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DOPO CIRCA TRE MESI PI INTERRUZIONE 

Stasera riprendono in Campidoglio 
i lavori del Consiglio comunale 

II preciso programma di lavoro proposto in comune da luiii i gruppi di oppo
sizione — I piu urgenii problemi ciiiadini — Due sole sedute alia settimana 

Questa sera, dopo tre mesi di 
inteivuzione dovuti in parte 
• l i e vacanze estive. e in parte 
ai lavori di ammodernamento 
dell'aula - G i u l i o Cesare ». si 
riapre il Consiglio comunale. 
Secondo quanto si e appreso, 
•arebbe intenzione degli ammi-
oistratori capitolini di convo-
care l'assemblea capitolina so
lo due volte alia settimana. evi-
tando i « t o u r de force •» dei 
priml sette mesi di qucs fanno . 
durante i quali Cioccetti, pur 
di varare il famigerato piano 
regolatore della Giunta prima 
del termine della sessione esti
va. ha eonvocato il Consiglio 
anche la mattina. Le sedute si 
dovrebbero svolgere dunque 
solo il martedl ed il giovedl 
alle ore 18. 11 martedl il Con
siglio si dovrebbe occupare 
delle deliberazioni di ordina-
ria amministrazione, mentre la 
teduta di giovedl verra dedi-
cata all'esame degli argomenti 
di carattere generate. 

Fin nella prima seduta. la 
Opposizione, formata dai grup
pi comunista. socialista, repub-
blicano e socialdemocratico (il 
radicale Cattani si dimise per 
protesta contro Cioccetti) por-
ra la quest ione degli argomen
ti che dovranno essere esami-
nati nel corso dell'attiiale ses-
•ione deU'assemblea capitolina. 
In una recente riunione. i 

quattro capigmppo hnnno pre-
parato un programma che com-
prende le questioni piu gravi 
che stanno di fronte agli ot-
tanta amministratori della cit
ta. questioni che non possono 
assolutamente essere eluse e 
che esigono una decisiono. 

Si tratta deU'integrazione 
della Giunta municipale. non 
ancora avvenuta. Difatti l'as-
sessore al turismo Berardelli . 
deceduto alcuni mesi fa. non 
e stato ancora sostituito. Inol-
tre i gruppi di opposizione han-
no chiesto una relazione della 
Giunta sullo stato dei lavori di 
preparazione del le Olimpiadi; 
la discussione del problema 
della casa e del risanamento 
delle borgate fatiscenti: una 
Informazione sulla mancata ri-
duzione del prezzo del gas e 
sul minacciato aumento del 
prezzo del latte. 

II prezzo del gas da oltre un 
anno avrebbe dovuto essere ri-
dotto. da quanto cioe il prezzo 
del carbon fossile. aumentato 
dopo l'aggressione di Suez, tor
rid al prezzo originario. Quan-
do il prezzo del carbone au-
ment6. il Comitato prezzi de-
cise nel giro di un mese, l'ati-
mento del prezzo del gas. 
Quando il prezzo del carbone 
tornd al prezzo di origine (an-
zi venne venduto anche ad un 
prezzo inferiore) sebbene sol-
lecitato dai sindacati che pre-
sentarono una documentazione 
in proposito. lo stesso Comita
to provinciale prezzi trovo tut-
te le scappatoie. dalla nomina 
di una speciale commissione 
consultiva al rinvio dell'esame 
della quest ione. per non ridur-
re il prezzo del gas. Bisognn 
tener presente inoltre che l'in-
tero Consiglio comunale. alio 
unanimita. approvb mesi or so-
no una mozione per solleci-
tare la riduzione del prezzo de! 
gas. A tutt'oggi. ad oltre quat
tro mesi da quel voto. il pre-
fetto. il Comitato prezzi da 
lui presieduto. e ancora molto 
Inntano dai decidersi. Intantn. 
la Romana gas incamera oeni 
mese decine di milioni in p ;u 
Decine di milioni rhe pscono. 
e bene ripeterlo a tutte lettere 
anche se la cosa appare ovvia. 
dalle tasche doi cittadini. 

I quali cittadini dovrebbero 
sostenere anche un ftituro au
mento del prezzo del latte. An
che qui fanno capolino gli stes-
.«i aspetti irritanti. scandaln«i 
che caratterizzano la questio
ns del prezzo del gas. La m a s -
C'oranza del Consiglio comuna
le (ed il perche diventa evi-
donte se si legge con attenzio-
nc) resDinse mesi fa la propn-
sta delle Sinistre e delta stee^a 
Commissione amminist rat rice 
della Centrale del latte. rcln-
tiva alia gestione in pronrio 
dei servizi di raceolta e di tra-
sporto del latte. gestiti ora. in-
vece. dai Consorzin produtfor: 
latte. formato da sette o o'.to 
grossi proprietari e industrial' 
Se la proposta dell'Onposizio-
ne fosse stata accrttata. la 
Centrale del latte avrebbe ri-
solto tutti 5 stioi problemi di 
bilancio (:1 Consorzio del ln't-
percepisce in virtu di urn de-
cisione del Comitato nre^z". un 
compenso donpin di rjuHlo fi=-
sato per ocni litro di latioV e 
11 prezzo del latte avrebbe m -
tuto perfino c-sserc d.m'.nui'n 
non aumentato' 

II programma deH"Oppo?izio-
ne etenca. inoltre. il r!ord:nri-
mento dell' ATAC. i problem. 
del traflRco e della metronoH-
tana. la s i t u a z i o n e della 
STEFER. Io immediato inizio 
dell'assistenza scolastica per il 
periodo 1959-60. la relazione 
sullo stato del le trattativp per 
M trasferimento della Piirfina 
sull'inizio dei lavori per la zo-
nr< industriale. sulla sifua7 :one 
effcttiva dei servizi dell'Arqun 
Marcia. sullo stato de; lavori 
d red->7:one del piano r«eol i -
tore intercomunale e sulla d :-
*c.pl:na del le assunzioni del 
per?or.ale del Comune di Roma 

Que?to il programma delta 
Opposiz:one: temi che stanno 
di fronte da tronpo temno al-
Topinione pubbliea cittadina e 
che non sono stati risott:. - I 
sot'o?cr.V: — d'ee il documen-
!o de: erupp; ronsiliari di On-
pos.z.or.e — senza voters: sof-
fermare sutla circosranza che 
tale ?.'.:e?nTa <quet!a tra i d.-
r i fs*r =t: - n <1.r.1, c^Dre*-
t'onc de : gninni prlv-.leenti 
de!!a nostra citta. e alia base 
del fatto che. dono tre anni d-
vita, non uno dei p;G gravi 
problemi della Caoitale & stato 
affrontsto r risotto in funzjone 
del pubblico interesse. afTerma-
no che. perdurando tale situa
zione. essi non r;ten?ono di do-
ver mutare :1 propT.o atteggia-
mento » 

l.a IOKKIH medlocvalo dell'aula eonsiliare rinicssu in luce eon i restaur! 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

II furto in casa di Moravia 
concluso con un'assoluzione 

Un anno o mezzo fa crano stati trafu^ati 600 doUari nella casa del 
nolo seriitore — Insufficient! le prove a carico del presnnto ladro 

Il muratore Francesco Al-
fonsi, accusato di avere rubato 
600 dollari nel lo appartamento 
delto scrittore Alberto Moravia. 
e stato assolto per insufflcienza 
di prove. Lo ha difeso. dinanzi 
ai giudici della quinta sezioue 
penale del tribunale. i'avvoc^-
to Jannucci . 

I precedenti della vicende 
Uiudiziaria risalsono a un anno 
e mezzo addietro. II celebre 
scrittore aveva dovuto ricorre-
re all'ausilio dei sanitari in una 
clinica romana. Contempora-
neamente si era dato l'avvio a 
determinati lavori di riassesta-
mento nel suo appartamento di 
via dell'Oca 27. 

Tra gli altri operai. impe-
gnati nei lavori. fu il muratore 
Alfonsi. Dal tavolo di lavoro 
dello scrittore. proprio In quel 
aiorni. s compar \ero 600 dol lan 
che in moneta italiana sfiorano 
il mezzo mil ione di lire. Nel 
cassetto erano serbati 900 dol
lari. L'innoto ladro si accon-
tento dei due terzi della som-
ma: 300 dollari rimasero al 
toro posto. 

Dalle indasini di polizia. 
compiuto dasli asenti di Cam-
po Marzio. parve apparire lain-
pante la responsabilita del mu
ratore Francesco Alfonsi. IM 
operaio fu denunciato. quindi 
rinviato a giudizio. 

* * * 
L T L T I M A PAGIXA Dr NO-

TOR1ETA* PER ADRIANA Hl-
SACCIA — Con it siudizio del
la Cassazione che ha applicatu 
per lei Taninistia. ?comparc. 
forse prr sempre. sulla scena 
di uno dealt scandal: piu cla-
morosi di qtiesto tempo la fi-
mira di Adriana Bisncc-.a. La 
donna era stata condannata a 
Venexia. dopo il uiudizio con
tro Piccioni. Pot:.to e Montaana 
per la morte di Wilma Montesi. 
a dieci mesi di reclusione per 
simulazione di reato 

Torniamo un po' ind :etro nel 
tempo XeH'aprile del 'oS vcnnP 
nnvenuto . sulla battigia di Tor. 
vajanica il cadavere di Wilma 
Monte-i. Ebbero inizio le !r.dn-
Uini P'.vi sc.-irnjfTatc e diflicil! 
dell'attuale s t ig ionc poliziefca 
In primo pia-io. in anticipo sul-
l'ingresso nella sccna di Anna 
Maria Casl io. si po?e Adriana 
Bisaccia. Disse di essere stat? 
nella tenuta di Capocotta. Di 
essere stata accredita da un 
gnippo di siovinastri . tra i 
quaii (diceva) le era sembrato 
di ?cor2erp un tipo simile <ma 
non ne era molto s:cura> a 

Giampiero Piccioni. Volevano 
associarla ad una teiiebrosa co-
mitiva dl spacciatori di coca, 

La figura dl Adriana Bisaccia 
passb ne l le retrovie, quando 
venne avanti Annamaria Mo
neta Caglio con rivelazloni che 
parvero. In realta. piu sensazio-
nali Rivedemmo". per6. la Bi
saccia. nell'aula dt Venezia. 
dove si gludicavano Piccioni, 
Montagna e Polito (ocui de-
funto) per la misteriosa fine 
della Montesi. I tre. come £ 
noto. furono assolti. La Bisac
cia fu condannata. per simu
lazione di reato (apparve to-
lalmente jnventata la storia 
deU'aasressione e della coca 
da dis*r ibuire \ a dieci mesi 

Era il 28 maggio 1957. In 
appello. sempre a Venezia. la 
pena fu confermata. Ieri la 
Cassazione ha amnistiato la 
Bisaccia. L'avv. Taddei. che la 
rappresentava. ha accettato la 
amnistia. La sentenza e stata 
emessa dalla tcrza sezione pe
nale della Cassazione. 

• • • 
IL GIUDICE LACCONIA RI-

TIRA LA QUERELA — II giu-
dice Alfredo Lacconia. sfrattato 
dai suo alto^sio due niorni ad
dietro. ha ritirato la querela 
sporta contro il questore Mar-

zano e s;li a^enti che avevano 
proceduto alio suombero dei 
mobili dalto appartamento di 
via Mercati, da cui era stato 
sfrattato. 

Le lesioni nella scuola 
di via Lanciani 

L'ufficio stampa del Comune 
uiforma. 

- Circa le lesioni che si sa-
rebbero inamfestate nella scuo
la di via Lanciani i tecnici che 
hanno effettuato il sopralluogo 
hanno avuto Ria occasione di 
dare anipie assicurazioni sia 
alia direzione della scuola sia a 
gruppi di geni ton . Tali lesioni 
infatti. si sono uiamfestate in 
corrispondenza dei giunti di di-
latazione che sono stati lasciati 
per consentire gli eventual! as-
sestamenti dei corpi di fab-
bnca. 

Non vi e quindi motivo di 
preocctipazione dato che le 
screpolature visibili si r i f en-
scono all'intonaeo in corrispon
denza al condotto del g iunto». 

Prendiamo atto della comu-
nicazione augurandoci co imm-
que che gli •• assestamenti -
siario attcntamente segulti e 
controllati 

PROSPETTATE AL PROF. MAROTTA 

Le rivendicazioni del personale 
dell' Istituto superiore di sanita 

II personale dell'Istituto su
periore della Sanita. nei gior-
ni scorsi si e riunito nella se-
de della Federstata l i per esa-
minare l ' inquadramento del
le d iverse categoric del per
sonale n o i di ruolo. in rela
zione alia istitii/.ione del Mi-
nistero della Sanita. 

L 'assemblea ha unanima-
mente soUolineata l 'esigenza 
che l ' inquadramento avvenga 
con il nconoscimtt' . to delle 
posizioni di anzianita e di qua-
lifica professionale e del 
trattamento economico gia 
acquisiti . 

Questa legi t t ima aspettati-
va del personale per il mo-
mentt) c ignorata dalle recen-
ti disposizioni. 1c quali pre-
vedono 1'immissione in ruolo 
per concorso al solo grado ini-

ziale e per un n u m c r o Timi-
tato di |>osti con la perdita 
reale di una parte dell 'attua
le trat tamento economico . 

Tenuto conto di questa si
tuazione. l 'assemblea del per
sonale ha dato m a n d a t o alia 
Federstatal i . uni tnmente ad 
im comitato e letto nella riu
nione. di proseguire nell'azio-
nc mtrapresa al fine di tute-
lare le leg i t t ime aspet tat ive 
dei lavoratori intercssati . 

Nella giornata di sabato i 
rapprescntatiti della Feder
statali . Teodori e Vetere , han
no avuto un incontro con il 
prof. Marotta. direttore del-
l' lstituto superiore di sanita . 
al quale hanno i l lustrato le 
rivendicazioni del personale . 
II prof. Marotta ha dato assi-
curazic«ii del suo intervento 

NOMINATA IERI 

La Commissione giudicatrice 
per la biblioteca nazionale 

Giovedi prossimo rinsedjamento — I pro-
getti concorrenti verranno esposti al pubblico 

In scsulto alle designazioni 
pervenute dalle v a n e ammini-
strazioni previste nel b.uido di 
concorso 2l» marzo scorso. il 
ministro dei LL.PP. on Togni 
ha con proprio decreto costi-
tuita la commissione giudica
trice del concorso per il pro-
netto della nuova eede della 
Biblioteca nazionale al Castro 
Prctorio. 

La commissione o presieduta 
dai prof. Giovanni Padoan. pre-
sidente del Consiglio superiore 
dei LL.PP. o ne fanno parte. 
per il ministero doi Lavori 
pubblici. il prof. Cos.ire Valle. 
presidciito della ti sezione (ur-
banistica) del Consiglio supe
riore dei LL PP. ed il dr Ma
rio Montaraolo, direttore ge-
nerale dell'edilizia: pi"- il mi
nistero della Pubbliea Utruzio-
ne il direttore generale ilelle 
Biblioteche dr. Guido Arcaino-
ue e la dott. Laura De Felice 
Olivieri Sangiaconio: per il mi
nistero della Difesa il generate 
Bianio Biagioli e per il mini
stero del le Finance l'wpettore 
generale Diego Corsani. della 
direzione generale del Catasto 

Altri membri .-.ono: it pro
fessor Aniatulo Fo>chmi in 
ipiahta di esperto del consiglio 
superiore dei L L P P . l'mg. En
rico Heggiaui quale provvedi-
torc alle OO PP. per i! Lazio. 
l'ing. Alfredo Gnerneri diret
tore generate servizi tecnici 
del comune di Roma, il pro
fessor Chenibino Malpeli in 
rappresentanza dell'Ordine de-
uli ingecneri, il prof. Vittorio 
Banlio Morpurgo presidente 
della 3. sezione del Consiglio 
superiore delle Belle Arti in 
rappresentanza dell'Ordine de-
uli architetti ed mtlne il pro
fessor Eugenio Fusetle in rap
presentanza deH'Ntituto na/ io-
tuile di urhanistic.! 

La commissione giudicatrice 
verra insediata dai numstro 
dei Lavori Pubblici giovedl 15 
ottobre. 

II niinistro ha disposto inol
tre che tutti i prosjetti vengano 
esposti al pubblico m \m ade-
guato ambiente. che verra suc-
cess ivamente precisato. 

Turisti sovietici 
in visita a Roma 

i 
ieri 

425 turisti sovietici L'ninti 
mattina alia stazione di 

Roma-Ostiense, si tratterranno 
due giorni nella capitale. con 
un intenso programma di vi-
site ni magg ion iuonumenti. 
Subito dopo il loro arnvo han
no visitato il centro cittadmo. 
il Vil laggio olimpico e le co 
st ruzioni destinate ad ospitare 
gli aileti durante le prossimo 
olimpiadi. lo Stadio olimpico. 
e Castel Sant'Angelo Poco do
po l e 16 i turisti sovietici si 

II risultato 
della gara 

di diffusione 

La gara di diffusione 
del l ' - Unita . indetta in 
occas ione della festa di 
domenica ha dato I «e-
guenti risultati. 

P e r gruppi di diffusori 
la c lassi f ica e la s e g u e n t e : 
1) FINOCCHIO con 8 dif
fusori c 950 cople ; 2) VIL
LA GORDIANI con 3 dif
fusori e 450 c o n i c 

Per la c lass i f ica indivi
duate della diffusione ef-
fettuata solo nell ' interno I 
risultati sono I seguent i : 
1) II c o m p a g n o COLAN-
TUONO dl B. Andre con 
350 cople; 2) CELONNI di 
Tor Lupara (Mentana) con 
120 copie; 3 ' gli 8 compa-
gni di FINOCCHIO con 100 
copie c iascuno; 11) ME-
NICONZI della FGCI di 
Villa Gordiani con 92; 12) 
BARTOLI FGCI di Villa 
Gordiani con 60*. 13) Nl-
COLANTI FGCI di V. Gor-
diani con 50. 

Ai compapnl , giunga II 
r ingraziamento della Fede-
razione romana, dell 'Asso-
ciazione - Amici > e del
l's Unita », r ingraziamen
to es teso a tutti i diffusori 
che domenica nei quartie-
ri, borgate. rioni e comu-
ni della provincia hanno 
portato alle famigl ie II no-
stro gjornale. 

sono recati alia basil ica di San 
Pietro. dove si sono soffer-
mati per circa un'ora. Subito 
dopo. hanno raggiunto piazza 
Navona. il Pantheon e il Cam
pidoglio. 

Disposto il sequestro 
di un libro 

La Procura della Repubblica 
di Roma ha disposto il seque
stro del volume Konui capot'olta 
di Gio Staiano (un pittore ni-
pote de! gerarca fascista Sta-
raceL edito dalla casa Quat-
trucci, avendoue giudicato il 
contenuto contrario al buonco-
stume. II libro tratta. con ab-
bondanza di partieolari, degli 
ambienti del •• terzo scsso*- ro-
mani. 

C CONVOCAZIONI 3 
Partito 
CONVEGNI DELL'ATTIVO 
P E R CIRCOSCRIZIONE 

Ai cenvegni (li'll'attivo per eir-
fosiMizione sono invil.ili i i-nnn-
l.ili direltivi ilelle Mvioni e clello 
eellule. i coinpagni dillusol i. pro. 
p.iliaiuiisti e attivisti. 

Online tlol umiim della riunin. 
ne l) « La nimv.i siliiaziciH' jm-
litiea e 1'azione del I'nitito a Ho-
ma v. 2) Tespernnioiito e reeliua-
ineiitii 1(>!>0 ». 

Alle ore 19 ill incrrotfill. si ter-
rnnno i seKuenti convegni: 

l.a rlrcoscrlzloiie rasllliin noril, 
presso la sezione Marranella con 
le sezloni: Centoeelle. Oonllaiu. 
Marranella. TorpignnUnra. Villa 
Cerio^a Kelatore il cumiiafiiiii 
Ahlo NATOl.l 

I.u clrcosrrlziiine ('asillna Mill, 
presso la sezione Casilina con le 
seguenti sezioni: Alessandrina. 
Hurg Anilr^. HorKlie-iiana. Cisi-
lina. Finoeiliio e Villiifigm Breda 
Kelatore il compneno Edoanlo 
UONOFRIO. 

I.a rlrc<isrrl7finit> Tllniriliia,, 
presso la suzione Tiburtina IV 
eon lo seguenti sezioni: Pieira-
lata. Ponte Mainmolo. Porlonae-
eio. San Hasilio. Selteeaminl. Ti-
bur'.ino III e Tiliurtinn IV. Kela
tore il compagno Paolo BUKA-
L1N1. 

I.a rlrcoscrlzloiie Nomriifnna, 
presso la se/ioue Monte Saero. 
eon le peKiienti se/ioni- Monte 
Saero. Nomeillani). Tnfi'llo e Val 
Melalnn Kelalore il eoinpaiino 
c;iulio TUKCHl 

I.a clrt-osrri/loiH' Anretlit. jires-
•io la Ke/jone Triiinfale, IMII |e se-
Ktienli sezioni- Anrelln. Cassia. 
C.ivallegK'eri. K. Aurelio. M Ma
rio, M Spaeeato. Ottavia. Priina-
ealle. I> Mllvio. Trionfale. V All. 
relia Kelatore il compagno Olel-
lo NANNUZ'/I 

Alle ore 19 <U Rlovcill si ter-
rnnno | seguenti i-onvegni: 

I.a rlrcoscrlzlnnr I'rrnrstlna. 
presso |a sezione Qiiartieeiolo. 
con le seguenti sezioni- Casal 
Rertone. I.a Hustica. Qnarticciolo. 
Tor de' Schiavi. Tor Snpienza. 
Villa Gordiani Kelatore il com 
pagno Luciano UAIICA 

I.a clrcoscrlzliinr Marc, presso 
la sezione <li Oslia Lido, eon U 
seguenti sezioni: Aeilia. Fiunii-
eino. Ostia Antica. Ostia Lido. 
Vltlnla. Kelatore il compagno 
Eiloardo PEKNA 

I.a clrcoKrrizione Appla. ores-
f« la sezione <li Porta San C7io-
vanni. eon le seguenti sezioni 
Appio. Appio Nuovo. Capanncl-
le. Ciueeittn. I... Metronio. P 
Mnggiorc. Prenestino. P K Gio
vanni. Qunilraro. Koninniua. San 
Lorenzo. Tuseolano. Relatore il 
compagno Fernando Dl GllJl.lO 

I.a clrcnscrlzlnnr Cilanlrolrnsr. 
presso la sezione Porto Fluvlale. 
con le seguenti sezioni: Donna 
Olimpin. Maglinn.l. Monte Verde 
Vccclilo. Monte Verde Nuovo. p. 
Fluviale. Portuense. Portuense 
Villini. Trastevere. Trullo Kela
tore il rompagnii Enzo MODICA. 

I.a rlrrosrrizlone Salaria, pres
so la sezione Salario. con le se
guenti sezioni: Italia. Macao. Pa-
rioll. Salario. Ves-'covio Kelatore 
In conipagnn Marisn RODANO 

L« clrcn^rrlzlniip Crntro. pres
so In sezione Campo Marzio. con 
le seguenti sezioni: Borgo-Prati. 
Campo Marzio. Cnmpitclli. Cen
tra, Esqullino. Flamlnio. Ltldovi-
«l. Mazzini. Monti. Relatore il 
compagno Leo CANULLO. 

I.a clrcoscrizlone Ostlrnsr, pres
so In sezione Testaccio. con le se
guenti sezioni: Acqun Arrtosa. 
Cello. C. Colombo. Gnrbatella. 
Laurentina. Ostiense. San Paolo. 
San Sab.i. Testaccio Kelatore il 
rom|>agii<> Giovanni BERLIN-
GUEH 

Tulle If srzinnl mandino un 
cnmpagnn In frdrrazlnnr a rltl-
rare I MeHrtll d'invlto prr I con-
vrRiil rirll'atllvn. 

Sindacali 
— Tranvlrrl: Per domnni sera. 
H ottobre. alle or" 17.D0. 6 eon
vocato I'nttivo sindacnle degli 
autoferrotranvieri per discutere 
stiU'nndantento delle trattatlve in 
corso per le Casse Mutuc dcl-
I'ATAC e della STEFER 

(GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: Alle 21: <c Caligola » di Al 
bert Camus, premio Nobel 195T 
Kcgia di Alberto Huggiero. 

DE' 8F.RVI: Immlnente C.la Ita 
liana dl Prosa dir. da Oreste Pa 
lella: « 14 Strnda ». dl A. Maro 
ni. NovitA Con Jolc Flerro. Al 
do GiuITrC e John Kitzjnlller. 

UKLI.K MUSE: Venenll alle ore 
21.15 Grand i spettacoli gial-
II con Franca Dominlcl. Mario 
Silettl con Odoardo Spndarn << 
Corrado Annfcelli In: « Droga » 
di P Serena Novita. 

FLISEO: Rlposo 
FOKO ROMANO: Alle 21.30: ec-

cezlonali spettacoli di a Sunni e 
luci ». Prenotazionl OSA-CIT. 

NUOVO CHALET: C.la Franco 
Castellani. Elvi Llsslnk con F 
Zentillini. S Ammlrata. L. Buz-
zanca. Alle 21,30: « Processo agli 
innocent! », dl C. Terron. Vivo 
successo. 

PALAZZO 8ISTINA: Domani alle 
ore 21.30: « Halletti ». I Solisti 
del Teatro alia Scala. Prenota
zionl Osa-Cit 684188 

PIRANDELLO: Alle 21.30. ultlmc 
repliehe «li' « Una ros.i per P.i-
trizia ». di D. CJ.ietaili con Paola 
Horboni e Roberto Hruni. Regia 
ill Guerrini 

QUIRINO: C in Stabile del Teatro 
S.in Ferdinando dl Napoli Alle 
21.15: « Nil tiirco napulltano » 
di E. Scarpetta. Regia di 
Eduardo De Filippo. 

RIDOTTO EI.ISEl): C.la Spetta 
coli glalll dir Camillo I'ilotto 
con Laura Carli. Alle ore 
21: « Non e facile ticclilere », 
dl R Watkyn. Regia dl Bandinl 

VAI.I.K: Domani alle 21.15. debut-
to de: u I pieeoli di Podrccca » 

CIRCO 
CIRCO IM MOSf'A - Via Crlsto-

(oro Colombo (Fiera dl Rotnat 
tutti 1 giorni ore 21.15. giovedl 
sabato e domenica mattinate 
ore lf>.30 Preimtaz OSA - CI1 
tel 684 183 Ognl lunrdl rlposo 

CONCERTI 
AUDITOHIO (via della Concilla-

zione); Domani. irercoledl. alle 
ore 18. concerto di S Cecilia a 
prezzi popolaiissimi. diretto da 
Gino M.irinii7/.i Junior con il 
violinista Salvatore Ace.inlo 
Mtisielie di Kimsini. Lalo. Schu
mann e Mendelsohn 

RITROVI 
Clnoilronio a Ponte Marconi: ogni 

luiiedt. mcrcoledl, vcnerdl alle 
ore 21, riunione corse levrieri. 

GUIDA DEGU SPEnACOll 

Vi segnaliamo 
<••••) ottimo - (•••» buono 
(••I disc re to - (•) gradevole 

TEATRI 
»Nu turco nnpulifano* {"*) 

al Quirino 
CINEMA 

* Al Caponc . (•) alfArchl-
mede, Avcntliio, Cola di 
Rienzo 

' II iliurfo di Anna Frank « 
(••) all'Arieton, Paris, 
Hoxy 

'A qualcuno place cahlo * 
(••) al Barberini 

' 1 magliitrt» !•) a| Corso 
* AVI mezzo delta notte * (*) 

al Metropolitan 
'Un doflitro dl onore» (•) 

al Modcruo 
* II venerate delta Rovcre r 

(•••J al Quattro Fontane 
»La sionora omicidi» (•) 

Salone Margherita 
••// maratista * (•) alio 

Splendore 
«• GJt atta.fitrii dr//(i domeni

ca- (•» al Capranichetta, 
Smeraldo 

-• / uiovani arrabbiati , (••) 
al Qiiirinetta. Rivoli 

'Tre miimli di tempo » (••) 
al Parioli. Quirinale 

••f.a cn»d Jill fiurnC' (•) al-
I'Airone 

» E' arrivntn la felicitn - (•) 
Appio, Brancaccio, Splen
did 

- / Afitfcrinin » (*) alTAriel 
" Eurnpa di notte- (•) a\-

I'Astoria 
* Uno .iconosr'uto nrlla mfa 

p i t a . (•) al Belsito 
-• Paltcarpo ' <*i at Cincstar, 

Giulio Cenare 
* Lc grandi famiglie' (••) 

all'Induno 
* Sella citta la nntte scot-

ta • al Golden. Palc«trina, 
Kitz 

- J frc cabnlleroi» (•) al 
Vittoria 

-Sella cittii I'tnfernn . (••) 
al CoJivsm.>o 

-1\ Mioliri onorci'olr Mr. 
Pennupacker • (••( al Due 
Alton 

- Peccalori in bluc-jcnm » 
!••) aj Leocine 

* II ijundrato delta violen-
za - (••) al Massimo 

» Dieci tecondt col di'at'ofo » 
<*) a I Puccini 

- L'ru«o ncl/a manica » (••) 
al Rip<*o 

CINEMA-VARIETA' 
Alhambra: La banda della frusta 

nera e rivista 
Altlrrl: Tosca, con F. Duval c 

rivista 
Ambra-Jovlnrlll: La banda delta 

frusta nera e rivista 
Principe: Oltre 11 confine, con J. 

Palance e rivista 
Voltiirno: La seeriffa. con T. Pi

ca e rivista Derlo Pino 

PRIME VI8IONI 
Adrlano : Costa Azzurra, con A 

Sordl (ap alle 15. ult. 22.45) 
America: II « Gorilla » vi saluta 

cordialmcnte (ap. alle 15, ult 
22.45) 

Archimedes Al Capone, con Rod 
Steiger (alle 16,15 - 18.25 - 20,25-
22.40) 

Arcobalenos Chiusura estiva 
Ariston: II dlarfo dl Anna Frank 

(alle 14.45-17.20-20-22,45) 
Avrntlnos Al Capone. con Rod 

Steiger (ap. alle 15.30. ult. 22.40) 
liarbrrinl: A qualcuno place cal. 

do. con M Monroe (Inizio alle 
15-17.40-20-22.45) (L. 800-5>00> 

Capitol: Orfoo Negro (apert. 15,50 
- ult. 22.45) 

Capranlcu: La slorla di Rik Mar
tin (Chime re) 

Capranlrhrtta: Gil assassinl della 
domenica 

Corso: 1 magliari. con A Sordi 
(alle 15.45-17.40-20.10-22.30) 

Europa: Vacanze d'inverno. con 
A. Sordi (alle 15,30-17.55-20.10 
e 22.45) 

VIA CRIST0F0R0 COLOMBO 

CIRCO oi MOSCA 
tutte lo sere ore 21.15 

GIOVEDr - SABATO e DO
MENICA mattinate ore 16.30 
Pren.: OSA - CIT tel. 684.183 
e Cassa Circo telef. 510385 

Ognl luncut: RtPOSO 

GASTELFIDET 
MUTU! IP0TECARI 

M I N 1 C R E D I T 0 
NUOVO SEIWIZIO 

V I A T O R I N O N. ISO 

Ocirt martedl alle ore 18 «i 
riuntra U rnmmlwlonf pro
vinciale dl controllo p*r dl-
scutcre II sriruentc ordlne drl 
rlomo: 

1) I rcmpltl drIU C.P.C, nrl-
lm preparation* del con)?re4*o: 

2) Informazloni varlr. 

R A D I O 

TELEVISIOHE 
a i?ia®©i^rMiM! ®a @©©a 

R A D I O 
PROGRAMMA SAZIONAI.F. 

6.35- Prevision! ne) temr° r**r 1 
pescaton. 7: C,!..rnalt radio -
Musict.e de! m.ntino - Lc com
mission! parlamtntari: 8- Gmr-
nale radio - R..??tgna della 
stampa italiana. 8 45 La c u m -
nita umr-n.i. lu-30 Ir..ugur-zio-
r.c del IX i"3lor.v dvU'abbiglia-
mento a Torino: 11" II p< f tir.o 
delle 15.30 (radiodramma di Ar
mando Maria Calpes): 11."5: 
Musica da camera: 12 10: Can-
ta Oscar Carboni. 12 25: Caltn-
dario: 1220: Album mu«ica',e; 
12 55: 1. 2. 3 .. vial: 13: Giorr.a-
le radio: 13 30: Teatro dOpera: 
H: Giomalc radio: 14 15: Arti 
plastiche e figurative - Crona-
che mu«icali. liZO. Tr»fmhsu-
ni regional!: 16 Previ«ioni del 
tempo per I p*?catori, 16 15 
Programa per i r.igaz2i- Con 
Magellano intoino al moridn. 
16 15: RCA. Club. 17. Giornale 
tadio . Ai vostri ordini. 17 30: 
Incontri musicall. 18" Untverji-
ta intcrnanonale Cuglielmo 
Marconi: 18.15: Concerto sinfo-
nlco diretto da Carlo Franci 
con la partecipazione del plani-
sta Franco Mannino. del sopra
no ChriMiane Sorell e del m t t -
zosoprano Sonia Draksler - Nel-
I'intervallo: PlccolI dlaloghi 
con i saggi; 19 30- Luciano Zuc-
cheri e la sua chitarra: l'J45: 
La voce dei lavoratori. 20: Can-
zonl di tutti 1 mari. 20 30- Gior-
nate radio: 21: Passo ridottissi-
nw - « Sotto I'albeto del Slco-
moro > favola di formiche in 
tre atti di Samuel Spcwack: 
22 30: Fantasia musicale: 2315: 
Oggi al Parlamento . Giomale 
rjdio . Musica da br.Ko. 

SECONDO PROGRAMMA 
9- Capolinea: 10: Disco vcide; 
1210: Trasmissioni regionali; 
13: La citta canora; 13 30: Gtor-
nate radio: 14: LuL lei c Taltro 
(Te.itrino): 1430: Giornale ra
dio: 14 40- Trasmissioni regto-
njii - Schcrmi e ribalte. 15: 
PdXioranuchc muMcali; lo^O: 
Giornale radio: 16: Trrza pagi-
na: 1630; i La rosa rossa » dl 
Pit z Antonio Quarantotti Gam-
hini. 17- A'bum dall'Italia (Un 
programma di Rosalba Oletta: 
18' Giomale radio - Ballate con 
nm: i*»30: Tasticra: 20: Radio-
sera: 20 30: Passo ridottissimo -
Tuttototo. 21: L'amorc e una 
canzone (Referendum per l'e-

lezlene dl «Miss canzone d'a-
mnre » del decennio 1948-1957): 
22: Telescopic: 2230: Ultime 
notlzie - Panorama di success!: 
23: Siparietto - Allegretto. 

TF.RZO PROGRAMMA 
1<1: Corminicazione della Com-
missione Italiana per la Coo-
pt'razione Georl«ica Internazio-
nalc agli Osscrvatorl gcoflslcl -
L'arte mllitarc dalla Rivoluzio-
n<- Franrese al giorni nostri: 
1930: Novita librarie: 20: L'in-
dlcatorc economico: 20.15: Con
certo di ognl sera: 21: 11 Gior
nale del Tcrzo; 21.20: La poe-
sia didascalica italiana: 21 50: 
Panorama del Festival Musica-
li Europe!. 

T E L E V I S I O N E 

Alle 21 Ida Luplno nel film 
• Non abbandonarml• 

1030-11-30: Torino: Inaugura-
zinne del IX Salone Mercalo 
Internazlonale deH'Abblglla-
mento . Telecroni«ta: Vitto
rio Mangili - Ripresa televi-
siva di Giovanni Coccorese 

1330-16 05: Telescuola: Corso dl 
Awiamento profcsstonalc a 
tipo Industriale - Primo cor
so: « Osservazlon! self ntifl-
c h c » - «Lezone dl religio-
n e » . t Lczione dl Italiano » 
. Secondo corso: « Gcografla 
ed Educazionc Civlca » - « Le-
zione di religione » - c Eser-

I E R I 

Ricev iamo e pubbli-
c h i a m o : 

Cara • Unita », da 
qualche t t -npo e m 
corso . all ' interno della 
Democraz ia crist iana, 
un'aspra bat tao»a . Oi-
mist ioni in m a m dal
la bonomiana, pote-
miche contro il viaa* 
glo di La Pira nel-
I'URSS, a t p r e crit iche 
contro la formula del 
governo Segnl , misure 
p che contro co-
loro che chiedono una 
d i v e r t s polit ica. Que
st! alcuni dei molti 
episcdi che contraddi-

11 Congresso d.c. 
stti.. la pr .para-
zione del congresso 
d e m o c n s t i a n o . La tot-
ta, tra le opposte cor-
renti, g iunge non di 
rado a moment i di 
grandiss ima asprezza : 
proprio qui a 8 iena 
abb iamo v i t t o nei 
giorni scort i le mure 
tappezzate di manife
s t con ) ouali 1 vari 
dirigenti c lerical! si 
s c a m b i a v a n o ingiurie, 
si promettevano reci-
procamente quere le . . . 
e cosi via. 

Cosa e'entra tutto 
questo con la RA1-TV? 
chiedera qualcuno. 

Ma non e proprio il 
compito specifico della 
RAI quello di infor-
m a r e gli ascoltatori 
sui vari avveniment i 
politic!? 

Perche , dico io , la 
RAI-TV che fu molto 
• cor tese > v e r s o gli 
ascoltatori costr ingen-
doli a segu ire giorno 
per giorno la • crisi 
comunista • , non ci 
t iene oggi altrettanto 
informati sulla • crisi 
democris t iana • ( che , 
a differenza dell 'altra, 
e a lmeno una crisi 
v e r a ) ? 

Perche . mentre fum-

> costrett i a . jrbirc i 
s ino alia nausea le va-
rie notixie sul le • di-
miss ioni > dai partito 
comunis ta di un qual-
s iasi Eugenio Rea le 
(r icordate le • inchie-
s te - organizzate in 
gran furia con 1 vari 
• intellettuali • che di-
sce t tavano sul « ridi-
mens ionamento d e 1 
PCI », le notizie sul 
- bracciante ca labrese 
che str=»«' »̂  »»ssera 
comunista • date nel 
corso dei notiziari r»-
diofonici nazionali. ec-
c e t e r a ) , perche, dice-
vo, ora che ad afTron-

tare la crisi . a dimet-
tersi (o addirittura a 
fondare nuovi partiti, 
c in Sici l ia) tono 
\ democr i i t ian i , la RAI 
t a c e ? 

Ringraziando, 
Marino Cased! 
Via San Mar. 
tino. 28 . Siena 

Segaalate alia nostra 
rabrica i casi di di-
siofomazjoae reafiz-
sati dalla R.i-T.V. 

citazionl di Lavoro e DIscgno 
Tecnico ». 

17-1«: I î TV del rag^rzl: c Po-
meriggio al Circo Nazionale 
Orfei » ripresa iliretta di una 
parte dello sj>ettacoIo — Or
lando Orfcl presenta le Jene 
sc-lvagge. gli orsi in passe rel
ia. la famiglia Scimpanze. I 
diavoli volant! e altre atlra-
zioni. 

1330: Teleglornale • Gong. 
18.45: f.e dnnne. I eavalfrr. Par-

me. gli amorl (P.->eml cavalle-
resrhi dai Quattrocento al 
Seicento sceltt c commentall 
da Luigi Pignatelli • Dizione 
di Carlo d'Angelo). 

19 15: Seirnza r fantasia: « L'al-
tra faccia della Luna» rae-
conto sccneggiato . Regia dl 
Eddie Davi« con Skip Home-
ior. Philip Opor. Beverly Gar
land. 

I'MO: Avvenlure dl rapolavorl: 
c La Maesta di Duccio > a ru-
ra dl Emilio Garroni e Alfre
do Dl Laura. 

20 05: La posta dl Padre Ma
riano. 

2030: TIc-tae . Segnale orarlo . 
Trleglornale. 

20.50: Carosello. 

21: «Non abbandonarml* film 
- Regia di Elmer Clifton con 

Ida Lupino. Sally Forest, 
Keefe Brasselle. Leo Genn. 

22 25 : CinrlandU ( Rassegna 
prodotta da Sandro Pallavi-
cint a cura di Fcmaldo Dl 
Giammatteo. 

Fl.uiuiia : Storia dl una nion.ic.i. 
con A. Ilepbum (alle 16-19,10-
22.30) 

Kiiimmrdn: Some Like it Hot (al 
le 16-18.30) 

Gulteriu: Costa Azzurra 
Impcriale: Chiusura estiva 
Maestoso: 11 padrone delle ferric 

re (ap. 15 - ult. 22.45) 
Metro Drive-In: Questa * In mta 

donna (alle 18.45-20.40-22.45) 
Metropolitan: Nel mezzo della 

notte (alle 15,15-17.30-19.45-22,40) 
Million: La storia di Rick Martin 
Miideriiii: Un dollaro di onore 
Mmleriio Saletta: Gil assassin) 

della domenica 
New York: Costa Azzurrn. con A 

Sordl (apert. 15 - ult. 22.45) 
Parioli: Tre mliuiti dl tempo 

(apert. 16 - ult. 22.40) 
Pails: II diarto dl Anna Frank, 

con M. Perkins (alle 14.45-17,20-
20-22.45) 

Plazn: Archimede le clochard 
Qtiattrn Fontnne: II generale del

la Rovcre (alle 15.30-17.50-20.15-
22.45) 

Qiiirlnrtt.i: I giovani nrrabbiati 
(alle lli.30-18.30-20.30-22,50) 

Klvoli: 1 giovaul arrabbiati (attc 
16.30-18.30-20.30-22,50) 

R o w : La storia di Rick Martin 
(aile 16-18.20-20.30-22.50) 

Salone Margherita: La signora 
omicidi. con A Guinness 

Smeraldo: Gli assasslni della do
menica 

Splenilore ! 11 mnrallBta, con A 
Sordl (apert. 15) 

Supcrelnciiia: Vacanzo d'inverno, 
con A. Sordi (alle 15.30-18-20,10-
22.45) 

Trevi: L'agguato (apert. 15.30 -
ult. 22.45) 

VlRna Clara: L'agguato, con A. 
Widmark (ajxTt. 16.30) 

SECONDE VISIONI 
Africa : Amsterdam opcmzlone 

diamanti, con E. Bartok 
Alronp: La casa sul flume 
Alee: La vendetta del dr. K 
Alcyone: Gigt. con L. Caron 
Ambasclntorl: La furia di Basker-

ville. con P. Cushlng 
Appio: E' arrivata la felicita 
Ariel: I Misteriani 
Arlrrrhlno: I ragazzi del Juke

box 
Astoria: Europa di notte 
Astra: Primo anion.', con C. Gra-

vina 
Atlante: II paradisn del barbari 
Atlantic: Vcnll dimore, con Au

drey Hepburn 
Aureo: Pane, amorc e Andalusia 

con C. Sevilla 
•\usonla: Arrangiatovlt con TotO 
Avana: Guerra e pace, con Au

drey Hepburn 
RaWliiina: Nella citta la notte 

scotta 
Itclslto: Uno sconosciuto nella 

mia vita, con J. Chandler 
Bernini: La furia di Baskerville, 

con P. Cushing 
Hologna: Gigi. con L. Caron 
Brancaccio: E* arrivata la felicita 

con G. Cooper 
llrasll. Un americano a Roma, 

con A. Sordi 
tiristol: Noi siamo due evasl, con 

U. Tognazzi e R. Vianello 
Broadway : t to comandamcntl, 

con C. "Hcston 
California: Gli cvasi dai terrore, 

con H. Egan 
Clnestar : Policarpo, ufilcialc di 

scrittura. con R Rascel 
Delle Maschere: Chiusura estiva 
Dellr Tcrrazze: U-570 contrattac-

co siluri 
Drllr Vlttorle: Stallngrado. con J. 

Hansom 
Drl Vasrello: Piccolo campo, con 

A. Ray 
Ulana: Anonima rlcattl. con B. 

Blier 
Eden: II mendo nelle mie brac-

cia. con G. Peck 
Kcprro: La battaglia del Paciflco 
KxceUIor: I.a scerllTa. con T, Pica 
Foellann: Rebecca. la prima mo-

glie. eon L. Olivier 
Ga rh.it rlla: Gli occhl che non 

sorrisero. con L. Olivier 
Gardmcine: Psicanalista per si

gnora. con Femandcl 
Glullo Cesare: Poltcarpo. ufflclale 

di scrittura. con R Rascel 
Golden: Nella citta la notte scot

ta. con R. Widmark 
I ml il no: Le grandi famiglie 
Italia: Oltre il deatino. con E 

Parker 
I.a Fenlce: La casa degli orrori 
Mondiall: I ragazzi del juke-box 
Nuovo: Gigi. con L.. Caron 
Olimpico: Fra due trincec. eon V. 

Johnson 
Palestrlna: Nella citta la notte 

scotta. con R. Widmark 
Quirinale: Tre minuti di tempo 
Rex: La furia di Baskerville, con 

P. Cushing 
Rialtn: Quando I'infcrno si sca-

tena. con C. Bronson 
RUz: Nella c i t t i la notte scotta. 

con R Widmark 
Saioia: Psicanalista per signora, 

con Femandcl 
Splendid: E* arnvat.i la felicita 
Stadium: Domino Kid 
Tirrrno: X-9 Agente Interpol 
Trieste: II sergente York, con G 

Cooper 
Ul i«e: La plsta del tomahawatrhs 
Ventuno Aprlle: Sclvaggio West. 

con V. Mature 
Verbann: Stalingrado. con Joa

chim Hansen 
Vittoria: I tre caballeros 

TERZE VISIONI 
\diljcinr; Domenica * sempre 

domenica. con M Riva 
\ lba: La vendetta del mostro. 

con J Agar 
\nirnn I larta««ati. con TotO 
Apollo: Quclla notte. c>n M. De-

morgeot 
Aquila: Chiuso 
Arenula: Koenismark e Atollo 

« K » 
Aucustns: La Pica sul Pivifico. 

con T. Pica 

Aurora: II sangue del vampiro, 
con B. Shelley 

Avorlo: 11 flglio di All Baba. con 
T. Curtis 

Bolto: La Maja Desnuda, con A. 
Gardner 

Boston: Sabbie r o w , con Kirk 
Douglas 

Casslo: La mtna 
Castello: TotO a Parigl 
Centrale: Arcipelago in flamme, 

con J. Garfield 
Claudlo (Ostia Antlca): La plsto-

la non basti, con A. Quinn 
Clodio: La Pica sul Paciflco, con 

T. Pica 
Colnima: II vendicatore, con R. 

Schiaffino 
Colosseo: Nella citta l'infemo, 

con A. Magnani 
Coralln: I e.uletti della III Briga-

ta, con J Derek 
Crlstallo: La spada e la croce, 

con J. De Carlo 
Del PlccolI: Riposo 
Delle RoiiUini: II sergente dl le-

gno, ccm J. Lewis 
Delle Mlmose: Dino. con S. Mineo 
Diamante: II paradiso dei barbari 
Dorla: Le schiave dl Cartaglne 
Due Allorl: II molto on. Mr. Pen-

nypaeker. eon C. Webb 
Edelweiss: Ritomo a • Warbow, 

con P. Carey 
Esperla: Tr.iltlco bianco, con F. 

Arnoul 
Farnese: Gli sterminatori della 

prate ria 
Faro: Calypso, eon Cy Grant 
Hollywood: Quando "l'infemo si 

ncatena. con C. Bronsnn 
Inipero: Fra due trincee. con Van 

Johnson 
Iris: TotO. Eva e il pennello proi-

bito 
Jnnio: Gil occhl che non sorrl-

sero, eon L. Olivier 
Leucine: Peccatori in blue-Jeans, 

con P. Petit 
Marconi: F.B I. Dlvisione crlml-

nale 
Massimo: II quadrato della vio-

lenza 
Maz/ini: I.'alto prezzo deU'amore. 

con J. Ferrer 
Niagara: Indagine pericolosa. con 

J Hawkins 
Novoclne: Eredita selvaggia 
Odeon: La rihellc del West 
(Mympla: Donne aU'lnferno 
Orlente: La danzatrtce del Mes-

sico 
Ottavlano: Vento dl primavera 
Palazzo: La citta prolblta 
I'lanetario: I tartassatl. con TotA 
Platlno: La rivolta del gladiatori 
Preneste: Gli evasl dai terrore. 
Puccini: Dieci second! col diavo-

lo, con J. Palance 
Regilla: II bacio del bandito, con 

F. Sinatra 
Roma: Bella seducente 
It lib I no: Chiuso 
Sala Umberto: La mtna 
Silver cine: II mostruoso uoroo 

delle nevi. con P. Cushing 
Sultano: La maschera di ferro 
Tevere: Rlposo 
Trianon: FBI divisione criminall 
Tuscolo: La vera storia di Lvnn 

Stuart 

ARENE 
Columbus: Riposo 
Giovnne Trastevere: Riposo 
Llvorno; Rlposo 
Plo X: Riposo 
Saverlo: Quel certo non so ohe, 

con G. Sanders 
Trastevere: Riposo 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Urllarmino: Riposo 
Uellc Art!: Riposo 
Chiesa Nuova: Rlposo 
Colombo: Sflda nl tramonto 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Rlposo ' 
Degli Sclplonl: Riposo 
Del Fioreiitlnl: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Due Macelll: Chiuso 
Delle Grazle; O sole mlo 
Fucllde: Riposo 
Farneilna: Riposo 
Giovane Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Anche gli erol piangono, 

con W. Holden 
Llvorno: Riposo 
Nnmcntano: Riposo 
Orlone: Rlposo 
Ottavllla: L'uomo del Colorado 
Pax: Riposo 
Plo X: Riposo 
Oulritl: Riposo 
Radio: Prigionieri dell' Antartlde 
Rlposo: L'asso nella manica, con 

K. Douglas 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito; Riposo 
Sala Satiirnlno: Riposo 
Sala Srssorlana: Riposo 
Sala Traspontlna: Rlposo 
Sala Vlsnoll: Rlposo 
Sala Gemma: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippollfo: Riposo 
Saverlo: Quel certo non «o che. 

con G. Sanders 
Sorgentc: Riposo 
Tlziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Mrtus: Rlposo 

ELF.NCO DEt LOCAU CHB 
PRATICANO OGGI LA RTDD-
ZIONE AGIS-ENAL - CINEMA: 
Alrone, Avana. Aureo, Atlante, 
Altterl, Astoria. Arenula, Artel, 
Astra, Augustus. Atlantic. Bran
caccio, Bristol. Boston. Broadway, 
Belsito, Castello. California. Co-
lonna. Corso. Clodio. Crlstallo. 
Dorla, Drl Vascello. DUna, Due 
Allorl. Eden. EI»-lo. Esperia, Epe-
ro. Garbatella. Goldencine. Gar-
denclne. Glullo Cesare, Roily-
wood, Impero. Induno. Iris, IM 
Fenlce, Marzlnl. Massimo, Ml-
gnon. Manzonl. Mondial. New-
York. Nuovo. ollmpia. Ottavlano. 
Palrstrina. Plaza. Puccini. Palaz
zo. RCT. Roxy. Roma. Stadlnm, 
Sala Umbrrto. Salone MargberitJU 
Tuscolo, Ullsse. Vittoria. TEA
TRI: Chalet. Pirandello. Qnlrlaow 

n t » 

AWISI ECONOMICI 
| i AITO CICI.I SPORT L. M 

A.A.A^A- MOTORI !I MOTOBI !! 
Unlco escluslvlsta del rteambl 
orlflnall - Assorttmento rlcanbt 
dl tntta la prodnzlone . • MOTO 
PER TUTTI . - GAETA « t 

S) VABJ1 L. M 

A9TROCH1ROMANZIA « MlftO-
tedos . Aluta. Cons i s t s , Amorl. 
AffarL Malattle. ConsultaxlonL 
Vico Tofa. M Napoli S.4472/K 

7» OCCASIONI L, 30 

U9AT1 COMPRO: Moblll Sopra-
moblll anUcht e cnodemL Libri 
etc. . Telefonare 5fi4.741. 

14) MEDICINA IGIENE L. 30 

. » » ^ ^ * » o * » » ^ » i »*»»* »»* , » < . a ^ % * « » % * » ^ ^ » % » • % » • » » » » » » > • • » * * » » * » » » * » * * * • * * * » • * * ' 

22 55: Teleglornale. 

IN 10 OIOENI IL LAVORO 
IN 10 MESI IL 
P A O A M E N T O 

TENDACGI 
cor.iplet) roessl In opera 
YsUI I lavori dl t a p p e i i e -
ria. Serr ls la Uragg la tende 

DITTA V. OENTILI 
Tel. 6S9J17 . Via Ufflcl 
del Vicarlo n. 34 . Roma 

\RTR1TE REUMAT1SM1 SCIATI
CA. recatevl subito alle Terme 
ContinentaL tmplanU medernissi-
ml fanght naturall frotta suda
toria reparto lnterno dl cura. 
massaggl piscina penslone com-
pleU. Rtvolgersl Direzione Ter
me Continental Momefrotto Ter , 
me (Padova). 

23 > ART1G1ANATO L. M 
ALT! PREZZI eoncorreBxa - «*-
staurtamo vostri appartaaaeatl 
fnrnendo dlretUnrnte qaslilast 
material* per pavtmentl. eacnl 
coclne. e e c f*reeentl*1 fraosltl 
. VIsltate esposisleee ssateitan 
presso nostri naganlBl aMMPA. 
Via Clmarra , « - B raakrlea At^ 
madltnaro. restaef 
antlcbl. operai 
lefono roast. 
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