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MENTRE LE ESIGENZE SI ACCRESCONO 

Pochi gli impiegati 
addetti all'Anagraf e 

Ieri olire quattrocento non residenti han-
no solleciiato il disbrigo delle pratiche 

E* bastato che ieri circa 400 
non residenti — i quali hanno 
in corso le pratiche per ottene-
re l ' iserizione aU'Anagrafe — si 
s iano recati negli ufflci di via 
del Mare perche le insuffieien-
ze di questa Ripartizione siano 
apparve evidenti . 

Davanti alio sportello 67 del -
l 'Anagrafe (cioe quello dove ci 
si rivolge per chiedere a che 
punto sia la pratica per la re-
sidenza e sollecltarne il distri-
go) e che e giornalniente aflol-
lato. ieri mattina sostavano cen-
tinaia di persone. II direttore 
dell 'Anagrafe ha dovuto raffor-
zarc il numero degli impiegati 

L'insufflcienza del personale 
che deve rispondere al pubbli-
co, e di quel lo che deve far 
« camminare - le pratiche si e 
sempre palesata anche nel pas-
sato, tna si palesa di piii ogiji 
che migliaia di cittadim chie-
dono che venga soddisfatto tin 
d in t to previsto dalla Costituzio-
ne e che finora il Conume ha 
respinto. o no ha ostacolata la 
sua affermazione, facendnsi scu-
do delle vecchie le««i fasciste 
Non sappiamo. qualora i pro-
getti di l egge per 1'abolizione 
de l l e leggi fasciste suH'iirbaiie-
s imo. fossero approvati dalla 
Camera, come farebbe il Cormi-
n e a soddisfare le richieste dei 
circa 200 000 cittadini che. pur 
v ivendo a Roma, non hanno la 
residenza. 

L'iserizione all 'Anasrafe, di-
fatti, anche per coloro che se-
guono la traflla normale. con !a 
prescntnzione di tutti i docu
ment! necessarl . ^ una pratica 
lunsja, lunsjhissiina. che si svol-
ge con una lentezza esasperan-
te Basti pensare che dall 'Asso-
ciazione per la liberta di resi
denza fono state presentate ben 
3000 domande e che solo una 
parte di queste sono state accol-
te. grazie anche al contributo e 
alia collaborazione offerta alia 
Anagrafe dalla stessa Associa-
z ione. per capirc megl io la ca-
renza di questo importante uf-
flcio comunale. I 400 non resi
denti che ieri — dopo una ltm-
ga attesa — si sono presentati 
alio sportello fiT dell 'Anagrafe 
per sollecitare le loro pratiche. 
hanno tutti inoltrato domanda 
attraverso 1'Associazione per la 
l iberta di residenza. 

A un solerte funzionario di 
P S . il commissario Tizzani. la 
losjittima richiesta che veniva 
avanzata non e piaciuta. Egli. 
infatti. ins ieme ad alcuni agen-
ti in borghese. ha fermato in-
e iustamente il segretario della 
Associazione per la liberta di 
residenza. s ignor Senio Gerini 
che si trovava aU'Anagrafe per 
il disbrigo di pratiche inercnti 
1'Associazione. II signor Gerini 
ha difatti avuto l'autorizzazione 
dall 'Assessore Canaletti Gau-
denti. e dal direttore del l 'Ana-
grafe. Santoro. di recarsi negli 
ufflci per il disbrigo de l l e pra
tiche dei soci. 

II segretario dell 'Assoriazione 
p e r la l iberta di residenza e 
stato prima invitato in un uf-
ficio interno dell 'Anagrafe c-
di qui poi trasferito ne-:li uffici 
del commissariato Campitel l i 
dove e stato trattenuto ner circa 
due ore con la scusa di dover -
eli contestaro una contravven-
zione perche. secondo il com
missario Tizzani. la sua presen-
za nell 'Anagrafe. per svolgere le 
pratiche relative agli associate 
era illecita. In questo senso si 
e tentato di far firmare. al si-
cnor Gerini. un verbale. Cio 
non e acvenuto per la dignitosa 
r ferma opposizione del segre
tario dell 'Associazione per la 
liberta di residenza. il quale 
e poi stato rilasciato anche in 
seguito ad un intervento del lo 
on lo Nntoli 

liana Gioggi terra una confercn-
z.i. per il corso studio dedicate 
alio compugne. Fill tenia: « La 
UHSS dal socialismo al comu-
nlsmo », 

FGCI 
Venerdl. all? ore 19. i* convo-

cato in sede II Comitato fe(Ii-ra
le per dlsctitore il seguente or-
dlne del glorno: « La campugua 
dl tesseramento e prosclltlsmo 
1960 ». 

Coniulte popolari 
Oggl. alio ore 19, prcsso la se-

de di via Merulana I'.'tl, sono con-
vocati i dirigenti dei nuclei cdi-
lizi fuori P K Sara in discussio-
ne la preparazione del convegno 
cittadino sul tenia' « L'Agro ro-
nianti nel nuovo P R v 

Oggl alle ore 17. prcsso l.i 
iede del P C I C Colombo. ns-
••eniblea degli uic|iiiliiu di vi.i 
Odescalchi. Inttorverra Aldo Toz-
zetti. 

Dumani, alle ore 19. ncll.i Casa 
del pnpolo di Tor de' Selu IVI a-*-
"cmhlea degli imiuilinl (case 
IN'CP e del Comune) di via An;,-
gni e di Tor de' Scliiavi Intc'.-vcr-
ra Tozzetti. 

ALLE AUTORITA' COMUNALI 

Chieste agevolazioni 
per 81 trasporto merci 

II servizio a tassametro di piazza vie-
ne attualmente svolto con difficolta 

Il Consiglio di amministra-
zionc della cooperativa •- Ter-
inini ••. di autotrasportaton ad
detti al servizio pubblico di 
piazza per il trasporto merci 
con tassametro. ha inviato un 
pro-memoriti al sindaco di Ro
ma. all'assessore della XIV Ri
partizione. al Prefetto. al mini . 
stro dei Trasporti e al mimstro 
delle Kinanze Con il memor.a-
le gli autotrasportatori i l lustra. 
no le difficolta e gh ostacoli che 
incontrano nello svolgere il ser-
\ i z io . av.mzano alcune n v e n -
dicaziom 

Lo rivendicazioni sono le se-
mionti- 1> una Lmitaziotie de. 
servizio abusivo. facendo uso 
delle leggi che regolano il ser-
vi7:o; 2> una maggiore possi
bility di transito e di sosta per 
peimettere che il serviz.o possa 
essoro svolto con le fmahta poi 
cm e siato costituito. senza trop-
pi intralci. come invece avviene 
attualmente. nonostante che le 
liceii7e siano rilasciate d.d Co
inune: 3> la deroga. per i tr.t-
sportator: di merci nella e.tta 
del d: \ ieto di circolazione do-
menic i le : 4> una riduziore del 
hollo, cosl come viene apphcata 

per tutti i servizi di pubblica 
utilita; 5> la riduzione della 
tassa per il suolo pubblico che 
attualmente e esosa: 6) una ri
duzione sul prezzo dei carbu-
ranti 

( Piccola cronaca ) 
IL GIORNO 
— ORBI. inereoledi 21 ottobre 1939 
(291-71) Onemastiio Orsola 11 
sole sorge alle ote 6^8 e tramon-
ta alle ere 17.27. Luna: ultimo 
quarto II LN 

B O L L E T T I N I 
— UemogrHflro: Nati- niasclil 68. 
feiiiinine A9 Nati moiti: :» Mor-
ti' iii.isi'lu 25. feminine U. (del 
quali 7miiioii di sette anni) Ma
ll imoni- 78 

Melereologlco - Le tempera
ture di ten minim.i 14. massl-
ina 22 

MOST RE 
— fliovecli 22 otlohre alia Galle-
ria Allberl. via Marguttu til-b, 
•ivra luogo l'maugurazioiH' d'a-
pertura tlella St.igione Artistlca 
con la mostra del pittorc Donie-
nico l'uritlcito e restera aperta 
flno al 7 iwvpinhro 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
v^. 

IN UNA CASA DI VIA REGGIO EMILIA 26 

Si uccide con una fucilata 
un operaio di ventuno anni 

Aveva prima alzaio il volume della radio per coprire lo 
sparo - La raccapriccianle scoperia del padre e della sorella 

c CONVOCAZIONI D 
Partito 

o n r . i 
Garliatrlla. ore 20, attivo ell «r-

ziono con la partecipazione del 
rompagno Giorgio Amendola, 
della scgrctcria del PCI. 

San Paolo, ore 20 attivo con 
Pietro Zatta. 

I.udovlsi. ore 20 Comitato di-
rrttivo di pczionf con Maurizio 
Bacchclll. 

AclHa. ore 20. attivo con An
tonio Fusca. 

Ponte MHvlo. ore 20. Comitato 
direttivo con Franco R.-.parelli. 

SCUOLA DI PARTITO: Stace-
ra. a l l e ore 17.30. presto la Se/ io-
ne Campitelli la compagna Giu-

II cadavere del suicida viene portato verso l'amlnilaii/a 

Un giovane operaio di ven-
ttin anni. Marcello Laurent:, si 
e uceiso nella sua abituziont1 

esplodendosi un colpo di fu-
c;le al petto. La searica d: pal-
letton: gl: ha fracassato :1 to-
race sfigurandolo terribilmcntc 
Aflinche la deflagrazione non 
fosse ud;ta da. v i c n ; . il gio
vane. prima d: premere :1 gr.l-
ietto. aveva acceso la radio ed 
aizato al mass imo :1 vo lume 

Teatro dello spaventoso su:-
cidio e stato il modesto aDuar-
tamento di un popoloso edificio 
.n v:a Reggio Em !.;> 2ti. dove 
.1 Laurenti abitava con :1 pn-
dre. la matriuna e una sorelia 
II motlvo per cui il giovane 
h i dociso d: togiiersi la v:ta 
non sembra da r:cercare :n un 
particolarc ep:sod:o :mmed :ato. 
ma in un p;u remoto stato di 
depressione. di .nqti .e'ud.ne. di 
ncrvosismo che s: protraeva d.= 
tempo. 

n padre de'.la vltt .ma. scon-
volto dr.li"ancosc:a. ha tentato 
d. lar.c.ars: daliq finestra. m.: 
e stato trattenuto a tempo. 

Verso le 20 di ieri sera A u -
gusto Laurenti, che l . i v o r a 
prcsso un ds tr .butore di ben 
zina :n piazza della Repub-
bl ca. e rincasato insieme alia 
Ti4l a Giul.ana Appena entrati 
nell'.'ingusta ab.tazione — due 
^tanze ed una cticina p.ccoh^-
-lni.i — I'uonio e la ragazza 
hanno scoperto uno spettacolo 
raccapriccinnte Nella camera 
da pranzo. dove . fr'ttelli dor-
nnvatio anche. giaceva :1 cada
vere del giovane Marc«llo arro-
ve-=c-ato fra il letto o :1 p a v -
mento V.c no. .n una va-t.i 
chiazza d -•angue. un fucile da 
t'acc.a Crtl bro 12 Un poco plii 
di<cost. alcuni aij t. della stessa 
v tt.ma taglaizzati Fra le p.e-
i:he di lie lenzuol*.. sul g i a c -
gliii ri.sf.itto. la foto della nia-
dre di Marcello e di G:ul:ana. 
inorta molt: arm. fa 

Alle gr da di angoscra e d; 
terrore d Augusto Laurent: e 
della fig'. .< sono ,.ccors. i v:-
cin- L'allarme al!., pol l / a e 
=tat.) d i*() poco dopo 

In v a R^ggio Km "ia sono 

accors; il commissano della 
zona, dottor De Vito, il mare-
sc:allo Loverci d«lla Mobile e. 
p-.t'i tardi. il sost.tuto procura-
tore d e l l a Repubbhca. dot-
tor Mauro. 

Dal!':ndagme s: e appre.-n che 
verso le 14 del pomerigg o tLu-
l.ana Laurent, non aveva po-
tuto rientrare n casa poiche il 
fratello aveva sbarrato ]a porta 
d.ill'.nterno La ragazza. dopo 
ripotut. r.cinam. cm a \eva »t-
tenuto in nspr>ta solo un paio 
di stnl l i . aveva rinunciato a 
nnca-.irr- e nformato i'<r tele . 
fono ! p ulre della Mr.iV.ig.iiiZa1 

d: Marcello. era torn.tt.i al la-
voro 

Soio n ca--.i. a.->ordando i 
v.c n. con .1 fr.^'iiiinii della 
r..d o. M.-.rcello L.iiirenti ha 
prima tag! uz/.ito : sitoi ab.t. 
migkor. traendol: dall'armadio: 
poi ha pre-o dalla cu-todia i! 
fucile da r i T a fie! p..dre e lo 
ha car.c.ito a pallettoin Non 
ha i.i-c.i'.o neniinen,) un r go 
,i ?cr !*.) per sp.egare :1 tra-
g.̂ -.> g« sto 

LE PRIME 
JAZZ 

Dizzy Gillespie 
Newport Jaz; Festival. Sotto 

questo nome George Wem ha 
raggruppato. per una tournte 
in Europa. due dei complessi 
piu rappresentativi che hanno 
preso parte al Festival di que-
st'anno. Fra questi il quintetto 
di Dizzy Gillespie. Gillespie 6 
considerato una delle persona
lity pill important: del jazz mo-
derno. o uno dei padri del bop. 
A motivo dei suoi atteggia-
menti clownesch:. N o r m a n 
Granz ebbe a deflnirlo. un 
glorno, - il Charlie Chaplin del 
jazz ••. Norman Granz e un im
presario. e per qtialche tempo 
ebbe Gillespie nel suo Jazz at 
The Philharmonic. Perdonia-
mogll. dunque. la grossa scioc-
chezza. Perche4 e bone dire su-
b:to che l e divagaz.oni i i m o n -
stiche di Gillesp.e costittnscono 
l'aspetto nipno convmcente del
la sua personaht.*!. formatasi 
sul flnire della guerr.i, quando 
nel confuso panorama jazzi-
stico atnericano apparve la 
nuova voga del bop Gillespie 
ha una tromba fant.isiosa. ca-
pace di toccare tutti i toni. e 
una dnttihta di espres^ione che 
lo avvicina a Roy Eldndge Fu 
a Roma nel 1H53. con l'orche-
stra di Mezz Mezzrow. e da 
allora il stio stile e d.venuto 
piii piano o sobr.o Al suo flan-
co ricordiamo Les Spann. un 
flauto di grande sensib lit^. e 
Junior Mnuce, Art Dav's e Les 
Humphrey. II repertor.o e as-
sai eclett ico. e indulge a con-
tammazioni con elementi afro-
rubani o puramente commer-
ciali, come Les fcuMes mortes, 
per esempio 

n secondo comple-=so. p n m o 
In ordine di entrata. tN quello 
di Buck Clayton I'n comple-->i 
di fort: jazz -=i , eompo-to d' 
spiccate indivdual.t.5! che pra-
ticano un jazz d: t po tr.id./ io-
nale. fndulgente quanto e g u-
ct,, alle e s igen /e «peMacnlan. 
con frequenti varia/ on umo-
ristiche Ruck Clayton e una 
tromba hmp:da e d. nie-t ere 
Dickie Wells e un trombone 
di pr:m'ord:ne K Jimmy Ru-
•=h.ng un cantante di I>.'N«'S di 
grande classe. uno del poch 
sopravvissuti aj periodo auteo 
del vocal. Kgli fonde m'rab 1-
mente la sua voce con 1'orche-
stra. nella migl.oro trad / i .me 
del lo scat. Uno degl. elementi 
d. magg.oro -.nteresse del'.a -e-
rata. Un pubblico non folti-;-
s:nio. ma prec:<o negli :ntor-
venti e appassionato 

a. g. 

TEATRO 

E' dolce dormirc 
Vincenzo Scarpetta, figl.o d. 

Eduardo Scarpef.a e prosecu-
tore. con p:u inodesti r.sultat.. 
dell'opera p.iterna. scr.sse cjue-
sta commed.a (.1 cui titolo or:-
ginale e Tiinfii game pc' <lwr-
ml) nfacendosi ev:dentemente. 
secondo I'uso del gen .tore, agl 
intrigh! e a. meccamsin: della 
pochade francc-e Fel.ce Se.o-
sciammocca. t[ per>onagg.o tut. 
tofare del teatro ".carpett'atio. 
e qui Incarnato nelle vest; d. 
un brav'uomo. non p u giova-
nissimo. spo-ato con Vlrg'iiia. 
una donna giovane. hella e vi
vace- c o n d z one .nvid.ab.le. 
che e tuttav.a oscurata dalla 
st-i.nchoz/a rnort.ile onde il po-
vero Fel.ce e posseduto; !l re-
tagg:o d. arm trascors. nei p:ti 
sfren.i'i divertiment: gli pes.-, 
•=f'.!e sp.dle. <• la vita attuale. 
pur p>>a mov.mentata, nonche 
l'ass.Ilo d' • doveri coniugal'. 
fanno si che lo sventurato ca-
schi N'tteralmente dal sonno. 
c cerch continuamente. duran
te ia g orrii-.ta. di strappare ai-
l.i veg! a anche pochi nvnuti 

Da questa spasmodic^, grot-
tesca voglia d: dorm:re prende 
.•'vvi'o 1 m o v m e n t o farsesco. 
che class :camente s: concentra 
nel secor. io atto Felice, per 
poter riposare alcune ore. fi-
r.isce col recars: in una pen-
sione. che promette a: suo-
osp:ti =!!'>r:/ o e tranqui!l:ta 
Ma v enc seguito dalla mogl:e. 
.ngelo> ta dal comportamento 
di lui e a zzata da un nmico d 
fam.gl.'i. Ach.l le . :! quale in-
tende t r T vantagg- da! di^si-
dio fra ! due Senoncht'' ne!: • 
pens'ono s. trova J'avvocato 
Ltiigino. :n atte<a propr :o del-
<a mogl .e di Achille. Elvira E 
nella pon* :one giungono il far-
mac. sta Cicc:l!o e il suo fra-
"emo eo".!ega Alberto- il pr:-
mo. re=o edot'n da una lottera 
n n o n m a dc!i" nfedelta dell.. 
con-Jor'o. Teres:na. vuole sor-

prendere costei sul fatto; n u 
non sa che il terzq incomodo 
c proprio Alberto, i| quale ha 
messo sull'avviso Teres:na, che 
dunque non andra all'appun-
t..mento. In breve, attorno al-
I'liinocente Felice si scatenerii 
una sorta d'.nfernale giroton-
do. del quale saril lui a fare le 
spese. Poi. come suole, la fac-
cenda si accomodera - Achil le 
tornera in pace con .a inoghe 
montre Luigmo si 'clis-era: il 
triangolo {ormato da C.ccillo 
Teresina e Alberto seguitera 
ad esistere; Felice e Virginia, 
ch iant i gli equivoci . ricompor. 
ranno l'armonia familiare. 

II testo pur nell 'odierno 
adattamento. ripete sitiiazioni 
antiche. senza apportarvi il se
gno di un'tnventiva particola
rc. anche se appa.ono gusto-
s .mente rlnverd.ti certi mo
ment: t.p:ei, come quello che 
vode Alberto sospettare Tere
sina di .:vere un altro aniante. 
e aeealorarsi contro di le: mol-
to piii del legitt mo m a n t o Ma 
soprattutto son fonte d: una 
darita 'innied:ati quanto ! ne-
saunbi le raffauno^u sonno-
len7a d: Felice. .1 suo pe ip* 
tuamente sconf tto de^ derio di 
lasciar*: andare nel torporo. 'a 
•sua estenuata r i ce i c i oi d 
stens'one Delia um.ir ,t ca fi-
gura. Franco Sportei! »'• ^t: to 
nterprete br.l'.ant s-=nni: e con 

par: merito -'.li sono -•' i*. .-1 
flanco 1'eocellente Pietro De 
V:co. la g>-.izios.i Vir i Sile:::t. 
! bravo Enzo Turoo. 1 , ^p.i.--

-os <•« ma Vera Nand'. 1" < m-
p.it.che D'A.ello e Acki ini.rin. 
gl: ott.mi Anatr»l!i. Cat ero. 
Ascol: e Alloeca. la p u che 
suggestiva Elena Tilen< G.-r-
bata e prestnte la rcgia (i: 
Mar.o Mangini Sehet* •>* mo 
Miccesso, e r snto a non f n re 
St replica, al Qu'.r no. da s f -
.-era. 

ag. sn. 

La« Messa»di Beelhoven 
apre la stagione 
di Santa Cecilia 

Ilmnt HUM piosMin.i s'in.mgviu-i,\ 
la tiadl/ionale st.igione di con-
ic i l i in .iblionamento ileU'Aeca-
deniia na/.ionale dl Santa Cecilia 
La p.utc pievalentcmentc smfo-
nica -;i <;volRerA flno all'11 magglo 
iii-irAudttoiio dl via della t'onei-
lui/ume. uieutle te CM-ciizioni tli 
niU'-ica da caiueia avranno luogo 
nella Sala deH'Accademia in via 
ilei Greci di venerdl in venordl 
daU'H genu <io a\ 1 aprite Domc-
nica 2.i otlohie. alle oie I7.:i0. 
Fematulo I*i«'\ il.ili dii lgeia al-
r\uditorii> ll eoiiceito iilatlgurale 
K sat a ipieslo tin avvenimento 
.ilti^tico di eeeezionale richiamo 
essendo in ptogranitiia la « M W J 
Koleime >» «H Beethoven A questo 
iniicelto «r.ipertui.i collali(>reran-
no col maestro I'revitali valenti 
solisti di canto - ltnm.i Hi7/oli. 
\iina Maria Kot.i, I.uigi Alva €> 
Plinio t'l.ib.ixsi Direttore stabile 
del coro' Hoiiaventura Soniuia. 

RITROVI 
CIMOUKOMO A PONTE MAR

CONI : ognl lunedl. mercoledi. 
venerdl alle ore 16 rlumone 
corne levrierl 

COLI.E OPPIO : Grande Luna 
Park: rlstorante. bar, parcheg-
gio 

INTERS'AZIONAI. LUNA PAIIK 
(via Sanuio): Ottosprlnt - Au-
todromo - Rotor - Glostre e 
1000 attrazloni 

MU8RO DELLE CERE (pza Ese-
dra): Emulo di Madame Tissot 
dl Londra e Grcnvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22. (L. 100. rid 50). 

CINEMA-VARIETA' 
Alhambra: Anul segrete <tel III 

Reich e rivista 
Allleri: II diplomatic!* e l'avven-

turiera, con E Costantinc e ri
vista 

An*bra - Jovluelll : Arml gegrete 
del III Heidi e rivista 

Delle Tcrnu/e : Spettacolo teatra-
le Nino Lenibo 

Prlnelpe: II diplomatico e 1'av-
ventunera. con E. C'ostantuu 
e rivista 

Volturiio: Le miniere di re Salo-
mone e rivista Franco Fr.mchi 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Vtlrlanii: La mia terra, con Rock 
Hudson (up 15. ult L'2.45) 

Xnu'ili-a: II di.uio di Anna Frank 
eiul M Peikins (a|) alle 15. 
ult 22.4:i) 

\r iblmede: Sipiall del III Reich 
(alle IB-lO-L'0.45-22,-10) 

Arcobaleno: ChtllRura estiva 
Aristoii: 11 magistr.ito. con J Sas-

sald (ap alle 15. ult 22.15) 
Wetulno: Squall del 111 Heich 

(alle 15.:U1-17.10-19-20.50-22.-10) 

TEATRI 
AltTl: alio 21: « Callgola K. dl Al

bert Camus, premio Nobel 1957 
Hegia dl Alberto Huggiero. 

DE' SEUV1: Dal 27 c m alle 21.15: 
C ia Italiana di prosa. dir. A 
I'alella in: « 14 Strada ». di A 
Aloroni. con Jole Fierro. Aldo 
GiulTre. John Kltz-iniller e A 
M Di Gilillo Prenotaz Osa-Clt 

DELLE MI'SK: C la Gratull Spet-
tacotl Gialll. Franca Dominici. 
Mario Siletti i-on Odoardo Spa-
daro c Corrado Annicclll Alb 
21.15: « Droga » di P Serano 
Seconda sctliniana di roplichc 

ELISEO: Ripoto. 
NUOVO CHALET: C ia Franco 

Castellani - Elvl Lissiatc con F 
Zentillinl. S Ammirata. L B117-
zanca AUf- 21.30: « Proces«o agli 
innocentI ». di C. Terron 

PALAZZO SISTINA: D o m a n i 
itiaiigtira?ione Magionc lirica 
con- <c La Bnlieme ». di G P*ic-
ein*. con L Coppola. V Tatone. 
H Scorsoni. L Gambelli. U 
Frisaldi nirettore maestro Gra-
zlano Mucci. Alle 20.45 precise. 

PIRANDELLO: ore 21.30: « Una 
rosa per Patrizia ». con P. Bar
bara p Roberto Bruni Regia di 
Guerrini Secondo nicse di re-
pliclio 

QUIRINO: Cla Stabile del Teatro 
S Fcrdinamlo dl Napoll. Alle 
ore 21.15. prima dl: « E' dolce 
dormirei,. <li Vincenzo Scar-
petta 

RIDOTTO ELISEO: C ia Spetta-
coli Gialli con Camillo Pilotto 
c Laura Carli; ore 21: « Non 6 
facile ucctdero ». «ti ,\ Watkyn 
Regia di A Bandini 

ROSKIVl (til fi55270>- C ia Cbec-
eo Durante Venerdl inaugura-
zione deU'anno comieo l!»VI-f>0. 
con- a B-irba «• rapelli ». :i atti 
siipercoinii-i di Ugo P.dmerini 
Alio ore 21 

VAI.I.E: ore 17. « I piccoli di I*o-
drt'cca fc. 

CIRCO 
C l l i r o Dl MOSCA - Via CrUto-

foro Colombo (Fiera di Rom.i): 
tutti i giorni alle 21.15. giovrdt. 
pabato o rinmrnic-i m.ittinate 
alle 16.30 Prenotaz OSA - CIT 
tcL 134 183 Ogni lunedi riposo 
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R A D I O 

TELEVISIONS: 
a !Pia®©i&&!MMi ®a ®@©a 

R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONALF. 

6-35: Previa del tempo per 1 
pescatorl . Lezione di lingua 
tedesra: 7: Giornale radio: 8: 
Giomaie radio . Rassegna del
ta siampa italiana: 11: La gi-
randola: giomalino della Radio 
per le Scuole: l l j o - Musica 
opcristica: 11^5: 15 minuti con 
I dischi Juke Box; 12.10: An-
jclinl e la sua orchestra: 12_T0: 
Album muslcale; 12.55: l. 2. 3 . . 
via. 13: Giomaie radio - Ap-
punlamento alle 13„T0: Musirhe 
d'oltre confine: 14: Giomaie ra
dio - Listino B o n a dt Milano; 
14.15: Chi * di scena? - Cine
ma. 16: Previs del tempo per 
i pescatort: 16.15: Programma 
per i ragazzi- La vita del mu-
»ici<ta Respighi: lfi.45: Musica 
spnnt: rassegna per i giovani: 
17: Giomaie radio - Parigi vi 
parla: 17.a0: Musica sinfonlca: 
18: La jettimana delle Nazioni 
Unite: 13.15: Music-hall: 19.45: 
Aspetti e moment! di vita ita
liana. 20- Musiche da riviste e 
commedie; 2OJ0: Giomaie ra
dio: 21: Passo ridottifsimo -
Conceno del Complesso « Festi
val Strings » di Lueema diret-
to da Rudolf Baumgartner: 
21.45- Il convegno dei cinque: 
22.30: Canzoni dautunno. 22.45-
I grandi glornali «tranierf il 
« Times »: 23.15- Giornale ra
dio - Musica da ballo: 24: Se-
gnale oraiio - Ultime notizie -
I programmi di domani 

SECONDO PROGRAMMA 
9- Capolinea: 10 Ore 10 Disco 
verde; 13 La ragazza delle 13 
presents: Sard breve - La col-
lana delle sette perle - Fono-
lampo: 13-30: Giomaie radio: 
11.40: Scatola a sorpresa - Stel
la polare - IX discobolo - At-

tn.-.lnA: 14: Teatnr.o delle 11: 
Lui. lei e I'altro. 14."Ui Gior
nale radio: 14.45 Giuoro e fuo
ri giuoco; 15- Galleria (\v\ Cor
so: 13J0 Giornale radio. Ifi: 
Terza pagina- La Bancarella -
Jazz tn vetrina - Schedaru-. 17 
T* per tutti: divertimento in 
prosa e In musica: 13 Giorna
le radio - Ballate con noi. 19."'< 
Motivi in tasca: 20. Radiosera. 
20JO: Passo ridottissimo . Al
berto Talegalli. S** to fossi il 
discobolo: 21: n giro del mon-
do in 90 giorni- rivista a pnn-
tate scritta dagli ascoltaiou. 
rivednta e corretta da Bran-
cacci. Faele e Zapponi: 22 L'l-
t ime notizie - Stona meravi-

gliosa del disco: dal rullo dl 
cera al microsolco; 22.45: XX 
Concorso Nazionale di arte va
ria di Savona: 23: Siparietto -
Notturnino 

TERZO PROGRAMMA 
19: Chlrurgta intracardiaca e 
circolazione extracorporeal con
versazione di Amedt-t* Pasanisi: 
19.15- La Laude e i primordi 
della monodia volgare in Ita
lia. It».30- La Rassegna- Lette-
ratura italiana: 20- L'indicato-
re ecr'nomico: 20.15: Concerto 
di ogni «era: musiche di J 
Brahms. 21- II Giornale del 
TVrz<> 21.20 * San«one agoni
sts • : 22.35- Mu«iche di L Dal-
lapiccola. R Ka\n. H Vopt 

T E L E V I S I O N E 

Alle ore 21 • Canrnnlssfma •• 
Prrsrnta Delia Srala. 

13.30. Teletcuola: corso di Av-
viamt-nto professional a ti-
po industnalc. 

16: Eurn\itlone. Collegamento 
tra le rete tc-levisiva europce. 
Germsnia: Colonia Ripresa 
diretia dl an avvenimento 
agonlstico. 

17.45 : L' Importanza d'rssere 
franco: commedia in trc atti 
di Oscar Wilde. Traduzionc 
di Ugo Bottalla Personaggi 
e interpreti: (Giovanni Wor
thing) Franco Volpi. (Alger
non Moncrieff) Tino Carra-
ro. (Rev Can Chasuble) Ser
gio Tofano. (Merriman) Car-

I E R I Queslioni d9 oggi 
A b b i a m o piu volte 

in queata rubrics 
denunciato che la 
RAI-TV, da buona 
organizzaz ione de-
mocr i s t iana , ata par-
te j ipan- ' al con . 
greaso del la O.C. 
prendendo poaizione 
tra le correnti alia 
t t r e g u a di u n qual-
s ia t i aezione di quel 
partito, soatenendo 
c i ce l | co t iddet to 
« centre deatra » del 
part i to , quel lo bene 
aece t to al pre t lden-
te del Consigl io . 

Durante I'intera 
f a t e del congreaai 

p . -h inc ia l i sono sta-
ti c : . . accuratamen-
te evitati accenni 
troppo precis) ai fan-
f-niani , alia - b a s e - . 
ai smdaca l i i t i di 
• Rinnovai "> », a 
tutte le correnti c i o e 
che , seppure con 
gravi l imiti . chiedo-
no la l iquidazione 
deU'al leanza a de 
atra. i quindi, 
quando la TV nella 
rubrica • Quettioni 
d'oggi » ha dedicato 
di*ci buoni minuti al 
c o n g r e ; : o democrl -
t t iano, e r a v a m o 

prcn. a o, pre-
parati a vederne di 
cotte e de , ad 
assi**--« . Ila piu 
sfacciata utilizzazio-
ne del v d e o per 
osar-iare alle tante 
volte dicHarata (dal
la RAH unita di tut-
to il partito c lerica-
le attorno al governo 
Segni . 

Ma la TV e andata 
ben al di la di ci& 
che noi rrevedeva-
m o ! Lo coi i s i a m o : 
s i a m o tenza parr'e , 
increduli . t nep-
pure In Spagna, In 

Portogal lo , a San 
Tomingo la TV si 
azzarda a parlare 
del partito di gover-
r.o (di Franco , Sala-
zar, Truijllo) net ter-

m usati ieri •-••« 
r.sstra TV a propoti-
to della DC. La c o m -
plessa storia (che e 
storia di lotte, di 
contrasti , -" rotture, 
di c o m p r o m e s s i , di 
s lanci generosi , di 
ced iment i ) del par
tito cattol ico ital iano, 
e stata liquidata con 
una t er l e dl oleogra-
fle tendenti tutte a 

conv incere I non de-
mocrist iani c h e la 
DC e il « bene > sono 
la s t e s sa cosa , e I 
democris t iani che so
prattutto ess i devono 
r i m a n e . . uniti. Uniti 
a chi, attorno a che 
cosa , in n o m e di che 
cosa? 

La TV non lo ha 
c"»»to esp l lc i tamente , 
m a ha comunaue 
p r o w .duto a sc io-
gliere ogni ev ntuale 
dubbio, dando la P a -
rola soltanto a Mo. 
ro, at tuale s sgre ta -
rlo del partito. 

lo Cataneo. (Lanel Vittorio 
Congia. (Lady Bracknell) 
Mercedes Brignonr. (Gucn<la-
lina Fairfaxi Lla Zoppclll. 
(Cecilia Cardew) Fulvia Mam-
mi. (Miss Prism) Isabella Ri-
va Regia di Mario Ferrero. 
Nel pnmo intervallo (ore 
18„30 circa): Telriclornalr 

20.30 Tlc-tac - Seenale orario -
Telegiornate: 

20.50: Carosello. 
21- Garinet e GiovanninI pre-

sentano: Delia Scala con Ni
no Manfrcdi c Paolo Panelli 
in Canzonlssltna. programma 
musicale abbinato alia Lottc-
n a di Capodanno realizzato 
con la collaborazione di Ver
de e Wertmuller Orchestra 
diretta da Bruno Canfora. 
Coreografle di Don Lurio. 
Costumi dl Dando Donati. 
Scene dl Cesarini da Senigal-
lia e Gianni Villa. Regia dl 
Antonello Falqui. 
Le canzoni. prescelte per la 
prima trasmissione di « Can-
zonissima ». sono: « Cerasol-
la >. che sara cantata da Gi-
no Latilla: « Nessuno». che 
avra per interpreti Wilma De 
Angelis e Mina: c Arriveder-
ci », presentata da Nicola A-
rigliano e Miranda Martino: 
« Piove ». interpretata da Joe 
Sentleri: «Vieneme "nzuon-
no». cantata da Fausto Ci-
gliano: « lo sono il vento» . 
neirinterpretaziope di Arturo 
Testa e « Meravigliose lah-
hra ». In quella dl Johnny 
Do relll 

22- II petrol I o del Sahara: ser
vizio di Fabiano Fabiani. 

22.30: Teleuropa: 
22.50: Telegtomale 1 

GIIIDA DEGU SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
(••••I nttimn - «•••! buono 
t"J dl^creto - (•! gradevole 

TEATRI 
/ Piccoli (it Pmirccca (•) al 

Vaile 

CINEMA 
If tliario di .-tnnu Frank- (••) 

HIT America. Ambasctatori. 
Hit/ 

A <|lllllCKMi* pliicc cn/do (••) 
al llaiberiiil 

I ItW colpi (••) al Mignon 
)/ uericrtile Deliti Itavcre 

(•••» a! Quattro Fontane 
II mitruli-ila (•) alio Splen-

«lore 
I.e iiiiiiiert* di re .Vu.'oimwic 

(•) al Voltulno 
I/omliu "It" (••» aU'Alcyo-

iif. Bologna. Nuovo, Doria 
Un iloldirti c/i onore (•) al 

Bernini, Golden 
Enropa di nolle (•) al Cine-

blar 
/ trc caballerov (•) al Brasil 
I.c urundt famiQtie (•( al-

I'Eden 
Mm moiilie i di lera (•) al 

Colet^H-o 
I,II CIIIII 'til fiume (*) al-

Ttjsperia 
nncidln per me (•» al Faro 
iVon i-fi(/!ti> Hiortre' (*••) al 

M.iHiimo. N'ovocine 
II Imctii i/cl/ii imirle (••> al 

P10 X 
Come iriihuinrr nun bnncii 

(•» al Quinti 
Scttc <i*ixe per telle fratelti 

(•» alia Sala Tr.iKpontin.t 

Ilarberinl: A qualcuno place cal-
do. con M. Monroe (alle 15 -
17.40-20-22.45) 

Capitol : Orfeo Negro, con M 
Dawn (ap alle 15.50. till. 22.13) 

Capranlea: La mia terra, con R. 
Hudson 

Caprantchctta : Due notti con 
Cleopatra 

Corso: Un marito per Cinzia. con 
S I.oren (alle 15.45-17.40-20.10-
22.30) 

Cola dl nirnzi*: Vacanze d'lnver-
ni), con A. Sordi 

Europa: Lo specchlo della vita, 
con L. Turner (alle 15.15-17.25-
20-22.45) 

Flainma: La storia di una mona-
ca. con A. Hepburn (alle 16 -
10.10-22.30) 

Flamnielta : Some like it Hot 
(Spettacoli alle 10 p m.) 

Galleria: Le colline di-H'odio 
Imperlale: Cliluso 
Maestoso: Le colline dell'odio (ap 

alle 15. ult. 22.45) 
Metro Drlve-ln: II trono dl san-

gue (alle 18.20-20.20-22.50) 
Metropolitan : Zalllro nero (alle 

15.30-18-20.15-22.40) 
Minium: I too colpi. con J Pierre 

Lc.md (ap alle 15. ult. 22.45) 
Moderno: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Moderno Saletta: Due notti con 

Cleopatra 
Ve»v York: La mia terra, con R 

Hudson (ap 15. ult. 22.15) 
Paris: II m.igistrato. citn J Sns-

sard (ap alle 15. ult. 22.45) 
Plaza: Archimede le clochard. 

con J. Gabin 
Quattro Foiilanr: II generate del-

l.i Rovere. con V De Sica (alle 
15.30-17.50-20.15-22.45» 

Qiiirinrlta: L.i strada del quartie-
ri alti. con S Signoret (alle 
H . 10-17.3.1-20-22.50) 

Ri\nli: La str..d.i dei rjuarticrl al
ti. con S Signoret (alle 15.30-
17.33-20-22.50) 

Roxv: II Magistrato. con .1 Sas-
sa'rd (alle lf»-16 35-20 40-22.50) 

Salone Marchcrlta: Piccolo don-
no. con E Taylor 

Smeraldo: Due notti con Cleo
patra 

Splendore: II moralista, con A 
Sordi 

Suprrclnema: Lo specchlo della 
vita, con L Turner (alle 15.15-
17.25-20-22.45) 

Tre\ i : Vacanze d'invemo. con A 
Sordi (alle 15.30-18-20.10-22.40) 

Vigna Clara: venerdl- Arriva Jes
se James, con Bob Hope 

SECONOE VISION! 
Afrira: Testimone oculare. con E 

O'Brien 
Alrone: Stalingrado, con Joachim 

Hans*-n 
Alee: Fuochi nella giungla 
\ lc>onr: Uomini H 
Ambasciatori: H diarin di Anna 

Frank, con M Perkins (alle 
14.45-17.15-20-22.45) 

Appio: psicanalista per signora. 
con Fernandel 

Ariel: I 10 della Icgione. con Burt 
Lancaster 

Xrlrechlno; Vite perdute. con V 
Lisi 

\storla: Una storia di guerra 
\stra: II scrgente dl legno. con 

J. Lewis 
XtUntr: La diabolica invenzionc 

Atlantic: Quella notte, con M De-
mongeot 

Aurro: Dracula nella casa dcgli 
orrori 

Aasonia: La furia di Baskerville. 
con P. Cushing 

Avana: II rlglio di All Baba. con 
T Curtis 

Baldulna: II « Gorilla » vi satuta 
cordialmente 

Belsito: Anomma ricattL con B 
Blier 

Hemlni: Un dollaro di onore. con 
J. Wayne 

Bologna: Uomini H 
Brancaccio: Psicanalista per si

gnora. con Fernandel 
Rrasll: I tre caballeros 
Bristol: Un mondn che sorge. con 

J. Me Crea 
Broadway: Duello a Durango 
California: Eredita selvaggla 
Clnestar: Europa dl notte 
Delle Masrhcre: Cnltiso 
Delle Terrazze: Spettacolo teat ra

le eon Nino Lembo 

Delle Vlttorle: Arrangiatevi! con 
Toto 

Del Vascello: 11 primo uomo nello 
spa^io 

Diana: Selvaggio West, con Victor 
Mature 

Eden: Le grandi famiglie. con J 
Gabin 

Espero: I 10 Comandamentt, con 
Y Br>-nner (alle 14 18-22) 

Excelsior: II cacciatore del Mis
souri. con C Gable 

FoRlliino: La carica del 4000. con 
B Johnson 

GarbHtella: Appunlamcnto col de-
litto. con S Milo 

(iardenciiie: Vite perdute. con V 
Lisi 

Glullo Cesare: Stalingrado, con J. 
Hansen* 

ULTIMI 5 GIORNI 

CIRCO DI MOSCA 
VIA CRI3T0F0R0 COLOMBO 

tutte le sere ore 21,15 
GIOVEDP - SABATO e DO-
MKNICA mattltlate ore 1K.30 
I'renot.: OSA . CIT tel fi34 188 

e Cavoa Circo telet 510 385 
St.isera ecrezlonaie 
serata sttulentesca 

Golden: Un dellaro dl onore, con 
J. Way ne 

liidimo: I ladri. con G Halli 
Itnlla: Inn.imorati in blue-Jeans. 

con M Hunt 
La Kenlce: All.irme a Scotland 

Yard, con D Shaw 
Mondial: Vite perdute, con V Lisi 
Nuovo: Uomini H 
Olimplco: Tao Roots (L.i querela 

dei giganti), con V Hellin 
Palestrin.i : 1 conquistatori del-

i'Oiegon 
Parloll: Psicanalista per signora. 

con Fernandel 
qulrliiale: Sotto coperta con II 

capitano. con N Gray 
Rex: 1 conquistatori dell'Oregon 
Kiallo: II eolosso di New York 
Rlt/: II diario dt Anna Frank, con 

M Perkins (alle 14.15-18.20-20-
22.43) (L 300-350) 

Savuia: Vite perdute. con V Lisi 
Splendid: II ntoino del capataz. 

con R Rasscel 
Stadium: 1 10 Comandamenti. con 

Y Hrjnner 
rirreno: I 10 Comandamenti, con 

Y Bryfiner 
l 'r lcic: Duello a Durango 
I'lisse: II llglto di Taizan 
Velitiuui Aprlle: 'l'ai/.an e lo stre-

gone, con C! Scott 
Verb.iuo: La legge. con G Lollo-

bridiga 
Vlltoria: La furia di Baskerville. 

con P. Cushing 

TERZE VISIONI 
Adriacinc: Le precoci, con 11 

Hiuehl 
Alba: II colossi* di New York 
\11lene; II covo del contrabban-

dieii. con S Granger 
Apollo: Domino Kid 
Aqullli: ChivlsU 
Arenula: 1 veil dl Bagdad, con 

Y Mature 
Augustus: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Aurello: Sabbie rosse, con Kirk 

Douglas 
Aurora: Lungo il flume rosso 
A'orlo: I eadetti della III Briga-

ta. con J Derek 
lioito: Viaggio iieU'iiitei.spazio 
Boston: (ill evasi dal terrore, con 

It Eg.m 
Capaiiiiclle: Commandos, con J. 

Garner 
Casein: Le avventure dl Gnerrin 

Mescbino 
C.istello: EreditA selvaggia 
Cetitrate: EredltA selvaggia 
Clautllo (Ostia Antica): TotA cer-

ca casa 
Clodio: Fra due trmcee, con Van 

Johnson 
fiilouna: Agguato nel Caraibi, 

eon A Murphy 
Colo.sM-o: Mia nioglie e. dl leva, 

con S. North 
Corallo: La ribellione degli ini-

piccati 
Cristallo: Ciao, eiao bambina 
Del piccoli: Riposo 
Delle Knmllni: Destinazione San 

Homo 
Delle Mlmose: Giovani canaglie 
Diamante: | | fjriilo cli guerra di 

Niivola Rossa 
Dorlu: Uomini II 
Due Allorl: Ciao. ciao bambina 
Edeluelss: L'ultima notte d'amo-

re, con M. Toren 
Esperla: La casa sul flume 
Eartie»e: Una storia del West 
Faro: Baetala per me, con C 

Grant 

Hollywood: 1 10 Comandamenti, 
con Y. Brynner (alle 14-18-22) 

Impero: La scassinatore, con D. 
IJU ryca 

Iris: Sotto la mln-.ecia, eon G. 
Nader 

lonlo: Pnssaporto per l'infemo, 
con D Dors 

Leucine: Spade insangulnate 
Marconi: Lo scudo dei Falworth 
Massimo: Non voglio morire! con 

S Hay ward 
Mazzlnl: 11 rlglio dl All Baba, con 

T. Curtis 
Niagara: II capitano softre 11 ma

re, con A Guinness 
No%ocine: Non voglio morire! con 

s Hayward 
Odeon: Ombre gialle. con Richard 

Conte 
OWmpla: II bacio dello spettro 
Orieute: Gran varicta 
Ottailano: La tigre dl Eschnapur 
Palazzo: Azione immediata, con 

II Vidal 
Planetarlo: L'amico del glaguaro 
platluo: II seduttore. con A. Sordi 
Preneste: Oltre 11 confine, con Y. 

P.ilance 
Prima Porta: Rascel-flfl 
Puccini: Quella notte, con M. De-

mongcot 
Regilla: II destino dl un'Impera-

tnce 
Roma: K a m i k a z e , torpedlnt 

nmane 
lliibluo: Prossima apertura 
Sala Umberlo: Passaporto per 

l'infemo. con D Dora 
Silxer Cine: Un mondo che sorge 

con J Mc Crea 
Stiltatio: I vendicatorl. con Dou

glas Fairbanks jr. 
Tevere: Riposo 
Tor Sapleii/a: Riposo 
Trianon: Rivolt.i a Fort Laramie 

SALE 
PARROCCHIALI 

AviLi- Riiiosi) 
Hellarmlno: Riposo 
Belle Artl: La scure di guerra del 

capo Sioux 
Cblcsd Nuo\<»: La maschera di 

Ceder Pass, con J. Davis 
Colombo: Riposo 
roliimbiis: Francis contro la ca« 

morra 
Crlsopono: Le avventure di Stan. 

lie e Ohio e Avventura in Cina 
Degli Sciplonl: Riposo 
Dei Fliirentltii: Riposo 
Delia V.ille: Tranmnto di fuoco 
Due Macelli: Chiuso 
Delle Gr.izie: Riposo 
Euclide: II segno del Falco, eon 

S Poitier 
Earm-sina: Riposo 
Glov. Traste\ere: Addio sognl dt 

gloria, con J. Gaiter 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Llvorno: Via Convento 
Nomeiitano: Ovest selvaggio 
Orlone: Le clonne hanno semprd 

ragione. con G- Rogers 
Ottaxilla: Riposo 
IM.\: L'uomo della valle, con G. 

Montgomery 
Pio X: II bacio della morte, con 

V. Mature 
Qiilritl: Come svallglare una ban-

ea. con M. Rooney 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Ueclentore: Riposo 
Sala Plemonte: La vergine della 

valle. con R. Wagner 
Sala S. Splrlto: Riposo 
Sain Saturnlno: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sal.t Tr.ispontlna: Sette spose per 

7 fratelli. con J. Powell 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Snla Gemma: Riposo 
Salerno: Fortunella 
San Felice: Riposo 
S. Ippollto: Titanic. latitudine • » • 

Nord 
Saverlo: Riposo 
Sorgetite: Riposo 
Tizhiiin: 'O sole mio 
Trastevcre: Riposo 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CHE PRATICAN© 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL ; 
Alhambra. Africa. America. Bran-*' 
cacclo. Bristol. Cristallo. Corallo, 
Delle Terrazze, Flammetta. Faro. 
Massimo. Maestoso. Niagara, Ro
ma. Rialtn. Sala Umberto. Saler
no. Splendid. Tlrrenn, Tuscolo. 
I'lplano. TEATRI : Chalet. Delle 
Muse. Pirandello. Quirliio, Circo 
Mosea. 

D iff onde te 
il 
Calendario 
del popolo 

OGGI in escltisiva ANTKPRIMA NAZIONALE al Cinema 

RIV0LI e 0UIRINETTA 

SIMONE 
SIGNORET 

PREMIATA A CANNES 
PEQ. LA MtCLIOCe . 

tNTEKPRETAZiONff 
FEMMINI13 

SIMONE SI6N0f?LI • LAURENCE HAlrMY 
HEATHERSfABS 

LASIRAMDEI 
QUARTIEWAU; 

D0NAIP IVOiPTT • D0H AL& H0USWH 
HERMIONEBADOElEy 

0 l l l « l l u ; , O f , | 
WEGJA Dl 3ACK ClAYIbN 
PWOOOTI& DA OOHNeOtxes tUOU? 

cxa suecxssoeoaoaujMDidOUNBfiAJHE 
TASrANZA CHSOPCA-ecra^ i n t M cm>A 
CASA Eorreucc fffNGAH€S* 
rrrmrrrnTiifn INIHW IWIIHHIN -
uwAagMusfaxPBoouewow 

Sono tassat ivamente v ietate a tempo 
tutte le tessero ed 1 biglietti di 

ind«t«rmtaaj|a* 
favor* 
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