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SENZA ATTEHDERE LE DECISION! DEL PARLAHENTO 

L'ICP ha pubblicato i bandi 
per il riscatto degli alloggi 

Reazione degli inquilini che chiedono modifiche alia legge • Assemblee in 
via Anagni e a Civitavecchia - Una petizione sara inviata alia Camera 

II 14 ottobre scorso la Com-
mlssione lavori pubbllcl della 
Camera ha Inserito all'ordinp 
del giorno in sede roforento i 
disogni di loggo prc=ontati dai 
rioputati di vari settori politic). 
che chiedono la modiflea del 
decroto prosidcnziale del 17 
gennain 195!! suU™ nr»rmo per 
la disciplina della ee.-.sione in 
propriota degli nllnggt di tipo 
ponolaro cd economico. 

II Parlamento ha accettato di 
rivedere la logge e di pronun-
ciarsi sulle rivcr.dicazioni 
avanzate dagli inquilini che 
chiedono: 1) che il ri icatto sia 
volontarin: 3) che gli inquilini 
che non possono o non vogliono 
nscattare restino nel proprio 
appartamonto: 3> che il prez-
zo degli alloggi sia stnbilito in 
base equa e non spcculntiva: 4) 
che siann aumontate le aliquo-
te di ridti/inne gia provide: 5> 
che nelle Commis'ioni che fls-
sano il pre/.?o degli alloggi sia
nn rapprosontati gli inquilini-
B) che riuteres<;o «sia ridottn dal 
5.80 per cento al 3 per "onto. 

In notto contralto cr>n la de-
e i s o n o del Parlamento gli I.°ti-
tuti per le Case ponoiari e gli 
nltri enti interossati. codendo 
alle pressioni del ministro Tn-
gni stanno procedendo alia ap-
plicaziono della logge con I'ovi-
dente obbiettivo di incttoro il 
Parlamento di fronte al fatto 
conwluto 

I/Istituto ca^e pnpolari della 
nostra eitth ha pubblicato i 
bandi e ha Eia inv'ato !e let-
tere a 450 inquilini di via Ana-
gni. invitandoli a rispondere 
pntro fiO giorni. so intendono o 
meno riscattare i prnpri an-
partamenti per i quah i» statu 
fissato mi valore venale med'o 
di L. fiOOftfMJ a vario L'ICP dt 
Civitavecchia ha analogamonto 
proceduto a puhhlici bandi e ha 
inviato le lettere alia niaggio-
ranza dei puoi Inquilini. 

Ouesto attoggiamento d<M mi-
nistoro dei Lavori Pnbblici e 
degli enti proprietart di pro-
eedero alia applicaz :one di una 
logge che ha trovato l'onposl-
zione di ccntinaia di mid'uiia di 
inquilini di osni parte d'ltalia. 
r contro la ouale sono stati pre-
sentati cinque di*eani di lep-go 
di modifira sui ci"nl! il Parla
mento ha deeisn di discutcro e 
di decidere. ha doterminato 
una pronta reazione degli in
quilini della nostra prov'mcin 

Nella riunione straordinaria 
dei Comitati degli inquilini 
convocati presso lr Consulte po-
polari e nolle assemblee che nel 
cor?o della settimana si sono 
tenute tra gli inquilini di via 
Anagni e di Civitavecchia sono 
Ftate prese le sequenti deci
sion!. 

P Inviare al Parlamento e 
Hll'Ente proprietario una peti-
zionc sottoseritta da tutti Cli 
Inquilini. nella quale v iene af-
fermata la necessita della mo
difies della legee e la volontn 
degli Inquilini di non assumere 
res^un' impegnn prima ehe il 
Parlamento abbia deciso in 
merito 

2) Che tutti gli inquilini che 
hanno ricevuto la letteia del -
l'lstituto c ehe ritengano trop-
po elevato il prezzo fissato per 
il propno appartamento. fac-
ciano ricorso alia commissione 
nominata prosso il Provvodito-
rato Regionale alle opcrc ptib-
bliche. come stabilisce Part. 7 
della JeRge D P R 1" Ren-
naio 1959 

Dal canto suo l 'Unione inqui. 
lini case economiche popolari. 
I'orRanizzazione che ha diretto 
nella nostra citta la lotta per 
una Riusta lesRe di riscatto, ha 
invitato Rli inquilini a recarsi 
presso la sede di via Merulana 
234 (Consulte Popolari > nei 
c ioni i feriali dalle ore 9 alle 
13 dalle ore Ifi a!le ore 20. per 
qualsia«i informa7ione. 

« H » prolungata 
a via Torrevccchia 

A decorrere dal 1 noveinbri 
p v. la hnea autobus specialc 
H (piazza Capecelatro-pi,i/./;i 
Cavour) verra prolutiRata ri.i 
piazza Cepecelatro a via di 

Torrevccchia. altezza di via 
Pietro Adami. con il sefUXMitc 
itinerario: piazza Cepecelatro. 
via Pietro Maifi. via Slmone 
Mosca. via di Torrevccchia (al-
tezza via Pietro Adami 1 : al ri-
torno: via di Toircvecchia , via 
Pietro Adami. via Pietro Mai
fi. piazza Capecelatro. ecc. 

In via temporanea. in attcsa 
della s istemazione stradal (. di 
via Pietro Adami. la hnea. in 
entrambi i sensi di niarcia. per-
correra il seRuente itinera! 10: 
Piazza Capecelatro. via Pietro 
Maffi. via S imone Mosca, al-
tezza via di Torrevecchia. 

Assembled 
dei lavoranti 

pasticceri 
ORCi. 27 ottobre. alle OI*e IK. 

alia sede sindacale (via i\Ia-
chiavell i 70) avr.i IUORO Tas-
^omblea Renerale dei lavora-
tori pasticceri L'asscmblca e 
.-•tata convocata per esaminare 
1'andaiuento della anitazione 
per il rinnovo del contratto dt 
lavoro. 

IERI SERA PRESSO PONTE GARIBALDI 

Un barbiere si sfracella 
sulla banchina del Tevere 
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UN UBRIACO IN UNA CASA DI GENAZZANO 

Assale ferocemente la moglie 
ferendola a colpi di trivella 

La donna i> stata dichiarata juori poricolo — IJUOIIIO via mosso 
da una irrapionoiole f>olosin — E' stato ralturato dai carabinuri 

Un facchino di Cenaz/.anci, 
reso quasi folic dall'alcool, ha 
tentato l'altra sera di ucciderc 
la mogl i e colpendola ripetu-
taruentc al capo con una pe-
sante trivella. 

II protagonis ts dell'agghiacv 
c iante cpisodio e il facchino 
Domenico Vannini. di 56 mi
ni, sposato con Fel icetta Mai-
telli. di 54 anni. 

11 Vannini e noto nel paese 
per e s s e r e un uonio violento. 
l i t i f ioso. dedito aiTalcool K 
questo sue caratter is t iche . ol-
tre a farlo ev i tare dalla Ren
te. hanno contribuito a distac-
carlo dalla famigl ia . che te-
m e v a la sua violenza e le sue 
irragionevoli reazioni. La vi
ta in casa del Vannini era in-
I'atti un seguito di liti e di s e 
nate. provocate daU'uomo 
quando rientrava, pieno di vi-
no. E dopo il matr imonio del
la figlia. Maria Omsig l ia . COM 
il proprietario di un bar di 
Tivoli. la s i tuazione era di-
ventata ancora piu grave: il 
Vannini era addirittura diven,-
tato ge loso della mogl ie , che 
sot loponeva , a continue sce-
nate. 

Meglio del Totocalcio 
gli assegni "ritrovati,, 
La storia della sparizione di un blocco di cheque dalla 

borsa di un postino e delle spese folli di tre giovani 

L'insolitamente elevato teno-
re di vita di un pruppo di g.o-
vani- non provvisti normalmen-
te di - beni di fortuna - . ha 
portato la squadra mobile alia 
scoperta della sottrazione di \in 
blocco di assegni raccomnndati 
per due milioni della Radio-te-
levisione. 

Giorni or sono. infatti. era 
giunta una sepnalazione — da 
parte di alcuni compiacenti in* 
formatori — sulle spese che Or
lando Martiradonna. di 25 ?nni. 
Aldo Fiori e Francesco Pietro-
letti. di 21. tutti abitanti al Ti-
burtino III stavr.no nfTrontando 
con insolita di<=involtura. per 
varie diecine d: m:clia'a d: lire 

I tre giovani vennero pedi-
nati per qualche c o r n o . per 
nusc ire a veder ch:aro :n que-
5ta loro improvv.-a r.crhezza. 
non certo imputabile ad una 
vineita al Totocalcio F. Vop^rs 
di controllo svolta da! do*:or 
Caracciolo e da! maresc--,l.o 
D'Atri della Mob'le dava infinr 
dei positivi risultati. 

I tre. infatti. venivano =or-
presi mentre stavr,no a = pra-
mente l i t icando col tahacc-i-oi >| 
Riccardo Carioti. con rve- id i 'a i 1 
in via Trivento La d scu-?:orir 
era insorta. a quanto annuri -
vano gli inquiren'i . a ca - i ra d 
alcuni assegni che i c iovan: 
a v e v a i o girato al tab^.'^a-.o e 
ch" la hanca alia qual" co-
stni s'era rivolto per la risro*-
? one aveva fermat: Ol ass"-
cn:. infatti. risultavano far rar-
te di un blocco d: cheques del
la RAI-TV. che erano ar.daf: 
smarriti — o erano stati ruba-
t: — alruni c iomi prima. Pa-
rrr.'hi di essi erano gia st''*; 

cambist! dai tre giovan ; . ch^ 
fivr\ inn con e~si acquistato p̂ »-
rrcrh.a nicrce. 

Si;o.-"?«^f tndacini arcer'^-
vano che il pacco con cli as=e-
gn. era con*«*nti*o nella borsa 
d^l p--»?t i i Carlo T.el-o. :.l se: 
o"obr«» TA e r i n o snar:*i quan
do cos'ui =*ava parlando col il 
portinaio d: uno s'ab : le: nual-
r n r f i — aveva d:ch'ara*o ;l po-
t . j n o — l'aveva ch-.ama*o pf>r 
coriSegnarci: una Ifttera che 
Fr̂ i caduta dV.la bor<=a: proba-
b lm"nte era s'ata una mano-
rra d-.versiva. per imnadronir-
F. del prez.o^o b!o-che:!o 

Mrsso a ronfror.to cnzi i tre 
C .-vvani. il p ^ t - n o r'.cor.osceva 
n"l Ple'roV't: Tu.irr.o ch« cl-
aveva r'coisecr.'i'a la Te'tera 
csduta dalla bor<a- di con*e-
guenza. i <o*ne*ti decli -nqui-
renti ?ono caduti *u co^tui. co
me autore m a ' e r a l e do! fur^o 
e ITianno drnun^aro f " ^^r 

reato. o'.tre ch« P"r e m i - ' i n " 
rl a«eprni a vuoto. mentre i! 
Martiradonna ed :1 F or; veni 
vano denunziati — tutti a p e-
de libero per tr^»s?or?a fia-
pranz* — p"r emissione di as-
icgni » \Tioto. 

II Pletroletto perft si e dife-

io. sostenendo d: avere scm-
plicemente raccattato in terra 
gli assegni. e di non avere 
i|uinch mai messo le mam nel
la bor=a del postino. Tocchera 
quindi al magistrato decidere 
•uilla sua colpevolezza o sulla 
<ua lnno^enza rispetto al reato 
ascrittogli. 

Assembled a Stella Polare 
degli assegnalari INA-Casa 

OS:R;. alle ore 20. avra luo-
Ro Tassemblea generale rieali 
assegnat^ri IN'A-Ca^a di Stella 
Polare sul tema: - I problem. 
degli asseenatari ed il r.uovo 
Regolamento INA-Casa » Inter-
verra Antonio Bordicri. scure-
tpno dell 'Associazione assegna-
tari IXA-Casa. 

L'altra sera l 'uonio 6 non-
t ia to in casa a n c o r a piu altc-
rato del solito. Ha chiuso la 
porta al le sue spal le , si 6 av-
vicinato alia mogl ie , l'ha con-
dotta in cucina e le ha ordi-
tiato di lavargl i i piedi. 

La donna, spaventata , senza 
osare neupuic di repl icare, ha 
cominc ia to nd obbedirgli . Si 
'*» mginncchiata per togliergli 
le scarpe . In quel m o m e n t o 
il Vannini ha afferrato una pe-
sante trivella di ferro che era 
su un tavolo vicino ed ha in-
cominc ia to a eolpire con vio
lenza. urlando. il capo della 
donna. La Martell i , immedia -
tamente , a v e v a alzato le mani 
ncr difendere la testa dai col
pi: e questo l'ha probabilmcn-
te sa lvata . I colpi della trivel
la si sono abbattuti infatti pre-
v a l e n t e m e n t e sulle b i a c c i a 
della donna, che gridando ha 
tcntato danpr ima di fuggire. 
tKii si e abbattuta svenuta al 
suolo. L'uomo nllorn si c alzato 
ed e fuegi to di casa . 

La fielia Letizia. che in quel 
m o m e n t o ri°ntr,T-n in casa . ha 
udito le grida della madre e 
poi ha visto il padre scapna-
••c, insansu inato e sconvolto. 
Si c precinitata in cucina. do
ve ha trovato la m a d r e privn 
di «ensi. 

Con l'aiuto d; alcuni vicini 
l'ha ti">«:porlata aH'osnedale 
dove all-T novera donna sono 
state nra ' icatc le rure Hn] Ca-
^o: per f o r h i m le ferite vi 
•lortat" erano niu ^-istose chr 
-->oric<'l«)sr\ e l;i rifinna doo< 
•%nrn ;. ? ta ta dichiarata fuor; 

noHcolo. 
P o c o piu tardi. apn^na ve-

^••ti ;» r'f'^ner'pr* .^ H^'l'^ni^o-
dio. i carabioieri rli G"*1'i''-'a 
oo hanno r intracciato i] Van
nini. m e n t r e si aggi»-nva inebe-
•ito ner i' naecn. p l 'h ' i ' 1 n tra-
doffo nella e a s e r m a . Out. sot-
'ono^to ad interrogatorio. l'uo-
T»O ha dicbiarato ch«-> ritone-
'•a p h o In p-innlio l o f m - ' i c c p 
» di aver volut" ^osl vend'^arr 
'1 =uo on^ro. Ma ora ehiarf-
trattarsi di ^-aneff iamenti d : 

•1h»-'-*i<'o. TI fprcm'no C etafr 
•••aHottn in rarrorn o r*"nun-
' tato tier fr>nf;>*n r«miridio. 

nel le campiiune d: Kougia. este-
sa per 400 ettari c.rca. lasciata 
al monaco di Pietr.i lcma dal 
inedico-chirurRo Mario D: G . . . 
como deceduto nella nostr.'. 
c.tta :1 prinio dicenibre 1952 

La ver'enza e sorta ti.t I'..-
dre Pio e Rli Ospedal: Riu-
n:ti di Napoh. 

La complessa vicenda, ori-
•j.n,.t,i d«l f;.tto che izh Ospe-
dali napoletan: i-o*tenevano d i e 
Padre Pio disponeva d: un eli
te morale R.ui id.camente ani-
ti uuo. avrii .iticora un seRui-
to. C»!i Ospedalt hanno p io-
posto un'altra volta appello al
ia sentenza. 

Mezzo miliardo 
attribuito a padre Pio 

Per la seconda volta :1 tri-
bunale d: Roma ha dato rag o-
ne al noto - guaritore •• padre 
P o da Pietralc.na :n una ci-
gantesca yertenza c . v l e sulla 
asspRnaz:o'ne di un'ered.ta pari 
a mezzo nul .ardo di lire. 

Si tratta di una crossa tc-
nuta ch:amata - Posta la via - . 

Ossprvnlovio 

\\A\m\ ;il SiniL'iro 

da !()r|)ij)ii;ili;)r;i 
Giorni fa. in occusionc del 

hi riMfii del sindaco a Torpi-
iinuitura, d Consiylio corisulti-
t o del qiiurtierc dii cm fanuo 
parte rupjjrcseiituHii dei diver-
ii imrtiti e vwvnnetiti politi-
ci) acera futto uffiuperc un 
manifesto .sit cm erano stati 
clcuciiti t i>roblemi ancora iii-
.soliiti nrHo stcsao (iiiartierc 
(trasporti. case, scuolc. pronto 
soccorso). Si ricordara in.soin-
»;i« al sindaco di non fare al-
tre promexse. ma di reahzzare 
quelle che avera fatto in pre-
cedenza. 11 manifesto non ha 
incontrato la simpatut det de-
mocrtsttam del quarticrc. che 
si sono dati d<i /arc per n c o -
prirlo. 

11 Coiisiplio consultivo di Tor-
piunuttara. ha inviato ieri una 
Icitcrn upcrtri al s indcco, ticllu 
quale mentre ricorda che il ma
nifesto * non contencva nulla 
di offensivo. ma che era una 
serenn disautina c un cordialc 
colloquio sui problemi che quo-
tidianamente assillano la po-
polazione - cosl proscpiic; - / 
%uoi "amiei". neoprendo il ma
nifesto hanno forse creduto di 
copnrc i probfemi. ma non ft 
hunno ccrfnrarnfc risolti o sop-
pressi '. La lettera conclude 
inritando tl sindaco a recarsi 
di nuoco a Torpipnattara 
' ospitc non dt una stnfjolare 
fa^ionc. ma del Consialio con
sultivo del quartierc; ostia un 
consialio di madri c di padn. 
di qmmtt nrU'nttnccnmrntO n 
Torpipnnttara. dirnostrano Vor-
Qaqho dx essere cittadmi ro-
mam ». 

Cesare Carocci. un b.irbieve 
di 55 anni abitante in via del
la Lungaretta 24. s. e ucciso 
UTI sera lam-Minimi dalla 
spalletta del Tevere pre-so pon-
te CJaribaldi. II MIO corpo e an-
dato a sfracellarsi sul seiciato 
della banchina del f nine I nio-
tivi che hanno ^p.nto l'uomo al 
•siiicid.o non .sono nnciii.. imti e 
pert'into e m H I M I iin'-iiclne-t.. 

Poco pr.ni.i dt ,!le 20 I! C i-
rocci e .slat<i v:.s*o .i,i numems . 
passant: c o i r e i e \ e i^o :1 p,,ta-
petto del Tevere e M-.iv.ileai lo 
eon un bal/.o i iup iow --o Lit 
scena e st.ita COM m i p i o w sa 
e fulnunea d i e nessimo ha 
avuto il tempo d: m ! e r \ e n i e 
I.e prune persone d i e s; .sono 
precipitate Milla banch.n.i nel
la speranza di poter ancora 
recare soccorso alio scunoscMito 
hanno coslatato con racctpne-
cio che nulla era p u possiln-
lo fare. L'uonio e ia deceduto 
Sill ColjlO dopo ll Voh) p.UIIOstl 

L'identifica/ione e stata dif
ficile poiche nell'ab.to del sir -
cida non e stato rmvenuto al-
cun documento Dopo alcune 
ore gli investigatoii hanno sta-
bilito che lo sconosciuto e i a :1 
Restore di tin salone d. bai-
biere in via della Lungaretta 
Cili abitanti degl. ed. i .e . v i c -
ni hanno poi foriuto le genc-
rahta. 

.Vclln foto: il corpo d< 1 sui-
c;da viene r.mo.sso e e.iiicato 
sul furgone che lo ha traspor-
tato all'ob-.toi.o 

CPiccola cronaca^ 
IL GIORNO 

— OKRI. inartrdl 27. Onomastlco: 
S Fiorcnzo. 
BOLLETTINI 
— Uciilogrnltcii: Nati: niaschl 63. 
femmlne 60. Natl niorti: 2. Mor-
tl: luasohl 28. femmlue 28 del 
quail 7 minori dl sette anni Ma-
tilmuni 78. 
— MetcoroloRlro: le temperatu
re di lerl: minima 7, masstma 2J. 

U N I V E R S I T A ' DEGLI STUDI 
— i.e cliiiiiaiiue dl Immatrlcola-
/iiuie e di iscrlzlone al slngoll 
iinni dei coral unlversltari, per 
1'anno accatlemico 1939-60. do-
vrannti wsore prcscntate. corre-
date dl tutti I prescrlttl docu-
mentl. ai competent! Ufflcl dl Se-
greteria entro 11 5 novenibre p.v. 
Nel sudilotlo gtorno gb Ufflcl di 
Secroteria icsteranno npcrti al 
puublico anclie nel pomerlgglo 
dalle ore 16 alle 19. II Reltore puo 
accofillere, per gravl r Klustlflcatt 
inotlvl, domandc dl Immatrieola-
/Iniic, piesentate anclic dopo II 
detto. tcrmine. ma, in ognl case. 
non oltre il 31 dicenibre. 

STRADE SBARRATE 
AL T R A F F I C O 
— In (llprnclrn/R rirl lavori di 
eostruzlone della galleria del 
pubbliei Rcrvizi In viale delle 
Belle Artl nngolo via Flamlnla, n 
decorrere da oggi la corrente vei-
eolare provenlente da pnnte Bl-
sorgimento fi stata dlrottata per 
Lungotevere delle N.tvi 
— A cansn del la\nrl dt ilfaci-
mento della paviiuentazione, la 
via Candia Par A shariata al traf-
flco per la durata di till giorni 
1 me/zl ATAC sar.mno deviatl 
per vln Andrea Dorl.t 
— Ill diprndcii/a del lavori di 
rieostuizione della fognatura. via 
dei Volsei e stata sliarrata al traf-
lleo veicolare nel tratto tra via 
degli Ktrusebi e via del Sardi pel-
la durata di giorni trenta 
— Per I lavori dl costrii7lone del
la fognatura e dell.t sistcnia/ione 
stradale. via Matteo Boiardo <• 
stata sbarrata nl trafrleo per la 
durata di giorni 90 

c CONVOCAZIONI 
) 

ParJito 
OCIil 

Alle ore III asseinblea dei co-
inunisli delle cellule ferrovieri 
Deposito S Lorenzo e Smista-
nieiilo del pei-sonale dl inaii'liina 
Cl d g : « 1 coniunisti alia testa 
delle lotto della elasve opoiata 
per la distensione e migliori eon-
di/ioni di lavoro v. lnterverra 11 
eoinp.igno Lallo Briiscani. 

Itoiiianitta. ore 21. eomitato cli— 
reltivo eon Lallo Bniseani 

Trnste\ere. ore 20. eomitato di-
rettlvo con Antonio I.eoni 

Portonarelo. ore 20. eomitato 
direttivo eon Lueiano Ciufllni. 

Mtintp Mario, o ie 20. aitivo 
WOMAN I 

r i l irOLO VNIVKKSITAIUO -
Doni.ini. alle ore 20. nei loeali 
della F CI C l provioeiale (piaz
za deU'Einporio), riunione del 
C O del Cireolo O il g I) Le 
te«si i'ongri":«u:ili 21 Te.iser.imen-
lo e proselitisnm totio. 

oiovKur 
Oslla t.liln, nre I'l.no. n«cenib|ea 

gi'iier.ile eon Antmiio FuseA 
FGCI 

IIOMWI 
Allr or^ 19. prosegup la riu-

nlnne del Comitato frflerale mil 
tenia- << PioselitiFino e teisera-
mento tnfiO v. 

(GLI SPETTACOLI) 
Nathan Milstein 

all'Audilorio 
Mercolcdl 28 ottobre, alle ore 

17.30. aH'Audltorlo dl via della 
Coiu-illailone ll concerto In ab-
bonamento deU'Accademia dl 
Santa Cecilia (tagl. il 2) sara di
retto dal maestro Istvan Kertcsz 
giovane maestro gia noto al pub-
bllco romano c dlplomato nel 
Corso dl Perfezlonamento dl dl 
rezlone d'orebestra deH'Accadc 
mla stessa notto la gutda dt For 
nando Prcvltall. AU'esccuzlone 
prendera parte 11 celebre vlolini 
*ta Nathan Milstein In program-
ma flgurauo: Kodaly: « Danze dl 
Galanta»: Liszt: « l Preludl »; 
Brahms: n) Variazioni su tema 
dl Haydn: bl Concerto per vloll 
no e orchestra Biglieltl in ven-
dlta al botteghlno dell'Audltorio 
dalle 10 alle 17. 

TEATIM 
AllTIt Alle 21: « Callgola ». dl Al

bert Camus, premio Nobel 1957 
Regia di Alberto Ruggiero. 

CONIlOTTlF.m (via L Dal Ver-
me 50. tel. 290875): C.ia D'Orl-
glia-p.dml. Riposo. 

OK' SKHVI: Alle 21.15, prima di 
« 14 Strada », dl A. Maronl 
preientata dalla Cimip. Itallana 
di Pros.i. dir. O. Palella eon Jo-
le Fierro, Aldo GfufTre. John 
Kit/miller e A M. Di Glullo. 

1)1.1.1.K MUSK: C la Grand! spot 
t.icoli gialll. Franca Domlniel-
Mario Silettl eon Odoardo Spa 
diro e C'orrado Annicelli Alle 
2l.:i(i: « Droga ». di P Serene 
Teiz.t settimana di suecesso. 

i:i.ISi:o: Riposo. 
N l ' o v o (IIAI.KT: C la Franco 

I'astellani - Elvl Lissiak con F 
Zentillini. S. Ammlrata. L. Buz-
zatu-ii Alle 21.30 : « Processo 
agli innocent! ». d! C. Terron 

OIUONK: Alle 16.45 - 21.15. nuovo 
programma de : a I plccoli di 
Potlreeea ». prezzl popol.iris-
simi 

1»\I.\7.7.0 SISTINA : AUe 20.45 
precise: « La Traviata ». 

Pllt.\NI)l-:t.I.O: Riposo Imminen-
te: «I denti del mare». di L 
C.milom Novlta con Paola B.u-
bara e Roberto Biuni Regia dl 
(•nei lini 

llt'lltlN'O: C la Stabile del To.ilio 
San Feulinando di Napoll Alle 
21.15: « K' dolee dormire ». di 
Vlneen/.o Se.upetta. Presentato 
dalla <i Scnipettiitna 1959-60 ». 

IIIDOTTO KLLSEO: C la Spotta 
eoli Gialli eon Camillo Pilotto 
e Laura Carl! Alle 21: « Non e 
faeile uceideie ». di A. Watkyn 
Regia dt Bandlnt. 

ROSSINI (tel. 6552701: C la Chnc-
eo Durante. Alle 21: Anno Co-
niieo l!».">9-60: n Balba e eapel-
li ». 3 atti supercomici di Ugo 
P.dmeriui 

SATini : Vencrdl. idle 21.30 
« Ad.inia e il buoii rimedio » 
NovllA cnmlea dl R Mazzucco: 
eon Degli Abb.iti. Lando. Lio 
nelln. Pmzio, Spaccesi Regia di 
1. Girau 

VAI.I.K: Riposo. 

C O N C E R T / 
Di: l .L\ COMKTA: Giovedl. alle 

21.15 : inaugurazione della sta-
gione con il concerto del plani-
sta Arturo Bcncdettl-Michel.in-
gcli Musiehe di Ravel r Debus-
sv Serata dl gala Prenotazioni 
Osa-Cit. tel. 684573. 

Mostra di xilografie polacche 

Si c Inaiicurata Ieri presso la Galleria di via del Cappuccini \» mostra di xilngraflr di 
>Iaria Ilis/punslca Neumann, prcsentata da Marcrllo \ ' cnturo | i . L'csposl/ ionr. organiz/ata 
dall'Assocla/.innc Itallana per I rapport! cultural! con la Polonia . ha richiamato un folio 
r qu.iliflratn puhhliro tra rui si nntavano I'Amhasciatorr della Rcpubhlica Popnlarr 
Polocca Adam U'lllmann, i) p r i m o Srgretario drH'Ambasriata H'ielxosz. II prof. Bil inski. 
Direttnrr deU'Accademia pnlacea. In Rnma. glornalistl e crit ic! . l.« mostra rimarra aperta 

flnn all'8 n n i r m h r r . Xella foto: >Iaria II!«zpan<ka c I'ambasrlatnre polarco 

R A D I O 

TELEVISIONE 
a ^^©(©is^Ms^a wa <mm 

R A D I O 
PROGR\MM.\ NXZIOX1I.E 

n.S.i I'.'ivi'ieru del te:np<> pi r 1 
pesc^t'Ti. 7 GII.rn.de r^tl:o -
Mu'uri* d«'. m^ttiro . Le C« m 
mis-ieni p trlrtn-.ini^rl. •i 
n^!r rsdm - R--Mga« d< Ua 
st^mp- llrfl-.^na. S 45 La ronui-
mta um^na. II I nn n- '.rgm tli 
Shdkeyrp' ,re tCmlirtts r Ro
meo). It .TO .Mu<ica drf can-.( r^: 
12 10: Canta C s c r C-rr-a n : 
12 25- Calcr.dario. 12 30 Album 
mufic^lc 12 55- 1. 2. 3 . \i-iL 

GiornJle radio: 16: Terzw pngi-
na. 16 30: « II giudire » dal ro-
manzo di Robert Louis Steven
son. 17: <Il buttafuori » rasse-
gna di dilettanti curat a da Lu
ciano Rispnii, 18- Giornale ra-

Gi'T- dio . Re la te con noi: 19: Clas-
se unica: 19 30: Altalena musi-
cale. 20 Rartlojera. 20 30: PaS-
?o rub'ttissimo . Tuttototd; 21: 
Ticcuir." di « Canzonissima » a 
cura d. Snvio Gigli: 22 30: Ul-
time notizie: 23: Siparietto. 

Tf'.RZn PROGRAMMA 

ne francese al giorni nostri. 
19.30: Ludovico Cardi. detto i) 
Clgoll. amico del Galilei (Con
versazione di Bice Meng-trint): 
20: L* indicatorc cconomico. 
20 15: Concerto dl ngni sera (J 
S. Bach 16R5-1750: Suite n. 3 in 
re maggiorr per orrb«stra . F 
Poulrne lS'W: Les Biches. suite 

.dal balletto): 2120: La poena 
didascalica italiana a cur a di 
Muzio MAzzncctii Alrmannl (IV. 
II Sricrnto); 21 50: Richard 
Straus* nel decimo anniversanr, 

1<>- C«>munlcazione della Com- • riHIa niorto a cura di Franco 
13: Gi>>rnale radio: 13 ."0: Ten- n5|«ij,.r)e Italiana per la Coo- Serpa (ultima tra<mis«ionel. 
tro d'Opera. 14- Gmrn^Ie r.t-
d.o: 14 15: Artl pl«stnh^ c fi
gurative . CriT.Hi-hc n-.u'ic.di: 
14 :>0: Tra«mi**ioni n-gion^li. 
16: previsioni del tempo p« r i 
pescaton - Le opmtont d< Eli 
altri. 16 15: Pr«gr-imina r-« r i 
r^Kazzi. I« 45: R C A Club. 17. 
GiornalP radio - Ai vostri er-
dini: 17 30 Incontn mu?ic-th. 
13- I 'nversita lnternazienMo 
Gugliclmo Marconi: 18 15- Con
certo diretto da Ottavio Zuno; 
l'«45- L« vnce dei la \oraton . 
20: Canzoni dt tutti i mari: 
20,30. Giornale radio . Radio-
spr>rt: 21: P^sso ridottissimo -
« L" oquipaggio al completo » 
originale radiofonico dl Robert 
M^ll-t. 22 15: Bob Croshy e il 
suo coniplesso. 22-30: Gabriel 
Marcel Esistenza e responsahi-
l i t i . 22 45- Panorama di suc-
ces*j; 23 15- Giomale radio; 24: 
Ultimo nottzie. 

SKCONOO PROGRAMMA 
»• Capolmea: 10: Di*ro verde; 
\110 Trasmtssioni regionaii: 
13 La citta canora. 13^50: Gior
nale radio. M: Lui. Ic! e I'al-
tro (Teatnno): H30 . Giornale 
radio. 14 40: Trasmissioni regio-
nalt - Scherml e rib^ite: 15: 
Panoramiche mustcali; !5 30: 

T E L E V I S I O N E 
13 30-16 05: Trlncunla: Corso di 

Avviamonto Profeaiinnale a 
tipo induMriale. 

17-18- La TV del ragazzl: « Te-
lesport » . « II cireolo dei ca
stor! » convegno settimanale 
dei ra^azzi in gamha con 
Fausto Tommei - Pre*entano 
Fibo Centi e Lnza Snnipo. 

Brasselie. Walter Kingftord. 
Criftine Lar*on. 

IV'%0: Avveniure dl capotarnrl: 
S^Carlo alle Quattro Fontane 
di France«co Borromlnl a cu
ra di Ernitto Garroni e Alfre
do Di Laura. 

20 05: 1^ po*ta dl Padre Ma
riano. IS 30: Trlrglnrnalt - Gong 

18 45- Monrto mrravtcttoso (Aria 20 30: Ttc-tac - Srgnale orarlo -
Lriuida) Tclcniornale. 

l'tf'5: Scirnza e fantasia (Car-

r« r-ziore Gr^fl«ica Internazio- 22 40: Introrluzione al tcatro di 
ri^o ^gli Os««-rv.iti>ri geoflsici - Seneca: 23 15: Lodoiico Dieter Alle 21 * Siior Angel ica* con 
L'-rte niiiitare dalla Rivoluzio- (Concerto) Edda Vincrnzl 

toiine da B^rcellona) r^cc-nn-
to scencggiato - Regis di Al-
vin Gar.zrr - Produz : Ziv Te
levision - Int«rpretl: Keefc 

I E R I 

Riceviamo e pubbh-
chiamo: 

Ieri sera bo tent i to 
c o m e il • Giornale del 
Terzo > ha trattato il 
c o n j r e s s o d e m o c n -
s t iano . 

Uoa trattazione qua-
ti ob ie t t iva; solo con 
una cer ta attenzione 
si poteva capire che 
era favorevo le a Mo-
ro ed a Segni . 

Si e aentito parlare 
di • dorotel • e dl 
• fanfaniani » dl « ap
p l a u d a Segni • e di 
• aignificativi cilenzi > 
degli « a m i c i di Fan-
fani . . Si e parlato dl 

11 congresso al "terzo„ 
• dibattiti v lvacl - tra t e r o cot i gravi c o m e cont inuare a n c h e nel- P r o g r a m m a ) . Ma. a 
i rappresentanti del le 
v a n e « correnti » e, 
perfino, di • pugni >. 

Una c ronaca . quin
di, passab i l e . corri-
spondente alia realta . 

Perche , mi aono 
chiesto , questo non 
avv iene ne durante le 
altre trasmiss ioni del 
giornale radio ne du
rante i te legiornal i , in 
cm tutto il Congresso 
della DC viene pre
sentato nel modo ca-
ramel loso che tutti 
conosc iamo, c o m e >e 
i contrast) , non fos-

tutti sanno? 
Si ritiene forse che 

la grande m a s s a del 
cittadmi non sia ab-
bastanza matura e 
che solo la > el i te • 
che , in genere , s egue 
il • Terzo • sia in gra-
do di poter sent ire , 
quasi tutta, la ver i ta? 

P e r la Radio-TV gl! 
italiani si dividono 
cioe in due ca tegor i e : 
queili a cui ai posso-
no dire cer te cose , e 
queili a cut non si de . 
vono dire. 

II governo Intends 

la R a d i o - T V quel la 
d i scr iminaz ione c h e 
a v v i e n e g i a nella 
scuo la . Ad una • Scuo-
la di c l a s s e • intende 
far segu ire anche una 
informazione Radio-
TV di c l a s s e ? 

onor del vero . c*e da 
ieri una novita: anche 
il Giornale Radio del
l e 13 parla infatti. 
seppure t imidamente . 
di • correnti • e di 
« v ivaci scontri . . Se
gno ques to che la di-
visione a F irenze e 
cosa grossa davvero . 

Concordiamo col ri- N e vale , per nascon-
l i evo del lettore (che dcrla, inventare « una-
invi t iamo — tra pa- nimi applausi all'in-
rcntest — a firmare d i n z i o del m e s s a g g i o 
le sue lettere al gior- di Gronchi ». quando 
nale , c o m e usano an- si sa che anche in 
che coloro che non questa occas ione il 
fanno parte della « cli- C o n g r e s s o si e net ta -
te > affezionata al III m e n t e d i \ i s o . 

20 50: Carosrlto. 
21: • Suor Angelic* • opera Jn 

un atto dl Giovacchino For-
z^no . Mu«ica di Giacomo 
Puccin! . Personaggi ed in-
terpreti: (Suor Angelical Ed-
d- Vlncenzi. (La zia Prlnei-
pes«-a) Jolanda Gardino: (La 
Badessa) Ortensia Begglato: 
(La suora zelatrice) Stefanja 
Malagu: <La Maestra d e l l ^ 
Novizie) Angela Rocco: tSur^^ 
Geno\-effa) Cecilia Fusco; 
(Suor Osmlna) Evidia Ferra-
cuti: (Suor Dolclna) Alberta 
Valentin!: (La suora infer-
miera) Antonietta Sighele: 
(Le cercatrici) Pinuccia Pe-
rotti. Janette Lombard. (Una 
Novizia) Palma Martini: (Le 
Converse) Glovanna VlncL 
.Maria Lutsa Pastorinl . Or
chestra e coro di Milano del
ta Radiotelevisione Italiana • 
Direttore Oliviero De FahrJ-
tiis - Maestro del coro Ro
berto Benaglio . Scene dt 
Bruno Salerno . Regia di 
Mario Lanfranchl (Regittra-
zione). 

22: Clnelandla. 
22 35: Xtorle del Borneo (Le ori

gin! del Borneo). 
23 03: Telrglornale. 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
(••••1 otttmo . «•••) buono 

(••) dtscreto - (•) gradevole 

TEATHI 

Dolce dormire (•) al Qul-
rino 

CINEMA 

«I1 diario di Anna Frank* 
(••) all'Anicricti, Palcstn-
i i i i 

- A qualcuno place ca ldo -
l*») nl Bdrb iMi t i i 

«I1 niggito del topo - (•) at 
Cuptlol 

'Set INITIO della uottc » (*) 
ull'Europ.i 

- I ni.igh.iriM. (•) al Paris. 
Ko.ii/ 

«l l gener.ile Delia Ro\ere» 
(•••l u( Quiittio Foiiliine 

.. I 400 colpi •• (••) (i/ Selene 
.M(ir(jlici ilu 

.•ll moralista- I*) "Mo i'plcu-
dorc 

••Margaret e i! ca«so S.unt-
Fi.icre •' l ') "I i'uperci'ic-
i i i i t 

« E' arrivata la felicitA » (*) 
iiW.-1/ricn 

« Le nuniere di ic Salomo-
»c » (•; (ill'.-Vnrl 

- A l Capone» (•) nli'.Arlcc-
chino 

« Europa dl n o t t e - (•» ullo 
Aiixoiiiii. Iiidu'io. Golden 

« Le grandi famtglie - (••) 
nl Hctitfo 

- U n dollaro di onore - (•) al 
Bcriiiiu. Golden 

• pohcarpo- (*) «l Bron.I-
i r i iy 

• Nella citta la notte pcotta ~ 
Cl ill I>e!!c I'lttorie 

-Giungla d'.mf.ilto •• (••) (tl-
l'K\eelt-ior 

«I tie c.ib.itlcros •• (*i "' !•" 
Venice. Trieste 

...Mare dl B.ibbi.i » (•) oi 
I'lr/eno 

« La e.ipa sul f i t ime- (•) nl-
I'Auieo 

•• Uoimnt It - u! Cdl'/oriiiii, 
l*rcnc*te 

~ ll ti*oio della Sierra Ma-
dret (••*; iill'.-turoni Ceii-
trulr 

«La tempest.i » (*•) u! t\tro 
-II prineipe e la b.iili rin.i •> 

(*) (iH'Jonio 
• II quadrato della violenza » 

(•) al Marconi 
-l\ re della pratcria - <•) al 

Ro inn 
- La bomba comlca • (•) nl 

Colombo 

AUDlTOltlO (via della Concilia-
zione): Domanl. mercolcdl. alle 
17.30. concerto dell' Aecadcmia 
<li S. Cecilia (abb. tagl. 2) di
retto da Istvan Kertcsz con il 
violinista Nathan Milstein. Mu
siehe di Kodaly, Liszt c Brahms 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR. 

CONI : ognl lunedl. mercolcdl 
venerdl alle ore 16 riunione 
corse levrlerl. 

COLLE OPPIO : Grande Luna 
Park: rlstorantc. bar, parcheg 
gio. 

INTF.ttNAZIONAL. I.UNA PARK 
(via Sannlo): Ottosprint - Au 
todromo - Rotor - Gloatre e 
1000 attrazlonl. 

MUSKQ DELLE CERE (pza Ese 
dra): Emulo d! Madame Tlssot 
dl Londra e Grenvin dl Parlg! 
Ingresso continuato dalle 10 al-
le 22. (L. 100, rid. 50). 

CINEMA-VARIETA* 
Alhambra: La furia dl Baskervll-

le. con P. d i s h i n g e rivista 
Alllrrl: Tutti possono ucclderml 

con F. Perier e rivista 
Ambra-Jovlnrlli: La furia dl Ba-

skeiA-ille. con P. Cushlng e ri
vista 

Principe: Sotto la minaccia, con 
G. Nader e rivista 

Vnlturno: La furia dl Baskerville 
con P. Cushlng e rivista G. 
Bixio 

PRIME VISION1 

Adrlano: La mla terra, con Rock 
Hudson (ap. 15. ult 22.45) 

America: II diario di Anna Frank 
con M. Perkins (apert. alle 15. 
ult. 22.15) 

Archiinrdc : Houseboat, con So
phia Lorcn (alle 17,15-19.45-22) 

Arcobalrno: Chiuso 
Arlston: Riflfl fra le donne. con 

N. Tiller (ap. alle 15. ult 22.43) 
\vriit ino: Vacanr.e d'inverno. e.>n 

A Sordi (alle 15.30 - 18 - 20.20 -
22.10) 

B.irbcriiil: A qualcuno pinee c.d-
«|o. eon M. Monroe (alle 15 -
17.10-20-22.45) 

Capitol: II ruRgitn del topo. con 
J Seberg (ap alle 15.55. ultimo 
22.45) 

Tapranlca: 1 magharl. con Alber 
to Sordi 

i'apraiiiclirtta: Vertigine. con Ge 
ne Kelly 

Corso: L'II marito per Cinzi.i. con 
S Lorcn (alle 15.45-17.40-20.10-
22.30) 

Cola dl Rlrnzn: Vacanze d'inver
no. con A Sordi 

Europa: Nel mezzo della notte. 
con K Novak (alle 15.30-17.45-
20.10-22,151 

Klanima: La storia di una mona-
ca. con A. Hepburn (alle 16 -
19.10-22 30) 
lammrtta: Room at the Top. con 
S Signorct (alle 17.30-19.45-22) 

Galleria: Lo specchio della vita 
con L. Turner 

Imprriale: Chiuso 
Maestoso: Riflfl fra le donne. con 

N Tiller (ap alle 15. ult 22.45) 
Metro Drive-In: Intngo interna 

zionale. con C. Grant (alle 
18.30-22.30) 

Metropolitan: Intrigo In'emazio 
nale. eon C Grant (alle H.IO 
17.10-19.40-22.401 

Miction: Tri.no di tongue, con T. 
Mifunc (3p alle 15. ult 22.45) 

Mndern<«: Riflfl fra le rtonr.e. con 
N Tiller 

Mndernn Saletta: Vertigine. cen 
Gene Ktlly 

Xei» York: Lo specchio della vita 
con L Turin r 

Parts: I miRliart. eon A. Sordi 
(ap allr 15. ult 22.45) 

Plaza: Orfeo negro, con M Dawr. 
guatlro rnntanr: II genrrale del

la Roverr. con V De Sica (alle 
15.30-17.50-20.15-22.45) 

Qiiirinetta: La strad< de! quartie-
ri alti. con S Signoret (alle 
I5J0-17J5-20-22.50) 

Rlvoli: La strada del quarticTi al
ti. con S Signoret (alle 15^0-
17 35-20-22 501 

I m.>K!t*r!. con A. Sordi i Rox» 
I (alle lfi-13 20-20 30-22.50) 

Salone Marcherlta: I 4C0 colpi. 
con J. Pierre Le<nd 

5meraldo: Vertigine. con G Kelly 
Splendore : II moralista. con A 

Sordi 
Superrlnema : Maigret e il caso 

Saim-Fiacre. con J. Cabin (alle 
15 30-17.45-20-22-45) 

Trevl: Vacanze d'inverno, con A 
Sordi (alle 15 30-13-20.10-22.40) 

Vigna Clara: da vencrdl: Jangal 
e Tom e Jerry 

SCCONl>E V I S I O M 
\frtca: E" arrivata la felicita 
Alrone: La g..tt.* sul tctto che 

scoita, con L T«i>lor 
\ l e e : La leggenda deH'arcicre di 

fuoc<>. con V Mayo 
\ l c>one: Due (;enti*iuomini attra-

\ er so il Giappone. con Tony 
Wright 

\mbasctatori: II capo della gang 
\pplo: Caltil.i, il mostro immor-

tale 
Xilel: Le mtniere di re Salomor.e 
\rlecchtno; A! Capone. con Rod 

Steiger 
Attorta: Attentl alle vedove! con 

D Day 

Astra: I 10 della legione, con B. 
Lancaster 

Atlaute: La morte viene dallo 
spazlo, con F. Fischer 

Atlantic: Lo scorticatore, con C. 
Jurgens 

Aureo: La casa BUI flume 
Viisoula: Europa dl notte 
Avana: Lc venerl del peccato, 

con E Bartok 
Haldulna: La vloletera, con SarU 

ta Mnnticl , , f l 

Brlslto: Lc grandl famlglle, eon 
J. Cabin 

Hrrnlni: Un dollaro dl onore, con 
J Wayne 

Bnlogiia: Due gentiluomlnl at"'a-
verso il Giappone, con Tony 
Wright 4 . 

Hrancaccio: Caltikl. mostro lm-
mortale 

Brasll: I pcccatorl dl Peyton, con 
L. Turner , _, 

Bristol: Un cttaro dl clelo, con R. 
Sehiafllno 

l lroaduay: Policarpo. ufflclale dl 
scrittura. con R Rascel 

California: Uomini H 
Clnestar: Toto e I re dl Roma 
Delle Maschere: Chiuso 
Delle Terrazze: II mondo nelle 

mle braccia, con G. Peck 
Delle Vlttorie: Nella citta la not

te scotta. con R Widmark 
Del Vasccllo: Guerra e pace, con 

A. Hepburn 
Diana: II mistero delle piramldl. 

con Gianni e Pinotto 
Eden: II prinio uomo nello spazio 
Esperu: P.iracadutlsti d'assalto 
Excelsior: Giungla d'asfalto, con 

S Havden 
Fosliaiio: Occhlo alia prdla, con 

J Lewis 
(iarbatella: II mistero delle ptra-

muli. eon Gianni e Pinotto 
Gardeiiclne: Laila. la flglia della 

tetnpesta 
Glullo Cesare: I ragazzl del Juke

box 
Golden: Un dollaro dl onore, con 

J. Wayne 
Induiio:" Europa dl notte 
Italia: II < Gorilla » vi saluta cor. 

dialiueiite. eon B Darvl 
I.u Fenlre: I tre caballeros 
Mondial: Laila, la flglia della tem

pest.i 
Nuovo: Ritoma il Capataz. con 

R Rascel 
Ollmpico: I 10 della lcglone, con 

B Lancaster 
Palest rlna: II diario dl Anna 

Frank, eon M Perkins 
P.irloll: II prinio ,iomo nello 

spa/.io 
()utrinale: Arcblmede le clochard. 

eon J. Gabin 
Rex: II e.ipo della gang 
Klalto: Le insaziabili 
Ititz: Attentl alle vedove! con D. 

D.iv 
Sa\oi.i: Laila, la tlglia della tem

pest.i 
Splendid: II comniiss.irio Maigret, 

con J. Gabin 
Stadium: Quando Plnferno si sca-

ten.i. con C Bronson 
Tlrreno: Marc di sabbla, con 3. 

Gregson 
Trieste: I tre caballeros 
Ullsse: La stirpe dei vamplrt 
Ventiino Aprile: Testimonc ocu-

lare. con E O'Brien 
Verbano: Guerra indiana. con K. 

Larsen 
Vlttorla: II « Gorilla » vi saluta 

cordialmcnte, con B. Darvi 

TERZE VISIONl 
Adrlaclne: La mano vendicatrice, 

eon A. Lane 
Alba: Maracaibo. con A. Lane 
•\nlcnc: Hollywood o morte. con 

A. Ekborg 
Apollo: Destinazione San Remo 
Areiutla: Arrivano 1 nostrl e La 

hestia umana 
Augustus: La vendetta dl Fran

kenstein, con P. Cushlng 
Aurrllo: Riposo n 

Aurora: II tesoro della Sierra 
Madre, con W. Huston 

Avnrlo: Pieta per l giustL eon K. 
Douglas 

Ilolto: Il mantcllo rosso, con F. 
Tozzl 

Boston: Tot6 o le donne 
Capannrlle: Duello a Durango 
Casslo: II traditore di Fort Ala

mo. con G. Ford 
Castello: II segno del Falco 
Cent rale: II tesoro della Sierra 

Madre. con H. Huster 
Claudlo (Ostia Antica): II nodo 

del carneflee, con R. Scott 
Clodln: Ciao. ciao bambina, con 

A. Cifariello 
Colonna: Frankenstein 1970 
Colossco: Valeria, ragazza poco 

seria 
Corallo: La voce nella tempeata. 

con L. Olivier 
Crlstallo: Pane, amnre e Andalu

sia. con C Sevilla 
Del Piccoll: Riposo 
Delle Rondlnl: La carica del 4000 ' 

con B. Johnson 
Delle Mlmosr: Un ettaro dl clelo 
Diamante: II barbaro e la geisha, 

con J. Wayne 
Dorla: Selvaggio West, con Victor 

Mature 
Due Altori: La vendetta di Fran

kenstein. con P d i s h i n g 
Edrluelss: Gli amanti del chiaro 

di lun.i. con B. Bardot 
Espcria: II mondo nelle mle brac

cia. con G. Peck 
Farnese: II re dei barbari. eon J. 

Chandler 
Faro: La tempesta. con V. Heflln 
llollx wood: L'crcde dl Robin 

Hood 
Imperii: Lo spietato. con G. Ma

dison 
Iris: Gran varletA. con M. Fiore 
J'uilo: II prineipe a la ballerina, 

eon M. Monroe 
I.eorlne: Una storia del West 
Marconi: 11 quadrato della vio

lenza 
Massimo: La querela dei gigantl 

(Tap Roots), con V. Heflin 
Mazzini: lo ti salverO. con Ingrid 

Bergman 
Niagara: Duello a Passo Indlo, 

con G Macready 
N'mnclnr: La vendetta del mo

stro. con .1. Agar 
Oileou: Giungla d'accialo. con S. 

Lopez 
Olvmpia: II grldo dl guerra dl 

Nuvola Rossa 
Otta\lano: Ciao. ciao bambina, 

con A. Cifariello 
Palazzo: II baeio deilo spettro 
Plaurtario: Demenica t sempre 

domeniea. eon M Riva 
Platlno: Stalingrado, con Joachim 

Han«en 
Prenrstr: I'-.mini H 
Prima Porta- La parete di fange, 

con T. <'urti« 
Puccini: Duello a Durango 
Rrcilla: Duello a Durango 
Roma: I re della pratena. con R. 

Egan 
Rublno: L'imore nasce a Roma. 

e n \ Cifariello 
s*la Cmherto: I! tigrotto 
Silver r i rr : Pi.ice a treppl. eon 

B Bardot 
Sultano: Duello a Fort Smith, con 

R Evans 
Tevere: Riposo 
Tor Saplrnza: Ripnso 
Trianon: La vendetta del rr.e»tro, 

con J A C T 
Tuscolo: Terra nuda. con J Greco 

SALE 
PARROCCHIALI 

Colombo: La bomba eomlca 
Due Macelll: Via Convento 
Drlle Grazle: Lo sparviero del re 
Guadalupe: La corriera delFovest 
Libia: Alia corte di re ArtU 
Orionr: Vedi teatri 
Ottavitla: Obietti\-o Burma, con 

E Flynn 
Radio: Era lei che lo \-elex-a 
Riposo: Giar.nl e Pinotto detecttxe 
Saxerlo: Sflda alia c:tt4, con John 

Payne 
Sor^ente: La sflda dl Z.">rro. con 

G Williams 

C I N E M A CHE PRATICAXO 
OGGI LA RIDIZ. \GIS-ENAL : 
Xirone. Avana. Aureo. Altleri, 
Xstorla. Arenula. Ariel, Astra, 
\usus tus . Atlantic. Brancacclo, 
Bristol. Boston. Broadway. Ca
stello. California. Colonna. Corso, 
Clorllo, Crlstallo. Del Vascello, 
Diana. Due AUori. Eden. Elvio. 
Espcria. Espero. Garbatella. Gar-
dencine. Goldenclne. Glullo Cesa
re. Ilollxuood. Impero. Induno. 
trts. La Fenlce. Massimo. Mazzlnl, 
Micnon. Manzoni. Mondial. New 
York. Nuovo. Ollmpla, OttaTlan«, 
Palestrina. Plaza. Pncelnt. Pji"•-
zo. Hex. Roxy. Roau. • * * * , ^ « 
Sala Imbrrto . Salane MazaStenta. 
Tuscolo. Ullsse. Vltt«ito._ TK.%-
TRI : Ckaleu MsUas^ 
Rosflas. 

. ^ *^*%rS « s s» /»ji*«J iljj.. 
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