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UNA LETTERA PEL SINDACATO 

Richieste al Prefetto 
delle braccianti 

500 lire al giorno - Violazioni delle leggi 
dell'igiene e la sicurezza sul lavoro 

Le Federbraccianti di tutte 
le Provincie del Lazio hanno 
concordato e indirizzato una 
lettera ai prefetti delle Provin
cie della nostra Regione, in re
lazione alla mano d'opera che 
in questo momento è addotta 
alla raccolta delle olive. Keco 
il testo della lettera: 

- Le operazioni di raccolta 
delle olive nella nostra Regio
ne impegnano decine di mi
gliaia di lavoratrici. Le condi
zioni di vita e di lavoro delle 
lavoratrici e dei lavoratori ad
detti in questa campagna sta
gionale sono estremamente di
sagiate. La media dei salari 
corrispondenti è di L. 500-600 
giornaliere per le donne e, di 
L. 800-900 per gli uomini, an
che se i contratti stabiliscono 
paghe più alte. 

« L'avvio al lavoro avviene 
al di fuori degli Uffici di collo
camento. Le aziende che impie
gano mano d'opera emigrata 
non dispongono di cassette di 
pronto soccorso. Costanti sono 
l e violazioni delle leggi sulla 
igiene e la sicurezza del la
voro e del regolamento del te
sto unico delle leggi sanitarie. 
Per el iminare tali violazioni e 
per rendere la vita delle lavo
ratrici e dei lavoratori addetti 
alla raccolta dello ol ive meno 
disagiata, le Federbraccianti 
della regione laziale si rivolgo
no ai Prefetti per sottoporre 
alla loro attenzione alcuni pro
blemi riguardanti i braccianti 
addetti a questa campagna sta
gionale. 

« Premesso che nel Lazio, a 
differenza di altre zone del no
stro Paese, da parte delle Au
torità, non vi è stato interessa
mento per i problemi di questa 
categoria, premesso che le con
dizioni di tali lavoratrici e la
voratori. in questi ultimi anni. 
sono peggiorate in conseguen
za alla quasi totale mancanza 
dì lavoro a causa del gelo che 
nel 1356 danneggiò seriamente 
gli ol iveti . impedendo la pro
duzione. si rende necessario 
un intervento in favore di que
sti lavoratori e a tale proposito 
le Federbraccianti del Lazio 
chiedono: 1) che venga costi
tuito un Comitato regionale per 
l'assistenza delle raccoglitrici di 
olive; 2) che venga stanziata 
una congrua somma per met
tere in grado il Comitato di 
poter dare un'assistenza ade
guata e venga distribuito un 
pacco contenente: un paio di 
stivaletti, un paio di pantaloni 
o una tuta, un fazzoletto per la 
testa; 3) l'intervento del Pre
fetto perchè la legge sul collo-
vamento venga rispettata e per 
un controllo sul modo di come 
v iene alloggiata la mano d'ope
ra emigrata e che. comunque. 
l'emigrazione avvenga soltanto 
nei casi ove manchi mano di 
opera locale. 

- Per quanto riguarda l'as
sistenza si presenta la necessità 
di prendere delle iniziative im 
mediate. Pertanto si propone 
che. in attesa della nomina del 

Comitato regionale, vengano 
rumiti i rappresentanti dei la
voratori e dei datori di lavoro 
al fine di poter predisporre su
bito le iniziative più urgenti ••. 
Firmato: Vittorio Falconi. Aldo 
D'Alessio. Riccardo Michelan
geli. Ugo Rapiti, Giuseppe Ma-
lanzueco. 

Cade dall'impalcatura 
un edile 

in via Nomentana 
Un grave infortunio sul la

voro si è verificato ieri po
meriggio in via Nomentana 
25(5. nel cantiere edile della dit
ta Tomani. Italo Di Martino, di 
4(> anni, abitante in via Nar-
ducci, alla borgata Ottavia. 
mentre alle 16,30 lavorava su 
una impalcatura alta cinque me
tri. per cause imprecisate è 
precipitato al suolo. Soccorso 
dai co'.npHRni di lavoro è stato 
trasportato all'ospedale di San
to Spirito dove è stato ricove
rato in osservazione per le gra
viss ime ferite riportate nella 
caduta. 

PER UNA SCORRERIA DEL '43 A SHANGAJ 

Lingotti d'oro e 5.000 dollari 
chiesti al governo giapponese 
Gli altri processi: singolare colluttazione tra sei guardie e un 
giovane ladruncolo - Falsari condannati tornano in tribunale 

La Società di navigazione CIN 
(compagnia italiana di naviga
zione) attribuisce al governo 
giapponese una responsabilità 
che risale al 1943. Essa potrà 
apparire piccola cosa nel qua
dro dell'enorme sconvolgimen
to di quei tempi di lineria. al 
quale, indubbiamente, l'impe
rialismo nipponico dette un 
grosso e pernicioso contributo 
Ma il fatto che. a tanta distanza 
di tempo, l ichiama in causa il 
««verno del --Sol levante •-, ri
guarda particolari interessi, por 
. quali il dott Dino Tirinnanti, 
amministratore della suddetta 
Società di navigazione, chiede 
l'ausilio della prima sezione ci
vile del tribunale con una ci
tazione in giudizio 

Nella citazione si chiede che 
.1 governo giapponese versi 20 
milioni alla CIN oltre gli inte
ressi maturati dal 1ÌM3 In quel
l'anno (giorno 9 se t tembie) . un 
plotone di marmai giapponesi 
avrebbe invaso ( e la circostan
za, in verità, non appare im
probabile') la sede dell'agenzia 
di Shangai della CIN Arresta
rono il presidente Tirinnanti 

(Oiig; « parte attrice •• nella cau
sa) e tutto il personale della 
agenzia. SI impossessarono del
la cassaforte, portandola via. In 
essa erano contenuti 39 barre 
d'oro e 5 040 dollari, pari a 
20 milioni di lire circa, 

Il Tirinnanti e gli impiegati 
dell'agenzia, in un primo mo
mento catturati, furono rimes
si in libertà il giorno dopo. Ma 
le barre d'oro e i dollari (si 
Scuse sempre nella citazione) 
rimasero ben coustoditi nelle 
casse della marina militare 
niapponese. 

Di questa antica ruberia, a-
de«so. il dott. Tirinnanti. rap
presentato dall'avv. Giuseppe 
Sardo, chiede conto al governo 
nipponico, rivolgendosi al giu
dice italiano. 

• • • 
COLLUTTAZIONE TRA SEI 

AGENTI E UN LADRUNCO
LO - Luciano D'Antoni, un la
druncolo ventiduenne e stato 
condannato in tribunale a un 
anno e 11 mesi di reclusione 
più 3 mesi di arlotto 11 sosti
tuto procuratore aveva chiesto 
chi' il D'Antoni fosse condan-

MORTALE SCIAGURA PROVOCATA DALLA PIOGGIA 

Ucciso da un trattore 
un ciclista sulla Salaria 

Le ruote della bicicletta sono scivolate sull'asfalto bagnato 
facendo cadere il ragazzo davanti ai cingoli del pesante mezzo 

Un ragazzo di quattordici an
ni è stato travolto ed ucciso da 
un trattore, mentre faceva ri
torno dal lavoro sulla via Sala
ria. L'episodio si è svolto verso 
le due dej pomeriggio. Franco 
Cola, di 14 anni, abitante in 
località Fraschette, dopo avere 
lavorato per la intera mattina
ta nella tenuta sita al dodice
simo chilometro della via Sa
laria, aveva inforcato la sua 
bicicletta e si era avviato ve
locemente alla volta della sua 
abitazione. 

Pioveva, e l'asfalto era ba
gnato e viscido. Il Cola, giunto 
al la. chilometro della strada, 
a quanto è stato ricostruito da 
alcuni testimoni oculari, ha 
superato un trattore che pro
cedeva a moderata andatura 
nel suo stesso senso, ed ha fat
to per riportarsi sulla destra 
della strada. Purtroppo, nel lo 
eseguire la manovra, le ruote 
della bicicletta sono scivolate 
sull'asfalto bagnato, proprio 
mentre il Cola si trovava da
vanti al trattore. Il ragazzo è 
caduto in terra, con un grido 
mentre il pesante mezzo lo rag-

DOMANI SCIOPERO DI PROTESTA 

Per un giorno senza posta 
San Giovanni e la Casilina 

A partire dalle ore 21 di que
sta sera e fino alle ore 21 di 
domani, i lavoratori dell'ufficio 
postale dell'Appio incroceranno 
le braccia. La decisione è stata 
presa nel corso di una assem
blea generale, nel corso della 
eguale sono stati presi in esame 
lina serie di problemi lasciati 
insoluti dalla direzione, e, anzi. 
aggravati con un provvedimento 
recente. Pertanto, in tutta la 
zt>na di San Giovanni e della 
Car l ina la posta non sarà di
stribuita nella giornata di do
mani. 

I lavoratori postelegrafonici 
dell 'Appio erano da tempo in 
agitazione per la soluzione di 
una s e n e di problemi che van
no dalla revisione dei - giri -
dei portalettere alia istituzione. 
a parte, del servizio raccoman
date. alla revisione dell'organi. 
co dell'ufficio ece 

L'Amministrazione delle Po
ste non soltanto ha ignorato le 
sollecitazioni de: lavoratori, ma 
ha peggiorato la situazione con 

una disposizione arbitraria. Nel
la giornata di domenica scorsa 
ha fatto effettuare, a personale 
straordinario, i cosidetti - viaa-
getti •- (cioè la corrispondenza 
stampa a parte) recapitandola 
sul giro dei portalettere i quali. 
il Giorno dopo, oltre al quoti
diano superlavoro, hanno do
vuto sobbarcarsi anche la di
stribuzione dell'ingente quanti
tativo di corrispondenza stam
pa lasciata la domenica sul 
" giro ». 

Venerdì l'attivo 
della FIOM 

L'Attivo s indacale della 
FIOM provinciale, già convo
cato per mercoledì , è stato 
rinviato a venerdì 30 ottobre. 
al le ore 18.30. La riunione si 
svo lgerà presso la sede sinda
ca le . via Macchiavcl l i 70. e 
sarà presieduta dal compagno 
Luciano Lama, segretar io na
zionale della FIOM. 

giungeva con le ruote cingola
te. ferendolo orr.bi'lmente no
nostante la pronta frenata del 
conducente. 

Raccolto da un'auto di p«s-
sagisio. il ragazzo, che era pri
vo di sensi, veniva trasportato 
al Policlinico, dove i sanitari 
ne ordinavano l'immediato ri
covero e tentavano un inter
vento ni extremis per salvargli 
la vita. 

Ma le ferite riportate dal ra
gazzo erano troppo gravi, ed 
alcune ore dopo, nella serata 
di ieri. Franco Cola si spegneva 
senza avere ripreso conoscenza. 

Stq posto del mortale inciden
te si è recata la polizia stradale 

I finanziari romani 
per l'azione sindacale 

L'attivo del sindacato pro
vinciale finanziari ha discus
so, approvato e inviato un or
dine del giorno alle autorità. 
Nell'ordine del giorno si fa 
presente il malcontento esisten
te tra il personale degli uffici 
finanziari, a causa del rinvio 
della soluzione dei problemi re
lativi all'allineamento persona
le e la sua estensione agli 
esclusi: l'attivo si dichiara 
pronto allo sciopero qualora 
l'Amminstrazione non dovesse 
rendere noti, entro il 31 otto
bre, i provvedimenti adottati 
per la definitiva soluzione del 
problema. 

C CONVOCAZIONI 3 
Partito 

OCr.I MERCOLEDÌ'. 
Centocelle, ore 20. attivo di Se

zioni* (Nannuzzi). 
Tlbnrilno III. oro 20. assem

blea seconda rcllula (Di Giulio). 
Marranrlla. ore 20. attivo (Ma

risa Rodano. Tao). 
Scttecaniini, ore 20. comitato 

direttivo (Proietti) 
Val Mclalna. ore 20. comitato 

direttivo (Cirillo). 
Pictralata, oro 20. comitato di

rettivo (Ciufflni) 
Attivo femminile della Circo

scrizione NOMENTANA con An
na Maria Cini 

DOMANI GIOVEDÌ' 
Centocelle. ore 20. riunione 

rt cellula (Giorgio Amendola) 
Appi», ore 16,30. assemblea cel

lule Poligrafico Gino Capponi 
(Paolo Bulalìiii) 

Ostia Udo. ore 19.30. assemblea 
i i i M i i i i i a i i i M i - i i - i i i i i i - i i i i i i i i i i t 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Or?: P-UC or0 16 r.unione di 

corse di levrieri 

gcncialo (Antoni» Fu«eà) 
San Basilio, ore :.'(». Comitato 

Dilettivi» (Bacelielli) 
Cinecittà, ore 20. Comitato Di

rettivo (Mii-ticci) 
Centro, ore 20. Comitato Diret

tivo (Pedrone) 
Trastevere, ore 17, attivo fem

minile. 
Trastevere, ore 20.30. attivo di 

Sezione. 
Camp» Marzio, ore l'J.IH). as

semblea generale 
Atti \o femminile della Circo

scrizione CASH.INA con Fernan
do Di Giulio 

FGCI 
Comitato Federale: Oggi alle 

ore 11" prosegue la riunione del 
Comitato Federale della FGCI 
romana 
• i n M u l i n i l i i n n i i t n i u n i t i n n i i 

« Rigoletto » 
al Sistina 

Quarta opera allestita al Tea
tro Sistina :! Ricoletto. Il dram
ma verdiano, che si può anno
verare tra i capolavori di tutti 
i tempi, lia ottenuto un entu
siastico successo, per la bra
vura degli interpreti e per la 
impeccabile concertazione e di
reziono de-1 maestro Vittorio 
Mach), che p.ii volte è stato 
evocMo al proscenio con gli in 
terpreti. 

Giuseppe Forgionc (Rtgolet 
to) ha dato gr.mde ril ievo al 
personaggio, imponendosi per 
la potenza de; suoi mezza vo
cali. usati con rara perizia. 

Antonio Pi-ri no (Duca) è sta 
to ammirato per l'ottima sensi
bilità e per la voce, sicurissima 
nel registro acuto, dove ottiene 
risultati di grande effetto. 

Un cenno a parte merita 
Amelia Benvenuti (Gilda) or
mai notissima a Roma per i 
trionfi riportati in Lucia. Tra
viata e Ricoletto, che ha di
mostrato una perfetta maturi
tà artistica e vocale, d*4-'1'1 

della sua grande maestra, la 
indimenticabile Toti Dal Monte 

Il pubblico 1« ha tributato 
interminabili ovazioni. 

Frr.nco Pugliese (Sparafuci
le) . Umberto Frlsaldl (Monte-
rone). Iolanda di Ta-sso (Mad
dalena). N n o Mandole»! (Ma
ni l io) . hanno degnamente af
fiancato gli interpreti princi
pali. contribuendo al erande 
successo della serata 

Bellis='ine le scene di P a r a 
vicini. e notevolmente effica
ce la reg.a d. F Benassi 

Spettacolo completo, mpcc-
cabile. che dimostra la ser.età 
degli intenti artistici dcl'.'orga-
nizzszionr. d :retta dal dr Be
nedetto Todini-

F. A. 

nato a tre anni. 2 mesi di re
clusione, 4 mesi di arresto. 

L'episodio, che è costato il 
processo a carico del D'Antoni. 
non è apparso molto chiaramen
te. Secondo l'accusa, il giovane 
ladruncolo giunto in « Vespa ». 
il 9 ottobre scorso, in via Car
dinal Merri de Val. a Traste
vere. si avvicinò ad una mac
china americana ferma sulla 
via, tagliò con un trincetto un 
pneumatico, tentò di imposse-
sarsi della roba custodita nel 
veicolo. 

Intervennero j sei agenti di 
P.S. Salvatore Donadei, Dome
nico Repaci. Michele Spera. 
Francesco Anti. Walter Orsini. 
Antonio Proia. E avvenne la 
colluttazione: un solo ladrun
colo contro sei guardie. 

I difensori avvocati Carlo De 
Martino e Ezio Zaino hanno 
investito la confusa ricostruzio
ne del fatto, facendo perno sul
lo stesso verbale di denuncia e 
sulle testimonianze dogli agenti 
Si procedeva per direttissima. 
Non poti» nemmeno essere a-
scoltato lo straniero Barribaum, 
padrone dell'auto presa di mira 
dal ladruncolo, porche aveva 
lasciato Roma La personalità 
del ladruncolo è stata, infine. 
lumeggiata ampiamente da; di
fensori. Un psicopatico, eia col
pito da mandato di cattura per 
un furto, avrebbe tentato il 
furto sotto gli ocelli delle un,li
die (quasi) proprio nella sua 
pericolosa condizione di lati
tante. 

Alle 14.50 si è avuto il ver
detto dei c iud ic della VI ^e-
zinne penale del tr.bunalp » pre
sidente D'Albano: P M. Lom
bardi). 

• • • 
MUOVO IMUK'KSSO AI 

FALSARI - Per la seconda vol
ta un gruppo di persone accu
sati1 di aver falsificato, nella 
primavera del '54. banconote 
da 5 000 lire, stanno affrontan
do ;1 giudizio del tribunale. So
no: Concetta Rizzo. Annamaria 
Castagna. Maria Luisa Casta
gna. Ottavio Cangi. Carolina Vi . 
sconti. Maria Gangi. Franco 
Cangi. Corrado Quario. Vin
cenzo Lo Pinto. Antonio Bruno 

II '22 ottobre del '."iti furono 
condannati. Mistretta a dieci 
anni di reclusione, d i nitri a 
pene minori. In Corte d'Appel
lo la sentenza fu annullata per 
difetto di procedura Si e por-
tanto tornati indietro, in tri
bunale-

Sugli imputati pondo l'accu
sa dei carabinieri di Genazza-
no che eseguirono le indagini 
I militi sequestrarono 1 H00 fo-
uli di 5.000 lire falsi, in via An-
tonaz^o Romano (abitazione del 
Mistretta) e le macchine adope
rate per la stampa dei biglietti 
falsi. 

Lutto 
E ' morta la m a d i e di Aldo 

Zaia. dipendente dello stabili
mento dove si s tampa il no
stro giornale. Al nostro caro 
compagno , in questo m e m e n t o 
di dolore, giungano le sentite 
condoglianze dei lavoratori 
della GATE e della redazione 
dell '• Unità ». 

^Piccola cronaca ) 
I L GIORNO 
— «KSl. mereoledì 28 CtOl-61) 
Onomastici: Simeone. Taddeo. Il 
sole sorge alle ore 6,58 e traniont-i 
alle I7.1H. Luna nuova il 31. 

B O L L E T T I N I 
— Demografi™: Nati: maschi M. 
femmine 54 Nati morti: 3 Mor
ti: maschi 18. femmine 21 dei 
quali d minori di sette anni. Ma
trimoni: 161 

Meteorologico: Le temperatu
re di ieri: minima 10. massima 10 

SCUOLA DI PARTITO 
Stasera alle 17.30 presso la Se

zione Campiscili avrà luogo la 
quarta lezione del corso di « l i 
dio dedicato alle compagne Te
ma della lezione: *. La Resisten
za e la Costituzione *. 

MOSTRA D E L F IGURINO 
STORICO-MIL ITARE 
— Dal 31 ottobre al 9 novembre 
avrà luogo «I Palazzo delle Espo
ni/ioni — lato via Milano — la 
prima « Mostra Internazionale 
del figurino storico-militare ». or
ganizzata dall'KNAL provinciale 
-li Roma in collaborazione con 
l'Unione nazionale collezionisti 
.l'Italia 

GLI SPETTACOLI DI OGGI) 
LE PRIME 

TEATRO 

Quattordicesima 
strada 

A una a una. riaprono i bat
tenti le piccole ribalte di Ro
ma. Ieri sera è stata la volta 
del Teatro dei Servi , la cui 
attività si è inaugurata con uno 
spettacolo di colorito gial lo
gnolo: oggetto della rappresen
tazione, tre atti nuovissimi di 
Andrea Maroni, Qtmffordiccsi-
Jiut strada. La vicenda, com'è 
ovvio , ha luogo in America, e 
per l'esattezza a San Franci
sco, Un investigatore privato, 
da tempo incanaglitosi in rap
porti di omertà con la malavita. 
e improvvisamente scosso dallo 
annuncio del rapimento di un 
bambino: l'acerbo fatto di cro
naca gli ricorda quello, analo
go, dal quale egli stesso fu col
pito sette anni prima, coi rat
to e la uccisione dell'unico fi
glioletto". s P allora non potè sa i . 
vare la propria creatura, ten
terà ora di restituirne un'altra 
ai genitori angosciati. Valendo
si audacemente e rischiosamen
te de l le sue poco ortodosse re
lazioni, il nostro uomo riuscirà 
in effetti nel nobile intento 
propostosi, ma pagherà di per
sona. e a caro prezzo. 

Collocata iti un'ambiettta/.io-
ne alquanto di maniera, che a 
tratti tocca il l imite della cari
catura. la storia, invero non 
troppo peregrina, si svo lge sen
za eccessivi imprevisti , ma an
che con lestezza. Adeguata alla 
concis ione del testo ci è parsa 
la regia di Oreste Palella Tra 
gli attori sono da ricordare. 
per l'onestà e la proprietà del
le loro prestazioni, oltre Aldo 
Giuffrè che era il protagonista. 
Jole Fierro, Emilio Marchesi
ni, la Di Giulio, il Gindoli , il 
Leone e «John Kit /mi l ler Cu
rate le scene di P ie tv i t to im 
Marchi. Discreto successo, e da 
oggi repliche. 

«C. sa. 

CINEMA 

Intrigo internazionale 
C'è qui tutto il consueto ar

mamentario di Alfred Hiteh-
cock. Roger Thomhi l l , agente 
di pubblicità «elegante, vita co
moda) è vittima di uno scam
bio di persona Due uomini, 
credendolo George Kaplan (uo
mo-fantasma del servizio se
greto) . lo sequestrano: poi at-

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
<••••) ottimo - !•••) buono 
(••) discreto - (•) gradevole 

Dolce dormire 
ri no 

TEATIU 
«•) al Qui-

CINEMA 
« A qualcuno piace ca ldo -

(••) al Barberini 
«Net me::» della notte» C) 

all'Europa 
- I rn.igli.iri- (•) al Parli. 

Ro-ry. Capra'tica 
«Il generale Della Rovere» 

(*••) ni Quattro Fontane 
«1 400 co lp i - (••) al Salone 

Margherita 
-II moralista» (•) allo Splen

dore 
«•M.ugrct e il capo Saint-

Fi. icrc- (*) al Stiperei'tie
ni u 

«La «rada dei quartieri al
t i - t») al Qutrtnetta, Ri
voli 

«Il c ipo della gang» (••) 
all'Atnbaictiitnri, Ber 

«Europa di no t t e - 1*1 alio 
Ausonia, itll'lnilunn 

*Vn dollaro di onore» (•) 
ni Berlini!, Golden 

«Nella città la notte scotta» 
(*•; ni Delle Vittorie 

«I tre caballeroB- <•! ni L« 
f o n t e . Tirreno. MII'/IUUIÌ-
t f li «J 

«Uomini H •• (*•) <>' Parlo/i 
- Mezzogiorno di fuoco » (••) 

«I Trieitc 
« L.» bocci della verità» (••> 

al Boston 
- P o l i c a r p o - (•» nll'Olutnpia 
«Giungla d'.iFfalto- <••> ni 

Puccini 
- An-oim-o e vecchi merlet

ti - (•» ut Rubino 
«I mieteri.ini - (*> alla Sala 

Umberto 
«7 «spfve per 7 fratelli» (•) 

a'. Tiziano 

R A D I O 

TELEVISIONE a j?ia@©ia^iMMa ®a @©©a 
R A D I O 

PROGRAMMA N'AZIONALE _,. „ „ . 
6.35: Previsioni del tempo per i "<Jio - Ballate con noi: 19: 
pescatori: 7: Giornale radio - Classe unica «Paolo Brezzi: I 

Eleo: \h: Ierza pagina; 17: Tè 
per tutti (Divertimento in pro-
fu e in mu.5ic>, 13: Giornale 

Musiche del mattino: 8: Gior
nale radio - Rassegna della 
stampa italiana; i l : La giran
dola; 11.30: Musica operistica; 
1135: Quindici minuti con i di
schi Juke Bo»; 12.10: Carosello 
di canzoni; 12.25: Calendario: 
12 30: Album musicale; 1235: 1, 
2. 3._ via!; 13: Giornale radio; 

Comuni mfdinevali nella stona 
d'Italia - Il rinnovamento tco-
nomico dopo il Mille - Attilio 
Frajese: Il mondo del numeri 
- Il pari e 11 dispari): 19 30: Al
talena musicale: 20: Radiosera; 
20.30: Passo ridottissimo - Al-

Prcmto Internazionale del bel 
canto (Semifinale italiana); 23: 
Siparietto . Notturnino. 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazione della Com
missione Italiana per la Coo
peratone Geoflsica Internazio
nale agli Osservatori geofilici -
La psicologia applicata al lavo
ro: 19.13: Giovan Battista Sam-
martini (Mugiche): 19 30: La 
Bassegna (Cinema); 20: L'Indi
catore economico; 20.13: Con
certo di ogni sera: 21: Il Gior-
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berto Talegalli: Se io fossi il 
discobolo: 21: li giro del mondo _„. . . ,. . . . . . „ . „ . -

13->0: Musiche d'oltre confine; in 90 giorni (Rivista a puntate naie de) Terzo: 2120: Teatro di 
H: Giornale radio: 14.15: Chi è scritta dagli ascoltatori, rive- Seneca: «Medea* cr,n Elfna 
d» scena?; 1430: Trasmissioni duta e corretta da Brancacci. Zarrschi: 22 25: « Le dc5erteur » 
regionali: 16: Programma per t Faele e Zapponi - Terza a w e n - orera-corr.ique di Michel Jean 
ragazzi: C'era una volta Pecos tura): 22: Ultime notizie . Gran Sedarne. 
Bill; 16.4a: Musica sprint; 17: 
Giornale radio - Parigi vi par- • — — — — — ' 
la; 17.30: Musiche di composi
tori Greci; 18: La settimana 
delle Nazioni Unite: 18.15: Mu-
sic-Hal): 19.45: Aspetti e mo
menti di vita italiana: 20: Mu
siche da riviste e commedie; 
2030: Giornale radio: 21: Pa«so 
ridottissimo . Concerto del Trio 
Fcrras-CasaN-Kempff: 21.45: Il 
Convegno del Cinque: 2230: 
Canzoni d'autunno (Orchestra 
diretta da W. Malgoni): 22.45: 
I grandi giornali stranieri * cu
ra di Ricciotti Lazzero e Gino 
Pugnetti (II. - Il «Figaro» e 
« L e Monde»): 23.15: Giornale 
radio - Musica da ballo: 24: 
Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea: 10: Disco verde; 
13: Saro breve: Un programma 
minimo di Mino Caudana; 13 30: 
Giornale radio. 14: Lui, lei e 
l'altro (Teatrino); 14 30: Gior
nale radio; 14 40: Trasmissioni 
regimi l i - Giuoco e fuori giuo
co: 15: Galleria det Corso: 1530: 
Giornale radio . Previsioni del 
tempo - Bollettino rr.eteorolo-

T E L E V I S I O N E 

Alle ore ZI « Canzonlsslma » 
presenta: Nino Manfredi 

13 30-lfiOS: Trlescuola: Corro di 
Avviamento Professionale a 
tipo industriale - Primo cor
so: « Lezione di Stona ed 
Educazione Civica » - « Lezio
ne di Calligrafia » . e Eserci
tazioni di Lavoro e Disegno 
Tecnico » - Secondo corso: 
« Osservazioni scientifiche » -
t Lezione di Calligrafia » -
e Lezione di Francese ». 

17-18: La TV del ragazzi: • Il 
Cavallino » giornalino «etti-
manale per i piccoli a cura di 
Guido Stagnaro - Presenta
zione di Mizzi . Pupazzi e 
animazioni di Maria Perego. 

H * - f * » ! I 

I I 

i l 

I ' 

I 

I ' 

Parole e immagini 
* Suscitate un moto 

di indignazione verso 
il g iovane De Stefani» 
che ha osato accu
sare Segni di a v e r 
tentato di trasc inare 
l'Italia nel l 'avventura 
di Suez - : questa la 
precisa direttiva Im
partita ieri a tutti 
gli organi governativi , 
Rai-Tv c o m p r e s a . E 
cosi l 'ultimo telegior
nale della notte ti è 
aperto con una pa
triottica cronaca da 
Firenze (una domanda 
a questo proposito: 

tu t t i 
lano 
tate > 
vacì i 

i giornali par
di « sedute agi-
> di • scontri vi-
> ecc; come mai 

la Tv ci presenta s e m 
pre Idilliache visioni 
di democrist iani pa
cifici e sorridenti?) e 
ha re legato nel corpo 
del notiziario l'annun
cio della pubblicazione 
da parte dei sovietici 
della foto del l ' .a l tra 
luna- . 

La foto in questione 
rappresenta indubbia
m e n t e — I lettori ne 
converranno — l'av

venimento del giorno 
ed è bene porre in ri
l ievo che lunedi notte 
copie di essa erano 
giunte da Mosca al le 
redazioni di t u t t i i 
giornali dei mondo. 
Ma la Tv, ancora una 
volta, ha perso una 
buona occasione per 
e s sere all 'altezza della 
situazione (e della sua 
funzione), per essere 
c ioè il •giornale» che 
informa megl io e pri
m a di ogni altro, per
met tendo ai suoi «let
tori» di porsi diretta

mente in contatto con 
la realtà at traverso 
le v ive immagin i del 
video. 

Ma dec i samente ai 
signori di via del Ba-
buino l'«altra facc ia 
della luna > non pia
c e mol to: essi pre
feriscono dedicarsi ai 
monotoni t e m i del 
Laos, del Tibet , e c c . 
Col rischio che ne 
consegue di fare le 
solite brutte figure.. . 
Ieri sera , per e s e m 
pio, il servizio sul le 
«incursioni* cinesi ol
tre Il confine era ac 

c o m p a g n a t o da Imma
gini f i lmate. Ed e c c o 
che m e n t r e lo spea
ker parlava di •> in
cursioni >, di • batta
glie in corso » e di 
« aggress ioni », sul vi
deo compar ivano volti 
allegri di contadini ti-
betanl e di soldati 
della Cina popolare s e 
renamente Impegnati 
a costruire ins ieme 
una co lossa le d ia* fr* 
le montagne. 

A smentire la Tv 
i «tata, insomma, la 
Tv «tessa. 

18: « Chirurgia estetica » di 
Vincenzo Ticrl - Adattamen
to televisivo in due tempi di 
Guglielmo Morandi . Perso
naggi ed interpreti: (Giaco
mo) Aroldo Tir-ri: (Settimio) 
Antonio fiattistella; (Adriana 
Lama) Ilaria Occhini; (Enri
co Lama) Marcello Giorda: 
(Caterina U n » ) Vittonna 
Benvenuti - Nel primo inter
vallo (ore 18 40 circa): Tele
giornale - Gong. 

20.03: Puerl Cantore* (Cori del 
Collegi Salesiani delle Tre 
Venezie). 

2030: Tic-tac - Segnale orario -
Telegiornale. 

20 50: Carosello. 
21: Garlnel e Glovannlnl pre

sentano Della Scala con Nino 
Manfredi e Paolo Panelli in 
• Canzcnlsslma • programma 
musicale abbinato alla Lotte
ria di Capodanno, realizzato 
i o n la collaborazione di Ver
de e Wertmuller . Orchestra 
diretta da Bruno Canfora -
Coreografie di Don Lurio • 
Costumi di Danilo Donati. 

22: I Fltzgeraitfs di Lcranto 
(Servizio di Vittorio Gallo). 

22,30: Arti e scienze (Cronache 
di attualità - Realizzazione di 
Nino Musu). 

22.50: Telegiornale. 

Seguiate alla motti» ra-

brio» i casi di disiaforsaa-

zioae rcalinaU dalla Rai-TV 
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tentano ripetutamente alla sua 
vita: infine, lo implicano in Un 
omicidio, che ha per scenario 
la sodo delle Nazioni Unite. 
Braccato dalla polizia, al povero 
Thornhill non resta che met
tersi sulle piste del vero Ka
plan: cerca, cioè, una soluzione 
privata al proprio drammatico 
cpnz. Ma, orinai, fa parte di un 
Sioco più grande di lui. e. dopo. 
essere caduto tra le braccia di 
una Matha Ilari della guerra 
fredda, si decide a lavorare per 
conto di terzi. Accetta, cioè, di 
essere George Kaplan, per fa
vorire le mosse del servizio 
segreto americano. Se la caverà 
beniss imo, perchè sotto la pa
ciosa scorza dell 'agente pub
blicitario. correva, evidente
mente, sangue d'eroe, 

Non ci sembra che Hitchcock 
abbia avuto la mano dei suoi 
film più riusciti: quell i dove 
il brivido nasce da una sur
reale rarefazione del racconto, 
e lo spettatore resta in bilico 
tra l'assurdità degli avveni 
menti . e la minuzie naturalist i
ca dei dettagli . P iù che al bri
vido. Hitchock punta qui all'ef-
fettaccio melodrammatico , e so
lo a tratti si ricorda del suo 
vecchio stile: in quella caccia 
all'uomo, per esempio, condot
ta da un'aereo, su una lunga 
strada deserta, tra i campi bru
ciati dal sole, alla periferia di 
Chicago. 

Cary Grant è bravo finché 
il suo personaggio resta am
biguo. James Mason ò misii-
lato. Eva Marie Saint ci sor
prende in chiave di donna fa
tale e sofisticata. 

e. ni. 

TEATRI 
ARTI: Alle 21: « Caligola ». di Al

bert L'.imiis. premio Nobel 1957. 
Itegi.i di Albeito Ituggieio 

DK' SK'ItVI: C.i.i It.ili;.ii;i di Prosa 
dir O P.ilell.i eoo Jole Kierro. 
Aldo CiutTre. John Kltzmillcr e 
A.AI Di Giulio. Alle 21.13: « 14» 
Str.ida ». ili A. Maroni. Domani 
alle I7.:i(l r.nuiliiire 

UKI.l.K Ml'Si:: Cui Grandi spet
tacoli gialli. Fianca Domimei-
Mario Silelti con Odoardo Spa
daio e Corrado Annicelli. Alle 
Jl.:iti: ,< Dioga », di P. Sereno 
Tei za settimana di successo. 

KI.ISKO: Kiposo 

i i i i i i i i i i H H i M H i i i H t i n t i n n i t i l i 

LIRICA AL SISTINA 
Sempre con calorosi consen

si continua la stagiono lirica 
al Sistina. Questa sera alle 
ore 21 precise terza replica 
de « Il BARBIERE DI SIVI
GLIA » di G. Rossini con: An
drea Mineo. Mari» I.ulsu Car
boni. Antonio I'Irino, Franco 
I'MRIÌPM?, Umberto Frisaldi. 
loh» mia l»l Ta*su. Direttore: 
G. Ruini. 

Domani alle ore 21 replica 
di - IUGOLETTO - nell ' inter
pretazione di: Giuseppe Var-
giunc. Amel ia Benvenut i ed 
Antonio l'irino. 

Direttore: Vittorio M«rhl. 
t i n t i n i i m i m i m i m i t n i i i i i i i m 
GOLDONI: Cia Rocco D'Assunta. 

Imminente : « La bella addor
mentata ». 3 atti di Rosso di 
San Secondo. Supervisione di 
Santi Smurino. 

NUOVO C'IIAI.KT: Cia Franco 
Castellani - Elvi Lissiak con F. 
Zeiìtilluit. S. Ammirata. L. Buz-
ZHIK-II. Alle 21,30 : « Processo 
agli Innocenti ». di C. Tcrron 

ORIONK: Alle 16,45 - 21.15, nuovo 
programma de : « I piccoli di 
Pod rocca». Prezzi popolaris
simi. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21 pre
cise: « Il barbiere di Siviglia ». 

PIBANDKLI.O: Sabato alle 21.15: 
a I denti del mare ». di L. Can-
doni. Novità con Paola Barbara, 
E Bertolottl, E. Eco. Regia del
l'autore. 

QUIRINO: C.la Stabllr del Teatro 
San Ferdinando di Napoli. Alle 
21.15: « E ' dolce dormire», di 
Vincenzo Scarpetta. Presentato 
dalla « Scarpettiana 1959-60». 

RIDOTTO ELISEO: C i a Spetta
coli Gialli con Camillo Pilotto 
e Laura Carli. Alle 21: « Non è 
facile uccidere », di A. Watkyn 
Regia di Bandlnl. 

ROSSINI : C i a Chccco Durante. 
Alle 17 (unica familiare): « Bar
ba e capelli ». 3 atti superco-
miei di U. Palmerini. 

SATIRI : Venerdì, alle 21.30 : 
« Adama e il buon rimedio ». 
Novità comica di R. Mazzueeo: 
eoo Degli Abbati. Landò. Lio
nello. Porzio. Spaccesl. Regia di 
L Gir.ui. 

VALLE: Riposo. 

CONCERTI 
DELLA COMETA: Domani, alle 

21.15 : inaugurazione della sta
gione con 11 concerto del piani
sta Arturo Benedetti-Michelan
geli. Musiche di Ravel e Dcbus-
sv. Serata di gala. Prenotazioni 
Òsa-Cit, tei. 684573 

XtIDITORlO (via della Concilia
zione) : Oggi, mercoledì, alle 
17.30, concerto dell' Accademia 
di S. Cecilia (abb. tagl. 2) di
retto da Istvan Kertesz con 11 
violinista Kathan Milstein. Mu
siche di Kodaly, Llszt e Brahms 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI : ogni lunedi, mercoledì. 
venerdì alle ore 18 riunione 
corse levrieri 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park: ristorante, bar, parcheg
gio. 

MUSEO DELLE CERE (pza Ese
dra): Emulo di Madame Tlssot 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 (L 100. rid. 50) 

IVTERNAZIONAL LUNA PARK 
(via Sannio): Ottosprtnt - Au
todromo - Rotor - Giostre e 
1000 attrazioni. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhamhra: Fuochi nella giungla e 

rivista 
Altieri: L'amico del giaguaro e 

rivista 
Ambra - Jovinrlll : Fuochi nella 

giungla e rivista 
Principe: Le bellissime gambe di 

Sabrina, con M. V. Doren e ri
vista 

Volturno: Quella notte, con M 
Demongeot e rivista G. Bixio 

PRIME VISIONI 
Adriano: La mia terra, con Rock 

Hudson (ap. alle 15. ult. 22.45) 
America: La mia terra, con Rock 

Hudson (ap. alle 15. ult. 22.45) 
Archimede: Analomy of p. Murder 

(alle lfi-19-22) 
\rcobalcno; Chiuso 
\r lston: RUM! fra le donne, con 

N. Tiller (ap. alle 15. ult. 22.45) 
Aventino: Vacanze d'inverno, con 

A Sordi (alle 15.30 - 18 - 20.20 -
22.40) 

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

Capito): Anatomia di un omicidio 
(alle 15.50-19.05-22.20) 

t'apranlrhclta: Julie 
Capranlchetta: Vertigine, con Ge

ne Kelly 
Corso: Un marito per Cinzia, con 

S. Loren (alle 15.45-17.40-20,10-
22.30) 

Cola di Rienzo: Vacanze d'inver
no. con A Sordi 

Europa: Nel mezzo della notte. 
con K. Novak (alle 15.30-17.45-
20.10-22,45) 

Fiamma: La itoria di una mona
ca. con A. Hepbum (alle 18 -
19.10-22.30) 

Fiammetta: Anatomy of Murder 
(alle 4-7-10) 

Gallerìa: Lo specchio della vita. 
con L. Tumer 

Imperiale: d i r u t o 

Maestoso: Rlflfl fra le donne, con 
N. Tiller (ap. allo 15, ult. 22,45) 

Metro Drive-in: Intrigo interna
zionale. con C. Grant (alle 
18.30-22.30) 

Metropolitan: Intrigo Internazio
nale, con C. Grant (alle 14.40-
17.10-19.40-22.40) 

Mignon: Cella 2455 braccio della 
morte 

Moderno: Riflfl fra le donne, con 
N. Tiller 

Moderno Saletta: Julie 
New York: Lo specchio della vita 

con L. Tumer 
Paris: I magliari, con A. Sordi 

(ap. alle 15, ult. 22.45) 
Pinza: Orfeo negro, con M. Dawn 
Quattro Fontane: Il generale del* 

la Rovere, con V De Sica (alle 
15.30-17.50-20,15-22.45) 

Qulrlnrtta: La strada del quart lc 
ri alti, con S SIgnoret (alle 
15.30-17.35-20-22.50> 

Rivoli: La strada del quartieri al
ti. con S Signoret (alle 15.30-
17.35-20-22.50) 

Rosy: I magliari, con A. Sordi 
(alle Ifi-1B.20-20.30-22.50) 

Salone Margherita: I 400 colpi. 
ton J. Pierre Leand 

Smrraldo: Julie 
Splendore : Il moralista, con A 

Sordi 
Superclnema : Malgret e il caio 

Saint-Fiacre, con J. Gabln (alle 
15.30-17.45-20-22.45) 

Trevi: Vacanze d'Inverno, con A 
Sordi (alle 15.30-18-20.10-22.40) 

Vigna Clara: da venerdì: Jangal 
e Tom e Jcrry 

SECONDE VISIONI 
Africa: Viaggio nell'interspazio 
Airone: La gatta sul tetto che 

scotta, con L. Taylor 
Alce: Il mondo nelle mie braccia. 

con G. Peek 
Alcyotte: Caltiki. il mostro im

mortale 
Ambasciatori: Il capo della gang 
Appio: Caltiki. il mostro immor

tale 
Ariel: La sccrlffa, con T Pica 
Arlecchino: Le schiave della me

tropoli, con M. Vitale 
Astoria: Attenti alle vedove! con 

D. Day 
Astra: Vento di primavera 
Atlante: L'amore nasce a Roma, 

con A. Cifariello 
Atlantic: La banda della Frusta 

Nera 
Aureo: La vendetta del mostro, 

con J. Agar 
Ausonia: Europa di notte 
Avana: La quercia del giganti. 

con V. Heflin 
Balduina: Le colline dell'odio. 

con R Mitehuin 
Belsito: Uomini e nobiluomlui 
Ilerninl: Vn dollaro di onore, con 

J W.iyne 
Bologna: Caltiki. mostro immor

tale 
Brancaccio: Caltiki. mostro im

mortale 
Brasili La furia di Baskerville. 

con P. Cushing 
Bristol: I 10 della legione, con B. 

Laneaster 
Broadway: Il mondo nelle mie 

braccia, con G. Pcck 
California: 1 misteri delle pira

midi. con Gianni e Pillotto 
Clnestar: Messalina, con M. Felix 
Belle Maschere: Chiuso 
Delle Terrazze: Donne all'inferno 
Delle Vittorie: Nella città la not

te scotta, con II. Widmark 
Del Vascello: Psicanalista per si

gnora, con Fernandel 
Diana: Testimone oculare, con E. 

O'Brien 
Eden: Innamorati in blue-jeans. 

con M. l'nnt 
Esperò: La nipote Sabella, con T. 

Pica 
Excelslor: Policarpo. uiTlciale di 

scrittura, con R. Rascel 
Fogliano: Appuntamento con il 

delitto, con S. Milo 
Garbateli*: n tunnel dell'amore. 

con D. Day 
Card fucine : La 100 chilometri. 

con M. Girotti 
Giulio Cesare: I conquistatori 

dell'Oregon 
Golden: iJn dollaro di onore, con 

J. Wayne 
(intimo: Europa di notte 
Italia: Il « Gorilla » vi saluta cor

dialmente. con B. Darvi 
La Fenice: I tre caballeros 
Mondiali Santa Giovanna, con R 

Widmark 
Nuovo: Il primo uomo nello 

spazio 
Olimpico: Appuntamento con 11 

delitto, con S. Milo 
Palesirlna: Le colline dell'odio. 

con R. Mltchum 
Parlali: Uomini H 
Quirinale: L'uomo della forza 

bruta 
Rex: Il capo delta gang 
Rialto: Selvaggio West, con Victor 

Mature 
Rltz: Attenti alle vedove, con D. 

Day 
Savoia: La 100 chilometri, con M. 

Girotti 
Splendld: Pia de' Tolomel 
Stadlum: La vendetta del mostro, 

con J. Agar 
Tirreno: I tre caballeros 
Trieste: Mezzogiorno di fuoco. 
Ulisse: La battaglia del Pacifico 
Ventuno Aprile: Le cameriere, 
Verbann: Indagine pericolosa, con 

J. Hawkins 
Vittoria: Femmina, con B. Bardot 

TERZE VISIONI 
Adrlaclnr: Lulù tra gli uomini 
Alba: I 10 della legione, con Burt 

Laneaster 
Anlene: Pietà per i giusti, con K. 

Douglas 
Apollo: La nipote Sabella, con T. 

Pica 
Aquila: Chiuso 
A remila: Terra bruciata 
Augusti»: I tre caballeros 
Aurelio: Passaporto per l'inferno. 
Aurora: Quando gli angeli pian

gono 
Avorio: Il segno del Falco, con S 

Poltier 
Bollo: GII sterminatori della pra

teria 
Boston: La bocca della verità. 
Capannrlle: Riposo 
Cassio: La legge è legge, con Totò 
Castrilo: Promesse di marinalo. 
Centrale: Il vampiro, con J. Beai 
Claudio (Ostia Antica): Plotone 

di esecuzione, con P. Robin 
Clodlo: II mondo nelle mie brac

cia, con G. Pcck 

L'Ambasciatore del Ceylon 
in Italia ha tentilo Ieri, alla 
presenza di numerosi gior
nalisti , foloreporters e c ine
operatori italiani e stranie
ri. una conferenza stampa 
per annunciare l'apertura a 
Roma del Ceylon Tea Ccn-
trc. Avrà Unico oggi infatti 
un cocktail di Inaugurazione 
riservato al Corpo Diploma

tico ed alle autorità 
m i m i l i t i i i i i i i i i i n i i i m m i l l i l i » 
Colonna: Lo d celle della morte, 
Colosseo: Rivolta a Fort Laramifi 
Corallo: Le 8 celle della morte, 
Cristallo: Duello a Fort Smith 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Rondini: Oltre 11 confine, 

con J. Palanco 
Delle Mimose: I vendicatori, con 

D. Fairbanks jr. 
Diamante: Dieci secondi col dia

volo 
Dorla: Verdi dimore, con A. Hep-

burn 
Due'Allori: Il sentiero della rapi. 
edelweiss: U-570 contrattacco si

imi 
Imperia: L'oro della California. 
Farnese: 11 grido di guerra di 

Nuvola Rossa 
Faro: Questo nostro mondo 
IIoli\ n oiiil: Le cameriere, con G. 

Halli 
Impero: L'erede di Robin Hood 
Iris: 11 bacio di mezzanotte, con 

M. Lanza 
Ionio: La vendetta di Franken

stein, con P. Cushing 
Lcoeiiie: Lo sparviero -del mari, 

con E. Flynn 
Marconi: Gli occhi che non sorri

sero 
Massimo: I 10 della legione, con 

B. Laneaster 
Mazzini: Il segno del Falco, con 

S. Poltier 
NJagara: Gli evasi dal terrore. 
Novoclnc: La rivolta dei cow boy 
Odeon: Hanno rubato un tram, 
Olympia : Policarpo, ufllciale di 

scrittura, con R. Rascel 
Oriente: Criss-Cross (doppio gio

co), con y . De Carlo 
Ottaviano: La vendetta di Fran

kenstein, con P. Cushing 
Palazzo: Uomini e nobiluomini 
Plauetarin: Amami e non giocare, 
Platino: Dracula nella casa degli 

orrori 
Preneste: II mistero delle pira

midi, con Gianni e Pinotto 
Prima Porta: La ribelle del West 
Puccini: Giungla d'asfalto, con S. 

Hayden 
Rrgllla: La rivolta del cow boy 
Roma: Duello nell'Atlantico, con 

R. Mitehuin 
Rubino: Arsenico e vecchi mer* 

letti, con C. Grant 
Sala Umberto: I Misterlani 
Silver Cine: La statua che urla, 
Sultano: I cacciatori, con Robert 

Mitchum 
Tevere: Riposo 
Tor Sapienza: Riposo 
Trlanon: Come prima, meglio di 

prima, con R. Hudson 
Tuscolo : L'idolo della canzone* 

SALE 
PARROCCHIALI 

Belle Arti: Obicttivo Burma, con 
E. Flynn 

Chiesa Nuova: Festa di maggio. 
con Y. Montand 

Columbus: Ducilo a Bitter Ridge 
Crlsogono: Desirce. con Marion 

Brando 
Della A'alle: Tramonto di fuoco 
Due Macelli: Via Convento 
Euclide: Il drago verde, con R. 

Dennis 
Giov. Trastevere: Mamma scono

sciuta 
Livorno: Duello a Bitter Ridge 
Nomentano: La ragazza di Piazza 

S. Pietro, con W. Chiari 
Orione: Vedi teatri 
Pax: I 27 giorni del pianeta Sigma 
Pio X: Alla corte di re Artu 
Quiriti: 24 ore a Scotland Yard. 
Sala Saturnino: La storia del ge

nerale Custer, con E. Ftynn 
Sala Trasponttna: Da quando sei 

mia. con M. Lanza 
Salerno: La via dei giganti, con 

B. St.mwyeh 
San Felice: Terra nera, con John 

Wayne 
S. Ippolito: Duello nella foresta 
Tiziano: Sette spose per 7 fratelli 

con J. Powell 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI L.\ RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Alhambra. Africa. America. Bran
caccio. Bristol. Cristallo. Corallo, 
Delle Terrazze. Fiammetta. Faro, 
Massimo. Maestoso. Nlagara. Ro
ma. Rialto. Sala Umberto. Saler
no, Tirreno. Tuscolo. ripiano, 
Splendld. TEATRI: Chalet. Delle 
Muse. Quirino. Rossini. Satiri. 

IN - ESCLUSIVA » A L CINEMA 

C A P I T O L 
un avven imento cinematografico eccezionale 

O G G I « PRIMA -

JAMES STEWART) 
COW*VOLPI P C * L A ! 

MiGLlORf MsfTEBPftETAUOlt 
AL FESTIVAL 0> VENEZIA T9S* ] 

LEEREMICK 
BENGAZZARA 

ARTHUR OtONNEU. 
EVEARDEN 

KATHRYN GRANT 
« JOSEPH H. WCLCH ' 
W . «UOtO DCltVUDlC*j] 
WCAVCfL 

UN m» n oro POJMINGER.' 

»ViTt^lW.RPMANZPDIR»FJCri«AVEfi. ' * MUSICAI* 
PU68UCAraiNri«i!AMAlPOGARMr41tEPrBRI 0UKt&k*C»H 
Il particolare carattere del film e 1* »ns eccezional* 
durata cons ig l iano di at teners i al seguente «rari*: 

15,50 - 19,05 - 22,20 
E' sospesa, fino a nuovo avviso. la validità de l i* hj—iia 

e dei biglietti di favor* 

:Vt*_" r, </ÌJkiI • 

http://rn.igli.iri
http://Gir.ui
file:///rcobalcno
file:///rlston
http://Ifi-1B.20-20.30-22.50

