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LA COMMEMORAZIONE PEI DEFUNTI 

Collegamenti speciali 
per Verano e Ardeatlne 

Saranno inoltre intensificate tutte 
le linee che portano al Cimitero 

In occasione della C o m m e m o 
razione dei defunti, oltre alla 
intensificazione di tutte le l inee 
per il Verano. verranno eser
citati i seguenti col legamenti: 

Collegamento autobus Piazza 
Sonnino-Piazzale Verano - Per
corso: piazza Sonnino. largo 
Torre Argentina, piazza Vene 
zia, via Nazionale, piazza Cin
quecento, piazza Indipendenza. 
viale Castro Pretorio, via dei 
Ramni, piazzale Verano. Verrà 
esercitato nei giorni 1 e 2 no
vembre dalle ore 9.00 alle 19 
circa. Tariila unica feriale e fe
stiva: l ire 60. 

Collegamento tramviario vìa 
Mondovl-Portanaccio - Percor
so: via Mondovl (capol. D e 18), 
via Etruria. via Albalonga, piaz
za Re di Roma, via Monza, vìa 
Nola, piazza S. Croce. Porta 
Maggiore, v ia le Scalo S. Loren
zo. piazzale Verano. v ia Tibur-
tina. Portonaccio. Verrà eserci
tato nei giorni 1 e 2 novembre 
dalle ore 9 alle ore 19 circa. 
Tariffe: via Mondovl-Portonac-
cio L. 35 feriale. L. 40 festiva; 
via Mondovl-piazza S Croce li
re 25 feriale. L. 30 festiva. 

Prolungamento • temporaneo 
linea speciale D per il rinle 
della Leoa Lombarda fino a 
piazza delle Crociate. Verrà ef
fettuato nei giorni 1 e 2 no
vembre dalie ore 9,00 alle 19 
circa; la tariffa resterà inva
riata. 

Per le Fosse Ardeatine - L i 
l inea 218 verrà esercitata nei 
giorni 1 e 2 novembre con 
l'orario normale dei giorni fe
stivi. 

Servizio deta Roma-Nord 
Sulla ferrovia Roma - Civita-

castellana - Viterbo per la com
memorazione dei defunti , nei 
giorni 1 e 2 novembre, tutti i 
treni ordinari, dal le oro 8 alle 
ore 18. effettueranno fermata 
facoltativa a Montebel lo e i 
treni urbani Roma-Prima Porta 
del le ore 9, 10.:i2. 12.1(5 ,13.30 
14.50. 16.44 e 18.02 prosegui
ranno fino a Montebello. 

Inoltre nelle stesse stornate. 
l'attuale servizio automobil i
stico fra Roma P. Flaminio e 
Montebello sarà intensificato 
secondo l'orario seguente: 

Partenze da Roma P. Fin-
minio alle ore 10. 12; 14. 13,40. 
17 e 18. 

Partenze da Montebello per 
Roma ore 11. 13. 15. 16.30, 17.30 
e 18.30. 

DRAGONA 
SENZA SCUOLA 

Una delegazione di m a m m e 
di Dragona (nei pressi di Aci -
l iaL accompagnata dal cons i 
gl iere comunale Anna Maria 
Ciai. si è recata alla Riparti 
zione scuole per esporre la 
grave s i tuazione scolastica 

nella z o n a . La delegazione ha 
conferito con il direttore, pro
fessor Gelpi al quale ha rac
comandato che venissero presi 
dall'assessore s i g r a Muu prov
vedimenti urgenti . 

A Dragona, infatti, e nella 
vicina zona di Dragoncel la vi
vono centinaia di famiglie. I 
bambini, però, devono affron
tare molti chi lometri di stra
da a piedi per raggiungere la 
scuola al Vi l laggio S. France
sco. Con l'avvicinarsi della 
cattiva stagione questa pro
spettiva preoccupa grandemen
te tutte le famigl ie . 

Al comune è stato proposto 
di procedere subito alla sti
pula di un contratto di affitto 
per dei locali che potrebbero 
essere trovati nel la stessa zo
na di Dragona oppure di tra
sferire a Dragona i padiglioni 
che at tualmente sono al vi l
laggio Palocco e che si pre
sume non verrebbero utilizza
ti quest'anno. 

Queste proposte non esimo
no l 'amministrazione comunale 
dal costruire nel la zona un 
edificio scolastico adeauato 
alle necessità. 

Caccola cronaca^) 
IL GIORNO 
— Ossi, sabato 31 ottobre 1959 
(304-61). Onomastico: Quintino. 
Il sole sorge alle ore 7.2 e tra
monta alle 17.11. Luna nuova 
l'ggi-
BOLLETTINI 
— Demografico: Nati: maschi 48. 
femmine -IO. Nati morti: 4 Mor
ti: maschi 36, femmine 26. dei 
quali 7 minori di sette anni. Ma
trimoni: 86 
— Meteorologico: La temperatu
ra di ieri: minima 9. massima lp 

ISTITUTO GRAMSCI 
— Questa sera alle ore 19. nel 
quadro delle lezioni su « Intro
duzione alla storia coloniale ». il 
prof. Walter Markov. direttore 
dell'Istituto di storta generale 
dell'Università di Lipsia, parlerà 
su e Le colonie e il movimento 
di liberazione anticolonialista 
tra il 1939 e il 1949 ». 

MOSTRA 
— questa mattina alle ore II, 
verrà inaugurata al Palazzo delle 
esposizioni la « Mostra interna
zionale del figurino storico-mili
tare » organizzata dall'ENAL In 
collaborazione con l'Unione nazio
nale collezionisti d'Italia, alla 
quale hanno aderito i collezioni
sti di 21 nazioni, fra le quali il 
Relgio. la Francia, la Grecia. 
l'Inghilterra, la Repubblica Fede
rale Tedesca, la Spagna, il Vati
cano. i Paesi Scandinavi, la Sviz
zera. la Turchia. l'URSS e l'USA 

La mostra rimarrà aperta fino 
al 9 novembre prossimo. 

CONCORSO 
— E' stato Indetto un pubblico 
concorso por esami a quindici po
sti di ispettore in prova nel ruo
lo tecnico della carriera del per
sonale direttivo dei servizi antin-
cendl. Le domande, redatte su 
carta da bollo da L 200. dovran
no essere presentate o dovranno 
pervenire, a mezzo raccomanda
ta. al Ministero dell'Interno. 

DOPO 10 MESI ROTTE LE TRATTATIVE 

Uno scioperò unitario 
annunciato all'ACEA 

Sono state respinte alcune riven
dicazioni di carattere aziendale 

GLI SPETTACOLI DI OGGI A ROMA 
" \ 

Nella prossima settimana. 
qualora non dovessero regi
strarsi fatti nuovi i 3.000 di
pendenti dell 'ACEA attueran
no una prima manifestazione 
di sciopero. Una decisione in 
tal senso sarà presa martedì 
prossimo, nella assemblea ge
nerale delle maestranze, con
vocata unitariamente dalla 
Commiss ione interna azienda
le. a seguito della rottura delle 
trattative, avvenuta ieri mat
tina. 

Fin dal gennaio scorso le 
organizzazioni provinciali di 
categoria aderenti alla CGIL. 
CISL ed UIL cominciarono 
trattative con la associazione 
padronale (FNAEM) su una se
rie di rivendicazioni di ordine 
aziendale. I sindacati, tra l'al
tro, r ichiedevano il riconosci
mento. agli e x fluttuanti, del
l'anzianità maturata agii ef
fetti di alcuni istituti contrat
tuali". la regolamentazione del
l'articolo 2 ai fini della rico-

L'AGITAZIONE DEL PERSONALE 

400 mila abitanti senza posta 
per lo sciopero di oggi all'Appio 

D a ieri sera al le 21 i lavo
ratori dell'ufficio pos ta le Ro
ma-Appio sono in sc iopero; la 
as tens ione dal lavoro prose
guirà per tutta la giornata di 
oggi e. pertanto , tutta la zona 
dell 'Appio e del la Casi l ina 
(circa 400.000 cittadini') res te
ranno senza corr ispondenza. 
Inoltre, ne l la giornata di lu
nedi, I poste legrafonic i del
l'Appio a t tueranno l e n o r m e 
rego lamentar i ; c iò comporte
rà c e r t a m e n t e un ral lenta
mento di tutta la distribuzio
ne. 

La dec i s ione di a t tuare lo 
sc iopero — che era s ta to so
s p e s o — è stata presa dalla 
a s s e m b l e a dei lavoratori , do
po l ' incontro svoltosi ieri mat 
tina tra il d irettore' provincia
l e delle P o s t e e i raporesen-
tanti del personale dell'ufficio 
di R o m a - Appio, un i tamente 
ad una rappresentanza del 
s indacato romano poste legra
fonici aderente alla CGIL. Le 
principali r ivendicazioni avan
zate dai lavoratori erano quel
l e re lat ive a l l ' ampl iamento 
del l 'organico , e la revis ione 

dei « giri » dei portalet tere . 
La direzione provinc ia le delle 
Pos te , d imostrandos i ancora 
una volta insensibi le al le di
sag ia te condizioni di lavoro 
del personale , ha preso un at
t e g g i a m e n t o negat ivo respin
gendo la possibi l i tà di risol
vere pac i f i camente la verten
za. 

Il s indacato provincia le dei 
poste legrafonic i m e t t e in ri
l ievo le responsabi l i tà della 
direzione prov inc ia le del le Po 
ste per il d i sag io a cui an 
dranno incontro i cittadini. 

SCUOLA SAMARITANA 
— La Scuola Samaritana di Roma 
presieduta dal prof. Giovanni 
Lionctti e diretta dal prof An
giolo Berni. apre le iscrizioni per 
il nuovo anno ai suoi corsi, ri 
conosciuti dal Ministero della 
P I . validi per i concorsi magi
strali. Gli esami autunnali han
no inizio l'il novembre, alle 18 
per lì Corso di fisiopatologia, e 
nei giorni seguenti per gli altrijcompetente Commissariato 

struzione di carriera: l'aumen
to della indonnita sostitutiva 
di mensa; la riduzione dell'ora
rio di lavoro per gli impiegati 
le cui mansioni sono connesse 
con quelle degli operai. 

Dopo dieci mesi di trattati
ve laboriose, i rappresentanti 
della associazione padronale 
hanno respinto gran parte del
le richieste, sostenendo che es
se possono solo trovare solu
zione nell'ambito delle prossi
me trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro, e per al
cune altre hanno presentato 
delle controproposte insoddi
sfacenti. 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno respinto la impo
stazione padronale. Infatti, per 
quanto riguarda la rivendica
zione dell'orario di lavoro, non 
si capisce perchè gli impiegati 
del settore amministrativo 
debbono fare 36 ore settima
nali e gli impiegati tecnici 46. 
Per quanto riguarda la rico
struzione delle carriere, va ri
levato che l'ACEA. unilateral
mente . l'ha concessa solo ai 
dirigenti di l i classe, mentre 
non ci sono ragioni che giusti
ficano la esclusione degli altri. 
In m e n t o alla richiesta della 
rivalutazione della indennità 
di mensa, la Associazione pa
dronale ha offerto un migl io
ramento di 200 lire mensil i . 
mentre i sindacati hanno chie
sto un aumento di 1200 lire 
al mese. 

Diffida dell'INPS 

L'IXPS comunica: 
•< E' slato segnalato da più 

parti che. da qualche tempo. 
persone non fornite di alcuna 
autorizzazione si presentano in 
qualità di impiegati del l 'INPS 
nelle abitazioni di pensionati. 
ai quali richiedono, per pre
sunte regolarizzazioni delle re
lative pratiche, il versamento di 
somme di notevole entità sotto 
la minaccia di sequestro dei 
certificati di pensione. 

- Nel confermare quanto più 
volte reso noto e cioè che nes
sun impiegato dell 'INPS è au
torizzato a riscuotere somme 
di denaro da qualsivoglia per
sona o en'.e. si invita ad aste
nersi dall'accoaliere richieste 
del genere e. nel contempo, di 
denunziare sub.to il caso al 

d; 
1 Pubblica S i curezza - . 

LE PRIME 
TEATRO 

Adamo 
e il buon rimedio 
Questa commedia in due 

tempi di Roberto Mazzucco, che 
si è rappresentata Ieri sera al 
Teatro dei Satiri, riprende in 
chiave parodistica la vicenda 
biblica del primo uomo e della 
prima donna Abbiamo dunque 
un Adamo godereccio, fannul
lone e un po' annoiato, cui ca
pita fra le mani una Eva in
traprendente e petulante, la 
(piale si f.i corrompere da un 
rettile malizioso, procurando a 
sé e al consorte la perdita dei 
beni e l'esilio sulla Terra II 
Paradiso donde essi vengono 
cacciati è ordinato del resto se
condo i medesimi criteri buro
cratici che dominano il nostro 
mondo: ed è nel disegno di 
questa sorta di Universo mi
nisteriale che l'autore riesce a 
collocare qualche tratto pun
gente e qualche battuta spas
sosa. Nel suo complesso, tut
tavia. il l e s t o risente il peso 
delle tante variazioni ironiche 
che sono state fatte sull'argo
mento: ne gli giova troppo il 
clima patetico e letificante del 
finale, che ha un po' il sapore 
d'una moraletta giustapposta 

Silvio Spaccesi ha dato una 
interpretazione vivace e spi
gliata della figura di Adamo: 
Marina Landò, che era Eva. ha 
supplito all'acerbità della re
citazione con la generosa pre
stanza fisica; Valerio Degli Ab
bati era un Direttore generale 
(c ioè un Padreterno* anche 
troppo autoritario. Oreste Lio
nello e Leonardo Porzio figura
vano onestamente nei ruoli del 
Serpente e dell'Ufficiale giudi
ziario. Regia di Lino Citrati. 
scena di Maurizio Mimmi . Di
screto successo: sì replica. 

ag. sa. 

CINEMA 

La grande guerra 
Eccoci all'altra metà del Leo

ne. al film di Mario Monicelli, 
che ha diviso quest'anno con fi 
generale Della Rarcrc il mas
simo alloro veneziano. Se il 
film di Rossellim ha avuto il 
grande merito di riportare alla 
ribalta del cinema italiano il 
tema della Resistenza. La gran-
de guerra, puntando l'occhio 
della macchina da presa sui 
soldati italiani nelle trincee del 
'15-'1K. avvia quel discorso sul
l'esercito. e gli uomini in guer
ra. che il nostro cinema, fino ad 
ora. aveva potuto svolgere sol
tanto in un'aula di tribunale, 
nel corso del processo contro 
Renzi e Aristarco. 

Da questo punto di vista, ol
tre al fascino della novità, il 
film di Monicelli ha il pregio 
di avere affrontato con una 
prosa scarna, e venata d'ironia. 
un argomento che è sempre 
arrivato all'orecchio del gran
de pubblico sulle ali della re
torica patriottarda (e dannun
ziana). E. certamente. Moni-
celli e i suoi collaboratori (Age, 
Scarpelli, e Vincenzoni. autore 
del soggetto, che ha una lon
tana parentela letteraria con 
una novella di Maupassant) sa
rebbero andati oltre nella cru
dezza del disegno, se. alla sola 
idea di un film sulla - grande 
guerra •• con due vigliacchi per 
protagonisti. 1 custodi dell'amor 
patrio non si fossero messi a 
gridare allo scandalo, invocan
do provvedimenti censori. L'in
tonazione ideologica del film. 
da anarchica che era nel sog
getto. si spostava, cosi, verso 
un agnosticismo di sapore va
namente qualunquistico, riscat
tato. poi. a lmeno in parte, da 
una dichiarata simpatia per la 
truppa rispetto agli alti gradi. 
e (}a ima esplicita professione 
di fede pacifista. 

Ma veniamo al fatto. Due 
scansafatiche, il soldato Busac-
ca Giovanni, milanese, e il sol
dato Iacovaeci Oreste, romano. 
l'uno furfante, spaccone, a suo 
modo •• politicizzato ••. e l'altro 
servile , carognetta. a suo modo 
- papalino ••. vivono insieme 
l'avventura della guerra, con 
un solo proposito: portare a 
casa la ghirba I difetti dell'uno 
integrano perfettamente quelli 
dell'altro, e la loro etorna 
schermaglia si conclude sempre 
in una solidale fuga di fronte 
al pericolo Due tipi cosi, se 
non incontrano una pallottola 
inatta, o una scheggia di mor
taio. sul loro cammino, a casa 
ci tornano di sicuro E il nostro 
•• amor patrio - non avrebbe 
sofferto a vedere questi due 
campioni della viltà attraver

sare incolumi lo sterminato 
campo della morte anonima. 
Invece. Busacca e Iacovaeci 
(proprio loio'.l por un guizzo 
del destino (stavamo per scri
vere: della sceneggiatura) sono 
chiamati fuori dalle file del 
gregge, e diventano protago
nisti della storia (con la s maiu
scola). Fatti prigionieri d a d i 
austriaci, e interrogati sull'ubi
cazione di un certo ponte di 
barche, starebbero per parlare: 
ma. il Busacca, non soppor
tando il motto di scherno che 
un ufficiale austriaco rivolge 
alla loro vigliaccheria, ha una 
impennata di orgoglio, e si la
scia trascinare (con il povero 
Iacovaeci alle calcagna) davan
ti a un plotone di esecuzione. 

La grande guerra non è. pe:ò, 
soltanto la storia di Busacca e 
Iacovaeci (anche so il simpa
tico duetto è il tema ritornante 
di tutto il racconto) 11 film ha 
un'ambizione corale, sorietta 
da scene di massa, da notazioni 
di costume, da aperture liriche. 
e da una galleria di caratteri e 
macchiette. Noi abbiamo il so
spetto che questa dilatazione 
corale del racconto (che tra
disce il pioposito di fare spet
tacolo. e, insieme, la pretesa di 
consegnarci un affresco di am
pio respiro sulla prima guerra 
mondiale) sia stata importa a 
Monicelli dal produttore De 
Laurentiis. che ha la vocazione 
per il colossale. Comunque sia. 
su questo piano il film è man
cato. Monicelli non è un nar
ratore epico La sua vena 
esplode sicura nel d o c o para
dossale della commedia, e la 
sua sottile ironia riesco a co
lorire di una trattenuta ama
rezza anche le situazioni più 
plateali del la farsa (si pensi a 
ciò che e riuscito a fare con 
f soliti iytiofi). 

A disposizione di un film 
spettacolare, con una ricca ta
stiera di sentimenti e di situa
zioni. Monicelli ha messo tutto 
il suo mestiere, il suo gusto, la 
sua misura. Ne ha ottenuto un 
risultato dignitosissimo. Le sce
ne di guerra sono composte con 
cura, le figure di sfondo sono 
credibili, la ricostruzione am
bientale è fedele Ma la poesia 
è altrove: è tutta concentrata 
nella inesauribile comicità di 
Busacca e Iacovaeci. due ita-
lianissime maschere della mo
derna commedia dell'arte 

Va detto, infine, che per un 
film epico sulla prima guerra 
mondiale, occorreva ben altro 
testo letterario che non lineilo 
offerto al regista da Age e 
Scarpelli , il cui respiro nai-1 
rativo non supeia il bozzetto o 
la notazione di costume Si 
veda il dialogo del film: mòr
dente e v ivace (piando scatta la 
satira o l'ironia, stanco e con
venzionale (piando le intona
zioni si fanno più severe. E. 
trattandosi di un film storico, 
manca al racconto uno sfondo 
sociale, sul (piale collocare i 
personaggi, e i giudizi, che. 
per bocca loro, gli autori pro
nunciano sui fatti e le cose del 
tempo. A meno che essi non 
abbiano voluto fare un film 
contemporaneo (con personag
gi e psicologie di oggi) in co 
stume. Può darsi le . infatti. 
l'uso del dialetto, e del gergo 
•- sordiano ~. non fanno che av
vicinare il film al nostri tempi); 
tua in questo caso. Monicelli e 
stato tradito dall'obbligo di 
fare spettacolo, e tutta la pun
tigliosa ricostruzione scenogra
fica dell'epoca non fa che di
strarre lo spettatore dall'at
tualità. 

Queste sono le nostre riserve 
a un film che pure apprezziamo, 
e che' contenuto nel l imite di 
un'avventura comica (e spie
tata) di due personaggi para
dossali, avrebbe potuto essere 
notevolissimo Un' occasione. 
dunque, in parte, mancata, per
ché Monicelli è il regista ideale 
per dirigere quel film, e Gass-
man e Sordi (anche cosi ecce
zionali) gli attori ideali per in
terpretarlo. 

Numerosissimi gli altri inter
preti. tra i quali Folco Lulli ci 
è parso il più incisivo. Romolo 
Valli, che molti hanno ammi
rato, ci sembra vincolato a una 
teatralità del tutto esteriore. 
Silvana Mangano non convince 
nei panni di una ragazza del 
reggimento. E' troppo aristo
cratica (o almeno lo è di
ventata). 

e. m. 

Il giorno 
della vendetta 

Gun Hill è una di quelle cit
tadine del West, ove la Giu
stizia ha fatto fagotto e la leg
ge la fanno i ras locali. Nel 
nostro caso chi comanda è un 
certo Belden. proprietario di 
tutto: della fattoria, dei negozi. 
dell'albergo, del c o n s i d i o mu
nicipale e dello sceriffo Belden 

ha un figlio scapestrato, cui 
invano tenta di dare una spina 
dorsale e che tuttavia ricopre 
di IMI affetto morboso. Costui. 
in compagnia di un amico, v io 
lenta e uccide un'indiana, nei 
pressi di un altro paese, che sa
prà poi essere la mogl ie dello 
sceriffo locale Qui comincia la 
lunga caccia dello sceriffo. Pat 
Morgan, che si concluderà sui 
binari della stazione di Gun Hill 
e che costituisce il nerbo del 
film Giunto in paese. Morgan 
riesce a impadronirsi del ra
gazzo p a chiudersi in una stan
za d'alberqo in attesa del treno 
che dovrà condurlo indietro. 
mentre fuori lo attende, con I 
suoi uomini. Belden. che nel 
frattempo abbiamo scoperto 
vecchio amico di Morgan. In
trappolato con il suo prigio
niero in una angusta cameretta 
di un albergo deserto, senza 
alcuna speranza di aiuto ester
no, lo sceriffo cerca una via 
d'uscita alla sua disperata si
tuazione. Vi riuscirà alla fine. 
grazie anche alla complicità di 
una ragazza desiderosa di com
piere alfine un atto di onesto 
coraggio. 

Il film, che per certi versi 
rammenta analoghe situazioni 
di Quel treno per Vittmi. è con
dotto con mano abile dal regista 
John Sturges. val idamente aiu
tato dalla sconcedatt ira di .Li
mes Poe Costruito robusta
mente. il racconto pone atten
zione, ai personasgi . di cui si 
sforza di approfondire la com
plessa psicologia, al di fuori di 
facili schematismi La tendenza 
a una più attenta descrizione 
psicologica e del resto caratte
ristica di Sturges. che di essa 
d à diede prova nell'ottimo 
Sfida tlll'O.K. Corrai 

La recitazione di Kirk Dou
glas e di Anthony Quinti £ al
l'altezza della situazione e rie
sce a dare corpo ni personaggi 
di Morgan e di Relden. 

Vici» 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
(*•»•) ottimo 
(••) discreto 

. (•••) buono 
(») gradevole 

TKATM 
fcl' dolce dormire l*) al Qui

rino. 
CI N KM A 

-Anatomia di un omicidio-' 
(*) iill'Ariluniviie, Capitili 

«A qualcuno piace ca ldo-
(••) ni Barberini 

«Il generale Della Rovere» 
(**•) al Quattro Fontane 

- L a strada dei quartieri al
t i - (•) al Qutrinetta, Ri-

«1 400 co lp i - (••) al Salone 
Margherita 

«Il moralista» (•) allo Splen
dore. Maestoso 

- Maigret e il caso Saint-
Fiacre» (•) al Saperci ne
nia , 

-Colui che deve morire-
(•»•> all'Altieri 

-Europa di notte» (•) al-
l'Ambra-Jot'incl»', Voltur
no 

-Pol icarpo» (*> all'i*pcro, 
Belfiito. Clodlo. Olympia 

- I tre caliallerc* - (V allo 
- A l Capone- (•> all'Appio, 

Brancaccio. Pel Vascello 
-Il processo di Norimberga» 

(•••I all'Arte! 
~Vt\ dollaro d'onore- (•) 

all'Attoria. Bernini. Hit-
«f iuto , Pippo e Paperino-

C) ni Brasi! 
- Uomini II» (••) n! Diana, 

Splenditi 
-Giunsi;, d'asfalto- (••) al 

l.a Fenice 
«Il capo della gang- <* » al 

Balduina, f.-domina 
-Marc d: sabbia • <•) al 

Garbatoli». all'Euclide 
- L a tempesta» !••> atlUln-
., a ter ina - (•) all'Avana 
-Ordine di uccidere- f) 

aU'Anienc 
- f e r r y » <•) a! Delle .Mirno-

.%c 
-Mezzogiorno di fuoco- (••) 

tilt Impero 
» Il gigante» <••) a! Plane

tario 
- U n p<*to al «sole- (**> al 

Hepilln 
- L'uomo che non voleva uc

cidere •• <*•> all'Arila 
-Riccardo I I I - <****> a! 

Belle Arti 
-Orizzonte perduto» (•) al 

d o r a n e Trastevere 
- f ri;«ioniero della paura -

I") al Libia 
- I l giro de! mondo In 80 

giorni- (•> at Saturano 
- FSPCÌOO del palcoscenico -

(•I nlla Snla Trmponflna 
- Come uccidere uno zio ric

co » C) al Salerno 
- I noliti ignoti - <•••) al Pax 

Previtali-Backhaus 
nel concerto all'Auditorio 
Domani, domenica I, alle 17.30. 

all'Auditorio di Via della Conci
liazione il concerto in abbona
mento (tngl. n 3) dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia sarà 
diretto da Fernando Provitall 
All'esecuzione prenderà parte il 
celebre pianista Wilhelm Hackaus. 
In programma: Mozart: « Il ratto 
dui serraglio ». ouverture: Gar
ritilo: « Sinfonia n. 2 » (prima 
esecuzione nei concerti dell'Ac
cademia): Brahms: « Concerto 
n. 2 » in si beni. magg. per piano
forte. Biglietti al botteghino del
l'Auditorio dalle 10 alle 17. 

TEATRI 
ARTI: Allo 21: « Caligola ». di 

Albert Camus, premio Nobel 
1<>37. Regia di Alberto Ruggiero 

DE' SERVI: C.ia Jole Flerro-Aldo 
GiuiTrc. Dir. O. Palella con J. 
Kitzmtller A.M. Di Giulio, E 
Marchesini. Alle 21,15: « Unta 
Strada», di A. Maronl. Vivo 
successo. Domani alle 17,13. 

DELLE MUSE: C.la Grandi spet
tacoli gialli, Franca Dominici-
Mario Sileltl con Odoardo Spa-
daro e Corrado Annlcelll. Alle 
21,30: « Droga ». di P. Sereno 
Terza settimana di successo. 
Domani alle 17,30. 

ELISEO : C.ia Anna Proclemer -
Giorgio Albertazzl con E. Al
berti. G. Mauri. Mercoledì. 4 
p v. alle 21: « Spettri ». di Ibsen 

GOLDONI: C.ia Rocco D'Assunta. 
Imminente : <• La bella addor
mentata ». 3 atti di Rosso di 
San Secondo Supervisione di 
Santi Savarino 

NUOVO CHALET: C la Franco 
Castellani - EHI l.lssiak con F. 
Zentillini. S Ammirata. L. Buz-
zanca. Alle 21.30. ultime repli
che di: « Processo agli innocen
ti », di C. Terron. Domani alle 
17.30. 

OltlONK: Alle 16.45-21.15. nuovo 
programma de : « I piccoli di 
Podrecca ». Prezzi popolaris
simi. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21 pre
cise: « La Traviata ». 

PIRANDELLO : Giovedì 5. alle 
21.15. prima di: « I denti del 
mare ». di L. Candoni. Novità 
con Paola Barbara, E- Bertinot
ti. E Eco. Regia dell'autore. 

QUIRINO: Cia Stabile del Teatro 
Sin Ferdinando di Napoli. Alle 
21.15. ultime repliche di : a E" 
dolce dormire », di Vincenzo 
Scarpetta. Presentato d a 1 1 a 
« Scarpettiana l'.ij!l-fi0 ». 

RIDOTTO ELISEO: C.la Spetta
coli Gialli con Camillo Pilotto 
e Laura Carli. Alle 21: « Non e 
facile uccidere », di A. Watkyt». 

ROSSINI : CI;» Chicco Durante. 
Alle 21: « Barba e capelli » 3 at
ti supercomici di Ugo Pnlme-
rinl. 

SATIRI: Stasera, alle 21.30. prima 
di: « Adamo e 11 buon rimedio ». 
Novità comica di R. Mazzucco; 
con Dogli Abbati, Landò. Lio
nello. Porzio. Spaccesi Regia di 
L Glrau. 

VALLE: Martedì alle 21.15. prima 
di: « GII arcangeli non giocano 
al flipper ». dì D. FO. Con Dario 
FO e Franca Rame. 

CONCERT/ 
AUDITORIO (via della Concilia

zione): Domani, domenica 1. al
le ore 17.30 concerto in abbona
mento di S. Cecilia (tagl. n. 3) 
diretto da Fernando Previtali 
con 11 pianista Wilhelm Back-
haus. Musiche di Mozart. Gar-
giulo e Brahms. 

R A D I O 
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R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONALE 

6-35: Previsioni del tempo p«r 1 
pescatori; 7: Giornale radio -
Musiche del mattino . Leggi e 
sentenze; 8: Giornale radio -
Rassegna della stampa Italiana: 
8.45: La comunità umana: 10: 
Inaugurazione del XLI Salone 
intemazionale dell'Automobile 
di Torino: 11: La palla al bal
zo: 11-30: Musica sinfonica: 12: 
Vi parla un medico: 12 10: Can-
2oni in voga; 1225: Calendario: 
12-10: Album musicale: 12.55- I. 
2. 3... via!: 13: Giornale radio-
13.20: L-orchestra del sabato; 
14: Giornale radio: 14.15: Chi 
è di scena?; 14-30: Trasmissioni 
regionali: 16: Previsioni del 
tempo per i pescatori: 16.15: 
Sorella radio: 17: Giornale ra
dio - Le macchine di tutti l 
giorni: 17-30: « Il convitato di 
pietra » opera in due atti di 
Giovanni Boriati, musica di 
Giuseppe Gazzanfga - < Don 
Ciccio » ovvero « La trappola » 
commedia buffa in un atto di 
Margherita Gcnliluccl Sallu-
sti. mugica di Ottorino Genti-
lucci. direttore Armando Gat
to - Nell'intervallo toTe 13 50): 
Estrazioni del Lotto; 19.45: La 
Giornata mondiale del rispar
mio - Prodotti e produttori ita
liani: 20: Un po' di Dixieland; 
20 30: Giornale radio; 21: Pafso 
ridottissimo - < Sera d'Autun
no » commedia di Friedrich 
DQrrenmatt: 22: Tutto finisce 
in musica (Varietà musicale di 
Umberto Simonetta): 22 50: Fio
re dell? lirica francese; 23.15: 
Giornale radio - Musica da bal
lo: 24: Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea; 10: Disco verde; 
12.10: Trasmissioni regionali: 

13: 1 grandi cnnt^nti e le can
zoni: 13 30: Giornale radio; 14: 
Lui. lei e l'altio (Teatrino): 
14.30: Giorn-Ie radio: 14 40: 
Trasmi«!r.ni regionali - Scher
mi e ribalte: 15: Gu«di?co Mu-
sic-Mrrcury: 15 30: Giornale ra
dio: lfi: Terza pagina: 16 45: 
Onda Media ICuropa. 1. ."0- Can
zoni di oggi; 18: Giornale ra
dio - Ballate con noi. !'.•: Il sa
bato di Classe Unica: 1930 Al
talena musicale; 20: Radiojrra; 
2030: P*sso ridottissimo - Ma
rio Carotenuto: Perche sono ot
timista: 21: « L e cantatoci vil
lane » commedia mucica!e in 
due atti di Giuseppe Palomba. 
revisione di Renato Parodi, mu

sica di Valentino Fioravanti: 
22: Ultime notizie - e II califfo 
di Bagdad » opera comica in un 
atto di Saint Just Dacourt; 
23.15: Siparietto. 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazione della Com
missione Italiana agli Osserva
tori geoflsicl - Medicina pre
ventiva e salute pubblica: 19.45: 
Inevar Lldholm (Ritornelli per 
orchestra). 1930: Il movimento 
Costituzionale italiano e lo 
Statuto Albertino; 20: L'Indica-
ture econrmico; 20 15: Concerto 
dì ogni «era: 21: Il Giornale 
del Terzo: 21 20 Piccola Anto-
Ireia P.'-rtica: 2130: Concerto 
diretto da Massimo Pradella. 

T E L E V I S I O N E 

Brunella Torci 
vallette de! < 

e Marilù Tolo 
Musichiere > 

10: Torino: Inaugurazione del 
XI.I Ralunr Internazionale 
dell'Automobile 

I330-IH05 Jt-iroi noia: Corso di 
Avviamento Professionale a 
tipo Industriale. 

17-13: I.a TV del ragazzi: 
18 30: Telegiornale . Estrazioni 

del Lotto - Gong. 
18 50: I piccoli giganti (IV L'a

gricoltura dell'era atomica). 
19 10: Sintonia - Lettere alla 

TV a cura di Emilio Garroni. 
1930: Quattro passi tra le note 
20: Servizio giornalistico. 
5030: Tic-tac - Segnale orarlo -

Telegiornale. 

I E R I U "assurda., distensione 
G i i «Ile s e t t e del 

matt ino quelli del la 
RAI aono in l inea: 
l ' invito di Ulbricht ad 
Adenauer per u n o 
a c a m b i o di v i s i te fra 
i p r e m i e r del le due 
G e r m a n i e v i e n e subi
to definito • assur
do ». E perchè m a i ? 
Forse p e r c h è Grote-
wohl e Ulbricht aono 
comunist i e Adenauer 
no7 Ma al lora per la 
RAI è c e r t a m e n t e 
- a s surdo * a n c h e il 
recente v i a g g i o di 
Krusciov negli Stati 
Uniti e, addirittura 
• imposs ib i l e» la pros

s ima visita nel l 'URSS 
di Eisenhower . . . «Ov
v i a m e n t e •, ass icura 
la RAI, il cance l l i ere 
di Bonn ha rifiutato 
l' invito. • Ovviamen
te », e p e r c h è ? Forse 
i redattori della RAI 
hanno g I à r icevuto 
al le 7 di matt ina la 
> vel ina • da Ade
nauer? O, più s e m 
p l i cemente , ci trovia
m o di fronte ad un 
episodio del la c a m p a 
gna in atto per ren
dere « assurdo » tutto 
il proces so di disten
s ione? 

P R O T E S T E A CUBA 

Ricev iamo e pub
bl ichiamo: 

Cara « Unità », 
il te legiornale di 

questa sera ci ha mo
strato la imponente 
manifestazione di pro
testa che ha avuto 
luogo a Cuba contro 
le recenti incursioni 
aeree provenienti dal 
vicino territorio degli 
Stati Uniti. Ho deciso 
di scr ivere questa let
tera perchè quei:* 
immagin i mi hanno 
fatto ricordare ciò che 
è avvenuto nel Guate-

99 
mala ove un governo 
democrat i co è stato 
spazzato via per a v e r 
iniziato — c o m e Fidel 
Castro oggi a Cuba — 
una riforma agraria 
nel l ' interesse d e l l e 
m a s s e popolari, lo 
non sono comunista e 
voglio porre solo que
sta quest ione: c o m e 
si comporterebbe la 
RAI se per assurdo 
dai paesi socialisti 
part issero aerei per 
bombardare altri pae
s i? Quanto spazio da
rebbe, in questo caso , 
la RAI-TV agli avve
niment i? Quante p* 

role di fuoco udrem
m o contro gli « ag
gressori »? 

Ed invece ecco che 
I bombardieri parto
no dagli Stati Uniti e. 
sulla quest ione , la 
RAI-TV t a c e . 

O. DELLA NINA 
Porcari (Lucca) 

Seguiate alla nostra 
rubrìca i casi di dì-
sinfornaztaie realix-
tati dalla Rsi-T.V. 

20.50: Carosello. 
21: Garlnel e Glovannlnl pre

sentano « Il Musichiere • gio
co musicale a premi condotto 
da Mario Riva con l'orche
stra Kramrr e con Brunella 
Tocci e Marilù Tolo — Ri
prende le trasmissioni « Il 
Musichiere ». Il "cast" della 
rubrica non subisce modifi
che. Il presentatore è Mario 
Riva, affiancato dalle < vai-
lotte » Marilù Tolo e Brunel
la Toccl. che hanno collabo
rato con lui anche al "Tor
neo dei primi applausi" al
l'Arena di Verona. Il regista 
e sempre Antonello Falqui. I 
cantanti Assi sono Nuccia 
Dongiovanni e Paolo Badi le-
ri. e l'orchestra e diretta da 
Gornl Kramrr che In gran 
segreto ha preparato le nuo
ve e sigle » cioè le musiche 
d'apertura e chiusura del 
programma. Questa sarà una 
prima modifica rispetto alla 
precedente edizione del • Mu
sichiere >. Un'altra variante 
riguarda 11 meccanismo di 
partecipazione degli « ospiti 
d'onore i : ci saranno sempre 
quelli che concorrono per be
neficenza, ma la partecipa
zione degli altri (di quelli 
cioè che si esibiscono In un 

- ruolo diverso dal consueto) 
non sarà più limitata alla 
formula del • come si parla 
si può cantare t. e questo al
io scopo c i allargare le pos
sibilità di t partecipazioni 
straordinarie». Invece rive
dremo ancora il giuoco delle 
sedie a dondolo. 

22 05: Disnrylam): e Tutto sul
la magia ». 

23: Telegiornale. 

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: Confessi dottor Korda 
con II Kmgor (ap. alle 15.30. 
ult. 22.45) 

Moderno: Il giorno della vendetta 
Moderno Salpila: Julle. con P 

Petit 
New York: Il giorno della ven

detta 
Paris: Il grande circo, con V. Ma

ture (ap. alle 15. ult. 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M Dnwn 
Quattro Fontane: Il generale del-
- la Rovere, con V De Sica (alle 

15.30-17.50-20.15-22.45) 
()ulrinrlta: La str.ulii del quartie

ri alti, con S Signoret (alle 
15.30-17.35-20-22.50) 

Rivoli: La strada de! quartieri al
ti. con S Signoret (alle 15.30-
17.35-20-22,50) 

Roxy: Il grande circo, con V. Ma
ture 

Salone Margherita: I 400 colpi. 
con J Pierre Leand 

Smeraldo: Julle. con P. Petit 
Splendore : Il moralista, con A 

Sordi 
Superclnema: Storia di una mo

naca. con A Hepburn (ap, alle 
14. ult. 22.40) 

Trevi: Arriva Jcssp James, con 
Bob Hape (alle 15.30-17,50-20,10-
22.45) 

Vigna Clara : Jnngal e Tom e 
Jerry (ap. alle 16) _ 

SECONDE VISIONI 

Africa: Lord Brummel, con Ste
wart Grangcr 

Airone: Il terrore dei barbari. 
con C. Alonzo 

Alce: I tre caballero» 
Alevone: I ragazzi del Juke-box 
Ambasciatori: La mia terra, con 

R. Hudson 
Appio: Al Capone, con Rod Stel-

ger 
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TEATRO SISTINA 
Questa sera allo ore 21 

LA TRAVIATA 
di G. Verdi 
protagonis11 

Amel ia Benvenut i 
Vitlnrin Direttore: f » „ . - Machl; 

Prenotazione e vendita bot- ( 
teghino Teatro 14R7.0«)0) 

RITROVI 

B U I -

CINODROMO A PONTE MAR
CONI: ogni lunedi, mercoledì, 
venerili alle ore 16 riunione cor
so levrieri. 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park: ristorante, bar, parcheg-

MUSEO DELLE CERE (pza Ese
dra): Emulo di Madame Tissot 
di Londra e Greitvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22. 

INTERNA7.IONAL LUNA PARK 
(via Salitilo): Ottosprint - Au
todromo - Rotor - Giostre e 
1000 attrazioni. 

CINEMA-VARIETÀ1 

Alhambra: AglJ Murad 11 diavolo 
bianco, con S. Rceves e rivista 

Altieri: Colui che deve morire. 
con J. Servais e rivista 

Anilira-Juvlneill: Europa di notte 
e rivista 

Espero: Policarpo, ufficiale di 
scrittura, con R. Raaccl e ri
vista 

Orinile: Avventura a C'apri e ri
vista 

Principe: Yankee Pascià, con J. 
Chandler e rivista 

Volturno: Europa di notte e ri
vista G. Bixio 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: Il giorno della vendetta 
(ap alle 15. ult. 22.45) 

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

Archimede: Anatomy of a Murder 
con J. Stewart (alle 16-19-22) 

\ irululr i io: Chiuso 
Ariston: Storia di una monaca 

(ap. alle 14, ult. 22.40) 
Aventino: Arriva Jesse James 

(alle 15.30-17.10-19-20,50-22.40) 
Barberini: A qualcuno place cai 

do. con M. Monroe (alle 15 
17.40-20-22.45) 

IMpItol: Anatomia di un omicidio 
con J. Stewart (alle 15,50-19.05-
22.20) 

Capniiiira: Il grande circo, con 
V Mature 

CapranichiMta: Julle, con P. Petit 
t'oli» di Rienzo: La duchessa di 

Santa Lucia, con T. Pica 
Corso: Un marito per Cinzia, con 

S Loren (alle 15.45-17.40-20.10 
22.30) 

Europa: Zaffiro nero (alle 15.30 
17.10-19-20.45-22.45) 

Fiamma: La Grande Guerra, con 
A. Sordi (alle 15.45-17.05-19.45-
22.40) 

Manimetta: La Grande Guerra 
con A. Sordi (alle 15.45-17.05-
19.45-22.20) 

Galleria: Costa Azzurra, con A 
Sordi 

Imperiale: Chiuso 
Maestoso: Il moralista, con Al

berto Sordi (ap. alle 15. ultimo 
22.45) IL. 350) 

t l H I l U I I I M I I I I I I I I I M I t • • • « i m i t i t i 

Grande « Chénier » 
al Sislina 

Il dr. Benedetto Todini ha v o 
luto degnamente ricordare i 
dieci arni: delia morte d: Um
berto Giordano, presentando al 
Teatro Sist:na una ed'.zione di 
Andrea Chénier di notevole ri
l ievo. con un ca»t artistico fuori 
del comune, e superando age
volmente le difficoltà organiz
z a l e . 

II tenore Attilio Planinse è 
stato un Andrea Chénier v i 
brante e squillante, dalla bella 
e sicurissima voce-

Ines Bardint 'Maddalena) è 
stata particolarmente felice ed 
ha ottenuto consensi vivissimi. 

Renzo Scorzon: «Gerard) ha 
sostenuto :1 suo ruo'o con v i 
brante efficac.a. ed ha dovuto 
bissare la famosa romanza del 
terzo atto « N e m i c o del la Pa 
tria -, 

Degna di nota la prestanza 
degli altri interpreti che cit ia
mo: Frisaldi. Di Tommaso . 
Di Tasso. Cavegl .a . St\nillace. 

Buona la rezia di Benassi. 
Ha diretto con lo s lancio d e 

gli anni giovanili Graziano 
Mucci. profondo conoscitore 
della partitura g.ordaniarta. 

Molti applausi a scena a p e n a 
e numerose chiamate a fine di 
ogni atto. 

F. A. 

Ariel: Il processo di Norimberga 
Arlecchino : Vacanze d'inverno. 

con A. Sordi 
Astor: l 10 comandamenti, con \ . 

rirvimcr 
Astoria: Un dollaro di onoro, con 

J. Wayne 
Astra: Noi slamo due evasi, con 

U. Tognazzi e R Vianello 
Atlante: La tigre di Esclmapur 
Atlantic: Arrangiatevi! con Totò 
Aureo: Ciclo giallo, con G. Peck 
Ausonia: Attenti alle vedove', con 

LV Day 
Avana: Esterinn. con C. Gravina 
UAltllllna: Il capo della gang, con 

G. Ford 
Ilrlslto: Policarpo, ufficiale di 

scrittura, con R Rnscel 
Bernini: Un dollaro di onore, con 

J Wayne 
Iliilogna: Psicanalista per signora 

con Femaiulel 
Brancaccio: Al Capone, con Rod 

Steiger 
Itrasil: Pioto. Pippo e Paperino 

alla riscossa 
Bristol: La vendetta di Franken 

Stein, con P. Cushlng 
Broadway: Fuochi nella giungla 
California: Gigi, con L. Caron 
rlnestar: 38. Parallelo missione 

compiuta 
Delle Terrazze: La casa degli or 

rori 
Uellc Vittorie: Sotto coperta con 

il capitano, con N. Gray 
Oel Vascello: Al Capone, con Rod 

Steiger -
Diana: Uomini TI 
Eden: Arrangiatevi! con Totò 
Excelslor: I 10 Comandamenti. 

con Y. Brynncr 
Fogliano: Selvaggio West, con V. 

Mature 
Garbateli»: Mare di sabbia, con 

J. Grcgson 
Gardenclne: Vacanze d'Inverno, 

con A. Sordi 
Giulio Cesare: Il padrone delle 

Ferriere, con V. Lisi 
Golden: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Imitino : Operazione Cicero, con 

J. Mason 
Italia: Sotto coperta con 11 capi

tano, con N. Gray 
La Fenice: Giungla d'asfalto, con 

S. Hayden 
Momllal: Vacanze d'inverno, con 

A. Sordi 
Nuovo: I ragazzi del Juke-box 
Olimpico: Selvaggio West, con V. 

Mature 
Palestrina: Il capo della gang. 

con G. Ford 
Parloll: Al Capone, con R. Steiger 
quirinale: Questione di pelle, con 

C. Bcrnard-Alibert 
Rex: La mia terra, con R. Hudson 
Rialto: Il terrore del barbari, con 

C. Alonzo 
Rltz: Un dollaro di onore, con J. 

Wayne (alle 15-17.30-20.10-22.45) 
Savoia: Vacanze d'inverno, con 

A. Sordi 
Splendici: Uomini R 
Stadlum: U-570 contrattacco si

luri 
Tirreno: Femmina, con B. Bardot 
Trieste: La tigre di Eschnapur 
Ulisse: La tempesta, con V. Be

rlin 
Ventuno Aprile: Stalingrado, con 

J. Hansen 
Vrrbano: Arrangiatevi! con Toto 
Vittoria: Agi Mnrad il diavolo 

bianco, con S. Rceves 

TERZE VISIONI 
Adrlarliie: Pistole puntate, con R 

Roman 
Alba: Il grande paese, con Gre

gory Peck 
Alitene: Ordine di uccidere, con 

E Albert 
Apollo: Pietà per 1 giusti, con K 

Douglas 
A remila: Il 7. viaggio di Sinbad. 

con K. Grant 
Augtistus: Il mondo nelle mie 

braccia, con G. Peck 
Aurelio: L'ultimo dei comanches. 

con S. Me Malley 
Aurora: Gli sterminatori della 

prateria 
Avorio: Guerra e pace, con Au-

drey Hepburn 
Botto: La Pica sul Pacifico, con 

T. Pica 
Boston: Fra due trincee, con Van 

Johnson 
Capannelle: GH zitelloni, con W. 

Chiari 
Cassio: Bravad^s. con G Peck 
Castello: Stalingrado, con Joa-

chim Hansen 
Centrale: Il sepolcro Indiano, con 

D. Pagct 
Claudio (Ostia Antica): I guerrie

ri di Alce Azzurra 
Clodlo: Policarpo, ufficiale di 

scrittura, con R Raseei 
Colonna: La spada e la croce, con 

Y De Carlo 
Colosseo: Addio alle armi, con J 

Jones 
Corallo: L'isola nel sole, con J 

Mason 
Cristallo: Noi slamo due e\-asi. 

con V Tognazzi e R. Vianello 
Dei Piccoli: Cartoni animati a 

colori 
Delle Rondini: I 10 della legione. 

con B. Lar.caster 
Delle Mimose: Perry 
Diamante: Gli amanti del deserto 
noria: Gigi, con L Caron 
Due Allori: Appuntamento col 

delitto, con S. Milo 
Edelweiss: Il capitano del mari 

del Sud. con R. Hudson 
Esperia: I 10 Comandamenti, con 

Y Brynncr 
Farnese: Gigi, con L Caron 
Faro: Cord il bandito, con Joel 

Me Crea 
Hollywood: Attacco alla base spa

ziale U S 
Impero: Mezzogiorno di fuoco. 

con G. Cooper 
Iris: Uomini e nobiTuomini 
Jonlo: Eredita selvaggia 
I.eoclne: La tigre di Eschnapur 
Marroni: Spade insanguinate, con 

C. Park» 
Massimo: Occhio alla palla. 

J. Lewis 
Mazzini: I ragazzi del juke-box 
Nasce: La d"nna che venne dal 

mare, con S. Milo 

N'iagara: Appuntamento col delit
to. con S Milo 

Novoclne: Il grande paese, con G. 
Peck 

Odeon: Passaporto per l'inferno. 
con D. Dors 

Olympia: Policarpo, ufficiale di 
scrittura, con R Rnscel 

Ottaviano: La peccatrice del de
serto. con R Roman 

Palazzo: Orchidea nera, con S. 
Lorcn 

Planetario: Il gigante, con J. Dean 
Platino: Le avventure di Don 

Giovanni 
Prima porta: Anna di Brooklyn, 

con G. Lollobriglda 
Puccini: X-9 Agente Interpol 
Regllla: Un posto al sole, con M. 

Cllft 
Roma: La tigre, con S. Granger 
Rubino: La scortila, con T- Pica 
Sala Umberto: Ultima notte a 

Warlock. con IL Fonda 
Silver Cine: Il bacio dello spettro 
Sultano: Attacco alla base spazia

le U S. 
Tevere: Riposo 
Tor Sapienza : Il grande paese, 

con G. Peck 
Trlanon : La pista del tomaha-

watcks 
Tuscolo: L'amore è una cosa me

ravigliosa, con J. Jones 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avita: L'uomo che non voleva 
uccidere, con D. Murray 

Bellarmino: Destino di un'Impe
ratrice 

Belle Arti: Riccardo III, con Lau-
ronce Olivier 

Chiesa Nuova: Ritorno alla vita 
Colombo: L'ultima canzone 
Columbus: I battellieri del Volga 
("rlsogono: Riposo 
Desìi Sclplnnt: Impiccagione al

l'alba 
Del Fiorentini: II re del mostri 
Della Valle: All'inferno e ritorno 
Due Macelli: Anastasia, con In-

grid Bergman 
Euclide: Mare di sabbia, con G. 

Grcgson 
Farnesina: Via Convento 
Gemma: Riposo 
Giov. Trastevere: Orizzonte per

duto. con R. Coiman 
Guaitaliipe: Gianni e Plnotto de

tective 
Libia : Prigioniero della paura, 

con A. Pcrkins 
Livorno: Tammy. flore selvaggio, 

con L. Nlelsen 
Natività: Riposo 
Nonieiitaiio: Capitan Fuoco, con 

R. Rory 
Orione: Vedi teatri 
Ottavllla: I tartassati, con TotA 
pax: I soliti ignoti, con Vittorio 

Gassman 
Pio X: K a m i k a z e , torpedini 

umane 
Quiriti: Rigoletto 
Radio: Due selvaggi a corte 
Riposo: I 27 giorni del pianeta 

Sigma 
Sala Eritrea: Gli avvoltoi della 

strada ferrata 
Redentore: La via del giganti. 

con B. Stanwvch 
Sala Piemonte: Capitan Fuoco, 

con R Ror>-
Sala S. Spirito: Il forte del mas

sacro. con J. Me Crea 
Saturnino: Il giro del mondo in 

80 giorni, con D. Niven 
Sessorlana: 11 principe del circo, 

con D Kaye 
Tnispiuitlna: Fascino del palco

scenico. con H. Fonda 
Sala Vicinili: Lo svitato 
Salerno: Come uccidere uno zio 

ricco 
San Felice: Scandemberg eroe al

banese 
S. Ippolito: Il 7. viaggio di Sinbad 

con K. Grant 
Saverlo: Riposo 
Sorgente: La figlia del capo In

diano 
Tiziano: Il capitano soffre il ma

re. con A. Gulnness 
Trastevere : L'avamposto degli 

stukas, con J. Hansen 
Ulptann: Il ladro, con H. Fonda 
Virtus: Soli nell'Infinito 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Brancaccio. B r i s t o l , Cristallo. 
Massimo, Roma. Sala Umberto, 
Tuscolo. Ulplano. TEATRI: Cha
let. Delle Muse. Quirino. Rossini, 
Ridotto Eliseo. Satiri. Sistina. 

LIRICA AL SISTINA 
Prosegue con grande successo 

la stagione lirica al Teatro Sisti
na. Questa sera alle 21 precise 
terza ed ultima replica di Tra
viata di G. Verdi. 

L'opera, che ha riscosso un 
gratulo e lusinghiero successo nel
le precedenti edizioni avrà per 
protagonisti: Amelia Benvenuti. 
Regolo Romani e Sergio Brunello. 

Dirigerà: il Maestro Vittorio. 
Mach!. 

Domani, domenica 1 novembre. 
alle ore 17. ultima de «I l Bar
biere di Siviglia a di G. Rossini. 
Protagonista Giuseppe Foergione. 
Direttore G. Rulsl. Alle 21 repli
ca di «Andrea Chénier» di U. 
Giordano. Protagonista Attillo 
Planinse. Maestro direttore G. 
Mucci. 

AVVISI ECONOMICI 
n COMMERCIALI l ~ SS 

SUPERABITEX grande negozio 
di sartoria e abbigliamento per 
uomo donna bambini massima 
economia vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 313-317. 

SI VARII L- sa 
ASTROCHIROMANZIA C Magto-
ledo ». Aiuta. Consiglia. Amori, 
Affari. Malattìe. ConsultazlonL 
Vico Tota. A4 Napoli S.4472/N 

7) OCCASIONI 30 
USATI COMPRO: Mobili Sopra-
moblll antichi e moderni. Libri 
etc. - Telefonare 3*4.741. 

14) MEDICINA IGIENE 30 
ARTRITE REUMATISMI SCIATI-
CA. recatevi subito alle Tenne 
Continental, impianti modernissi
mi fanghi naturali grotta suda
toria reparto interno di cura, 
massaggi piscina pensione com
pleta. Rivolgersi Direzione Ter
me Continental Monlegrotto Ter , 
me (Padova). 

z ì i ARTIGIANATO U M 
ALT! PREZZI concorrenza . Re
stauriamo vostri appartamenti 
fornendo direttamente qualsiasi 
materiale per pavimenti, bagni 
cucine, ecc. Preventivi gratuiti 
. Visitate esposizione materiali 
presso nostri magazzini U M P A , 
Via Clmarra .C2-B fabbrica Ar-
madlmnro. restauriamo (nobili 
antichi, operai speclaltrtaU. Te
lefono 4C3.I57. 
• I I I I I M I M I I I M I M I I M M I I I t l l l l l l l l l S 

AVVISI SANITARI 

con 

ENDOCRINE 
(s tudio Medico per la cura delle 

« sole » disfunzioni e debolezze 
sessuali di origine nervosa, psi
chica, endocrina. (Neurastenia. 
deficienze ed anomalie sessuali). 
Visite prematrimoniali. Dotu P. 
MONACO. Roma. Via Salaria,72 
int. 4 (P.zza Fiume). Orario 10-12, 
16-13 e per appuntamento - Te
lefoni 8S2 9r» - S 443 131. (Aut. 
Com Rema 1*019 del 23 ott. 19551. 

AÌff'edo S T R O M 
VE\fc 1 AHllOSK 

VENEREE • PELI* 
DISFUNZIONI SESSUATI 

CORSO UMBERTO, 5#4 
Premo Piana del Pope*» 
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