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UN GIQVANE IMPIEGATO P I FROSINONE 

Muore nello scontro con un'auto 
in un viale della Villa Borghese 
La vittima viaggiava su una « seicento » con la mo-
glie e un amico — Anche costoro sono rimasti feriti 

INTROVABILE 
LA MADRE 

FUGGITA 

Roberto Paritti . il giovane 
con 11 quale la donna si e 

allontanata 

A m a h a Mauti. la donna 
icomparsa quuidici giorni fa 
dalla sua ab:taz;one in via de l . 
I'Acquedotto Alessandnnu 'A'M. 
e sempre introvab.le Le r> 
cerche eondotte dal cnnmi.s-
sariato I'renestiiio. presso il 
quale il marito rielJa donna 
presento a suo tempo la de-
nuncia. tuin hanno avuto fi-
nora alcun nsultato. 

Come abbiamo pubblicato 
ieri. la Mauti ba 'i\ ami: ed e 
madre di cinque f 'gh. .1 p.u 
p ccolo dei quali ha solo otto 
mesi. It ieunmte della farmulia. 
la donna si e allontanata il 
20 ottobre seorso ius ieme al-
l'amante ventenne Roberto Pa_ 
c t t i . che e quindi p.u iz ovane 
d: le- di ben quattord:ei ami:. 
Da allora non ha piu dato al-
cinia notizia di se al marito. 
Pasquale Fanfoni, ne ai paren-
ti, ne a. conoscenti . 

II Fanfoni e preoccupato so-
prattutto per i bambini, r.ma
s h improvvisamente privi de l -
le cure materne. e. in spe
cial niodo. per il p:ii piceino 
che e stato abbandonato an-
cora in periodo di aJlatta-
niento. 

I'n mortale incidentc della 
strada si e venf icato leri mat-
t:na a Villa Borghesc. Vn g;o-
vano automobihsta. che vmg-
giava in conipagma della mo-
glie e dl un amico, e n m a s t o 
ucciso nello scontro con un'al-
tra vcttura. II guiriatore di 
questa e le altre due personc 
hanno ripoitato ferite non gra-
vi e sono ncoverat i in ospedale 

Le cause dcllo scontro non 
sono state ancora accertate. 

Verso le 10 1'impiegato Vit-
tor.o Soria. di 30 anni. condu-
ceva la sua •• seicento •• targata 
Frosinone 21422. Si trovavano 
con lui la mogl ie . Bcrta Cer-
rone di 2f5 anni, e l'amico Ma
rio Rea di 2D anni. AU'inero-
cio fra il viale del Museo Bor
ghesc e il via!<? dei Cavall. 
marini l'auto si e sch.antata 
contro la « giardinetta •• targa-
ta Roma 207663. al cui volanto 
si trovava il propr ie tary Giu-
ho Bizzarri di 59 anni abi-
tante in corso Trieste 3K. 

L'urto e stato tremendo ed 
ha provocato dann. gravtssinn 
soprattutto alia •• seicento -. 

Automobil ist i di passagg.o e 

qiianti erano presenti sul luo-
go dell ' incidente si sono *pre-
cipitati in soccorso del le per-
sone che occupavano le due 
vetture. Vittorio Soria. appena 
tratto dalle lamiere contorte. 
e apparso In condizioni dispe* 
rate E' deceduto infatti pochi 
istanti dopo mentre veniva tra-
sportato al Pohcl in ico 

N'ello stesso ospedale sono 
itati aecotnpagnati la signora 
Ccrrone Soria e Mario Rea 
medici li hanno medieati e 
giudicati guanbi l i m una sot-
timana 

Uguale proRtiosi i1* stat; 
emessa all'ospcdale San Ilia-
.'oino per Oml:o Bizzarri. 

Svaligiato di notte 
un appartamento 

L'appartamcuto di Aldo Tr 
.sch.ta in V'a Vitalini ">. e Mato 
visitato nottctempo da sgnot-
ladn che. senza che il proprie
tano si destasse. hanno aspor-
tato oggetti e denaro per due-
centomila lire. 

STAMANE IN UNA R1UNI0NE COMUNE 

I sindacati decidono 
lo sciopero all'ACEA 

L'asscmblea ha demandato ai dirigenti 
sindacali il compito di fissarne la data 

ler i sera ?i e svolta, presso 
1 Cral az:endale. una affolla-

tissima as«emblea de! pcrsona-
le deU'ACEA. convocata dalla 
Comniiss ione interna per de-
eidere I'azione s.ndacale da 
condurre dopo che la Fede-
razione nazionale azicnde e let -
triclie municipal zzate ha pro
vocato la rottura del le tratta-
t:vc che orntai si protraevano 
da dieci me>i. attorno a im-
merose rivend.caz.oni az .en-
dali. 

A conc lus .one della n u n i o -
ne. i l avora ton s. sono pro-
nunciati per la effettuazione 
dello sciopero demandando al-
le orijanizzazioni sindacali 
provmcial i di c a t e e o n a ade-
renti alia CGIL. C1SL e L'lL. 

La candidata a « miss mondo » 

Paola Falcht. la maestra romana dl 19 anni. randidata itoliana 
al tltolo di • Miss Mondo» che si disputcra a I.ondra nei 
protsimi giorni, e partita in aerro alia vol la delta rapitale 

inc lcse . E' con^iderata fra le favorite della Kara 

1 compito di f ssare le nioda-
lita e la data di attuazioro del-
1'a/ione s .ndacale A qi l i s to 
•;eopo stamane. nella sede del 
> ndacato aderente alia CGIL. 
>i nuniranno i tre sindacati . 

Le rivendicazioni sul le quali 
-. d scuteva da 10 mesi . com-
prendono una larsja sMiiiim di 
mmlio iament: normative del-
iaccordo az endale . Una "ran 
parte di queste r-vendicaz.on. 
-om> state resp.nte. per altre 
!e controproposte avanzate 
dalla parte padronale sono sta
te irr. levanti . 

C CONVOCAZIONI i 
Partito 

OCGI 
Qnarticlcolo, ore 20. a t l u o con 

Cavanl 
Masliana, ore 20. attivo con 

Colonna 
Finucchlo. ore 18, nttlvo con 

Fraiieliellucci 
Vttlula, ore 10. assomtitea KC-

nerale. 
UOMANI 

C. Colombo, ore 20. attivo con 
Galileo 

OMlcnse, ore 17. attivo azien-
lie con Canullo 

Montesparrato, ore lfi. attivo 
femminile 

Monte Mario, ore 16. riuiiione 
cellula femminile eon Marisa 
Ombra. 

ATTIVI FKMMINII.I 
1)1 CIRCOSCRIZIONK 

Nomentano. ore 16, presso In 
scziono Monte Sacrti run Alilo 
Giunti 

Applo. ore 16. presso la sr / io-
ne Appio con Madiialcna Aceo-
rinti. 

Mare, ore lfi, prejsso la «;e7ioiie 
Ostia Lido, con Diana Francosrhi 

Rianicolense. ore 16. presso la 
sezione Trastevcre con Giovanni 
Ranalli 

SFHVIZIO D'ORUINK — Tuttl 
1 rompagni del m-rvizio d'ordine 
6ono convoeati in Federazione do-
mani alie ore 13.30 

Tlitte le se7lonl ehe aneora non 
hanno rltlrato I manlfrstl per la 
mnnlfrsta/tonr aU'Ailriano In-
viino In maltlnata mi rompacno 
In Federazione. 

Consolte popolari 
OKftI avranno luneo <lno as?cm-

hlee del lottisll sul tema « I.e 
borgate delPagro nel nuovo P R » 
Alle ore 9. In via Merulana 211. 
assem>»loa d^i lotti«ti «li»lla Ma-
donnella. con 1 areh Cremona c 
Melandri; e alle ore 17. a Casa-
lottl dl Borrea. run Melandri. 

Mannuni a Casal Berlone 
Venerdi. alle ore 20. a Casil 

Bertone. avrft luogo una ronfe-
renza promossa flalla cellula Vi 
Vittorio. sul prohlemi della pa
re p del pro?cliti«<mo al Partito 
P.irlora il compagno Otelio Nan-
nnzzi 

Qficcola cronaca^ 
IL GIORNO 
— OKKI. mercoledl 4 novembre 
(308-57) Onomastlco: Carlo. II 
stile serge alle ore 7.8 c tramon-
tu alle ore 17.6. Luna: prime-
(piarlo il 7. 

B O L L E T T I N I 
— Doinosrallco: Nati- maschi 51. 
feminine 57. Natl morti: 1 Mor-
tl: maschi 2". feminine 28, <let 
quali (i minori dl sette anni. Ma
trimonii i»5. 
— MeteoroloRico: Le temperature 
di ieri: minima 7, massuna 18. 

V E N D I T A Dl P E G N I 
SCADUTI 
— La Cassa di Rlsparnilo di Ro
ma — Servizio Pesno — pone in 
vendita all'asta pulihlicn dal 1 
al :<0 novembre 193S)- i pegnl a 
:» mesi eostltuiti a tutto il 01 lu-
glio 1!>S!) e i pegni a fi mesi co-
stltuiti a tutto II 30 aprlle 1959 
non riscattati nei termini tli leg-
«e Le vendue, che avranno luo-
f,'i> nel nuovn salone di piazza nel 
Monte di Pieta u 33. si eitettue-
r.miio, per i soli o£Rctti preziosi. 
dalle ore a.30 alle ore 12 di tnttl 
i (liomi feriali. escluso II sabato 
II <iabato. con lo •steswo orario. 
avra luogo la vendita premiscua 
di oggetti preziosi e non preziosi 
Dalle ore lfi alle ore 18 dl mar-
tedl e giovedl saranno postl in 
vendita solo oggettl non i>rczio*i 

ISTITUTO P E R L'AFRICA 
— KOIMTI l.entaignen. membro 
della comnuosione dell.i C K K e 
presidente del firupp^ pae^i e tei-
iltoii oltlem.ire. veneidl f> m>-
vembie alle %>w 17.10 p i e ^ o la 
<ede eentiale tlcH'islituto llalla-
iin per I'Afrn'.i. in via I'li^^e Al-
(lnuaiHli li>. ten A una eonferen-
?a «ul tenia La Commun.uite 
Keoiinmuine Knrnpeemie et les 
P.i.\< en vme de develuppement >• 

CONCORSO D E L L ' I N P S 
— I.'lstituto nazionalc della pre-
vidi'iwa ioriale ba bandito un 
eoiu-orso ptd>blieo. per t'sami. a 
28 posti di vice svtfretaiio di ra-
gioneria II hando relative e ̂ la-
10 pubblicato Milla "Gazzett.i l'f-
fleiale" dell.i Hcpuliblica n 2."iti 
del 23 ottobre 1!W alle pagme 
1723 e M'^Ucnli 

II limite massimo tii etft per 
partccipaie al concor«<> predetto 
("> di 3."i num. salve le elevazioni 
dl legge 

11 terniine utile per far perve-
nlre le doni'inde alia Iiirezione 
(•enerale ilell'I N P S — Servi/lo 
Personnle — I'oncorsl - Via Mar
co Minuhetti 22 - Roma, «cade il 
22 dieemhrc 19.">n alle ore 18.30 

F A R M A C I E Dl TURNO 
— PHIMO Tl'RN'O - Flamlnlo: 
via del Vignol.i •)!)-!> I'rail-Tritm-
fule: via Andrea Doria 28. via 
Sciploni fi!i via Tihullo 4. via 
Mananna Uionigi 33: p / a Cola 
di Hieir/o 31 Motile Mario: p le 
Medaglie d'Oro 3fi lloryo-Aure-
llo: via della Concilia/lone 3-a 
Trcvl-Canipo Mar/lo-t'tdonna: v 
Rlpetta 24. via della Croce 10; via 
Tomacelli I: p za Trevi 8'); via 
Tritone lfi S. lu-siar hlo: p /a Cn. 
pramea •'•' Itcsola-l'ampHelll-t'o-
lonna: via Tor Millina «: P za 
Farncie 42: via PiC <li Marmo 38 
Tra<te\ ere: via S Francesco a 
Rlpa 131- via delta Senla 23 p za 
in Pi=cinuln 18-a Monti: via Mr-
liana 11. via Nazionale 21J Ksqui-
llno: via Cavour Ki: via Ciober-
ti 13- p za Vittorio Kiuanuele llti: 
via Emanuele Fillberto 14S: via 
dello Statute 35-a Salliistlano-C'a-
stro Pretorlo-Lndovlsl: via XX 
Settembre 47; via S Martino del
la Battaglia 8: via Castelfldardo 
n 39: p za Barberini 49 Salarlo-
Nomentano: via Po 37; via Anco-
nfl 36; via Bertolonl 5: v le Go-
rizla 5fi; via G B Morgagnl 38: 
v le XXI Aprlle 31; p le delle Pro-
vlncie 8; via Tripoli 2; via Sa-
larla 288: via dl Prisellla 79. Ce
llo: via S Giovanni Laterano 112 
Testaeclo-Ostlense: p za Testae-
cio 48 Tlhurtlno: via Tiburtlna 
n 9t-ifi Tu<colano-Applo-I,«tlno 
via Taranto 50: via Britannia 4: 
via Appia Nuova 405; via Amba 
Aradam 23: via Numitorc 17: p za 
Ragusa 14: via Tommaso da Ce 
lano 27-e Mllvlo: via Brofferio 
n 55 Monte Sacro: Corso Sent 
pione 23: v le Adri.itieo 107; p le 
fonio 51 Mnnfe Verde Veeeblo 
via G Caiinl 44 I'rem-stliio-Lahl-
enno: via A da Giussano, 24: 
TorpiRiiattara: via Torpignat-
tara. 47 Monte Verde Nuovn: 
via Cirronvall Gianicolense 18fi 
Carhatella: via Pellegrino Mat-
leucci 58. via Giaeomo Blga 10 
Onadraro-ClnerlttA: via dei Quln-
tili 105 Ponte Mllvlo - Tordl-
nulnto: via Flamlnia fill Cenlo-
celle-Quartlrrlolo: p za dei Mir-
tl 1: via Molfetta 22-b: via Tor 
de' Srbiavl 351 

O F F I C I N E Dl SERVIZIO 
VII TURNO (or^rie 9-211 - Mar

coni e Marsill. v Paolucci <Ie' Cal-
holi 20 O R A : Silvr<trl Luigl. via 
M Poggioll 17a. tel 4t0 455 O B A -
E - P R : Internazlonale auto ser
vizio. via Marco Aurelio 40 (Co-
l«s«:coL telef 735 205 O R A - E -
P R -C: Autofnrlna Velo. I.eonrl-
11 e Hlanrhl. via Velo 12c. telefo-
mi 77«81t O H A ; IMrcolo Walter. 
v Vnlle RicciT 9. t 7 ooo fi74 On. \ -
E - P R : Prolrltl e Delle Frnlte 
Via Cavour 302-304. telef 688 714 
O R A -E -P R . Crllarosl Giusep
pe. Cir no Kornentana 210-42-44. 
tel 426 7R3 O H A - E - P R : Gran-
'le Garacr Rreina. via Adda IO'II. 
tel 849f.fi3 Eleltr.itlto: llarhlrri e 
Haenl. v i e Parioll 117. tel 878 4Rfi 
O R A • S^nlaronl Sergio, via Vgo 
B"=ci 33 (Tr.T=t.verel til 580 274 
O R A - E - P R -C : Atit<irlme««a 
San rristofnro. via Pierardi Do
na ti 6. tel 2V»735 O R A - E - P H 

Soeror<>o Stradalr: scgrett ria 
telofonic.i N U6: rentro Snrrnr-
%n A.C.R.: v i i Trr-vi«o 33. telffo-
ni. -tOf;77l e 841 414 

O U l a L i ll ii : Orflrina S S S 
n 303 via Vasro De Gama. fi4. 
tel fin.1306 

Ahlirrxlazloul; O R.A. - (Iffleina 
Rip-ir;.7 Auto; F.. - Eiettrailto: 
I* R. - Pc7zi di rieamblo; 

r 
\ . . 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
LE P R I M E 

MUSICA 

L'orchestra 
di Montccarlo 
alia Cometa 

Fu l 'Accndemia di Santa Ce 
cilia a presentare nello seorso 
mese di agosto, m un concerto 
alio Stadin di Domiztano, il 
trentottenne maestro* franccse, 
Louis Fremaux, direttore stabile 
detl'Orchestra nazionale del-
J'Opera di Montccarlo Iori. il 
Teatro delta Cometa ha presen-
tato al pubblico romano. con lo 
stesso direttore. anche quella 
famosa orchestra Ma si e trat-
tato d: due pre<entazioni af-
f iettate La prima, perche al-
l apetto . e per di p:u nel corso 
d'tma serata p ioviss inosa (Fre
maux, per6, si fece v.ilere con 
un bel programma svolto con 
fervorosa bravura^: la ceconda. 
perche troppo al chmso. in un 
teatro cio^ che appena appena 
ha eonsenti to 1'esib ziono d'tma 
orchestra ridotta. sauaimta nel-
l'organieo e in ev:dente condi-
z iore di disaRio Pece >.1o' K pec-
cato anche che t uita nnsi.i di 
iniziative non abb.T trovato la 
chiave per apriiv a un com-
p]e<-;o orchestrale. cosl i ceo di 
nohil'. e autiehe trad./ ioir tl'or
chestra ha quasi cento anni di 
v i ta l , la porta d'una sede ade-
Ruatn. come poteva anclie con-
sigliare I i circostan/.a del VI.IR-
RH> in Italia dei pr.ne.pi d: Mo
naco. M't tant'e' le m / i a t i \ e •;! 
accrescono disoidmat unente. e 
I'ltiia in conco tren /a con l'altra. 
riuiaiiRono con i fruMi acerbi 
sui ram: che sembra\ mo pro-
m e t t e n i e di succn*i e saponti 
Ct sianio accontentati , eosl. di 
tin programma alia nieiiho. ini-
postato su paRine di Hach (Niiirc 
in r«* uuwpiorc, u .7). d: Re-
spighi f.Anttclic ihiii;c al iirir>. 
di Lalande (S|/rnpMo»iM*s pour 
le s-onpers tic rou e o"iym/))io(iic 
• Tc drum ->, nonche di Mo
zart: Concerto per rmhuo c nr-
clies'fni, K 219. eh.' c ha pro-
enrato la imprevedibi le eono-
scenza d'un sorprendente soli-
sta. Luben .lordanoff. caduto 
nel piccolo Teatro della Co
meta. anche lui. come un frut-
tino immaturo Ilice pero un 
proverhio che non e'e due sen/a 
tre. e dunque aspettiamo Gh 
applauri che salutarono Fre
maux alio Stadio d: Domiziano 
e che ieri il pubblico c\i ha 
rmnovato. estendendol: a un: 
parte della sua orche.sjr.i. poi-
teranno. eerto. a una mil medi-'£:_«> <'el soRno 
lata occas ione del 

TEATRO 
Gli arcangeli 

non giocano al flipper 
Festoso ritorno di Dario Fo. 

ieri sera al Valle, con la sua 
nuovissima commedia Gli ar
cangeli non fliocurio al /Upper. 
tscritta all'anagrafe del nostro 
teatro lo seorso set tembre in 
Milano. Dopo aver s p e n m e n t a -
to la formula degli atti uniei 
raceolti in un solo spottacolo. 
l'estroso attore. autore e regi-
^ta (stavolta anche nel le vesti 
di scenourafo e figurinista) si 
e lanciato nel risehioso corso 
dei tre attl, ma semprc tenen-
dosi ben leuato alia fune di un 
astratto, surreale ritmo farse-
•;co. Nel qual ritmo ban tutta-
via p:u spicco e pungenza ccr-
ti gustos: r i fenmentt satirici. 
certe corrosive implieazioni 
tratte dalla realta del costume 
•sociale nel nostro Faese. Per 
tale aspctto del suo lavoro. Fo 
5! »s ispirato a un racconto di 
Augtisto Frassineti. lo scrittore 
di Misferi (Jei nuiiiffcri: e sen-
».:» dubbio il beffegg'.amento 
della burocrazia, f:no ai suoi 
p i i alt: gradi. che r einpie d: se 
1'esilarante secondo atto e par
te del tor/o. forma la sostan/a 
vera del testo. pur ^e le d -
savventure del prota^onista 
appaumo raechiuse nella fin-
zione onir.ca 

K' in -jogno. infatti, che In 
svitato Tempo Sereno (tale ^ 
il suo s imbohco nomei . gresia-
rm d'una compagma di giov;-
nastr: gochere l l on i . si reca .> 
Roma per ottenere ehe gli s-
I qu.d; la pensione di muti -
lato: ma ha invece la sorpre-
â d: vedersi registrato, nel le 

carte in:nisteriali. in quahta d: 
cane bracco: in'1 le sue prote-
•;te valgonn ad altro che a far-
'.o :>as--arc da un coiiuii ssaria-
to d poli7ia a un can:le niu-
nic.p.|le. con relativa m.naccia 
.1: e!im naz'one nella camera 
a ga>. e mtervento in buon 
punto d un prestigiatoro mez
zo niatto. che salva la vita al 
novtii) erne Questi. fuggendo 
la sua mala .vorte, f msec pel 
;m pad rou rsi de; pantaloir. e 
della personality di un onore-
\ o ! e tiovertiativo sostituen-
dolo degnamente e spassosa-
inente a una eerimonia uffi-
ciale Kd e in tale occasione 
che Tempo Sereno ritrova An
gela la Biondn. simpatica sgual-
dr.na. con la quale i suoi siiii-

, I ci lo avevano fatto inure in 
in.itr inonio. per burla. all'ini-

Tornato alia ve-

concerto . a 
trionfante. 

orchestra p.ena t 

v. 

GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
(•••< 
(••> 

) ottimo 
discreto • 

. (•••) buono 
(*i gradevole 

CINEMA 
- II gierno della vendetta » 

(•) iijr.-tilrioiio, flloderno, 
iVeie York 

• 11 moralist.! •» (•> all'Aven-
tino, Salone Marp/icrlta, 
Macstoio. Cola iti Rienza 

- A qualcuuo piace c a l d o -
(•*> dl Oarbcrtru 

-Anatomia di un onilcidio » 
(*) al Capitol 

- La grande ^fiierra » (•••) al 
Fiitmma. Fiammetta 

- I l generate Delia Rovere» 
(•"> al Quultro Fonlane 

-1 magliari - <•) al Treul, 
- Policarpo •• (•) oU'AI/ioni-

drrt. Ilolll/nuunl 
"Europa di nottc - (•) alio 

Alee. Lo Ki'iiicc. ApoMo. 
Auoutluf 

"Vn dollaro dj onore - (•) 
(iirA*t()ri'(i. Hulduind. Pa-
lestrinn. Hit: 

•• £>;terin.i - l«) aU'Aslrn. 
Diana. Ventuno Aprile 

- L a tempenta » (•) id Dc> 
Vavcello 

- Al Capoiie- (•) «1 Gndio 
C«Miire 

- II girii tlel mondo in 8C 
giorni - !•» al (Jtttrintifc 

« I niiKten.iiu - (•! <>I fJur-
Ifiifeila 

-11 undo e il morto - (•) al-

-Tavo le separate- (•) ill Cr>-
Innna 

- I giovani leoni - (••) ai 
Fa n> 

••II vecehio e il m a r e - (••) 
a/ C/IICMI iVuoi'd 

•• L'uonio che non voleva tie-
c idere - !••» ill Cruoporio 

- Io e il colnnnclln .. (••) alia 
.̂ (ild TriMpnnfmn 

- I I cortaro dcU'u.iila verde-
( ) alCl/fpi'lrio 

es.^te realmente. e che sara 
davvero la sua sposa: onde la 
vicenda si conclude nella lcti-
zia generale . grazie anche a 
un pacco di concrete bancono-
te che il Lungo (altro appel-
lativo di Tempo Sereno) ha ri-
portato dal viaggio nel l ' incon-
scio. 

La carica polemica e l e v i -
brazion: di pura comicitJi si 
contemperano nell'azione tea-
trale, che alia prova della ri-
balta dimostra una e legante 
unit.a stilistica. pur nelle oscil-
lazioni dai toni mordenti del 
paradosso a quelli patotici de l 
la favola. Fo. esatto e presen-
te come reglsta, come attore 
offre il megl io del le sue pos
sibility, ed 6 assecondato ot-
t imamente da un complesso di 
interpreti nel quale fanno sp ic 
co i bravissimi Antonio Cari
nas e Mimmo Craig, da anni or-
mai al suo fianco: ma sono da 
ricordare anche tutti gli altri. 
dal Brogi al Censi . dal Coppi 
al Nuti al Villa, dalla De Chi-
rieo alia Landoni alia Petroni. 
Quanto alia bella Franca Ra 
me. solorte compagna di vita 
e d'arte d; Fo. direnio. in fede 
ehe soprattutto le sue scolla-
ture ci sono apparse di una 
folgorante espressivit.5!. At m e 
rit i del lo spcttacolo aggiungo 
no un e lemento le garbate mti-
s:che di Fiorenzo Carpi; d i v e r 
tente e orecchiabile. tra le al
tre. la canzone degh impiegati 

II suecessn e .stato schietto 
e cord:al:ss:ino: inolti gli ap-
plausi a scena aperta e molte 
le risate Chiamate insistent! a 
ogni chiuder di sipario e nl ter
niine della rappresentazione 
S: re pi ca 

a;;, sa. 

CINEMA 

Neurose 
L'azione si svolge tutta in 

una clinica neuropatiea - vi tro-
vnno asilo mi l iardan cosmopo-
liti. per la maggior parte al-
colizzati. tossicomani. schizo-
frenici. Fltinia ad arrivare e 
(Georgia Cale. bella. ricchissi-
ma. poete-^sa. ubriacona. II dot-
tore De Lattre. che dirige la 
clinica. per curare la paziente 
vuolc risalirc al le cause del 
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R A D I O 

TELEVISIONE 
a ©iRM^i^aa ®a @©©a 

R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONALE 

6.40: Previsioni del tempo per 1 
p«>catori - Melodie v ritmi: 7; 
Segnale orario - Previsioni del 
tempo - Mu5iche del mattmo; 
8' Giornate radio - Ra5M-gna 
della stampa Italians; 9: Mufl-
at operijliea; 10: Muaica da ca
mera: 10.45: Angelini e la sua 
orchestra: 11.53: (Julndlcl mlnu-
ti con i dlschi Juke Box: 12 10: 
Carosello di canzonl; 1255: Ca-
lendarln: 12J0: Album musica-
le: 12 55: 1. 2. 3... vial: 13: Gior
nate radio: 13 30: Musiche d ol-
tre confine; J4: Glornale radio; 
14.15: Miirica «print; I4J0: Can-
ta Miranda Martino; HJO: Tra-
fmissioni regionall: 14.45: Fran
co Scanca e la sua fUarmoni-
ca: 15: Letter* dalla tnncea: 
15-30. Musiche da film: 16: « La 
guamigione incantata s tre atti 
e un epilogo di Alberto Colan-
tuoni. 18 Trofeo cicliftico Ba-
racchi; 16 15: Music-Hall; 19 45: 
Canzoni d'autunno. 20. Mutiche 
da rlviste e commedie. 2030: 
Giornale radio - Celebrazione 
del XLI Anniversano della Vlt-
toria. 21- Dalla « Salle Pleyel > 
di Parigu concerto amfonico di-
retto da Franz Konwit<chny 
con la partecipazione del vio | | -
nista Riccardo Odnopr«off -
Nell' intcrvallo- Radiocronaca 
della serata. 23 15: Giornale ra
dio - MiiMoa da hallo. 24: Ulti-
me notizie 

SfcCONOO PROORVMMA 
8 30- Appuntaminto con i vo-
stri prefenti . 9' Cap<>Iinea. !0-
DtfCd verde. II. Minica per un 
giorno di fe«ta. 12 10 Trasml^-
fioni regionall. 13 Sard breve; 
13 30: Giornale radio. 14: Luu 
lei e Fattro (Tealrino); 14 30: 

Voci di ieri. di oggi. dl sempre; 
15 Gulkna del Corso: 15 30 1 
cinque Pompieri piu due. 16: 
Pr<>«e e pnesie della Vittrna: 
16 30. Arturo To>crinini dirige 
le Ouvertures di Ro=sini: 17" 
T* per tutti. IS Ballate c«>n 
noi: l't: Canzoni di oggi. 1930: 
Altalena rr.ij'ic.Ie 2o Hadii>««-
ra. 20 30. Passo ridotti<»imo -
Alberto Talegalli: Se io f»»«si il 
dlscobolo; 21: « II giro del men-
do in 90 glomi * rivtsta a uun-
tate 5cntta dagli a«coltatori. ri-
veduta e corretta da Braneacei. 
Faele e Zappont (Quarta av-
ventura: 22: Storla meravlglio-
sa del dl?co dal rullo di cera 
al microcolco; 22 45: Nat King 

Cole al pianoforte: 23: Sipa-
netto . Notturnino. 

TF.RZO PRUURAMMA 
16: Gioaccbino Rossini (La 
chanson du bebe); 16 30: Fosco-
lo in Inghilterra; 17 45: Alfre
do Cajella (Pagine di guerru): 
19 Comunicazione drila C«>m-
nn««n»ne Italians per la Coti-
Irt-razione Geofl*ica Internazio-
riale agli 0*wrv*l. .fi gei'fl«lcl -
La psicfilngia applicata al la-
vr.ro; 19 15 Mtche! Richard O*-
Lalande (Sinforue), 19.30. La 
Ra«.»egna. 20. Concerto di ogni 
sera: 21 • II Giornale del TeT-
zo. 21 20 Teatro di Sfreca: « Le 
Troisn»-»: 23 W- Georg Friedri-
ch Harr.riel (Concerto). 

T E L E V I S I O N E 

Alle 21 • C*nzenls«tma • 
"tenia Del «eala 

pre-

9 25: Roma . Redipuglla: Cele-
hrazlone della Villnrla - Tc-
lecronlstl: Luciano Lulsl ed 
Elio Sparano 

14 45: Pomerlggio tportlvn: Ri-
pre=a dirotta di un avveni-
n u n l o agnni'tico - « Vcle az-
zurre pet Olimpta » servizio 
sulla preparazione degli sca-
fl e degli speclaltstl Italian! 
in vista delle Olimpiadi dl 
Roma. 

16 30: La TV del ragazzl: Gum-
by e II piccolo lndiano (cor-
tometraggm) - Penna dl Fal-
cn. capo Cheyenne: Lo stre-
gone bianco (Telefilm- Regla 

I E R I 

R i c e v i a m o e pubbli-
c h i a m o : 

' Cara Unita , fran-
c a m e n t e lo non ci ca-
pisco piO nulla . Apro 
oflgi la radio e sai 
c h e s en to? c h e il go-
v e r n o i ta l iano au ip ica 
la d iatent ione fra Oc-
cidente e Unione So 
v ie t i ca . La frase era 
buttata II in un c o m -
m e n t o sul la situazio-
ne internazionale . Ma 
post ib i le dunque che 
una af fermazione , ne 
converra i , c o t l "nuo-

A Into senza motore 
passant », alia fine di 
un notiziano? Pensa 
un attimo a tutti que-
gli ascoltatori (e tono 
certamente la grande 
maggioranza) che al
ia fine del giornale 
radio hanno staccato 
la spina per pranzare 
serenamente . . . Esi i 
ignorano dunque che 
fra un giornale radio 
e I'altro, il governo 
italiano ha cosi »o-
stanzialmente modifi-
cato le sue posizioni 
di pobtica estera? 

Ma , lasciando da 

scherzo , ti vogl io dire 
che v e r a m e n t e , a mio 
parere , qualcosa si 
m u o v e nel le acque 
della pobtica es tera 
itaiiana e non alludo 
solo a c i6 che e s tato 
detto da piu parti al 
recente congres so di 
Firenze o al le notlzle 
e contronotizie sul 
v iagg io di Gronchi: 
ho p r o p n o l*impres-
s ione che sia pure 
controvogl ia , il nostro 
governo sia costretto 
a rettificare il suo ti-

distensione, fin qui fe . 
r o c e m e n t e a v v e r s a t a . 

* La condizione del 
governo ital iano ml 
s e m b r a s imi l e , per in-
tenderc i , a quel la di 
un r imorchio (o s e 
vuoi di una m a c c h i n a 
con l| m o t o r e rot to) : 
tralnato rlno a ieri 
nella polit ica atlan-
t i ca ; tra inato o g g • 
nel la c o r u v e r s o la 
distens ione. E di que-
sto vogl io parlare , 
perche , a mio parere , 
e nece s sar io non limi-
tarsi a sottol ineare fa-

chiaraz ione posi t iva 
dei nostri governant i , 
m a m e t t e r e in ri l ievo 
il fatto c h e , nono-
s tante le apparenze , 
le uniche novita del la 
polit ica e s t era itaiia
na d e r i v a n o soprat
tutto dal le profonde 
trasformazionl della 
s i tuazione internazio
nale . Cosi non per 
c a s o la RAI-TV umi-
Ha le notizie sulla di-
stens ione confinandole 
nei co inment i di fine 
giornale radio •• 

I 

r 

ro, a fare buon viso _ 
Trasmissiorti regionaM: 14 45: v a " , venga data " e n parte un at t imo lo alia prospett iva della vorevo lmente ogni di- A. R. ( R o m a ) « i o w i « i i u « i i « i i i i n i i M i 

dl Paul Langres con Keith 
Lar«en. Keena Numkena. B«rt 
Wheeler. Kim Winona) - c II 
Club di Topolino » spcttacolo 
n 1 - Produzione Walt Di-
pney . Sntnmario: Topolino 
presentatore - Anlmall cam
pion! • Piccolo Vdrieta • Lo 
zio Cro«s e la pesca nubac-
quea - Cartoni animati: Una 
awentura di Pluto. 

18: • Mamouret • commedia In 
tre atti dl Jean Sarment -
Nel prlmo Intervallo (ore 
1335 circa): Telegiomale e 
Gong. 

20 30. Tlc-lac . Segnale orario • 
Teleglornale. 

20 50: Cmrosello. 
21: Garinel e Glovannlnl pre-

sentann Delia Scala con Nino 
Manfredl e Paolo Paneln in 
• Canznnltflma * programma 
musicale abbinato alia Lot-
terla di Capodanno. realtzza-
to con la collaborazione di 
Verde e Wertmuller - Orche
stra diretta da Bruno Can-
fora - Coreografle di Don Lu-
rio - Costumi di Danilo Do-
nati - Regla di Antonello 
Falqui — Saranno cantate 
stasera le seguenti canzoni: 
Resta cu' mme. Tua. Love In 
Portoflno. IJI verlta. Torne-
ral. Ijizzarella. Carina. 

22: II 41.mo Salone Internazio
nale dell'AulnmoWIe dl To
rino. 

22 30 Teleurnpa. 
22 50- Teleglornale. 

Segaalate alia aoitra ra-
brka i casi di diiiafomia-
zioae realinati dalla Rai-TV 

suo male. Perche Georgia be-
ve? E' nfflitta da paura sessua-
le, conseguenza di un amore 
andato a male con il critico 
che scoprl il suo talento poeti-
co. Dopo quell'esperienza infe-
lice (conclusasi con il suicidio 
del crit ico) . Georgia non e piu 
riuscita ad amare. Chiusa nella 
sua risentita solitudine. ha cer-
cato neH'accol un mezzo d'eva-
fione. Nella clinica trovera il 
toccasana. Dopo tin violento 
choc (una ragazza si suicida in 
sua presenza. delusa di non 
avere ottenuto da lei una equi-
voca protezione maternal , e 
dopo avere tentato la via del 
convento . Georgia si ridesta 
alia vita tra le braecia capaci 
del dottor De Lattre. 

Questo sucemto racconto vi 
risparmia tutte le bnnalita d. 
cui ^ intriso il film, diretto da 
Rolf Thiele: un Mattoli tedesco. 
con le ambizioni l e t t erane di 
un Vadim. Nadja Til ler (nei 
panni della protagonista) t1* gia 
un'attrice bruciata dal cattivo 
cinema Amedeo Nazzari e l'ar. 
dente psichiatra. 

e. nt. 

II giovo deiramore 
In una fertile vallata del Ma

ryland v ive una comunita agri-
cola tutta dedita a pratiche d' 
sol idaneta uniana e a rumorosi 
svagh:. Ma anche in un cosi 
idilliaco quadro mette lo 711m-
pino il maligno. che qui veste 
gli abiti di un ricco propneta-
r:o ternero. Costui vuole im-
posse^sarsi della fattona di \\n 
vic.no. con H quale non corre 
buon sangue K" questi un tipo 
o r i g n a l e . stravagante. pie-
no di buon cuore. contornato 
da una famigliu di svitatr un 
tipo alia Frank Capra. per m-
tenderci (e il richiamo 11011 e 
casuale: per tutto il lllm gh 
autori hanno tenuto gh occhi 
su di I111V Sulla paciflca fatto-
ria piovouo le ire del fl^co. che 
istigato dal maligno. manda sul 
posto un g.ovane fun/.ionario. 
pieno di gnnta . che l.i maech.-
na burocratica ha trasformato 
:ti una specie di robof teleeo-
mandato. A contatto con la se-
ducente flgha del fattore le an-
tenne del nostro robot comin-
ciano a v ibraie e il racconto 
si svolge secondo le regole del 
gioco. che e. appunto. il gineo 
de iramore Finale da rolrmo.tr 
bene, con il robot che . orma: 
riscattato a una dimensione 
umana. impalma la sua bella 
Diretto con vecehio niestiere 
da George Marshall, il film na-
sconde. sotto un uiuorismo epi-
dermico. la sua ideologia so-
stanzialmente reazionaria Deb
bie Reynolds, Tony Randall e 
Paul Douglas fanno del loro 
meglio Cinemascope 
color. 

Metro-
Vice 

TEATRI 
AUTI: Alle 17: « Caligola ),, di Al

beit Camus, premio Nobel M»."i7. 
Regia di Albert<» Htlggiero. Ul
tima settimana <li lepliclie. 

IMINDOTTIRRI : C.ia D'Origlia -
Pnlml Alle 16: « Una causa ce-
lebie » (Lu llglia del comlanna-
to). 4 atti dl Dennery. 

UK' SKRVI: C.ia Jole Flerro-Aldo 
Glullre DU. O. Palella con J. 
Kltzmiller A.M. Dl Giulio. E 
Mrachesinl Alle 2l.:t0: «14 Stra-
da ». 2 sett, dl repllche 

UKI.LE MUSK: C la Grand! spet-
tacoli gialli. Franca Dominic!-
Mario Silett! con Odoardo Sp.i-
daro c Corrado Annicelli Alle 
17.:t0: n Droga ». di P. Sereno 
Secondo nu-hc di replicbe 

KI.ISKO: C.ia Anna l»roclemer -
Giorgio Albertazzl. con F Al
bert!. G Mauri. Alle 21, prima 
di: « Spctfri », di Ibsen 

GOLDONI: C.ia Rocco D'Assunta 
Imminente : a La bella nddor-
mentata a, 3 attl dl Rosso dl 
San Secondo Supervlslone di 
Santi Savarlno 

NUOVO CHALET: C l.i Franco 
Castellani - Elvi Llsniak con F 
Zctitilliui. P. Barelii. T. Pater-
no. Venerdi alle 21.15: « La ca
ra ombra ». dl Deval 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCIIERK: Alle 16.30. i11i7.i1> dell.i 
staglone con: « La lampada di 
Aladino » Prenntaz 818607. 

OltlONK: Alle 16.45 - 21.15. nuovo 
programma de : « I piccoli di 
Podrccca > Prezzi popolarls-
dlnil 

PALAZZO SIST1NA: Alle 17.30-
21.30: Caterina Valente. con 
Peppino di Capri c The Four 
Saints. 

PIRANDELLO: Dnmani alle 21.15 
prima de: « I denti del m.ire ». 
di L Candoni Novita con Paola 
Harbnra. E. Hertolottl. E Eco. 
di Fcdcrlco. Regia dcU'autnrc e 
di Paola Barbara. 

QUIRINO: Riposo Venerdi alle 
21.15 « II Teatro dl Eduardo » 
presenta la novita in 3 atti di 
Eduardo: « Sabato. <lomcnlca e 
lunedl ». Regia dl Eduardo De 
Filippo 

RIIIOTTO ELISEO: C la Spetta 
coll Gialli con Camillo Pilotto e 
Laura Carli Alle 17: « Non e 
facile uccidorc » di A. Watkyn 

ROSSINI: C la Checco Durante 
Alle lfi.15-19.15: -< Barha e ca-
pelli ». 3 atti comicissimi dl U 
P.ilmcrini. 

SAT1RI: Alle 17: « Adamo c il 
buon rimcdlo ». novitA eomlca 
di R Mazzueco. con Degli Ab-
bati. Lando. Lionello. Porzio. 
Spacers! Regia di L. Girau 

VALLE: C ia Darin Fo e Franca 
Rame Alle 17.IH)- « Gli arcan
geli non giocano al flipper ». di 
D. FA 

CONCERT I 
M'DITORIO (via della Coneilla-

zione): Oggi. alle 17.30. concerto 
Mraonlinario d e l l ' Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (fuo-
ri abb tagl A): Wilhelm Back-
baus in quattro Sonate di Bee
thoven. 

DELLA COMETA: Domani alle 
21.15. Gala, prima di: « Pierino 
c il lupo ». di ProkoflefT c < Hi-
stuire <lu foldat ». di Strawin-
ski. Dir M o Nino Sanzogijo 
Regia di Giorgio Strehlcr P??-
notazioni Cit 68457.1 

RITROVI 
CINOUROMO A PONTE MAR 

COSI; ogni lunedl. mercoledl. 
venerdi alle ore lfi riunione cor 
se levrlprl 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park: riMorante. bar. parcheg-
gio. 

Ml SEO DELLE CERE (pza Ese-
dra): Emulfl dl Madame Tissot 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

INTF.RNAZIONAL I.UNA PARK 
(via Sannio): Ottosprint . Au-
todromo - Rotor - Giostre r 
1000 attrazlnni. 

C'NEMA-VARIETA' 

Ad impiegati e oparai di pen-
den ti da Enti pubblici e privati 

L1 ISTITUTO FINAIMZIARIO 

CASTELFIDET 
« L' ISTITUTO DI FIDUCIA » 

VIA TORINO, 150 — R O M A 
CONCEDE RAP I D A M E N T E 
P R E S T I T I F I D U C I A R I 
AD OTTIME COIMDIZIOIMI 

Altre operazlonl: 

• Mului ipotecari 
• Sovvenzioni su auto 
• Buoni-crediio Castelfidei con pagamento imme-

diato 
• Presliti fiduciari a commercianti avenli propriety 

immobiliari 
• Prestili a dipendenti da ditte private con ga-

ranzia del datore di lavoro 
• Sconto portaloqlio commerciale 
N. B. — ESCLUDONSI NOMINATIVI PROTESTATI 

Alhambra: Polirarpo. uffleiale di 
Fcrittura. con R. Rascel e ri-
vista 

AHierl: I tarlassati con Totd c 
rivista 

Ambra - Jovlnrlll : 33 Parallelo 
miMlone compiuta. con G Peck 
e flvista I A Ray 

Espero: La werifTa. eon T. Pica! Ventuno Aprlle: Esterina. con C 

Archlnieile: The Nun's Story (al
le 4,30-7.15-10 p m ) 

Arcobaleno: Cbiuso 
Arlston: La sloria di una monaca, 

con A Hepburn 
Aventlno: II moralista, con A 

Sordi (ap alle 15. ult. 22.40) 
Uarberlnl; A qualcuno place cal

do, con M. Monroe (alle 14 -
16.10-18.10-20.20-22.40) 

Capitol: Anatomia di un omlcldio 
con J Stewart 

Capranica: La moglie sconoscluta 
Cajiranicbrtta: II grande circo 
Cola ill Itlenzo: II moralista, con 

A Sordi 
Corso: Un marito per Cinzla. con 

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

Kuropa: 11 gloco dell'amore 
Flamiua: La Grande Guerra. con 

A. Sordi (alle 11.15-17.05-19.45-
22.40) Prenot al 470 464 

Fiammetta: La grande guerra, 
con A. Sordi (alle 14,45-17.05-
19.45-22.40) 

Gallerla: Costa Azzurra. con A 
Sordi 

Imperlale: Chluso 
Mnesloso: II moralista, con Al

berto Sordi (ap. alle 14. ultimo 
22.45) 

Mclro Drlve-ln: Intrlgo Interna
zionale. con C Grant (alle 
18.30-22.30) 

Metropolitan: Intrlgo Internrzio-
nale. con C. Grant (alle 13.30-
15.45-18-20.15-22.50) 

Mlgnon: Nel niezzo delta nottc 
Moderno: It g lome della vendetta 

con K. Douglas 
Modernu Salettn: II grande circo 
New York: II glnrm. della ven

detta. con K Douglas 
Purls: La moglie sconosciuta (ult 

spett. 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M. Dawn 
Quattro Fontanc: II generale Del

ia Rovere. con V. De Slca (ap. 
alle 15, ult. 22.45) 

Quirlnetta: Neurose. con N. Tiller 
(alle 15.30-17-19-20.50-22.50) 

Rlvoll: Neurose. eon N. Tiller 
(alle 15.30-17-19-20.50-22.50) 

Roxy: La moglie Fconosciuta (al
le 15.15-17.05-19-20.50-22.50) 

Snlone Margherlta: II moralista 
con A. Sordi 

Smcralilo: II grande circo 
Splendore: La e.isa dl Madame 

Koril con A. Lualdi 
Siiperclnema: Storla dl una mo

naca con A. Hepburn 
Trevi: I magliari. con B. Lee (ap. 

alle 15. ult. 22.40) 
Vlgna Clara: Le colllne dell'odio 

con J. Hunter (ap. alle 15.30) 

SRCONDE VISIONI 
Africa; II eepolcro indiano, con 

D Paget 
Alrone: II sepnlcrn indiano, con 

D. Paget 
Alee: Europa dl notle 
Alcyone: Nuda fra le tlgrl, con 

W. Birgel 
Ambasclatotl: La nila terra, con 

R Hudson 
Applo: Nulla fra le tigri, con W. 

Birgel 
Ariel: Gigi. con L. Caron 
Arlecehlno: Arriva Jesse James, 

con B. Hope 
Astor: I 10 eomandamenti. con Y 

Brynner 
Astoria: Un doltaro dl onore, con 

D Martin 
\stra: Estcrina. con C. Gravina 
Atlante: Arrangiatevi, con Toto 
Atlantic: Uominl e nobiluomini. 

con V. De Sica 
Aureo : Agl Murad il dlavolo 

bianco 
Ausonia: II padrone delle ferriere 
Avana: Nel segno dl Roma, con 

A. Ekberg 
Daldulna: Un dollaro dl onore. 

con J Wayne 
Helsltn: Sotto copcrta con il capi-

tano. con N. Gray 
tlerniiii: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Itolngna: Nuda fra 1c tigri. con 

W. Birgel 
ilrancaccio: Nuda fra lc tigri. con 

W. Birgel 
tlrasil: Arrangiatevi! con Tot* 
Ilrlslol: Guardatele ma non toc-

eatele. con U. Tngnazzl 
llroariivay: Lo scorticatorc. con 

C. Jurgens 
California: Guardatele ma non 

toccatele, con U. Tognazzi 
Cinestar: Ossessionc di donna. 

con S Hayward 
Delle Terra/ze: La legge, con G 

Lollohrigida 
Delle Vlttorie: Attentl alle vc-

dove. con D Day 
Del Vascello: La tempesta, con V 

Iteflin 
Diana: Estcrina. con C. Gravina 
Eden: Ossessione di donna con 

S Hayward 
Exceltlor: I 10 Comandamentl. 

con Y. Brynner 
Fogliano: Guardatele ma non toe 

catcte. con U Tognazzi 
Garhatella: I misteriani 
Gardenclne: La duchess.': di San

ta Lucta 
Giulio Cesare: Al Capone con R 

Steiger 
Goldrn: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Inrtuno: Osse^^lonr dl donna, con 

S Hayward 
Italia: Agij Murad il dlavolo 

bianco 
La Fenlce: Europa dl nottc 
Mondial: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
Nuo\o: Nuda fra le tigri. con W 

Birgel 
Ollmplco: I ragazzi del Juke-box. 

con T. Dallara 
Palestrlna: Vn dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
Parloll: Nuda fra le tigri. con W. 

Birgel 
Quliinalc: Quest lone di pelle 
Rex: La mia terra, con h Hudson 
Rlalto: Ordet (la parola) 
Rltz: Un dollaro di onore. eon J 

Wayne (alle 15-17.30-20.10-22.451 
Savota: La duchessa di Santa Lu

cia. con T. Pica 
Splendid: I ragazzl del Juke-box. 

con T Dallara 
Stadium: Arrangiatevi! con Toto 
Tlrreno: Uomini e nobiluomini. 

con V De Sica 
Trieste: Come prima, con Mario 

Lanza 
Ull«*e: II nudo e il morto. c o n 

e rivista Salvemini 
Principe: Ove«t selvaggio. con V 

Mature e rivista 
Volturno: 38 parallelo misstone 

compiuta. con G Peck c rivista 
Ceccherinl 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

\drlano: II giorno della vendetta. 
con K Douglas 

America: Costa Azzurra. con A 
Sordi (ap alle 14. ult. » 4 S ) 

Gravina 
Verbano: II terror* del barbari. 

con C. Alonzo 
Vlttorla: Il padrone delle ferriere 

TERZE VISIONI 
Adrlaclne: Fantasml e ladri 
Alba: Noi siamo due evasi. con 

U. Tognazzi 
Anlene: Kasim furia dell'India 
Apollo: Europa di notte 
\ renal*: Un colpo da due mi 

liardi 
\ugustus: Europa dl notte 

Aurelio: La locnnd.i della scsta 
felicita. con I. Bergman 

Aurora: L'erede di Robin Hood 
Avorlo: La leggenda dell'arciere 

dl fuoco. con V. Mayo 
Kolto: L'amorc nascc a Roma, 

con J. Corey 
Boston: Noi sianio due evasl, con 

U. Tognazzi 
Capanuelle: Viaggio nell'lnter-

spazio 
Cassia: II sergente di legno, con 

J. Lewis 
Castollo: Gigi con L. Caron 
Centrale: Gigi. con L. Caron 
(-•audio (Ootia Antica): Di qua, 

di IA del Piave 
Clodlo: La spada e la croce 
Colonna: Tavole separate, con R. 

I lav worth 
Colossen: Le dritte, con V. Mori-

con I 
Cnralln: Gli amantl del deserto, 

con R Roman 
Crlsiallo: La legge, con G. Lollo-

briglda 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Roiidlui: Ciao. ciao bambl-

na, con D Modugno 
Delle Mimose: La nlpote Sabella, 

con S. Koscina 
Diamante: La peccatrice del de

serto 
Ooria: Lo scorticatore 
Due Allorl: L'ultima nottc a War

lock 
Kdchvelss: Tuppe tuppc marescia. 

con G. Ralli 
Esperla: I 10 Comandamentl. con 

Y Brynner 
Farnrsc: I vlchinghl. con K. Dou

glas 
Faro: Giovani leonl. con Mirlon 

Brando 
Hollywood: Pollcarpo. ufflciale dl 

ncrittura, con R. Rascel 
Impero: I ragazzl del Juke-bo*. 

con T. Dallara 
Iris: Noi siamo due evasi. eon U. 

Tognazzi 
lonlo: Gil amantl del desert©, 

con R. Roman 
Leucine: Stalingrado, con Joa* 

ehim Hansen 
Marconi: Pane, amore • Andalu* 

sia. con C. Sevilla 
Massimo: Guerra e pace, con A. 

Hepburn 
Mazzlnl: Uominl e nobiluominL 

con V De Sica 
Nascc: Mandy la plccola sordo. 

mvita 
Niagara: I ladri. eon Totd 
Novocine: La scerifTa. con T. Pica 
adeoti: La spada e la croce 
Olvmpla: I ragazzl del Juke-box 
Orlente: All'ombra della ghlgllot-

tina, con B. Lee 
Ottaviano: II terrore del barbari. 

con C. Alonzo 
Palazzo: 11 scpolcro Indiano. con 

D. Paget 
Plaiietario: Ladro lui. ladra leL 

con S. Koscina 
Platlno: Gil amantl del deserto, 

con R. Roman 
Preneste: Guardatele ma non toc

catele. con U Tognazzi 
Prima Porta: Mare caldo, con R. 

Mltchum 
Piieelnl: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Regllla: Prepotentl plii dl prims 

con R Hudson 
Roma: II flgllo dl All Babft. con 

T Curtis 
Rublno: Guerra Indiana 
Sala Umberto: Av\'cntura a Ca

pri. con M Arena 
Sliver Cine: L'albero degli lmple-

cati. con G. Cooper 
Suttann: La nlpote Sabella, con 

S Koscina 
Teverc: Pane, amore e Andalusia. 

con C. Sevilla 
Tor Saplenza: L'ultima notte a 

Warlock, con H. Fonda 
Trianon: II grande paese, con G. 

Peck 
Ttucnln: Michele StrogofT. eon C. 

Jurgens 

SALE 
PARROCCHIALI 

A\i la: Lucy Gallant 
Bcllarmlnn: Paris Haliday, con A. 

Ekberg 
Belle Artl: L'erede dl Robin Hoed 
Chiesa Nuova: II vecehio e 11 ma

re. con S. Tracy 
Colombo: I miserabili. con Jean 

Gabtn 
Columbus: I cadetti delta 3 bri-

gata. con J. Derek 
Crisogono: L'uomo ehe non vole

va uccldere. con D. Murray 
Degli Sciploni: La regina delle 

nevi (cart, animate) 
Del Florentlnl: II guanto dl ferro 
Della Valle: I misteri della glun-

gla nera 
Due Macelll : Le donne hannr» 

semprc ragione. con G. Rogera 
Delle Grazie: II principe del circo 

con D. Kave 
F.uclide: L'ercdc di Robin Hoed 
Farne«lna: II matrimonio. eon 3 . 

Pampanini 
Gemma: II balto asclutto. eon J. 

Lewis 
Guadalupe: Cenerentola. dl Walt 

Disney 
Libia: La regina delle nevi (cart. 

animato) 
Medaglie d'Oro: Prosslma aper-

tura 
N'atirita: II sesreto di una Stella 
Nomentano: Serenata per 16 blon

de con C Villa 
Orlone: Vedi teatri 
Ottavllla: I diavolt alatl 
Pax: Andrea Chenier. con Anto* 

nella Lualdi 
Quiriti: Gente felice 
Radio: Vacanzc a Portoflno 
Riposo: La legge e legge. con Fer-

nandel 
Sala Eritrea: Destinazione Luna 
Redentore: \\ ballo asciutto. con 

J Lewis 
Sala Plemonte: Tamburi lontanL 

con A Ladd 
Sala Santo Splrtto: II piccolo fuo-

ritegge. con P. Armendarix 
Sala Saturnino: UIi«se. ccn Sil-

vana Mangano 
Sala Ses«or1ana: Zanna gialla, 

con D Mc Guire 
Sala Tratponttna: Io e II colon-

nello. eon D Kaye 
Sala Vlgnoll: Una'tigre In de lo , 

eon A. Ladd 
Salerno: Titanic latitudine 41. 

Nord. con K Moore 
San Felice: Toto al giro d'ltalia 
S. ippollto : Carovana verso il 

West 
Saverlo: Il bacio del bandito. eon 

F Sinatra 
Sorgente: Prepotent! pill dl a»t» 

ma. con M Riva 
Tlzlano: II eavaliere dalla s p a m 

nera 
Tra«tevere: Passlone gitana, con 

C Sevilla 
I'lplano: Il conwro deiriaeU ver

de. con B. Lancaster 
Vlrtns: Noi sUmo le c o t c t w . eon 

A Cifarieno 
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