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IL CORTEC6IAT0RE PI SOBAYA AL CEHTRO PI UN NUOVO SCANPALO 

"Non e mio II figlio di Monique,, 
dice il principe Raimondo Orsini 

II palrizio romano ha ammesso iuttavia di avere avulo rapporti con la «mannequin» - E' 
stato citato in giudizio - Notizie contraddittorie • Come il titolato si difendera in iribunale 

E' csploso un nuovo scandalo 
mondano che riguarda la fanii-
glia Orsini, una dolle piu an-
tlche del patriziato romano 
Qucsta volta lo scandalo invcstc 
il principe Raimondo. indicato 
dalle cronachc dell'* alto nion-
do - come il probabile marito 
(tra >in po' di tompo) di So-
raya. la mofilie ripudiata dcllo 
seia di Persia Lo scandalo pre-
ccdenle invest!. come e noto. 
un fratello di Raimondo. il pa-
trizio Filippo. invisohiato nella 
sua situazione matrimonial© per 
una relazionc da lui intrccciata 
con I'avvenente attricc inglese 
Belinda Lee. 

Le informazioni su Raimondo. 
citato in giudizio da una sua 

II principe Orsini 

ex amante, la bclla indossatricc 
franccse Monique Hcnriette 
Bertunesque che gli attribuisce 
la paternita di un proprio fi-
gliolctto di tre anni d'eta. ab-
bondano di versioni contraddit
torie. diverse, quasi oscure. Un 
dato, comunque, e certo. e ri-
corre costantemente in tutte le 
versioni. Raimondo e Monica 
ebbero un tenero e lungo rap-
porto d'amore. La nascita del 
bambino di Monica corrispon-
de. per il suo concepimento. al 
periodo della rclazione amo-
rosa tra il principe e I'indos-
satrice. 

II quadro. invece. muta sen-
sibilmente e appare in cun-
trasto per quanto concerne la 
certezza della paternita. Moni
ca e tanto sicura di poterla at
t r i b u t e al principe romano da 
averlo citato dinanzi al tribu-
naJe civile. II patrizio, dal can
to suo. reagisce attraverso i le -
g.ili e qualche giornale. dicen-
dosi estraneo al concepimento 
del piccolo di Monica. Non 
noun. tuttavia. di avere avuto 
rapporti teneri con l'indossa-
tnce franccse. Rcspin^c. per 
dichiarazione dei suoi familiari 
piii intimi. la paternita delle 
le'tore che Monica afferma di 
aver ricevuto. durante la gesta-
zior.e. da lui nella casa materna 
d: Parigi. 

Per essere sicuri, cominciamo 
n raccontare i precedenti della 
vicenda. sui quali sembrano es 
sere tutti d'accordo: i discen-
rio-iti di papa Niccolo III. in
dicato da Dante come - s i m o -
niaco •• e l'indossatrice francese 
II piccolo Bertunesque nacque 
n Tours, nello alloggio della 
nonna materna. il 7 agosto '57. 
Sui suo nome e'e una prima 
discrepanza nelle versioni: le 
fonti vicine al principe gli at-
tribniscono il nome Alain, fa-
cendone discendere una super-
ficialp deduzione circa 1'impos-
sibilita di stabilire la paternita 
per quel nome. ehissa mai per-
chi?. e aggiungondo che si trat-
terebbe dcllo stesso nome d: iwi 
profeysionista parigino molto 
amico dell ' indossatrice; due 
agenzie di stampa (Ansa e Ita
lia) affermano. invece. che il 

bimbo si chiama Emanuel Rai
mondo Henry. 

L'n anno prima Raimondo Or
sini ebbe l'occasione di incon-
trarsi con la indossatrice fran
cese. una splendida ragazza di 
26 anni. •• volante •• parigma che 
ha partecipato, e partecipa. alle 
sfilatc di moda delle piii im-
portanti case, tra cui quella di 
Christian Dior. Dalla casuale 
conoscenza nacque un rapporto. 
dapprima di superflciale atni-
cizia. poi, via via. piii intimo 
I due giovani si spostarono as-
sieme sulla Costa Azzurra 

L'indossatrice afferma che. 
quando ella si accorse di es
sere in attesa di una creatura. 
il principe Orsini non avrebbe 
opposto difficolta circa le spese 
da affrontare per il manteni-
mento del nascituro La ragaz
za si spost6 a Tours, in casa 
della madre. Ivi le giunscro 
(seguiamo sempre la versione 
della fanciulla tnadre* gli asse-
gni del principe (non sempre 
corrispondenti alle promesse) 
le lettere. i biglietti Tutto un 
epistolario cho la indossatricc. 
come si e dctto, esibirii al giu-
dice italiano. 

Senonche. alia nascita del 
piccolo, il principe Orsini ma 
nifesto nettamente la propria 
volonta di non riconoscerlo Si 
e giunti, cosL dinanzi al tri-
bunale. mentre la ragazza fran
cese avrebbe fatto sapere che 
ricorrera anche al tribunale 
della Senna perche il suo bim
bo ha la cittadinan2a francese: 
una azione giudiziaria parallela 
che porta in testa il nome del 
patrizio romano. prosunto pa
dre del piccolo parigino 

Circa la consistenza effettiva 
delle riperciissioni dello scan
dalo negli ambienti giudiziari. 
eccoci nuovamente di fronte a 
singolari. ingiustificate illazioni 
Una attribuisce addirittura al 
pubblico ministero. dottor Fer-
raiuolo. l'intenzione di ch:e-
dere l'archiviazione del caso 
,. Orsini-Bertunesque ». II che. 
alio stato. appare quanto meno 
prematura Di sicuro si e sa-
puto che il principe e l'indos
satrice sono stati interrogati. 
in giorni diversi. dal giudice 
romano. Falco. alio spirar e di 
ottobre. Si parla. inoltre. del-
1" intenzione che il pi incipe 
avrebbe manifestato circa la 
denuneia contro la sua ex 
amante per ~ estorsione •• Ma 
la voce non appare confermata. 
Un'altra voce, invece. trova 
conferma. Si tratta della linea 
laterale che il patrizio vorrebbe 
seguire per negare Ja paternita. 
Un accorgimento francamente 
grottesco: U principe Orsini 
esibirebbe attestati e certificati 
medici per dimostrare che al-
l'epoca del concepimento del 
figlio della indossatrice fran
cese. egli non era in perfette 
condizioni fisichc. 

C CONVOCAZION1 D 
Partito 

OGGI 
Tultc le sezioni niaiulino un 

compagno in Federazione, per ri-
tiraro urgente materialo stampa. 
uol poiueriggio 

Mas/ini. ore 18. nttivo dcllo 
cellule aztcndali con Uragantini 

Monti, ore 20. Comitato Diret-
tivo con HncchoUi 

Marranella, ore 20. assemblea 
ell ccllula a Via Formia con Del
ia Seta 

AIT1ST1 I'VIUM.U'I — I com-
pagni di'i comitati di ccllula e 
del comitato sindacate sono oon-
vocati in Federazione alle ore 9 
il tvirno pari ed alle ore 17 il 
Uirno dispari con Giunti c Leoni 

Ostlrnsc. ore 17, cellula mani-
fattura tabacchl con Haparelli 

T.E.T.I.. ore 17.:t0, i cnmpagni 
della ccllula In Federazione 

STEFFR. ore 17. assomhloa ge-
neralc di tutti i enmunisti presso 
la sezione Appio con Porna. 

Porta Maggiorc, ore 20, attlvo 
con Canullo 

Tlburtlno IV. ore 20. attlvo con 
Ciufflnl 

Montr Spacrato. ore 20. assem
blea della II cellula con Lapicci-
rella 

CENTltO DIFFUSIONE STAM
PA — Tutte le sezionl sono invi-
late a prenotare il n 45 di a Vic 
Nuovo ». ehe uscira martcdl pros-
Mmo a GO pagine. alio stesso prez-
zo. con |a torza puntata dcll'in-
chiesta sulla 11 Ruerra niondiale 

ATTIVI ni ruicosrmzioNE 
FEMMlNIt.l - Contro. alle ore 
lti.:*0. presso la sezione Cnmpo 
Mar?io oon Maria Michctti - T»-
hiirtina. alio ore 15. presso la pe-
iione Tiliurtino IV eon Lidin 
D'AIIRCIO - Cnsilina. ore 16. pres-
?<> la sezione Casilina con Diana 
Franoeschi - Appio. attivo feni-
minito di sezione. ore lfi con Li-
cla Battino. 

FGC1 
OIJKI. alio ore 20, al Circolo Rio-

canilo di Borgnta Alessandrina 
ivra hiogo la oonferenza sol te
nia- « II potere operaio n!la con 
r.uista del cosnio -' Introdurrn il 
.^ompagno Colonna 

OKRI, alio ore 19. a Mazzini con-
cegno doll'attivo sui tenia .< Pro 
^elitisnii) e tesserainento lOf.O ». 

r 

v 
GLI SPETTACOLI DI OGGI 

• s i. • 

LE P R I M E 
MUSICA 

Prokofieff 
e Strawinski 

alia Comet a 
La cometa che da il nome al-

romonimo teatro. prosegueudo 
lietaniente il suo viaggio nelle 
regioni della inusica. si e ac-
cesa ieri d'una piii vivida lu
minosity. riverberatale dall'in-
contro di quel le due stelle di 
prima grandezza punteggianti il 
moderno firniamento nuisicale: 
Prokofieff e Strawinski. Il frut-
tuoso incontro si e verificato 
nel corso d'uno spcttacolo gar-
iiato ed elegante, impostato su 
due celeberrinie •• f.ivole •• dei 
nostri tempi: Pierino c il lupo. 
di Prokofieff: 1'Hi.sfoire du Sol-
dat di Strawinski 

Due favole che eostituiscono 
un culminante niomento nella 
parabola dei rispett.vi autori. 
>olo che in Prokofieff e l'uo-
mo, l 'uomo nuovo. che sconfig-
ge il lupo. Pierino. avendolo 
preso per la cod"1 (non per il 
collo) trasporter.*! poi il lupo al 
giardino zoologico. e i timpani 
bri l lantemente comnientano la 
inipresa Nella favol.i di Stra
winski il lupo (nelle M'mbian/e 
del d iavolo) , avendolo acc.ilap-

Ipiato, si trascina dietro. all'in-

DOMENICA PARLA IL COMPAGNO TOGLIATTI 

Oggi e domani 50 assemblee popolari 
in visla della celebrazione airAdriano 

Domemca prossima grande diffuswne del numero speciale delVUnita dedicato 
al 42^ ann'wersario della Rivoluzione d'ottobre - Proselitismo e tesseramento 

Da oggi a domemca il Par
tito comunista e i lavoratori 
romani vivranno intense gior-
nate politiche. che culmineran-
no nella manifestazione del 
Teatro Adriano e nel discorso 
del compagno Palmiro Togliat-
ti alia cittadinanza. Tra oggi. 
domani e domenica sono state 
convocate nella citth e nella 
provincia oltre 50 assemblee. 
alcune per celebrare il 42. an-
niversario della rivoluzione so-
cialista. altre per discutere i 
risultati del congresso demo-
cristiano di Firenze. In questi 
giorni e coniinciata in tutte le 
organizzazioni di base del Par
tito la campagna di proseliti
smo e di tesseramento per il 
I960, e domenica al Teatro 
Adriano le sezioni e le cel lule 
faranno conoscere i primi risul
tati ottenuti. 

Nella mattinata di domenica 
8 novembre migliaia di diffu-
sori romani poi ieranno in tut
te le strade e nel caseggiati il 
numero speciale dell'Unitd a 

Condannato per rapina 
ai danni di una donna 
Anche la vittima condannata per essersi intratte-
nuta intimamente con l'aggressore in pubblico 

Giovanni Montecoll i respon-
sabile delta rapina in danno di 
una donna (Dora Fcl loni) , al 
bivio di Civitavecchia con Tar-
quinia, 6 stato cendannato in 
Ass ise a due anni e sei mes i di 
reclusione. Anche la donna e 
stata condannat.i: a sei mes i 
di reclusione per « atti osceni 
in luogo pubblico >. 

La rapina avvenne attraver
so un canale p e n o s a m m t e ba-
nale. II Montecolli . la sera del 
31. marzo scorso. si allontano 
dal centro abitato in compa-
gnia della donna. Si fermo con 
lei al bivio di Tarquinia. Dette 
avvio ai primi approcci. per 
cosi dire, sent imental i . con la 
premeditata volonta di coglie-
re quella triste occas ione per 
rapi'iare la donna. 

E cio avvenne . Con il forte 
contrasto della povera donna. 
la colluttazione. il tentativo di 
fuga da parte del l 'uomo che 
era riuscito a impossessars i di 
7.000 lire. Aveva indotto alia 
ragione la donna con un lungo 
coltello, minacciandola grave-
mente . 

Ieri la storia si e conclusa 
in Ass i se con una duplice con-
danna. 

Dibattiti nelle sezioni 
sui congresso d.c. 

Su! tenia -• 1 comunisti e II 
congresso della D C - avranno 
luogo oggi i Feguenti dibattiti: 

SAN BASILIO. ore 20. con 
Cl.iudio Cianca: MONTE MARIO. 
ore 20: conforonza con Luciano 
Lu-v.inli: PARIOL1 (Cell. Poli-
gr.ifiooi ore 17: eon Aloysmidro 
Curzi. SAN GIOVANNI, ore 20 
con M.'idd^tena Acoorinti; TOH 
DE' SCHIAVI ore 20 con Stani-
«lao Bruycani: TIBURT1NO III 
ere 20: con Uodolfo Tucvi. 

Culla 
La casa di Italia e Giuseppe 

Forte *• stata allietata dalla na
scita di una bolla bnmbina a cm 
£ stato imposto il nome di An
gela. 

Ai genitori felici. al primene-
nito Maurizio giungano gli au-
guri piu vivi del nostro giornale 

lti pagine. dedicato al 42. an-
niversario dell'Ottobre. e fa
ranno anch'essi un'intensa ope
ra di proselit ismo. lavoreranno 
per raggiungere le punte piii 
e levate della diffusione pari a 
quel le del 1. niaggio. Poi i dif-
fusori. assieme agli altri eittn-
dini. si recheranno all'Adriano 
dove, dopo il discorso introdut. 
tivo del segretario della Fede-
razione Paolo Bufalini. parle-
ra alle ore 10.30 il segretario 
generale del Partito. II tenia 
prescelto per celebrare il 42. 
anniversario della rivoluzione 
sovietica * Avunti, anche in 
Italia, sulla via del social ismo * 
ha suscitato notevole interesse. 
dato che il discorso del compa
gno Togliatti si t iene all'indo-
mani del Comitato centrale, che 
ha deciso la convocazione del 
IX Congresso del Partito ed 
ha approvato le tesi congres-
suali. 

Ecco, Intanto. l'elenco del le 
manifestazioni che avranno luo
go oggi e domani per celebrare 
il 42. anniversario della Rivo
luzione d'ottobre. 

OGGI: Campitrlli. ore 20. con 
il compagno Edoardo D'Ono-
frio; Trustci'cre. ore 20. con il 
compagno Alfredo Reichlin: 
Esqinlino. ore 20. eon il com
pagno Mario Crosetti: Val Me-
laina, ore 20. con il compagno 
Roberto Javicoli: 0">trticciolo 
(SACET). ore 17.30. eonferenza. 

DOMANI: M. Verde Vecchio. 
ore 20.30. con il compagno Car
mine De Lipsis: Donna Olim-
pia. ore 20. eonferenza con Lo
renzo Mossi: Pontc Milvio. ore 
20. eonferenza Franco Raparel-
li: Acilia (Dragona) . ore 19.30. 
con Antonio Fusca: Appio, ore 
20. eonferenza. 

rfl una eonferenza scientifiea sui 
recent! Buccessi dell'URSS. Se-
guininno la udiziono di alcuni 
dlsclil di musica spaziale e la 
proiezione di un documentario 
scienlifico sovietioo. 

Domani alle ore 20 a Tor de' 
Schiavi avrft luogo una eonfe
renza eon la proiezione dl un 
film sovietico. ParlerA il compa
gno dr. Salvatore Maccarono. 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Yi segnatiamo 
• (••*) buono 
(*) gradevole 

Nannuzzi a Casalbertone 
Oggi alle ore 20. indetta dalla 

cellula Di Vittorio della sezione 
Casal Bertone. avrft luogo una 
eonferenza sui problenii tlelia 
pace p del proselitismo al Par
tito. Parlerft il compagno on lo 
Otello Nannuzzi. 

Le manifestazioni 
di Italia-URSS 

Ecco le manifestazioni Indotto 
dairAssociazione ltalla-llrss pel 
il 7 novembre: 

Domani alle ore 20.30. no! lo-
cali della sezione del PCI di Sa-
lario. via Sebino. -1.1 — avrft luo
go una serata dedicata al 42.mo 
anniversario della Rivoluzione di 
Ottobre. Presicderft la maniresta-
zione il conip. Ginlio Ttirchi, del 
Comitato Centrale del Partite 
che terrft la celobrazione. 

Inolirc. il compagno dr. Gior
gio BelJcttini. doll'Istituto di Fi-
sica dcirilniversitft di Roma tor-

(**••) ottlmo 
(••) dlscreto . 

- TEATRI 
- GM arcangeli non gloeano 

al f l ipper- (**) al Vallc 

CINEMA 
• 11 giorno della vendetta» 

(•) all'Adriano. Neio York 
Moderno 

«I1 moralifita- (•> nI/'Ai»en-
tino; Maestoso. 5alone Mar-
ghertta. Cola di Rienzo 

«*A qualcuno piace caldo» 
(••) al Barberini 

«Anatotnia di un omlc id lo-
(•) al Capttol 

• La grande guerra - (•••) al 
Fianitnu, Fiamtnetta 

" II generale Della Hovere » 
I***) ul Quullro Fonnine 

-i Nel mezzo della notte » {•> 
nl Miyuon 

«La bocca della veritft - (••) 
( i l / ' O I i ' i i | ) i c o 
- A l Capone - (•) all'Alci/o-

ne. Bnlopnn, Nuovo 
- Uomini I I - (•*) all'Ariel 
- Un dollaro d'onore - (*l al-
VAitoriu. iiiiUlulnti. Palcsln-

rid 
~II dinrio di Anna Frank-

f t all'Ausonia. Delle Vit-
/urie 

- Evlenna • (*l al Diana 
-I tre oaballerofi- (•) u l XXI 

Aprile. Stadium. Sullano 
~ Hiropa di not te - (•) alio 

Apollo. Otlaviano 
•• tin cappello pieno di plog-
gia •• (••; ul Corallo 
•• IA-K . I D K I I I I P - ( • • » « ! Delle 

Mlmoxe 
•• Gitilio Crparc - (•••) al Do
rm 
-K' arrivata la felicitft - (•> 

all'/ris 
- L a p.irete di lango - (•••! 

al Plnnetarin 
- Le grandi famigl ie- (••) 

nl Itubino 
- Le mlniere del re Salomo-

ne - <•> »I Tmcolo 
» Carmen Chariot- <••*) al 

Lif'Orno 

fenio. il povero soldato, e 1 
timpani comnientano la scon-
fitta deH'uonio con cupi e assai 
mesti rintocchi. La favola di 
Strawinski, risale per6 al 1918, 
e denunzia pur essa. a suo nio-
do. i disastri della guerra. ri-
flettendo con la cftriea dram-
matica di certe « c o m i c h e » di 
Charlie Chaplin e di certi di-
segni di Groz. il cl ima deU'Eu-
ropa dl quegli anni e di quella 
•?oeieta gia prossima a trasci-
nare ad altri macell i i milioni 
di disoccupati 

Non direnuno. per6, che il fa-
bula docet sia stato colto inte-
raniente nella r^alizzazione del 
le due favole approntata ieri al 
Teatro della Cometa. per la re-
gla di Giorgio Strehler. Se. in-
fatti, in Pierino c il lupo la 
narratrice. Giuliana Lojodice, 
per quanto dehcata e vispa. ha 
piuttosto inclinato a un tono 
nianieristico e salottiero. nella 
Wstoire du Soldat ha preso il 
•uipr.ivvento \u\.\ propensione al 
grottesco. contrastante spesso 
con il clima della musica. 

Bravissimi entrambi, Gian-
carlo Cobelli CI soldato) e Ro
berto Pistone (il diavolo) ban-
no mdngi.ito in una rieerea di 
comicita. che setubrava estra-
nca persiuo alia stessa voce e 
recita/.ione di (i iorgio Streliler, 
che era anche l'abile •• lettore •• 
della vicenda. Ed e (piesta frat-
tura, tra una comicita a volte 
forzata e una drammatieitft e lu-
>;i, che ha finito con l'inermare 
I'linitft dello spcttacolo (effica-
cissime. peri), le app.irizioni del 
diavolo che in abitt niilitareschi 
*pinge l'ex soldato. e eioe il di-
•siicciiiiato, a tutte le piu impre-
vedibih avventure fino a ciuella 
di avviarsi. con passo da parata. 
verso la catastrofe). 

Seinti l lante la p.ccola orche
stra di Pierino e il lupo, un po' 
op.ico il piccolo complesso tv io-
lino. clarinetto. tromba, eon 
trabbasso, fagotto, trombone e 
batteria) che sostiene l'/fistoire 
du Soldat. L'uno e l'altro erano 
diretti da Nino Sanzogno, in 
frack per Prokofieff. in mani-
che di camicia e appollaiato so-
pra un alto sgabello, in Stra
winski. Seinpliei e funziouali la 
coieografia di ITgo Dell'Ara, an-
nlaudito anche nelle dan/.e del 
diavolo. nnnclic- le scene e i 
I'lK'iimi di Luciano Damiani 

Giorgio Strehler. con la sua 
voce calda e pung.cnto. niobi-
lissima e di volta in volta ani-
niatrice dei vari personaggi. ha 
val idamente contribuito. in ag-
tiiunta ai suoi meriti di regista. 
al l iet issimo esito deirHisfoirc. 

Molti gli applausi agll inter
pret! tutti. al maestro Sanzo-
ano, agli ottimi snlisti dell'or-
chi-s-tra della RAI-TV di Roma. 
i Lia Dell'Ara. suggestiva bal
lerina. Si replica 

e. v. 

nella caratterizzazlone del ba-
rista ex corridore. II versatile 
Franco Di Federico, la grajiosa 
e volitiva Emy Eco, Vittoria 
Rando e la Barbara in una 
breve apparizione. Accurata e 
suggestiva la scenografia di 
Carla Guidetti Serra. Discreto 
successo; si replica. 

ag. sa. 

TEATRO 

I denti del mare 
La Compagnia del Pirandello 

ha presentato ieri sera una no-
vita di Luigi Candoui. I denti 
del marc, ehe l'autoro espli-
citamente propone come testo 
di teatro d'avanguardia. N u -
triamo sincera stima per cbl 
intenda. pnrtendo da posizion! 
le piii diverse, operare una rot-
tura nel clima ancora troppo 
chiuso della nostra scena dl 
prosa: ma dobbiamo eonfes-
sare. in tutta franchezza. ehe 
questa commedia ci e sembrata 
avere di moderno (e non nel 
senso giusto del termine) sol-
tanto la incongrua coloritura 
verbale. desunta largamente da 
una eerta drammatiirgia d'oltre 
Alpe. innovatrice. all'apparen-
za. nella forma, cptanto deca-
dente nella sostnnza 

Diviso in tre ipotesl. anziche 
nei tradizionali tre atti. il la-
voro ei off re appunto una tri-
plice variazione attorno ai casi 
d'un personaggio di giovane in-
tellettuale velleitario: sia nella 
prima sia nella seeonda ipofe.si 
lo vedianio incontrarsi con se 
stesso, vecchio e vinto. e inor-
ridire aH'allueinante presagio 
del proprio falliniento: tna se 
la v icenda iniziale ricorda iwi 
po' i modelli del «grottesco -. 
quella centrale, con la satira 
ritardata e facilona dello sno-
bismo letterario parigino e na-
zionale. assume toni quasi ri-
vistaioli. Nell'iiltima ipofe.s'i. il 
nostro eroe. per sfugcire al 
tcniuto futuro. tenia il suicidio: 
ma 1'amore della sua donna lo 
ncondi icc alia vita, in un'atmo-
sfera patetica e \ a g a m e n t e cre-
puscolare 

Nella qualitft di regista. il 
Candoni <e!ie aveva come col-
laboratrice Paola Barbara) ha 
eercato di eonferire uno stile 
unitario alia rappresentazione 
riuscendovi in buona niisura 
Accanto a Elio Bertolotti. che 
ha coscienziosamente e spesso 
con efficacia sosterrato il nmln 
del protagonista. erano Claudio 
Perone. particolarmente fclice 

TEATRI 
ARTl: Alle 21: « Caligola ». dl Al

bert Camus, premie Nobel 1057 
Regia di Alberto Rnggiero. Ul-
time replicbc. 

CONDOTTIF.RI: Rlposo. Domeni
ca alle 1G: « La eisterna mura-
ta ». tre atti di Dennery. 

DF.LLA COMETA: Alle 21.15 : 
« Pierim» e il lupo ». di Proko-
llelf e « Histoire du soldat ». di 
Strawinski Regia di Giorgio 
Strehler. Dir Nino Sanzogno 
Fronotaz Cit 684573. 

t)K" SF.ltVl: C i;i Jole Flerro-Aldo 
Gluttre Dii O Patella eon J 
Kitzmiller A M Di Ginlio. E 
Mrachesin! Alle 21.30- «14 Stra-
da ». 2 sett, di repliche 

DKLI.K MUSK: C.in Grandi spet-
taeoll gialll. Franca Dominici-
Mario Sllettl con Odoardo Spa-
cl.iro e Corrado Annloelli Alio 
21.15: « Droga », di P. Sereno. 

KI.ISFO: C ia Anna Proclemer-
Giorgio Albertazzi. con E Al-
berti. G Mauri. Alle 21: « Spet-
tii » di Ibsen. 

noi.UON't: C ia Rocco D'Assunta 
Imminente : « La bella nddor-
mentata ». 3 atti dl Rosso di 
San Socondo Supcrvislnne dl 
S.mtl Savarino 

NUOVO THAI.FT: C la Franco 
C.istellanl - F.lvl Llsslak eon F 
Zontillini. P Barcbl. T Pater-
nO. Venerdt 13 alle 21.13: « La 
cara omlira ». di Deval 

MMtlONKTTK IMCCOl-E MA-
sriir.ltK (v P.istrengo 1. telcf 
«li<iU)7)- Domenica alle lti.30. re-
plio.i tie- « La lampada di Ala-
tlino « 

» l t l O \ F : Alle lfi.4S - 21.15. niiovt 
programmn de • « I plccoli ih 
Poilreeea » Prezzl popolarls-
siml 

PALAZZO SISTINA: Mercoledl 
alle 17.30-21.30 due occezionali 
spettacoli di « Catcrina Valen-
te ». con Peppiuo til Capri, The 
Four Saints 

PIHAN'UFI.I.O : Alle 21.15: « 1 
denti del mare ». dl L Candnni 
Con Paola Barbara. L. Bertolot
ti. K Eco, Di Federico. Regi.i 
doll'autnrc e di P.iola Barbara 
Vivo succes'io 

Ql'IIMNO: Alio 21.15. prima: « II 
Te.ilro di Kduardtt » progenia la 
novitft In 3 atti di Bduartlo : 
« S-ib.ito, domenica e Ittnodl » 
Regia di Kduardo De Filippo. 

ItlDOTTO FLISKO: C »a Spetta
coli Gialll con Camillo Pilotto 
e Laura Carli Alle 21: « Non t-
facile uooidere », dl A. Watkyn 

ROSSINI: C la Checco Durante 
Alle 21: « Barba e capolli ». 3 
atti comicissimi di llgo Pal-
nierini. 

SATIRI: Alle 21: n Adamo e II 
Imon rimedio ». di R. Mnzzuc-
co: con Degli Abhati. Lando. 
I.ionello. Ponr.io. Spaecesi. Re
gi.i di L Girui 

VU.I.K: Ci-i Dirio Vo e Franca 
Rune Alle 21.IS : a Gli arcan
geli non gioc.mo al Hipper », di 
D. Fo. 

RITROVI 
ciNonnoMO A PONTK MAR-

CONI: ognl lunedl, mercoledl. 
voncrdl alle ore IB rlunlone cor-
se levrieri 

ATTRAZIONI 
COLIE OPPIO : Grande Luna 

Park: ria tor ante, bar, parcheg-
glo. 

MUSEO DELLE CERE (p.za Ese-
dra): Emulo di Madame Tlssot 
dl Londra e Grenvin dl Parlgl 
Ingresso contlnuato dalle 10 al
le 22. 

INTKHNAZIONAL LONA PARK 
(via Sannlo): Ottosprint . Au-
toclrnmo - Rotor - Glostre e 
1000 attrnzlonl. 

CINEMA-VARtBTA* 
Alliambra: La vendetta del dr. K 

con V. Price e rivisla 
Altlrrl: Fomnilne tre volte, con 

S Koscina e rivisla 
Ainlir.-1-.lovlnrlll : AgiJ Murad il 

diavolo bianco e rivisla 
Delle Trrrazzc: Plotone di esecu-

zione e rivisla 
Principe: Ovest selvaggio. con V 

Mature e rlvista 
Voltiinin: AgiJ Murad II diavolo 

bianco e rivisla Ceccherini 

CINEMA 
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R A D I O 

TELEVISIONS as«a®© 
R A D I O 

PROGRAMMA MAZIONALE 
6.35: Prevision! del tempo per 1 
pescatnri: 7: Giornale radio -
Muslche del mattino; 8: Gior
nale radio - Rassegna della 
stampa itallana; 11: Scacco 
malto all'aulore (radiocomme-
dia di Gino Magazui: II 40 Mu-
sira da camera: 12.10: Carosel-
lo di canzonl: 12 25: Calondario: 
12 30: Album musleale; 1255: 
1. 2, 3.. via!; 13: Giornale ra
dio; 13.30: Teatro d'Opera; 14: 
Giornale radio . Listino Borsa 
di Milano; 14 15: II libro della 
settlmana: 14 30: Trasmissionl 
reglonali: 16 Previsioni del 
temp" per I pescalorl; 16.15: 
Prngramma per i ragazzl: Con 
Magellano iniomo al mondo; 
16 45: Musica sprint; 17: Gior
nale radio - Pomeriggio mu«i-
cale: 17 45: Paese che val can
zonl che trovl: 18: ljuesto n<»-
«lro tempo. 18 15: Vetrina Vts 
Radio - Canzonl e ballabili; 
1.145: Vita artigiana: 19: Con
certino in mtcrosolco; 19.45: La 
voce dei lavoratori; 20: Motivl 
di successo: 2030- Glnmal* ra
dio: 21: Pas?o rldottisslmo -
Concerto sinfonlco dirptto da 
Pieiro Argenlo con la partccl-
pazione della pianista Ornella 
Pulitl Sanlollquido - Nell'ln-
trrvallo: Paesl tuoi: 2245: Giu
seppe Flores D'Arcais: Un dl-
battito sulla funzlone del li-
cvo. 22 50- Orchestre dlrelt*- da 
Ray Anthonv e Noro Morales: 
23 |5- Giornale radio . Musica 
da ballo. 24: Ultimo notizie. 

8ECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea. 10: Disco verde: 
13: Pokerissimo di canzonl; 
13J0: Giornale radio: 14: Lui, 
lei e l'altro (Teatrir.o): 14 30: 
Giornale radio; 14 40: Trsimis-

slf.nl regional!; 15: R C.A. Club: 
15.30: Giornale radio; 16: Ter-
za pagina: 17: < Uomini sulla 
strada * radiodramma di Mile-
na Cianetti Fontana; 18: Gior
nale radio - Ballate con noi; 
19: Classe unica. 19 30: Altalena 
musicale: 20- Radiosera: 2f>30: 
Passo Tidoltissimo - Ciak. «t-
tualitft cinematograflchc; zi: 
21: Delia Scala presenta « Gran 
Gala » panorama di varictft. 
(irchf-stra diretta da Pino C.»l-
vi; 22- Ultlrrte notizie - Pano
rama di success!; 22 30" Le 
stelle ci guardano (Docurren-
tarto di Ezio Zefferi e Luigi 
Compagnnne: 23- Siparietto -
II Festival Nazionale delle Csn-

zoni (Presentazione delle can
zonl \-incenti). 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazion* della Ccm-
missione Itallana per la Coo-
fwrazione GenRsica Internazio-
nale agli Osservatori gooflsicl -
Discografla raglonala . Alessan-
dro Scarlatti (Due cantate); 
I*i ."0 La Ras^ogna iCultura 
francese I. 20: L'indicatore eco-
nnmlro; 20 15* Concerto dl ognl 
sera <H Berlioz e J. Brahms): 
21. II Giornale del Terzo. 21 20: 
Lotture da Seneca: 21 50: Gi
no Contillt. Roman Hitubensto-
rk-Ramali. Marcel Quinet (mu-
siche): 22 45: Racconti tradot-
ti per la Radio. 

a WM ®©©a 
T E L E V I S I O N E 

Alle ore 21 > Saul » con Salvo 
Randone 

1340-16.05: Telrtcuola: Corso dl 
Awiamento Profossionale a 
tipo Industiiale - Primo cor
so: « Lezione di Francese a -
c Lezione dl Musica e Canto 
corale» - < Esercitazionl di 
Lavoro e Disegno Tecnlco > -
Secondo corso: «Lezione dl 
Storia ed Educazinne Civlca » 

17-18: La TV del ragazzl: « II 
nostro piccolo mondo > figu
re. personaggi. giochi e can
zonl del mondo del ragazzi -
Presenta Silvio Noto - Com
plesso musicale Rejna-Avlta-
bile. 

1340: Telcgloroale - Gong. 

I E R I 

Nel Sud Africa non 
non e'e la televitione 
e. almeno per un po' 
dl tempo ancora, gli 
abitanti di quelle re
gioni non potranno go-
dere delle delizie del 
vide*. II Parlamento 
infatti, tu propotta 
dei governo, ha votato 
una legge che proibi-
sce I'inttallazione del 
popolare mexzo di 
tratmiatione delle im-
magini. 

E* facile, troppo fa
cile, catalogare una 
cfecitlone del genere 
fra le piO retrograde 
ed otcurantiste, dire 

La TV e VAfrica del Sud 
che in questo modo si 
vogliono respingere le 
conquiste della tecni-
ca e della tc ienza , 
che si vogliono chiu-
dere le porte al pro-
gresso e al ia civi l ta. 
Sono contiderazioni 
o w i e s e «i parte dal 
pre tuppoi to che |a t e . 
lev is ione pu6 e s s e r e 
un f o r m i d a b l e stru-
mento di diffusione 
della cultura. Ma I 
parlamentar i sudafri-
cani non devono e s 
sere partiti da un tale 
presupposto . Eviden-
t e m e n t e , pr ima di pro-

porre la l egge e dl 
votarla, ess i a v e v a n o 
visitato I'ltalia ed 
avevano ass i s t i to ai 
teletpettacoli diffusi 
dalla RAI-TV. Te le -
giornale, Amico degli 
animal) . Padre Ma
riano, Carosel lo , Can-
zoni ts ima. Lei e gli 
altri, il Muslchiere , 
rubriche e spettacol i 
consimili debbono ave 
re cosi fortemente e 
cosi s favorevo lmente 
impress ionato I suda-
fricani da farli ricor-
re re ai rlmedi piO 
drastic) . 

Guai a chl da s c a n -
dalol E |a nostra t e . 
lev is ione ha dato e 
continua a dare s can
dalo . Non cer to per 
la f u g a c e appariz ione 
dl qua lche g a m b a nu . 
da di Del ia S c a l a , 
sul le quali subi to si 
r iversano gli a n a t e m i 
del puritani nostrani , 
m a per la disinfor-
mazione eretta a prin
c i p l e per I'opera te-
n a c e m e n t e persegui -
ta dl atrotlzzazione 
del c e r / e l l i , per lo 
ostentato disprezxo 

della cul tura, ed al -
tro ancora . 

Hanno avuto torto 
I governant i ed I par
lamentar i del Sud A-
frica a non a v e r e fi-
ducia nel la t ecn ica e 
a non v e d e r e le pos-
sibil ita di usarne a 
buon fine le meravi -
g l iose conquiste . Ma 
s e ci f e r m i a m o un 
m o m e n t o * riflettere 
sui programmi del la 
nostra te lev i t ione non 
p o s s l a m o non esc la-
m a r e : perd questi 
sudafricani , c o m e non 
capirl l . . . 

18.45: Lei e gli altri (Settima-
nale di vita femminile a cu-
ra di Piera Roland!). 

1940: Uomini e llbrl a cura dl 
Luigi Silori. 

19.45: Le farce drl prohlrma. 
20 30: Tlc-lac - Segnale orarlo . 

Telrglornale. 
20.50: Carosello. 
21: - Saul • (1 Classlcl del Tea-

tro) - Tragedia in cinque at
ti dl Vittorio Alfleri - Adat-
tamento televisivo In due 
tempi - Personaggi ed Inter
pret!: (Saul) Salvo Randone: 
(Gionata) Nando Gazzolo; 
(Micol) Valentina Fortunatn; 
(David) Gianmaria Volonte: 
( Abner ) Mario Feliciani: 
(Achimelech) Au gusto Ma-
strantonl . Scene dl Mariano 
Mercuri • Costumi di Ezio 
Frigeiio - Regia dl Claudio 
Fino — Per il mese dl no
vembre la TV presenta. nella 
serie « grandi produzionl >. la 
tragedia « Saul > dl Vittorio 
Alfleri. Sono cinque atti Ispl-
rati alle traglehe vlcende del 
re del Giudoi, ed e forse II 
capolavoro dl Vittorio Alfle
ri. II protagonista vl appare 
un uomo Inquieto. dalla per
sonality complessa. tutta lu-
cl e ombre, perennemente di
viso e combattuto fra il cle-
lo e la terra, fra i! suo dl-
spotismo e la sua umanlta 
E" forse la tragedia dell'asso-
lutismo Incapace dl tempe-
rarsl In un'epoca ove questo 
sarebbe necessario. la trage
dia dl una vislone del mondo 
che ha perduta la sua mono-
litica unltft senza a pp rod are 
ad un nuovo e piu confacen-
te equillbrio umano - Al ter
mine: Telegiomale. 

PRIMF VISIONI 
Adriano: II giorno della vendetta. 

con K. Douglas (ap alle 15. ult 
22.45) 

\mrrlca: Costa Azzurra. con A 
Sordi (ap 14.30. ult. 22.45) 

Arrhlmrdr: A Hole in the Head 
(alio 17.20-19.40-221 

An nhalrno: Chiuso 
Arislon: La storia dl una monaca. 

con A Hepburn (ap. alio 14. 
ult. 22.40) 

Xvontiim: II moralista, con A 
Sordi (alle 15.40-18.20-20.30-22.40) 

ll.irlirrlnl: A qualcuno piai-e cal-
do. con M Monroe (alle 15-
17.40-20-22.45) 

Capitol: Anatomia dl un nmleldio 
con J. Stewart (alle 15.50-19.05-
22.20) 

Capranlra: La mogljp sconoscluta 
con S Mineo 

('ajiraiilrlirlta: II grande circo 
Tola dl Rirnzo: II moralista. con 

A Sordi 
Corso: Tempi duri per i vampiri 

con R Rasoel (alle 15 - 16.45 -
18.45-20.45-22.45) 

Furop.i: II gioco deH'amore. con 
D Revnolds (alle 15.10 - 16.45 -
18.10-20.30-22.30) 

Fl.imms: La Grande Guerra. con 
A Sordi (alle 14.15-17.05-19.45 
22.40) Pronot al 470 464 

Fiammrtla: La grande guerra 
con A Sordi (alle 14.45-17.05-
19.45-22.40) 

G.illerla: Costa Azzurra, con A 
Sordi 

Imp-rlale: Chiuso 
Marstoso: II moralista. eon Al

berto Sordi (ap. alle 14.30. ult 
22.40) 

Meiro Drive-In: Intrlgo Interna-
zlnnale. con C. Grant (alio 
I8.30-2Z30) 

MriropolHan: Intrlgo Intemazlo. 
nale. eon C. Grant (alle 14.40-
17.10-19.40-22.40) 

Mlgnon: Nel mezzo della notto. 
con K Novak (ap. alle 15.30. 
ult 22.40) 

Moderno: II giorno della vendet
ta. con K Dmiglas 

Moderno Salrtta: II grande circo. 
con K. Grant 

Vrw York: II glorn«» della ven
detta. con K Douglas 

Paris: La moglio soonosoiuta, con 
S Mineo (ult spett 22.45) 

Plaza: Orfeo negro, con M Dawn 
Quattro Fontane: II generale Del 

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

Quirlnrtta: Neurose. eon N Tiller 
(alle 16.30-1840-2040-22-50) 

Rivnlf: Neurose. eon N Tiller 
(alle 16,30-18-10-20 35-22.50) 

Roxy: La moglie sconosciuta. con 
S Mineo (alle 16 - 18.35 - 20.40 -
22.50) 

Salnne Margfirrlta: I) moralista 
con A Sordi 

Smrralrio: II grande circo. con K 
Grant 

Splrndore: La signora nan e da 
squartare 

Suprrclnrma: Storia di una mo
naca. con A. Hepburn (ap. alle 
14. ult 22.40) 

Trrvl: I magliart. con B Lee (al
le 15.30-1745-19.50-22,40) 

Vlgna Clara: Domani: II morali
sta. con A. Sordi 

SECONDF. VISIONI 
Africa: Selvaggio West, con V. 

Mature 
Alronc: Quota perlscopio, con K 

Moore 
Alee: Le 8 cclle della morte, con 

M Rooncy 
Alcyone: Al Capone, con R. Stel-

ger 
Ambasclatorl: Riftfl tra lc donne, 

con N. Tiller 
Appio: Vacanzc d'inverno, con A 

Sordi 

Ariel: Uomini II 
Arleccliino: Arriva Jesse James, 

con B. Hope 
Aslor: I 10 comandamentl, con Y 

Brynner 
Astoria: Riflfl fra le donne 
Astra: Gigi. con L. Caron 
Atlante: Una strega in paradise, 

con K. Novak 
Atlantic: Furia d'amare, con E 

Flynn 
Aureo: Fuocbi nella giungla 
Ausonla: II diario di Anna Frank 

eon M. Perkins 
Avana: I tre scerifH. con J. Davis 
llaldulna: Un dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
llrlsllo: I dragoni deU'aria 
lloniini: La signora non 6 da 

squartare 
Bologna: Al Capone, con Rod 

Stelger 
liranraccln: Vacanze d'inverno, 

con A. Sordi 
Drasll: lo ti salvero. con I. Berg

man 
Bristol: Guardatole ma non toc-

eatele. eon U. Tognazzt 
tlroauday: Messalina, con Maria 

Felix 
Califorula: Spavaldl e innamora-

ti. eon M Girolami 
Clneslar: Verdi dime re, eon Au

drey Hepburn 
Dolle Vittorio: II diario dl Anna 

Frank, con M. Perkins 
Dol Vasrrlln: I rag.izzi del Juke

box, con T Dallara 
Diana: Esterina. con C Gravina 
Eden: Nella eitta la notte scotta. 

con R. Widmark 
Esprro: U-570 eontrattaeeo sllurl 
Excelsior: I 10 Comandamentl 

eon Y Brynner 
Fogliaiio: La sceritTa. eon T Pica 
Garliatellu: La vendetta del mo

st ro 
Gardenclne: L'agguato 
Ginlio ("esure: Sotto coperta con 

il capitano, con N. Gray 
Golden: La mla terra, con Rock 

Hudson 
Inilmio: II « Gorilla » vl saluta 

eordialmente 
Italia: Non perdiamo la testa 
I.n Fenlce: Europa di notte 
Mondial: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
Nuovo: Al Capone. con R. Stoigor 
Olliuplco: La hoeea della vertta, 

eon A Guinness 
Palostrlna: Un dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
Parloli: Vaeanze d'inverno. eon 

A Sordi (ap. alle 15.45. ultimo 
22.45) 

Oiiirlnalo: Questioue dl pelle, con 
C". Bernard 

Rex: La mia terra, con R Hudson 
Rl.illn: Ordet (la parola) 
Rltz: Ritlil tra le ilonne. con N. 

Tiller 
Savola: L'agguato 
Splendid: Dracula nella easa de

gli orroii 
Stadium: I tre eahallerns 
Tlrromi: Inn.miiHMti in blue-Jeans 

eon H Hunt 
Trieste: La ragazza del rodeo 
Ullsie: Lo sparviero del marl. 

con L Turner 
Vontimo Aprllo: I tre caballeroa 
Verliaim: II sepolcro tndlano, con 

D Paget 
Vittoria: I eonquistatori dell'Orc-

gon 

TER7.F. VISIONI 
\drlaclno: Istanbul, eon K Flynn 
•Vlliii: Lo strano easo di David 

Gordon, con M Rav 
Anlone: Pattuglia d'assalto, con 

J. Palance 
Apollo: Europa dl notte 
Aronula: II giovane Iconc 
Augustus: Lo strano caso dl Da

vid Gordon, eon M. Ray 
Aurolio: Riposo 
Aurora: Non andiamo a lavorare 

e Tarzan nella giungla proibita 
Avorio; Paracadutlsti d'assalto 
Holto: Quando gli angeli pian-

gono 
Huston: La querela del gigantl 

con U. Stanwycb 
Capannrlle: Riposo 
Cussio: Miss spogliarello 
Caslollo: Una storia del West 
Centrale: La nipote Sabclla. con 

S. Koscina 
Clauillo (Ostia Antica): II giusti-

ziere dol Kansas 
Clodio: Ossessione di donna, con 

S. Hayward 
Colouna: Venozia. la luna e tu. 

eon A. Sordi 
Colossro: La donna del sogno. 

con N. Wood 
Corallo: Un cappello pieno di 

ploggia. con D. Murray 
Crlslallo: Gigi, con L. Caron 
Del I'lccoll: u piccolo fuorilegge. 

con 1» Armeiulariz 
Delle Rnndlul: Raseelflfl 
Dolle Minioso: Los amants. con J. 

Moreati 
Diamante: L'erede di Robin Hood 
Doria: Ginlio Cesare, eon Marlon 

Brando 
Edelweiss: La flglia dol dr. Jekvll 
Koprria: I 10 Comandamentl. cor 

Y Brynner 
Farnese: X-9 agonte Interpol 
Faro: Sotto la minaccia 
l lollyuood: Furia d'amare, con E 

Flynn 
Iniprru: II mistero delle piramidi. 

con Gianni e Pinotto 
Iris: E- arrivata la felirita. con G 

Cooper 
lonlo: Kallv e i parent! plccbia-

telli 
l.eorine: OperazJone Cicero, con 

J Mason 
Marconi: Riposo 
Massimo: Sabine rosso, con John 

Payne 
,Mii7/lnl: Le grand! famiglie. con 

J Gabin 
Vasre: Riposo 
VLiRiira: Fahiola. con M Morgan 
Oilron: Agguato a Tangeri 
Ol\inpi.i: Arrangiatevi! con TotA 
iirirntr: KoenigMn.irk 
Ollavlano: Europa <ii notte 
l'aln/70: Amami teneramonte. con 

J. Allyson 
I'laiirlario: La p.irete di fango 

eon T Curtis 

IMatlno: Duello a Durango 
Preneste: Un ettaro di clelo, con 

R. Schiafllno 
Prima Porta: Guerra e pace, con 

A. Hepburn 
Puccini: La Pica sui Paciflco, con 

T. Pica 
Rpgllla: Tot6 terzo uomo 
Roma: Totd al Giro d'ltalla 
Itubino: Le grandi famiglie, con 

J. Gabln 
Sala Umberto: La porta della Cl-

na, con E O'Brien 
Silver Cine: Un pugno di polvere 

eon G. Cooper 
Sultano: I tre caballeros 
Tevrre: Riposo 
Tor Saplrnza: Riposo 
Trianon: Fuori da quelle mura-

glie 
Tuscolo: Le miniere dl re Salo-

mone, con D. Kerr 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Rlpnso 
Hetlarnilnn: L'uomo della valle, 

con J Davis 
Bolle Aril: Riposo 
C'hlcsa Nuova: Riposo 
Columbus: La guerra privata d«l 

magglore Benson, con C. Heston 
Crlsogono: Riposo 
Dogll Sclpinnl: Riposo 
Del Florrntlnt: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Due Macelli: Le donne hanno 

sempre ragione, con J. Allyson 
Eucltdo: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Llvorno: Carmen e Chariot 
Mrdaglle d'Oro: Riposo 
Natlvlta: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Orlonc: Vedi teatri 
Ottavilla: Riposo 
I'ax: Riposo 
Qulrill: Riposo 
Radio: Riposo 
Illposn: Ripi^so 
Sala Eritrea: Riposo 
llodentore: Riposo 
Sala Plomonte: Riposo 
S. Splrito: Riposo 
Sain Saturnluo: Riposo 
Sala Sossorlana: Riposo 
Sain Trnspontlna: Riposo 
Sain Vignnll: Vol assassin!, eon 

E G. Robinson 
Salerno: Riposo 
S. Felice: Riposo 
S. Ippollto: Due donne e un pu-

ro8angue. con G. Cooper 
Saverlo: Riposo 
Sorgente: Riposo 
Tizlano: Riposo 
Trnstevere: Riposo 
Ulpiano: Riposo 
Virtus: Ripi>so 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI Lr\ RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Alrone. Ariel. Anlene. Brancao-
clo. Bristol. Cristallo. Dcllo Ron-
tllni, Esprria. Jnnio, Massimo, 
Lenclne. Niagara, orlone, Platlno, 
Puccini, Palazzo, Rubino, Roma, 
Rogilln, Snla Umberto. Sultano, 
Salone Margherlta. Tuscolo. Trie
ste. XXI Aprllo. TEATRI: Delle 
Musr. Oulrlno. Rnsslnl. Satlrl. Ri-
dolto Ellsoo. Valle. 
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AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! L. 30 

SUPERABITEX grande negozlo 
dl sartorla e abbigltamento per 
uomo donna bambini masslma 
economla vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 315417. 

5) VARII L- 30 
ASTROCH1ROMANZIA a Magto-
ledo». Aiuta. Conslglla, Amorl, 
Affarl. Malattie. Consultazlonl. 
Vico Tofa. 64 Napoll S 4472/N 

7) OCCASIONI L. 30 
USATI COMPRO: Mobili Sopra-
mobill antichi e modern!. Libii 
••te. Telefonnre 564.741. 

14) MEDIC1NA 1GIENE L. 30 
XRTR1TE REUMATISMI SCIATI
CA. recatevi subito alle Terme 
Continental, Implantl modernlssi-
mi fanghl naturall grotta suda
toria reparto Internn dl cura, 
massaggl piscina penslnne com-
p!eta. Rivolgersl Direzione Ter
me Continental Montegrotto Ter
me (Padova) 

23) ART1GIANATO L. 30 
ALT PREZZI concorrenza - Re-
staurlamo vostrl appartamrntl 
(ornrndo dlreltamente qualsiasl 
materlale per pavlmrntl. bagnl 
cticlne ece. Prevenllvl graiultl 
• Vlsitate espnslzlnne materiall 
presso nostri magazzln! RIMPA. 
Via Clmarra. 62-B fabbrlca Ar-
madlmuro. restaurlamo moblll 
antichi. nprral speclalizzatl. Te-
lefono 463.157. 

15) DOMANDE 
IMPIEOOIAVUKO L 20 

GIOVANE 17enne (requenzii II 
tecnlco commerciale. occupereb-
besi miti pretose primo impiogo. 
roh>fonare 83H6528 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A P0NTE MARCONI 

(Vlale Marconi) 
Oggi alle or e 16 riunione d: 

corse di levrieri. 
• •IIIIIIIMIMIIIIIIIIMIIIIIIMIIMIIII Iltllllllllllll Illltllllll 

OC.GI IN' - ESCLUSIVA - AL 

CORSO CINEMA 

I ™.. REMATO RASCEL * 
i SHm KOSCINA • CHRISTOPHER (§E 

SPETTACOLI ORE: 15 - 16.45 - 18,45 - 30.45 - « . 45 
Ad evitare splacevoli rlflatl si anrrerto Hft* *f«l • «!•••-

slasi ln(re»s« dl fmvore e —»pn» * • • • Iwie*! W 
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