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DOMAIN ASSEMBLE* ALL'ADRIANO 

Per la pensione 
a l le casal inghe 
La manifestazione nazionale sara presieduta da Eva 

Carocci — Relazione d'apertura di Anna Mater a 

Domani . alle ore 9,30. si apri-
ra al Teatro Adriano 1'assem-
blca nazionale per la pensione 
alJe casalinghe. indetta dalla 
Unione Donne Italiane sul tenia: 
- Anche le caFahnghe lavorano. 
anche le casalinghe hanno di-
ritto alia pensione -. 

La relazione di apertura sara 
te:»uta dalla on Anna De Lauro 
Matera, mentre concludera il 
dibattito l'on Nilde Jotti. Pre-
siedera la manifestazione la si-
gnora Eva Carocci 

Alia manifestazione hanno 
annnnciato la loro pa'tecipa-
zionp nnmerose delegazioni di 
donne dei vari quartieri. rioni 
e borgate della citta e delle 
zone della provlncia. In molte 
localita le donne hanno pro-
mosso sottoscrizioni per poter 
organizzare il traiporto delle 
delegate all'Adriano. 

In pari tempo e continuata 
In questi giorni la azione di 
propaganda e di agitazione a 
sostegno della legge. Si sono 
distribniti mlgliaia di opuscoli 
e volantini. si sono afflssi cen-
tinaia di manifesti. 

Lo slancio. che ha caratte-
rizzato la ripresa di questa 
campagna ad opera dell 'Unione 
Donne Italiane. si v lene tra-
slormando giorno per giorno in 
una fiducia sempre piu pro-
fonda da parte delle casalinghe 
nella possibility di veder nt-
tuata e tradotta in provvedi-
menti legislativi la loro giusta 
rivendicazione 

nmanenti famiglie. il dottor 
Picone ha asslcurato che gli 
sfratti saranno prorogati. 

Annullate le nozze 
di Clara Calamai 

La Corte d'Appello di Roma 
ha delibato. rendendola esecu-
tiva in Italia, la sentenza di 
annullamento del matrimonio 
celebrato, col rito civile, da 
Clara Calamai con il conte 
Leonardo Bonzi nel 1945. 

La sentenza di annullamento 
era stata emessa nel 1957 da 
tin tribunale di Belerado. dove 
il Bonzi aveva eletto domicil io 

Insediato 

il Comitato 

della fiaccola 
V 

olimpica * 

Baraccati 
di via Papiria 
in Prefetrura 

Ieri mattina una delegazione 
di baraccati. rappresentanti di 
circa 50 famiglie che abitano 
in via Papiria e in viale Etio-
pia, si e recata in "Prefettura 
per ottenere una ulteridre pro-
roga alia ingiunzinne di sfratto. 
emessa dalla magistratura nei 
loro confront!. 

La delegazione. che era ac-
compagnata da Antonio Bor-
dieri, del le Consulte popolari. e 
stata ricevuta dal dott. P i c o 
ne. II funzionario ha afferma-
to che per il momento sono 
previsti sfratti nei confronti 
del le sole famiglie che hanno, 
dietro accertamenti della Que-
stura, possibility economiche 
per prendere in affitto tin ap-
partarnento priyato. Quanto alle 

I'wri fir It a vi11ii 
L'ufficio postale 
di Monteverde Nuovo 

• Cara Unifd, scriro per rin-
graziarti deN'articolo pithblt-
cato sidle tue pugine, alcun 
tempo fa. sulle case per i po-
steleprn/onici. e colpo I'occo-
sione per chiederti di pubbli-
care quanto segue, anche a 
nome degli abitanti di Mon
teverde Nuovo: in questa zo
na vi c mi ufficio poMuIe 
squalltdo e. rionostiinfe che il 
nuovo ufficio sia pronto da 
due mesi. la direzwne delle 
Poste non decide (ii fare il 
t rasf e n trie >i to L'nprrtiira del 
nuovo ufficio sarebbe bene uc-
cetta dm ritfudirn c da\ lavo
ratori. tcnuto conto che ci 
•itiarno avvicmando all'mverno 
e il vecchio ufficio. tra le alt re 
manchevolezze. non ha il ri-
scaidimiento mentre nel tmoro 
junziona e serve a risrnidare 
soltcinto i muri. Che cosa 
aspetta la direzione delle Pa
ste ad aprirlo? Grazie a nome 
di tutti pit abitanti di Mon
teverde Nuovo : 

G. D. 

Comitato federate 
e Commissione di controllo 

Sabato 14 novembre. alle orp 
17 e domenica 13 sono comn-
rati II Comitato federate c la 
Commissione fcderale dl Con
trollo. per dlscutere II segupn-
te Ordlue del Giorno: • Pre-
parazlnne dpi congresso pro
vinciate ». 

I rompagnl sono (nvitatl a 
stablllre gll Impegnl dl lavoro 
In ninrio che slano prcsentl al
le due sedute. 

II prefetto di Roma ha in
sediato l'altro ieri a Palazzo 
Valentini il Comitato provin
ciate della fiaccola ol impict 

Del Comitato. che e presie-
duto dal prefetto stesso. fan-
no parte oltre ai sindaci d. 
Roma. Velletri . Genzano. A n c -
cta. Albano e Castelgandolfo 
(comuni olimpici della provm-
cia) . il presidente dell'E.P.T 
e • ruppresentantl del Comili-
:er. della Sovraintendenza a> 
monumenti e Bel le A m . del
la questura di Roma, del Prov-
vedttorato agli studi. dell'Ar-
ma dei Carabimen e della 
Camera di Commercio nonche 
il ten. col. Andreotti . searetn-
rio del comitato (in rappre-
sentanza del CONI). 

La staffetta olimpica nella 
nostra provincia percorrera 49 
km. dalla via Appia Nuova al 
Campidoulio e sara portata da 
4J atleti 

Dopo l'arrivo in Campido-
sjlio. flssato per il tardo ponie-
rtacio del 24 agosto 1960. In 
fiaccola rimarra accesa sul col
ic capitolino flno al trasfon-
mento al Koro ItaLco per la 
inaugurazione dei XVII cio-
chi olimpici. che avra luogu 
con una solenne cenmonia 
nelle ore pomeridiane del gior
no suceessivo. 

Da oggi rilevazione del tralfico 
IJnpccNna taraota 1". 

il dltlge a 
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dlsbfigo pratiche n.° | _ 

assist, sanitaria n.e 

•. per aftn motivi n.s 

del trattico promossa dal Comitato dl 
I.e stratlr ehe saranno inlercssnto alia 

ORRI avra in l i lo 1'annunelata r i levazione stutistiea 
elabnrazlone del piano regolntore interconuiiiale. 
rllev«zlone dl OKRI sono la Prenest ina, la Collntlna c la Casll lna. II traffiro prhato sura 
r l le ia lo In pnntl ooiilrusscKiiall da labelle. ttbleatl In prosslmllii dell'anello Anas. Parte 
deicll atitomoblllstl saranno Intervistati dtrettamente da personate spcrlallzzato, al rlma-
ticntl vcrrAimo tnvcre conspRttate delle cartolinp the dovranno eontpllare e spedlre son/a 

affranratura. Nella foto: II f tc-s imlle delle cartolinp 

U N APPELLO DEI GIOVANI COMUNISTI 

L'Qbbieffivo di tremila nuovi iscrifti 
sfabilito dalla Federazione giovanile 

Numerose sezioni si sono distinte nella diffusione di dome-
nica scorsa, prima giornata della nuova gara di emulazione 

Con la giornata di diffusione 
straordinaria dell'Unitd di do-
menica scorsa ha avuto inizio 
la gara di emulazione lanciata 
dalla Federazione romana per 
il periodo congressuale. Nel 
corso della prima giornata di 
yuesta nuova campagna di dif-
'usione si sono particolaimente 
dist !nte. per i risulttti conse-
iuiti . Je sezioni di Acilia. Bor-
<4hesiana. Campitelli . Cavalleg-
'4eri. Cinecitta. Finocchio. Gar-
batella. Montespaecato. Monte 
Verde Nuovo. Porto Fluviale. 
Prenestino. Quadraro. S Lo
renzo. Tor de Schiavi e Tor-
pignattara 

In molti quartieri un impor-
tante contnbuto alia gioinata 
dl diffusione e stato dato dalla 
gioventu comunista. Sono orniai 
numerosi i gmppi di giovani 
propagandisti-diffusori che si 
sono formati e hanno iniziato 

STASERA ALLE 18 A L CINEMA EUCLIDE 

Uno spettacolo di benef icenza 
per il vecchio comico Polidor 

Saranno proiettali « Assunta Spina » e tre comiche delPattore 

La generosa gara di so'.fda-
rlcta con il famoso comico de! 
film muto. PoT.dor. che e n-
coverato ancora al Pol ic l i i i -
co. reglstra una nuova in.z.a-
tiva 

Questa sera, alle ore 18. per 
miziativa del Centro universl-
tario eiriemaiogrr.f.co. avra 
luogo uno spettacolo d: bene-
ficienza al cinema Eucl:de 
(piazza Euclide) . Saranno 
proiettati il film -• Assunta 
Spina - d: G Serena e tre co
miche d c / o stesso Polidor: 
- Polidor si sposa - . - Polidor 
cambia sesso - e - II primo 
abito di Po l idor - . 

AH'ingresso del cinema sa
ranno raccolte le offerte per il 
grende attore del c:nem;i muto 
Sella foto. il comico. al Poi:-
c'.inico. ass.stito dalla f.sjl:a 
Wanda. 

La urea 
II compagno Marcello Grassi 

ha conseguito ieri la laurea in 
medicina con il massimo dei 
voti e la lode. Gli giungano 
le piu v i v e felicitazioni dei 
compagni della sezione Porta 
San Giovanni, del circolo uni-
versitario e dell'L'nitrt. 

la loro attivita negli tiltimt duo 
mesi 

I'arttcolare importanza assu
me percio il convegno dei dif-
fusori indetto dalla FGCI pro
v i n c i a l per i prossiml giorni. 

Vn signiflcativo appello ai 
aiovani comunistt romani ft sta
to lanclnto dal Comitato f e d e r 
rale della FGCI al termlne del 
la sua ultima rhirione. 

II documento. dopo aver rl-
levato come i giovani si slano 
niostrati sensiblli at grai'di av-
venintenti internazionali di que
sti ultimi tempi, passa a deli-
neare i prob'.emi per i quail 
la moventu e chiamata oggi a 
lottare con maggiore vigore. 
primi fra tutti il problema 
dell'occupazione e quello di 
una riforma democratlca della 
scuola 

II documento. poi, cosl con
clude: - La FGCI. con la co-
scienza e la fierezza di aver 
sempre saputo interpretare le 
aspirazioni inigliori delle nuove 
generazioni. invita tutte le sue 
organizzazioni dl base e tutti i 
suoi iscritti ad una vasta azio
ne di. 'dtbattitove di-,coriti^|i5tj» 
at^dljc^ifne. d«8U;-,;tl,'dpaCitJ!,ru??r" 
le* tagfizze.' e dei "giovani ope-
rai affinche nuove migliaia di 
giovani romani e n t n n o a mili-
tare sotto le bandiere dcll'or-
aarizzazione di avanguardia 
della gioventu Per rafforzare 
le nnstre lotte. per ottenere 
nuovi grai'di sttccessi. realiz-
ziamo lobbirtt ivo di 3 000 nuo
vi iscritti alia FGCI •• 

Contributi 
della Provincia 
ai coltivatori 

diretti 
I/Amministrnzione provincin-

lv ha bandito due concorsi per 
1'erouaziotie di contributi a pic-
coli coltivatori diretti ehe prov-
vedono alia coltivazione del-
l'olivo del nocciuolo e di alt re 
piante da frtttto e che impian-
tino nuovi fnittetl o nuovi car. 
ciofeti 

I contributi per l'incremento 
della coltivazlonp delFollvo. del 
nocciuolo e di altre piante da 
frvtto sono riservati ai piccoli 
coltivatori diretti di aziende a-
gricole eia^ctina avente una 
e s t c s i o n e di terreno non supe-
riore a tre ettari e residenti 
nei comupi di Anticnli Corra-
do. Arc-.na77.o. A-soli . CaMel-
madama. Cervara. Ciriliano. 
Gerano. Marano Eouo. Rocca-
Eiovirie. Roiate. Subiaco. Val-
linfreda. Canrarnca Prere«tina. 
Carpineto. Montelanico Piso-
niano. Saracine=co. Segni. Roe-
f-a di Cave. Affile. Agosta. Ca-
merata Nuova. Cerreto La^iale. 
Cireto. Jenne. Mandela. Galli-
cano. Labico, San Vito Roma-

no, Guidonia Montecelio. San-
t'Angelo Romano. Marcellina. 
S. Polo del Caval len . Palom-
bara Snblna. Moricone. Merola. 
Montorio. Montelibretti. Mon-
teflavlo, Percile. Licenza, Can-
terano, .S. Gregorio da Sassola. 
Casape, -Pol i . Bellegra e VI-
coVnto. .-^ 

I contributi .nel la spes.i dl 
lavoraztone del terreni per lo 
implanto dl nuovi frutteti e di 
carciofeti sono riseivati ai pic
coli coltivatori diretti di .izien. 
de agricole clascuna avente 
una estensione di terreno non 
snpenore a tre ettari e resi
denti nei comuni di Capeua. 
Civitella S. Paolo. Castelnuovo 
di Porto. Campagnano. Fiano. 
Filacciano. Fonnel lo . Magliano. 
Mazzano, Morlupo, Nazzano. 
Ponzano, Riano. Rignano. Sa-
crofano, Sant'Oreste. Torrita 
Tiberlna. Angulllara Sabazia. 
Allumiere, Bracciano. Canale 
Monterann. Cerveteri, Civita
vecchia, Manziana. S Manncl -
la. Tolfa e Trevignano. 

Trattative dipendenti 
i; .grad|tij magazzini 

Si sono riiin:te. presso la 
ConfcommercMi. le organizza
zioni smdacali nazional. de 
lavoratori del c o m m e r c o pei 
un esame prel.nrnare de. pro
blem: e question: in atto ne: 
confront' de: grandi ntagazz.-
n. UPIM. Rinascer.te. Standa 

Nel corso della r.tinione si e 
'tabilito di coniune accordo d. 
sddivenire entro la prossitna 
*ptt!niana nella sede della Conf-
commercio ad un primo incon-
tro uffic:;i!e fra le d:rez:oni Ce-
•:crali deU'l'pini. Rinascente. 
Standa e le organizzazioni s:n-
daca!. de: lavoratori 

G CONVOCAZIONI 3 
Parlito 

oooi 
Alle 18.10, lit FPtlpra7lonp. rlu-

rtlonr allarRntn delta Co nun Us lo
ne riilinrnle. O.cl.g.: « Problpnil 
atliiall dplln nostra n/lom- rultii-
rnle ». Rt-latore II comp.igno Ma
rio Alieutn. della Dlrezione tlcl 
Parti to 

Cassia, ore 19,30, C 1) eon Vespii 
P. Mllvlo. ore 1!0. C D con Ha-

pnrelll. 
II spRrotnrlo o tin mem tiro dol

ls spf;rrtprlH ilrllp sc/lonl ilplla 
iltla passl In glornntn In Ki'dern-
zlonp per rsamlnare la prepara-
/loiic della diffusion? dpIIX'nltA 
nrlle glornnte dl glovrdl e ill sa
bato prossiml. In nil vorrnnun 
ptibblieatl II rappnrto del t'oin I In
to Centrale c lr test coiiRrpssunll 

Commissione di controllo 
Glovpdl 12 novrmbre, alle ore 

l̂ .SO. * convoontn la Commitwlo. 
ne federate dl Ontrol lo pul sc-
RUPnte O d g - t> Dlscusslone pul 
rappnrto 

2) Vari«» 

FGCI 

dl nttivitfl della Com-
federale tli controllo. 

Alle ore 
Gortlinni 

DOMANI 
19. JO. attivo a Villa 

Manifeslaiioni dl Parlito 
Oggi. alle ore 20.30. avra luo

go a Prati una conferenza sul 
tema: - II Congresso della DC -. 
Interverra il compagno Ugo 
Vet ere. 

Giovedl. alle ore 20, a Ti-
burtino / / / . il compagno Al
fredo Reichlin, direttore del-
l'(/Ntt(i. terrft una conferenza 
ai giovani s.uj tejpa: «.U.poteTe 
Qpftfrflo njlal ' qonqui>ta.- S f l 
cosrrto... "'•' •' '" *• *-*••' 

Tu"tTT 
E' niorto II ccimp.iK'li) U.intP 

S.inttH'crina. della sezinite F.*i|iil-
llno. Al fraU-lll dollo Scomparso. 
Fernando e Armando, le eonilo-
gll;mr<- ilella sezione e tlel-
r« Uiittft » 

E" deceduta In Bljfnora GuKliel-
nta Poe«\ mad re del conipngttn 
Mario AguuetU. della seiuine 
Val Melaina I funorjli avranun 
luogo oggi. alle ort» 15. partendt> 
(l.iU'abltanone detTemlnta. In via 
di Val Melaina 34 

Al earn rompagno giungano le 
piu rnmmofse eondngllanze delta 
«7inne e di-ll.i rttlazione dell'U-
nltft 

Piccola cronaca 
IL G I O R N O 
— Oggi, martrdl 10 no\ rmliro 1939 
(3U-5I) Onomasiico: Tiberio II 
solo sorge alle ore 7.16 e tramon-
ta alle ore lfi.53. Luna piuna il 15 

B O L L E T T I N I 
— Drmngratlru: NatT maschi 75. 
femniine 5b Natl morti .1 M<ir-
ti- m.iselii 44. femniine 3(1. <lei 
quail 4 minon dl sette annl M.i-
trimoni: 127 
— MrtroroloRlco: I.e teniperatu-
re di ieri minima 3. massima 15 

M O S T R E 
— Alia Ciallrria * I.a Fontanrlla • 
— Via del Haomno. 194 — si t 
inaiigur.it.'i la mn«tra peryonalr 
,'lclla pittrtre I.lvia Quiohil Sarll 
I.a moMrn restera aperta flno al 
23 c m Orario 10-13 e lfi-21 eom-
presi t Ritirni festivl 

C O N F E R E N Z E 
— Presto ristltiilo Itallauo prr II 
Mrdlo pd Estromo Otlpiitr (via 
Merulana Z4B - Palatzo Braniae-
.-io). oggi. alle ore 18. II prof 
Alessamlro Ilansani terra umi 
.-onferen/a sul tema: « Sguanlo 
ilia letteratura persiana 1110-
.irrna » 

— Domani, allr ore 17.30. presso 
il Museo N'apolconlco (ingre^so 
.In ponte Umberto). Marthe Bibe-
<«-<> terra una eonferenzn sul te-
'iia-. « Un episode pen connu de 
'a vie de Napoleon I ». 

G I T A 
— I/L*fflclo tnrlimn drllF.NAI. 
provinciale. nrganlzza per dome-
nlea 15 novrmbre una glta a Ca-
<cia e Norrin La parienza avra 
luogo alle ore 7.30 da piazza Kse-
:lra (Into S. Maria degll Angeli). 

N 
GLI SPETTACOLIj 

Domani all'Auditorio 
secondo concerto Monteux 
Domani, alle ore 17. all'Audito

rio ill via della ConciUaztone il 
concerto dell'Accademla Naziona
le dl Santa Cecilia (abb. tagl. 5) 
aara ancora dlretto dall'lUustre 
maestro Pierre Monteux. In pro-
gramma tlgurano: Beethoven' 
x Leonora »: ouverturc n 3. Wa
gner: « Idilllo di Slgfrldo »: De
bussy: c La mer »: Clatkowskl: 
« Slnfonla n. 5 » in si mlnorc. Bl-
gliettl at botteghlno deU'AudUo-
rlo dalle 10 alle 17 

Rivista al Sislina 
Mercoledl 1 due "recitals" Rtra-

ordlnarl dl Caterlna Valentc. Gio
vedl grande serata dl gala per 
t'lnaitgurazlonc della staglone di 
Rivista con la novlia « Un Juke 
box per Draculn » presentatn dal
la Compagnla Mondalnl-Vianello-
Bramleri. dl cui fanno parte an
che Carlo Nlnchl e gll StefTen 
Dancers, il complesso terslcoreo 
rbe tnnto successo lia riportato 
nellu rubrlca televlsiva * Serata 
dl gala » 

T BAT IHI 
Cl.vn (Teatro Parioll): Questa 

sera alle 21.15 inaugurazione 
ilella st.igione tent rale con « Lei-
balletK Jean Uabilee ». 

CONUOTTIBIU : C ia DOrlglia -
Palml Riposo. 

DKLI.A rOMF.TA! Alle ore 21.15. 
« Pierino e il lupo ». di Proko-
fletl e a HiBtolre du soldat », di 
Strawinsky. Reglu di Giorgio 
Strehler. Dir. Ettore Grades 
Prenotazlonl Cit C84573 (L- 1000-
2000). 

DK' SBRVI: C la Jole Flerro-Aldo 
GlurTre. Dlr. O. Palella con J 
Kltzmlller, A M Dl Glttllo. E 
Marcbesinl Alle 21,15: « 14 
Strada » Tcrza settimana dl re-
pliche. 

UEI.I.K MUSF.t Cta Grand! spet-
t.icoh gt.illi, Fr.mc.i Dominlil-
M.irn> Siletti ion Olloardo Sp.i-
d.iro e Corr.do Anoleeltl Alle 
21,15 : « Dioga », di P Serenu 
Ultima settimana di repllelie 

Kl.lSKO: C la Anna Proclemer -
Giorgio Albertazzi. con E Al
bert!. G Mauri Alle 21: « Spet-
tri », Ui Ibsen. 

GOLDON'l: C la Rocco D'A<sunta 
Venerdl alle 21.15. prima di-

« La bell a Hddormentata ». 3 at-
ti di Rosso di San Secondo. 

MVKIONF.TTK PICCOt.B MA-
SCHKliF (v Paslrengo J. telef 
8I8G07): Riposo. 

SUOVO rilAl.KT: C ta Franco 
Castellan! - Elvl Llssjak con F 
Zcnttllinl P Bareht. T Pater-
nft S^bnto prossimo alle 21.15: 
« La cara ombra •». dl DeVal. 

PALAZZO 8I8TINA: D o m a n i 
alle 17 30 - 21.30 due eeeezionah 
•spelt,icoll di « Caterlna Valen-
t- » c<n P< pplii" dl Capri. Tb» 
Four Salnls. I Slgnorl del Jazz 
C Baker, L Gulliii. J. Prett. F 
Cerrl. G. Masetti 

PIRANDELLO : Alle 21.15 : « 1 
denli del mare ». di L Caudoni 
Con Paola Barbara. E Berto-
lotti. E Eco. Di Federlco Regln 
dell'autore e dl Paola Barbara 
Vivo succc«so 

TEATRO SISTINA 
Dal 12 novembre . ore 21,30 

MONDAINI 
VIANELLO 
BRAMIERI 

' i iel!» eororrrtdla nmslraler 
:Un juke-box'per ftraeufa 
con CARLO NINCII1 e i 
P A U L STF.KFEN DANCERS 
Pren. OSA-CIT. tel. 684.188 
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R A D I O 

TELEVIS IONE a 5M(^i^!MM]a ®a @©©a 
R A D I O 

PROGRAMMA NAZIONALE 
6.35: Previsioni del tempo per 1 
pescatorl. 7: Giomale radio -
Musiche del mattino; 8: Gior-
nale radio - Ra^rgna della 
utampa Italiana: 8 45: La co-
muniU umani: 11: La Radio 
per le Scuole: 11.3©: Musics da 
camera: 12.10: Carosello di can-
zoni: 12 25: Calendario; 1230: 
Album musicalp; 12 55: 1. 2. 3.. 
via!; 13: Glnmale radio: 13 30: 
Teatro d'Opera; U: Artl pla-
stiche e figurative . Crnnathe 
mufirall: M30: Tranmlfsinni 
regional!: Ifi Previsioni del 
tempo per 1 pe^catori. in 15: 
Programma per I ragazzt: C«>n 
Magellann tntorno al mon.lo: 
lfi45: R C A Club: 17: Ginmale 
radio - Ai vo*tn ordmi. 17 30: 
Incontrl mu«icali: 18: Univ«-r-
nita tntemazionale Gugltelmo 
Marconi. IS 15: Concerto sinln-
nico dirptto da Charle* MOt.rh 
con la partecipaztone della pia
nists Clara Hajkil - Nell' in-
tervallo: Piccoli dialoghi con 1 
napgi IV • Buddha r i funghi 
pnrcintl: 19 45: La voc+ del la
voratori: 20' Canzoni di tutti 1 
m a n . 2030: Giornale radio. 21: 
Pa*5o rtdottWJimo • « La signo-
ra Rona » commedla In itv *ttl 
di Sahattno L"p<^ e n S^r*ih 
Ferratl. Stelano Sirtaldi «• Ot-
tavio Fanfanl. rrgia dl Um
berto Benedetto. 23 15 Ogei al 
Parlamenlo - Giornale radio -
Murica da hallo. 24 Ultime nn. 
tizte 

SECONDO PROGRAMMA 
9- Capoltnea. 10 Dt»co vt-rde: 
12 10: Trasmis«|onl regional!; 
Giornale radio: 14" Lul. lei e 
raltro iTeatrinoi: MM- Gb»r-
nal«* radio; 14 40- Tra*mt«slonl 
regionali - Schermi e ribalte: 

15 30- Gt<irnale radio; lfi: Ter-
za pagina: 16 30. • La palude 
del diavolot romanzo dl Geor
ges Sand, adattair.ento in quat-
tro puntate di S^ncla BJ«CO 
(seconda puntata). 17: La Ra-
dio«quadra pre*cnta da Tar-
quinia: < II butt^luori » ra*«e-
gna dl dilettanti. 18: Giornale 
radio - BalUte con noi. I»: 
Clause umca. 14.<0- AMabna 
mu«lcalp; 20- Pas.«<> ndot»i«?i-
mo - Tuttototo (Canzi ni. p<»--
*ie. ctinftdenze. ricf^rdi): 21: 
Mike Bongiorno presents- t II 
«alvadanain > quiz rampu<n-l» 
per famiglie. orchestra dir< Ma 
da Eeppf Mojetta. 22 II Gior-
nalino dt t Canzont«*ima » a 

cura dl Silvio Gigll : 22.10: Ul 
time nntlzle - Telrscupjo; 23: 
Sipariettn - Allegretto 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazionp della Com-
miMione Italiana per la Coo-
p»razione Gendfica intern^zm-
nale agli Ouervatorl geoflsiri -
L'arte mliitare dalla Rivnluzlo-
ne Francene at giornt no*tri. 
19 30 Ni.vita llhrarie (La »to-
ria della litn-rta di pen«|prn di 
John Bury 1. 20: L'indicatnip 
eron<>micn: 2015: Concrrto rt| 
irgni <era. 21: II Giornale del 
Terzii. 21 20 La p»**ia dlda-
<CHlira itxliana. 21 50: Le npi-re 
di \Veb<'rn. 22.20: Ij-tture di Se-
ni-ca 

T E L E V I S I O N E 

Allr »rr 21 • (ilallu Club - In-
\ l i o al poliz|p«ro • con Paolo 

Ferrari rilrrllore del Club 

13 30-16 05: Teletcuola: Corso dl 
Avvlamento Profe^ionale a 
tipo industrials 

17-18- La TV dpi ragazzl: « Te-
lesport » - c II circolo del 
castor! » convegno v t l imana-
le dei ragazzi in gamba • 
Presenta Febo Contl con En-
za SampO - Parterlpa Fauyto 
Tommei . Realfzzazione di 
Vittorio Brlgnoie. 

18 30: Teleglornale . Gnng. 
18 45: Mnrnln meravlf lloto (Le 

ma reel 
19- Dalla Sal* del Con«ervato-

rio di S Pictro 3 Majella In 

I E R I 

Dopo 116 fltornt di 
sciopero i l iaerurgici 
americani — per Inv 
potizione della Corte 
Suprema degli Stati 
Unit! — sono atati co-
stretti a tornare a> la
voro. Si tratta cfeU'ul-
timo e iatruttivo epi-
aodio aulla reale natu-
ra della • liberta sin-
dacale . negli Stati 
Uniti, tema. come tut
ti ricorderanno, molto 
caro alia Ral-Tv nei 
giorni dell'incontro di 
Krutciov con un grup-
po di dirigenti sinda-
call americani. Ma la 

Scioperi negli USA 
Rai ha preferito non 
dirci nulla sulia legge 
Taft-Hartley, s u l l e 
pressioni del governo, 
della magistratura e 
dei grandi complesti 
sidtrurgici americani 
per piegare la lotta 
operaia. La Rai el e 
limitata a darci la no-
tizia della fine della 
lotta, a ricordare il 
« danno • cautato dal-
lo sciopero all'econo-
mia americana, a con-
gratularsi per I'inevi-
tabil t • ripreaa > di un 
settore cosi Import an
te per gli Stati Unit! 

c o m e quello siderur-
gico. 

La « tecnica • usata 
dalla Rai-Tv per *e-
guire la lotta dei si-
derurgici americani 
merita perd qualche 
altra contiderazione. 
Nulla infatti (o ben 
poco) ci e stato detto 
tullo sciopero. sulle 
sue ragioni, sui pro
blem! che — con tan-
ta energia — la classe 
operaia americana ha 
posto in discussione 
durante ben 116 giorni 
di lotta. Quando inve-
ce si e incominciato a 

parlare della probabi-
le applicazione della 
legge Taft - Hartley, 
•ubito la Rai si e mes-
sa in moto e, final-
mente, il giorno della 
forzata interruzione 
dello sciopero ecco. 
sulla questione, addi-
rittura un lungo ser-
vizio. A che dobbiamo 
questo davvero origi
nate modo di proce-
dere? La risposta e 
templice: trattandosi 
di scioperi la Rai-Tv 
non fa molte distinzio-
ni: gli scioperi vanno 
sempre ignorati, per 

principio. Le uniche 
notizie di carattere 
sindacale che com-
patono su notiziari ri-
guardano la conclusio-
ne della lotta, la ri
presa delfe trattative 
per non parlare di 
strani • comunicati • 
che sono, quasi sem
pre, dei veri e propri 
appelii al cruminag-
gio. Solo clo che non 
displace mai ai padro
ni, ci e dato di ascol-
tare insomma dalla 
Rai-Tv. Siano essi — 
i padroni — italiani o 
americani. 

Napoll: Concrrto slnfnntco 
diretto da Luigi Colonna -
Chopin: grande fantasia op. 
1.1 - Orchestra da camera « A. 
Scarlatti • di Napoll della Ra-
diotelevisinne Italiana. 

19 45: Avvrnturr dl eapolavort 
(Cellini e II Prr«eo a cura dl 
Emiho Garrnni e Alfredo Di 
Laura) 

20.05: La po*ta dl Padre M a 
riano. 

20.10: Tlr-tac - Srgnale orario • 
Trlpginrnale. 

20 50: Carnsrllo. 
21: • Glallo Club . Invito al 

pnllzlpsco • di Mario Cararci. 
AlN-rto Clambricco e Giu

seppe Aldn Ri>s!«i - Second* 
tra«missl<>ne. « Morte per una 
spia » - Perronaggl e Inter
pret!: (II direttore del Clubi 
P^oio Ferrari. (Il tenente 
Ezzy Sheridan) Ubaldo Lay; 
(Tom Batrs) Tontno Piprfp-
derici; (Brenda Bate*! Ltlia-
na Tellinl; (Joe Smith) Fran
co Silva: (Malone) Darin 
Dole! - Regla di Stefano De 
Stefani 

22 15- Clnelandla: Ra»*egna pro-
riotla da Sartdro Pallavlcinl a 
cura dl Fernaldo Dl Glam-
matten • 

22 45' Bernard Reresnn a cura 
dl Guido Gregorietti. 

73 05: Trlpginrnale. 

SefMlatc alia aostra rav 
brica i caii tli •fisiafonaa-
rioae realbaaH dalla RaiTV 

qUIRINO: Alle 21.15: « II Tcatro 
di Eduardo n presentn: « Saba
to. domenica e lunedl ». di 
Eduardo Regia dl Eduardo De 
Filippo Strepitoso success" 

RIUOTTO EL1SEO: C ia Spetta-
coli Gialli con Camillo Pilotto 
e Laura Carl! Alle 21 prima 
de: p L'ospite inattcso ». di Aga
in Clirfetle 

ROSSIVI- CI a Checco Durante 
Selezione ill sueeefifll Alle 21: 
« Don Desiderlo dlsperatn pei 
ceccFso di buon cuore ». di Gi-
raurl Prezzi familiar!. 

SATIRI: Alle 21: « Adamo e It 
buon rimedio >. di R Mazzuc-
<-o; con Degli Ahbati. Laudo. 
Llnnello. porzto. Spacresl Re
gia di L Girau Second,! Betti-
mana di successo 

V-M.l.E: C l> Dirio FO •» Franca 
Rame Alle 21.15: « Gll arcan-
geij non gioc.ino al flipper ». di 
D F6 

CONCEPT/ 
ARTI: Alle 17. concerto del pla 

nista Stinly Rabin: musiche di 
Scarlatti. Bee'hoven. Chopin. 
Rivel. Liszt Venerdl ore 21.15 
« Woyzerk ». di George Brueh-
ner 

\ t IHTORIO (via della Concilia-
zione): Domani. mercoledl. alii 
17.30. cunrerlo rtell'Accailemia 
Nazionale di Sintn Cecilia di
retto d i Pierre Monleux con 
musiche di Beethoven. Wagner. 
Debnssv e Ciaikowski. 

RITROVI 
CIN'ODKOMO A PONTE MAR 

r o s i : ognl lunedl. mercoledl 
venerdl alle ore lfi riunione cor 
se levrferi 

ATTRAZIONI 

GUIDA DEGLI SPEnACOll 

Yi segnaliamo 
<••••) ottlmn - (•••) buono 
(•*) dlicrpto - (•) gradevolf 

TEATRI 
-Sabato. domenica c lunedl-

(**•) <il Quirino 
«Gli arcangelt non gioeano 

al flipper •• (•) al Valle 

CINEMA 
•• II giorno ilella vendetta •> 

l») ull'Adriiitio, .Miiestoso. 
.Moilernn 

-.11 morahsta » l«i OU'AIHMI-
ti no. 5111 our MaryMtvitu. 
Co/n Ui Rieii:i>, Viy'tii 
Clnni 

>• A qualcuno place caldo -
(••1 a( Hiirberini 

« Anatomia di un omleidio •» 
(«l 11I Capitol 

«La grande guerra » (•••Jul 
Kiiinimu. Fiummettu 

•• Kuropa di notte- I*) At
lantic. EjceMinr 

-II diario dt Anna Frank-
(••> u( Cme«hir. Induno 

-Arsenico e veccbi nwrlet-
ti •• 1*1 nl Brinit 

-Vn dollaro di onore* (•) 
nl Cdffello 

-II commiwario Maigret >• 
(•) a/ Colonna 

« Un re a New Jork " (••) al 
Faro 

OPPIO : Grande Luna 
ristorante. bar. parrheg 

COI.I.E 
Park: 
gio. 

MIHKO IJFI.I.E CUKE (pza Ese-
drat: Emulo di Madame Tiscot 
di Londra e Grenvin dl Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

IVTF.RNAZIONAL I.UNA PARK 
(via Sanniol- Oltosprint - Au-
ti«dromo - Rotor - Giostre *-
1000 attrazlnnl. 

C9NBMA-YARISTA' 
gang 

con 

Alhamhra: II capo della 
con G Ford e rivista 

Att ler l : I I bacio del bandito. 
F Sinatra e rivista 

Ambra Jovlnplli : II capo della 
gang, con G. Ford e rivista 

Prlnclpp: La giungla della 7 stra
da e rivista 

Votturnn: II capo della gang, con 
G Ford e rivista Formicola 

CINEMA 

Jl 

PRIME VISION'1 
\driano: II giorno della vendetta 

con K Douglas (ap alle IS. ult 
22.45) 

Amrrlca: Co»ta Azzurra. con A 
Sordi (ap alle 14.30, ult 22.45) 

ArchlmrdP; A Hob in the kir-a 
(alle 17.20-19.40-22) 

\ r rnha l rnn: Chius<i 
%rlttnn: La storia di una monaca. 

con A Hepburn (ap. alle 14. 
ult 23 40) 

t irni inn; II mor»ltst<«. con A 
Sordi (alle 15.40-18.20-20J0-22.45) 

.Ulhrllnl: A giirflruno pincr Cil 
do. con M Monroe (alle 15-
17.40-20-22.45) 

Capitol: Anatomia di un omleidio. 
en J Stewart (alle 15.50-19.05-
22.20) 

Capranlca ; D»>nnp- in cerca di 
amore (alle 15.45 - 17.50 - 20,15 -
22.45) 

CapranichPtta : II grande circn. 
con V Mature 

Cola dl Rlrnzn: II moraluta. con 
A Sordi 

Cono: Tempi durl per t vamplri 
con R. Rascel (alle 16 - 17,50 -
20.10-2Z3O) 

Eurnpa: Un marito per CinzJa 
con S Loren (alle 15.30-17.55-
9o. io-**_aa.\ 

Flammn: La grande guerra. con 
A Sordi (alle 14.45-17.05-19.45-
T2A0) (L 800-1000) 

FlammpUa: La grande guerra. 
con A Sordi (alle 17.05-19.45-
22.20) 

Gallerta: Costa Azzurra. con A 
Sordi 

Impni.ili': Chmso 
Maestoso: II giorno delta vendetta 

con K Douglas (ap alle 15. 
ult 22.451 

Metro tmvp-ln : Intrtgo interna-
zlonale. con C Grant (alle 18.30-
22.30) 

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

Mlgitim-. Net mezzo della notte. 
con K Novak (ap. alle 15.30. 
ult 22-40) 

Mndrrnn: 1) giorno della vendet
ta. con K Douglaa 

ModPrno Silrtta: II grande clrco. 
con V Mature 

New York: Slona dl una monaca 
eon A Hepburn 

Paris: Donne in corea d'amnre 
(alle 15-17.30-20-22.45) 

Plaza: Orfco negro, con M Dawn 
Qiiniiro totiiane • I'M uomo di 

vendere. con F Sinatra (alle 
15 30-18-20.25-22,50) 

Qulrlnetta: I raccontl della Ittna 
pallida d'agosto (alle 16,30 -
18.15-20.25-22.50) 

Rlvnli: I racconti della luna pal
lida d'agosto (alle 16.30 - 18.15 -
20.25-22.50) 

Roxy: Donne In cerca d'amore 
(alio 15.45-18.10-20.25-22.50) 

Salnne Marghrrlta: II niorallBta 
con A Sordi 

Snipraldo: It grande circo. con K. 
Grant 

Splendnre: La slgnora non 6 da 
squartare. con T. Thomas 

Snpprclnema: Storta dt una mo
naca. con A Hepburn (ap. alle 
14. ult. 22.40) 

Trcvl: I magllarl. con B Lee (al-
^«hs l».30-lT.ao-19,50-22.40) - - -
»Jjm»*lJ«n»r>Il;'rnorallsta. qon A 

gor'dl (ap" alle t5.30) 

SECONDE VISIONI 

Afrlia: I ladri. con T«)t6 
Alrone: Questa 6 la mia donna 
Alee: Femniina. con B Barelot 
Alcyone: La stanza blindata. con 

A" Ekberg 
Aniliaseiatori: Testamento dl san-

gue. con J. Mahoney 
Ap|tlo: Vacanze d inverno. con A 

Sordi 
Ariel: E' arrivata la fellcita. con 

G Cooper' 
Ar lerrhlno: La duchessa dl Santa 

LUCIK. con T Pica 
Astoria: Questione di pelle, con 

C. Bernard 
Astor: La furla dl Baskcrvllle, 

eon P. Cushing 
Astra: Uomini II 
Atlantr: Non c*e tempo per mori 

re, con V. Mature 
Atlantic: Europa dl notte 
Atirro: La vendetta del dr. K. con 

V Price 
Ansonia: Le rolline dell'odio. con 

It Mitchum 
Avana: Lo sparviero del mari 

con E Flvnn 
Baldutna: Squall del III Reich 
llelsllo: I ragazzi del juke-box. 

eon T Dallara 
llrrnlnl: Questione di pelle, con 

Bernard 
nolngna: Lo schiave della metro-

poli 
Br.mracrlo: Vacanze ri'inverno 

con A Sordi 
llrnsll: Arsenieo e vecchi mcrlet-

ti. con C Grant 
llristnl: Esterma. con C Gravina 
llro.iilu.iv: I tre cab.illcros 
California: Vn eltaro di cielo. con 

H Sehi.imno 
Cinrslar: II gorilla \ i saluta cor-

dialmentc 
Delle Trrra7zr: Arml segrete del 

HI Reich 
Urltc Vittiirle: Johnny, l'lndiano 

bianco 
OPI Vasccllo: Vacanze d'inverno. 

con A Sordi 
Diana: A main i c non gioeare. con 

R. Brazzi 
F.dpn: Psicanalista per signora 
Ksppro: La vendetta del mostro 
Fxrrlslor: Europa dl notte 
Fogliann : poveri miltonari. con 

M Arena 
GarbatPlla: La nipote Sabella. con 

S Koscina 
Gardencinp: Arrtva Jes«e James. 

con B Hope 
Glilllo Cesarr: 38 Parallelo mis-

sione compiuta 
Golden: Costa Azzurra, con A 

Sordi 
Induno: II diario dl Anna Frank. 

con M Perkins 
Italia: Jeft Blaln it flgllo del ban

dito 
La Fenlce: Fuochi nella giungla 
Mondial: La duchessa di Santa 

Lucia, con T Pica 
N'unvo: Stanza hlindata 713. con 

A Ekberg 
Ollmpico: Eredita selvaggia 
Palestrina: Un dollaro di onore. 

con J. Wayne 
Parioll: Riposo 
Qnlrlnalp: Confess! dott Korda 
RPX: Testamento di san gue, con 

J. Mahoney 
Rlaltn: Amami e non gioeare. con 

R Brazzi 
Rltz: Questione di pelle, con C 

Bernard 
Savola: E* arrlvato Jesse James. 

con B Hope 
Splendid: La stirpe del vamplri 
Stadium: l o u salvert. con IngTid 

Bergman 
Tlrreno : StaHngrado. con Joa

chim Hansen 
Trieste: Innamoratl in blue-jeans 

con N Hunt 
L'IIHP: It paradlso del barbari. 

con J. Chandler 
Ventnno Aprtle: Pan*, amore e 

Andalusia, con C. Sevilla 
Verbano: II bacio dello spettro 
Vlttoria: H capo delta gang, con 

G Ford 

TF.RZE VISIONI 
Adrlaclne: Congiura al castello. 

con J. Servais 
Alba: Occhjo alia palla, con Jcrr> 

Lewis 
Aniene: Tramonto dl fuoco, con 

J. Derek 
Apollo: La furia di Baskervflle 
Arrnnla: La legione dell'infemo 

e Noi cannibali 
Augusta*: La ragazza del rodeo 
Aurello: Riposo 
Aurora: L'esperimento del dr. K. 

Avorlo: Lo sparviero del marl, 
con E Flynn 

Uolto: L'arciere dt fuoco, con V. 
Mayo 

Boston: La sceriffa. con T Pica 
Capannelle : II dullnquente del 

rock 'n roll, con E Presley 
Casslo: La conqulsta del West, 

con J Chandler 
Castello: Le grandi famiglie. con 

J. Cabin 
Centrale: In licenza a Parlgl, con 

T Curtis L , 
Claudlo (Ostla Antlca): La belva 

del Colorado 
Clodlo: Lo peccatrlce del deserto. 

con R Roman 
Colonna: II commissario Malgret, 

eon J Gibin 
Colosseo: Un mondo che sorge 
Corallo: Femmina ribclle, con J. 

Russell 
Crlstallo: Testlmone oculare. con 

E. OBrien 
Del Piccoli: Riposc. 
DPIIP Rondliil: Valeria, ragazza 

poco seria 
Delle Mlmose: Quando l'infemo 

si sv.itena, con C Bronson 
Ulamante: Quando l'interno si 

scatena. con C Bronson 
Dorla: La spadi e la croce 
Due Allorl: Arcipelago in ttamme, 

con J Garfield 
Edil«els<i: La carica dei 4000 
Ksperla: Dieci secondi col diavo-

lo. con J P.ilance 
Fnmese: La furia di Baskervllle 
Faro: Un re a New York, con C. 

Chaplin „ ,_ „ 
llolljunud: Li nipote Sabella, 

con S Koscina 
Imperii: La vendetta del mostro 
Iris: Biciula per me. con Jayne 

ManafteUt 
Jonlo: Un ettaro di cielo, con R. 

Sehiafftno 
Lpoclne: II scrgente York, con G. 

Cooper 
Marconi: II sergente York, con G. 

Cooper 
Massimo: La legge. con G. Lolto-

brigida 
Mazzlul: Canzoni, canzoni. can

zoni 
Niagara: II mistero delle Pirami-

dl, con Gianni e Plnotto 
Odeon: II cammino dell'infemo 
Ol.Miipla: II « Gorilla » vi saluta 

cordialmente. con B Darvi 
Orlrntp: Riuninne di pugllato 
Ottavlimo: Lo strano easo dt Da

vid Gordon, con M Ray 
Palazzo: Le avventurc di Bracclo 

di Ferro 
Plunctarlo: Rassegna internazio-

nale del documentario 
Platlno: II mondo nelle mle brac-

cla. con G Peck 
Prenesle: Clandestina a Tahiti. 

con M. Carol 
Prima Portn: Riposo 
Puccini: Furia d'amare, con Errol 

Flynn 
itpgllla: II sanguc del vamplro 
Roma: Un pugno dl polvere, con 

G Cooper 
Riihlno: Mezzoglorno dl fuoco, 

con G. Kelly 
Sala Umberto: Gll orrori del mu-

seo nero 
Silver Cine : II quadrato della 

violenza, con A. Murphy 
Stiltano: I rinnegatl del Wyoming 
Tor Saplenzn: Riposo 
Trianon: Amsterdam operazione 

tliamanti. con E Bartok 
Tuscolo: Guerra Indiana 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Bellarmlno: Riposo 
Belle Artl: Riposo 
Chirsa Nuova: Riposo 
Colombo: O sole mio 
Columbus: Riposo 
Crliogono: Riposo 
Degll Sciplonl: Riposo 
Del Florpntinl: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Due Macelll: Riposo 
Delle Grazie: Settc spose per 7 

fratelli. con J. Powell 
F.uclide: Riposo 
Farupstna: Riposo ... 
Gcmmat-ftiposo •-• 

y, •>-.•:! i. u . 

COMUNICATO 
La Dlrezione dpi Teatro 

Quirino comunica che. da og
gi. I'orarlo degli spettacoll 
per le trlonfali rcpllche della 
rommrdla di Eduardo: "Saba
to, domenica e lunedl ». sara. 
cosl parzialtneute morilncato: 

Tutte le sere, ore 21 "preci
se". Giovedl, tinlro spettacolo 
ore 17.30 (a prezzi famlllarU. 
Donipnlrhe p fpstlvl due spet
tacoll: ore 16 (precise) e 19.30. 

Guadalupe: II messaggero del re 
Libia: Riposo 
Llvorno; Riposo 
NatHlta: Riposo 
Mnlaglle d'Oro: Riposo 
Nnmrntano: Riposo 
Oriniip: II favorito della sjrande 

regina. con B Davis 
Otta\llla: I guastatori delle dighe, 

eon G Philipe 
Pax: Riposo 
Qulrltl: Riposo 
Radio: Giovane canaglia 
Ripuso: Congiura al castello, con 

J. Servais 
Sala Eritrpj: Riposo 
Rrdentore: Riposo 
Sala Pipinonte: Riposo 
Sala S, Splrlto: Riposo 
Saturnlno: Riposo 
Sala Spssnriana: Riposo 
Sala Traspnntina: Riposo 
Sala Vlgmili: Riposo 
Salrrnn: Ripoen 
San FPIICP: Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
Sa\prli»: II gin^tiziere del Kansas. 

con G Montgomery 
Snrgenle: II villaggio dell'uomo 

hiinco 
Tlzlanu: Riposo 
Trastpvere: Riposo 
l.'lplano: Ass ilto alia terra 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CUE PRATICAXO 
OGGI LA HIDCZ. AOIS-ENAL : 
Alronp, A\ana. Aurro. Altlrri. 
Astoria. Arrnula. Arirl. A«tra. 
Augustus. Atlantic. Ilrancacclo. 
Bristol. Hrlsito. Boston. Broad
way. Castpllo. California. Colon
na. Corso. clodlo. Cristalln. Do
rla. Del Vascrllo. Diana. Due Al
lorl. Kdpn. F.Hio- K«pprla. Espero, 
GarbatPlla. Golilpncinr. Garden
cinp. Giillio Cesarr. Hollyuood. 
Imprro. Induno. Iri«. I.a Fenlcr, 
Ma//ini. .Massimo, Mienon. Man-
zoni. Mondial. NPW York. Nuovo, 
Olinipia. Otta\iano. Palpstrina. 
Plaza. Puccini. Palazzo. RPX. Ro. 
\> . Roma. Stadium. Sala Umber
to. Salonr Marghprlta. Tuscolo. 
CH«*p. Vlttoria. TEATRI: DPIIP 
Muse. Elisro. Plrandrllo. Satiri. 
Vallr. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
t sole • disfunzinnl e debolezze 
««-ssuall dl origin* nervosa, pat
ch lea. endi>crina, (Neurastenla, 
derlclenz" rd ancmalie sessuali) . 
Visile prrmatrimonlalL Dott- P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
mt 4 (Pzza Flume) Orario 10-12, 
i«-IS e per appuntamento - Te-
lefi.nl 8R2 4fO - 8 445 131 CAuL 
C<m R>.ma IfiOli del 25 ott. 1««5R1. 

Alfredo S T R O M 
VENERCE - PELLS 

DISFUNZIONI SESSUAL1 

CORSO UMBERTO, 504 
Prt-s$<> Piazza del Pi-p«>lo 

Tel fill VM - Ore S-20 Feat 8-U 
(Aut Prcl. 7-7-1USI a. HM?) 

1101 IIIH 
DAVID 

SPECIALIST* M l t M A T o L O e * 
Cura teler«M«ie tteila 

VENB VA«ICO»« 
VKNCRKC . K I X S 

Disrimsiom M U D A U 

v u COU M M Z 0 1 5 2 
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file:///driano
file:///rrnhalrnn
http://lefi.nl

