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GLISVILUPPI DELL'AGITAZIONE ALL* RINASGENTE-U.P.I.M. E ALLA STANDA 

I dipendenti dei grandi magazzini 
a convegno domenica al Brancaccio 
I lavoraiori rivendicano Ira 1'allro la corre-
sponsione della 14 mensilila e la parita sala-
riale fra il personate maschile e lemminile 

La Federaz ione provinciale 
dei lavoratori del c o m m e r c i o , 
aderente alia CGIL, ha indet-
to per domenica pross ima al 
salone Brancacc io un conve-
gno provinciale dei dipenden
ti dei grandi magazzini ro-
mani . 

Al convegno. o r o m c s s o per 
fare il punto sulla agi taz ione 
dei 1750 dipendenti delle socie
ty Rinascente-UPIM e Stan-
da, interverranno anche i la
voratori degli altri grandi m a 
gazzini della citta. 

I dipendenti dei gruppi Ri-
nascente - U P I M e Standa ri
vendicano da alcuni m e s i la 
corresponsione della 14.ma 
mensi l l ta . la parita sa lar ia le 
(ra il personale m a s c h i l e e 
femmini le . la giornata di otto 
ore di lavoro per i fattorini. 
o la concess ione di m e z z a gior
nata di riposo infrasett imnna-
le. Sulla base di queste richie-
ste, nei giorni scorsi la Conf-
c o m m e r c i o ha avuto un in-
contro prel lminare a l ivel lo 
nazlonale con le organizzazio-
ni s indacal i di c a t e g o n a . de-
cidendo di aprire. nei prossi-
mi giorni, trattat ive fra le 
parti . . , 

L'inlzio del le trattat ive e un 
pr imo risultato posit ivo ot-
tenuto dalla categoria in lotta 
sul piano nazionale . I lavora
tori dei grandi magazz in i ro-
mani , hanno condotto l 'agita-
zione con part icolare v igore e 
tenacia . Sarebbero ora co-
stretti a scendere in sc iooe-
ro s e le loro r ichieste non fos-
sero accol te . 

L o scopo del convegno di 
domenica sarh aDDimto auel lo 
di dec idere l 'azione s indarn-
la da attuare pr ima delle fes te 
natal iz ie . qualora le tratta
t ive fra i rappresentanti del le 
due Societa e i s indacat i d» 
categoria non anprodassero a 
concreti risultati . 

Sono note le pesanti con-
dizioni di lavoro dei dipenden
ti dei grandi magazz in i , il clj-
m a dl int imidazione ivi e s i : 
stente, le continue violazioni 
contrattuali perpetrate ai dan-
ni dei lavoratori e i bass i sa-
lari per nulla adeguat i al co-
sto della vita. 

Bast i pensare che il 60 per 
cento del personale f emmin i l e 
della Rinascente -UPIM e del
la Standa e costituito da ra-
gazze , cons iderate apprendi-
s te ( m c n t r e non lo sono af-
fatto) con una retribuzione 
che osci l la dal le 18.350 alle 
25.000 l ire mens i l i . 11 lavoro 
straordinario non v iene loro 
retribuito. e debbono sottq-
tare ad una gravosa discipli-
na s e non vogl iono prendere 
punizioni che vanno dalla so-
spens ione dal lavoro al ia per-
dita dei « p r e m i discrezionnl i - . 

D'al tra par te sono altret-
tanto noti gli enormi profitti 
conseguit i da questi gruppi 

industriali spec ia lmente in 
questi ult imi anni. Ne i solo 
anno 1958 le filiali romane del
la Rinascente . UPIM e della 
Standa hanno regis trato un 
incasso di oltre 22 mil iardi! 

E' necessar io , pertanto, un 
nuovo a d e g u a m e n t o salariale 
e la perequazione, per presta-
zioni di egua le valore . delle 
paghe femmini l i e quel le ma-
schili. Occorre f issare l'orga-
nico del personale , revisiona-
re i regolament i interni, ridur-
re l 'orario di lavoro, d e m o . 
crat izzare il co l locamento . 
Questi sono i problemi posti 
in d iscuss ione dai dipendenti 
dei grandi magazzini nella lo
ro agitazione. 

COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE DEL P.C.I. 

Ad ogni compagno una copia deirUnita 
col rapporto e le Tesi del IX congresso! 

La Segreteria della Federazione del PCI. poiche domani e 
sabato V- Unita - pubblichera i due documenti fondainentali , 
elaborati dal Comitate centrale per la preparazionp del 
IX Coiigresso del Partito (domani il Rapporto d'attivita e 
sabato le Tesi del Conuresso) chiede a tutto le cel lule un 
inipemio straordinario per la diffusions del giornale. in inodo 
che i due document! possano nlmciio arnvare ad ocni com-
panno. Questo e il modo piu efficace per preparare fill da 
adesso un Congresso al quale possano parteeipare con piena 
consapevolezza tutti gli iseritti. e per elevare la cosoienza 
politica di ocni compagno. appartenente al Partito e alia 
FGCI. L'obiettivo e: una copia per oRni conipacno. La Scgre-
teria federale invita quindi i compaeni a compierc ocni sforzo 
in questa direzione ed a trasmettere aU'Associazione Amici 
dell'< Unita - (tel. 450.351) la prenotazione delle copie sia per 
domani che per sabato. 

NELLK KLKZIONl PER II. R1NNOVO DELLA C.I. 

All EC A tutti i seggi alia CGIL 
che passa dal 58 al 73 per cento 

IM CISL non si e prrsontata, invitando i lavoraiori a votaro schoda 

bianca - 285 dot 313 voti validi alia lista tin i tar in • I nomi dofili olotti 

Un signiflcativo successo e 
stato consesui to dalla lista uni-
taria del la CGIL nel le elezioni 
per il r innovo della Commis-
sione interna all'Ente di assi-
stenza di Roma. La CGIL. in-
fatti h passata dal 58 al 7 3 ^ 
dei voti e ha conquistato tutti 
e 5 i seggi in palio. E' da rile-
vare che la CISL. che l'anno 
scorso aveva ottenuto 164 voti 
e 2 seggi . non si e presentata 
alle elezioni . 

II Comitate* federale 
rinviato a lunedi 

I.a riunlonc dpi Comllalo 
federale e della Commission!-
federale di Controllo lmlrtta 
per sabato M e domenica 15 
e rlmandata. a causa dello 
spostamento delta pubblica-
zlone delle Tesi (che avverra 
sabato 14 novembre) a lunedi 
16 novembre, alle ore 17. e 
mercoledi 18 novembre alia 
stessa ora. 

Questo per dar modo a tutti 
1 compagnt di leggere ed ap-
profondlrc 1 varl ilnciimrntl 
che debbono servlre dl base 
alia discussione del Comitato 
Federale. 

I compagnt sono invltati a 
stablllrr gli ImpeBllI dl lavo
ro in modo da essere present! 
alle sedute. 

DUE STUDENTI DI 15 ANNI 

Tentano di ricattare 
le suore di un istituto 

Due giovani studenti che 
avevano inviato una lettera 
rieattatoria al le suore dell 'Isti-
tuto del la Resurrezione di 
Grottaferrata sono stati iden-
tificati e rintracciati dai cara-
binieri della locale stazione. 

Tre giorni or sono le suore 
dell'istituto, nella cassetta del
le poste, trovarono una le t te 
ra. nel la quale ven ivano m i -
nacciate di - gravi guai - qua
lora la notte successiva non 
avessero depositato. al l ' ingres-
so della porta secondaria del -
l'istituto stesso, una busta con-
tenente 50 mila l ire. 

I carabinieri , ai quali e stato 
denunciato ii fatto, hanno pre-
disposto un serviz io di sorve-
ulianza intorno all"istituto. m a 
nessuno si e presentato a rit i -
rare la busta. che era stata de -
positata nei luogo indicato. 

A segui to de l le indagini ef-
feUuate. e stata ugualmente 
identificata la persona che 
aveva inviato la lettera: lo 
studente quindicenne Giusep
pe Caldaro. Suo complice e 

stato un altro studente e coe-
tanco: Antonio Curso. Entram-
bi sono stati denunciati alia 
Procura dei niinori che ora 
prendera a loro carico i prov-
vedimenti del caso. 

II Presidente grcco 
in Campidoglio 

Oggi. alle ore 17.30. saranno 
ricevuti dal sindaco nei Palaz
zo dei Conservatori in Campi
doglio. il presidente del Consi-
glio dei ministri di Grecia. Co-
stantin Karamanlis. ed il mini-
stro degli Affari Esteri. 

Precisazione 
In merlto alia notizia pubbli-

cata lunedi scoreo con il titolo: 
- Rifv.i ad otto per un Borpafwo -. 
dobbiamo precisarc che i due au-
tomobilifiti Ccvarc Luzzi c Giu-
eeppe Xandl non hanno per nulla 
(torpsreato a drotra l'altra auto. 
ma sono etati picchiati dagli f-cn-
nosciuti occupant! della macchl-
na dopo aver tentato di effcttua-
rc un regnlare *orpawo 

Ecco il dettagl io del le vota-
zioni (tra parentesi i risultati 
dello scorso anno) : aventi di-
n t t o ai voto 432 (44K); votanti 
371 (3!»2): schede bianehe 18. 
r.ulle 10. voti validi 313, dei 
quali 285 (pari al 73'; ) alia 
CC.1L. 

II successo conseguito dalla 
organizzazione unitaria e tan-
to pitt signiflcativo se si con-
sidera che. nonostnnte il mi
me ro dei voti validi sia risul
tato inferiore a quel lo del lo 
scorso anno, la lista unitaria 
ha miiMiorato di 57 voti la pro
pria posizione. L'alto numero 
del le schede val ide b dovuto 
essenzialmeiite alia posizione 
della CISL. la quale ha mvi -
tato i propri iscritti e i lavo
ratori tutti a votare scheda 
bianca. tentando purtroppo eo-
sl di pregiudicare la stessa 
esistonza della Commiss ione 
interna e mirando a sminuirne 
i compit i e le funzioni unita-
rie. Votando in massa per la 
lista della CGIL. il personale 
dcU'ECA ha inteso condannare 
l'operato della CISL e con-
solidare la propria unit.^ attor-
no alia CGIL e ai propri rap
presentanti in seno alia Com
missione interna. 

Sono risultati elett i Sa lva-
tori Enrico. Rosati Mario. Ret-
ta Benedet to . Palli Giovanni e 
Pel lecchia Aronne. 

Assembled dell'Attivo 
delta Centrale 

Cotal e Consorzio 
La Federazione provinciale 

a l imentanst i ha indetto per og
gi. alle ore 18.30. nei salone 
della Camera del lavoro l'as 
semblea dell 'Attivo sindacale e 
dei membri di C I . della Cen
trale del Latte. Cotal e Con
sorzio produttori latte. per esa-
minare gli aspetti organizzati-
vi del settore e discutere in 
merito ad alcune rivendicazioni 
al l ivel lo aziendale. 

400 milioni 
per la Caserma 
« Lamarmora » 

Per permettere lo sgombero 
del!a Caserma Lamarmora. so
no inizlat: i lavori. dell'impor-
to di 200 nv.lioni. per la costru-
zione di un primo lotto di ab:-
tazloni lun«o via delle Casettc 
Matte:. Altri 200 milioni »sono 
stati stanziat: dal Ministero dei 
lavori pubblici per la costru-
zlone d; un altro lotto di ab:-
tazioni in Iocalita Settecamini 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
LE PRIME 

MUSICA 

Jean Babilee 
al Teatro Club 

Lu Bouclc, fra i balletti pre-
sentati ieri sera. aU'inaugura-
zione della stagione del « T e a 
tro Club - . b apparsa senza 
dubbio l'opera coreograflca piu 
rappresentativa per una com-
pleta conoscenza di Jean Ba
bilee. 

Una lunga scena danzata. In 
un clima surrealista, racconta 
1'avventura di un giovane che 
si innamora. in una salu di dop-
piaggio, dell ' immagine di una 
delicata danzatrice in candide 
vesti protagonista di un corto-
metragglo pubblicitario che 
viene realmente proiettato sul
la scena. L'episodio inizia a 
scena muta. II giovane evoca 
davanti alio schermo la fan-
ciulla, che d'incanto balza, pal-
pitante di vita dallo stesso te-
lone. lacerandolo cosl come un 
fatto Imprevisto lacera ad un 
uomo lo schermo della noia. 

Inizia un passo a due ma la 
fanciulla d'improvviso abban-
dona il giovane. Quest! amara-
mente deluso cerca alt re av-
venture e si imbatte in due al
tri afTascinanti personaggi fem
minili 

nei conip lesso lo spettacolo si 
lascia vedere volentierl. Cor-
retta la regia di Lucio Chia-
varelli . d iscreta l'intcrpreta-
zione di Camil lo Pilotto. Lau
ra Carli, Karola Zoppegni, El-
sa Canevazzi . F r a n c o Martu-
rano, Giulio Platone , Adriano 
Micontoni e Giuseppe Liuzzi; 
part icolarmente ef f icace il gl°-
vane Carlo Baccarini , in un 
ruolo non facile. Scenografla 
adeguata . di Ettore D laman-
ti. Buon succes so ; si replica. 

ag. sa. 

CINEMA 

[ racconti della luna 
pallida d'agosto 

Con questo film di Kenji Mi-
zoguchi (uno dei maggion rap
presentanti della cinematogra-
tta giapponese, recentemente 
scomparso) gli spettatori ita-
liani possono fars; un'idea piu 
precisa del cinema in Giappo-
ne, piu precisa di quanto non 
suggerissero i film di Kurosa
wa fKiisciomoTi, I settc samu
rai. e II trono di sanotie) o il 
poema mistico di Ichikawa. 
L'arpa birmatia. Mizoguchi non 
concede niente alio spettacolo 
e al gusto occidentali. Svolge 
il suo racconto secondo i mo
duli interpretativi del teatro 
giapponese. e secondo la libe
ra ariosita della favola orien-
tale. 

rt .„ . .„ , , ,, . I racconti della 1MH« pallida 
Queste valcndoM della loro ,.( | 0 ( c h c a r r i v a S l l i 110stri 
u I r t T » n r\ n r k l I r> L \ « - i \ n \ n > < i r i l i r i ' i l l ~. 

schermi a sei anni dalla pre-
sentazione a Venezia. dove ot-

(" Piccola cronaca ^) 
I L G I O R N O 

— cicgl. niercolrtll 11 luivrmtirc 
CU.'i-riO) OnoniaMico: Maitino. 11 
^iilo surjjt' alle oro 7.18 t> tramnn-
la alii- ore Ifi.ST l.unn plena il 15 

B O L L E T T I N I 
— Uciiiograflro: N.ui- m.ischi 40 
femmiiH' 3(i Natl niorti: 3 Mortl: 
masclii X\, fenimine 10. del quali 
1 minorc di sotte anni. Mntritno-
ni: 28 
— Mt'troroloKlco: Lo temperatu
re di ieri. niiiiiina I. mas<«ium 16 

CENTRO THOMAS MANN 

— I'cr Inlzlatlxa della Casa odl-
trice iCinaiuli <• del Cenlro Tho
mas Mann domani alle ore IB. 
nella setle tlol Centre Thomas 
Mann (via S. Panlaleo tifi. telef«>-
iio 65:i 150). verra presentato il 
tibro di Wolfgang Koeppun: « La 
inorte a Knmn » Introdurrnnno 
il dihattitn' Kausto Cocltno. Rino 
Dal Sasso. Pier Paolo Pasolint. 

A.A. I . . C.A.R.E. 
Sono giunte in Italia a bortlo 

della nave • Star Assuan » 454 
tonnellate di latte canadese desti-
nato at progTamma di a^sistenza 
alimontnre dell'A A I -C A R E 

A Roma e provinria. nell'anno 
1959. sono stati assis-titi dall'A A I 
C A R E , oltre 7 200 bambini e 
vrcchi 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
(••••) ottimo - (•••) buono 
(••) dlsrrrlo . (•) gradevole 

TEATRI 
-Sabato, domenica c lunedi^ 

(•••> al Quirino 
~ Gli art-angeli non jflocano 

al f l ipper- (•) al Vallc 

CINEMA 
•• 11 giorno della vendetta -

(•i titl'Adriumt. iW«c<'<>«". 
Motteniu 

» A qualcuno piace caldo -
!••> nl Burbcriru 

~Anat*)mia di un oniicidio-
(•I al Capitol 

- L a grande guerra - (•••) al 
Fiamnm. Fiummctta 

« Nei mezzo della notte » (•) 
a I MiRiion 

- I racconti della luna palli
da ri'agofitn- !•••> al Qui-
rtnetta. Rtvnll 

-Giul io Civare- <•*•> nll'A-
riel 

- Le grandi famiRlie- (••) 
"/ Delle Tcrrazze 

- La signora onucidi - (•) «! 
Dcttc Viltone 

- Eiirop.i di not te - (•) nflo 
Exceluor 

- E" arnvata la felicitA - <•) 
u( Rial to 

-L.i miir.iglia c incse - (••) 
alio Splendid 

~ 1000 cadavon per Mr. J o e -
(•I all'Arenula 

- Mio zio - (•••) al Colonna 
- Un urlo nella not te - !••) 

al Coralln 
- II proce**o di Norimbergi -

(***) al Afnrconi" 

bellezza e delle loro mngiche 
art!, lo spoghano di quanto 
possiede e lo privano della pri
ma fanciulla, che di nuovo 
riappare. Ritorna lo schermo 
bianco e dinnanzi al giovane si 
proietta di nuovo 1'nnmagine 
della fanciulla amata Kgh si 
tufTa nei telone bianco per ri-
vivere in quel mondo di fanta
sia. dove lcggera e bianca dan-
za la fanciulla. 

Michel Drae t1* l'autore del 
soggetto, di Damr.se la musica 
e dello stesso Babilee la co-
rcografia. senrna ed intelligen-
tc. In questo ballettn Babilee 
rivela le sue piii cluare tpiahta: 
la grottesca tuimica. il movi-
mento, scandito in ritmici gesti 
di ironiche immagun o hbera-
to in aeree flgurazioni. compo-
nevano con vivi tocchi d'artista 
il mio personaggio. 

Degli altri balletti ricordore-
mo La Creation, composizione 
senza musica di David Lichine. 
che ci presenta in suggestive 
e plastiche flgurazioni la ncer-
ca tormentosa di un artista. che 
medita una coeografin ideale. 
Babilee d afflancato da valorosi 
interpreti fra cui Claire Som
ber!. Jane Mason e Rose Mane 
Lane. Maria Yakimova e Ge
rard Ohn. 

Vice 

TEATRO 

L'ospite inatieso 
Richard Warwick, un tem

po famoso cacciatore , da an
ni ridotto a vivere su una pol-
trona a rotelle, viene trovato 
ucciso nella sua casa di c a m -
pagna, in Inghilterra. U n e le-
mento s c a t u n s c e subito, dagli 
interrogator! della pollzia e. 
ancor prima, dai dialoghi che 
s' intrecciano tra i fnmilinri 
del morto e tra le persone che 
v ivevano presso di lui o che 
lo frequentavano: il defunto 
s ignor Warwick era un indi-
viduo s o m m a m e n t e antipati-
co, incline a sgradevol i manie 
c o m e quella di fare il tiro a 
segno su gatti e conigli , beyi-
tore smodato . cat t ivo marito 
e catt ivo figlio, autoritario 
verso i dipendenti e sprczzan-
te nei confront! del pross imo. 
Ridotti al m i n i m o cosl , gli 
scrupoli moral is t ic ! del pub-
blico, l 'attenzione di questo 
viene concentrata sul tradi-
zionale interrogat ivo: Chi c 
l 'nssassino? E l ' imbarazzo 
della scelta appare in effetti. 
nei caso csaminato , piu gran-
de che mai . Ci sono. tra i pre-
sunti colpevoli , una mogl i e 
sensibile e trascurata. un bril-
lantc candidato al le elezioni 
famante di l e i ) , una m a d r e 
non indulgente, un fratolla-
stro dis.socinto e deriso. una 
infermiera troppo affezionata, 
un segretar io poco raccoman-
dabi lc; e. accanto a loro. l'o
spite inatteso che da biblica-
m e n t e il titolo al lavoro. e 
che interviene a imbrogl iare 
e not a sbrogl iare le carte . 

La nuova c o m m e d i a «gial la . 
di Agatha Christie, rappre-
sentata ieri sera al Ridotto 
deU'Eliseo, non agg iunge mol-
to agli specif ic! merit i della 
scrittrice. la cui vena sembra 
nnzi qui piuttnsto s tanca: gli 
nnnassionati del gencre non 
vengono tuttavia defraudati 
dei consueti colpi di scena. e 

tenne un Leone d'argento) e, 
infatti. una favola. o. meglio si 
direbbe. una parabola con espli-
citi intenti pedagogici. Tenia 
centrale t la guerra. cio&. la 
condizione stravolta deH'uomo 
Di fronte alia guerra. i vnlori 
tradizionali sono sovvertiti e 
gli uomini ritengono che sia 
vemito il momento per tentare 
le avventure impossibili. carez. 
zate per anni al tepore del fo-
colare domestico. 

In un vil laggio vivono un ce-
ramistn (con la moglie e il ft-
glio> e un eontadino Icon la 
moglie) . Da lontano giimgono 
gli echi della guerra: notizie di 
saccheggi. di violen/.e. di de-
portazioni. Bisogna approfltta-
re di tanta confusione: il cera-
mista per andare in cittft a 
vendere le sue terraglie e ar-
ricchirsi. il eontadino per farsi 
samurai. II ceramista. arrivato 
in cittJi. e raccolti i primi gua-
dagni. proietta nei sogno la sua 
avventura di grande/./.a. e lo 
vediamo. lancuido. tra le brac-
eia dl una fatale principessa 
11 eontadino ottiene l'investi-
tura di samutai e si pavoneg-
«I:I a eavallo. seguito da una 
scorta armata Ma. intanto. la 
moglie. violentata dalla solda-
taglia. flnisce in una casa di 
piacere (dove la ritrovcra lo 
improvvisato samurai); mentre 
la moglie del ceramista per sal-
vare il flglio dalla fame, mtiore 
trafitta dalla spada di un sol-
dato sconosciuto. che le conte-
stava un pngno di riso. Quan-
do riavutosi dal suo sogno. e 
spogliato di tutto il denaro che 
aveva raggranellato. il cerami
sta tonia al vil laggio. trova la 
casa vuota. e la presenza del 
bambino, e la ritrovata misura 
dei valori timani lo conforte-
ranno nei suo paeifteo lavoro. 

Fantasia e realta si fondono 
perfettamente nei racconto. Ma 
|e cose piu belle. Mizoguchi ce 
le dft nei tratteggio di un pae-
saggio reso crudele e nemico 
dalla guerra. La morale espli-
cita del film, ci sembra. invece. 
appesantita da una facile safi-
gezza patriarcale. II doppiaggio 
stona troppo con una recitazio-
ne tutta impostata sui valori 
melodici-

r. m. 

TEATRI 
ARTI: Sabato alle 21.15. prima di: 

« Wovzeck». *li G Bnichner 
Regia di Alberto Ruggiero. 

DELLA COM ETA: Alle ore 21.15: 
c plerino e il lup« », dl Proko-
flelt c < Histoirc du soldat ». di 
Strawinsky Rcgia di Giorgio 
Strehlcr. Dir Ettore Grades 
Prenotazloni Cit 684573 (L. 1000-
2000). 

DE" SERVI: C.ia Jole Flerro-Aldo 
GlufTre. Dir. O. Palella con J 
Kltzmlllcr. AM. Dl Giulio. E 
Marcheslnl. Alle 21.15: t 14 
Strada ». Terza scttimana dl re-
pliche. 

DEI.I.E MUSE: C la Orandl ipet-
tacoli glalli. Franca Domlnlri-
Marin Sitftti con Odoardo Spa-
daro e Cnrr»dn Annlc«*IH Alle 
21.15 : c Droga », di P. Sereno 
Ultima scttimana di replichc. 

ELI8EO: C.ia Anna Proclcmer -
Giorgio Albertazzl, con E Al-
bcrtl. G. Mauri. Alle 21: « Spct-
tri ». di Ibsen. 

GOI.DONI: C.ia Rocco D'Assunt.i 
Vcncnll alle 21.15, prima dl: 
< La holla addormrntata ». 3 at-
ti di Rosso dl San Secondo. 
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R A D I O 

TELEVISIONE a s®@@saa!fla!jaa ®a @©©a 
R A D I O 

PROGRAMMA NAZIONALE 
6^5: Prevision! del tempo per I 
pescatori - Lezionl dl lingua 
tedesca: 7: Giornale radio -
Musiche del mattino - Ieri al 
Parlamento; 8: Giornale radio -
radio . Rassegna della stampa 
italiana: 11: La Radio per le 
Scuole: 11^0: Musica operistl-
ca: 11.55: QuIndict minuti con 
i dischi Julte Box: 12.10: Caro-
yello di canzoni: 12^5: Calen-
dario; 12J0: Album musicale: 
12.55: 1. 2. 3... via!. 13: Giorna
le radio; 13.30: Musiche d'oltre 
conlne: 14: Giornale radio -
Ltstino Borsa di Milano; 14.15: 
Chi e dt scena?; 1430: Trasmis-
Fioni regional!: 16: PrevislonI 
del tempo per I pescaiorl: 16.15: 
Programma per I ragazzi: Oc-
chidicielo; 16 45: II quarto d'o-
ra Durium - Vocl e canzoni In 
voga. l«: Giornale radio . Pa-
ngi vl parla; 17J0: Civilta Mu
sicale d'ltalia (La musica nella 
Firenze granducale medicea); 
13: La settimana delle Nazinni 
Unite: 13 15: Music-Hall - Mu-
fica sprint, rassegna per i gio
vani - Ribalta piccola: 19 45: 
AcpeUi e momenti di vita Ita
liana; 20: Musiche da riviste e 
commedie . Una canzone alia 
ribalta. 20 30: Giornale radio: 
21: Passo ridottissimo - Con
certo del Duo Brengola-Bordo-
ni: 21 45: II convegno dei cin
que. 22.10: Canzoni d'autunno 
(Orchestra diretta da Walter 
Malgoni): 22 45: I grandi gior-
nali siramVri (III. - Frankfur
ter Allgemeine Zcitung). 23.15: 
Giornale radio. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea: 10: Disco verde: 
13: Sard breve: 13 30: Giornale 
radio: 14: LuL lei e l'altro 

(Teatrino): 14 30: Giornale ra
dio; 14.40: Trasmissioni regio
nal! - Giuoco e fuori giuoco; 
15: Galleria del Corso - Rasse
gna di successi: 15-10: Giorna
le radio. 16: Tcrza pagina; 17: 
Galleria dedicata alia vecchia 
Hollywood: 18- Giornale radio -
Ballate con noi: 19: Cla«c uni-
ca; 19J0: Altalena musicale: 
20: Radiosera: 20 ?0: P-i55o ri
dottissimo - Alberto Talegalli: 
Se lo fossi II dlscnbolo: 21: II 
giro del mondo in 90 giorni (ri-
vista a punlate <cntta dagli 
ascoltatori. rtveduta e corrrtta 
da Brancaccl. Faele e Zapp< ni 
- Quinta a\-\*ntura): 22- Uiti-
me notizie - Storia mcravigho-

sa del disco dal rullo dl cera 
al mlcrosolco: 22 45: Roger Wil
liams al pianoforte: 23: Sipa-
rietto - Notturnino 

TF.RZO PROGRAMMA 
19: Comunicazione della Com
missione Italiana per la Coo- ' w , ^ 
perazione Gf-ofisica Internazio-
nale agli 0«crvatori geofl<ici -
La psicologia appllcat« al la
voro. 1915: Orlando Di Lasso 
(musiche): 19 30- La Rassegna 
(Storia moderna): 20: L'indica-
tore economico. 20.15: Cencerlo 
di ogni sera: 21: II Giornale 
del Terzo. 21 20: # Tutto per 
ainore» ov\-ero « L'n mrndo 
hen perduto » tragedia di John Ore 21 • Canzonlsslma • pre-
Dr\-den. sent* Nino Manfrrdl 

T E L E V I S I O N E 
I3J0-16 05: Telricuola: Corso di 

Awiamento Professionale a 
tipo industrlale. 

17: La TV del ragazzi: c I! ea-
vailinn • giomalino settima-
nalc per i piccoli a cura dl 
Guido Stagnaro - Presenta-
xlone dl Mizzi - Pupazzi e 
animazlonl di Maria Porrgo. 

13: Calrldnscoplo di Archibald 
J. Cronln - Traduzlone. sce-
neggiatura e riduzione tele-
visiva In tre tempi di Anton 
Giulio Majano - Personaggi e 

I E R I 

La gioventu di Azio-
ne cattolica ha con
dotto tempo fa una in-
chletta tulle difficol-
ta e sui problemi che 
i| matrimonio pone 
nell'ltalia di oggi. 

Ne aono uaciti r i 
sultati pieni di Inte-
retae. Ne e uicita so-
prattutto una denun-
cia delle drammati-
che prospettive della 
gioventO italiana, ta
le da far addirittura 
dimenticare il fine pa-
ternalistico al quale 
I'inchiesta tendeva: 
la concessione di al-

Uinchiesta delta G.I.A.C. 
cune previdenze pre-
matrimoniali. 

I giovani dell'Azio-
ne cattolica hanno 
tuttavia avuto il co-
raggio di non nascon-
dere i risultati ai qua
li erapo pervenuti, di 
dare ad essi anzi lar-
ga pubblicita. 

La TV ha avuto, fi-
nalmente, II corag-
gio, n e l l a rubrlca 
• Tempo libero - di 
ieri sera, di riprende-
re I'argomento, por-
tando le telecamere 
ad un convagno di gio

vani lavoratori catto-
lici. 

Abbiamo potuto cosi 
assistere. non senza 
meraviglia, ad un at-
to di accusa portato 
attraverso la TV ai 
padroni che non ri-
tpettano i contratti 
di lavoro e alia attua-
le organizzazione so-
ciale daHa quale de-
rivano I mali e le 
preoccupazioni della 
gioventO: disoccupa-
zione. necessita di «ar-
rangiarsi- e di vive
re -giorno per giorno> 
cercando di non avere 
altre preoccupazioni 

oltre a questa , da 
sola gia fin troppo pe-
sante. 

I partecipanti al 
dibattito hanno dato 
vita ad un quarto di 
ora di trasmissione 
vera mente interessan-
te, avvincente. Ne dia-
mo atto alia TV . Ma 
e certo che dalla T V 
pretendiamo di piu e 
di meglio: non ci ba-
stano gli atti di mez
zo coraggio, gli ac-
cenni alle iniziative 
che gli altri hanno 
pre so. 

La TV ha mezzl e 
possibility sufficient! 

per prendere iniziati
ve proprie, per con-
durre proprie inchie-
ste (che pol tutto 
so m m a to sono quelle 
che costano m e n o ) . E 
non sono certo gli ar-
gomenti che mancano, 
c o m e dimostra I'ini-
ziativa della GIAC. 

ScfMhte alia aoitra 
rabrka I cari «fi * -
tiafaraaiNw* rcafit-
tali dafla Rai-T.V. 

Interpreti: (I medic!) Sir 
Walter Selby e Nino Besozzi; 
(David Barclay) Otello Toso: 
(Freddie Preston) Glancarlo 
Sbragia - Regta dl Anton 
Giulio Majano (Regittrazlo-
ne) - Nei primo intervallo 
(ore 18.35 circa) Telegiomale 
e Gong. 

20-10: Tlc-tac . Segnale orarlo • 
Telfgiornale. 

20^0: Carotello. 
21: Garlnet e Glovmnnlnl pre-

sentano Della Seals con Ni
no Manfrrdl e Paolo Panelll 
In « Canzontsftma » program-
ma musicale abblnato alia 
Lotteria di Capodanno. realiz-
zato con la collaborazione dl 
Verde e Wertmuller - Orche
stra diretta da Bruno Canfo-
ra . Coreografle dl Don Lu-
rio - Recta di Antonello Fal-
qui — Sono In programma. 
per questa sera. le seguenti 
canzoni: « *N braecio a *tte », 
che verra cantata da Fausto 
Cigllano: * I sing amorr > 
(Nicola Arigllano): > Padrone 
d' 'o mare* (Arturo Testa): 
- r a r f a l l e . (Betty Curtis): 
• Solltodlne • (Miranda Mar-
tino); • Acruil « (Maria Pa
ris); • RltrovlajnocI • (Joe 
Sentieri). 

22: II Glappone oggi (Note dl 
vlagglo di Femiccio Lanfran-
chi e Dulllo Chiaradla). 

22J0: Artl e telrnze (Cronache 
di attualita). 

22 50: Telrglomalr. 

^m^i^mimmm»^mmmmmmm^t^mmm • » • > ^ » » * • < * » » » » ^ % > » i ' 

LIANA ORIEI - ANNIE GORASSINI e LAURETTA MAS IEKO .'•» una scena del film 
• TllM DA SIMAGCIA » uno d el piu il iverlenti sueecNsi de ll.i s ladmi, . che lu D.D.L. pre

senter;! a g luml su^li sclierm i roniani 
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Xl'OVO CHALET: C la rninru 
Castellani • Elvi l.lssl.ik con F 
Zentillinl. P Harehi, T Pater-
no Sabato prossimo alle 21.15: 
« La rani onihra ». dl Deval 

PALAZZO SIST1NA: D o m a n i 
.die 17.;u) - 21.30 line eece/lonali 
spettiu'oll di « C.iterin.i \'alen-
te », eon P«'ppin" di Capri. Tin 
Four Saints. I Signorl del J.177 
C Hakei. L CJiillin. J Prett. F 
C'ern. G Masetti 

PIRANI1KI.LO : Alle 21.15 : « 1 
denti *lel mare ». di L Candoni 
Con Paula Barbara. E Berto-
lottl. K Eeo, Di Federieo Regia 
del I ,.-ni to re e di Paula B.irb.tr.i 
Vivo suect'sso 

QUIKINO: Alle 21.15: « II Teatro 
di Ldnardo » presenta: a S.ibn-
lo. domeniea e lunedt ». ill 
Eduardo Regia ill Edu.irdo De 
Fillppo Slrcpitoso successo 

RIDOTTO EI.ISKO: C la Spetta-
eoll Glalli con Camillo Pilotto 
e Laura Carli Alle 21 prima 
de: « I.'os|>ite inatteso ». di Ag.i-
t.i Christie 

ROSSINI: CI a Checco Durante 
Selezlone ill success! Alle 17 
tiniciK « Don Desiderio dispem-
to per eecesso di buon cuore ». 
di Glr.iud Prezzi familiari. 

SATIRI: Alle 21: « Ad.uno e il 
huon rtnxdlo ». dt It Mnzzue-
co; con Degli Ahbitl. Lando. 
Llopello. porzlo. Spnccesl Re
gia dl L. Glrau Seconda settl-
mana di successo 

VAI.I.E: C la D m o Frt e Franca 
R.'ime Alle 21.15- « Gli arean-
ireli non gioeano al Hipper », di 
D. FO. 

CONCERT/ 
AUDITOItlo (via della Concilia-

zione): Oggi, mereoledl It, alle 
17..'t0. concerto dell'Acendemla 
Nazionale di Santa Cecilia di-
retto da Pierre Monteux con 
musiche di Beethoven, Wagner, 
Debussy e Claikow.ski. 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI: ogni lunedi, mercoledi. 
venerdl alle ore 1(5 riunione 
corse levrierl. 

ATTRAZIONI 
COLI.K OPIMO : Grande Luna 

Park Ristorante - Bar Par-
eheggio. 

MUSKO DELLE CERE (piazza 
Esedra): Knnil" di « Madame 
Tissot » di Lund ra e « Grenvtn » 
ill Parigi Ingresso contlnuato 
dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(v. Sannio): Ottosprlnt - Auto-
lirouio - Rotor - Giostre e 1000 
attrazioni. 

CtNBMA-VARIETA' 
Alhanihra: I conqiiistator! del-

I'Ori-gon e rivlsta 
Altlrrl: Aijuile dal mare, con G. 

Cooper e rivlsta 
A in bra - Jovlnrlli : I costnittori 

dell'Oregon e rivlsta 
Principe: Le signore preferiscono 

il manibo, con E Costantlne e 
rivlsta 

Voltiiruo: I eonquistatorl dcl-
I'Oregon e rivlsta Fonnicola 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: II giorno della vendetta. 
con K. Douglas (ap. alle 15, ult 
22.45) 

America: RiflR e le donnc 
Archliurde: The Mouse that Roa

red (alle 17-18.35-20.20-22) (li
re 800) 

Arcobaleno: Chiuso 
Aristim: La storia dl una monaca. 

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

Aventlno: II moralist.-), con A 
So nil 

ll.irlirrlnl: A qualcuno place cat-
do, con M Monroe (alle 15-
17.40-20-22.45) 

Capitol: Anatomla di un omlcldio, 
en J. Stewart (alle 15.50-19.05-
22.20) 

Capranlca: Donne in ccrca d'amo-
re. con J. Crawford (alle 15,45-
17.50-20.15-22.45) 

Caprantchetta : II grande clrco. 
con V Mature 

Cola di Rlenzo: II moralists, con 
A- Sordi 

Corso: Tempi durl per 1 vampiri 
con R Rascel (alle 16 - 17,50 -
20.10-2a.TO) 

Eumpa: Un marito per Clnzia. 
con S Loren (alle 15.30-17.55-
20.10-22.30) 

Flnmma: La grande guerra. con 
A. Sordl (alle 14.45-17.05-19.45-
22.40) (L 800-1000) 

Flammrtta: La grande guerra, 
con A. Sordi (alle 17,05-19.45. 
22.20) 

Galleria: Costa Azzurra, con A 
S«rdi 

In iprr la lr : Chiuso 
• • • • • i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i m i M i n i 

Al cinema senia pagare 
U n a nuova geniale ini-

ziativa che sara lanciata 

nei prossimi mes i 
Ci risulta che una nuova So

ciety dara corso ad un brillan-
te sistema pubblicitario. 

H sistema e molto pratlco e 
semplice: bas ter^^cqui s tare I 
prodotti con i q ^ l i verranno 
distribuiti special! francobolli. 
stampati su carta flligranata. e 
denominati - bollini - c inema 
APIS - (dal nome della Societit 
che li ha ideati: Associazione 
Propaganda Italiana Spettaco
lo) . incollare i bol l ini-cinema 
in apposite tessere raccosl i tnci . 
presentarsi alia casia del c ine
ma preferito versando tantl 
bollini da dieci punti. corri-
^pondenti a dieci lire, per quan-
te decine di lire oecorrerebbero 
per acquistare uno o p iu bi-
Rlietti di ingresso. In piu. se il 
nwmero de i boll ini in posses.to 
del prcsentatore non c SJIITI-
ciente al prezzo del bigltetro. 
basterb conguagliare la diffe-
renza in denaro. 

I bo l l in i - c inema saranno. a 
loro volta . versati dai c inema-
toRrafl alia S I A E che li con-
vertlra in denaro. 

iMarstoso: II giorno deli.i veiulett.i 
con K Dtmgl.is (ap. alle 15. 
ult. 22.45) 

Metro Drlve-ln : Intrigo interna-
zionale. con C Grant (alle Itf.IiO-
22.:iO) 

Metropolitan: Intrigo Internazlo-
n.de. con C. Grant (alle 14.40-
17.10-1U.40-22.40) 

Milium: Nei mezzo della nolte. 
eon K Novak (ap alle 15,;i0. 
tilt 22 40) 

Moderno: II giorno della vendet
ta. eon K Douglas 

Moderno S.iletlu: II grande clrco. 
eon V Mature 

Sew Vi»rk: Storia ill una monaca 
con A Hepburn 

Paris: Donne in eerca d'amore, 
eon ,1 Crawford (alle 15-17.30-
20-22.45) 

Plaza: Orfeo negro, con M Dawn 
Qualtro I iintanr : tin uomo ila 

vendere. eon F. Sinatra (alle 
15-18-20.25-22.45) 

((iilrlni'lta: I r.iceontl della luna 
pallida tl'agosto (alle 18,30 -
111.15-20.25-22.50) 

Itlvoll: I racconti della luna pal
lida d'agosto (alle 18.30 - 18.15 -
20.25-22.501 

Rosy: Donne In cerea d'amore 
eon .1 Crawford (alle 15.45 -
18.10-20.25-22,50) 

Salone Marftlicrlta: II morali^ta, 
eon A Sordi 

Smeraltlo: II grande clrco. con K 
Grant 

Splendnrc: La signora non 6 da 
squartare, con T Thomas 

Siiperrlneina; Storia dl una mo-
naca. con A. Hepburn (ap. alio 
14. ult. 22,40) 

Trcvl: I magliarl. con B. Lee (al
le 15.30-17.35-19.50-22.40) 

Vlgnu Clara: da venerdl: Lo spec-
chlo della vita 

illlllllllllllllllllK Illlllllllll 

DOMANI 12 NOVEMBRE 
ORE 21.15 •• GALA • 

TEATRO SISTIIMA 
MONDfllNI-VIANELLO 

BRAMIERI 
NEILA COMMEOIA MUSICALE 

AUN J U K E B O X 
PER DRACULA 

CON CARLO NINCHI r . 
PAUL STEFFEN DANCCRS 

PofNcr.OSA-CIT-TfL 684.188 * 

I I I I I I I I 1 I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I M I I I I I 

SKCONDE VISIONI 

Africa: 24 ore a Scotland Yard. 
con A. Farrar 

AI rone: La furia dl Baskcrville, 
con P. Cushlng 

Alee: Caltiki. il mostro immortale 
Alcyone: Psicauallsta per signora 

ct»n Femandel 
Ambasrlatori: Testamento di san-

gue, con J. Mahoney 
Applo: V.icanze d'inverno con A. 

Sordi 
Ariel: Giulio Cesare. con Marlon 

Brando 
Arlrcchlnn: La duchessa dl Santa 

Lucia, con T. Pica 
Astnr: II capo della gang, con G. 

Ford 
Astoria: Questlone dl pclle, con 

C. Bernard 
Astra: II primo uomo nello spizlo 
Atlante: La valle degli uomini 

perduti 
Atlantic: La furia dl Baskcrville 

con P. d i sh ing 
Aurro: La banda della frusta 

nera 
Ausonla: Le colllnc deU'odio, con 

II Mitchum 
Avana : Amsterdam operazlone 

diamanti, con E. Bartok 
Baldiilna : Assassinio per con

tralto 
llrlsito: Johnny l'lndlano bianco 
Uernlni: Questlone dl pclle, con 

Bernard 
Rologna: I ragazzi del Juke-box. 

con T. Dalla ra 
Brancaccio : Vacanzc d'inverno, 

con A. Sordi 
Brasll: II « Gorilla » vi saluta cor-

dialmente. con B. Darvi 
Bristol: Appuntamcnto col dclitto 

con S Milo 
Brnanday: Furia d'amare. con E 

Flynn 
California: Sally c i parent! pic-

chiatelli 
Clnrstar: La ragazza del rodeo 
Delle Terrazze: La grandi faml-

glie. con J. Gabin 
Delle Vlttorie: La signora omlcl-

di. con A. Guinness 
Del Vascello: Toto a Parigi 
Diana: Eredita selvaggia 
Eden: Uno scono«ciuto nella mia 

vita, con J Chandler 
Esprro: Non perdi.imo la testa. 

con U. Togn.izzi 
Excrlslor: Europ.i dl notte 
Fni;llano: II marchio deU'odio, 

c<m J. Cotten 
Garbatrlla : Come Eva ... piu di 

Eva. con J. Collins 
Gardrnrine: Arriva Jc««e James. 

con B Hope 
Giulio Cesare: II rarcomandato di 

ferro 
Golden: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
Iniluno: Xon perdiamo la testa. 

con IT Tognazzl 
Italia: Furia a Rio Apache 
La Fenlce: La trappola si chiude 
Mondial: La durh«-ssa di Santa 

Lucia, con T Pica 
Vuovo: Gli amanti di domani 
*"n-n'rn: H flglio di Tartan 

Palrstrlna: La mia terra, con V. 
Mature 

Parloll: Riposo 
Onlrinatr: Confess! dolt. Korda 

r\lb.i: Lo Fput.it>-, con G. Ma
dison 

\nlene: Tempi sic «otto i marl 
\piillo: (̂ iK <t.i e la mia donna 
Arenula: 1000 c.id.ivetl per Mr, 

Joe, eon R Monlgomer>' 
Viifjust us - La iim-ii-i.i dei giganti, 

eon S II ivward 
\urcllo: Cielo gi.illo, con G. Peek 
\urora: I'omtnt in guerra. con R. 

Wagner 
•\\orio: I.'oro della California, 

con V. Mayo 
llolto: Adorabili e hugiarde. con 

E Cianni 
Boston: Ciao, clao bamblna, con 

D Modugnn 
Capamirlle: Riposo 
C'assio: Cacio, ainore e fantasia, 

di \V. Disney 
t'astello: I eonquistatori dell'Ore-. 

gon 
Centrale: In licenza a Parigi, con 

T. Curtis 
Clatiilio (Ostia Antica): La sete 

dell'oro 
Cloillo: I ragazzi del Juke-box, 

eon T. Dalla ra 
Colonna: Mio zio. con J. Tatl 
Culossi'u: Cencrentola, dl \V. Di

sney 
Corallo; Un urlo nella notte, con 

J. Woodward 
Crlstallo: Come sposarc un milio-

nario. eon M. Monroe 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Kondini: Nei segno dl Ro

ma. con A. Ekberg 
Delle Mlniose: Vacanzc a Porto-

lino 
Diamante: Quota periscopio, con 

K. Moore 
Dorta: La Pica sul Paclflco 
Due Allori; Clandestina a Tahiti, 

con M. Carol 
Edelweiss: Arianna. con A. Hep* 

burn 
Esprria: Fuochi nella giungla 
Faniese: La statua che urla, con 

A. Ekberg 
Faro: La porta della Clna. con & 

O'Brien 
Hollywood: Stella solitaria, eon 

A. Gardner 
Impcro: Gran varicta 
Iris: Le tigri della Blrmanla, eon 

D. Morgan 
Jonlo: Oltre 11 confine, con Jack 

Palance 
Leoclnr: I 10 della legione, con B. 

Lancaster 
Marconi: H processo dl Norim-

berga 
Massimo: Le insaziablli, con S. 

Bettoia 
Mazzlnl: La furia di Baskerville, 

con P. Cushing 
Nasce: Lo seapolo, con A. Sordi 
Niagara: La via del male 
Novoclne: Due selvaggi a corte 
odeoii: La plsta del tomahawatka 
Olvmpla: lo ti salvcrd, con G. 

Peck U 
Orlente: II flglio di All Baba, con 

T. Curtis 
Ottaviann: F.B I. Dlvislone crimU 

nale 
Palazzo: La scerlffa, con T. Pica 
Planrtarlo: Rassegna intemazlo-

nale del documentario 
Platlno: La tigre dl Eschnapur, 

con L. Turner 
Prciicste: Sally e I parent! pic-. 

chiatelli 
Prima Porta: Dieci secondl col 

diavolo, con J. Palance 
Puccini: Attacco alia base spa* 

ziale U.S. 
Regllla: Le awenturc dl Tom Sa

wyer 
Roma: Pattuglia d'assalto 
Rubino: La piii grande corrida, 

con M. Ray 
SaU Umberto: Gil orrori del Mu-

seo nero 
Silver c ine: I tre sceriffl, con G. 

Montgomery 
Sultano: II barbaro e la geisha, 

con J. Wayne 
Tevere: Riposo 
Tor Saplrnza: Riposo 
Trianon:-II quadrate della vlolerv. 

za, con A. Murphy 
Tuscolo : L'amante sconoseluta, 

con R. Basehart 

SALE 
PARROCCHIAU 

Avila: Riposo 
llellarmlno: Riposo 
Belle Artl: Ora zero, con Dana 

Andrews 
Chlrsa Nuova: II cerchlo rossa 

del delitto. con J. Mills 
Colombo: Riposo 
Columbus: Impiccagionc all'alba 
Crisocono: Riposo 
Dcsll Sclplonl: Riposo 
Dr| Fiorrntini: Riposo 
Delia Valle: La ragazza di Piazza 

S Pietro. con W Chiari 
Due Macrlli : Toto al Giro di 

Italia 
Drllr Grazie: Riposo 
Eiirlidr: Armi segrete del terzo 

Reich 
Farnrsina: Riposo 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: Ript<so 
t.lvnrnn: Agg\iato at Grande Ca» 

nyon. con G. Montgomery 
Mrdaelle d'Oro: Riposo 
NatU ila: Riposo 
Notnr.itano: Operazione Burma. 

con E. Flvnn e Avventure di 
Stanlio e OUio 

Orionr: L'assedio degli apaches 
otta\ i l la: Riposo 
Pax: Duello a Rio Argent© 
Quiriti: Le donne hanno sempre 

ragione. con J. Allyson 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Sal* Eritrea: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Plrmonte: A 30 milioni dl 

km. dalla terra 
Sala 9. Splrtto: Riposo 
Saturnlno: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sal* Traspontlna: 11 pnr.eipe stu

dente Rex: Teste calde . _ , 
Rlalto: E' arrivata la felicita, con S " I e r 2 o : J n turbine di g*oia. con 

G Cooper F Fischer Coope 
RMz: Questlone dl pelle. con C 

Bernard 
Savola: £- arrivato Jesse James. 

con B Hope 
Splendid: La muraglia cinese 

(docum.) 
Stadium: Fuochi nella giungla 
Tlrreno: La !egge. con G Lollo-

brlgida 
Trieste: Uomini c nobiluomlni. 

con V De Sica 
t'llsse: Non andiamo a lavorare 
Ventuno Aprile: La sceriffa. con 

T Pica 
Verbano: L'alto prezzo dcll'amo-

re, con J Ferrer 
Vittorla: Slmpatico mascalzone 

TERZE VISIONI 
Adriacine: Ripudiata, con Milly 

Vitale I 

S. Felice: I due del Texas, eon W. 
Holden 

S. Ippollto: Alta marea a rr.erzo-
giomo 

Savcrio: Riposo 
Sor^ente: Riposo 
Ttziano: II bacio di mezzanotte 
Trastevere: Riposo 
V-tpiano: Assalto alia terra 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CHE PRATICA5IO 
OGGI LA RIDVZ. AGIS-SMAI. : 
Alhambra. Africa, Aatertoa. Bna>> 
cacclo. Bristol. CrtttaUa, Cmnm*, 
Delle Terrazze. FlaaaaacOa. ' •*•» 
Massimo. Maestaa*. Niagara. W-
n u , KUIto. SaU Pa»***a»^~~ 
no. Splendid. Till**** 
Ulplano. TKATM: f j ? * ^ _ . . 
Pirandello. Ovtrtiws • m a n «H-
seo. HoKinl. SaUriL 
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