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UN ANZIANO CONTADINO Dl ROCCASECCA 

Vceide la f igiia di 13 aimi 
con una ffucilata alia schiena 

L'omicida, soiloposio a slringenli interrogator!, avrebbe conlossato il suo delitfo 
Un incidents di caccia o un omicidio volontario? - La bimba rilrovaia sotlo una siepi siept 

Un incredibile, allucinante 
dclitto, e stato consumato nel-
la campagna di Roccasecca, 
nclla mattinata di ieri. Prota
gonist! della vicenda l'agricol-
tore Livio Tanzilli, di 57 anni. 
abitante con la famiglia in u-
na casa colonica in localita 
campo del Mucco e la figlia 
di 12 anni. 

Ieri verso le 8.30, aleuni con-
tadini che si recavano al la-
voro rinvenivano. accanto ad 
una siepe. il corpicino esani-
me di una bambina di dodici 
anni, che presentava una pro-
fonda ferita da arma da fuo-
co alia schiena. La bimba 
dava ancora qualche debole 
manifestazionc di vita: nella 
speranza di salvarla. i conta-
dini trasportavano il corpicino 
in una vicina casa colonica, 
dove appunto abita il Tanzilli. 
Qui i familiari riconoscevano 
nella bambina morente la pic 

cola Tomasa Anna, figlia del 
Tanzilli. La bambina spirava 
dopo poco, senza avere ripre-
so conoscenza. Del mlsterloso 
omicidio venivano immediata-
mente informati i carabinieri 
di Roccasecca, che si recava
no sul luogo e procedevano ai 
primi interrogator! dei vicini 
e dei familiari della vittima. 

In un primo momento pare-
va profilarsi la tesi delrincJ-
dente di caccia. La bimba, co
me abbiamo detto, era stata 
rinvenuta ai piedi di una sie-
pe: nulla di piu facile, come 
sostenevano anche i familiari 
della bambina. che la piccola 
fosse stata colpita inavverti-
tamente da un cacciatore, .che 
non l'aveva scorta mentre e-
ra rannicchiata in terra. 

Ma questa tosi cadeva. di 
fronte ad alcune strane con-
traddizioni che Livio Tanzil
li aveva nel corso degli inter-

Onsvrva fo Wo 

II furto telefonico 
/l disseri ' i ;to telefonico ha 

moltc facce, come e ben no-
to a tutti i nuovi e vecchi 
utcnti della Te.Ti. Sc piove, 
non si fdpi.sfc bene per qua
il vnsteriosc ragioni, interi 
quarticri rimangono isolutt; 
pretendere un colloquio tele
fonico e pretesa vomica. In 
I'nsi analophi. c'e una varia-
:wnc curiosa, che sembra 
umi presa in oiro costruttn 
dpposta. Un utente chiama il 
numero desiderata, e sicuro 
della presenza in casa della 
persona cercatn, sente alia 
cornelta c/te il telefona e li
bera, ma I'utente chiamato 
non risponde perche Valtro 
telejono non squilla. E la-
.si'uiTiio andare quello che sta 
accadendo da aleuni mesi a 
qiicstu parte (mu forsc. sen
za che ce nc accorgiamo, so~ 
no pussati ormai aleuni an
ni). con il radicale muta-
mento (questa si. che e una 
riforma sostanziale!) dei mi
me rt. 

Ieri, un nostro amico ha 
I'olulo sottoltneare « n altro 
nspiMto del dis.sPrririo te le-
fojiico, mcttendosi. come si 
dice, di piinta. La co.sn e 

• cominciata con una telefo-
nata qualsiasi. Ha formato, 
come tlli capita spesse vol
te di fare, il numero 65246S 
ed ha atteso che rispon-
desse I'utente al quale il nu
mero e intcstato. Erano le 
ore 18.45 circa. - Pronto ». ha 
rtsposto una roce inconsue-
ta. "Chi parla? ~, ha repli-
cato banalmente I'utente. 
' La ditta Marcucci - . ha ri-
sposto di nuovo, con troppa 
gentilezza. I'altra v o c e al-
I'apparecchio. 

Naturalmente. U nostro 
amico non aveva chiamato 
In ditta Marcucci, c sfidiamo 
la Tc.Ti. a dimostrarc che il 
numero 65246S risponde a quel 
nonic. Ma la storia non fini-
scc qui. II nostro amico si e 
detto: - Pud darsi che abbia 
sbagliato a formarc il nu
mero: rtproviamo •». Ed ha ri-
fnrmato il numero facendo 
attenzionc a dosare bene il 
colpo del suo dito indice. che 
si a detto a scanso di cquivo-
ct. «"• assolutamente regolarc. 
sottttc e dclicato. In tin caso 
prccedente. il funzionario del
la Tc.Ti che cortesemente si 
prestd a riceverc le sue pro-
tcste. aveva spiegato con si-
enrezza tecnica che troppo 
spesso pit utenti rcclamano 
senza far caso. poniamo, alia 
dimenslone della mono e in 

Segref-ari di sezione 
Tutti i sc^rctari delle sczio-

til ilrlla cltta c dcll'agrn sono 
lassativamentc invitati a pas-
sarc pcrsonalmente presso 11 
Comitato cittadino (compagni 
Giiinti c narrhrlll) nrllr Rior-
natr di dotnani o dl sabato. 
ontro le ore 21. per tlrflnlrc 
la data c alcunr modallta or-
?ani/7*ti \ f drlla convorazin-
iir drl conRrrssi di srzlnnr. 

Inoltrr, martrdt 17. tutti i 
Cnmitati dirrttivi di sczlonr 
drvnno csscro convocati ncllc 
rispcttivc sedi con I'O.d.R.: 
« I-a prrpara7innc nrsanizzati-
va drl congrrs^o c lo svlluppo 
della ram pa sua di trs*eramrn-
to r di prosrlltistno >. 

particolare del dito indice, 
causa di fastidiose interfe-
renze. 

Sta il fatto che, al secon-
do tentative, infalfra t'oce 
troppo rortese ha informato 
il nostro amico cite egli sta-
va parlando con - ra.s-u Fait-
ro' (il nome pud cambuire 
di poco) e non piti con il 
benedetto 652468. Ma non e 
ftnita qui. Al terzo tciitutiro. 
una voce meno penttle delle 
preeedenti ^ma di certo ap-
parfenpnte a un altro uten
te divcrso da quclli gia im-
portunali) non ha rolitto 
precisarc il suo nome, che 
non rispondeva comunque al 
fatidico 65246S. Al quarto 
Wntutivo ha nspo.s-fo il ceri-
tralino di an non mepUo 
tdciiti/icato - eott.serrutorio -. 
^\I (jiunlo tPJitutiro il nostro 
amico ha potato udire di nuo
vo una voce cortese che di-
ceva: * Prrrontaoo. ditta Mar
cucci... '. Con tenacia degna 
di miphor causa, il tcntati-
vo c stato ripetuto per la 
scsta volta, e datt'altra par
te dpU'apparecrhio. piutto-
sto seccamente. e stato rispo-
sto: - C a s a Giuliani... no, non 
mi secchi...». 

Quando srmbrara d i e ogni 
speranza'fosse ormai perdu-
tu, ha finahnente risposto la 
roce familiarc. una sottile r o 
ce familiare. che dava il gu
sto di un ritorno alia civilta. 

Finito, per moda di dire, lo 
scherzo, c tornando per modo 
di dire, alle cose serie. vor-
remrno chiedere alia Te.Ti a 
chi dei'e addebitare le 6 (sei) 
telefonate a ruoto I'ttfpnte no
stro amico. Aroi abbiamo la 
sensazione che la Te.Ti darn 
un'occhiata al contatore si-
stemato nelle sue centrali e 
che scrivera nel conto le te
lefonate a carico dell'utente. 
Ed abbiamo anche la rapa 
sensazione che tutta rid non 
possa che essere con/ipurato 
sotto la specie del furto. non 
sapptamo sc continuato e ag-
gravato. 

rogatori. Emergeva, In primo 
luogo, che l'uomo odiava sua 
figlia: forse perche era pic
cola e macilenta, malinconi-
ca. Cercava ogni occasione 
per picchiarla e sgridarla se-
veramente. ed anche il giorno 
prima v'era stata una selvag-
gia scenata, occasionata da un 
futilissimo mot ive terminata 
con la solita razione di botte 
per la bambina. Si precisava-
no cosl dei sospetti sul Tan-
zilli, che spingevano gli in-
quirentl alia seguente ricostru-
zione del sanguinoso episodio. 

Insieme padre e figlia si e-
rano recati ieri mattina nei 
campi. Il Tanzilli aveva a tra 
colla il suo fueile. Di nuovo 
per un motivo banale. l'uomo 
si era infuriato contro la pic
cola figlia: l'aveva minaccia-
ta e la bambina. terrorizzata. 
si era data alia fuga per i 
campi. SDietatamente il padre 
l'aveva rincorsa e — acceca-
to dall'ira — aveva spianato 
il fueile esplodendo un colpo 
in sua direzione. Raggiunta 
alia schiena. la bimba si era 
abbattuta al suolo. 

Terrorizzato per quello che 
aveva fatto, il Tanzilli aveva 
trascinato il piccolo corpo ac
canto ad una siepe. oer simu-
lare un incidente di caccia, 
ed aveva fatto quindi ritorno 
a casa. senza dir nulla ai suoi. 
L'uomo pare chp abbia con-
fessato il suo delitto dopo un 
ostenuante interrogator^. Con-
tinuano comunque le indagini. 
direttp ora dalla Autorita e'u-
diziaria. per fare piena luce 
sul dclitto. 

C CONVOCAZ10NI J 
Partito 

OCiGI 
FIORKNT1N1. atle ore 18. ns-

semblea dl Cellula sul lavori del 
Comitato Ontrate. Intervvrra il 
compagno Orlantli, del C C 

TET1. ore 17,30. assemblea cli 
rellula presso la sezione Campi-
telH (via dei Giubbonari) 

CIRCOSCRIZIONK MARK — Le 
segreterie delle sezlonl. alio tire 
19,30, alia sezione Acilia eon 
Fusea. 

P. Mammolo, ore 20, C D eon 
Ciufnni. 

Commitsione di controllo 
Ossi alle ore 18,JU e eonvoeata 

I <iCi>niniissioiip feilerale di Con
trollo sul seguente online del 
giorno: 1) Diseussiono sul rappor-
to dl attivita della Commlssione 
Federale cli Controllo; 2) Varie. 

UOMAN I 
Tltinrtlno IV. ore 20. C D con 

Cianen e Ciufnni 
ATAC: presso In sezione Tra-

•Uevere sono eonvoeati domani. 
alle ore 18.30. le cellule del drpit-
•sltti S. Paulo e Traste\ere (perso-
nale viaggiaim* e opi-r.ii) lnter-
verrA il conipagno Hubeo 

Sempre per domain alle ore 1H. 
e eonvoculo I'attivo delle Otlleiiie 
I'rt'iiestlno con il eompagno St>l-
dini. 

FGCI 
Tutti I segretarl dl rlrroll fac-

CIHIIII pervciilrr al pin pre.sto le 
prrnotnzioni per la dlfftislnnc 
deU'l'nita di saliato II (ciintcnrn-
to le Tesi per II IX rmigrrvso tlel 
i'artlto) e dl diiniruira \S. 

GLI SPETTACOLI DI OGGI ^ 

LE PRI 
MUSICA 

IERI N0TTE A VILLA B0RGHESE 

Muore un vecchio barbone,, 
precipilando in una scarpala 

U cadavere di un vecchio e 
stato r invenuto ieri mattina 
in un prato di Villa Borahese 
nei pressi di piazzale Flaininio. 
a poca dtstanza dalla stazione 
ferroviaria della Roma - Nord. 
I funzionari della Squadra m o 
bile lo hanno identificato per 
il mendicatite P:otro Cisterna 
di 73 anni. pho era soltto pas-
sare la notte in una iirotta 
scavata nella scarpata di v ia le 
Davide Lubin. 

K' stato accertato che il po-
vcretto . percorrendo ieri notte 
1 viottolo chp porta alia ca-

vorna. era scivolato precipt-
tando dall'altezza di R metri 
p battendo la test a contro una 
pietra. 

Lutto 
Si d- spento ieri. dopo lunR.i 

malattia. Enrico Bonifazi. Capo 
deirUflleio diffusionc del « Cor-
riere dell<i Sport ». Alia moglie. 
Mpnora Angela a tutti i familiari 
post tluramente colpiti per i"im-
matura perdita, giungano le sin
cere condoglianze del nostro 
?iornale 

1 funerali avranno luogo oggi 
..Me ore 15.15 partendo da via 
hixio. 41. 

TENTAVA Dl RUBARE OGGETTI PREZ10SI 

Un ladruncolo sorpreso 
in S. Maria degli Angeli 
Un rauazzo di 17 anni . Fi-

hppo Scaramucci . e stato sor
preso ed arrestato aU'interno 
df l la chiesa di Santa Maria 
des:li Anee l i mentrp tentava 
di lmpossessnrsj dealt oasettt 
preziosi che adornano lino de
al- altari. 

I /altra sera due auardie dpi 
commissariato Viminalc han
no notato un sjiovane che si 
attardava nplla basilica fmo 
all'ora della chiusura e ne han
no seguito le mossp. Allorcho 
le porte sono state eh iuse lo 
sconosciuto si e nascosto riu-
scendo cosi a restarp all"intpr-
no dpi tempio. Gli agenti han
no fatto altrettanto. 

Orniaj s icuro. il racazzo ha 
po: cominciato ad armeaaiare 
irrtorno ad un altare. Quando 

k' intenzioni «ono apparse 
chiare 1P due auardte sono 
u.-eite a loro volta dal nascon-
d:«lio ed hanno amnianettato 
lo Scaramucci . 

Inizio dei corsi 
di lingua russa 

O.nai alle ore 10 nella Sode 
della Srzione Romana dcll 'As-
sociaz:onp I taha- l 'RSS (piazza 
Esodra. 47> avrh hioao In inau-
s:tiraz:oiic dpi Corsi d: lingua 
russa. or^anizzati dal Circolo 
Romano d: Cultura "M. Gorki-
' Pre.-.pderanno alia inatistira-

z:onp :I prof Ranuceio Bianeh; 
Rand:nell: p :1 senatorp pro
fessor Ambromo Domni. 

\U\\\ii\ (Id Parlito 
I catiolici e la dlitensione 

Oi;gi. alle ore lD.'.lO a Sun 
Lorenzo il compagno Enzo La-
piccirella terra una c o n f e n nza 
su( tenia: •• II niovimento eat-
tolieo e la distensione • . 

Conferenza di Colletti 
Domani . alle ore 20.30. a 

E'.i'c/utlirio il compamio Lucio 
Colletti . terra una conferenza 

Conferenze sul congreno d.c. 
OGGI: Ostjeuse, ore 17. con 

Edoardo D'Onofrio: Villa Gor-
(Jiutii. ore '20, con Giovanni Ber-
linRUPr. Porfouacrio. ore 21. 
eon Luea Pavolini:. Campo 
Marzio, ore 21. con Roberto 
Panosptti 

DOMAXI: Monteverde. ore 
20. eon Nicola Cundari: Italia, 
ore 20. con Giulia Tedesco: 
.Md^ririi. ore 21. con Sandro 
Curzi: Trionfalc. ore 20. con 
liinazio Dolo'^u: Pt>rf« Man-
aiorr. ore 20. con Marco A!-
bertoni. Donna Olimpia. ore 20. 
con Rodolfo Tucci 

Celebraziooi del 42^ 
Domani. alle ore 20. a Cine-

citfa. il compagno Mario A r 
eata. nicmbro della Direzio
ne del PCI. terr.i la celpbra-
Z'.one dpi 42. annivpr.<ario dplla | 
Rtvoltizionp d'Ottohre 

Altre tnan;fe.sta/.:oii: <?nllo 
stpsso tPtna avranno luo^o 
oui;i. allp orp 20. a Criswforo 
Colombo, con Mario Force'1; 
p domani allp ore 21. a Latino 
Afetronio con Mansa Rodano 
e alle ore 19.30. a Appio Snovn 
(cellula Finoeelraro* con An
tonio Fuscii. 

Reichlin a Tiburlino III 
Ocsi alio orr 20.:U). a Tibtir-

ftno / / / . il compatitio Reichlin. 
direttorp d e l l ' - I ' n i t a - . terra 
una confpretiz.'i alia tiinventu 
del quartirre su! tenia: •- II po-
tere operaio alia conquista del 
eosmo -. 

Pierre Monteux 
all'Auditorio 

Come un Nettuno Rlorioso, 
Pierre Monteux. decano dei di-
rettori d'orchestra. agtta il firan 
mare dei suoni. Dritto sul po-
dio. dall'alto del suoi 84 anni. 
suscita le tempeste. le plaea. le 
sppgne, con indomita enerma p 
fierezza. Fosse quello pelebr.in-
\o l'eroina beethoveniana (Leo
nora it 3L o 1'altro dedieato da 
Wanner al primo compleanno 
di un flgho (UUllio d< Sipfrt-
do): fosse quel lo di Debussy. 
•jvolgpiitesi tra eielo e mare. 
con itiorhi di mivole e capricei 
del VPnto (La titer), o Valtro. 
piu lutiKO e fatieoso. inte-suto 
da Ciajkowski nella Sinfonta 
n. 5: i grandi raceonti della inu-
•̂ ica si seiolRono dal chiaro o 
<obrio nesto di Monteux. sguar-
niti di ogni enfasi. reshl i i t : a 
un clima di f i anche/? i e di 
•sempliPita 

II pubblico ha rinnovato al-
rillttslrp maestro accoRlien/e 
entusiastiehe e applattsi a non 
flnire. condivisi da Monteux 
con la nostra orchestra che lo 
ha asseeondato »e co^i anche 
nel concerto di dotupnica <"or-
«;a> con sPtisibile partecipa-
zione 

e. v . 

Catcrina Valente 
Due soli spett.tcoli .i Roma, e 

ambedue nella uiornata di ipri. 
per la tournee in lt.iha di (.'.i-
tprina Valente. oiKitniz/ata da 
Sermo Hernardmi Catetin.i 
Valpnle P oegi tino dei noun 
piu presticiosi della can/one 
intprnaziontile Da qualche an
no. qttiittro o cinque, non di 
piii, in Etiropa e Aifterica. i 
suoi diseln forniscono i hesf-
sellers. e i suoi hcnianiitn si 
contain) a lecioui C'omprpn.-i-
bilr. dunque. l.i eunoMta e l i n -
tere«"p del pubblico roincno 
Tatetina »' un po' I'atiol.de del
la canzotiP Di fatniulia circen-
<p. nclla sua adolp^ccn/a e nel
la prima Riovinez/a ha ni-ato 
I'Ktirop.i con i nianmon ivich' 
tedesehi e franeesi. ha in t>..-
rato a suonare diversi -^tru-
nipnti. a eantare in tnolte lin-
ccp Per molti. sono cin<-;r i 
suoi maRRiori titouts PPI mu. 
.'> qitPSto il suo liniite Dotat.i 
di nipzzi sen /a dublno ecce-
zionali. di eoniunicativa e vet -
satilita. Caterina Valente man-
ca di un suo reperlorio chp la 
distinnua. che 1P conferi.-ca un 
volto P una ll^ionotnia ctiltu. ale 
I.a Valente santa in itali.mo. in 
tcdesco. in francesp. in umlesp. 
in spaRnolo, in portoehpse. ora 
\\n irnparato del le c.nr/.oni aiap-
ponpsi. ma necpssariatnente 
devp farlo di mestiere. senza 
calorc. Invano ccrcherenitno. 
chp so, in Mon'd Dolores qttella 
dranimaticita chp sanno confe-
rirle i trp Parasuajos. ppr fare 
un espinpio. In dplinitiva. una 
eantantp dotata e btavissima. 
chp dispone di un mestiere ec-

cezionale anche piacevole, spi-
ritosa, ma poco piu di questo. 
Che d molto, ma non moltts-
simo. 

Cotnpletava lo spcttacolo una 
?erie di mnneri piuttosto etero-
Kenei: Peppino di Capri e i suoi 
Rockers, un itnpasto di melo-
dia tiapolptana e modernissimo 
ritmo. The Four Saints, che 
sono molto bravl ma si ripe-
tono un po', e i Signori del 
jazz. Per qualcuno fra loro 
I'appellativo era del tutto giu-
stificato, per altri ci e parso 
arbitrario. Un complesso que
sto che ha comunque in ChtM 
Baker una puntn di diamante 
p un motivo di att razione. n 
pubblico ha accolto festosa-
uiente i van •• minieri •• e eon 
tiiittisMsnio Caterina Valente 
Non si replica. 

a. R. 

RITROVI 

TEATRI 
ARTI: Satiate alle 21,15, prima di" 

« Wovzeek ». til G Hiucliner 
Hegi.'i di Alberto Hugtfieto 

I'ONUOTTll'.RI : C i.i l>'Oiij!\ia-
Palnii Domenica alle Hi « Hos.i 
di Viteibo'> di K Simene 

1IKI.I.A CCIMKTA: Atle on- 21.15 
h Pierlno e- il lupo ». Ui Pioko-
tletl e u Histoiic du soUl.it », ill 
Str.iwmsky Regt.i cli Ciorgii' 
Strehler Dir Kltoie Giacies 
Preuotaziitni Cit list 1573 (I. 1000-
2000) 

111'.- SF.RVl: Hiposo luimiiu'tite ' 
t\ l.'.miiue (|i cut v i \ ere» N<>-
vit.\ di A M Ittim.ignoli Hegi.i 
di Oteste Patella 

DKI.I.K MUSK: t i.i Crancll spet-
taeoli gialii. Franca Dmntnici-
M.irio Siletti con Odoaldo Spa-
d.iro e Corr-iclo Anuicelli Alb 
21.15 : a UroR.i ». til P Sereno 
Ultima settim.ina di replicbe 

I I.ISIK): C l.i Anna Pioelemer -
Cioigio Altiet ta/zi. con K Al-
beilini e C. Mauri Alle 17 a 
pie/./.i (amili.ui « Spcttu n. di 
Ibsi-n 

COI.liON'l: C in Roeeo DAssunta 
Doinani alle 21.15. piima de • 
i l.a bell.i .uldormcntat.i ». 3 al
ii ill Ki's^n cli San Seeotulo 
Prenot.iz f i t ii.H-f.Ufi - f)«»ia» 

N'l'OVO CII\I .KT: C i.i Flanco 
C.istell.ini eon Andiema Fet ra
il. F Zcntillini. P Harclu. T 
Poti-rno Ua s.lb.do alle 21.15 
« l.a eara ombra i>. di Deva 

P\l. . \ / . / .(> SISTIN'A: C i.i Mon-
daini - Vianello - Hramieri Alle 
21.15. pi una dr a I'll Juke-box 
pei Ui.u'ul.i » con C.nlo Nincbi. 
i Paul Sletlen Dancer's Musi-
••lie di Dertolazzi e Ksposilo 

PIRVNIIF.I.I.O: Alle 17 f.miiliaro: 
<> I denti del illaie >.. di I, Can-
(li'lil eon Paul a P ub it.I. alle 22. 
" I Ulovani .iittetl » in '. I deie-
lltti >. ill P Skeil Hema ilcl-
r.iiltoie 

ql'IKlNO: Alle 17.30 familiare: 
•ill Tcatro di Kdlialdo )) pre-
senta- « Kib'ito. dumenici e lu-
nedi l i . di Kiluardo L)e Filippo 
Hi'l'ia ill Kilu.udo Sliepitoso 
Micri'sm 

IlinoTTO F.I.18F.O: C la Spctta 
coli C.lalli con Cnmillo Pilotto 
e I.aura Carl I Alle 17 unlco a 
pie/si fannliaii « I/o'jpile in.il-
ti-sn >) di Agata Clnistie 

ROSSIS'!: Ci a Clieeco Uur.mte 
Alle 17 uineo familiare. Hasse-
Biia di sueees'si n Alia ferniat.i 
del «;»i », il i E Caulieri 

KATIItl: Alle 17 familiare: « Ada-
mo e il hunn timediiin. di H 
M.iz/ucco; con Defjli Atil'ati. 
l.anilo. I.jonello. I'or/io. Spac-
ecsi Teiz.a settimana di suc-
ei'sso 

VM.I.K: C i.i n.irlo Fo e Franca 
Maine Alle I7.:t(l: <i OH Aican-
l!eli ixnl vinculo al Hipper » cli 
t) Fo 

ciNonnoiuo A P O V T E MAR-
CONI: ogni iuncdl, mprcolecll. 
venerdl alle ore 16 rlunlonc 
corse levrieri. 

ATTRAZIONI 
COI.KE OPPIO : Grande Luna 

Park, nistorante - Bar Par-
cliegglo. 

MU8EO DEI.I.K CERE (piazza 
Escdra): Emulo dl «Madame 

' Tlssot » dl Londra e « Grenvln a 
' di Parlgl lngres>so cnnllnnato 

dalle ore 10 allp 22 
INTERNATIONA!, I.UNA PARK 
. (V. Sannio): Ottosprint - Auto-

clromii - Rotor - Giostre e 1000 
- attrazionl. 

CINEMA-VARIETA' ' 
Alliainhrit: I conquistatori clel-

l'Oregon e rivista 
Altirrl: Aquile dal mare, con G 

Cooper e rivista 
Ambra - Jovlnclll : I eostmttori 

deiroregon e rivista 
Principe: Le signore preferlscono 

11 nianibo, con E Costantlne e 
rivista 

Vcilturiio: I conquistatori clel-
rOtefjoii e rivista Formlcola 

CINEMA 
PKIME VISION! 

\ilrlano: II K'orno clell.i vendetta. 
eon K Douglas (tip alle 15. ult 
22.45) 

Vnierli'ii: Riflfl fra le donne. con 
N Tiller (ap alle H.liO. ultimo 
22.45) 

Vrciiiineile: Tbe Mouse that Roa
red (alle 17-18.:i5-20.20-22) (li
re 800) 

\rciibaleno: Chtuyo 
\rlston: l.a ston.i dl una monaca. 

eon A Hepburn (ap alle II. 
ult 22-10) 

Wi'titliio: I magliari. c<>t\ H Lee 
(alle IS.aO-17.50-20.15-22.10) 

ll.i tin-rim. A qiialcmio pi,n-e Pal 
do, con M Monroe (alle 15-
17.10-20-22.45) 

Capitol- Anatnmi.i cli un omicidio 
en .1 Stewart (alle 15.50-1*1.05-
22.20) 

I M I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I 
QIKSTA SKRA. ORK 21.15 

CJ A I. A 

Ad imffipgati e operai dipan-
denti da Eati pubblici e privnti 

L' ISTITUTO FIMANZIARIO 

CASTELFIDET 
<«L' ISTITUTO Dl FIDUCIA » 

VIA TORINO, 150 — R O M A 

CONCEDE RAPIDAMEIMTE 
P R E S T I T I F I D U C I A R I 
AD OTTIME COIUDIZIOIUI 

Altre operazlnnl: 

• Mutui ipotecari 
• Sovvenzioni su auto 
• Buoni-credito Caslellidef con pagamenfo imme-

dialo 
• Presiili fiduciari a commercianii avenii propriela 

immobiliari 
• Preslifi a dipendenti da ditte private con ga-

ranzia del datore di lavoro 
• Sconto portafoolio commerciale 
N. R. — F.SCI.IWONSI NOMINATIVI PROTF.STATI 

Dibattito tulla tcuola 
O^ai alle ore IT.riO. a Salario. 

avrii luoijo un pubbheo dibat-
t.to sul tenia- - Per una r:/«r 
ma democratira della sciiola -

lpsislazionp e prospptt.ve - con 
il prof. An!nn:o Santon; 

SVI.V.% SV.MS f CI'RD JI RfJENS. np| rinem.isc ope East-
maiu olor . PASSAGGM) A HONG KONG -. Girato intera-
mpntr in r«trrni nei marl della Cina. i| film c una rolossalr 

pnidtl / innr c iiM-ir.i prosNiiimmcnte a Roma 
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R A D I O 

T E L E V I S I O N E 
a a ®a @©©a 

R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONALE 

6 35: Previ»lonl del tempo ppr J 
pescatoii - Lezione di lingua 
francese: 7: Giomale radio -
Musiche del mnttino - Ieri al 
Parlamento; 8: Giornale radio -
Rasscgna delta stampa italiana; 
11: La Radio per le Scuote: 
II 30: Muslca sinfonlca; 12 10: 
Carosello di caruoni: 12 25: 
Calendario: 12^0: Album musi-
cale: 12^3: 1. 2. 3„. via!: 13: 
Giornale radio: 1330: Piccolo 
Club; H: Giomale radio - Li-
•tino Borsa di Milano: 14.15: 
Novit4 di teatro - Cronache c i -
nematogTaflche; 16: Lavoro l ta-
liano net mondo; 13.15: Previ-
5ioni del tempo per. i peseato-
n . 16 30: Programrna per I pic-
coli: Gli zolfanelli: 17: Gioma
le radio • Vita masicale in 
America: 17.45: Appuntamento 
ccn il tango: 18: University in-
temaztonaie GuRlielmo Marco
ni. 18 15: Concerto del Duo pta. 
mstico Genpvieve Joy e Jac
queline Boneau. IS 45: « La uto-
na di Ynjrtai » radiodramma di 
Walter B^uer; l»45: Fatti e 
prpblrmi agricoli: 20: Valzer 
celehri: J0.30- Giomale radio; 
81: Passo ridnttissimo - « L'AJo 
ne'll" tmbarazzo » melodramma 
Ktoco«'> in due atti di Jacopo 
Ferretti. mufica dl Gaetano 
Donizetti - c Le m e ragionl » 
opera in un atto di Etio Pa-
p.iaram e Angelo Paccagnini. 
niu<ici di Angelo Paccagnini. 

SECONOO PROGRAMMA 
9 Copolirwa. 10. Di.«co vprde: 
13: Mu'ica in celluloide: 1330: 
Giornale radio; H: LuL lei e 
I'altro (Teatnno); 14 30: Gior
nale radio. 14.40: Tmsmissiont 
regionali . Schermi e rihalte: 
15: Novita Cetra: 15 30: Gioma

le radio; 16: Terza pagina; 
16 30: t La palude del diavolo » 
romanzo di GcOTges Sand: 17: 
Gran Premto Internazionale 
del bel canto (Semiflnale au-
striaca - Partecipano: Hanald 
Hermann. Friednch Strack. 
Hans Georg Wolfram: bantoni; 
Friz Reinhartshuber: bas«ol: 
18 Giornale radio - * II tinol-
l o » settlmanale per la donr.a: 
1830: Appuntamento con Frank 
Sinatra. Gloria Lasso e N o m e 
Paramor: 19: Classe umca: 
1930: Altalena musicale. 20: 
Radiosera: 2030: Pa«sso ridottis-
s imo - Acbille Millo e Fausto 
Clgllano presentano: Sottovo-
c*; 21: c La pagina che manca > 

tre attl dl Ce?aro Meano - Al 
termine - Ultime notizie - Mor
ris Stoloff e la «ua orchestra: 
23: II giornale delle scienze -
Allegretto. 

TF.RZt» PROGRAMMA 
13: Comunicazionp delta Com-
mifjionc Italiana agli 0<<erv-a-
tori geofkicl - Civilta e cultu
re dell'Asia Centrale: 19 30: Al
fredo Casella, Giorgio Federiro 
Ghedini. Gnffredo Petrassl 
tmu«tche): 20. L'indicatore eco-
nomico. 20.15: Concerto di ogni 
«era; 21: II Giomale del Terzo: 
21^0: II processo a Baudelaire 
e a c I flnri del male >: 2220: 
c L'Amant Jaloux > opera co-
mique di Andre. GTetry. 

T E L E V I S I O N E 

Alle ore 21 • Campanile sera • 
con En?o Tori ora 

l.!.".0-lfi05- Trlesrunla: Cor?o di 
Avviamenlo Prof«-5sionale a 
tipo mdustri.ilc 

17-18. La TV drl raeatzl: « Av-
venture in Ithrcn.i » ra««rgna 
di libri per ragazzi - Pr«-sen-
ta Elda Lanza - c II Club di 
Topolino » spettacolo n. 2 di 
Walt Disney: Topolino prc-
«rntatore; II notiziario di To
polino: Piccolo varieta: Sto
ria di un cane pastore (prima 
parte) - Cartoni snimati: To
polino e la rnacchina schiac-
cla«<iS.«i. 

I E R I 

Riceviamo e pubbli-
chiamo: 
' Cara Units, quando 
abbiamo viito la pri
ma puntata di «Can-
zonistima*, abbiamo 
emet to un sospiro di 
sollievo. Finalmente 
— abbiamo detto — 
la Tv ha mei to in 
onda un disc re to spet
tacolo! Ma siamo stati 
troppo precipitosl net-
I'esprimere i| nostro 
giudizio e infattl e. ba. 
stato un corsivetto de 
• L'Osservatore rem*. 
no - sulla p r e t e i a 

Santa Cansonissima 
• immoralita » dello 
spettacolo, per co-
stringere i dirigenti 
della Tv a correre ai 
ripari. Ed infatti la 
seconda puntata di 
•Canzonissima* ci ha 
mostrato la tremenda 
paura delle balierine 
indafTaratissime nel 
tentativo di... non sco-
prir troppo le gambe. 
Cosi facendo e u e ci 
hanno dato uno spet
tacolo nello spettaco
lo, oltretutto — sia 
pure a spese della Tv 
— divertente. Ma che 
dire della terza pun

tata? Delle balierine 
e della stessa abilis-
sima Delia Sea I a co-
strette a mdossare ac-
collatil*'-ni abiti e 
calze xebrate che ri-
cordavano i costumi 
spagnoli del 1700? Lo 
spettacolo fu di una 
davvero irraggiungi-
bile monotonia par-
rocchiale. E qui fac-
cio punto perche sono 
troppo ansioso di ve. 
dere la quarta pun
tata. Una cosa perd 
mi preme di dire a 
conclusione: l'«Os«er-
vatore romano. e o 

non e un giornale 
straniero? Come mai 
allora un corsivetto 
in un giornale stra
niero e sufficiente per 
far medificare una 
trasmissione delta Tv 
italiana? E' bene no-
tare ancora che |a pri
ma puntata di * Can-
zonissima • trovo con-
cordi in un giudizio 
positivo quasi tutta la 
stampa italiana. Ma 
la Tv ha preferito 
ignorare I qiudizl lu-
singhieri della stampa , 
del nostro paese e te-

ner c o n t o soltanto 
della c r i t i c a di un 
giornale straniero. 

Grazie per I'ospita-
lita. 

Antonio De: Giudtce 
Via G. Rossini n. 43 

Napoli 

Segoalate alia aoilrs 

rabrka i caii ii it-

«infonnazione realiz 

tati a!a»a Rsi-T.V. 

1330: Trlrciornalr - Gong. 
13 43: Vrcrhlo e nuoio *pnrt. 
M: I'assaporln (Lrzioni di Im-

Riia inglc^e a cura di Jolc 
Giannim I. 

PJ2.V Inorchrs ira e rlni|iie 
\oc l (Programrna mu»irale 
itirrtto da Franco Pisano COM 
Nicola Angliano. Gloria Chri
stian. Anna Maria Fei. Gino 
Latilla. Nilla Pizzi). 

20. La TV drSll agricoltnri: Ru-
brica dedicata ai problem! 
delfagricoltura e del giaidi-
naggio. 

20 30: Tlc-tar - srgnalr orarto -
Telrglornalr. 

20 50: Carosello. 

21: 'Campani le s e r a - prr5<-n-
tato da Mike Bongiomo con 
Rcnato Taglinni e Enzo Tor-
tora - Kt'Hlizzazionc di Romo-
!o Siena. Gianfranco Bette-
tini e Piero Turchettt — E* 
annunriato per qu«-sta sera 
l'«incontro> fra |a citt^di-
na di Saronno. vincitrice del 
precedente * incontro» con 
Sarno. e Ronciglionc (Viter-
bo) 

22 10: Rltratll cnntemporanrl: 
Toti Dal Monte a cura di Raf-
farllo Pacini 

22 45: Srlrnz* e avvrnlre (I. -
II microscopio elettronlco a 
cura del prof. C.uido Bonfl-
<l.oli . Regta di Alda Gri-
maldl). 

23 15: Trlrglnrnalr. 

I 
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TEATRD S I S T I M A 

VIAMELLO 

un juke-Box per Dracuia 
.CARLO N I N C H I , ^ 

PAUL STEFfEN DANCERS: 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 

C.ipraiilra: Donne in PITCH d'amo-
i»>. i-nii .1 Crawford (alU> 15.45-
I7..-.0-20.15-22.45) 

CapranU-lit'tta: L.i nioglie scono-
S C I l l l . l 

(<da dl Kii'ti/o: I magliarl. con 
U Lvi> 

Corso: Tempt dnrl pi-r I vnmplri 
con It H-iscel (alle lfi - 17.50 -
20.10-22.31)) 

r.urip.i: Un marito per Cinzla. 
con S l.oron (alio 15.30-17,55-
20.10-22.30) 

Klainiua: l.a grande guorra. con 
A Sordi (alle 11.45-17.05-19.45-
22.40) (L. 800-1000) 

tl.tmtiH'tta: La grande guerrn. 
con A. Sordi (.-.He 17.05-19.45-
22.20) 

Galit-riii: Costa Azzurra, con A 
Sordi 

liuprrlale: Chtlldo 
Maestoso: II giorno della vendetta 

con K. Douglas (.1p- alle 15 
ult 22.45) 

Metro Drive-In : Intrigo interna-
zion.ile. con C Grant (alle 18.30-
22.30) 

Metropidltan: Intrigo internazlo-
nale, con C Grant (alle 14.40 
17.I0-1D.40-22.40) 

Mium>n: Nel mezzo della notte 
con K Novak (ap alle 15.30. 
nil 2240) 

Miiilerno: II giorno delta vendet
ta con K Douglas 

Mmlerno Salrtta: La nioglie seo-
imsciuta 

Sew Vork: Storia di una mopaca 
con A Hepburn 

Paris: Donne in cerca il'amore, 
con J Crawford (alle 13-17.30-
20-22.45) 

I'laza: Orfeo negro, con M Dawn 
(Jnattro Fontniu- : Un imnio da 

vrndere. con F. Sinatra (alle 
13-IH-20.23-22.I5) 

()iilriiii'lta: I r.iccontl della luna 
pallida d'agostn (alle lfi..lo -
I8.I3-20.23-22.SO) 

Klvoll: I raceonti della luna pal
lida d'.igostn (alio lfi.30 - 111.13 -
20.23-22. J 0 ) 

lli'xv: Donne in cerca d'anmrc 
con .' Crawford (alle 13.43 -
la.IO-20.2S-22.50) 

Siilmie Marghrrlta* II mnrallita. 
Nmi-raldo: La moglie sconoscuit.) 
^plrmliirt-: l... -iiuiinr.. non e d.i 

sfpiartare. con T Thomas 
^uperrlnrma: Storia di Una mo 

naca. con A Hepburn (ap. alle 
II. ult 22 40) 

Trrxl: I ni.iKli.iri. con B Lee (al 
le lj.30-17 33-1'1.50-22.40) 

Vigna Clara: domani: I magliari. 
con B Lee 

SECONDS VISION! 
\fric<: l.a v.ille d4-gli uomiui per-

iluti 
Aimne: Come prima, con Rock 

Iliid*«»n 

Alec: Canzonl di mezzo secolo, 
\ lc \ inio: Gli am.inti di domani 
Xinliasclatorl: Tcstanu-nto dl Fati

gue 
Appio: l.a 10C clilloiuotri 
\rlel: C.illiki. mnstro immorlalr 
Arlrcrhlno: l.a b.inda dl Las 

Vegas 
\storla: Qucstlono di pelle, eon 

C Bernard 
Astor: Anni segrete del 111 Roirh 
Astra: La legge. con G Lollobri-

gida 
Atlmite: Stalingratlo, con Joachim 

Hansen 
Atlantic: I tre eahalleros 
Aiirco: D i e d secondi col diavolo. 
Vusoiila: lo e il generale. con D 

Kayo 
Axniia: Sillv e i parenti picchia-

lelli. eon A Blylh 
llaldiiina : Assa^sinio per con-

tratto 
llrlslto: ."l)t p.irallelo missione 

compitita. eon G IVek 
llcrnlnt: '/.iilllro neio 
lt«'li>«ni: 1 rag 1771 del Juke-box. 

eon T D dl-ir.i 
Hrnnrarrlo: l.a 1P0 chilometri 
lirasll: I soliti ignoti. con Vittorio 

Gassman 
llrlstid: Caltiki. mostro immortale 
IIroadu.'iv : \'acan/.o (I'lnverno. 
California: Femmlit.i. con Brigitte 

Birdot 
Cliiestiir: Armi segrete del III 

Reich 
Delle Term/ /e : Operazione Cice

ro. con J. Mastm 
Delle Vlttnrir: Arrive Jesse Ja

mes. con B Hope 
i i m t i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i 

DOMANI at Cinema 

A R I S T O N 
MODERNO 

NEW YORK 

CURTJURGENS 
ORSON WELLES 
SiLVIA S I M S 

EAITOMN COLOUR 

CINEMASCOPE 

PflSSAGGiO., 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

.,-. .. /», 

Yi seqnaliamo 
( • * • • ) ofitmo - ( • • * ) buono 
t , # ) dlsrrrto - ( • ) gradevolr 

TEATHI 
-S.ib.ito. domenica e lunedi. 

(•••I al Qmrino 
• Gli arcangeW non giocano 

al f l ipper- t») a) Valle 
CINEMA 

- II giorno delia vendetta » 
(*i ntr/idri.ino. Afijcstojo, 
Modemo 

- A qualtuno p u c e ca ldo -
(••i al Harbenni 

- Anatomic di un c«n:cidio-
(•) al Cnpifol 

- La grande guerra - (•••) al 
Fturnmn. Ftamtnetta 

< Nel mezzo del Id notte I (•; 
.il Miarion 

- I raceonti della luna palli
da dagooro- (•••» al Qut-
rtntlta. Ru oil 

- Storia di una monaca - (••» 
all'Aristnn. Xetv York. Sti-

r frcinema 
magliari- (•) airAr^nfi-

no. Treri. Cola di Rienso 
- I ! moralieta - <•» al Saline 

Marghtrtta 
-Sta l ingrado- <••( alVAt-

Innte. Rialto 
-lo e il generale- (•> ol-

VAuiOnia 
- Operazione Cicero- (••) al 

DeJ/e Terrazze 
- I soliti ignoti - «••) al Bra

zil 
«At»enico e vecchi merletti-

<••) al Mazzini 
- Le vergini di Salem - (•••> 

a IV Od eon 
- Europa di n o t t e - (•) alio 

Excertlor 
- 1000 cadaveri per Mr. J o e -

(•) oH'Arcnufa 
- M i o z i o - (•••> ol Colonna 
- I'n urlo fielia n o t t e - (••) 

ol Corctlln 
- I! processo di Nonmberga -

• •*•> <U Due Alfort 
- L a stirpe del Drago (•••) 

al Critopno 
- Colpo di mano a Crcta -

(•» alia SaUi Trmponlina 

Mi l l l l l I I I IM I I H I 
Del Vnscello: La tigre di Eschn.i 

pur. con L Turner 
Diana: Gli amauti di domani 
Kden: Uno sconosciuto nella mia 

vita, con J Chandler 
Ksprro: Verdi diniore. con Au 

drey Hepburn 
K\ci'KI»r: Europa di notte 
Focllaijo: Hitoini il c.ip.it.iz. con 

R Rased 
Garbatrlla: Dicci 5eeontli col dia

volo. con J. Balance 
Gardeiicltic: La handa di Las 

Vegas 
Giulio Ccsarr: V.icanze d'mvi-mo. 
Ciildcii: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
Imliinii: lo e il generale. con D 

K.i ye 
Italia: Simpatico mascalzone 
l.a I'enice: La hocc.i della \crita 

eon A Guinness 
.Mondial: La har.da cli Las Vegas 
Nllovo: Venere nidi.ma. con J 

Graig 
Olimpiro: Gli cv.tsi dal tcrrore 
l*atrsttlna: La vma terra, con V 

Mature 
Parinli: La 100 chilometri 
qiilrinalr: Zaftlro nrm 
Rex: Riflfl fra le donne 
Rialto. Stalingrado. con Joaihim 

Hansen 
Ritz: Questione di pelle 
Savola: La handa di Las Vegas 
Splendid: La peccatrice del de-

serto. con R. Roman 
Stadium: II hacio dello spetto 
Tlrrenn: La furia di Baskcr\il!c 
Trieste: Cieto giallo. con G Pcik 
L'Hsse: Verso la citta del tcrrore 
Ventuno Aprllc: La legge. con G 

Lollohrigida 
Vrrbano: II peccatori di Peyton. 
Vittorla: Furia a Rio Apache 

TERZE VISIONI 
\d r lac inr : Tammy, flore sclvag-

gio. con L Nielsen 
\ lba: II mistero delle piramfdi. 
\nirnr: II ragazzo sul delflr.o. con 

S Loren 
\pol lo: La ragazza del rodeo 
\renula: 1000 cadaver! per Mr 

Joe. con R Montgomery 
Augustus: Plotone di esecuzione 
\urello: La hionda e lo sccriflo. 

con J Mansfield 
Aurora: Sabbie rosse. con Kirk 

Douglas 
\vorlo: Gli occhl che non sorri-

sero. con J Jone* 
Bolto: L'oro della California, con 

V Mayo 
Boston: Indagine pericolosa. con 

3 Hawkins 
Capannelle: Acn.ua alia gola. con 

A Banter 
Catsin; L'ultimo dei banditi. conl 

R Denning 
Castello: Attacco alia base spa-

ziale U S 
Centrale: Sotto la minaecia 
Claudlo (Ostia Antica): Duello a 

Durango 
Clodio: i ragazzl del JuVe-box. 
Colonna: Mio zio. con J. Tati 
Cnlosseo : Femmina ribelle. con 

R. Russell 
Coralln: Le porte della Cina. con 

E O'Brien 
Cristallo: Lo sparviero del mari. 

i Dri Plccoll: Riposo 
Delle Rnndini: Col line nude 
Delle Mlmose : Due selv.iggi a 

corte 
Diamante: Una «toria del West 
Doiia: Come prima, con M Lanza 
Due Allorl: Il processo di Norim-

berga 
F-delweiss: I tre caballeros 
F.speria: La furia-di Baskcrvilte 
Farnr^e; I conquistatori dcH'Ore 
Faro: Toto a Parift 

Hollywood: Funchi nella giungla 
linpero: i.e tigri della Birm.ima. 
Iris: Vento <li primavera 
louio: Gli evasi dal tcrrore 
Lrocino: l.a vendetta del dr K. 

con V Price 
Mareiinl: I 10 della legione. con 

B. Lancaster 
Massimo: Amami e non gioeare. 

eon R Br.i77i 
Muzzlnl: Arseniro e vecchi mer-

lelli. con C Grant 
Nasce: Riposo 
N'liiR.ira: Nel 2000 non sorgo 11 

sole 
Novocinc: La morte al dl la del 

Hume, con F Granger 
Odron: Le vergini di Salem, con 

S Signoret 
Olvmpla: lo ti salvero. con G. 

Peck 
Ottaviuuo: Tr.itllco bianco, con F. 

Arnonl 
P.ila/zo: Verdi dimore. con Ail-

drev Hepburn 
IManetarlo: Tifone su Nagasaki 
Platinn: II sepolero indiano 
preiiestr: EreUita selvaggia 
Prima Porta: La stirpe dei vam-

piri 
Puccini: La utell.i solitaria, con 

C Gable 
Itedlla: (;ii arditi degli r.bissi. B. 

Donlevv 
Roma: l.a sflcla di Zorro. con B. 

Britton 
Riiblnii: In licenza a Parlgl, con 

T Curtis 
Sain Umbcrto: Gil evasi dal ter-

rore 
Silver Cine: II vecchio e 11 mare 

con S. Tracy , 
Sultaiio: Un pugno dl polvere. 

con G Cooper 
Tcvrrc: Riposo 
Tor Sapiciiza: 22 spie dell'Unlone, 

con J. Hunter 
Trianon: Arcipelago In flamme, 

con J. Giirfleld 
Tiiscolo: Tarzan e lo itregone 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: La rivale deirimperatrlce 
Ilrllarnilnn : Pezzo. capopezzo e 

eapltano. con V. De Sica 
Brlle Artl: I tre banditi. con Tot* 
Cliirsu Nltova: Pattuglin d'assalto 
Colombo: Viaggio nelH'ntorspazio 
Columbus: Riposo 
Crisngoiio: La stirpe del drago. 
Dfgll Sciploiii:' La canzone del 

ilestino 
Drl Fiorriitlnl: L'oro dei barbarl 
Delia Valle: La ragazza dl Piazza 

S. Pietro. con \V Chiari 
Due Macrltl: Toto at Giro d'ltalia 
Drlle Grazie: Trieste mia 
Eiiclidr: La sflcla dl Zorro. con B. 

Britton 
Farnrslua: Riposo 
Gemma: Riposo 
Gtindalupr: Gagtiardi e pupe. con 

M P Casilio 
Livorno: Agguato al Grande Ca

nyon 
.Medaglle d'Oro: Riposo 
Natlvita: Riposo 
Vnnirntaiin: Riposo 
Orione: Congiura al castello. con 

J. Servai<= 
Ol lav ilia: Hiposo 
Pax: T-Men contro I fuorilegge 
((iiirlti: Gli implacabili. con J. 

Rus«.ell 
l^adio: Fiamme nclla grande fo-

resta 
llinoso: Ovest selvaggio 
S.ila Eritrea: Riposo 
Redrntore: Riposo 
Sala plrnionte; La sottana di fer-

ro, con K Hepburn 
Sala S. Spirlto: Riposo 
Sal.i satiiriiiiio: Mondo senza fine 
Sala Srssoriana: Duello a Bitter 

Ridge 
Sala Traspontlna: Colpo di mano 

a Crcta. con D Bogarde 
Sala Vicnoli: I fratelll Rico, con 

R. Conte 
Salerno: Vn turbine di gioia. con 

F Fischer 
S. Felice: Riposo 
S. Ippolito: Via Convento 
Saverio: Giovani canaglie 
SorRente: Riposo 
Tiziano: II hacio di mezzanotte 
Trastevrre: Acc.idde dl notte 
t Ipiano: Riposo 
Virtus: II vendicatore del Texas 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI L \ RIDL'Z. AGIS-ENAL : 
Alba. Appio. Ambra Iovlnelll. 
\polIo. \ \ rnt ino . Hrancacclo. Bo-
l«S"a. Broadway. Ilristo!. Colos-
sco. cristallo. Centrale. Farnrse. 
Goldrncine. Massimo. Olimpiro, 
Orione. Olimpia. Roma. Sala t'm-
hrrto. Salerno. Sala Plemonte. 
Silirrcinc. Tor Sapienza. Tusco-
l«. I Ipiano. TEATRI: Delle Muse, 
Pirandello. Satiri. 
l l l l l l l l l t M M I I M I I I I M M I M M I I M M I t 

Da DOMANI 
in rfclnsiva al 

SUPERMEN* 
IHio * Toemzzi * 

Phristiinr. ImircLta, 

mwiEi* wm 

VESSEL ORFE! DURANO 

SALCE GORRSSIMI PISTONI 

POLACOO DORELLI 

> * 
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