
spettacoll rUnitd / luntdl 15 luglio 1963 

II d o t t . K i l d a r e di Ken Bald 

pmrmi 
BrOCCIO d i ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

v,:t-l£fc^j:;*. 

Topol i l lO dl Walt Disney 

Oscar di Jean Leo 

a 
II 25 luglio 1943 
fu per i detenuti 
comunisti ; 
una gioia deludente 
Cara Unita, ; i"-/, ^ ' - ' - - ^''V.. 

• vent'annl dopo: luglio 1943-
luglio 1963! Allora il mio do-
mtcilio era in via FUangerl 2, 
doe al carcere dl San vittore, 
e ml trovavo nella cella n. 10 
In attesa dl essere trasferito 
al Tribunale spectale. • 

Qualche mese prima, nella 
cella n. IS venne Piero Mon-
tagnani, e ml aiuto fornendo-

; mi di quanta avevo blsogno, 
perchi a cam mla non c'vra 
proprio nlente, solo fame. Tra
sferito Montagnanl a « Regina 
Coeli >, la sua cella venne abi-
tata da Corrado Bonfantinl, e 
anche lul non mancd di alu-
tarml generosamente. 

Nel mese di magglo entrd 
'< un'enneslma infornata, e non 

mancammo di rincuorare quel-
11 tra i nuovl venutl che era-

: no plu turbati. Ci conoscem-
mo con loro quando aprlvano 
le celle per farci rifugiare nel-
le cantlne, di notte. durante le 
incursionl aeree che fecero tan-
te vittlme innocentl e dlstru-
zlonl a Milano, anche quando 
non ce n'era piu bisogno. Io 
dissi che per Ferragosto sarem-
mo stati tutti a casa (ed az-
zeccai solo per alcunl). 

II 25 luglio per nol comuni
sti fu una giola deludente per
che scarcerarono tutti ad ecce-
zione di nol. Intanto I giorni 
passavano, i detenuti comuni si 
ribellarono, assaltarono Varme-

. rla ed '• incendiarono le celle. 
Passammo la notte alVaperto, 
perche il fumo cl soffocava, tra 

. le fudlate del soldati e quelle 
del detenuti Tl giorno seguente 
si presentd un drappello di < 

. bersaglieri comandato da un 
, generate il quale cl costrlnse 

a rientrare nelle celle, privl di 
acqua, di pane, di branda. ma-
terasso ecc. Passammo qualche 
giorno cosl, e poi cl trasferlm-
mo nel carcere dl San Domino 
a Como. 

Quando ormai, dopo V8 set-
tembre, temevamo dl essere 
consegnati alle SS tedesche, 

' venimmo Unalmente scarcerati. 
Cosi le nostre peripezie eb-
bero una svolta e dopo di al
lora perdemmo per le strode 
d'ltalia migliaia e migltaia del 

nostri mlgliorl compagni nella 
lotta di Liberazione, 

Questi sono i miei belli e 
brutti. rlcordi di quella fase 
dell'infausta guerra nazifasci-
sta. Colgo Voccaslone, in consl- ; 
derazione ^ dell'aumento del 
prezzo dei glornali, per inula-
re 2000 lire per la nostra Unite 
a conguaglio dell'abbonamento, 
perche viva per illumlnare 11 
popolo italiano! 

ANTONIO BORTOLAMI 
(Milano) 

I d.c. conqurstarono 
il Comune e promisero 
che nessuno 
sarebbe piu emigrate* 
Egregio direttore, 

sono un soclalista d1. sinistra 
e ho lavorato in Germanla per 
quattro anni. Rltornal in Ita
lia nel novembre del '60 per 
le elezionl . amminlstrative. =: 

Malgrado un notevole rltomo 
di emlgrati a votare, al mio 
paese, che da dodici anni era 
amministrato dal socialisti e 
comunisti, la DC rluscl a con-
quistare il Comune. Nol, di si
nistra, perd, conquistammo il 
seggto di consigliere provin-
ciale. • • ••••.- • • - . ' - . 

Dopo la vittoria dello scudo 
crociato, in piazza del Muni-
ciplo fecero una grande festa 
alia quale intervenne Von. Te- < 
sauro e Vattuale sindaco. 

L'on. Tesauro dlsse queste 
parole: < Finalmente il Comu
ne di Albanella si e liberato 
dal nemico. Personalmente — 
prosegui Von. Tesauro — ml ';•, 
impegno a far stanziare, come 
minimo, 300 milioni per il vo-
stro Comune, e vol operal non 
avrete piu bisogno di andare 

. in Germanla*. 
II sindaco voile andare piu ' 

fn Id dell'on. Tesauro e dlsse 
che avrebbe ottenuto uno stan- • 
ziamento superiore ai 300 mi--
lioni: affermd infine che. se 
la DC non manteneva i suoi 
impegni, • si sarebbe dimesso 
dalla carlca. > -'•'-• 

Io, insieme ad altri compa-
. gni. fummo costretti a ritor-
nare in Germanla per la man-
canza del lavoro perche" quel
le promesse non.furono man-
tenute. Tl sindaco ~ H e ? ben'. 
guardato dal dimettersl. -' - . 

Sono ritnrnato dalla Germa
nla il 20 aprile, una settimana 

prima delle votazionl polltiche 
per dare 11 mio contributo alia 
campagna elettorale e devo 
dire sinceramente che ho vo-
tato alia Camera per Von. Cao* 
ciatore e al Senato per il can-
dtdato comunlsta Catsese. •-- •< 

Io, come mllitante del glo~ 
rloso Partlto sojcialita, invito 
tutt* '. socialisti dl buon senso 
a segulre la giusta via nella 
scelta del candldatl del Con-
gresso sezionale. Noi socialisti 
di base dobbiamo avere la cer-
tezza di essere guldatl da uo-
mini sicuri e che ovunque fac-
clano sentire davvero la voce 
dei lavoratorl, unlH ai compa
gni comunisti. Se nel partlto 
soclalista ci sono uomlni che 
3i sono stancati di stare a fian-
co della classe operala possono 
anche andare in riposo. < 
-! Woi non vogllamo piu essere 
vendutl in Germanla come be-
stie, e senza alcuna • condlzlo-
ne che ci difenda. Nol esigia-
mo dal parlamentari socialisti 
un impegno preclso. verso il 
problema degli emlgrati e del-
la emigrazlone, cosl come lo 
assume Von. Cacciatore — con 
coraggio e con forza — nella 
provinda di Salerno. Cl si bat-
fa, insomma, perche" ogni ita
liano possa avere un lavoro sl-
curo In patrla. 

ANTONIO TEDESCO 
Albanella (Salerno) 

Ma le lenzuola 
, non doyrebbero 

essere pulite? 
•, IU.mo Direttore, •' r'»•'• -•'-.' 

il turismo in Italia potrebbe 
davvero diventare un elemen-
to importante dell'economla na-
zionale, se largamente e ocula-

' tamente incrementato; ma oc-
corre anche, a parer mio, una 
vera e propria educazione tu-
rlstica dei titolarl e del perso
nate di alberghi e pensionl. 

Tempo fa, a Frosinone, ml e 
capitato un fatto abbastanza si-
gniflcatlvo: dopo aver concor-
dato 11 prezzo di una camera, 
mi e stato richlesto (e per evi-
tare discusslonl ho pagato) un 
notevole sovrapprezzo per tl 
camblo delle lenzuola, che al 

f irimo esame si sono rlvelate 
n uno stato deplorevole. 

La cosa In si e per si ri-
guardd queltltolare d'alb ergo 
e flnlsce H. Ma una simile men-
talita non implica conslderazio-
nl dl plu vasto inter esse? Ad 
esemplo, Vattivltd alberghiera 
deve necessariamente essere 
domlnlo delVinlziativa privata? 
I Comuni non possono proprio 
diventare uno strumento Im
portante del turismo nazlona-
le, senza llmitarsi alle solite 
agevolazionl, ma intraprenden-
do in forma dlretta inizlatlve 

plu concrete, quali la costruzlo-
ne di alberghi e pensloni? 

Se il turismo lo si considera 
un fatto privato. simlli Inizia-
tlve urterebbero contra I prtn-
ctpt stessi della nostra >egl~ 
slazlone, ma se Invece in si 
guarda da un punto dl vista so-
ciale, da un punto dl vista na-
zionale, nlente dl plu adeguato 
e provvidenzlale che Vlniziati-
va comunale. • 

V. BELLI 
(Roma) 

Dopo tanti sacrifici 
e lontano 
dalla famiglia... 
Cara Vniti. 
• sono un marittimo penrfo-

nato. •!.• '.•' 
1 E1 stato chiesto un aumen-

to dei minimi di pensione per 
la nostra categoria, ma da piu 
di un anna a quest a parte 
non si vede nulla. Intanto la 
vita e ancora tempo chp mi so-
po tanto tempo che mi sono 
sacrificato lontano dalla fami
glia, ora ml tocca di fare fa-

' tica a' tirare avanti una vita 
da miserabill 

Tutte le pensionl delle al-
tre categorie sono state a«-
mentate, fuorche i minimi del
le nostre. Perche? 

p. a 
(Trieste) 

Leale precisazione 
A proposito di una circolare dell'Associazione ntedica S. Luca 

Apocrifa la firma del prof. L Pontoni 
Nel numeri del 16 e 28 glugno 

1961 del nostro giornale, sotto 11 
tltolo 'La S. Luca organizza ri-
tiri svMtuali promettendo Indul-
gerna In sede di esame » e * giallo 
alia S. Luca* in una corrlspon- ' 
denza da Napoll pubblicavamo 
(anche in fotocopia) il testo dl 
una circolare che, erroneamente 
ritenemmo firmata dal prof. Lu- .. 
dovico Pontoni, direttore dell'Isti-
tuto di semelotica medlca dell'Unl-
versita di Napoll. •-• 

Nel testo da noi pubbllcato e che '•' 
successivamente apprendemmo es
sere apocrtfo, vi era un post* -
scriptum col quale si faceva noto • • 
che agll studentl partedpanH so- ' 
rebbero state concesse died pre-
sense vallde per il corso di se
melotica medica e che della loro 

parteclpazione sarebbe stato te-
nuto conto in sede dl esame della 
stessa dfeciplina. < -" - • 
' I\ post-scriptum recava '* la fir

ma del dott. Nicola Giullano. -•' ' 
-- Abbiamo •• successivamente ac-
certato che non eslste alcun me
dico che abbla tal nome ni presso 
I'assoclazlone medica S. Luca, ni 
fra i medlci napoletani tnscrittl al 
locale atbo professimale. 

Fummo indotti in errore da in-
terpolazione e dalle firme apocrife 
aggiutne mallziosamente nella co-
pla a nol Inviata da Ignoto. 

Cl risulta ora che I'Associazto-
ne medica napoletana *S. Luca* 
con sede in Napoll alia via S. Se-
bastiano n. 48, invitd con una let-
tera circolare i medtci associatl 
i'gll student! non possono appor-

tenere alia predetta associazlon*) 
ad un corso dl esercizi spirltuall 
ove avrebbe predicate nel CasteU 

; lo Chiuso dl Vico Equense, il pa
dre Marcozzi S. blologo e profes-
sore dell't/nfwerslta Gregoriana di 
Roma. _ 

Gli esercizi spiritual! non ave-
•vano, quindi, nulla a oedere con 
gll studenti in mediclna e tanto-
meno con le lezlonl o Vlstituto 
di semelotica medica dell'Univer-
sita di Napoll 

Della presente precisazione, 
scusandocl per i nostri tnvolontaii 
errorl, diamo lealmente atto alia 
Associazione medica S Luca ed al 
prof. Pontoni al quale rappresen-
tiamo la nostra stima di illustre 
clinico e di retto e probo do-
cente unioersitario. 

•3. YJ 
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TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

Riposo 
CASINA DELLE ROSE (Villa 

BorgheseJ ; 
Alle 21,45 varieti « Glostra di 
Vedette* con Antonella Stent, 
Pandolfl, ' Dada Gallotti. bal-
letto Pola Stol ed attrazlonl In-
ternazionalt Orchestra Brero. 
Dopo teatro cLucciola Dancings. 

DELLE ARTI 
Riposo 

FORO ROMANO 
Spettacoll dl Suoni e Luci: alle 
21, in quattro llngue: toglese, 
francese, tedeaco, italiano; alle 
22.30. solo in inglese 

GOLDONI (Te l 561.156) 
Festival estivo: Concert! - Re
cital . Mostre d'Arte . Artist! 
Intern azionali 

NINFEO Di VALLE GIULIA 
(p.le Voile Giulia, teL 389156) 
Alle ore 21,30: Spettacolo Clas-
sico: «La eortlglana d'An-
dro > (Andrl*), di Terenzio. 
Con Marco Marian!, And rein a 
Ferrari. Giulio PI atone, Roberto 

• Bruni, Aldo CapodagUo, Alvlse 

v!/ 
controcanale 

Per Biagi niente di nuovo 
Dare, altraverso alcuni Zarnpt, il ritratto di un 

paese o di una cittd, e sempre cosa estremamente 
difficile: ancora piu difficile quando in questo 
paese o in questa citta si muove una realtd com-
plessa (e per grandissima parte ancora sconosciuta 
a tanti telespettatori italtani) come quella dei po-
poli che stanno lavorando a costruire il socialismo. 
Enzo Biagi ha voluto provarci con i suoi servizi 
All'est qualcosa di nuovo, dei quali ieri sera ab
biamo visto il primo. E, almeno a giudicare dal 
materiale che ci e stato mostrato finora, ha in buo-
na parte fallito. " "' J 

Una buona strada, probdbilmente, sarebbe sta-
ta quella di avvicinarsi alia realtd della Polonia, 
della Cecoslovacchia e delVUngheria (le tre repub-
bliche attraverso le quali si e snodato il viaggio 
di Biagi) con autentico spirito di cronista, cercan-
do di cogliere con modestia almeno alcuni fram-
menti di vita e di far parlare H piu possibile per-
tone e cose. Ma Biagi non e un cronista: e il suo 
piglio e falsamente sommesso. In realtd, e ce ne 
rendemmo conto gia Vanno scorso in occasione del 
suo primo servizio sul muro di Berlino, egli oscilla 
continuamente tra il patetico e il predicatorio e 
non resiste alia tentazione di sovrapporre conti
nuamente il suo commento alle immagini, e le sue 
note di colore ai fattt Cosl, egli ci parla dei gio-
vani polacchi dai gusti e dall'abbigliamento «oc- .". 
cidentale >, ma non ce li mostra: ricama liricamente . 
*uHe tombe dei ragazzi ungheresi morti nel 1956, 
ma non approfondisce minimamente la realtd di 
quelli che sopravvissero; immagina di ripercorrere 

. » passi del piccolo Kafka sul selciato di Praga, ma 
non ci aiuta affatto a captre che cosa abbia signi- • 
ficato, per i cecoslovacchi, la pubblicazione delle 
opere di questo grande scrittore, finora protbifo 
nella sua pclria. 

E ancora: ci mostra una seduta del Parlamento 
ungherese e ci traduce un passo del discorso di 
Kadar, ma non rinuncia a contrappuntare conti
nuamente le parole del primo ministro magiaro 
con le sue considerazioni personali. Ci fa assisterc 
alVuscita dal carcere di Budapest degli amnistiati 
del 1956 (tra i quali un ex generate di Horty), . 
ma solo per seguire i movimenti di una vecchina 
che cerca il figlio e. non trova risposta presso nes

suno: e ne della vecchina, ne degli amnistiati rie-
sce a dirci qualcosa di autentico, di preciso, di 
vero. . * • - - . : . 

E' inevitabile che, per questa via, si finisca per 
avere I'impressione che Biagi abbia compiuto que
sto suo viaggio non gid per informare i telespetta
tori italtani su quel che va accadendo in Polonia, 
in Cecoslovacchia, Vngheria, ma soprattutto alio , 
scopo di trovare un pretesto per le sue divaga- • 
zioni liriche intrise, non di rado, di una puntigliosa 
polemica. Cionovostante, il documentario i riu-
scito a darci belle immagini di strode e di cittd, 
alcuni volti autentici. 

Qualche notizia, e una intervista (una sola: e 
non e un caso) con un anziano scrittore unghe- -
rese comunista Forse il momento pfft valido, que-
sto, piu illuminante dell'intiero documentario. 

Per il momento, si vede, la TV itallana non pud 
. permettersi di oiu. 

g/c 

Battain Regia Marco Marian! 
Vivo siiccesso 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA 
Imminente C.la del Buonumore 
di Marina Lando, Silvio Spac-
cesi. con F Marrone, P. Todi-
8CO. A. Duke, L. Guzzardl, S. 
Nicola! in « Quattro garti, cosl 
per dire > di M. R. Berardi. Re
gia Julio Cesar Mannol 

BATIRI (TeL 565.325) 
Alle 21.30: « La donna romantU 
ca e 11 medico omeopattco • di 
R Dl Castelvecchlo, con Anna 

. Lelio, G .Donnlni, Em! £co, 
, Sciarra, Rando, Volpe, Rlvie. 
Paojint Regia P. Paoloni 

STADIO Dl DOMIZIANO AL 
PALATI NO 
Alle 21 JO « Don Gil dalle ealxe 
verdl • dl Tirso da Molina con 
P. Quattrlnl. G. CaldanL D. 
CallndrL A. Mlcantoni, A Lau-
renxi, L. Melani. F. Sabani Re
gia Luclo Chlavarelll. Costu-
mi e scene Crlsantl . Musicne 
B Nlcolal 

TEATRO ROMANO OSTIA AN 
TICA 

' Mercoled! alle 21,30 11 Classlco 
Comlco: «Truculentus» dl 

' Plauto, con Carlo Ninchi, Pin a 
Cei, Mlchele Riccardini, Anna 
Teresa Eugeni, Lorls Gizzi. 

' Guldo De Salvi. Regia dl Ful-
vio Tontl Rendhell 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.15: "IX Estate romana 
della prosa" di Checco Durante, 
Anita Durante, Leila Ducci In 
« Le forche caudlne» dl Ugo 
Palmerin! 

ATTRAZIONI 
MU3EO DELLE CERE 

Etnulo di Madame Tusaand dl 
Londra e Grtvin dl Parigi. 

' Ingresso continuato dalle 10 
alle 32 

LUNA PARK (P.zza Vlttorio) 
Attrazlonl . Bar . Rlstorante -
Parcheggio 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

n territerlo del fnorllegge, con 
C. Mc Donald e rivista Taran-
tino A + 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
La donna e fl •rastro e rivista 
Martana 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
n tesoro segreto dl Cleopatra, 
ccn M. Thompson SM + 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Mare calde, con B. Lancaster 

APPIO (TeL 779.638) * 
Una storla moderna . I'Ape Be 
glna, con M. Vlady (alt z iM) 

(VM 18) »A • • • 
ARCHIMEDE (TeL 875.567) 

The Q u n FeUow (alle 17,18.40. 
20v20, 22) 

ARENA E8EDRA 
L'alUma eonqalsta, con J 
K̂Tayne A ^ 

ARI8TON (TeL 353.230) 
rrtana lines (Attack) (ap. 18 
olt. 2Z50) DE + + > 

ARLECCHINO (TeL 35B.6M) 
L'nono eke sapeva treppe. con 

J. Stewart (alle 17.10, i t J T s t M ) 
(VM 14) O 4 

ASTORIA (TeL 870.245) 
Tamaarl lontam. eon G. Cooper 

A • + • 
AVENTINO (TeL 872.137) 
' Una storla asederna . I'Ape Be-

glna, con M. Vlady (ap. 16.13 
u l t 22.40) (VM 18) SA + • • 

BALDUINA (Td. 347.502) 
La donna nel nondo, di G. Ja-
copetti DO • 

BARBERINI (TeL 471.707) 
II fattopardo, con B. Lancaster 
(alle IS. 1849. 22J0) 

BRANCACCIO (TeL 735.295) 
. n vlzle e la vlrttt. con A. Oi-

rardot (VM 14) DB +' 

CAPRANICHETTA (672.465) 
Omiddlo al Green Hotel, con 
T. Thomas - (alle 16.30, 18.45, 
20.45,22.45) G • • 

COLA Dl RIENZO (350.584) 
n mlatero del falco, con H. Bo-
gard (alle 16,15, 18. 20.15. 22.45) 

O • • • 
C0R8O (TeL 671.691) 

, BommeL la volpe del deserto 
(alle 17̂ 30, 19, 20,50, 22,40) 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l'EUR • TeL 5910.986) 
Una storla moderna - L'Ape Be-
gina, con M. Vlady (alle 16,45, 
18J0, 20,25. 22,40) 

(VM 18) 8A + + 4 
EUROPA (TeL 865.736) 

La grande peceatrlce, con J. 
Moreau (alle 18^0, 18^5, 20£0, 
22,55) DB 4> 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Un uomo da brudare (alle 17, 
19.20.50,33,50) DB • • • • 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
A prize of arms (alle 17^0, 
19.45, 22) 

GARDEN • 
II vlzlo e la virto, con A. Gi-
rardot (VM 14) DB • 

GIARDINO 
Seanzonatlsslmo, con A. No-

• schese ^ C • 
MAZZINI (TeL 351.842) 

Tl sole splende alto con C. Win-
ningr A 4>4> 

METRO DRIVE-IN (890.151) 
E 11 vento disperse la nebbia, 
con E. M. Saint (alle 30.15-23,45) 

DB • 
METROPOLITAN (680.400) 

Chfurara estiva 
MIGNON (TeL 848.403) 

Gangster In aggoato, con F. Sl-
'. natra (alle 16.45. 18^0, 2 0 3 , 

22J0) G • • 
MODERNISSIMO (GaJlerla a 

Marcello TeL 640.445) 
Sala A: TJ ranch delle tre earn* 
pane, con J. Macbea (nit. 3340) 

A ^ 
Sala B: I sacrUcatl dl Bataan, 
con J. Wayne (ult. 3X50) 

MOOERNO (TeL 480.285) * * 
L'nltlna eons^lsta, con J. Way
ne - A • 

MODERNO SALETTA 
Oadddle al Green Betel, con 
T. Thomas G 44V 

MONDIAL (TeL 684.876) 
n vlzlo e la vlrro, con A. Gi-
rardot (VM 14) D l 4 

NEW YORK (TeL 780.T71) 
Tl segno del Coyote (apert. 16 
ult. 23) A 4 

PARIS (TeL 754.368) 
Mare calde, con B. Lancaster 

DB • 
PLAZA 

L'lnfansla dl Ivan, dl A. Tar-
kotrski (afle 1640, 1840, 3040. 
3340) DB 4>4>4 

QUATTRO FONTANE 
Chlusura estiva 

QUIRINALE (TeL 462.853) 
Tambari lontaaJ, con G. Cooper 

A 4 4 
QUIRINETTA (TeL 670.012) 

n serpasso, con V. Gassman 
(alle 16,45. 1840, 3O40. 3340) 

RADIO CITY (TeL 484,103)** 
Intrige Intemacienale, con C. 
Grant (ap. 1540 alt. 33,50) 

REALE (TeL 580.234) * * 
n segno del Coyote (apert. 16 
ult. 22,50) A 4 

RlTZ i l e i 837.481) 
I sacrMeatt dl Bataaa, eon J. 
Wayne (ult 32.50) DB 4 4 

RIVOLI (Tel. 400.883) 
Seotlaad Tart, saesaleo dl an 
dtlltto, con J. Werner (alle 17,43 
30,1571340) o 4 4 

ROXV (TeL 870,504) 

Le sigie ehe eppaleno ae-
oanio «j tlteU del film 
eorrtspoadene alle, es-
gnente elassifleasloae per 
generl: 
A — Awenturoeo 
C — Comlco 
DA s Disegno animato 
DO — Documentario 
DB — Drammatleo 
G - Giallo 
M as Mtudcate 
8 SB Sentimentale • 
SA - Sattrieo ' 
SM * Storieo-mitolofico 
O aestre gladlsto sal fttw 
eleoe espresso nel 
segaeate: . 

• • • • — ommo 
• • • •• bnono 

• • — discrete 
• -

VM 16 — eletato al ml-
4>ori di 16 anni 

Masdiere e pngnall, con Gary 
Cooper (alle 17.15, 30,15, 3240) 

DB 4 4 
BALONE MARGHERITA 

"Cinema (Tlssai": La terra 
trema DB 4 4 4 4 4 

6MERALDO (TeL 351.581) 
I sacrttcatl dl Bataaa, con J. 
Wayne DB 4 4 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
I plratl del eleto (alle 1640, 
1845. 31, 23) G 4 

TREVI (TeL 689.619) 
F 3 J . Cape Canaveral, con J. 
Kelly (alle 16.45, 1849, 3049. 
3340) . . . • • O • 

VIGNA CLARA 
Una stena moderns - L'Ape Be
gins, eon. M._ Vlady (alle 17. 
1840, 30.40. 3345) 

(VM18) SA 4 + 4 

Seconde visioni 
AFRICA (TeL 810.817) 

last donae e en eaporale, con 
M. West C 4 

AIRONE (TeL 727.193) 
L'anclno. con K. Douglas 

DB • • 
ALASKA 

A casa dopo l'aragano, con R. 
Mltchum • 4 

ALCE (TeL 83Z848) 
Jhonay Concae, con F. Sinatra 

ALCYONE (TeL 810.930) * 
n cow boy col vela da 1 
con M. O' Hara S 

ALFIERI (TeL 290,251) 
D giorno pi* I n g e , con J. Way
ne DB 4 4 4 

ALHAMBRA (TeL 783.792) 
. D tesoro del lags d'argesrto, eon 

L. Barker . A 4 
AMBASCIATORI (TeL tt 1.570) 

La donna a d minds dl O. Ja-
copettl DO 4 

ARALDO (TeL 250.156) 
La spsda del CM A 4 

ARIEL (TeL 530.521) 
Tares 0 magnUee, eon T. Cur
tis DB 4 

A8TOR (TeL 622.0409) 
TetO centre 1 aaattre C 4 

ASTRA (TeL 848.328) 
Gil awsltst , eon B. Scott 

ATLANTE (TeL 428.334) 
I tre del Texas, con T. Tryon 

ATLANTIC (TeL 700.656) * 
L'uncino. con K. Douglas 

DB 4 4 
AUGUSTUS 

Chiuso per totale rlnnovo 
AUREO (TeL 880.606) 

Tl granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

AUSONIA (TeL 428.160) 
II granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer 8A 4 4 

AVANA (TeL 515.597) 
II camblo della gnardia, con 
Fernandel SA 4 

BELSITO (TeL 340.887) 
; Una mandate d' odlo, con R. 
- Cameron A 4 
BOITO (TeL 831.0198) 

Un dollaro d'onore, con J. Way
ne A 4 4 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Va e ucddL con F. Sinatra 

. (VM 16) DB 4 
BRA8IL (TeL 552.850) 
. n proeesso dl Verona, con S. 

Mangano DB 4 4 
BRI8TOL (TeL 225.424) 
• LoUts, con 3. Mason 

(VM 18) DB 4 4 
BROADWAY (TeL 215,740) 

n graadaea e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

CALIFORNIA (TeL 215.288) 
Come lngannaxe mio marlto. 

' con D. Martin SA 4 
CINESTAR (TeL 789.242) 

n giorno pf a hnsgo. con J. Way. 
ne DB 4 4 + 

CLODIO (TeL 335.857) 
Meteamsiee, con A. Albert (VM 
18) A . 4 

COLORADO (TeL 817.4207) 
Uno del tie, con T. Perkins 

(VM 14) DB 4 * 
CRISTALLO (TeL 481.336) 
- Tl domission, con J. Wayne 

DELLE TERRAZZE * 
. La farta dl Ereoie, con B. Har

ris SM 4 
DEL VASCELLO (TeL 58K.454) 

Dtvenio alia stdllaaa, con M. 
Orfei c 

DIAMANTE (TeL 295.250) 
Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DB 4 4 
DIANA . " ^ 

Va e aeddL con F. Sinatra 
(VM 16) DB 4 

OUE ALLORI ( T e l 200.306) 
- TJ domlnatore, con J. Wayne 

EDEN (TeL 380.0188) * 
La donas nel meads dl G. Ja-
copettl DO * 

ESPERIA 
Giallo cesare n eoasjatstatere 
delle GaOle . SM 4 

E8PERO 
n tfloafo dl Bobta Stood, con 
D. Burnett e rtvfcrta A 4 4 

FOGLIANO (TeL 819.5411 
Uae del tie. eon T. Perkins 

(VM 18) DB 4 + 
GIULIO CESARE i353.960t 
. Lo spereae Bade, con J. Ste
wart A 

HARLEM (TeL 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (TeL 290.851) 
La ragazza del eaarttere, eon 
S. Mc Laine • 4 4 

IMPERO (TeL 295.720) 
- n eaatMo dcTJa gaareia, eon 
Femandel SA 4 

INDUNO (TeL 582.495) 
La dsnaa a d moado di G Js-
copetti DO 4 

ITALIA (TeL 848.030) 
n aterao MO laage, con J. Way
ne DB 4 4 « 

JONIO (TeL 888.909) 
Come iagaaaare aUo msrlto, 
con D. Martin SA 4 

MASSIMO (TeL 751277) 
Uno d d tre, con T. Perkins 

(VM 14) DB 4 + 
NIAGARA (TeL 617.3247) 

L'ardere delle 1000 e una notte 
con T. Hunter A 4 

NUOVO (Tel. 588.116) 
L'ardere delle 16M e una notte 
con T. Hunter A 4 

NUOVO OLIMPIA 
"Cinema Seleeione': L'apparta-
mento con S. Mc Laine 8 4 4 

OLIMP1CO 
Va e ucddi, con F. Sinatra 

(VM 16) DB 4 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

Maciste contra Krcole 8M 4 
PORTUENSE 

La Strega rossa, con J. Wayne 
A 4 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
11 giorno pin Inngo, con J. Way. 
ne DB 4 4 4 

REX (TeL 864.165) 
La donna n d mondo, di G. Ja-
copettl DO 4 

RIALTO 
"Lunedl del Rial to": n qoa-
rantunesimo, con O. Strlgenov 

DB 4 4 4 
SAVOIA (TeL 861.159) 

Va e ucddi, con F. Sinatra 
(VM 14) DB 4 

SPLENDID (TeL 622.3204) 
Suspense, con D. Kerr 

(VM 16) DB 4 4 
STADIUM -

La ragazza d d qnarttere, con 
S. Mc Laine 8 4 4 

TIRRENO (TeL 593.001) 
Perseo l lnvlndblle, con R. Har-
rison SM 4 

TRIESTE (TeL 810.003) 
Chlusura estiva 

TUSCOLO (Te'. 777.834) 
I due colonnelU, con Toto 

ULI88E (TeL 433.744) 
D domlnatore, con J. Wayne 

VENTUNO APRILE (864.677^ 
Divorzlo alia slclliana, con M. 
Orfei c 4 

VERBANO (TeL 841.185) 
Le awentnre d| an glovane, 
con R Beymer DB 4 4 

VITTORIA (TeL 576.316) 
D giorno pib lnngo, con J. Way
ne DB 4 + + 

Terze visioni 
ADRIACINE (TeL 330.212) 

Gam, topL Hccale e seel 
DA 4 + 

ALBA 
BID O saagalaaito, A. Murphy 

ANIENE (TeL 890.817) * 
Sexy profblto DO 4 

APOLLO (TeL 713.300) 
West sMe story, con N. Wood 

M 4 + * -
AQUILA (Te l 754.951) 

Odie faaplaeablle, con B, Ryan 
DB 4 + * " 0 

ARENULA (TeL 653.360) 
D demone dell' bjola, J. Payne 

. 0 4 
ARIZONA 

Riposo 
AURELIO (Via Bentreofllo) 

D ssonaco dl Mesna. con Toto 
c 

AURORA (TeL 393.069) 
La farta dl Steele SM 4 

AVORIO (Tel 755.416) 
La spads del CM A 4 

BOSTON (Via Pietralata 436) 
z o n a --•-.-:: A 4 

CASSIO 
La gaerra del bsMsal 

SA 4 4 4 
CASTELLO (Tel 561767) 

Blettra con J. Papas DB 4 4 4 
CENTRALE (Via Ceisa 61 

Ora X attacco al Glappone 
COLOSSEO (TeL 798 255) * 

Nada per fl dlavele, con K. Fl 
scher DB 4 

CORALLO (TeL 211.621) 
La faerra del aottonl 

DELLE MIMOSE (Via Casaun 
L'sasore dlssdle, con N. Man 
fredl (VM 18) SA 44> 

DELLE RONDINI 
D misters deDe seeglle : 
eon P. Falk DB 4 

OORIA (Tel 883.059) 
I sette gladlaUrl, con R. Har
rison SM 4 

EDELWEISS (TeL 930,197) 
Caaaeaaaaa Palace, eon S. Ko-
s d n s SA 4 

ELDORADO 
n eavaUere aadses, J. Wayne 

FARNESE (TeL 564.395) 
I sette gladiator!, con R. Har
rison SM 4 

FARO (TeL 509.823) 
Lycanthropus. con B. Lass (VM 
16) G 4 

IRIS (TeL 865.536) 
Ponzio Pilato, con J. Marais 

SM 4 
LEOCINE 
- Due samurai per 100 gdshe, con 

C. Ingrassia C 4 
MARCONI (TeL 240.796) 

Lasdaml sognare, con F. Slna-

NOVOCINE (TeL 586.235) * 
. Geronlmo, con C. Connors 

ODEON (Piazza Esedra. 6 ) * * 
1/ Impero d d crlmlns, con J. 
Harvey • • • 1 ,-,, . . DB 4 

ORIENTE 
Via col vento, con C. Gable 

. • • DB 4 
OTTAVjANO (Tel. 858.059) 

L'amante dl 5 giorni, con J. Se 
berg DB 4 

PLANETARIO (TeL 480.057) 
Texas. selvaggio, con J. Carrol 

PLATINO (TeL 215.314) A * 
La ragazza d d qnartlere, con 
S. McXaine . . s 4 4 

PRIMA PORTA 
Tares ll.magnlflco, con T. Cur
tis DB 4 

REGILLA 
Riposo 

ROMA 
Flamme sulla costs, d d bar-
bari, con J. Wayne A 4 

SALA UMBERTO (674,753) 
, VIndtofl e vlntt. con S Tracy 

DB 4 4 + + 4 > 
SILVER CINE (Tiburtlno III) 

Bandlera di eombattlmento con 
S. Hayden ••-• DB 4 

3ULTANO (P.za a e m e n t e XI) 
L*nomo dl Aleatraz, con Burt 
Lancaster (VM 14) DB 4 4 

TRIANON (TeL 780.302) 
L'avamposto ddl'lnf erno, con J. 
Russel DB 4> 

Sale parrnc«!hiali 
BELLARMINO 

Riposo 
BELLE ARTI 

Riposo 
COLOMBO 

Riposo 
COLUMBUS 

Riposo 
CRISOGONO 

Riposo 
DEGLI SCIPIONI 
L B ml o aaoleo Beatte, con P. 

De Fillppo C 4 
DELLE GRAZIE (375.767) 

Riposo 
OON BOSCO 

Riposo 

DUE MACELLI 
Chlusura estiva 

EUCLIDE 
Riposo 

LIVORNO 
Riposo 

NATIVITA* (Via GalHa. 162) 
Chiusura estiva 

NOMENTANO (Via F Red!) 
Riposo 

NUOVO O. OLYMPIA 
Viaggio al centra della terra, 
con J. Mason A 4 4 

ORIONE 
Riposo 

PAX 
Riposo 

PIO X 
7 spose per 7 fratelli, con J. Po-

- well M 4 4 
QUIRITI 

Rippso ; 
RADIO 
' Riposo ' • " . . ' ' 
REDENTORE 

Riposo 
SALA CLEM80N 

Riposo 
SALA ERITREA (via Lucrino) 

Riposo 
8ALA PIEMONTE 

Riposo . 
8ALA S. 8ATURNINO 

Alle (rontiere del Far West eon 
J. Davis A 4-

8ALA a 8PIRITO 
Spettacoll teatrali 

SALA TRASPONTINA 
Chiusura estiva 

SORGENTE 
Vlale del tramonto, con Gloria 
Swanson DB 4 4 

8ALA URBE 
Riposo 

« Forza del destino • 
e «Aida» alle 

Tenne di Caracalki 
Oggl riposo. DomanL alle 31 

ultima replica della «Forza del 
destino s di 6 . Verdi (rappr. 
n. 7). dlretta dal maestro Ello 
Boncompagni e interpretata da 
Marcella De Osma, Rena Gara-
ziotL Bruno Prevedi, Aldo Prot-
ti. Paolo Washington e Renato 
Cesarl. Maestro del coro Gian
ni Lazzarl. Mereoledl 17 riposo 
e giovedl 18. alle ore 21, replica 
di «Aide a, dlretta dal maestro 
OHviero De Fabrltils. 

Corio Fnmci 
alia Basilica 
di Nlosseiizio 

Donuuu, alle 3140 alia Basili
ca di Massenzio per la stagio-
ne di concertl estlvi dell'Acca-
demia Nazionale di Santa Ceci
lia concerto (tagl n. 6) diretto 
dal Maestro Carlo Frand ben 
noto al pubblico romano. In pro-
gramma: Beethoven: Sinfonia 
n. 3; Strauss: Till Eulen^plegel. 
poems sinfonico; Respighl: Pini 
di Roma: poema sinlonlco. Bl-

SletU In vendlta al botteghlno 
i via Vittoria 6 dalle 10 alle 17. 

Arene 
SM 4 

AURORA 
La furla dl Ercole 

BOCCEA 
n corsaro delllsoU verde, con 
B. Lancaster SA 4 4 4 

BOSTON . 
Zorro A 4> 

CASTELLO 
Elettra con J. Papas DB 4 4 4 

COLOMBO 
Riposo 

COLUMBUS 
Riposo 

CORALLO 
La gaerra d d bottonl 

DELLE GRAZIE . 
Riposo 

DELLE PALME 
Riposo 

DELLE TERRAZZE 
La Curia dl Ereoie 8M 4 

ESEDRA MODERNO 
L'oltlma eonqalsta, can J. Way
ne A 4 

FEL IX 
- Storla ctnese, con W. Holden. 

DB 4-
LUCCIOLA 

I aiotortszarj, eon M. Manfredl 
C 4 + 

NUOVO ' -•--
L'ardere delle 1000 e ana notte, 
con T. Hunter A + 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Viaggio al centra della terra, 
con J. Mason 

**yi 

^ 5 

Xschla, con 
S 4 

A 4 > 
ORIONE 

Appuntamento 
A^Lualdi 

PARADISO 
Ultima notte a Warloa. con H. 
Fonda - A 4 4 

PLATINO 
La ragazza del qnartlere. con 
S. Mc Laine . 8 4 4 

PIO X 
7 spose per 7 fratelli, con J. 
Powell M 4 4 

REGILLA 
Riposo 

SALA CLEMSON 
Riposo 

SALA URBE 
Riposo 

TARANTO 
Gilda, con G. Ford DB 4 

TIZIANO 
Riposo 

VIRTUS 
Riposo 
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NUOVO IIK0DR0M0 
A POMTE MARCONI 

(Vlale Marconi) 
O a n a n , ora SI riealofw 

eorae dl tevrloff, 
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