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STASERA RIPRESA CAPITOLINA : 

Case e scuole 
©mimo comynale 

Che coaa ha fatto la Giunta nei mesi di 
vacanza per risolvere i dae problemi ? 

Questa aera alle 21 gli 80 consi
glieri comunali, freschi e r i tmat i 
per la non breve vacanza estiva, 
torneranno a sederai lu i taro scran
ni per affrontare 1 molteplici e non 
facili problemi della Capitala. 

Una mole non indifferente di la
voro attende questa sera gli eletti 
del popolo, almeno a giudicare dal 
voluminoso ordine del giorno ohe 
consta di circa 190 proposte di deli
berazione, senza contare le nume* 
rose mozioni. Interpellanze ed In
terrogazioni. 

Quanto al sindaco e alla Giunta, 
crediamo di non andare errati af
fermando the , se avessero potuto, 
avrebbero volentieri fatto a meno 
di convocar* U Consiglio Comuna
le, dato che — come è noto — ci so
no anche del consiglieri che pen
sano sia loro dovere Interessarsi del 
problemi di coloro che II hanno elet
ti e che spesso pongono domande 
e sollevano questioni che Sindaco e 

. Giunta amerebbero Invece venissero 
dimenticate, 

Cosa risponderà infatti l'in». Re-
becchini a quei consiglieri che gli 
chiederanno conto del mancato Ini
zio della ricostruzione edilizia (1 
31 appartamenti del Villaggio San 
Francesco non risolvono nulla!) e 
del ritardato sgombro totale delle 
aule scolastiche, oppure porranno 
nuovamente sul terreno la scottan
te questione dei cavernicoli e de
gli abitanti di Maccarese, rimasti 
senza casa e senza mobili in segui
to al violento temporale di qualche 
settimana faf 

Il problema della casa, continua 
infatti ad occupare il primo posto 
tra tutti quelli, e non sono pochi. 
che travagliano la nostra città e 
che necessitano di una urgente e 
definitiva soluzione. 

Nel giorni scorsi abbiamo avuto 
modo di mettere In rilievo la gra
vissima situazione esistente attual
mente nel campo degli alloggi ed 
abbiamo sottolineato 11 pericolo che 
essa vada progressivamente aggra
vandosi per la parte meno abbien
te della popolazione, In seguito al
ia nuova offensiva degli sfratti che 
la legge sul le locazioni renderà an
cora più violenta qualora dovesse 
essera approvata. 

Slamo lieti perciò che sia stato 
posto oggi all'attenzione del Consi
glio e di tutta la cittadinanza l'al
tro aspetto del problema e cioè U 
manoato inizio dell'attività costrut
tiva, che, sola, può risolvere in mo
do definitivo il problema. 

E' bene ricordare a questo pro
posito che alcuni mesi fa U Consi
glio Comunale approvò un ordine 
del giorno presentato da alcuni con
siglieri del Blocco del Popolo e re
pubblicani. contenente una serte di 
Interessanti proposte che, ae appli
cate, avrebbero dato un notevole i m 
pulso alla ricostruzione edilizia nel
la nostra città e quindi avviato a 
soluzione 11 problema della casa. 

In particolare l'o.d.g. chiedeva: 1) 
la alienazione del patrimonio comu
nale non necessario al pubblici sex* 
vizi e la destinazione del corrispet

tivo alia costruzione di case per 1 
senza tetto; l ) la concessione di aree 
a Cooperative sanamente costituite, 
a condizione di eccezionale favore; 
3) l'emissione di obbligazioni per lo 
importo di 10 miliardi destinati al 
finanziamento delle cooperative. 
L'ordine del giorno chiedeva inol
tre la revisione sollecita del plano 
regolatore, la pubblicazione del pla
ni esecutivi e la immediata attua
zione delle faoilltazioni già segna
late dal Consiglio per favorire l'ini
ziativa privata. 

L'ordine del giorno venne appro
vato, è bene ricordare anche que
sto, con i voti degli stesai consiglie
ri d .c , 1 quali non osarono pren
dere apertamente posizione contro 
le proposte avanzate, ma poi della 
cosa non si è più parlato ed il s in
daco, che è anche presidente della 
commissione nominata per predi
sporre la pratica attuazione delle 
proposte approvate, al è ben guar
dato fino ad oggi dal convocare la 
commissione stessa, 

SECONDO SCBLBA 

Vietato informare 
sulle esercitazioni USA 
Martedì * V ie N u o v e » In tr ibu
nale per 1» notizia «a Augusta 

Martedì prossimo, 11 ottobre, d i 
nanzi alla X I I Sezione de l Tribu
nale Penale d i Roma, sarà ce lebra
to par direttissima un processo di 
grande interèsse politico contro 11 
settimanale Vie Nuove , 

Gli* imputati sono il giornalista 
Michele Pel l icani , v ice direttore de l 
giornale, lo scrittore Libero Big ia-
retti e il pittore Aldo Mollnari. ac
cusati di aver pubblicato una noti
zia • secondo cui reparti di fucilieri 
della marina americano avrebbero 
effettuato il 16 marzo 1049 una 
esercitazione di sbarco, durata tre 
ore, dinanzi al porto di Augusta, 
notizia falsa, e già ufficialmente 
•mentita, tendenziosa e turbativa 
dell'ordine pubblico, poiché l 'episo
dio v iene indicato come un atto 
preparatorio alla guerra, conse
guente all'adesione italiana al Pat 
to Atlantico ». 

Come si ricorderà, fu porsonal-
mente 11 ministro Sceiba che, noi 
tuo discorso di Siena del 2 aprile 
scorso, denunciò Vie Nuove alla 
Magistratura 

Oli imputati sono assistiti da un 
eccezionale collegio di difesa; Ter 
racini, Gullo, Targetti, Comandine 
Sotglu. 

A COLLOQUIO CON LE LAVORATRICI 

Che cosa si aspettano 
dal Convegno dell' Udì 

Adeguamento di salari e pensioni - Giardini 
d'infanzia pei tigli - Lotta alla disoccupazione 

Le lavoratrici romane parteciperan
no numerose al Convegno provinciale 
dell'UDI, che s'apre sabato. 

Le donne della Cfsa-Vftcosq »l sono 
Impegnate a formare la delegatone 
pia numerosa, per testimoniare al-
l'UDl la gratitudine dada loro fab
brica per l'astone di solidarietà rea
lizzata durante l'occupazione dello 
stabilimento. Saranno presenti le la* 
voratrici del Poligrafico dello Stato, 
che, proprio in questi giorni, stanno 
energicamente lottando contro (a mi
naccia di ZSO licenziamenti e della 
riduzione dell'orario di lavoro. Le 
impiegate comunali e le statali t i 
preparano anch'esse ad essere in buon 
numero per non fare una cattiva fi
gura con le colUghe dette altre ca
tegorie. Le metallurgiche, te vetrate 
e le alimentariste, poi, si sono messe 
d'impegno, e, si dice, che preparino 
qualche sorpresa. 

L'abbigliamento manderà le tue 
rappresentanti più battagliere, e non 
mancheranno le lavoratrici degli ol-
berpM,. le commesse e te braccfOTùl. 

LINCA provinciale, infine, ci ha 
avvisato che ai lavori del Convegno 
sarà presente ta migliore delle sue 
assistenti sociali; Rosa Binetti, che 

IL FURTO ALLA VENTRELLA 

Denunciati da anonimi 
i ladri dei gioielli? 
Forse le indagini n i tutto del due 

snelli con brillanti, rubati giovedì «cono 
al noto gioielliere Ventreila. saranno fa
cilitata da una telefonata anonima che il 
gioielliere ha ricevuto ieri mattina. Come 
ti ricorderà, il Ventrella sospetta dna si
gnori e una dittiate signorina che, poco 
prima della eomtatazione del furto, are-
vano contrattato a lungo per l'acquisto 
di un anello e che frano andati via, 
lenza comprar nulla. Per mesto detta te
lefonata uà signore ha fornito le genera
nti complete della « distinta signorina », 
la quale, dopo aver compiuto il (arto, 
avrebbe lanciato Roma. 

Ma anche altre persone hanno telefo
nato, o si sono presentate, al gioielliere 
per tornirgli informazioni. Il Capo della 
Mobile ha orientato le indagini tu quelli 
indizi, operando anche alcuni fermi. In
tanto ieri tutto II personale delia gioiel
leria è stato interrogato. 

ORRIBILE FINE DI UN GIOVANE OPERAIO 

Si fracassa il cranio 
cadendo da 2 m. cT alte»»a 
Lavorava alla riparazione di un fran
tolo - Dieci minuti di straziante agonia 

Conversazioni popolari 
Questa sera nelle Sezioni seguenti par

leranno t sottoelencatl oratori: Ponte (De 
Cariali Tuseolana (Natoli); Appio Nuovo 
«Leporattl»; Cello (Canteloralt Ostiense (O. 
Coppa); Nomentana (i*na); Montetsero 
(Secondari); Parloll (Baroni); Ottavia 
(Monferlnl); Porte Aurelio (Scarnati); O-
stla Antica (Piccirilli); Laurentina (VI-»-
rlo); Portuense (Corlgllano); Fiumicino 
(Romeo); Oasalmorena (Dolio); CasUloa 
(Mazze!); Villaggio Breaa (De Magi»tris); 
OalUano (Pietrooola); Pontensammolo (An
tonini)! Portonacelo (LlmUl); Cesalberto-
ne Utast). 

DIREZIONI AVVISATE, MEZZE SALVATE 

/\llMcic e alla Stefer 
oggi comincia la lotta 

linfe JBtirilurii t nssuiiM del tanti u'tn Min 
D a questa mattina, come abbiamo da, m a 1'A.T.A.C.. a sua volta, m o 

gia annunciato, tutti ( i l autoferro
tranvieri 01 citta a provincia scen
deranno in lotta per ottenere quel 
miglioramenti economici che la A-
xlende al sono recisamente rifiuta
te d i corrisponder loro. 

I n conseguenza di ciò a coma pri
m a azione di protesta, a partire da 
agft in tutti 1 posti di lavoro verta 
sospeso lo straordinario, mentre na
t i i uffici • nelle officine 11 lavoro 
casserà un'ora prima dell'orarlo nor
male. 

Nel la (tornata di Ieri, a sefulto 
di nuove proposte estremamente 
conciliative avanzate dal sindacato, 
al è tenuta un'altra riunione con 
U Consiglio di amministrazione del-
l'ATAC. Ancora una volta, però, la 
In transigenza e la cattiva volontà 
dell'Azienda hanno Impedito l a con
ciliazione della vertenza. 

I n un suo comunicato diramato 
l e t i aera alla stampa, VA,TAC tor
nava ad asserire che da parte del
l'Azienda non era possibile accoglie
re l e richieste del Sindacato perchè 
ciò non rientra nella sua competen
za. tn realtà l'organizzazione sinda
cale. pur easendo convinta del con
trarlo, nel le nuove proposte avan
zata ne l corso dell'ultimo Incontro 
aveva cercato di superare anche 
questo ennesimo pretesto dell'Azlen-

diflcando ulteriormente l e sue giù 
stlflcajtìonJ, rifiutava di accogliere 
anche questa nuova possibilità di so
luzione. 

Perdurando l'attuala stato 01 eo-
se, il Sindacato autoferrotranvieri al 
vedrà costretto, ne l prossimi giorni, 
ad intensificare l'agitazione. La re
sponsabilità di questo grave prov
vedimento ricadrà esclusivamente 
sull'Amministrazione dell'ATAC. _ 

Per quanto riguarda la STWER 
nessun fatto nuovo ai è verificato; 
l'agitazione seguirà quindi i l suo cor
so normale, anche per quel che r i 
guarda questa Azienda. 

L'operalo Romeo D'Orazio, di Si an
ni, abitante alla Borgata Tor da' c e n 
ci, è rimasto vittima di una mortale 
sciagura. Alle ore 14 di ieri, Il D'Ora
zio era Intento a praticare un buco 
con tsn trapano elettrico nella messa 
battente di un frantolo di proprietà 
di Manfredo Meloni e Rinaldo Di Car
lo, in località «Villexano». Improv
visamente l'operalo, per cause non ben 
precisate, perdeva l'equilibrio e cade
va in terra dall'altezza di due metri. 

La caduta non sarebbe stata grave 
ae. per una malaugurata fatalità, il 
disgraziato non avesse battuto la te
sta contro uno grossa pietra, ripor
tando la trattura del cranio. Dieci mi
nuti dopo, tra la costernazione del 
compagni di lavoro, impossibilitati a 
recargli un soccorso qualsiasi, 11 po
vero giovane decedeva. 

La salma è stata posta a disposi
zione dell'Autorità Giudiziaria, che ha 
ordinato l'autopsia. 

Un vecchio disoccupato 
arrestato per furto 

tra fatto pietosissimo, che ricorda sin
golarmente lo spunto del film e Ladri di 
biciclette >, è accaduto ieri in via Monte 
della Parma M, nel matassino al tessu
ti di Tolomeo Averne. Verso le ore 18, 
un vecchio dall'aspetto assai malandato 
al impadroniva di una pena di stoffa 
esposta nella mostra, ma cosi maldestra
mente che 1 commessi se ne accorgevano 
sufatto e al datano ad inseguirlo. 81 svol
ga** oasi nel vicoli della sona una breve 
ma drammatica caccia all'uomo, al ter
mine della quale ti vecchio, affranto, sfi
nito, col volto congestionato, rigato di 
sudore a di lacrime, veniva arrestato da 
alcuni agenti del commissariato 8 Su-
staebto. n ladro di pezze di stona è 
stato identificato per ti fonditore disoc
cupato Goffredo Amtlrogettt, di «1 anni, 
abitante in via Goffredo Mameli. 

Negato ai comunali 
il trattenimento in servizio 

Alenai gtorol fa si ce _ 
pressato al stogate ama richiesta aVa-
gU impiegati oomnamll eattoesa a ri
poso, tendente ad attestar» fi tara 
trattenimento l a s e m a t e «Omaso fino 
a quando non fossero stati rivelatati 
gli assegni «1 riposa. L'tng. aW»s*-
chlat ha perà opposto « a recise r i 
fiuto, aftermaajte che raauatsnstra-
zloae aoa ritetmerà valla piatela de
cisioni. 

* M M M a B a « S B a B a * a a M M H M M * a a 

Mese dell'amicizia Malia-URSS 
Oggi era l t In Vi» Salarla 44 1 respon

sabili del seguenti circoli: Cavalleggerl. 
aianloolense. M. Mario, Monteverde. Prl-
mavalle. Trastevere, Trionfale, Torplgnat-
tara. Quadrerò, Oa talbertone, Latlno-Me* 
tronlo, Appio, Appio Nuovo, B. torcono, 
Cello, Ostiense, Prenestlno, S. Saba. 

Oggi ere sa. VI» Salarla 44, il do». 
OerronI parlerà sul tema «L'URSS e la 
bomba atomica*. 

Cara* «I Unga» *•*•».• A cura dell'As-
soctasloae lUUa-URBa, Salato alle «re 
lt.lS avrà Inizio fi corso di lingua russa. 
Per iscrizioni ed Informazioni rlvotger.l 
In Vi» Salarla 44, Telefono 85565 

U sralufadone della sterlina 
Questa sera nel locali della Sezione Mon

teverde alle l t . t t e di P. levatela »« «He 
IS sarà tenuta una conferenza su «La 
svalutazione dell» sterlina e le sne riper

cussioni sull'economi» Italiana». Parle
ranno rispettivamente fon. Petenti, az 
Ministro alle Finanze, e Luciano Barca, 
nostro redattore-capo. 

Ritvgraiìamento al Presidente 
A nome del familiari di Angelo Mas 

si ringraziamo U Presidente della Re 
pubblica che ha gentilmente Inviato i 
20 grammi di streptomicina necessari per 
la cura del loro caro chiesti Ieri attraver 
so 11 nostro giornale. 

FEDERAZIONI GIOVANILE 
uWtDV 

I Steriliti dell» seguenti Set. «Il* 18 ta 
Ped.: Anill*. CuilUgoerl. OaatoeaU*. tate 
Aiutila, utilizilo, GonHifi!. Monte Marie, 
Ostia LUJo. OattaM. Pietrtlats. Fnrtonuclo, 
S. Basilio, 8. Lottai*. Tieartlae. Tal Malta*. 

Li Sirio»! Biadino a ritirare il a. 27 di 
Pattatila ». 

1 Segretari «I tatto le Saettai 
tonati a far parteripara 1 prapri re
sponsabili del servisi» d'erose* • a» 
apposito Incaricato ad ana ttaatoe* 
ehe avrà Inoro demani venerai »Ue 
era 18 precise nel locali «eli* Beatene 
seelslista di Trastevere, taagetevere 
Ansaillara. 

«volpa la sua attività al Sanatorio 
Forlanini con grand» abnegazione e 
competenza. 

Abbiamo voluto chiedere ad alcun* 
di queste lavoratrici perchè deside
rano partecipare al Convegno della 
UDÌ. 

Milena Laurent!, operaia metallur
gica della rATME, ci ha risposto: 
«Andando al convegno dell'UDI por* 
tarò la voce di tutte 1« lavoratrici 
che ogni giorno lavorano 8 ore a 
fianco degli uomini, ma che sono mag
giormente afruttate dai datori di la
voro, i quali non vogliono riconoscere 
alla donna tutte le sue capacità. La 
unità di tutte le lavoratrici con le 
donne democratiche romane facilite
rà certamente la lotta che tutte l« 
categorie conducono per la rivaluta
zione salariale e per l'estensione e 
l'adeguamento detta scala mobile. 

Inoltre vorrei dire all'UDI di non 
dimenticare le donne pensionate, sia 
le vedove di guerra, sia quelle detta 
Previdenza Sociale, le cui pensioni, 
nell'anno 194», vanno da un minimo 
di 1.500 lire a un massimo di 3.000 
mensili ». 

Giovine Batticuore, delta Centrate 
del Latte, ci dice: e Approvo piena
mente la campagna condotta dal-
'UDI per la riapertura delle scuole, e 
sono certa che le mamme lavoratrici 
appoggeranno energicamente questa 
azione. Vorrei che al Convegno del
l'UDI si portasse quest'altra rivendi
cazione: il ripristino dei doposcuola, 
e le refezioni scolastiche, In modo che 
le mamme, sapendo che i loro bam
bini non sono abbandonati nella stra
da, lavorino con maggiore serenità*. 

Liliana Palermo, impiegata alla 
Banca d'Italia, ci parla della situa
zione delle lavoratrici della sua azien
da: «Noi impiegate alla Banca di 
Italia viviamo sotto la continua mi
naccia di licenziamento, perchè quel
le che ai eposano sono immediata
mente messe fuori dall'azienda. Siamo 
decise a lottare contro questo sopruso 
e chiediamo, perciò, alle donne del
l'UDI il toro appoggio solidale». 

Per ultima, Ines Siglamondl, ope
raia del Maglificio Saraceni, ci ricor
da la lotta sostenuta contro il licen-
tiamento di 63 operate, e dice: 

e Non è ancora finita, noi lotteremo 
per impedire che i licenziamenti col
piscano le famiglie più bisognose, e 
(e operaie con anzianità di servizio. 
Il fraterno appoggio dell'UDI ci sarà 
ancora di grande aiuto ». 

M. T. 

Convegno sportivo F.G.C. 
Tatti 1 conipijsl rtiponiillli ili ta

rara iporllio itila Sezioni «igvtaili • l i 
eoapsga» mpouaVill del l i m o spor
tive tra 1« ragù» tostali alla 18 la 
rientrili» **r iiinttrt sol itgarsti er
to» *»1 oiorao: 1) luti* itila l»t» rpir-
ttv» tttoisri; 2) «ifuuuuim iti la
ve» JJMHTO. 

RIUNIONI SINDACALI 
UHI . 0*awisslonl Intera*, Conditi* vi-

rttttw. Attutali • Collettori, test «t* 1T.S0 
«11* 0.4.1. > 

CtaatrcW • Collettori F.I.L.O.B.1. «eri alla 
•ta 30.90 alla O.4.L. (ava manette}. 

ftlifraiiti « tariti - Oggi ore 18. Ooemrft-
sieel Inferi*, Deleatti él Ari « e t « «a ivy-
presaetaaU ver tlpogrtlit. il tee* «oeial». 

PICCOLA CRONACA 
0M1 TBKUr • OTTOSU ». WntOO - «««Mere. Trieeral*. Testacei». Appio. Nr 

dll «ella S«~ 
•asal «•! Plissé, torà» e «marte setto
re ea* Bea» etate Isapegaate «ella rt-
cerc» degtl atteggi per 11 Ceagre*»» 
rfaeteaale TJ.OX, sene «aavacatc prec-
e» le «adi «VI raspzttlvt settori alle 
«ve la preeate. Iatorverra sai «•sva
ga» «MI» Ptalar—«sa». 

ti «eie t\ Uva sii» 6 . » • aaamte alto 11.M 
durai» «el flora» «r« 11.3$. 

ÌOURTOW DIlBtWiirKO - «tn: aaseal ». 
tosala* SI: atti awrM 2. Morti: •ascai 15. 
lenmtM 12. MtMawal » . 

•OLUTTIM MZTEOIOLOfttOO . Teaperetsrs 
alaimt « ssMiat ii ieri: 15.3-27. F«r «tfi « 
previsto tempo bwoo • teapertUr* la ss lat
terò lomento. 

ITUtJ THIBUI - • Obiettive Bare» • sita 
fezlce: • La perii » «iViArierese • stritela*: 
• L'arto ««111 città • al aatise: • aaaaoreei > 
1 Mortai roTOSatna MUTUI - tee» 
•era tilt 22 a tata *»H» S«a. Gievsatb rrta. 
(Y. Giali* Cesata taf. fasta Mtesla*) veni 
inaugurati nat rleea • tatensttat* metta» 
lotojrtfìcs «nirUBSS «4 1 Paesi «1 «tota es-
emrtzia. Il éatt. Minasi, i i fMsna «t, «o 
vistate «ti Paesi «»ir«rte»*» «arepa» ami 
•sa eoattraast «al l e u : • Le raelizusieai * 
t «accetti tei Pserl ci èem»erasts pofottr* >. 

MUOiimi' rWOUlE - Il tarateti* eri-
l i Corte «ti Cesti hi ««eri* T.000 lite per 
il pittalo Srtat* Marllie. 

CONVOCAZIONI Ol PARTITO 
GIOTTO-

II setter» - I «ettetaii «*U« età. la 
alla «e* l t . 

Ossesaliert - I eeaw. «a Pei. «ite IT. 
à«Ht*mtr«sti*ri - ktareallalare alte M ta 

f**ertx!«te. 
TI Setter» - Or ««siasi ti vt e afflel esseri 

itile «e«neatl sedevi, site IMO al tettar*: 
Casilberkme. Ceatoeeil*. Portoateei». faaarir», 
libarti»*, IVrsifaiHsr». 

SU «fit-pt*» • i etftcterl *»U* Settori •»-
petti sii* l i ia Tei: Caswitelll. Italia. S». 
lui*. Laiovki, Osr-eate. Sta Lorea». Torvi 

T E A T R I - CINEMA - RADIO 

t««ea*. Migliasi. Trailo. Valle Anr«llt. OJM 
«rtro. Osili Lido. Vimini. Poste Ftneee. 

WXtXDV 
TI Srttirt - Orgisluttlvl • «ilici «stiri 

«eli* «egamn «ertosi ili* 18,90 la «eie: Gal
liano, Gordiani, PictrtliU. QetrMeeiole. 

I letirlirj eelle Sedani ù» Wfuistatisse 
1* test* tienili per il Cosare»* dell'UDI ia 
Pedtmione alt» 18 astieot* a«U incaricati it
ili er înissU pttrocinztori. 

TI Setto* . 1 responsivi éi «eston* «li* 19 
aelti sede del «ettore. 

UOMINI 
DAFFARI 

Vói che slete più soggetti degli 
altri all'esaurimento nervoso, pro
vocato dalla febbrile attività del
la vita moderna, ricordate che 
il vostro organismo ha bisogno 
di fosforo. Abbiate sempre con 
voi un flaconcino di compresse 
Phos Kelemata • alimento del 
cervello e del sistema nervoso -
'a base di fosforo particolar
mente) attivo, calcio ev ìnco 

i 
p 

U 

avete bisogno del 

PHOS KELEMATA 
i t i 

MORTO 0J5T0RDIT0? 
Cosi è etato trovato giorni fa 

tale Leoni Fasani. Rifocil lato ed 
interrogato ha detto: « A v e v o visto 
nelle ve tr ine di SUPERABITO u n 
impermeabile che sembrava un 
sogno t dopo aver measo da parte 

i denari per poterlo acquistare, 
l ' impermeabile era già stato v e n 
duto », 

A tutt i v o i consigliamo di r e 
carvi «ublto da SUPERABITO, Via 
Po S9-F, ang. Via Simeto e farà 
1 vostri acquisti , avendo la Ditta 
completato l'assortimento. Vendita 
anche a rate e con Buoni Fides. 

Domenica esposizione. 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE MEDIA 

« GIOVANNI VERGA » 
Via Varese 4 - Telef. 490-500 

Pres ide Prof. Fe l ice Carpuno 

Corei di preparazione per Scuola 
Media - Liceo classico - Istituto 
Tecnico per geometri e Ragionieri 

Avv iamento - Computisti 
Doposcuola per alunni di scuola 

media e ginnasio 
La Segreter ia è aperta tutti l 

giorni feriali dal le 9 al le 13 e dal le 

t3,ò/d\icVi 

A R A T E / 
P I A Z Z A '•*• 

* BCBMutJDO IO? "| 
R O M A 

) UUSIMJSl 
r 

Onorificenza 
Il s ignor Tommaso Introna, con

tabile-cassiere della Union Fi lm 
Generalc lne è stato insignito Cav. 
Uff. dell'Ordine Aquila d'Este. Ral
legramenti. 18 a l le 19. 

O G G I « Prima » ai Cinema 

CAPHARICA • EUROPA - IMPERIALE - MODERNO 
wit& wtDWY* fi****** vafinfW 

film 

U TUTM a t U I AITI — Ostiniti «* 
«aa aepmriaa MicpMisi*»* ci sa sfera • 
*»«*«*l»m U tesile»» • Oat |1i epartiTi a » 
«1 a i e » - la c«ape««1a sa rtpre** «La 

al AsM iMJaais. 

LC PRIMst 
n rmoun ìuttsaa — (*i-

D*t* la awtrs si Te»»* «*llTsi»««5ti 
•tìTa P«*r«lìnl e «*f« tt yr-aW lettera

rie latitala!* si «e* aaaw. l'altra *tra ti 
T«atr* sTaM». lalffi tt*ir* Vi wlsto rteam 
«e srsm *•«««> ai !**»*• «•"*•» • <** 
dttatia* *«**ua«M« età «eli* art »•** * 
iffvrttatM: rata» «aia» ai few»* Mmi 
Hartìal • Cartola*. Sema tabu* tei mtnta 
M «a» «sali» stclu. ae» *«e«i*a» <**»*• 
•ietti a ter rltitwt «nel «a» « *ti a*tc* 
alee la ««tìtlita « r*fe*ltsl (« trtata ia»*-
«wetitik. «*•» U «a 4*a*iW C. 6. TioU 
•alte «reti p»r*J« * rieaee* presaidiU il 
• «meluì. rleaeatcita» Om Otturi, nrrlii-
OtaiaM «I tsttlliftet* tttare, ti » V» «*-
ritito eli tafalti «spiasti ea* U paUlie* «>!-
l*S»ie* ss tnsnttl* i l a * i l ran e»»-
Meai. Altrttttan. «« • sessiMh si» taJoeosj. 
•VaVeva rateala fmm «rssa. si lenti»» è» 

. l'i«lr*t»aria.. «aa aW a «raaa» «fMla, «ti West — Area» 
P«m bri* « «Miti ktrtri atttttarl Atiia 
«ctaa. si «aali Cbura a*a « «tata Istttisra. 

TKATRI 
Atti: «ta II: CieatpUt «Wsttt «Osa e» 

sp»ra»i età al «e tati • — fUSla: •*» 31: 
Ctacp. Csaara: « VnUitWwii » .- • Cenile» 
— |triIM: *r* 11: Crasp. D* nUpa*: • •**! 
pkette 

VAUICTA* 
A.1.C: Q f«e* aavate • caeas. • l Ti» tV 

• . . - ALIAKIU: U «aaaa «al atee 
• co»». D A»:c* Atrmrrt — ALTBU: l i 
trsrcs* — IA nsnCl: eVettr** fensa e rrt. 
- U a U U e U : Eas « m «e^Hes • •»»»• 
ptfili Jlsai* tttrxii — «Ansai: Sala ka-
ttraal* • eeap. Via* frasai — n D C S I : 
la palaia eelli »wn« e trt. — TeVTIUPe-. 
ti »eaÌK»t*r* « ltst il Vsattt* • Tir. 

CINEMA 
AtWsnaa: U perla — allerte»: sM* a». 

«ni por 1* «ne* — Arata taira. Jtttiaaaa 
— Ansa faetrert: U swriiets 

a. ^eeUtt: Taetet» p*-
rietks* — Arata Taraats: la ss «slU* — 
Atesa Tatto» •*«*•: C*atrt*«is4» a Ssaa-
«aai — Acfsatia: Geaarsaaw am sei trepp* 
— Airlesfca»: U perla — Asrisat: Amari -
Alta: U astili* ««Mal}* — Alcjeae: U 
tanlalia S»»é*«r« — I aitati «Uri: ftsaal e 
Tietne AriecBw — As*ne-. Q <«•«»• eells 
cane — Aretielaaa: Misea — Aratila: la 
sire*» M Osea» — AsterU: 0W1 aenrrl — 
Astra: 0 «ea«ta««n « tm 11 Vaaeito — 
Ansatr. frsfcrs* «al trepid — Altaalitt: 
KuHsaa etn^ftaat — Aavastai: ATtettart 
t Ttlfeeeiir» — Asma: Afta fitslt — At
assia: Ctpitta ftria — IsrVtriai: Aa«n — 

r «se** « TTW* — araacatesi 

» piatti* « «aa». H*a-
kaWfia — fnirlaettai 
Jl.M) — a**!*: P«B» 

! »«%ikit««« «I Jet* il 

»»e»»«*»i«e»»««ii«»*ii»»»»i»»»m»»nrinirtirr———— . . . — 

alloggiar, aelle speleacae «Mia ete Fla-
auata o mUe Terme di Ceraceli*, a«*-
eatari reasamatt, <*« riAataao ralato 
del smecitete Cemitete per andarti a 
dÌT«rtire »*H« grotte} AOer», btaegam 
proprie tutelarle fatte pomate tratte 
romane. V meceuéri» eh* taf«re»«a«>sae 
I eeaeceH eem apprepriate mUotmalemi 
per tradicare aeuratm brmmeetm deOa pa-
polatioae remane, inette ««roflosie-
ala». Un* cesa sola ci addolora; al 
«*Mrcea« aerorff larat Hai, tnfattl, 
eredeoamo che la #eale aauleaN mede 
grotte perchè ae geoem*. a* Cesa sa* 
ri «terieroe a dar Iota le «ae». CI* 

t 

Osservatorio 
tarlando delia grandi realisxasieai dai 

Cernutale per U Fai«#«ie «li Sem Fran-
«atr» «I l Clamalo d'Italia», ehe ha 
«•tate (arte dettn sitmasiome ediliai* 
«Utadtma. ha lanciato iati a» grida 
eTaUamam: « Attenti alle grotte, che non 
a*a«WM riaccnpaUl.. Ne* si debbono 
riaprire ìe piaghe ehe ti oMaggio di 
San Francesco intende annero: 

Comi, aecondm Santi Saoartno. a Roste 
tri che gente desiderosa di otorre 

Srotte; pitioti che rifiutano U 

n iteli*»» «ti S»ri — Caadtel: 0r**«lM e 
prafiailsw — tsfisries: teask» SMTITÌCT 
— GsssktsOs: U aerts lete «s StoQtai 
Tsta — Chw-Stat: risarà» eelU hatk — 
CMse: la «erte» et klsmt — Cela Al Alan*: 
la «*at» «*1 Vtacl*» • itt. ~ Ctlraa: U 
«raaet «trtet Wascs — Cslestsi: ti rssa» aere 
— Carsi: triiiH* « px«ei««ltl* — ftWiilt: 
La rasperai» stew — JNOe •«**»»; t«lB-
ess aasflea — vaile n*rte«te. Tanaea p*> 
netlear — M i e Tlrsar»»: a**» «lane — 
Bel Ttsssue: U ketoe» M n e a m t — 

U «aaaa eri aaaall* — terla: U 
UT. ìetrn — tata: L'aKM « ssSaaa «trae* Mr. team — tata: L'aKM 6 Salta» 

— «eseMaei atta*» sMarrtelte - Tesjpatta 
«alla«e>ra — ta«se: V«*»>» «MtaMgtta - -

Barata» '•aveast — n«»«»arn"s»»l. «t aeéV 

(Mie* teme» — Ossea: 1» 
Iwtlsal lata — e***eleal: U saHtsa AeUa 
regnai — «rapii; llaclróe — Mi»: Il 
eerrells « TnakeatUia — Odailsa»: 1 esat-
tt» tt*tll — falsa*: Aneatata sai na
na* — Pslertrtea: C*w GislW — tarlali 
Maansjis a Qercia — Itsaetaits: l a aaaU* 
ricci — fissa: La «teneri fiii««*»a 
frati: fer«*ait« il ai* passat* « 
ehi _ Mrtaalt: IkaWfia 
«Mirai*. (17. lt . tt , 
atta Mie — te; P 
sanai* — Usiti: La eaaparata «atte — BJ 

r»ii: «n c**d*k» a«. iM». n.A5) -
asma: 0 tuta*»» - latte»: L'ari* «Wk 
dui — Salari*: DM*» la patta «Biase — 
Sala rasarti: fai Iteaiett — teleat ~ " 
rita: I tra naellerM — !*»«**: Il 
«*!!»»»« — laureili: Tvratrai 
MteWie — Stsarats: M—|| i i a Geni* — 

l i n i » — insta — Triaiet: n tertell* 
fi frsakeMteii — Tritati: 611 snellel -
Tettai AsrQ»: «ereset* « «ale* — ~ " 
sàMfMni» — Tittirta ~ ' 
•a p»rn?i** 

B ^ M I M Q M A I . : QMall*. taU Ve> 
Wn*. BeeslUe*. asaa, AiMtri. 0*1—in, U-
*is«lll, Italia, atsAMta». ftllteaaa Hsrfaeriki, 
SaUioi. Tlkarfia*. lìrsaa, Tar Sbietta. Ce» 
trai», fltsiisw. Oseitel. Nstss*. Itasriaaa. 
Alnavia. Halle. Saks» »SM«senta, Msaasal. 

Scuola Patifitafa TORRICtUl 
E NOTO CHE i migliori ri-

«ultatl agli esami si hanno tre-
quentando i corsi della «SCUO
LA TORRICELLI a perché in 
essa insegnano Docenti di pro
vata capacità ed esperienza con 
serietà di metodo e con disci
plina. E' per questo cjhe la 
«SCUOLA TORRICELLI» pre
senta la maggiore garanzia e 
serietà. 

Attenzione dunque: 
a Studiare con metodo Ptx ee-

•sere promossi.. Scegliete bene 
per non essere bocciati ». 

Scegliendo il «TORRICELLI» 
diverrai amico dello stadio e 
della scuola e riuscirai agli esa
mi e nella vita. Prova a fre
quentarlo per un anno e lo pre
ferirai. 

Gli interessati potranno cape
re COME E QUANDO Ai può 
entrare in possesso di un diplo
ma comunicando senza impegno 
la loro età e il loro titolo di 
studio alla Segreteria della Scuo
la in VIA SERCHIO N. 8, tele
fono 862-358 (presso Piazza Qua
drata). 

*x&***&***+*JV+********0w******mm*0***r***************0*********jr*******-*jr*****+****jr*****r**4'****> 

al FONTANA PI TREVI 
Il locale che» offre) tutti | confort del Cinema di P R I M A V I S I O N E 

Da VENERDÌ' 7 OTTOBRE trnmu, presentiti i migUtni filmi Jelì* stagÌQtvt 
Iti SECONDA VISIONE ASSOLUTA PER ROMA 

PLATEA L. 120 
F I L M D* I N A U G U R A Z I O N E 

GALLERIA L. 13» 

LA STORIO Dei. GeneRRLe cusreR 
ERR0L FLYN — 0UVA DE HAYILLAMD 

«WARNER BROS» 
P R O I E Z I O N E B R I L L A N T E - A C U S T I C A P E R F E T T A - A R I A C O N D I Z I O N A T A 

n MI» «t aesl-
ee'aa Basa» _— Tlaatata: G*stUa*a* 
«rape» — ftleares Sasa tstrist — fi 
Q priilaalar* — Tsatsaa « Treri: futatta 
- fatata: R risaia»» «ai Itatf - Ha»* 
Cesar*: tata» all'alta — falata: ««ailc* 
lessspsistta — tsaparials: tsaafsrsstM* ose 
Il tisi: «Veesn *nn«i«Ua«. «w 22 «sai-
tae*l* «I pah — bis: La ,rlsis a»4t* la Irr 
- Italia: fliHi ala - «astiai: rrel*** 
r«s»»rt — atatrnpalitai: \u*n — «West»*: 
L'aasw swrsri|lis — tltstrtlewe»; Sala A: 

O G G I « Prima » ai Cinema 

SPLENDORE • OLYMPIA • QUIRINALE 

RADIO 
U r i MBA - «a» 11: astia»» rleatasts - < 

ISA: Osea»»! — ISA: «rea. Cetra - 17: { 
Matita lm»ia — l U t i «<aa» taaaaiiiii « > 
« r Bmta — %%.\Wi staMta k taewll 
- « . e t : CsTBleata raAirteatsa — nXB: 
erta. Hìlias - *%jkY. «ettaa «a sai**. l i 

asTE AUDUA - are ItM: ataip Vh»!»»»1' 
ill'wfiM - YIMÌ Kaal CAaaataa — l t : 
ltewtri assi l l i — MMi Nnttatai 
l«Uaa — » . l t : aste sa epesa — S), 

VIA CANDIA N. 14 - TELEFONO 35-7M 
l i stâ Mase con PJM ipAt«Te»aate TesroiU recItaM 

a prezxi cemt«ws*i»»«»»| guastfestW s s i ^ v s w s éW 
20V« M tatti gfi srtk«ii laiYtswBte «us«iiìti ni 

IMPERMEAEIU . SOPRABITI - VESTITI 
PANTALONI. STOFFE 

PER UOMO. GIOVANETTO, RAGAZZO 
(fruicl* etempi*: 

t^UOMO 
IMPERMEABILE dopalo tosswto con fo -

si o ra aosttesMita • • • • • • • » • «•• #» 
VESTITO otoRa aottlnata, «rraaolla o 

wSMttaela • « • • • • • • • • • a 
CALZONI flanella ottima eonfotleno . « » 

PCRrUeAZZO 
PALETOT tutta lana pesante s>12 anni I 
VESTITO oon «aliano eorto stoffa lana * 
PAOTALONCINI lana S-1S anni 
fa.ijfsaa.it t^MTVart U fistfrc 9chbet, airtftfatrf i pretti 
ti H mOr* estesm étttti^cfefp «fi 9rtifH ii farsa* e 

im kmm SMrcsfs 
N J. - VENDIAMO ANCHE A RATE 
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