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11 cronista riceve 
dalie 17 alle 22 di Roma Temperatura di ieri: 

min. 7,0 - max. 18,4 

COSA PUÒ' FARE IL COMUNE CONTRO LA CRISI DEGLI ALLOGGI? 

Se si colpisce la speculazione 
i mezzi per le case si trovano 

Aumentare i contributi di miglioria! « 1/AuiimuÌHtrazioiie comunale 
hu il dovere di dare, un'uliitazioiie ai cittadini che ne sono privi 

~11 Comune più di quanto liu 
fatto non può furo. Se per di-
ve i t imento dialettico o per pu
ra critica non certamente co
struttrice vogliamo dito che il 
Connine poteva fui e di più che 
chi-aro un quartiere di circa tre
mila «HOKKÌ (Villa del Gordia
ni». case al Borifholto degli Ali
sel i . ed al Valco S. Paolo, ed 
a Toiin.i ianciu, ecc., potremmo 
n inn ic i l i spondere dal Comu
ne the questo del le case non era 
.suo compilo. Che poteva benis-
MIUO d i s in teressacene . iMa non 
lo na fatto 

Abbiamo .stralciato questo c i -
poveri.» da un capocronaca del 
Mc5s<i(/(/cro per chiedere ni col
lega Gugl ie lmo Ceroni se v e m -
mcnto egli ritiene che il Comu
ne di Homii .. più di «manto ha 
Tatto non può fare . . In ordine 
ni pi imo problemi! HII>*I>M'ÌO.SO 
delle abitazioni., K potremmo, 
con semplicità polemici! e non 
• per divertimento d ia le t t i co . , 
chiudine ancora M \ visto i h e il 
Comune * più di quanto lui fat
to non può fare.. . COMI dovre
mo attenderci, e da chi. perchè 
finalmente, nella nostra città, 
venga infoi lo un colpo decisivo 
alla doloro.sa el is i defili alIOKyi. 

Il collega Ceroni adombra, nel 
suo articolo, unii generica pro
posta di intervento del lo Stuto 
poiché il p ioblema della casa 
.sia Minato. E non ci induge ie 
mo certo n chiedere che lo Sta
to non intervenga. Siamo, an
zi, del parere che la situiuloiu» 
ì umana in materia di alloggi è 
tale che un intervento dello 
Stato si rende utile, sollecito o 
indispensabile. Ma poi? Reste
remo con le mani in mimo in 
attesa che l'Intervento dello 
Stato arrivi come la nummi dal 
cielo? Dovremo, nell'attesa, l i
mitarci a registrare quotidiana
mente gli episodi angosciosi che 
tutti I romani conoscono, a pian
gere sul le miserie della nostra 
città in attesa delle invocate 
provvidenze stutalì? 

Non crediamo che l 'autoievo-
le collega del A/cssaf/yero sia di 
questo parere. Ma ci si permet
ta di ritenera pericolosa la sua 
affermazione, secondo la quule 
il - C o m u n e più di quanto h i 
fatto non può f a r e . . 

Suvvia! Come .si può credere 
che il Comune non pobsa fare 
altro oltre la scarsa opera posta 
in etto per sanure la crisi del le 
abitazioni? E da quanto tempo 
il collega Ceroni si è trasforma
to in sostenitore della tesi se
condo la quale potremmo essc-
ro zittiti con la proposizione ca
tegorica che al Comune non 
spetta, per compito Istituziona
le. costruire editici per Abita
zione? 

S lamo in molti, viceversa, a 
^sostenere con convinzione che 
il Comune non può rimanere 
inerte di fronte alla situazione 
nella quule si trovano decine di 
migliaia di famiglie romane pri
v e di alloggio, abitanti in ba
racche di carta catramata* let
teralmente accatastate in abi
turi che fanno vergogna e spes
so anche in case non indecoro
se ma ormai scarsamente capa- ; 
ci dt contenere le famiglie che 
divengono più numerose e si 
moltiplicano col passare degli 
anni. 

Compito istituzionale? Ma --
chiediamo — se il Comune ha 
avvertito la necessità di costrui
re quei pochi alloggi che ha co
struito, perchè mai non dovreb
be continuare a farlo? Se l'af
fermata assenza di uno specifico! 
compito istituzionale non hai 
impedito, tuttavìa, la costruzio-1 
ne di a lcune case, perchè do
vrebbe costituire un impedi
mento insormontabile, oegi che 
l'aggravata situazione degli a l 
loggi richiede un intervento 
massiccio e decisivo del Comu
ne e. se volete, del lo Stato? 

Sarà difficile, per coloro che 
pongono un l imite all'azione del 
Comune in materia di alloggi. 
trovare una risposta a questo 

no senza alcuna spesa o con ben 
calcolata speco (azione. 

E ci sia consentito, a questo 
proposito, di cogliere in con
traddizione il collega Ceroni, 11 
quale, mentre iiffeiuia che il 
Comune . .p iù di quanto ha fat
to non può f a r e . , si dichiara 
d'accoido, inllue, con la posi
zione assunta da Storimi nella 
sua recente ed nuche meno re
cente polemica a pioposlto del 
continuiti di miglioria. Storoni 
l i levava giustamente, nel suo 
intervento sul bilancio e nel 
corso ilei suol rientrati furori 
del ti di ottobre, la povertà de
gli intioiti previsti tu virtù del-
l'applicazione dell'Imposta relu. 
Uva al contributi di miglioria 
B Ceroni, dichiarandosi d'accor
di» imi la politica propugnata 
dall'avvocato liberale, neo - as
sessore per l'urbanistica e il 
piano regolatore, propone addi 
uttura la costituzione di un 
fonilo per l'edilizia, quale po
trebbe essere ì lcavato, appun
to, da una rigorosa applicuzionc 
dei contributi di miglioria. 
- Rilevata, ora. la contraddizio
ne e affermato che, a parte il 
modo di utilizzazione degli e-
ventuali introiti, cj troviamo 
pienamente d'accordo con l'av
vocato Storoni e con il collega 
Ceroni, vogl iamo aggiungere 
ancora qualcosa su questa linpo. 
sta comunale. 

Il lettore ha coinpieso, gros
so modo, di che cosa si tratta. 
Il Comune è autorizzato a in
terveni te con il fisco nei con
fronti di quei conti ibiienti che, 
nella loro qualità di proprieta
ri di aree, benetleiaiio di un ar . 
ricchimento cospicuo dei loro 
averi in virtù di provvedimenti 
comunali. Se, poniamo, un ter
reno situalo in margini della 
città, ha sul mcicato delle aree 
per edificazione un determina
to valore, può accadere che lo 
stesso tei reno, espandendosi la 
città ve i so una certa direzio
ne, assuma improvvisamente un 
valore centuplicato, in conside
razione ilei servizi pubblici che 
il Comune vi addurrà per con
sentire la costruzione di abita
zioni. 

A questo punto dovrebbe en
trare in nzione il tisco pei per
mettere al Comune, e cioè alla 
collettività dei cittadini, di be
neficiare a sua volta del mag
gior valore assunto dalle aree 
e quindi dei maggiori, favolosi 
guadagni che il privato proprie

tario di aree si accinge ad In
tascare senza aver speso una li
ra di £110. 

Ma cosa «rende, oggi, di fat
to? Accade clip 11 Comune non 
si avvale di questa facoltà, an
zi di questo obbligo che la leg
ge gli ussegnii, s e non in misu
ra Irrilevante e Incredibilmen
te inadeguata. Sicché, all'annua
le aumento di valore delle aree, 
che ammonta a centinaia di mi
lioni e 11 miliardi, non corri. 
sponde minimamente un pro
porzionale inttolto per il Co
mune. Tanto è vero che il bi
lancio del 10f>l prevedeva, per 
I contributi di miglioria, la ci
fra globale di 20 milioni, por
tata a 24 milioni nel 1052 e sa
lita iid appena ,'»1 milioni per 
l'anno io coi so. Menti e appare 
chiaro che. da questa imposta, 
il Comune potrebbe ricavare 
centinaia di milioni da desti
nare eventualmente alla costru
zione di abitazioni. 

E in questo, contmddizioni a 
parte, slamo perfettamente d'ac
cordo con l'avv. Storimi e con 
II collega Guglielmo Ceionl. 

HKNATO VKNIHTTI 
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Con l'uttliz7u»loiic del contributi di micliorlu, applicati In mudo «erto, si potrebbe tout i i -

bulre a far sparire queste orribili costruzioni che costellano In città 

NONOSTANTE LE REITERATE «BATTUTE» DELLA MOBILE 

Ancora latitanti i responsabili 
della tragica rapina di Allumiere 

Lu Hompriiii-Pnrodi-Delfino promette mezzo milione di 
premio u chi snprù dure iwtixie atte a fur urresfure i colpevoli 

Convocata l'assemblea 
degli autoferrotranvieri 
Il sindacato provinciale de

gli autoferrotrainvicri comu
nica: < Domani alle ore 18. 
presso l'autorimccsa ATAC m 
Tuscolnno. in piazza IÌ.IKUMI, 
si terrà l'assemblea Reiterale 
di tutti gli autoferrotramvle-
ri delt'ATAC e della STFFER. 
All'assemblea Interverrà 11 
Segretario del Sindacato pro
vinciate, on. Amedeo Rubro ». I 

I i espungibili del la japina di 
Allunitelo, nel COLMI del la qua
le mi ope ia io è stato ucciso n 
colpi di mitiii . non sono st.iti 
ancora idcntillcati data poli/iit, 
nonostante >>h sforzi del la Squa
dra Mobile, mobilitata a dare 
manforte ai carabinieri e agli 
igentt di P S «li AUumietc e 
li Civitavecchia 

Come è noto, i tapinatol i rt-
ceteatt sono due uomini, l'uno 
piccolo e mingherlino, l 'a l t io 
di media statura e di corpora
tura normale, i quali, poco do
po le o l e 13 di giovedì scarsa, 
penetrarono nell'ufficio paga 
della miniera dt p h i l e del la 
.. Boniprinl-Paroclt-Dcluno » e si 
tmpadrouiroo di circa due ini 
l iom e mezzo di l ire, uccidendo 
poi il m m a t o i e Mario Armati!, 
che \ o l c v a contrastai e la loro 
fuga. 

La poi.zia ha es-eguito nume
rose battute nel le località cir
costanti, riuscendo a trovare, 
però, .soltanto la scatola di car
tone, .nella quale ì banditi nve-
vano posto il danaro, e le buste 
che l o contenevano. 

DOPO LE PROMESSE DEL GOVERNO 

Le richieste di contributi 
per gli esercenti alluvionati 

La risposta ili Vanoni airiiiterrogazioue «li 
ÌS aioli riconosce i diritti dei sinistrati 

l-i loclera/ione provinciale ro
mana degli esercenti e commer
cianti al dettaglio ha imitato gli 
rserccnU. danncffgiaU dui) n'.lu-
vione. a presentare a.In (."amerà 
di commercio o alta prefettura .e 
domande per ottenere contributi 
tlnilo Staivi 

Coìiic *il ricorderà :! a;!oi! o 29 
quesito. Difncile! s'intende, solo' ^ettemine 11 tnln'.Mro Vammi ri
se non si sarà d'accordo con c o . < s * ' - * alla Camera dei deputati. 
loro, i quali ritengono, invece. Ull'nitcm>Kazionc presentata tlal-
che il Comune ha il dovere d « - i , , m x d,> ^ t o * 1 nchicO.rme 
soluto di intervenire con le 
oroprie possib. lna e i propri 
mezzi. 

A questo punto M può chie
dere: con quali mezzi? E noi ri
spondiamo: con ì mezzi che il 
Comune può ricavare in gene
rale da una giusta e democra
tica polit ica fiscale e in parti
colare facendo pacare coloro 
che, grazie al Comune e alla sua 
politica di servizi pubbl.ci e di 
piano regolatore, si arricc lmco-

pmvvcdlnienti lFt?:»Idti\i prr 
concedere contributi ed »n;:it-
i'azioul alle imprese ìndustrin'i 
commerciali e artigiane «anreg-
qUiU. dai. a.luvionc 

Il :nni:s".:o accetto '.A r.cri.e-
fta dell'onorevole N'ato.i rico
noscendo 1-.I tal modo 1 diritti 
Ceyi: a".Unlo:.all. e ».pcc:!tcan-
do che intenzione del governo e 
.p:el.a di utili/vare prima di tut
to .e tre. !ee«i ^S-steiitl ( 10-1-19.V2 
n 9 13-2-1952 n M> e -23-5-1952 

DUE GRAVISSIMI INCIDENTI SUL LAVORO 

li 623). e. «.oto ove lessero già 
e-snuritt 1 fondi dt queste leggi, 
disporre un nuovo provvedimen
to adeguato a:lal lU\iore di Ro
ma A qucnto fccopo »! ritiene op
portuno che le tiiitorita cittiidi-
re (comune, prefettura e came
ra di commercio» indichi* o le 
modalità e la procedura da se
guire a tutti ult inteie»<*atl l 
.-|Ua.i fino ad ojyi Mitili j^tatt da 
qtieito punto dt vista comp.ev»-
mente abl ai.do; «ti 

Marteul Initlanto nl'.e ore *J1 
11 Consiglio ronmiwle si riunirà 
in M-duta pubblica per esaminare. 
1 problemi ajierti a Roma dall al
luvione Al. ordire de", qiorno 
della «0*11118 lifiumno ulcu:ie ì:;-
terroEia/Joni una del'e qua.l per 
co'io^oere quali soi .o le lr.teii-
7ion! del Co:mi: e r;rca il rim-
l-orso dei danni catit-ati il '21 a*f>* 
^to dal mar.cato o InfiUfflcSer.te 
fun/ionaniento del'e legnature. 
e r.et rontrontl di quenlt carceri
ti ctìe hanr.o c.tato il Comune 
per i' risarcimento del danni 

Anclie nel pomeriggio di u n . 
dopo una ^e-jualazione quinta 
iti Questui-i, secondo la quale 
i banditi sarebbero stati avv i 
atati nella boscaglia tt.i Santa 
Seyoiii e Sant'Agnese, duecen
to poliziotti .sono partiti ila Ro
ma per intraprendere una •• cac
cia iill'uomo , iimas-tii pe to 
mtriittUn.*tt 

Apprciidiiiim) intanto elie l.i 
" Rompi ttu-I'arodi-lJeltliio .. li a 
ptoiuc>.--i- un p i emio ili mezzo 
mil ione a chiunque fornita no
tizie ^ui banditi 

Strade e scuole 
all'esame della provincia 

ai è riuniti!. Mitili in Presiden
za del prof OliiHcppc Sotgiu, lu 
(•luntu provinciale di Roma. K 
•«tata deliberata I adesione al XVI 
l'on^rubuo Italiano di (iuogratlu 
che hi svolgerti a Vene/la. In 
concessione al C'umune di Man-
ziana di palme per abtelllre i 
giardini della piazza principale 
della cittadina-, di Istituire 11 
« Premio del Cronista » di un 
milione per quel giornalista 
iscritto agli albi professionali 
che avrà dato un maggiore <• 
migliore contributo alla tratta
zione del problemi della Provin
cia di Roma; l'acquisto dt appa
recchi per il laboratorio di ana
lisi dell'Istituto Provinciale di 
Asalbtenza 'all'Infanzia; l'arreda
mento di uffici del Provveditora
to agli Studi. 

Sono stati, Inoltre, diepoati la
vori complementari di manuten
zione stradale per complessivi 
quarantasei milioni e trecento 
cinquantamila lire, nonché lavo
ri di adattamento della aede n 
via Achille Papa 3. del nuovo 
Istituto per la tecnica elettroni
ca e televisiva per lire eette mi
lioni. 

Meme alt attrice Manu Meicudei 
Alla partenza. De Klcu ha dl-

chiHinto di K.M-rt' stillo invitato 
a Hueno-t Ayie.s dall't/rii/a/ia e 
dnll Ambu^clutii d'Italia in Ar
gentimi a presenziare la pro-
grammu/iorie del suo film « La
uri di biciclette » 

Aiiitifimi) una liiniba! 
La Intuba di tre unni Milito 

Iloili, n ni li fu di tifi y ia i c di
fetto ai piedi difetto da i-m è 
a//ti la fin dalla /ione-ita. ?ia tmo-
r;ao o;/ni due o Ire rnc.ii delle 
scarpef/e orlojicdufte 

U babbo ridia piccola Ando, 
un operaia con 4 bimbi a cori
co, /in fino ad oggi provi rrftiio 
ron t/ravt sjcrifici alt arijnlito 
delle icari»-. Ksicndo ora nella 
un possibilità di -tprtidrre le /5 
unici lite fuve-iinrie per rompe-
raruc un nnofo paio alla pir-
l'ina ii rivoltjr alla solidarietà dei 
lettori amino .siriir» che fu i;e-
iicrosttà dei lettori dell Unità 
darà a questa bimba la grande 
pio<<i, per fri aempir nuovo, di 
poter corrCrr e. camminare 

Manifestazioni 
per il "Mese,, 

Nel quadro dell'attivila 
delle sezioni, per 11 Mese del
la Stampa comunista, iivran-. 
no IUOKO oggi le aegurnti nut-
nircaiazloni: 

<ÌIANlCOLKN8K: corniolo 
al le ore 17,30, on. Aldo W-a-
toli. 

NOMENTAftO: i-umizlo al
le ore 17, on. L'urla Ca-y.ionl 
e *%•%'. Fluida. 

TUSCGLANO: fetta degli 
orerai dell'ATA<:, ore 17, on. 
A mail co Rubeo. 

MAOLIANA: comizio orl
ili, Olunni Gaudolfo. 

TliSCOLAlVO: teriai de«li 
autisti pubblici, ore, 19. via 
Varallo. Fuuato Kioije. 

ACILJA: romlzlo, ore 
Carmen Iacehia. 

18, 

DAL 3 NOVEMBRE AL' 30 APHILE 

I concerti a S. Cecilia 
nei programma invernale 
Prima esecuzione dulia quintu sinfoniu di 
Mario Za/rctl - Pijvvitali direttore stabile 

Un infermiere dei Policlinico 
morso da ut alienato 

L Accademia Nuzionulo di, Han-
Ui (ocll la ha u a o noto .in questi 
giorni |1 programmo del concerti 
cella proibitila stagione. ' 

l u ataglone di abl>onainciito 
comprenderà qui^t'annn 50 con
certi alnlonlcl e di b"UhU ul 'tea
tro Argentina o l'J di tnu-stini da 
caiueru nellu tìalu dell'Air udenuu 
Vi piciideiauno jiarto,' i huguentl 
direttori: Ataulfo Argenta Léo
nard Dern.itelo, Onliio Cnutelll. 
Juan OAÒ C>i.-iro, fìerglu Cellbl-
dacho, Anditì CUtiytonii, Willy Fer-
reio. dir lo Maria attillili. Vitto
rio Ulti, KUgeu Juciium, Vilglllo 
MoiUitl, Kiiiilo IVirilno. I01111111-
UO. Piovltull, Artinir n<i(l/.liLskl. 
Mnrio Hovsi l'frrncvio heaglia 
ilernittiin Belioniion 

La Btnglonc uvnl Inl/.io la nei a 
Uni 3 novembre. 

L elenco iir.Hu compoal/.loiii di 
orcheatia. olii) smanilo date In 
prima caeXAr/lono, eomprondo. 
Iirliiie ixiecuzlonl «Moiute. Porti
no- C'oncerM) pur cfiifarro r or-
vheiha (tviiupre>,o nel concerto 
diretto uàll'HUtore); H0U1. 7'rm« 
con la i i iu ioui; r/>a(icd. Mii/oiuu 
n. 5; ialina ebccu/.louu nei con
certi (luU'Ihtltu/Jonc: Aiderighl* 
fiiicKliiK'iito per platin/orte r 
orchestra; nuttock: ire MVIIC 
fam/k'sfrt; Bloccli: l.« itx-e nel 
dtsrr'to, }>er violoncello e orche
strai ijncitierlui: Sln/ontu IOII-
ceiftante, op. ri. J. Urltten. f o n -
corto per violino e orchestra; C'o-
ivloiid: Concetto per clarinetto e 
orchestra ; imilapiccola 

i'rn poemi; Diamond: «unico 
e (l'iu/iclla; (ieishwln- Suite dal-
l'opivo « Voryy und lieti »; titici-
un i . ime tempi di Cotuertn, jirj 
pianoforte e oichcttia; Iliinli 
mith. Armonia del mondo; Mol
imi . L'olleijra piazzetta, antfc; 
Mozart: .S'crcnola IM-I quali IO 
orchestra K. 286; Mazait: alcune 
Arte per Miprano o orcheatm; 
P0tm.vs|: concerto n 3 per oi-
chestiu; Ktiauss. Sinfonia ;.»•» 
iifritinciifi a fiato; tì/\>iiiauov%-
nkl: Concetto n. 2 per violino e. 
oichestrn. 'loMitti* l»n ertn»ento 
per arcftl e fiati; Verdi: Vtiafjiu 
Pizzi per aichl (dal Quartetto): 
Vcrcttl: Oimerfurc della Campa
na. Villa Lolios (-(iixiii'iu ile 
Jfoas Fe*tai 

Per ({minto iH;tumia le compo-
M/loni per con» e orehcsliu, uf-
(iduto clune ncmprt>, per la jiaite 

Hequtcìn ledesio di lirahuiH, La 
tìauiomcUe Ktru di Debu»»y. 

Un concerto oura dedicato alla 
commemora/lono di Dernardino 
Moli nari 

Milo ai piot-dmo 16 ottobre gli 
abbonati alla Magione dello M'or
no anno avranno diritto U) co t 
iermarc l loro ponti. Dai 17 ai 
'21 oltobie lll*ra vendita degli 
ubbon anioni I 

l'KIt Ih NUOVO C'ONTHA'ri'O 

Vittoria all'UESISA 
Le bcgietcrie provinciali del

'e organizzazioni dei lavorato
ti pbhgrallui, aderenti alla 
CGIL, alla CISL e lilla UIL 
hanno ieri comunicato: 

« Quest'oggi, tra la direzione 
amministrativa dello stabili
mento tipografico UK8IHA e la 
commlRslnne Interna aziendale. 
ai è raggiunto un accordo che 
mette fine niragi la i lonc In cor
ni per la r ivend ica tone del 
contratto collettivo nai lonale 
di lavoro. 

l'er prrfe7Ìonarc l'accordo 
raggiunto, si sono gettale le 
ba.nl in conformltfc delle richie
ste avancate dai lavoratori e ai 
allenile ora 11 ritorno a Roma 
dell'on. 1)1 Vittorio, attualmen
te Impegnato a Vienna per II 
III Congresso del la F.8.M., e s 
sendo .sfato demandato all'on. 
1)1 Vittorio dal Comitato Ese
cutivo ilell'tJfcSI3A 11 rompilo 
stesso ». 

La lotta pei il rinnovo de' 
conti atto di lavoro piouegue, 
intanto, nel restante settore 
dei quotidiani, e iei l le mat -
'•tcin/e del . Giornale d'Ita
lia - hanno «ttunto una nuova 
sospensione del lavoro dal le ili 
al le 21. 

Dibaffffo aii'Exceisior 
su «Cultura e libertà» 

fcoinma, tono ila mcn/.iunare 
prima eieeuzlone «.-nointu: Dru-
nt-"l edescln : Afe^su per la Mis
tione dt (iyoiiffo: primo esecu
zioni nel concetti dell'hitltuzlo-
ne: Bartok: Cantata profana: 
Beethoven: Cantotu per la mor-

VutHna di un «ingoiare lut»-Mc dell'Imperatore liiuscppc ti; 
dente aul lavoro, e «tato nei pò- B'ethiiven A/e«ta in do magg. 

Il tema «Cultura e Liberta » 
tonto attuale oggi, dopo la grave 
sentenza emessa contro t giorna
listi Reii7ii Ren/i e Uuluo Ari-
sturco. 8im\ al centro di un di-
battimento molto interc^nntn 

corale, al Maentn» B.mavcntuia c h o .si teri-à oggi alle ore 10. al 

meriggio di let;1 un lntermlere 
del Policlinico, 'Il quarantaquat-
trenne Francewco tìalloppl. abi
tante in v'a Alberico da Uiu^.sa-
uo 7. Il tpiale ò atato morso da 
un degente, raduto in preda ad 
una violenta, torma di e»nlla£li>-
ne mentale. 

Il Oalloiypl. medlcuto «I inoli
l o noccorifto, è nlato giudicato 
guaribile In tre giorni 

"op. 83; Busi.in'. CoiiLcrto per 
pianoforte, coro e orchestra: 
Haendel: Ode a Santa Cecilia 
(revisione di F. Mantici»), La-
broccu: Ire Cantate; Pl/xctti: 
Ifigenia; Prokoflef: Cantata per 
Alessandro ' Nci.\Ky: Schut / : l.e 
nette parole ili Cretto sulla croce, 
Strawinski: l.e nozze. 

Inoltre verranno evegultt Ir 
Aoito Sin/onta ai Beethoven, il 

ORRIBILE MORTE DI UN AKTIGL1ERE AL POLIGONO DI NETTUNO 

Ucciso dall'esplosione di un ordigno 
nel collaudarti una postazione antiaerea 

l.t». svcndiralo ì* Maio colpito dallo .schegge ili un can
noncino anelato in .pezzi per lo scoppio della carica di lancio 

Una t e n i b i l e disgrazia è av 
[venuta ieri mattina sHIc 10,15 
nel Centro esperienze del Po l i 
gono di tiro di Nettuno mentre 
ii .«lavano effettuando come dt 
consueto alcuni tiri d i profvn 
Un pezzo di artiglieria da 
75 min era stato appena cari
cato quando, per catt^e ticti 
ancora accertate, esplodeva im
provvisamente. invertendo il 
capo-pezzo che aveva fluito al
lora di introdurre la carica 
di lancio e «li chiudere l'ot
turatore. 

Il ferito, tale Bartolomeo Fu-
rom di Costantino, da Nettuno, 
rimaneva orribilmente strazia
to, avendo riportato fonte per 
tutto il corpo. I .moi compagni 

jdi batteria, nonostante fossero 
jjncl ie e-TM feriti leggermente , si 

è partito per Buenos Aires ipr^»»*»-»™ p« portargli >vc-
r * cor.^o e provvedevano a mezzo 

li noto attore e regista Vitto-Idi un camion a tra.-=portarlo 
rio De Sica e jiartito icn. da aU'o.^rtlale. 
Oatnpino per Buenos A>res. iti-» Purtroppo, li pmere t to , a p -

Agitazione tfel pentitale 
all'btifirioJnfortiMi 

Il personale della Direzione 
CJenerale e della Sede provin
ciale dfH'INAIL constatato elio 
lo .stato di agita/Ione per 1» 
mancata estensione della let^e 
m2V2 de;i'8 aprile '52 (adcgui-
menti economici al pubblici di
pendenti) non !in portato ad 
alcun risultato ha Uelil c iato 
qualora non -M addivenga ad 
una ^illecita ed equa soluzio
ne della verlen/a i lentrere in 
laciopcio in uno «lei pros imi 
giorni 

Vittorio De Sica 

pena giunto al nolocomio, «pi- motivi del la dimostra/ .ot ie La 
rava. Sul le cau.<v del la sciagura polizia, al comando del questo 
nulla .oi sa ili precido Sembra 
però che lo ca ino siano ilei 
tutto accidentali e impre
vedibili 

Corteo democristiano 

re dot i . Mu-*co, ha curato la 
distr ibu/ ione di fazzoletti tri
colori e di fiaccole di sego, ed 
ha .scortato il corteo per le 
strade cittadine. 

| La folla ha accolto iu, i una 
j.-erta freddezza la mamfedtazio-

MAr l s cjiArrKtìititA / a l T I T -HV' L^ polizia ha « f e r m a t o » 
p e i I f Iflall l i lvMi; b e l L U I . due giovani che al paesaggio 

lei : >.era un corieo. organiz
zato dalla D.C. e formato da 
un migl iaio di persone, dopo 
aver percor.-\> via del ia Scrofa, 
via Tornaceli! e il Corso, ha 
deposto una corona sulla tomba 
del Milite Ignoto. Il corteo è 
partito al le ore 18 da piazza 
Nicosia. I manifestanti recava
no bandiere tr icolan, gonfalo
ni del la città d i Trieste, ga
gliardetti democrist iani o car
telli sui quali l e scritte « Viva 
Trieste •, • Viva l'l5tria . e - V i 
va la zona B «, spiegavano i 

Un operaio sepolto da una frana 
e un altro colpito da una trave 

Due operai *or.o nrr.*»ti gra- tasettent.e Knnco Semir.ei li 

Precisate le cause 
l ì un incidente sul lavoro 

r e c e n t e tent i , ne» po^r.eri^gio 
l i ieri. tr. due diversi lr.ctdentt 
Ki! lavoro, accaduti rispettiva
mente tn via Segesta nel cantie-
s« edile dell'Impresa Adotti, e n. 

Ne.'.a l'.ixstra edixloi.e dt deme-
n.Ca à b r a m o dato notizia di un 
mc.dente «.u. lavoro occorro »J 
un giovane operaio tale Luigi 
Orat i l e . . ! , che. mentre accomo-

quaie. mentre lavorava al «»n-KUin un a--cc:.»ore m via Crbtno 
tiere Tondi, e stato colpito n'.la'"29 prr c>t.V> d e l ^ ditta R.t.v.a'.v. 
Wata da una trave precipitata! « per c«ur«i lo.prec.&ate • — &e-

«jcrive-.nn.o — coiKio quanto .-1̂ 1! aito a quanto se.s-.UTa j>cr 
errore di a.cuni operai che ls»vo-

via Giacinto Canni, al Panoll ' ruv&:.o sul! alto delio « a U i e 
r.ei cantiere edite Tondi | Lo sventurato Sentirei è stato 

In via Segesta. l'operato Remi-1 traaoortato al Policlinico dove » ripori* do erav 
r.o Battista, abitante a Rocca tìi|sanitari g:i hanno riscontrato la 
Papa. In vm del Crocifisso 13 (frattura der.e oftsa del cranio 
» stato atpotto da. una piccotajt^it^nendoio In osservailone. in 
traila di terriccio, mentre «.t*va'perlcolo di vita 
teguendo ìc armature che torma 

PÌCCOLA CRONACA 
IL QIORNO i Salone Margherita, e Un uomo 

Osti, domenica 11 ottobre. tr«™«u''«<» - »»o Splendore. 
CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— Questa mattina, dalle ore 11 
alle ore 12. nel mu«eo di Villa 
Giulia, il dottor Goffredo »*reci 
«erra una conferenza illustrativa 

ia Giu-
mu^eo 

<2&4-fllt. S Germano. Il «ole sor 
gè alle ore 5.35 e tramonta alle 
ore 17.45 - IMI: L'j\.«semblea dei 
Deputati conferma in Vene/i.i la 
dittatura di Damele Manin. Ora-
nani e Cavedalts . 
— Bollettino demografico. Nat i : i f u l IfÌ , la" ' L a x" , , la d l P*P* G , u 

maschi 43. femmine 77 Nati ITOT- <. ' " e , e ««»e«lont del romei 
U: 2 Morti: maschi 12. femmine l c ' r u s c o * 
19 idei quali 2 minori di cotte iSOLIDARIETC* POPOLA RE 
annti. Matrimoni trascritti. «». " * « • * » ^ r o r w t a n t 

r.iuhzc con .'a lenta incastrala — OolIetUno meteorologico Tem- i P e r '' 'ondo di solidarietà DO-
peratura di i en: minima 73. 'polare sorto pervenute da parte 
massima 18.4 Si orevede cielo ! d l N N * L . 1 S 0 * d a parte di Re
sereno Temperatura in lieve di- i n *'° Montetoscht L. 200. 
minuzione (FARMACIE APERTE OCCI 

tra U cabina -Ue.l a»cer.»ore. po-
atoe>: in ii.ovm.er.to. e il i..uro 

lente. Sappia
l o o^pi che . incidente l u l:.vo-
.or.tar-.ari.er.tf. determinato da 
un altro o>>en.io. che lavorava 

j insieme a'.l ìr-iortunato Si quale, 
vano 1 impalcatura dl uno ster
rato Immediatamente dls-^eppe!-! 
Itto dai compagni di lavoro il 
poveretto e atato trasportato al-
! ospedale di San Gtovanni, dove 
» atato trattenuto In osservalio-

Derubata in i-hic*a " ^ ' " ^ Phe » *™ «mp-gno 
. gliene a . e s se dato .avviso, mise 

l i l l a s t l H I C I l i e v m I n movimento 1 ascensore 
I ti!.i t>te«»io ed.: grance pre-

Un ladro rimasto ignoto l i - L e n v a dl «spirito riuscì nel a 
borseggiato ieri mattina una g.o- : r a r _ r l n M - , . 0 „ 0 m „ , t e - m 
vanetia. tale Maria Ida Mastro ' re. Non sembra, tuttavia, che l « u t e f a n o ; a b l U n t e in via C-10 Ma- \ l* cond^ionl del ferito eono 

w « condiaont alano tali da iarJrJO u_ mentre pregava in una andate mìpl'.orar.do .n questi 
temere per la sua \>t« |chie sa del quartiere Prati IJI 

Gravissime, purtroppo aonoi ragazza ha denuncialo il fatto 
invece le condizioni del quaran-lalU polizia. 

giorni, cosicché"al t»pera che pre-
uto poAca completamente i l 
metttrin. 

V I S I B I L E E ASCOLTABILE 

— Teatri: * Miseria e nobiltà » 
all'Eliseo. « I Piccoli di Podrec-
ca » all'Orione. € Roma de T n -
lussa > al Goldoni. 
— Cinema: « Il brigante di Tac
ca del Lupo » alI'Alhambra. «Ca
sablanca > al Bernini, « I vitel
loni » all'Europa e Capranica. 
« Un turco napoletano » al Ca-
pranichetta. « Fra diavolo » al
l'Eden, « Scaramouche » a) Far
nese, « Una di quelle » al Fiam
ma. Imperiale e Moderno, < Totò 
cerca casa » al Giulio Cesare, 
« Kocis» l'eroe Indiano • *l Ro
ma. « Napoletani a Milano » «1 

I TURNO — riamiate: v. del 
Vignola 99-B. PraU-Trtaalale: via 
Andrea Dona 2S; v. Scipioni $9; 
v. Tibullo 4: v. Marianna Dio
nigi 33. o.tra Cola dt Rienzo 31: 
v. Lucilio 1. Borgo-Aurelio: largo 
P Cavalieggeri 7; Borgo Pio «5. 
Trevi - CampoaaartiQ - CoJaaaa : 
via RipetU. 24; via Croce, 10; 
via Tornaceli i I; piazza Trevi 
89: via Tritone. 16. S. «usta-
ehlo: p.zza Capranica 96. Segala, 
Campiteli!, Coloaaa: v. Tor Mu
lina 6; par* Farnese 43; v. Pie 
di Marmo 38: v. S.M. del Pianto, 
3. Trastevere: v. San Francesco 
a Ripa 131; p i ù dalla Scala 23; 

pxxa io Plsclnula It-a. M M U 
v. Urbana 11; v. Nazionale 245. 
KaialUaa: v. Cavour CS; v. Reg 
Giovanna di Bulgaria 72; piaz
za Vittorio 118; via fcmanueic 
Filiberto 145; via dello Statuto 
n 35-A. SaHwsuaa*. Castro Pre
torio, LndOTtsi: v. XX Settem
bre 47: v. S. Martino della bat
taglia 8; v. Castelfidardo 39; p-zxa 
Barberini 49. Salario. Noaaentaao: 
v. Po 37; v. Ancona 38; v. tser-
toloni 3: v.le Gorizia 58: v G A 
Morgagni 38; vJe XXI Aprile 31; 
pJe Provincie 8; via Tripoli 2: 
v. Salaria 286. Cello: v. Celtmon
tana n. II. Testacelo. Ostiemse: 
p i r a Testacelo 48. Tiaurtiaa : 
v. TiburUna 72 Tnscolaao, Ap
ri*. Lattea: v. Taranto 50; Brl-
tannia 4; v. Appla Nuova 403; 
via Amba Aradam 33. MilvM : 
v. Brofferio 55; vJe Angelico 1 » . 
M«mtcvcr«e Veccala : v . Barrili 1 
(S. Siro). Moate Sacra: corso Sem-
pione 23, v. Isola Corsolanc, 31. 
Prcaesttaa-LaklcaaM: v. Aquila 37, 
via Casilina 307, via del Pi-
(neto 77. Toratgmattara; via Tor 
Pignattara n. 47. Mante Verde 
Nmeva : Clrconvall. Cianicolenae 
IMI Oaraateua: • . PeUccrtno Mat-
«•acct 58; v. Giacoma Biga 1*. 
« • • « f a r à : v . del Quintili Ita. 
Ceateeelle: p.zza del MlrtL ««ar» 
tarcaale: v. U«ente 38. 

Jet corteo hanno commentato 
ra-vvenimento, sottol ineando la 
angolar i tà di w^ dimostrazio
ne d i esultanza organizzata da 
quel partito clericale, che ha 
^ulla co*:icnza la spartizione 
Je l territorio triestino e l'at
tuale jatuarione del la zona B. 

tfRaNRiraitofie «lèi corso 
per infermieri psichiatrici 
Al centro sanitario dalla pro

vincia di Roma, in via Fornovo. 
si è svolta l'inaugurazione dei 
Corso di preparazione per allie
vi infermieri psichiatrici, isti
tuito dall'amministrazione pro
vinciale. alla presenza del pre
sidente prof. Sotgiu. degli asaes-

|sori Bruno. Lordi. Valletti. Oc-
jchiuto e TuccK del corpo sani
tario deU'Otpedate PsichUtrico. 
di numerose autoritA e studiosi. 

sei HwwSeWt #ewc rwste 
Il Ministero delle Poste e del

le Telecomunicazioni Informa 
che gli attuali numeri del cen
tralino telefonico delle, aede di 
via del Seminario saranno «osti-
tutti. da lunedi 12 ottobre, dal 
nuT-ero 669. 

Un* tona al Qiartkcitlo 
rwiewla carfaiere 

E* stata rinvenuta cadavere 
nella sua abitazione al lotto 7 
scala B. interno 7 del Quartic-
dolo , tale Angela Margiotta. 

L'avvenuto decesso è stato ac
certato alle ore X30 dal dottor 
Vinicio Di Francesco dell'Ambu
latorio comunale-

Sono in corso indagini per ac
certare le cause della morte. 

cinema FAtelsior. 
L.'inl7lattva è stata presft dai 

Circolo dl Cultura Parloll. Al di
battito hanno dato sin d'ora la 
loro adesione gli scrittori Carlo 
Levi, Vasco Pratolliil, Carlo Ber-
narl o Paolo Aiatrl, i oritiol del 
cinema Luigi Chiarini o Umberto 
Barbaro. 1 registi Federico Fel-
llni. Marcello Pagherò e lo «cul
tore Giuseppe Mazzullo. 

Sulla vicenda di Renzi e Ari
starco ai terrà stamane una im
portante riunione, a Palazzo Ma-
rignoli. del giornalisti membri 
dell'asbociuzione della Stampa 
Romana. 

Convocai loni di Part i to 
ItfHtNi li min» • P«0Mll ili* 18.3'> 

1 Pont» l'triunt. 
Orfiaimthl • ti«iaiol ili* ore 1 ?.•">'' 

io I.Mfru.oBt 
tfit. fl»f. • t>j:n«nl al'e «rt lfl.tO 

alla e>«lo»« Cvloint 
laaltllltltttl . Dosul ili» 01» 1K 

lo F»éttail*«F. 
ItiMuailll liaalilll - P>a«>l •» ' 

0M *fl.80 I foittrth 
lu»*»tìill Qaaari • IWi.m! illn :•» 

nfllo M1I1 i'\ vttoti. 
niiptliaiili ti matta • Pnmam *'•' 

ars 19 U F«4tratlont. / 

r i O I R A H O N B QIOVANILE 
lurt i tilt tr» Il » Pian» U>at»)h 

M'irtlatl urganUiatltl « r*Sp<.n»aMU ri-
gaor. 

Mattili alla art 17 lo l'rilrrai onr r \. 
alonit del (umilatn l'rdfralr: 0r<llo« i'I 
g'orat •l/urtllà «>lla eturealè romim 
nfllf ati'rvr rondi tinnì ri'ilf dal >» 
il'l 1 g.Uyau •. 

CONVOCAZIONI A.N.P.I. 
Danto! alla tr i 20 pirl'gUtiì. |atr.«u 

t amiri tlfH'AA.IM. dtlla Oarbstrlla n 
t u i r t n . n e u Pi i i .no . -<! 

CONSULTE POPOLARI 
Uoaii.il alle ora l a > l i 1 a Jl' 

rulaiia IMI nun un» itriorJtnaila dì tjt*e 
le luioult* pipdlafl M larMBinla 1» 
pirlTlDaiIflnr. 

RIUNIONI SINDACALI 
Calmici . (KMiiiii alle nrf \S>,'M <n 

in.Ul» <ilrrlli\(i ln ve lf i . . id.vi!r. Ordì 
iif AA Ì'.OIni- ..MlUpyu dilla I >tl> 
par II rnutràtlu « la funllnjf i in-

N l i f r t l l t i - Htutiani alle ore l.S (.£. Il 
dui ijuoliJlml ) • 1 •.!». 

Ctumtrtlt • liygl «11* orr 9 a»«'mì)l<i 
' l 'r ' f i l» gMl'jrl pronida a'ia 0 d l > . 
Uggì al l.« or» \J i».»3iol'« .j, n «• f » I ' 
iwrut'iu j . u m i l i ali v ( 'd I, , l ' i r i s 
Kitiu linu, ' 

r iBt l l ta l i • ><-i TlmMirv. Ili Ous 
ali* or-- ÌS aumibli-a jrn-r»l - f- 1 OIP 
(lilla l-'lo. Mirti li 1.1 alle vtt l'i al 
nMr » grvr i ìc S l ' o n c llvf. ir'1f 

MvfìC'ii alle are iH tutinhìn jencral' 

Una giovane tfomeititi 
intossicata «lai gas 

lj» vnntiquattrenne Italia VI-
giuitl. domestica presso una la
minila ehltantc in via San Coal 
niato 13. è rimasta vittima di 
una disgrazia che per poco non 
le è costata la vita. 

Ella, infatti, non et è accorta 
che II tubo di gomma del fornel
lo a gas al era afilato dal fornel-
;<» etesao, coalcché il gnu, anziché 
!iiiire in flamine sotto le pcnto-
'c. •>! t.tava spargendo pec tutto 
l appartamento 1 * giovare, sola 
•n cafa. ha continuato a lavo
rare rimettendo n poato e pu
lendo le varie «tan7C quando. 
lmpro". vinamente. è caduta a ter
ra ed h« perduto 1 sensi per I in
tona trazione. Fortunatamente, i 
padroni di casa nono rientrati In 
tempo per soccorrerla e traspor
tarla aUV*>pcdale pmna che la 
pericolosa sostanza compisse la 
sua opera mortale- La giovane 
è ricoverata in oa^erTayione allo 
ospedale di ^an Camilla 

Anche due giovani coniugi. 
Lucia e Ignazio Cluffa. sono fi
li.ti ali ospedale in preda ad una 
irave forma d) intossicarione. 
F<=ai M erano coricati in una 
Rta-wa re'.la quale arderà una 
ptufn a carbone, fiono stati rico
verati al Policlinico, dova fortu
natamente I sanitari li hanno 
giudica tt guanMil In pochi 
gKirnl 

AMICI DELL'UNITA' 
Orassi «Ut art 1930 ti.:: 1 ruava-

nb.ì: di aitila *<x* r«3t'x-al; areMt 
X <+i< irlVU*. «ini... t.i Tardità-

ta 1 ii 1.x»n aIJTa!U»..r>r la sre-
paraa,a«4 è»l t 'u |mii friT^acale •*•".-

Hn-ttiì I; ( a f i j : i al!t #:c IT. 

_ RADIO 
riKAiIlVMMv M7.I0MI.K - <n«r-

« i l i kidlu. Ora 8. 1.1. U . »>..**». 
23, 'S — Urr 7,1'i' H«</ngjorrta -
Viti ttunl del tMnpu - Di» •,!.'>. I-» 
radio fvi 1 mtdiri Ore S. > ' 
gnilc urariu - Rai>ejn» della «taui 
VA — Ort S.St). \ i t » nel fampi -
Ore. IO- t W « r t o dell orginiita Uè» 
aaro llOnoIrlu — Un< til.l.l Tra 
na, Pilline pir le Ione tritiate -
0:« 12: Oreheitra f t r5 . l l — Ore 12.10 
\an Wncd e II tuo Irlo - Ulcfldar.o 
- Ora 13: bt'jnsl» orati» - l'r*>i-
altni IA t«mpo — Oro V.l,i:.: tatt i 
litn - vlhuin musicate — Ore 11.1.1: 
I d e a t a e tuga — Ore 11.30: '» 
f ln>tu ferrarl — Or» Ili 1U: Itad.» 
rrioifA del mton'l'i leinpj i uni 
partiti d'I ramp.onaln di n l i ' i 
Or* 17.:!'). <'iinrrrt> «liilnn-n d.r»tti> 
da Q11M0 Arnoldl - S-UNnlenallo 
(Umiliti e ruotuntl ipurlU. Un" 
19.I.Ì: ìlutira da ballo Ore ÌO.IV 
U jUitnata aportlva - - 0n- 2iV Mu 
tira l'gjera - 1^ eanion- del glo-ni 

Ore 'MAn- .degnale «rie.» - 11» 
dloiport — Ore JM: (lai|u~ p,u tlnque 
- I n i alla vulla. • •'! ni-in 11 'i 
poltri u t n*l«ta d! PuVm. e /ir>,i'n! 
- Ore •-'-': \ IK1 dal m-nid • -- !'•• 
'JJ.IM: ('«lehrMloni dl luruUmi I 
embaldl nel Ieri» c n l e n l / m J 1 ' "» 
nurlc --• Ore 21.15: Hu'ilu >-«iip •»• 
nit'i d! ral i lo. tnmmentn di K. l'a
nsie - Da Torlnu • l'omple>m lt >• 
•aclol — Oro 21 : Segnali- orar." • 
Ultime nnt.itr. 

M^aMia PIÌOOIlWIMl — Off .«.".ò 
,tlilii».mii Iravn»*) — Ore 10,15 Mil 
tliuta in r»«» — 0r« l i - Abbiamo 
IraurnfUo — (>-e 11.45-':!: ^Jl» »Um 
p» aport — Ore 13: \nj«lln. « otti 
•.'.rumeni. — Ore 1*1."). Il qiirleltn 
(V'rj pr--«rnta 51I1' il. "i nitirl't''' 
«i lgguiur* — Ore It-ll .r.O. Oh i » " 
d»l!a rirlime - Ore 'R- I)omtnìea 
evur"! ron alito»t«p tinaie - 0 -* 
111: nvdl»tri».rinl - Orr 1"- Ralla:.-
n a n^l — Ore 1S.!U>: Il Golf» \<i-
rifilati! - Orchealra diretta da Ungi 
Vinn — tir* IVI: Orthntra ia*lna 
•~* Oro m.'it): Voci la. armonia - l-a 
patftla agli r*i»prtl — Ore 20- .''e 
Olile orarlo - Radii»era — Or» 20 30: 
I Ini'ie più c!ni{ue - Carln Dapporto 
e Marcello HaKh-il preamltmi t l l 
petteniln. — Ore 2 1 : 4rt! • roeit!»r! 
- Ore 22 : I «,r»n4l »ufr«5Ì del 
mnnd'i — Or* 22.:tO: Dnm'iilra tpirl 
- Ore LM: 11 pip'.itrelli» — Ori 

SfJ.".V2.l.3<»: A luci spente. 
T U U 0 PROGUUIMl — Ore 15.VI 

Kr»ni-iro l)« Sar.rt:t: l.v g'.oTÌneiu 
— Ore t»5: Felu V-nd»l«»r.hn Bar 
IhnMr — 0r> 16.20; Vlajjlo in 
Italia di Heliw — Ore 17,10: U 
mut.ra rameritt.ca dl VicW — 0 -
Or» 19.10: ProM»mI e h l l l — 0-« 
t i . l ì : Il B>rnal* del tenu — Ore 
2').15: (>>nc*rln dl ogni lefa - Ore 
2 1 ; R-irronlt brttt r»*r la radm 
Or» 21.15: Opere romantirbr |»d»«rh'-
• HIT fr-rrejldtr. quattro atti d R«a 
Mayreder - Xeirintr/Talln: l.'n»**r 
ta l ire dello fluitatolo - Raat-goa 
nimicale — Ovile ore. 21.35 alle ' 
.Volturo» dall' lt i l 'a 

ESPERIMENTO 
TELEVISIVO 

Ln s a Elmas invita tutti 
suoi clienti ad assistere Do 
mcnica 11 e. m. alle ore 21 ac 
un esperimento televis ivo chf 
si .svolgerà nel proprio magaz
zino in via Ottaviano 56. 

DAL 

PASTARELLARO 
in Trastevere 

VIA 8. GRISOGONO N 33 
Telefono 360-671 

Tutte le specialiti. 
della cucina romana 

ORCHESTRA CIOTTI 
Chiusura inoltrata 

RECORD 

TEfiTBO deli OPEBA 
(Unte .1 Hf43non*») 
13, 14, 15 e 1S Ottobre 1953 ore 21 

SPETTACOLI STRAORDINARI 
del 

URI) VOBH CI1Y M U E Ì 
Direttore «rtistico 

^KOKliE HALAi\()ll\F 

BNUEE FtWASIIE - FAVAM - LA CASSIA • l 

I N - 9a f ISA SOZZESE • SYLVIA • LA VALSE 
Coreofrafic di 

HI N U H K E JEMK RIM 
Mmntro t»rrttore HUGO FIOEATO 

http://st.it
http://ba.nl
http://Piii.no
http://Uoaii.il
http://ftr5.ll

