
Pag. 4 — Sabato 5 giugno 1954 L'UNITA» 

11 cronista riceve 

dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 
numero 683.869 

LA MANIFESTAZIONE DI IERI A MASSENZIO I t i t i SKRA 

ScocGlmarro celebra l'anniversario 
della Uderozìone e della Repubblica 

// se//. Molò lui presieduto — // discorso di Lussa — // 
sululo del C'oli presso della Ifederazione comunista romana 

Pittori ospiti 
della sezione Salario 

Il ricevimento in onore «logli 
artisti che hanno offerto ope
re al congresso ilcll'Ausonia 

LA SEDITI^ DI IERI-AL CONSIGLIO COMUNALE 

t un un.i manifesta/ ione vi-
bi.inte <li entusiasmo poi gii 
ideali e Kli impegni politici del
la KcMMenza, Roma popolate 
ha celcbiato i c n sera, alla Ba
silica eh Massenzio, il decen
nale della linei azione della Ca
pitale 

Il vice-pi e l idente del Senato, 
mi. Mole, lui ape i to la manife
stazione chiamando al paleo 
del la ptesidcnz.i le famiglie 
de l le Medaglie d'oio alla mc-
m o i w , il p ies idente del l 'ANl' l 
eh Roma, piof. Lo idi , il pi e l i 
dente del C o n i g l i o piovinei .de, 
,ivv. Sotgiu, ì niimem.si pai la
menta l i pi esenti e 1 1 appi esen
tanti del le oifianizzaziont e dei 
pal l i t i demoLiatai , the hanno 
indetto la mani fes ta tone . L'gli 
ha poi sottolineato 1 legame 
fi a la l ineiamone di Roma e 
la fondazione «lolla Repubblica, 
pei thè la nobtia Repubblica o 
nata inequivocabilmente dalla 
Resistenza. 

Il compagno soi ial ina LUSMI, 
che è stato i l pruno oiatorc dei-
la celebrazione, ha esaltato la 
Resistenza non bolo come mo
vimento mi l i ta le , ma topiattut-
to come sommovimento politi
co, come una glande battaglia 
democratica di letta a p iomuo-
v e i e il progresso sociale e pa
cifico del popolo italiano. 

l i compagno Scoccimai io , che 
gli e succeduto alla tubuna. ha 
celebiato le h e date di giugno, 
— due, quatti o e sette — che, 
pur segnando avvenimenti di
ve! si, sono legate dallo stesso 
filo che nasce dalla Resistenza. 

11 2 giugno 19415, il popolo ita. 
lt.ino ptonunciò un giudizio dì 
londanna conti o la monaichia 
e ì ceti leazionait che avevano 
tenuto a battesimo il fascismo, 
affermando l.i sua volontà di 
api ire la via a un migho ie nv-
\ e n n c . Se quel voto — ha con
tinuato l'or.itoie — non ha dato 
ì f iutti che poteva dai e, è po i 
ché ì ceti reazionari hanno po
tuto l iprendete a tessei e la 
tougiu ia contro il popolo ita
liano con l'aiuto del pait ito 
clericale che se ne è fatto prin
cipale shumento . Si ari ivo così 
ni 18 apu le con la ìo t tu ia del
l'unità popolare conquistata 
nella Resistenza, con la ì inuli
n a alle riforme e al p iog i e s so 
sociale, con l'instaui azione dei 
l eg ime clericale. Era questa si
tuazione che si voleva sancii e 
definitivamente e pegg io ia ie 
attraverso la legge truffa. 

Ma il 7 giugno 1953 il popolo 
ha spezzato l'ai ma m mano .u 
ladroni, condannando il mono
polio e la corruzione e lencale . 
I| giudizio popolare del 7 giu
gno è stato corroboiato dalle 
successive consultazioni eletto
rali. che hanno leg is t iato ultc-
uor i progiessi del le foize po
polari ed ulterioi i anetrament i 
di quelle i c'azionai ie. Malgra
do qiiQsti avvei Irnienti. gh 
-confitti del 7 giugno battono 
ancora la vecchia strada, iittu-
tandosi di lompiendere l'ansia 
dì rmnova-nento contenuto nel 
voto popolale 

Dopo avei r i a n d a t o che il 
governo Sceiba e sceso oggi sul 
terreno del manar t i smo , r o t a -
toro ha rilevato che r.inticomu-
msmo e la corruzione marcia
no di pari passo, onde i us<"-
giti dell 'anticomunismo conici 
dono eempre con manifestazio
ni di ottusità morale. In 5 an
ni il popolo avova intuito l'cst-
-tenza di un mondo di cortu-
/iu;ie e d i dfTnrimo che r»a 
i.na cloaca copri ta dal maci
gno del monopolio clericale. 
Questo inac igno e stato spezza
to dal ^ 1 " del 7 giugno ed una 
fuga di gas pe-ttlenziale ha 
costretto in un primo tempo il 
governo ad alcuni p i o w e d i -
mcnti Ma alt: i pctsonaggi. che 
<i\t ebbero dovuto essere . r i 
mossi dai loro incarichi sono 
i ima-ti ìndi-tuibati e l'inchie
sta Do Caio, di cui era ftuta 
promessa ìa e •nclusione in 

liste di categoile di disoccupa
ti sotto \ a i l pi etesti, il se-nato 
ì e comunista ha bollato cu in
capacità il gocc ino che adis te 
impotente a una situazione in
tollerabile. 

Egli ha concluso il suo di
scolpo, che è stato molto ap
plaudito, affettila lido che la sal
vezza del popolo italiano si tio-
va nel ntorno ai \a lori della 
Resistenza, e della Costituzione 
lepubblicana. 

La celebiazione ò stata con
clusa col saluto del eongte-so 
della Fcdoi a/ ione comunista 
ì umana 

La commemorazione 
dell'eccidio a La Storta 

Oggi il s . icnficio di Hi uno 
Htio/zt saia so lennemente toni-
mcmoiato alle ore 18,30 a La 
Storta, la località sulla Ma 
Cassia dove dieci anni fa egli 
fu t inculato dai nazisti assie
me ii altri 13 patrioti. Delega
zioni del C.C. del P.S.I , dei 
gtuppi parlamental i socialisti, 

e della Federa/ ione socialista 
di Roma depo i lamio cotone di 
funi sul cippo che u c o i d a l'ec
cidio. Le bandiote del le se / io
ni ìornane del P.S.I. saranno 
pi esenti alla ce i imonia . 

Il compagno Nenni, segieta-
i io del Partito socialista con
cluderà la manifesta/ ione con 
utili breve coniniemora/ione. 

l e u , alla presc'07a di rap
presentanti del Parlamento, 
del governo, dei sindacati e 
delle .issocia/ioni, si e svolta 
una cerimonia e ommcmorutiva 
dell'eccidio a La Storta, nel 
coi so della quale hanno preso 
la paiola il ministro Vigorelh 
e Lcouaido A / / a t i t a piesiden
te dclI'ANFIM 

identificato i l contadino 
ucciso sulla via Casilina 

Il \ cedilo contadino tr,i\olto 
e ucciso Ieri da Un Clinton mi
litare ni km 50 d'ella \l.i Ca
silina, C stato Ieri ldcntihc-alo 
presso l'obitorio di Colleferro 
per Paolo Sodala di (iti unni, 
tinto e abitante ad Atena. 

l e i seri» si e tenuto mia se-
/l )iio comunista dei Quartiere 
Stilarlo un ricevimento in onote 
Uei boituntudue pittori e scul
tori che hanno domito alcune 
loto opeio ni congtesso dellu 
l'cdcrii/louo lo'iitiiiu Al ricevi
mento ciano 1)K-.('ntl Nulli! 
fabaideiij. Pace i e u e n Mlrulel
la. Ciitlda. ( leuu-ntl. buciipuntc, 
.Scarpl'ta Spinili.» 1) D o t t a , 
Pfau, Purifica' > Muz/ullo (lui. 
Oretta I lume Cartocci, Rugo-
gnu, Mucclnl. 'loritabunnl Giu
lia Battaglia Pruno intervenuti 
anche \ compugnl » Onofrio Na
toli o numerosi delegati 

Giovanni Berlinijuei lui tspies-
so agli-artisti I! culoioso rin-
giazlamento dellu segreteria del
la i edera/ione \ lui ha rispo
sto l-rc\eiiiento puiltlcato sotto-
lincundo come 1 ofiei a delle 
ojji'io al blu voluto slgultlcaic 
1 alletto degli aitistl conumi.stl 
e non comunisti per 11 partito 
< he M butto In dlfcsu delli, 11-
l.erta della cultiun \liunc* pa
iole agli aitistl ha ìlvolto anche 
un compagno operaio. Mucchi. 
.secretai K> della sezione di Ai>-
plo I pittori si sono poi 'iatte
nuti ancora a lungo cordialmen
te con 1 delegati 

Quest'anno andranno nelle colonie 
500 bambini di meno rispetto al '53 
Critiche dell'ori. Rodano per i criteri seguiti dalla Giunta nell'organizzazione 

dell'assistenza — Respinta la richiesta di assumere personale all'A.T.A.C. 

Nella seduta di lei 1 sera, il 
Consiglio comunale ha appio-
voto all'unanimità la delibeia-
/ ione relativa al funzionamen
to delle colonie estive per il 
1954. La discussione è stata 
aperta dalla i dazione clell'as-
sessote ANGELILLI il quale ha 
esposto i dati di questa assi
stenza. 

Quest'anno il Comune invie-
là 4600 bimbi ut colonie mar.ne 
tempoianee •• a gestione conven
zionata », vale a dite in colonie 
rette da privati Alti 1 IMO bim
bi verranno assistiti di lettamen
te in colonie collimiti e 1800 in 
colonie cimi ne otganizzate nel
la nostia citta La spe-.i inedia 
per ogni assistito saia di 11} 800 
lire per ogni Unno di .'IO giorni. 

L'oli Mansa RODANO <Lc.) 
ha pteso hi paiola elevando c u 
fiche di fondo ai ci iteri seguiti 
dalla Giunta L'oiatnce M t. 
soffermata piinttpalinente sul 
fatto che l'amministrazione ha 
pieso delle decisioni senza con
sultare minimamente il Consi
glio, attraverso le apposite com
missioni permanenti. « S i lui la 
impressione, ha detto l'on. Ro-

DOPO 22 ANNI 

Detenuto in licenza 
per le nozze del figlio 
A 'Irustovcrc. in via Natale 

del Uruudo n. 8. e e un detenu
to In licenza. £51 chiama Dome
nico Do Liso, ù un uomo sulle» 
cinquantina dal volto pallido e 
solcato da profondo rughe che 
M concentrano intorno a due 
occhi btunchl e affamati di torn
irlo Da ventidue anni egli non 
vedo ne la mogie Emma, uè il 
figlio Rolando, che. quando egli 
nei lontano 1032. fu portato via 
ammanettato dai carabinieri, 
perche- implicato In una sangui
nosa rapina, era ancora u n bam
bino. 

Domenico De Liso e- ora in 
vacanza «straordinaria» per 15 
giorni, concessagli dal direttore 
perchò possa vedere a l i suo 
bambino ». clic si deve sposare 
tVomani. domenica G giugno. 

«Devi tornare — gli disse al
la fine del mese scoiso il diret
tore delia ca«» di lavoro di Ve
nezia dove egli «• detenuto — 
fri» quindici giorni 'li mancano 
solo tre «imi per scontare la tua 
pena ed lo voglio concederti 
tutta la mia fiducia ». 

Il carcerato con le lagrime 
agli occhi promise Sua moglie 
e andata u prenderlo e lo ha 
cerdetto nella taiu vecchia casa 
a Tnvstcvere. 

UN' I.KSTOI'ANTK CHI': SI l'INGK MEDICO 

Spaccia fiale di metedina 
servendosi di false ricette 

Una brillante operazione della Guardia di Finanza lui per
messo di smascherare Vultioilù dì un gruppo di losche persone 

Una bii l lante operazione d i l c i n t e medico il quale pertanto 
polizia, fmtto di und lunga in-1esercitava abusivamente la pto-
daguie, ha permesso alla Gttai-
di i di Finanza di mettoie le 
mani MI una piccola banda di 
spacciatori d i stupefacenti. 

Certo dr. Ponte, .sedicente 
medico, da parecchio tempo 
aveva suscitato i e n sospetti 
egli agenti de l Nucleo investi
gativo. Costoro, tnfatti, aveva
no notato che il Ponte t i recava 
spessissimo in \ n n e farmacie 
romane per litirare piccoli 
quantitativi di .stupefacenti, i 
quali avrebbero dovuto .servire 
per cui are la moglie Emma. 
Se non che, dagli accertamenti 
fatti, non j istillava che la mo
glie del medico fo-sse malata, 
anzi gh agenti costatarono che 
la ignora conduceva una vita 
dispendiosa, al di là del le pos-
t-ibilità eonomiche che avi eb
bero potuto permettere gli ono
rari de l marito. 

Dal le indagini esperite risul
tò che il Ponte era un sedi-

MORTALE INFORTUNIO SUL LAVORO 

I n caialore si sfracella 
precipitando da 6 mclri 

1/incidente è accaduto a Guidonia 

Una nuova mortale .sciagura 
.~ul lavoro e accaduta ieri mat
tina: un opero o ha perduto la 
vita in tragiche circostanze in 
l'ila cava di Guulomn. 

L'infortunio è accaduti» alle 
.-ette de l ma'.Lno, poco dopo 
l'inizio de l lavoro nella cava 
Ji travert no a i - FoA-c . . ne. 
pressi d i Guidonia, di proprie
tà del .signor Enrico Ciaccì. 
L'operaio Novi l io Fosch.ni di 
;« anni, residente a Marccll.na. 

.-ono accorti ben presto che non 
c'era più nulla da fare. Il po
vero Fivc lvm era rimasto uc
ci-.,- sUi colpo, in .seguito alla 
grave caduta 

Sul po.sfo si e recata l a u t o -
tità giudiziaria. E' stata pro
mossa un'inchiesta per stabilire 
se nelW cova era:.o Osservate 
le norme contro gli infortuni 
o per nccerta'-c quali w i i o le 
circo-s'anze d i e hanno provo
cato la morte dell'operato. La ) 
-s.wn.ui de l Fo-chini, dopo le i 

fessjone, non essendo laureato, 
ed inulti e si apputò che il 
Ponte pi e-.cn veva lo piccole 
dosi alla moglie e lui stesso 
poi le andava ti ritirare tn 
farmacia. Il Ponte, che bazzi
cava ambienti equivoci, quali 
donne di .strada ed in to^ ic i t i 
da stupefacenti, si qualificava 
per ginecologo, ed effettuava 
pratiche illecite, jtpacc.indo an
che gli stupefacenti. 

11 sedicente dottore, gineco
logo, con questi suoi traffici 
illeciti, lucrava dalle 150 alle 
200 mila l i i e 11 mese, spac
ciando inefcdina. iti piccole fia
le. ad iiito-sicati «• piccoli 
spacciatori. 

Jl trucco escogitato da questo 
spacciatore di stupefacenti, era 
il .^guentc: i l Ponte acquistava 
in farmaca scatole di mefedt-
n.i, pagandole 400 lire l'una, 
valendosi anche del lo -sconto 
concedo ai medici, e le r iven
deva a prezzi variabili dalle 
1000 pilo 1500 lire. 

Con questo trucco il Ponte 
ha- acquistato pre-cso 13 farma
cie romane circa 12.378 fiale di 
stupefacenti ricavandone u-i 
utile di drca 2 milioni di lire. 

Due vetture deragliano 
alla stazione Termini 

Ieri mattina alle 7,50 11 treno 
35 proveniente da Milano, dopo 
aver scaricato 1 viaggiatori a 
'termini, luceva marcia indietro 
1H.T andare a ricoverarsi r.ei 
parco, ma durante la marcia 
una vettura di seconda classe e 
lambuìantc pastaio, jxiste al 
centro del convoglio, deragliava
no ad uno scambio. Nessun dan
no ma il f>uccessi\o treno 42 in 
partenza da Venezia ha dovuto 
laM-inre Io stazione con 95 nM-

SEGNALAZI0NI 

un centro poco distante eia Ti
voli. aveva preso posto >u una;constflt-.z oni eh legge, e -std.l 

quindiri giorni, minaccia di cs - lp ir- i te d: t ra i er t in ) od aveva jta trasportata all'obitorio 
-pre insabbiata I! popolo. peio.|c^rr.'"c:pto i l suo lavoro. quan- |T;voh 

Premi ai ferrovieri 

vuole chiarezza e ha il diritti; 
di accusare di complicità 
chiunque cordi di e >pr;re !«• 
-esponsabilita gravi degli uo
mini dimostratisi indegni degli 
alti incarichi che ricoprono 

Scenderai,•. a una critica eie; 
pretesi pr wertimenti n o w n . n -
*.\\ co-.tro la disoccupazione. 
'>asa*i -un,-, cancellazione tialle 

do ad xvi tratto e sialo v i s 'oj 
baro.«Ilare. | 

Un attim < òr pò, dopo averi 
ii pe-atamente annas-pato nel[ 
vuoti'. "1 poveretto è precipi-1 
•.ito ne-saritemente :•! .-uo'o. 

Due ladri disarmano 
due antichi guerrieri 

Cleptomani o meno chi-eù0 

Ci mp. JIV".> un pr,uro.-j w \ o d i ! degli sconosciuti, mtrodottsi al
e r e i sf>i metri. I c o m p a i a , di: 1 ISMhO, hanno di-.an-.iato un 
'.av I'O s. - i im precipitati i" I vecchio guerriero, raffigurato in 
-rtecorso deli'infortu-.ato. ma «ài una .status di legno, e dot>o aver 

I tir.tirucciuto la sj>ada con rela-
'ttvo loderò si rivolgevano ad 
'un anttco guerriero giapponese. 
• cu asportavano alcune frecce 
| dalla sua faretra. Quindi, tanto 

per « peccare • qualcosa anche 
, i.e. n.onclo moderno, hanno 
- me>so le mani su un microfono 
icicttron^ijnetico. asportandolo 
111 prof Mariano Imperlali, tito

lare dcll'ISMKO. ha denunciato 
' alia polizia la stravagante ©pc-

E" futz^ita dal mattatuio fino alla Pi letta lezione ladresca 

, E' imminente la distribu-
"t -, zionc al personale delle fer

rovie statali dell'annuale pre
mio di imc-escrctzlo Secondo 
indiscrezioni trapelate anche 

h quest'anno dovrebbero essere 
! ripetute le assurde sperequa-
i' zioni lamentate gli anni scor

si. quando accanto alle 1 800 
' lire di un manovale figura-

Caccia per le rie del centra 
a una cavalla Sbizzarrita 

?ita verso ; a v.* de: Mure, e Alle 11.45 di ieri, al 34 km 
S.un'.a a Piazza Venezia e ; ha' della Kettunense. 1! dott Pietro (maschi 33. femmine 3 
afraversata eiu:.eendo 
via Q u a t t o Novei.itre 

ftr.o 
Fcrettl. propnetano di una no-

] ta farmacia romana, transitando 

f i . » p u e d a e lugcrit. eri, s,, e lanciata corsa arenata ' I n V C S t i t i l l i n a l l ì l l l b a 
• attlni dal Mattatolo ed r statajver.so Monte Savello e ili qui irai S | ] | l { | \ \ l \ ^ J p t t l l I l C n S C 
,>ro.a;<^'n:sta di u:i n.o-.imentatoì .a r..erav-.£;.ia dei pas--ai.tl e ;ug 
^ rodeo » j-er le strade de; cen
tro. Cor. ;a criniera a; ven o 
2.1 occhi p.en: di terrore la ca
vallina ha a*, tra ve rasato ii centro. 
sconvolgendo il traffico, sfus?-
^ n d o terrorizzata a .e macchi
l e che suoi.avaro i. e ak*on, al 
Mgilt urDoni che facevano trii-
lare 11 fischietto, ai guardiani i ' ^ - , " c o n d ^ i ; d™ 
dei mattatoio che :„ i: . seguiva-|N 
TÌ.3 cor. t lacci e g'-t uncini I ' * 

L« cavallina, che come tutti C o n u n , , , t r s ° d l d o ° r e a 

vano le 150 mila dei gradi [ 
' più alti e le 500 mila del di- • 

rettore generale. Possibile che ' 
{ debba essere perpetuata que- ' 
^ sta ingiustizia a favore di chi « 

vede i treni soltanto quando 't 
porta la moglie in ville?- • 
giatura' ' 

nuli di litutdo. essciulii la linea 
uma-stu incornimi pei le duo 
vettiue deragliate 

Telefoni inferrotti 
per il furto del cavo 

Nelle prime ore eli ieri matti
na improvvisamente veniva in
terrotta la linea telefonica che 
collega Koma con tircnze L'in-
terruzlonc era provocata da un 
fatto molto semplice In quel 
momento ignoti ladri asportava
no 400 metri di filo di rame del
la linea 11 furto e stato denun
ciato Ieri alle 15 alla stazione 
del carabinieri di Monte Sacro 

Smarrimento 
Il compagno Benito Alessan

drini dellu Sezione Appio, ubi-
tanto in via Paolo Paruta :» ha 
smarrito li portafogli contenen
te la tessera dei Pnittto. la ri
cevuta di u n certificato e varie 
foto. Chi lo aves.se rinvenuto e 
pregato di farlo jicrvcnire allo 
Interessato o aiiu nostra reda
zione. 

dano, che si voglia p o n e ì con
siglieri dinanzi al latto compiu
to, seguendo un metodo danno
so e ingiusto. 

L'on Rodano piti annuncian
do il voto favorevole del Filip
po della Lista Cittadina, ha n -
levato i gravi difetti contenuti 
nell'azione della Giunta. Il nu
mero dei bimbi assistiti, che 
nel 1953 è stato di 8 215, que
st'anno diminuita di 500 unita, 
fino a toccate la ctfia di 7700. 
Il Comune si iiftuta di gettale 
le basi di un'attrezzatura dilet
ta delle colonie e pieferisce af
fidate i bimbi a enti pitvatt, 
scelti non secondo l'inteiesse 
dei piccoli assistiti ina secondo 
ci iteti di patte (si ti atta esclu
sivamente di enti icliinosi» e 
senza alcuna gara 

Successivamente hanno pteso 
la paiola BERNARDINI ( d e » . 
AGAMKNNONK ( m s i ) , MUU 
«de», LICATA ( L e ) il quale 
ha nbadito con acutezza le cri
tiche dell'Opposizione alla de-
libei a/ione, BUSCHI (L.c.) e 
BARRACANO (d e ) . Dopo una 
affrettata ì eplica dell'assessore 
il Sindaco ha chiuso la discus
sione. 

La delibei azione è stata ap
provata con alcuni emenda
menti proposti dall'on. Hodano 
e dal consigliere Licata. Su ri
partizione dei 1800 bimbi, ospi
ti delle colonie diurne v e n a 
effettuata nel seguente modo 
1300 bimbi avranno un'età ti a 
1 C o 12 anni e ì nmanent i ti.i 
i 4 e i G anni Infine a l l ' inani 
mita il consiglio ha appiovato 
un indine del giorno che invi
ta il governo a non ì idurie . 
come lia deciso, i conti ioni' 
s-tatali jiet le colonie de! Co
mune. 

La seduta ha avuto inizio con 
la ìattfica di numerose delibe
razioni, ti a le quali alcune di 
indubbio interesse, come quella 
relativa all'ampliamento del 
meicato domenicale eli Porta 
Poi tese. 

Vivaci discussioni ha suscita
to l'inspiegabile nf iuto della 
Giunta capitolina di accogliere 
la nchiesta della commissione 
amministtatrice dell'ATAC ì e -
lativa all'assunzione di 150 au
tisti e di 250 f a t t o m i . I cons.-
gheri CIANCA, BUSCHI e AR-
CESE ( L O hanno preso la pa
iola per sottolineare l'assiti di
ta del rigetto. Essi hanno posto 
in rilievo le condizioni di la
voro del personale dell'azienda 
comunale, il supersiruttamen-
to cui sono sottoposti fattorini 
e autisti proprio a causa della 
scarsità del personale, il fatto 
clic, spesso, la penuria del per
sonale è il maggior impedi
mento all'intensificazione dei 
servizi. 

La maggioranza, sorda a que
sti richiami, lia approvato il ri

getto della i ichiesta dell'ATAC. 
Subito dopo e stata ratificata 
una delibet azione 1 elativa alla 
contrazione di un mutuo di 850 
milioni per l'acquisto di DO au
tobus a tre assi per rammoder-
naie il pai co dell'azienda co
munale. 

Sciopero alla F.A.T.M.E. 
contro un licenziamento 

l.n manifestazione ilei lavoratori delle 
autolinee — La fotta al i \ ;Anto\o. \ 

Con un'ora e mezzo di com
patto sciopero in tutti ì repar
ti. i Involatori della FATAI E 
hanno ieri energicamente ma
nifestato la loro sdegnata p i o -
tesla per il l icenziamento del
l'operaio Ruggero Scarapazz:. 
attuato ieri l'altro dalla d i l e 
zione aziendale con un incon-
s.stente pretesto dietro il quale 
M cela una nuova manovra in
timidatoria ed un ennesimo 
tentativo di ostacolare l'attività 
della Commissione Interna. 

Il compagno Scarapazzi, co
me membro del Comitato d. -
rett.vo del Sindacato provin
ciale de: metallurgici, era in 
tervenuto presso l"ing. Baggia 
:r. esprimendo la protesta di 
tutti ì lavoratori per l'i l legale 
tentativo effettuato dal capo 
della sezione meccanica dell 'a
zienda :ng. Albini, di vietare a. 
membri della Commissione In
terna cu circolare liberamente 
nei reparti. 

Xel se'tore metalmeccanico è 
proseguita intanto, anche ieri. 
!a lotta degli opera; del l 'AU-
TOVOX diretta a sostenere la 
rieh.es'.a di un immediato ac-
coit . i a carattere cont.nuativo. 

Sospensioni di lavoro sono sui
te attuate nell'azienda dalle 
9,30 .ilio 10. dalle 11 alle 11.30 
e dalle 15 alle 15.30. L'intero 
personale ha poi abbandonalo 
lo stabilimento un quarto d o r a 
prima del lo .scadere del nor
male orario di lavoro, rifiu
tandosi anche di effettuare 
straordinari. 

Va segnalato, infine, lo se o-
pero dt 24 ore effettuato ìer. 
con successo dai lavoratori de l 
le autolinee del la nostra pro
vincia. Numerose aziende del 
settore erano state escluse dal
l'agitazione. avendo e?se .q.à 
raggiunto un accordo con i di 
pendenti. 

Pieeotu a*onuca 
IL GIORNO 
— Oggi, sabato 5 giugno tl56-
.'09) San Bonifacio. Il sole sor
ge alle ore 4,58 e tramonta alle 
?0.05 - IMI: E" assassinato alle 
porte di Roma dalle SS in fufa, 
Bruno Buozzi. antifa;ci«ta e di
rigente sindacale 
— Bollettino demografico Nati-

Morti: 
maschi 20. femmine 15 Matri
moni trascritti 33 

*iu* I a l a bordo della sua Landa Aure- —Bollettino meteorologico Tcm-
ccri-a annerata e finita- aliai-'Ha. Urgata Koma H7I3. invc-iperatura di ieri minima 16.3 
tezza dì via de.:» pnoua. la pu-; stiva la piccola tttde Carbona-(massima 21.6 
ledra e andata aa urtare con 
tro la < 1100 » tarrot 

ri che attraversava improvvisa-1 RISIBILE E ASCOLTABILE 
mente la strada I-a bambina * 

zata Romaigtanta moribonda all'ospedale dlL. . ,* ' 
MÌJ Aurelio Nettuno " " £ 

— Teatri: « Teresma > al Piran-

1 cavalli che non «•or.o di nohie 
famiglia rion ha non.e. rr.a solo 
il marchio del padrone ir/preisso 
a fuoco; « BS ». e fugata a'.:e 
9,30, dai camion che : aveva con
dotta al macello torse aH'uiti-
a io momento ha capito che fra 
poco l'avrebbero UCCISA, ha cac
ciato u n nitrito ed < fuggita 
imboccando 1 ingrosso del matta
tolo a pJer.a velocità 

cavallina i-I e fermata ed e stata; 
I ladri a Villa Polissena 

Cinema: € Il forestiero » al 
|Volturno. Astona. Onestar. Co
la dt Rienzo. Golden. Induno. 

; Quirinale. Rcx. Vittoria; < Sad 

circondata dal suo, inseguitori! rubaTO Ufi pìaTO di bfOnZO ,5i0rAnt,KlbRuterfoUl,° ^ ^ 
Due inservienti e quattro vigili 
urbani ;e hanno stretto I lacci 
su! collo. La cavallina ha scal
pitalo un po' poi si e arresa. 
Per tutta la strada dej ritorno 
b« tentato ancora di fuggire, in
curante dene frustate dei suol 
guardiani, poi net pressi del 
Mattatolo M e arresa, rassegnata 

Ignoti ladri hanno fatto la 
scorsa notte un originale botti
no. Nei pressi dt un laghetto 
sito nel pressi di Villa Polisse
na cera Ano a ieri un grosso 
lastrone dt bronzo del peso <U 
cento chilogrammi. Oggi f cara
binieri della tenenza PanoD 
stanno cercando di Identificare 
coloro che 1 hanno trafugato. 

«Ha balla
to una sola estate > all'Apollo; 
' Un stomo tn Pretura > all'A
tlante. Doria. Fanrese, Arena 
Felix: « Terza liceo > all'Augu-
stus. Nuovo: « Comiche di Char-
lot > al Cinema dei Piccoli; « La 
spiaggia > al Mazzini, Ottaviano, 
Rialto; « Benvenuto mr. Mar
shall > al Salone Margherita; 
«Cesare e Cleopatra> allo Sme
raldo. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE. 
— Palazzo di Giustizia (Aula 
Magna degli avvocati). Ore 18. 
l'avv prof Vittorio Angelont 
commemorerà l'illustre giurista 
Cesare Viv ante 
— L'nlverstta popolare (Collesio 
romano 1 Ore 18,30. il prof. Pie
tro Bom-ompagni parlerà su* «La 
trilogia del maggiore vate e poe
ta di Roma » Ingresso libero. 
GITE 

A Pisa con le Ferrovie dello 
Stato domani per il tradizionale 
« Gioco del Ponte >. Orano: an- ! 
data. Roma Termini partenza ore' 
S30. Livorno arrivo 10.10. Pisa 
Centrale arrivo ore 10.30. Ritor
no :_ Pisa Centrale partenza ore 
20.25. Livorno arrivo ore 30.43. 
Roma Termini arrivo ore 0.50. 
Il prezzo del biglietto, di terza 
riasse, è fissato In L. 2 000 sen
za pranzo e L. 2650 comprensivo 
del pranzo. La vendita dei bi
glietti allo sportello n. di Ter
mini, scade alle ore 14 di oggi. 

NOTIZIARIO ENAL 
— Riduzioni agli enalisti negli 
itabiiimenti balneari: Lido. Ma-
rechiaro. Duilio e Plmius. Pre
notazioni e vendita dei biglietti 
in via Piemonte «58. Tel. 42.788, 
13596. Ore 3-13 e 17,30-19.30. 

RIUNIONI SINDACALI 
fniiuiti . SII S. Bauli* — [>•=> 

3 <M <s-« 10. A»*aVf» jfaeril* d<s j*3* 
•:*u:! a t« ' ì . *c:i» pe2* w . 

lii l i — OJJ . iexb-1 n u n à lOII-
* l't.T.*'. pi.vsj-0 «; j r4 j f - , ; j f̂ .; !.:• 
$-;t, e ••SÌ- CI I . J2 . 

Il comprensorio di Fregene 
sottopostola vincolo 

t on un decieto del Mlnistio 
dellu Pubblica Istruzione pub-
lilteato nella Gazzetta Ufficiate 
i> stato dichiarato di notevole 
InteiCh&c pul blico e quindi sot
toposto mie disposizioni dellu 
Ie«KO 2(1 1,'iunno 1930 n 1407, 
linteio coinpieusoiio di I iege-
iie e onlluitiite a nord-ovest, con 
li coi so il. te: loie del Illune Al
io! e sino niiu foce; ad ovest. 
Con la splninnci. ti sud, con lo 
stti'jno. il collettore dello acque 
ulte risalendo Uno all'altezza di 
viale dementino, questo fino al 
limite della proprietà Maccare-
so i confini della quale si seguo
no verko est fino ad fncontrare 
11 canale noilArronclno: ad est, 
questo nona sua linea retta. 
presa come direttrice, fino a 
giungere al fiume Arrone 

Statua antica scoperta 
a via della Vite 

Durante i lavori di sterro in 
via della Vite, per la costruzio
ne di una nuova fogna, e appar
sa. ii tre metri di profondità, la 
parte superiore di una statua 
in marmo lunenfve, priva della 
testo e panneggiata, la quale 
giaceva supina ira la terra dt il» 
porto, oltro il margine meridio
nale del cavo, u non molta dl-
staiizu dullangolo con la via del 
Corso 

Si tratta di uno statua Iconi
ca femminile, ulta m. 1.63 ̂ e-
•stita di chtton con maniche. 
stretto sotto i seni da una cin
tura. e di lumatton che copre la 
.spalla deatra e quindi, riportato 
in avanti, bl avvolge intorno al 
braccio snibtro per ricadere in
fine libero verso terra. Oltre che 
della te.->ta, la statua ò mancan
te soltanto dell'avambraccio si-
ni-tro e della mano destra. 

GLI SPETTACOLI 

la « festa delle Minenti » 
domani e lunedì ad Amano 

Domani domenica 6 e lui.edl 
7 si svolgeranno & Albano Lazia
le le tradizionali manifestazioni 
lolMonstiche m occasione della 
e Festa delle Miner.ti » 

I festeggiamenti avranno ini
zio domani con la premiazione. 
del produttori dei miglori vini! 
tipici locali, cui seguirà il con- ' 
ferimento di premi mes-j m pa- ! 
lio per le comitive. ì migliori) 
carri addobbati e le più be»".e ra
gazze in costume. 

Per lunedi 7 « La giornata del
le Minenti » dopo il consueto 
ricevimento del gitanti s i ir.iz'.e-
ranr.o i concerti mandoiinlsticl 
Quindi il corteo dei concorrenti 
alla festa. le corse al trotto a 
cronometro .1 festival der.o stor
nello romano e infine alle 16.30 
l'elezione e la premiazione della 
Reginetta delle Minenti Ricchi 
premi saranno inoltre conienti 
al'c inislon carrozze motociclet
te biciclette e pariglie di caval
li «ddobabti e ornati di fiori 
i re-c hi 

L u t t o 
hr deceduta improvvisamente 

Ieri la valorosa partigiana, com
pagna Elsa Berrutl in Macheti. 
I funerali avranno luogo oggi, 
alle 10.30. partendo dall'abita
zione dell Estinta, tn via Milaz
zo 3 Alla famiglia le condo
glianze dell'ANPI dei compagni 
della sezione Macao e del
l'* Unita ». 

-Radio e TV— 
PROGRAMMA NAZIONALI — 0-c 7. 

3. 1 t. 11 •-,<>."0. "S\.i:>; C ornali 
rj<l t — T.l"> Mj«.cho tW miit'aJ 
- I<r. a' l'jrlixfnto — J>: H-sscam 
t!<..i Btaapi - < inioa: — h . t j ' . ' : 
la t o i u : U unma — 11- Il biro-
r.. .1 Mjrri-bauwa — '1.10. MJ - . 
• .a l ia la — 12 Cronache il'altr. 
Urn?- — l-MÓ. 0:chrs';i h-rr-r, — 
I >\r. t'd-joi n j , . H > - Orchestra 
(Vnto — l l . n - l l . T 0 Ibi r d: sce
na? - (ruaicb- f.Etant&g-al chs — 
p> 10 l*> oji.a.on: iVj!. olir} — 
lli.l"i l ' i oco J i tditsco — 17; 
bjril i rad.- — l ì . f i . La CITO;-
m ti Sa'imaaci — 1S.!">: • Vc> 
eh o g.*<> • — Vi: .^cuj'i e rultara 
- l>M,"i Esirailoa. d?l lotto -
l'asina, napiilf'aze — 1M: Orchwtra 
iVrjsl. — L>0,:t0. Raihft-.pa:t — 21: 
II nutr.mM o j>-r fo-ia. un sita di 
M<t' <tJ — l'l.l"i: frtnjyl^^ì Lacco.-
ni — 22 0:cfc<-s1ra K-rlt-clmir — 
22 "0. « .nq.N't: 'a 1 ;<- - P ̂ -umen-
ia- o — 2"! Cantano l/.'oro o Koai-
co — 2l.l.-i: Marca da ba'.b — 
21- l !: DC nit J f 

SECONDO PROGRAMMA — 0-B 
11.3=». l'i. I s (i.oraa'i rado — 
Vizim. i a ' t s !<-Ji?: — 10-11: 
l a di.3ai o Ix ca»a - Araoal* to 
ij-f — *.I- Caaion: naiwVlan* -
i»--hss".-a .'.nj'l.n. — 13.30: loci 
da'. - wh»:xi — 11- Il coa!»S0C<« 
- o-rt. K.-iipa — 11.10. Schemi: e 
r ha', e - Tasterà — 1.110: Orcìe-
stra 5*5arn — iti- I eia."»'?; i+l 
J I I I — :i;3">. Ambiai Bactai=s 
t- « 0'.- c ! l : » d RfMhìT« — 
'.'> t"> C". 3» *a ' a -.ti? — 17: 
|!a". a >> c i s i : — 1S I* n » > à o 
.'. Q3331 s-??rj3ii — l s ^ 5 : T#nl 

<••> — l'i: Trovelt-v? =a..ca!i — 
1 » '-> O.-.à -ira rs-aas».- — ^i>: Sa-
i »»s,s-a - fi - J d Ita' a — 2O.r>0: 
.s'ita fva- - Ti<-.-̂  a i ». ao:> e!,-! 
it.ro d I-a':a — 2" . • Tosca », e: 
G. Pacra-. 

TEBZ0 rROGRAJOa — 0-* 19-
f<-.zi.s n' I t ia-o la IOTI aaaaa'o de! 
UT..-O? — Vl.lJ: A'h ''» lV,:j> — 
'.".:»- L'arie 9 -. ?-ii\.<x\ 'S',ìi:ti 
ì. Ua3pa.ssxat — 2>): l.".;l ca'.or? 
ff.>aoa'<-o — 20.1"': C-.a,-frio e: cja: 
*.--a ~~ 21- !'. i.iraals fa' v-z.> — 
21 .M- P co ' a sa'o"u5 a ?••*: <-a — 
CI HO- r..-K*-'.i «af<a,> - Jiàaaa 
> V a i r.a h — Pa"> «••-•» -t V, 
a> •» f.v 7. \v>';a*ao da l ' I t a ' 1 . 

TELEV1S10XE — 17.30. «-f.-T-'i'i 
«.-.v-j> , M T^-^J ...-3J', c^l \J\T11 
f,-1 r . \ - d , : i i a ' a — 17.t-1- Xt-
•-av» — 1*2*- 1.-rio i. '.r'y ;! 
e - ! 1 — 2^ ì " • T.-'» j .-raa'» e z v 
• 1 a- j tx • ,v> — 21 l o : 5*'.:* 
« o - : f TX — 2:."V> 11 Ra-»rf 
d. .S.r ;1 a — 21: E- ?: /-a r*!<j j,-aa < 
c>x?vaCaV t i s ( - ; - i u v-jy-'iT* 
« ! WXV1I f--. c e ' - l o i-Ui'.X. 

8° 
GIORNO 

DI 
FIERA 

Visitate 
la 

FIERA 
di 

ALL'È. U. R. 
fino al 13 gì agno 1954 

Collegamenti: Linea Cele
re G da via delle Muratte; 
7r=va 93 Stazione Termini 

Ingresso L. 13t 
(Ridotto L. 100) 

Riduzioni Ferroviarie V>!11 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: Comp Luigi 

Cimar,-) < Quando !a luna è 
blu » <ji F. Hugii Herbert 

DEI COMMEDIANTI: Riposo. In 
allestimento « Niente scandali 
nei sogni > novità di Cavalli 

EMbKO: Stagione lirica. Ore ZI 
« Traviata » di Verdi 

GOLDONI: Ore 21,30: C.ia diret
ta da V. Tieri « Anni perduti» 
di T. Vasile 

FIERA I>I ROMA (EUR) - LUNA 
PARK: Attrazioni Internaziona
li - Rotor 

GIARDINI COLLE OPPIO: Luna 
Park con attrazioni mondiali 

LA MAR ACCA: Ore 21.15: C.ta 
Girola-Fraschi- « Non fare to
me me > tre atti di G «Ite
rarci 1 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15 

C ìa Kasccl « Alvaro piuttosto 
corsaro > 

PIRANDELLO: Ore 21.15. C la 
Stallile diretta da L Picasso 
«Tereslna> di A. Nicolay 

QUATTRO MINTANE: Riposo 
ROSSINI ; C.ia Checto Durante-

Ore 21,15- «Ci mancava Na
poleone » di U. Palmcrini 

'CHIOTTO ELISEO: Riposo 
Ì A T I I H : Riposo 
TEATRO MOBILE (Piazza Cratl): 

Ore 21,15: C ia Primavera del
la projj < Due dozzine di ro
se scarlatte » di A De Bene
detti 

TEATRO ITALIA (Via Bari 18): 
Stagione l ima• Ore 21 « Bohe
me » di Puccini 

VAI LE: Riposo 

CINEMA-VARIETÀ' 
iMlianilira: I sette dell Orsa Mag

giore con E Rossi Drago e rt-
v ista 

Mlieri: /.ingari con S Grangcr 
'• rivista 

Aiubra-Iuvlnclli: Miseru e no
biltà con Toto e rivista 

Aurora: Schiavi dell'odio e ri-
tista 

Edelweiss: Magia verde e rivista 
Espero: Sombrero con V. Gess-

man e rivista 
La Fenice: Robin Hood e i com

pagni della foresta e rivista 
Principe; L'uomo di ferro e ri

vista 
Venttin Aprile: Vivere insieme 

con S. Winters e rivista 
Volturno: Il forestiero con G. 

Pcck e rivista 

ARENE 
Esedra*. I pirati della croce del 

cud 
Felix: U« giorno in Pretura con 

P. De Filippo 
Lucciola: Bellezze in motoscoo-

ter con I. Barzizza 

CINEMA 
A.B.C.: Ciclone 
Acquarlo; La regina vergine con 

J. Sinuuons 
Adriacine: Perdonami con A. 

gualcii 
Adriano: La Tunica con J. Sim-

mons (Ore 15,15 17 30 20. 22,30) 
=\lba: Sadko con S. Stolarov 
Alcyone: Pietà per Un cade con 

A. Nazzari 
Ambasci-»tori: Amanti latini con 

L. Turner 
Anlene: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Apollo: Ha ballato una sola esta

te con U. Jacobsson 
Appio: Pietà per chi cade con A. 

lazzari 
Aquila: Cantando sotto la piog

gia cori J. Kelly 
Arcobaleno: Singapore (Ore 18 

20 22) 
Arenula: Il giuramento dei Sioux 
Ariston: La principessa di Bali 

(Ore 15.35 17.20 19.05 20,50 22,40) 
Astoria: n forestiero con G. Pcck 
Astra: Noi cannibali con S. Pam-

pamnt 
Atlante: Un giorno in Pretura 

con S. Pampanini 
\tttialita: Cessate il fuoco 
ilugiistus: Terza liceo di L. Em-

mcr 
Aureo: Maddalena con M. Torcn 
Ausonia: Riposo 
Barberini: Le compagne della 

notte 
Bellarmino: La carrozza d'oro 

con A. Magnani - Domani ma
tinee ore 10,30: «L'asso nella 
manica > con K. Douglas 

Belle Arti: Autocolonna rossa 
Bernini: Nebbie sulla Manica con 

E. Williams 
Bologna: Pietà per chi cade con 

A. Nazzari 
Borghese (Borgata Finocchio): 

La leggenda di Genoveffa 
Brancaccio: Pietà per chi cade 

con A, Nazzan 
Capannello: La taverna del sette 

peccati 
Capitol: Chiamatemi « Madame > 

con G. Sandcrs 
Capranica: Il romanzo di M:l-

dred con J. Crawford 
Capranichetta: Pony Express con 

J. Stcrling 
Castello: Via Padova 46 con P. 

De Filippo 
Centrale: Virginia dicci in amo

re con V. Mayo 
Centrale Ciampino: Riposo 
Chiesa Nuova: La morte è disce

sa a Hiroscima 
Cinema dei Piccoli (Casina delle 

rose)- Comiche di Charlot «Li
re 50) 

Cine-Star: Il forestiero con G. 
Pcck 

Clodio: Maddalena con M. Toren 
Cola di Rienzo: II forestiero con 

G. Pcck 
Colombo: La minaccia atomica 
Colonna: Le nevi del Chiliman-

giaro con G. Peck 
Colosseo: Ci troviamo in Galle

ria con N. Pizzi 
Corso: Sparate senza pietà con 

A. Smith (Ore 16,30 18.23 20,20 
22.15» 

Cottolengo: l i cantante matto con 
J. Lcvvis 

Cristallo: Sombrero con V. Gass-
man 

Del Quiriti: Bellezze rivali 
Delle Maschere: Miseria e nobil

tà con Totò 
Delle Terrazze: L'ultima freccia 

con Ts Power 
Delle Vittorie: Miseria e nobiltà 

con Totò 
Del Vascello: Pietà per chi cade 

con A. Nazzan 
Diana: La regina vergine con J. 

Simmons 

Doria: Un giorno in Pretura con 
P. Dc Filippo 

Eden: Amanti latini con Lana 
Turner 

Esperia: Cento serenate con G. 
Rondinella 

Europa: li romanzo di Mildrcd 
con J Crawford 

Excelsiur: Amanti latini con L. 
Turner 

Farnese: Un giorno 111 Pretura 
con P De Filippo 

Faro: Gonne al vento con t 
Williams 

Fiamma: La principessa di Ball 
Hamtnctta. Sabre Jet (a colon; 

(Ore 17.30 19.45 22) 
tlaminlo: La regina vergine con 

J Sinimon-j 
folgore. Canzoni di mezzo seco

lo con S Pampanini 
Fogliano: Scani|>oIn '53 con M 

Fiore 
fontana- La maschera di cera con 

V '••rice 
Galli-ria. Sparvieri di fuoco 
Garbati-Ila - Maddalena ioti Mal

ta 'foren 
Giovane Trastevere; Jl pirata jan-

kee con J Chaudlcr 
Giulio Cesare: Le tigri di Bir

mania con D Morgan 
Golden: Il forestiero con G. Peck 
Imperlali-. I pirati della Croce 

del Sud (Inizio ore 10,30 ant ) 
Imperio: Storia di tre amori con 

K Douglas 
Induno: Il forestiero con G. peik 
Ionio: Show Boat con A Gardner 
Iris: Vacanze romane v:on C 

Peck 
Italia: Spettacolo lirico 
Livorno: Francis all'Accademia 
Lux: Selvaggia bianca 
Manzoni: Cento serenate con G. 

Rondinella 
Vfasslino: L.i regina vergine con 

J Simmons 
Mazzini: La spiaggia COn M. Ca

io! 
Metropolitan. Morti di paura ioti 

J. Lewis 
Moderno: I pirati della Croce del 

Bud 
Moderno Saletta: Cessate il fuoco 
Modernissimo: Sala A: Miseria 

e nobiltà con Totò Sala B: 
Amanti latini con L. Turner 

Nuovo: Terza liceo di I, Emmer 
Novoclnc: Belve su Berlino con 

A. Ladd 
Odeon: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Odcscalcht: Gli orgogliosi con M. 

Morgan 
Olympia: Letto matrimoniale con 

R. Harrison 
Orfeo: Maddalena con M. Toren 
Orione: Bellezze rivali 
Ottaviano: La spiaggia con M. 

Carol 
Palazzo: Tre storie proibite con 

E. Rossi Drago 
Palcstrina: Miseria e nobiltà con 

Totò 
Parioll: Il tesoro del fiume sa

cro con J. Payne 
Planetario: Il ritorno di Don Ca

millo con Femandel 
Platino: Storia di tre amori con 

K. Douglas 
Plaza: Stalag 17 con W. Holden 
Pllnltts: Il sergente Bum con B. 

J^mcastcr 
Prenestc: Storia di tre amori con 

K. Douglas 
Primavalle: La prigioniera della 

torre di fuoco con E. Ceganl 
Quadraro: Madonna delle rose 

con E. Nova 
Quirinale: Il forestiero con G. 

Peck 
Quirinetta: Notorious con I. Bere-

man (Oro 10,15 19 22) 
Reale: Pietà per chi cade con 

A. Nazzari 
Rey: Riposo 
Rex: Il forestiero con G. Pcck 
Rialto: La spiaggia con M. Caro] 
Rivoli: Notorious con I. Bcrg-

man (Ore 16.15 19 22) 
Roma: II talismano della Cina 
Rubino: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Salarlo: Tempeste sul Congo con 

S. Hayvvard 
sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: La collina della 

felicità 
Sala Traspontir,*. Là aove scende 

il fiume con R. Cameron 
Sala Vignoll: L'assedio di Fort 

Point con R. Fleming 
Salerno: La valle del destino con 

G. Peck 
Salone Margherita: Benvenuto 

mr. Marshall con L. Sevilla 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Il figlio della furia 

con F. Me Murray 
Savoia: Pietà per chi cade ron 

A. Nazzari 
Silver Cine: Amore rosso con M. 

Berti 
Smeraldo: Cesare e Cleopatra con 

C. Ralns e V. Logh 
Splendore: Straniero in patria 

con G. Montgomery 
Stadium: La provinciale con G. 

Lollobrigida 
Supercinema: La Primula Rossa 

del Sud con J. Payne (Ore 15,35 
17.10 18,45 20,20 22.15) 

Tirreno: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Trastevere: M. 7 non risponde 
Trevi; Il trono nero con B. Lan-

rastcr 
Trianon: L'oro del Caraibi con 

C. Wilde 
Trieste: Il forestiero con G. Peck 
Tuscolo: Città sommersa con R 

Hyan 
Ulpiano: Cielo tempestoso 
Verbano: Sombrero con V. Gass-

man 
Vittoria: II forestiero con Gre

gory Peck 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Bernini. Cristallo, Excelstor, Elios, 
Orfeo, Planetario, Roma, Sme
raldo. Sala Umberto. Salone Mar
gherita, Tuscolo. TEATRI: Gol
doni, Pirandello. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
11 l O M . M t K H A M 1 * 1^ 

A. ARTIGIANI Cantò, evendo 
camercletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa-
cllitazfonl . Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). 10 
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OnC«I «Prima» ai Cinema 

Imperiale - Moderno 

Tempo permettendo gli spettacoli serali del Cinema Moderno 
si svolgeranno alTABEXA ESEDRA 
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