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Nulla è stato fatto per venire incontro 
alle esigenze dell'infanzia romana 

Una spaventosa catena di sciagure anche quest'estate — Nuovi suggerimenti all'A.T.A.C. 
Le iscrizioni all'Università e le complicazioni burocratiche — L'ambulatorio di Tiburtino HI 

Fra le lettere che ci .sono 
giunte in questa settimana, una 
ci appare particolarmente im
portante, perché solleva un pro
blema sempre bruciante: quello 
tlelVassistp.nzn all'infamia, del 
luoghi ove i bimbi e i ragazzi 
romani possono trascorro e la 
loro giornata, di do che loro 
offre questa grande metropoli, 
per tanti versi ancora niadultu, 
jìurtro2>po, alln vita dei suoi cit
tadini. Quello dell'infanzia è un 
problema sempre attuale e. 
mentre si avvicina l'inverno, 
esso diviene forse pifc dramma
tico. L'oiganizzazionc scolasti
ca, t doposcuola, le palestre, 
ali asili sono questioni ancora 
aperte, che presto torneranno 
«id es iere affrontate anche in 
Consiglio comunale. Assai utile 
quindi ci appare la lettera di 
Maria Stella Giordano, dirigen
te provinciale dell'Associazione 
pionieri italiani, e siamo lieti 
di pubblicar/a inteoralmente; 

Cara Unità, con una solenne 
cerimonia, svoltasi in Campi
dogl io , alcuni giorni fa è sta
to consegnato 11 premio « Luca 
Seri » al la memoria di Romeo 
Chiodi, il coraggioso ragazzo 
che sa lvò la vita a un coeta
n e o e peri nel tentativo di trar
re a riva un altro ragazzo dal
lo acque me lmose di una mar
rana. Il tragico avvenimento 
suscitò, l 'anno scorso, un'onda
ta d i commozione in tutta la 
città. H Pres idente del la Re
pubblica ha concesso la meda
glia d'argento al valor civi le; 
una lapide è stata affìssa nella 
m i n i a frequentata da Romeo 
Chiodi; var ie organizzazioni 
hanno onorato, in modi d i v e r 
si ,la memoria di quest'eroico 
ragazzo. 

Giusti, doveros i omaggi e ri
conoscimenti ! E tuttavia non 
si può tacere un interrogativo 
che sorge spontaneo e amaro: 
quali medagl ie , quali lapidi 
possono cor-pensare la perdita 
di due giovani vite? Forse il 
modo mig l iore per onorare la 
memoria di Romeo Chiodi e 
del ragazzo c h e con lui scom
parve ne l fango del Gelsomi
no è quel lo d i adoperarsi s e 
r iamente per impedire il ripe
tersi di s imi l i .*=ciagure. E que
sto, purtroppo, non sembra es
sere il proposito dolio autorità. 

L'Associazione de l pionieri 
aveva, proprio alcuni giorni 
prima del la sciagura del Gel
somino, inviato una lettera a 
tutti i giornali gettando l'al
larme sul preoccupante nume
ro d i disgrazie che colpivano 
l bambini e i ragazzi de l la Ca
pitale, e aveva inviato (ma d e 
legazione in Campidoglio per 
richiamare l 'attenzione de l sin
daco sul lo stesso problema. 
Purtroppo, ad oltre un anno di 
riistanza da quell 'appello, nulla 
di concreto è stato ancora fat
to: non .sono state prosciugate 
o recintate l e marrane, non è 
stata disposta una adeguata 
sorvegl ianza lungo le sponde 
del fiume, ne sono stati del i 
mitati 1 posti pericolosi nei 
parchi o ne l l e borgate. D'altra 
parte n o n si è provveduto a 
costruire luoghi adatti a ren
dere tranquil l i t giuochi dei ra
dazzi. i giardini si diradano, le 
««uole non sono ancora In gra
do di accogliere, sia pure per 
qualche ora. tutti i Tagazzl e i 
bimbi che ne avrebbero b iso
gno. La casa — e sp«\<=so la ba
racca o 11 tugurio — o la stra
da. cosparsa di pericoli , riman
gono ancora 1 luoghi d o v e l ' in
fanzia d e v e trascorrere le sue 
ore. 

Orribile bilancio 
Quale meravig l ia «he anche 

questa estate si s iano susse
guite l e d isgraf ie mortali, i 
gravi infortuni? Un esame 
sommario d e l l a cronaca dei 
mesi estivi appena trascorsi of
fre un panorama agghiaccian
te: dieci ragazzi annegati nel le 
marrane o nei fiumi, sei b i m 
bi uccisi o mutilati dal lo scop
pio di ordigni esplosivi , ven
tiquattro ragazzi v i t t ime di in
cidenti stradali! E ' una s i tua
t o n e grave, che pesa come una 
ombra sinistra s\illa nostra 
citta. 

L"Associazione dei pionieri si 
è riunita in questi giorni e ha 
rrvolto un appel lo a tutte l e 
autorità perchè a questa situa-
7Jone venga ser iamente posto 
riparo. Ma perchè questo ap
pello sia efficace occorre che 
tutti co loro c h e hanno a cuore 
la vita e la sa lute dell' infanzia 
romana sostengano att ivamen
te la lotta de l l 'API e premano 
«u coloro c h e hanno il dovere 
i i provvedere a un'adeguata 
assistenza de i nostri bimbi. 

Trasporti a Trionfale 
Assai spesso ci giungono let

tere che segnalano disservizi 
deìl'ATAC e suggeriscono mi
glioramenti. Come si ricorderà, 
I'ATAC si è impegnata, al mo
mento tn cut la maggioranza del 
Consiglio comunale ha consen 
tito Vaumenìo delhc tariffe, a 
presentare un piano di riordi 
namento e miglioramento di 
lutti i servizi cittadini. Sarebbe 
bene, quindi, che l'azienda non 
solo mantenesse al più presto 
il suo impegno, ma frattanto 
tenesse conto delle richieste dei 
cittadini, cosa che non si può 
dire faccia troppo spetto. 1\ si 
gnor Alberto Mario Corbucci, 
abitante o l l a circonvallazione 
Trionfale, 34, a «orice per pro
spettarci il problema dei citta
dini che dal suo quartiere vo
gliono taggiungere la zona di 
via Leonida Bissolati, San Ni
colò da Tolentino. 

Si tratta in primo luogo — 
dice il stonor Corbucci — d e l 

la scarsa frequenza dolio "li
nee 23 e «52. Per usuf •mr»'' ci 
un me^zo di ti asporto dnl ca
polinea del 23 al le zona di \<£ 
Bissolati occorre impiegare i ir-
ca un'ora Bisogna infatti 
prendere il 23 fino a Ponte 
Garibaldi e poi il 5fl » il (iO, 
oppino 'cendere a Ponte Vit
torio e prendere il G2. E i -i-d-
detti mezzi sono abbastanza 
radi. Occorrerebbe rendere p'.ù 
celere 11 percorso. In modo eia 
dare la possibilità a coiaio che 
lavorano nel la zona che ho 
detto di tornare a casa per il 
pranzo e rientrare in t^inpo in 
ufficio, cosa ìmpoossilule at
tualmente, con circa due ore 
di percorso" fra Panda*] e il 
ritorno. 

71 sinnor Corbucci suggerisce 
l'Istituzione di un filobus che 
da Piazzale degli Eroi rngginn-
f/a Piazza San Bernardo, oppu
re l'istituzione di un 23 barrato 
che facesse l'anello a Ponte 
Vittorio, con una frequenza di 
5-7 minuti, invece dei 12-15 at
tuali. 

Pratiche burocratiche 
Uno studente universitario ci 

scrive a proposito delle luntmg-
gini burocratiche, tradizionali 
del nòstro Paese. Dopo essersi 
richiamato, nella sua diverten
te lettera, al provvedimento 
governativo, annunziato dalla 
radio, secondo il quale doveva
no essere semplificate le prati
che per le partecipazioni a con
corsi, iscrizioni, ecc., egli dice: 

Vuoi sapere In che eo.-w si 
r isolve questo provvedimento? 
Ecco la mia esperienza all'U
niversità d i Roma. 

Ho presentato la min brava 
domanda in carta bollata alla 
segreteria coi prescritti docu
menti, ma una grave irregola
rità è stata riscontrata nel mio 
atto di nascita; poiché ho un 
doppio nome, tra uno e l'altro 
c'era una virgola, mentre nel 
certificato d i studio la virgola 
non c'era; inoltre il cognome 
di mio padre era preceduto 
dal nome in un documento e 
seguito, invece, in un'altra at
testazione p u r e necessaria. 
Questo è stato considerato così 
grave da impormi di rifare 
tutta la documentazione. Sono 
dunque andato a Via del Mare 
dove 1 document i urgenti do
vrebbero essere consegnati in 
giornata, ma, in attesa de l le 
macchine, non è così. Qui si 
è cercato di correggere il no 
me de l padre riscrivendolo co
me vuole l 'università; ma ohi 
mè. per quella virgola che se
para i miei d u e nomi di b»t-
tesimo, non c'è proprio niente 
da fare Anche l'archivio non 
avrà il documento originale di 
trascrizione dai registri gene
rali. Sulla cartel la anagrafica, 
Infatti, in una pagina il mio 
doppio n o m e corre integro sen

za virgole intermedie, in una 
altra un simpatico impiegato 
ha credulo opportuno separar
lo con una elegante virgoletto 
e cosi l'autorità, come l'asino 
di Buridano si è fermata al bi
vio e non sa quale strada pren
dere, a destra o a sinistra, con 
la virgola o senza. E io rischio 
intanto di non essere iscritto 
all 'Università, perchè la do
manda non è accettata finché 
il dubbio non è risolto. Trala
scio altre peripezie come por 
pagare le tasse; ti dirò solo che 
dopo ore di fila ho potuto v e 
dere allo sportello un impie
gato costretto a fare a mano 
per ore consecutive il suo la
voro, con apposizione di mar
chette a madre e figlia" da in
collare, ecc., lavoro che con 
una macchina da scrivere si 
potrebbe fare rapidamente e 
con le copie necessarie r ichie
ste dagli uffici universitari e 
dei conti correnti postali, co
pie che oggi si fanno a mano. 
ad una ad una. 

Concludendo, l'autore .della 
lettera sottolinea che in molti 
paesi coloniali, nei quali egli 
ha viaggiato, si usano sistemi 
più veloci e meccanizzati e si 
chiede quanto si dovrà ancora 
aspettare in Italia perchè una 
iscrizione all'università non sia 
una complessa ed estenuante 
operazione. 

Per l'ambulatorio 
L'insufficienza del locali del

l'ambulatorio di Tiburtino Iff è 
l'aggetto della lettera del sig. 
Vincenzo Livi. Dopo aver rile
vato che l'attuale ambulaorto 
è assolutamente incapace di far 
fronte alle esigenze della bor
gata il signor Livi cosi conti
nua: 

A Tiburtino III esistono am
pi locali costruiti dal Comune 
e d i proprietà di quest'ult imo, 
situati nella pineta e destinati 
proprio ad essere attrezzati 
per fungere da ambulatorio. 
Ma in venta in questi locali 
l'ambulatorio non c'è mai sta
to. Durante il periodo fascista, 
l'allora medico condotto, fidu
ciario de l gruppo, non aveva 
mal voluto abitare a Tiburti
no; dopo la Liberazione, i lo
cali sono stati occupati dal le 
suore, clie li hanno adibiti a 
laboratorio di maglieria. Più di 
un medico in seguito ha chie
sto che i locali fossero s g o m 
brati; più di una volta alle 
suore è giunto l 'ordine di 
strato, ma pare che sempre l e 
suore s iano riuscite a fermarlo. 
Pure le suore possiedono un 
loro fabbricato con aule suf
ficienti, e attualmente lo stan
no ampliando. Perchè non po
trebbero s istemarvi i l loro l a 
boratorio? 

fi signor Liui, dopo aver ci
tato due episodi, che dimostra
no come gli abitanti della bor

i/afa debbano spesso andan al-
l'usptdale per l'impossibilit. di 
usufruire dell'ambulatorio, < on-
clude chiedendo l'energico in
tervento del Comune per de
stinare i» locali all 'uso pei il 
quale furono costruiti. 

SOLIDARIETÀ* POPOLANE 

Un busto ortopedico 
// signor A. C. abitante j.i 

Dia zinnia felice 21. intcr. 4, •• 
da lungo tempo gravement> 
malato -. costretto alla più as 
notula Immobilità 

Egli e sua moglie, annli'ellu 
In non buone condizioni di sa
lute, in conseguenza delle ma
lattie A nono nella più asso
luta indigenza. Il signor A. C 
potrebbe in qualche modo 
tornare a lavorare se potesse 
procurarsi un busto ortopedico. 
(he costa, però, circa cinquan
tamila lire, di rivolgiamo alla 
solidarietà popolare per ve
nire Incontro a questo lavo
ratore nella sua terribile si
tuazione. 

durante Ì9 portila 
Un giovano calciatore dei Val

linomene. 11 diciottenne Piero 
OarzfiMt, mentre disputava una 
partita di calcio cui campo del 
motovelodromo Appio, ulle ore 
11.10 di ieri, fai e M-ontrato con 
un altro calciatole ed ò i lmasto 
gravemente lerito alla testa. E' 
stato ricoverato in osservazione 
all'ospedale di San Olovanni con 
la commozione cerebrale. 

In un altro scontro durante 
una partita sono rimasti feriti 
i Kloc*»ton Mario Marinelli, di 
venti anni e Alessandro Maren
go, di venticinque, che disputa
vano un incontro amichevole sul 
campo « Roma », In via Bannlo 
alle ore 10,30 di ieri. Entrambi 
sono stati medienti un'ospedale 
di San Giovanni, dove sono sta
ti giudicati giraiiblll risjiemvn-
monte in sei e sette giorni. 

Derubata (fella borsa 
alla fermata dell'autobus 
Mentre attendeva l'autobus 

in piazza Monte Grappa, in 
compagnia del m a n t o , la si
gnora Cesarina V id imi di 50 
anni, è stata derubata ' della 
borsetta da un giovinastro. Il 
fatto è avvenuto in pieno 
g iorno: poco dopo le 15. La 
anziana coppia è stata avvi 
cinata da un giovanotto , il 
quale , con un violento strat
tone ha tolto dalle mani della 
signora la borsa di pel le con
tenente un migliaio di lire, 
quindi si è dato alla fuga a 
bordo di una motoleggera, pi
lotata da un altro sconosciuto. 

DRAMMA GIALLO AL TESTACCIO? 

Rinvenuta un'auto rubata 
con il sedile insanguinato 
Diverse ipotesi per spiegare il misterioso fatto 

Un episodio di del inquenza, 
che presenta alcuni lati mi
steriosi, ha suscitato l'interes
se, oltre che della polizia, del-
la Squadia scientifica, incari
cata di .svolgete in merito de
licate indagini. 

Si tratta di ques to: la scor
sa notte, un p a t t u g l i n e della 
Questura, in normale servizio 
di perlustrazione, ha rinvenu
to un'auto con i fari accesi 
abbandonata dinanzi al porto
ne n. 4 di via Paolo V o l p i c e 
li, a Testacelo. Insospettiti , gli 
agenti hanno svolto qualche 
rapida indagine ed hanno po
tuto accertare che l'automobi
le, una «1100» targata Roma 
206972, era stata rubata poche 
ore prima al s ignor Giampaolo 
Maleri, che l'aveva lasciata 
momentaneamente incustodita. 

Nell ' intento di trovare qual
che traccia che li ponesse sul
le piste dei ladri, gli agenti 
effettuavano un'accurata per
quisizione nell ' interno dell'au
tomobile e scoprivano così un 
fatto impressionante e miste
rioso: il sedile—anteriore era 
bagnato di u r m s o s t a n r a scura 
e vischiosa, che, inequivocabil 
mente, veniva riconosciuta per 
sangue. 

E' a questo punto che è sta
ti» fatta intervenire la « sciert 
tifica », cui è stato consegnato 
il sedile, onde stabil ire se il 
sangue che macchiava l'imbot
titura sia sangue umano o san 
gue animale. Se quest' ultima 
ipotesi si rivelasse esatta, da 
un lato potrebbe escludersi un 
misterioso ferimento o, peggio, 
un del i t to e dall'altro si po
trebbe spiegare il fatto con un 
probabile furto di carne ma
cellata, che sarebbe stato com
piuto dai malv ivent i al pros
simo Mattatoio comunale 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Un sacerdote 
morso da un cane 

11 sacerdote don Vito Viran
do?. di trentotto anni, abitante 
in 'via di Donna Olympia 8, 
mentre rientrava nella aua abi
tazione. e stato assalito da un 
cane, appartenente alla famiglia 
Fiorini, abitante al numero 30 
di via di Donna Olimpia, ohe lo 
ha morso ad una mano. Il pre
te è dovuto ricorrere alle cure 
del sanitari deiiospedule S. Gio
vanni. che lo hanno dichiarato 
guaribile in tre giorni. 

RACCAPRICCIANTE FINE DI UN PICCINO DI TRE ANNI 

Un bimbo sfuggilo o l la mano del babbo 
slraziato da un tram a Porta Maggiore 

La povera creatura si è spenta dopo qualche minuto — Per la repentinità del
l'orribile fatto, il padre non ha fatto in tempo a riprendere il suo bambino 

Arti: Ore 21: «Affari di Stato» 
di Verneuil. 

Baracca: ore 21,30: Comp. _Girola 
Frasehl, < Lama Lucente » no
vità di G. Giannini. 

Dei Commedianti: ore 21,30: C.ia 
Teatro di Roma, diretta da C. 
Durante, « La pappa scodel
lata > di N. Palmerlnt. 

Eliseo: ore 21,15: Stagione lirica, 
« La Bohème » di G. Puccini. 

Goldoni: ore 21,15: Comp. diret
ta da L. Picasso, « Infedele » 
di R. Bracco. 

Palazzo Sistina: ore 21,15: Comp. 
Macario con Carla Del Poggio. 
« Tutte donne meno lo ». 

Teatro Italia (via Bari 18): ore 
17.30 e 21.30: I piccoli di Po-
drecca. 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: Elena paga il debito 

e rivista. 
Altieri: Autocolonna rossa e nv. 
Ambra-Jovlnelll: Duello al Rio 

d'argento, con G. Murphy e 
rivista. 

Principe: Squalo Tonante e riv. 
Ventun Aprile: La Jena di Bar-

low e riv. 
Volturno: La femmina contesa. 

con R Widmark e rivista 

ARENE 

DUE RILEVANTI COLPI LADRESCHI 

Svaligiata in pieno giorno 
una calzoleria in via Salaria 

Rubati gli stipendi dei professori dell'» Orianì » 

Due ri levanti furti — tra i 
numerosi di piccola enti tà che 
vengono g iorna lmente compiu
ti — hanno caratterizzato l'at
t iv i tà dei ladri nel le u l t ime 
quarantotto ore. Entrambi so
no stati portati a termine sen
za che i malfattori lasciassero 
tracchi dietro di sé . 

Il primo, in ordine di t em
po. è stato consumato tra le 
ore 13 e le 15,30 di sabato, in 
pieno giorno quindi , in una 
del le v ie più affollate di Ro
ma, via Salaria, ne i pressi di 
piazza F iume . Alcuni malvi
vent i sono nenetrati . aprendo 
la serranda nel negozio di 
calzature del la signora Ma
rianna Scacchi , s i to al n. 77 
del la suddetta via . Lavorando 
tranqui l lamente , tanto che noi 
hanno destato alcun sospetto , 
g l i sconosciuti si sono impa
dronit i di 25.000 l ire in con
tant i , prese dal cassetto del 
banco, dì dodici pel l i di v i so
ne per un valore di l ire 270 
mi la , lasciate in custodia al la 
s ignora Scacchi dal s ignor Gui
do Marini, e di .ben cento paia 
di scarpe per un valore com
pless ivo di mezzo mi l ione . 

Appare e v i d e n t e che ì ladri 
erano munit i di un'automobi le 
o di un furgoncino per poter 
trasportare la merce , ma nes
suno ha notato alcuna opera
zione sospetta II furto è s tato 
scoperto dalla stessa s ignora 
Scacchi quando ha riaperto il 
negozio , poco pr ima de l le 16. 

Vale la pena di ricordare 
che un a n a l o g o furto, ne l le 
'te«*e ore."fu c o m m e s s o alcuni 
anni or sono nel la gioiel leria 
posta al n. 71 del la stessa v ia , 
che fu c o m p l e t a m e n t e sval i 
giata senza che nessuno si ac
corgesse di nul la . 

L'altro furto a cui a l lude
v a m o all ' inizio, è stato com
messo no t t e t empo ed è s tato 
scoperto ieri matt ina. U n o o 
più ladri sono penetrat i nel
l'Istituto di is truzione media 
« Oriani >, in piazza Indipen
denza, 7, e si sono diretti ver
so la segreteria . Qui. non po
tendo forzare la porta, chiusa 
a catenaccio e piuttosto robu
sta, hanm dive l to lo sportel
lo, che serve di tramite tra 
il personale • il pubbl ico, e , 

attraverso quel lo , sono pene
trati nella stanza, d o v e si so
no impadroniti di una borsa 
contenente la bella s o m m a di 
lire 036.819, che doveva servi 
re per l iquidare le spet tanze 
dei professori per il mese di 
i-ettembre. 

La polizia, cui i furti sono 
stati denunciat i , indaga, eoa 
diuvata dalla Squadra scien 
tifica. 

Culli 
La casa dei compagno Giu

seppe Fileni, della sezione Bre-
da, è state a 11 te te te dall'arrivo 
di un bei maschietto, cui è sta
to imposto il nome di Sandro 

Al neonato, al nostro compa
gno e a sua moglie giungano le 
congratulazioni © gli auguri del 
l'Unità. 

Un pad te ha veduto ieri 11 
proprio figlioletto, di appena 
tre anni, moi ire orribilmente 
schiacciato da un tram, senza 
poter giungere in tempo a sa l 
varlo. 

1 raccapricciante e commo
vente episodio si è verificato 
alle ore 13,20 nella caotica piaz
za di Porta Maggiore, dove il 
traffico è sempre congestionato 
per l'Intersecarsi di tram, vet
ture della Stefer, biciclette ed 
automezzi di ogni tipo. Il sig. 
Erasmo Valente, domiciliato al 
Campo profughi di Santa Cro
ce in Gerusalemme, si è trova
to ii passare sulla piazza te
nendo per mano il suo bambi
no, Luciano, d i tre anni . Il pic
cino sembrava tranquillo e i l 
babbo, pur tenendolo, non ave
va mot ivo di serragli la mani
na come in una morsa. Così, 
Luciano, improvvisamente sv in 
colatosi, è riuscito a liberarsi 
dall'amorevole stretta paterna 
e a correre verso il marciapie
di opposto. 

E' stato un attimo: il povero 
padre ha fatto appena intempo 
a scorgere un tram del la linea 
B che si dirigeva contro il bam
bino e a lanciare un grido. 
Quando si è precipitato nel di-
a e r a t o tentativo di afferrare 
Luciano per le vesti e trarlo 
•ndietro, era troppo tardi: i l 
povero piccino era ormai fini
to sotto l e ruote del tram. 

Il conducente del « 9 » , i l 
49enne Luigi Perisci, abitante 
in vi3 Prencstina B4, dato i l 
modo fulmineo come la sciagu
ra è avvenuta, non aveva n e m 
meno fatto in tempo ad accor 
gersi de l pericolo. 

Luciano è stato trailo san
guinante da sotto le ruote ed 
amorosamente adagialo su di 
un'automobile di passaggio, che 
è partita a tutta velocità alla 
volta del vicino ospedale di 
San Giovanni. Purtroppo, il 
bimbo ha cessato di vivere pri 
ma ancora di giungervi e d i 
poter r icevere una qualsiasi 
cura. 

Un altro incidente della 
strada, che disgraziatamente 
ha avuto un esito letale, è ac
caduto ieri mattina alle ore 11 
in v ia di Pietralata, all'altezza 
del lanificio Luciani. Un gio
vane ufficiale dell'esercito, il 
tenente Tito Pulvirenti. di an
ni 25, del 17. reggimento fan
teria, mentre procedeva in 
vespa sulla strada anzidetta, ad 
una curva, è venuto a collisio 
ne con un camion della poli
zia. condotto dalla guardia di 
PS Agrost. del reparto mobile, 
proveniente in senso inverso. 

Il povero giovane è stato 

BHecoin cromica 
IL GIORNO 

Ojcgi. lnnedl 27. San Damiano 
(270-951. Il sole sorge alle 6.17 
e tramonta alle 18.11. 
— BOLLETTINO METEOROLO
GICO. — Temperatura di t en: 
massima 22.9: minima 13.6. Si 
prevede cielo poco nuvoloso. 

VISIBILE E ASCOLTAHILE 
Radio e TV - Programma na

zionale- ore 22,15: Città musicali 
francesi. — Secondo programma: 
ore 21 : « La leggenda di LUton » 
di F. Molnar- — Terzo program
ma: ore 21 .»: € La terra pro
messa» di Ungaretti. — T.V.: 
ore 22.30: Come si guarda un 
quadro 

Teatri: I piccoli di Podrecca 
all'Italia. 

Cinema: « Vergine moderna » 
all'Europa e Metropolitan. « Al
legro squadrone > al Capranica e 
Supercinema. « Anni facili » al 
Quadraro. esentinole» al Rialto. 
tLuci della citta» al Trevi 

MOSTRE 
SI è Inaagarata alla Biblioteca 

Valllcelllana (Piazza della Chiesa 
Nuova) la prima Mostra del Ma
noscritto e della Miniatura Me
dica. Vi cono esposti numerosi 
manoscritti a miniatura di alto 

Interesse storico e scientifico. La 
mostra si chiuderà alla fine del 
mese. 
GITE 

Ter domenica prossima le Fer 
rovie dello Stato hanno organiz
zato una gita turistica Roma-
Napoll-Pompei con partenza da 
Roma alle ore 6.24 e ritorno a 
Roma alle 23.40 

Il biglietto in terza classe 
compreso il pranzo e la visita 
agli scavi, costa L. 2000: senza 
Il pranzo 1.400. Le prenotazioni 
si accettano da oggi alla stazione 
Termini. 

La Sagra dell'ava a Marino si 
svolgerà domenica prossima e 
comprenderà una mostra di uve, 
una sfilata di carri allegorici. 
manifestazioni folktoristiche e 
musicali e fuochi d'artificio. Le 
fontane, secondo la tradizione, 
getteranno vino. 
CONCORSI 

La federazione di atletica pe
sante indice in collaborazione 
con l'Enal un concorso nazionale 
per il reclutamento di giovani 
sollevatori di peso. Per informa
zioni rivolgersi all*ENAL provin
ciale (tei. 42788). Quattro pale
stre saranno a disposizione degli 
atleti per gli alicnamenti. 

trnsporlato all'ospedale Policl i 
nico, dove i sanitari gli hanno 
riscontrato la frattura della 
base cranica, riservandosi la 
prognosi. Purtroppo, nonostan
te ogni cura, alle ore 0,45 di 
oggi, il povero Pulvirenti è 
deceduto. 

S'Inaugura oggi all'EUR 
l'assemblea medila mondiale 

Si inaugura s tamane al Pa
lazzo dei congressi dell'EUR 
l'ottava assemblea generale 
dell'Associazione medica ' mon
diale, cui partecipano i rap
presentanti di c inquanta na
zioni. 

Il congresso, che si svolge 
sotto l'alto patronato del Pre
sidente della Repubblica, si 
protrarrà fino al 2 ottobre. Nel 
corso dei lavori saranno di
scusse importanti questioni di 
organizzazione sanitaria. Una 
seduta sarà dedicata a l - c o m 
portamento dei medici di fron
te alla guerra atamica e bat
teriologica 
. Si terranno però anche 'al

cune sedute di carattere .stret-lanch© sua moglie 
tamente scientifico, al le quali (quarantadue anni 

prenderanno parte, in rappre
sentanza dell'Italia, i profes
sori Frugoni, Valdoni e Di 
Gugl ie lmo. 

Ricerca di testimone 
Si ricerca la persona che si 

tro\avu a bordo di una giardi
netta 11 giorno 14 settembre 
scorso alle ore 12.40 e prestò le 
prime oure alla bimba Rossella 
Brunetti. investita da. una moto 
Portila, all'angolo tra 11 piazza
le ó il viale delle Provincie. La 
persona indicata dovrebbe esse
re tanto cortese da telefonare 
al numero 8.13580 o di indiriz
zarsi olla famiglia Bruneni. in 
via della Lega Lombarda 37. 

Si addormenta al volante 
e l'auto va contro un albero 

Il signor Armando Bartolinl 
di quarantanove anni, abitante 
In via Fora Sabina 2, procedeva 
nel primo pomeriggio di ieri sul
la via Salaria, diretto verso Ro
ma. a bordo delia sua automo
bile. sulla quale si trovavano 

Erminia, df 
1 suoi figli 

Maurizio, di quindici anni, Fio
rella di diciotto, e Stefano, di 
cinque, oltre a sun cograta Le
da Venga, di trentacmque anni. 
Ad un tratto, colto dalla son
nolenze, il signor Bartolinl ha 
perso 11 controllo dei volante e 
la macchina e finita fuori stra
da. contro un albero, all'undi
cesimo chilometro della Salaria. 
Nell'incidente tutti 1 componenti 
delia famiglia sono rimasti lie
vemente feriti. Guariranno tutti 
in u n tempo variabile tra 1 
quindici e 1 cinque giorni se
condo il referto dei sanitari dei 
Policlinico. 

Attentato ad una sede 
del Movimento Sociale 

Alcuni sconosciuti si sono in
trodotti ieri sera alle ore 21 
nella sede del MSI del quartiere 
Appio, sparpagliando delle car
te e rovesciando un tavolo. Non 
è stato effettuato alcun fermo. 

RICOMPAIONO GLI ASSEGNI RUBATI AD ANCONA 

Cinque noli gioiellieri 
Irniiali per dodici milioni 
H distinto truffatore ha 1 accento milanese 

Hanno fatto la loro ricom
parsa nella nostra città gli as
segni circolari rubati a lcuni 
mes i fa alla Banca del Lavoro 
di Ancona. 

La Squadra Mobile ha rice
vuto nella set t imana scorsa al
tre denuncie da parte di cin
que noti g io ie l l ier i : Pasquale 
Di Nando, con negozio in piaz
za Pol i , 25; Umberto Sergen
ti, con negozio in via del Tra
foro, 133; Agost ino C a p a s s e 
con negozio in via del Corso, 
n. 248; Mario Navarra, con 
negozio in via della Croce. 11; 
Luigi Capassi, con negozio in 
via Vanvitel l i , 24. I commer-
cranti hanno denunziato di a-
vere ricevuto gli assegni ru
bati da una persona a loro 
sconosciuta: un dist into s igno
re dall'accento mi lanese . Il si
gnore IIE. « comperato » dei 
bracciali , ceg l i anel l i , dei pre
ziosi orecchini e « col l iers » per 
il va lore compless ivo di o l tre 
12 mil ioni , pagandoli con que
gli effetti che. naturalmente , 
i_ gioiell ieri non hanno potuto 
riscuotere. 

La polizia ha però una trac
cia da seguire: non molto t em
po fa. infatti, vennero arre
stati numerosi truffatori che 
avevano nel le tasche i fami
gerati -assegni circolari, con i 
quali erano stati già truffati 
non pochi commercianti . An
che in queìroccasfbne si era 
presentato alle g ioie l ler ie un 
dist into s ignore, che si faceva 
chiamare Ernesto Milano, i l 
quale esibì dei documenti per
fet tamente falsificati. Quando 
furono arrestati tutt i i suoi 
complici , il sedicente Milano 
riuscì a darsi alla fuga indi
sturbato. La Squadra Mobile 
sta indirizzando, pertanto, le 
sue indagini verso questo per
sonaggio , che tuttavia non è 
stato ancora identificato 

Nel la mattinata di oggi la 
polizia diramerà a tut te le 
g io ie l ler ie del centro dei brevi 
comunicat i per invitare i com
mercient i ad esaminare con at
tenzione tutt i gli assegni emes 
si dal la Banca del Lavoro di 

Limitai iti ltfit: itami 28 set-
teatire. tilt are !*.,*) pres«« il Shrfa-
caw, r:na:oo« <W!'All;t* S.wUtaJ* la-

l Ancona, perche fra quest i pò- wr*t»rj del UfM. 

trebberò trovarsi quell i rubati 
un e lenco dei quali sarà alle
gato ai comunicati . 

L'alto di onestà 
di due lavoratori 

Di fronte ai troppo nume
rosi casi di furti e di truffe 
messi in atto ai danni degl i 
stranieri che vengono come 
turisti nel nostro Paese , sra
mo lieti di segnalare un atto 
di onestà compiuto da due la
voratori 

Il 25 corrente, la signora 
Alice Paker cittadina ameri
cana di passaggio nel la nostra 
città, dove è al loggiata all'al
bergo Eden, ha perduto nel 
Luna Park dei gioiel l i prezio
sissimi del valore di l ire sei
centomila. Mentre el la si af
frettava a presentare denun
cia dlel 'accaduto al Commis
sariato di San Paolo , gli ad
detti al Luna Park Saver io 
Previt i e Francesco Malferte-
ner r i trovavano le gioie e, fat
te accurate ricerche del la pro
prietaria. si affrettavano a ri
portargliele al l 'albergo Eden. 

C O \ VOCAZIONI 

Partito 
Aitisti pillici: Toni i 

ftmtnìe ««JJI 
e. 

alV • n 

•»r 

*a 
al!* tn'.trs* Marcai 

Statili: CnsiUt* i: «rreate 
alle trt 16.30 ia Meni:»»*. 

Dtanì ere if, rw*«e iti Wf.tU.il 
il **riaè •» Federar»** 
ANPI 

OJJ» a!!* 19 !>S*M!5T« prnxriale * 
pssrocit» t» ria EasarfelH -. PwBR 
ilV 19 i presUrati «1 w n le >er«ai 
•ss» rotrorati «• r i Eamrfelli 4. 
Consulta Popolari 

Oni «P* •!• 19,30 ftr+t ti (Vt-
tr» C-tt»):t«. fa ria Meralaaa 2M, ri«-
t!«*e iti ptsdnti « sejiwìirl etile. 
ftanite popolari. 

•Intfaoall 
La IH itati talliti. 

I laboratori Barbieri 
rune la aatevlie* 
•era «Vii Larari. 

PICCOLA PUBRMCITA' 
i ) COMMRRCIALl L. 12 
A. ELIMINAI fe (JL1 OCCHIALI 
non con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MICROTTICA > - Via Porta-
maggiore SI (777.433) Rtefeleaete 
opuscolo gratuito 

QUALSIASI lavorazione in ero. 
Piccole riparazioni consegna ra
pidissima. Orologeria Sogno. Tre 
Cannelle 20. 8458 R 

UNA PERFETTA organizzazione 
al vostro servizio. Pulizia elettri
ca dell'orologio. Controllo elet
tronico per l'ora esatta e rilievo 
di eventuali difetti con macchi
na « Tlk - o - graf T S 300 ». Mas
sima garanzia. Tariffe minime. 
Orologeria Sogno. Tre Cannel
le. 20. 

ANNUNCI SANITARI 

EHDOCIME 
Stadio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole di-
sfanrioni sessuati eli Batata ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre
post. ma trliBonlalL 

GrantfUff. Dr. CARLE!TI 
Piazza Esqnillno n. It - ROMA 
Stazione). Visite 8-1S e 10-18. 

Festivi ore 8-12. Consultazioni 
massima riservatezza 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

eli ogni angine. DeHctenze cos i 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Care rapide-radicali 
Orano: »-I3; 18-19 - FesL: I0-1J 
Prat. Gr. U t . D» BERNARDIS 
Spec Oerm. Cltn Roma-Parigi 

Docente Un. S L Med. Roma 
Plana Indipendenza. 5 (Stazinne) 

Aurora: O' cangaceiro, con A. 
nuschel 

Roccea: Porca miseria. 
Castello: La rete, con R. Podestà. 
Corallo: he Ali del falco, con 

V. Heflin. 
Delle Terrazze: Vestire gli Ignu

di. con G. Ferzettl. 
Ilei Pini: Sessualità, con E. Ros

si Drago. 
Felix: Pony express, con J. Ster

l ina 
Giovane Trastevere: Furia del 

Congo. 
Laurentina: Non mi sfuggirai. 
Livorno: riposo. 
Lucciola: Gran varietà, con M. 

Fiore. 
Lux: I moschettieri della regina 

(amori e veleni), con Nazzari. 
Nuovo: Il grande valzer, con L. 

Rainer. 
Pineta: Giuseppe Verdi, con P. 

Cressoy. 
Portuense: Noi che ci amiamo. 
Quadraro: Anni facili, con Nino 

Taranto. 
Taranto: Gonne al vento, con E. 

Williams. 
Trastevere: riposo. 
Tuscolana: Là dove scende il 

flume. 

CINEMA 
A.B.C.: Tarzan contro 1 mostri. 
Acquarlo: Saratoga. con I. Berg-

man. 
Adriano: Rosso e Nero, con R. 

Rascel. (15,05 16.45 18.40 20,40 
82.40). 

Alcyone: Tempeste sotto 1 mari. 
con T. Moore. (Cinemascope). 

Ambasciatori: Seguite quest'uo
mo. con B. Blier. 

Anlene: Prendeteli vivi o morti, 
con S. Forrest. 

Apollo: Mani in alto, con G. 
Montgomery. 

Appio: La carica dei Kyber. con 
T. Power. (Cinemascope). 
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Rivoli 
e Quirinetta 

DOMANI, ORE 22 
SERATA DI GALA 

per l'Inaugurazione del la Sta 
gione del GRANDI FILM '54-'55 

La M. G. M. presenta 

\jNVk- WÈ. 
Auzz <ii Trm*r*m*xzui Jgfffi 

Una bell issima e scintil lante 
commedia realizxata in uno 
splendido technicolor. II più 
grande avvenimento c inema
tografico dèl ia nuova stagione 

Studio 
Medico ESQUILINO 
V E N E R E E Curi 

premstrunoalaD 
DISFUNZIONI S B T S S U A L I 

di ugni origine 
LABORATORIO. « f tARtAl jaT 
ANALISI MICROS • « » • * • « * « 
DtretL Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, €3 (Stazione) 

•r* aH« 9M. 
* «isti «i rtei-
teaerak alla fjt-

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

TRNBRM - P U X R 
DISFUNZIONI 8BSSUAU 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presto Piazza del Popolo) 

l e k «LS2» . Ora S-2t - Fest. S>12 

aquila: .La donna che volevano 
linciare. 

Arcobaleno: The long waiL (18, 
20, 22). 

Arenula: 1 figli della gloria. 
Ariston: Tre soldi nella fontana. 

(15,40 18.10 20.25 22.40). 
Asteria: La femmina contesa, 

con R. Widmark. 
Astra: BUI West, con J. Chan-

dler. 
Atlante: L'indiana bianca, con 

F. Lovejoi. 
Attualità: i deportati di Botany 

Bay. con A. Ladd. 
Ausustus: Quo vadis, con B 

Taylor. 
Aureo: Nuvola nera, con B, 

Crawrford. 
Ausonia: La femmina contesa. 

con R. Widmark. 
Barberini: Rapsodia. 
Bellarmino; riposo. 
Belle Arti: riposo. 
Bernini: La freccia insanguinata 

con C. Heston. 
Bologna: La femmina contesa 

con R. Widmark. 
Brancaccio: Come sposare un 

milionario, con M. Monroe. 
Capannelle: riposo. 
Capito!: Tre soldi nella fontana. 

con J. Peters. 
Capranica: L'allegro squadrone, 

con A. Sordi. 
Capranlehetta: La lunga notte, 

con A. Quinn. 
Castello: La rete, con R, Podestà. 
Centrate: Un capriccio di Caro

line Cherie. con M. Card. 
Cine-Star: La banda dei tre 

Stati, con M. Stevens. 
Clodio: I moschettieri della reg

gina (amori e veleni) con A 
Nazzari. 

Cola di Rienzo: La femmina con
tesa. con B. Widmark. 

Colombo: riposo. 
Colonna: Questa è la vita, con 

Totò. 
Colosseo: Torna piccola Sheba 

con B. Lancaster. 
Corallo: Le ali del falco, con V. 

Heflin. 
Corso: Un tram che si chiama 

desiderio, con LeighL (15 17.20 
19.45 22.15). 

Cristallo: I misteri delle jungla 
nera, con L. Baxter. 

Dei piccoli: riposo. 
Delle maschere: n covo dei 

gangsters. con G. Rati. 
Delle Terrazze: Vestire gli ignu 

di. con G. Ferzetti. 
Delle Vittorie: Tempeste sotto i 

mari, con T. Moore. (Cinema
scope). 

Del Vascello: Saratoga, con X 
Bergman 

Diana: Singapore, con A. Gard< 
ner. 

Daria: K. 2 operazione contro
spionaggio. con M. Toren. 

edelweiss : Orda selvaggia. 
F.den: Giarabub, con C. Nlnehl. 
Esperia: 19. stormo bombardieri, 

con R. Ryan. 
Esperò: Strano fascino. 
Bnrepa: Vergine moderna, con 

V. De Sica. 
Kxrelsier: Quo vadis. con IL 

Taylor. 
Farnese: Le ali del falco, con V. 

Heflin. 
Faro: La regina vergine, con P. 

Simroons. 

Fiamma: La lunga notte, con A. 
Quinn. 

Fiammetta: Ambush at toma
hawk gap, con J. Hodiak 
(17.30 19.45 22). 

Flaminio: 11 ritorno del Capataz, 
con Rascel. 

Fogliano: La femmina contesa, 
con R. Widmark. 

Folgore: Morti di paura, con D. 
Martin. 

Fontana: La voce nella tempe
sta. con L. Olivier. 

(barbatella: Tarantella napole
tana. 

Galleria: Rosso e Nero, con R. 
Rascel. 

Giovane Trastevere: Furia del 
Congo. 

Giulio Cesare: Come sposare un 
milionario, con M. Mouroe. 
(Cinemascope). 

Golden: La tunica, con J. Sim-
mons. (Cinemascope). 

Imperiale: Sesto continente 
Impero: Contrabbandieri a Ma

cao, con T. Curtis. 
Induno: Duello al sole, con J. 

Jones. 
Ionio: Francis contro la camorra, 

con D. O' Connor. 
Iris: L'irresistibile Mr. John, con 

J. Wagne 
Italia: Spettacolo teatrale. 
La Fenice: 1!) stormo bombar

dieri, con R Ryan. 
Livorno: riposo. 
Lux: I moschettieri della repina 

(amori e veleni), con Naz?ari. 
Manzoni: Cessate il fuoco. 
Massimo: Singapore, con Ava 

Gardner. 
.Mazzini: Il segreto del Sahara 
Metropolitan: Vergine moderna. 

con V. De Sica. 
Moderno: Sesto continente. 
Madcrno Saletta: I deportati di 

Botany Bay. con A. Ladd. 
Modernissimo: (Sala A): Bill 

West, con J. Chandler: (Sa
la B) : Torna, con A. Lualdì. 

Mondlal: La femmina contesa. 
con R. Widmark. 

Nuovo: Il grande valzer, con L 
Rainer. 

Novoclne: I pirati del 7 mari. 
con J. Payne. ' 

Odeon: Canzoni di mez7o secolo, 
con A. Sordi. 

Odescalchl: Il maggiore Brady. 
con J. Chandler. 

Olympia: N. N. vigilata speciale. 
con L. Scott. 

Orfeo: Amore provinciale, con 
F. Granger. 

Orione: riposo. 
Ottaviano: Il caso paradine, con 

G. Peck. 
Palazzo: Tamburi lontani, con G. 

Cooper. (L. 100-120). 
Palestrina: Duello al sole, con J. 

Jones. 
Parlolt: Cafè chantan. con. E. 

Giusti. 
Pax: riposo. 
Planetario: La figlia del reggi

mento, con A. Lualdi. 
Platino: La baia del tuono, con 

J Stewart. 
Plaza: Vacanze d'amore, -on L. 

Bosé. 
Plinius: Il prigioniero di Zenda, 

conS. Granger. 
Preneste: Contrabbandieri a Ma

cao, con E. Curtls. 
Prlmavalle: Una donna prega, 

con O. Toso. 
Quadraro: Anni facili, con N. 

Taranto. 
Quirinale: Duello al sole, con J. 

Jones. 
Quirinetta: La maschera e il 

cuore, con J. Crawford. (Or.: 
17 19.15 22). 

Quiriti: riposo. 
Reale: La tunica (cinemascope), 

con J. SlmmonB. 
Rey: La rosa del Sud. 
Rex: 19. stormo bombardieri, con 

R. Ryan. 
Rialto: Semlnnle. con R. Hudson. 
Rivoli: La maschera e il cuore. 

con J. Crawford. (Or.: 17, 19.15 
22). 

Roma: Le tre spie: con V. Leigh. 
Rubino: Io ti salverò, con J. 

Bergman. 
Salaria: L'uomo della Giamalca. 
Sala Eritrea: riposo. 
Baia Traspontina: riposo. 
Sala Umberto: Forte T.. con G. 

Montgomery. 
Sala Vlsnoli: riposo. 
Salerno: riposo. * 
Salone Margherita: Assalto alla 

terra, con J. Withmore. 
San Felice: riposo. 
Savoia: Come sposare un milio

nario, con M. Monroe. ( Cine
mascope) . 

Silver Cine: Cento Serenate, con 
G. Rondinella. 

Smeraldo: La lunga notte, con 
A. Quinn. 

Splendore: Il mostro della ria 
Morgue, con P. Medina. 

Stadium: La grande carovana. 
con V. Ralston. 

Supercinema: L'allegro squadro
ne. con A. Sordi. 

Tirreno: Duello al sole, con J. 
Jones. 

Tor Marancio: Capitan Furia. 
Trastevere: riposo. 
Trevi: Luci della citta, con C 

Chaplin. 
Trlanon: Fort Algeri, con 3. De 

Carlo. 
Trieste: 19. stormo bombardieri. 

con R. Ryan. 
Tuscolo: La oattuelia dell'Amba 

Alagi. con M Vitale. 
Ulnlann: Arsenio Lupih. con E 

Ralnes. 
Verbano: Notorius. con J. Bergfi-

man. 
Vittoria: Marijuana. con J 

Waync. 

Radio e T.V. 
ra06S!M*A HAZKKALE - 7. S. 

13. 14. *>.». 23.15: G:««*!l ni-* 
12: Orchestra TtTVÌ — 12.15: Pis
ta 9 proyriaaisu — 13.54: Pirla 
il projrianHtt TV — 14,30: 0:=» 
Oste • la *3i ofriestm — 15t Me
fiti •«*?!*««* — 16: Cn« iti fy 
p>!« a»er,-vu« — 16.330: Il Fess
eli <Mii tatn* aapoletasa — l ì : 
Haéiociwilea énl eeroafe itati i\ 
osa pir;:ti iti Giap'Mata 5u*o-.i-
le ìì &k:o — !S: G»c«rt3 r.::>-
aieo — 19.15: Msstea il 111!» — 
19.45: La sorsata eportrtx — 20: 
Merci ìtjjtrx — 20.30: Ka$es^'t 
— 21: MotWi fa f**wc*!U - Vii-
tx-B*n — 22.-T0: Fesr>al fce*.*":^ 
T*::a-a il Tr&ta — 23.15: Q^-
tto eiBj'iTi'.o i~. e»lc,« — 24: CI-
tea* ao'tìr!*. 

scotRiDo norauou — S.t*: 
H V i » t.-i*3v*M — 11.45-12: Si
li «U»?i «?»-t — 13: ©rrixat-i 
Urani —13.39: <H«*«s!e rad** — 
14: Il tea'^jfte - FtreuB*»t« ss-
«'.<•*> — ;».30: a.'Kl!ti Vftrs: "i 
— 15- (h-ttu Crocili e li fto 
ro:a;>>»o — 15.Ì0: B liswre d»-
lAraT — lfi- Ri*V.eSoVrai — 16 45: 
(hriestra .lajekot — lì.15: Xi'o-
raf — IS: Piri» Q F e r i r à <-i 
TV - Seirsafcerilk: 5»«r* t?^.. 
w « ri»I:««r;>etea eW (ras Prja!« 
Ippica èi y*nn> — 19.30: «e»1 «V! 
p-ia«!«rM — 20: Ri£:<*«n — 20.30: 
Mediti is pia»«e*JU — 21,30: La 
reato ««11* tatara — 22: G*tel-
lir!»3« — 22.30: Prow'ei *port — 
23-23.30: FewcTil «tr!»s«?« èri da
ti itMi anttgat - A lad «pene-

TIMO nonuou — 16.30: u 
poesia karlesca — 17: Seaa KJ-
lootoi — 17.50: RioooS tradotti 
per H rato — 19.1M$.»: Parla 
g prognataìsU — 19: Biklteer* — 
19.30: Gru* iate*»retf — 20: La 
refaeixioae toeUie 4e( eoodaaeiU 
— 20,15- Ctottrts è 09* aera — 
21: n «Bernal* M Tmj — 91.20: 
&i4te» lirica Mia BaditleJerisiKK 
Italica - Siaea Btceaaeara. 

TOXflIKft — 15: OMMTM tp-
fxt — 16.90: TeMila: U radi-
talora — 17: Batata Uaitsal* «i 
•oMotAm totale. — 20.45: Cbeae-
leti«M — 21.30: 1 pâ Haect — ): 
La domenica «jorti**. 
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file:///jNVk

