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DOPO.Avp |TTiyirpsATO IN BICICLETTA LA PENISOLA 

I delegati del portuali genovesi 
giungono oggi nella nostra città 

Il salato iella Camera del lavoro — Tre messaggi per il Capo dello Stato . 
e per i presidenti dei due rami del Parlamento — 113" giorno di lotta 

Oggi giungerà nella nostra marlco. Civitavecchia Ieri ó 
città la delegazione del p o : -
tuall genovesi , clic hanno at
traversato la Penisola In bi
cicletta per portare nella Ca
pitale la voce de i lavoratori 
del capoluogo Ligure In lot
ta. A d essi la Camera de l La
voro ha indirizzato il seguente 
niossaggio: 

«• La segreteria della C.d.L. 
interprete del sentimento fra' 
terno e solidale di tutti i lavo
ratori, saluta affettuosamente 
ìa folta delegazione de i lavora
tori portuali di Genova. 

Ai tenaci portuali che hanno 
compiuto un faticoso viaggio 
per portare la voce decisa e vi
gorosa dei loro Gloriosi com~ 
pagni, che da 133 giorni so-
stengono una dura lotta in di' 
iota di una delle p iù antiche ed 
importanti conquiste sindacati, 
la Camera del Lavoro m a n i / e -
sterà il suo commosso e prò -
/ondo benvenuto, nei salone 
camerale, questa sera, alle 
ore W. 

L'incontro fra i valorosi por
tuali e le delegazioni dei lavo
ratori di Roma, ed in partico
lare degl i auto/errotramvleH, 
che hanno riportato u n impor
tante successo ne l l e elezioni 
delle commissioni Interne, sa
rà una chiara testimonianza del 
legame che unisce i lavoratori 
di Roma e di Genova ed un 
riconoscimento del valore e 
della importanza per tutto il 
movimento . sindacale, della 
lotta dei portuali genoves i - . 

Ieri la delegazione dei por
tuali genovesi ha sostato a Ci
vi tavecchia . La decisione di s o . 
stare per 24 ore aveva susci
tato un cerio rammarico. I 
portuali avevano fretta rti 
g iungere nella Capitale e di 
recapitare, a nome dei loro 
compagni rimasti a Genova, ie 
tre lettere di cui sono latori. 
indirizzate al Pres idente del la 
Repubblica ed ai presidenti 
dei due rami del Parlamento 
Fretta, dunque, perchè i l tem
po urge, quel lo di oggi è i l 
113° giorno del la lotta che dnl 
20 gennaio ha trasformato le 
banchine e le calate del por
to genovese negli avamposti 
della ditesa del le l ibertà: 113 
giorni succedutis i a quasi tre 
anni di crisi crescente che nve-
va stremato i bi lanci familiari, 
113 giorni, d'altra parte, c h e 
hanno gravato anche e soprut 
tutto siili economia di Genova 
e quindi del Paese. 

Ne l le tre lettere che i por
tuali consegneranno oggi & d i 
mostrato che di questi danni 
sono responsabili u n pugno di 
grandi industriali e di grandi 
armatori che, a distanza di SO 
anni, tentano di resuscitare, di 
là dei varchi , l ' ignominioso 
mercato degli schiavi, basato 
sulla l ibera contrattazione della 
mano d'opera. 

La giornata trascorsa a Ci
vitavecchia, ha fugato il ram-

stata dei portuali genovesi . 
D u e c inema hanno offerto 

loro 100 biglietti gratuiti pi»r 
gli spettacoli pomeridiani e 
serali. I proprietari degli al
berghi «Mediterraneo»» e « M l -
ramare » — i principali di Ci
vitavecchia — hanno messo a 
disposizione gratuitamente a .c -
cl camere. Le famiglio di Ci
vitavecchia ni sono letteral
mente conteso i portuali. 

Naturalmente ieri molto si 
è parlato del viaggio compiuto. 
Ecco, la colonna del portuali 
partita da Genova con la piog
gia, giunta a Sestri Levante in 
un trionfo di so le ; e poi il Brac
co. P iove nuovamente, fa fred
do, e sulla cima chilometri e 
chilometri di nebbia. Non tutte 
le figure umane clic passano 
dinanzi hanno un berretto in 
testa, non tutti una giacca che 
li difende dall'acqua che v iene 
giù sotti le ed insidiosa. A Spe
zia un nitro tramonto di sole. 
E la folla. Folla ovunque, man 
mane che la carovana va avan

ti e come se una tromba IH 
precedesse e destasse tutte le 
case e tutti 1 casolari. Anche 
11 più piccolo borgo manda i 
suol figli per la strada incon
tro al portuali. Episodi infi
niti che non hanno una misu
ra ed una graduatoria. Tutti 
uguali nel loro profondo Fi 
gniflcato. 

A Marina di Carrara, u Via
reggio ed a Livorno nntfjra 
folla ed accoglienza indimen
ticabile. Follonica: i dirigenti 
dell 'UIL e della CISL eccom-
pagnauo il Segretario della Ca
ntera del Lavoro e danno anche 
essi li benvenuto al portuali 
genovesi . A Bagni di Gavoi ra-
no v i sono 1 minatori, e s i pro
cede ancora. Orbetello, Borgo 
Aurelia e Scaglia sono state 
lo tre tappe che hanno portato 
a Civitavecchia. Sei giorni di 
viaggio: centinaia di' laminile 
i cui nomi sono Sfritti n e l cuo
re dei portuali. Migliala e die
cine di migliaia di volti ;>i 
margini delle strade, i m p r e s i 
per sempre nella memoria, . 

f CRONACHE ;QEL PALAZZACCIO 

Il gioielliere Missori 
era infermo di mente? 

t > 

La Cassazione ha confermalo la condan
na a ircnt'nnni contro Corinna Grisoliti 

E' stata depositata presso la 
Corte d'Appello la perizia psi
chiatrica relativa al giovane 
gioiell iere Romano Missori, 
protagonista di un fatto di san
gue che scosse, a suo tempo, 
l'opinione pubblica cittadina. 
I l MLssoii, in preda ad un ac
cesso d'ira, colpi con undici 
coltellate Ja moglie Amalia 
Fcracttl con la quale si era 
unito in matrimonio da pochi 
giorni. 

Secondo te conclusioni della 
perizia, il Missori ni momento 
del delitto non era capace di 
intendere e di volere. Egli sa
rebbe infatti un individuo 
completamente infermo di men 
te e socialmente pericoloso. 

a * • 

Trenta anni di reclusione so
no stati conformati ieri sera 
dalla Corte di Cassazione a Co
rinna Grisoliti, accusata di aver 
ucciso con 47 coltellate il ma
rito Clemente Mazzarcllo, nel 
proprio appartamento di via 
Morgantinl 5 a Genova. 

Il delitto avvenne il 17 feb-

UN NUOVO GRAVE INFORTUNIO IN VIA P. VALERIO 

Un muratore ferito In un cantiere 
da un tubo caduto da un ponteggio 

K stato ricooerato all'ospedale di S. Spirito — Un altro ope
raio colpito da un secchione — Altre due gravi disgrazie 

Il muratore Natale Colussl di 
41 anni residente a Cisterna 
ieri al le 16,20 nel cantiere del
la impresa edile « L a m a r o » in 
via Publ io Valerio, mentre sta
va lavorando intorno ad un mu
ricciolo, è stato colpito allo 
schiena da un tubo di ferro lun
go circa un metro che è ca
duto da una impalcatura. 

Il Colussl è stato ricoverato 
all'ospedale di S. Spirito aven
do riportato la frattura della 
decima e dell 'undicesimi costo
la destra. Guarirà in 30 giorni. 

Sempre all'ospedale di Santo 
Spirito è stato curato un altro 
murature, Pietro Sciamanna di 
66 anni abitante in via Clivo 
del le Mura Vaticane 13. Egli 
ieri al le 15,30 ne l cantiere del
la impresa «Feder ic i Igl iorl» 
sito in via Persico è sialo col
pito dal secchione della gruetta 
mentre l o stava staccando dal
l'uncino. Ha riportato la frat
tura della mano destra. 

Un altro infortunio sul la
voro è avvenuto nella tipogra
fia sita In via Capocci al nu-

ALLO STABILIMENTO «SQUIBB» 

Un incendio minaccia 
un deposito di carburante 

•mi > • — « - i n i • • • — • »• — - — i • 

L'opera di spef nimento ha richiesto tre ore di lavoro 

Alle 20,10 di ieri sera 1 v ì 
gili del fuoco sono stati chia 
mati al lavoro ne l lo stabil i
mento « Squibb » che sorge al 
7. chi lometro del la v ia Salaria 
In uno scarico di immondiz ie 
a ridosso del muro del lo sta
bi l imento si era sv i luppato u n 
incendio, probabi lmente causa
to da un mozzicone di s iga
retta gettato da qualche pas
sante. 

1 vigi l i del fuoco, con potenti 
Retti d'acqua, sono riusciti a 
spegnere le f iamme che mi
nacciavano un deposito di car
burante posto al di l à del m u 
ro de l lo s tabi l imento, accanto 
ailo scarico incendiato. La pe
ricolosa operazione di spegni
mento ha richiesto tre ore di 
lavoro. 

ieri alle 15.40 u n improvvise 
incendio si è sviluppato riti for
no tifila Cooperativa elei tran
vieri. Le flamine tono «tate pro
vocate, » quanto sembra, da un 
mozzicone di sigaretta lasciato 
cadere Inavvertitamente negli 
scantinati. I danni ascendono a 
300.000 lire circa. 

Aumento del 10 per cento 
ai contabili dei mercati 

Ieri mattina, p m o la sede 
del grossisti ortofrutticoli del 
Mercati generaci. s i è st ipulalo 
S'accordo per I lavoratori conta-
MU e per i cassieri dei Mercati 
generali. 

L'accordo, sottoscritto da!ia 
CGIL e dalla CISL. prevede u n 
aumento dei io per cento su::a 
paga base CCZÌ decorrenr* da! 
1. gennaio 1955. 

Nella giornata dì oegi. ai:e ore 
12. 1 cassieri e i lavoratori con-
taciU dei Mercati generali si 
r iuniranno in sssemKe» ces* -
rale. nei locali di via Ostiense 
numero 70. 

I lavoratori delia ghiaia 
scendono oggi in sciopero 
Da questa mattina. «He ore 7. 

eoendono in sciopero 1 lavorato
ri della ghiaia a tempo indeter
minato nene zone della Magi la
na e di Portuense. 

Da oitre due mesi. rappreten-
tat l dal sindacato unitario. 1 la
boratori di questo settore Dan
n o reclamato l'appltcattone del 

contratto nazionale e <lclle ta
belle salariali. Essendosi gli in
dustriali della ghiaia eo-stante-
mente rifiutati di accedere alle 
richieste del dipendenti e aven
do dlsertnto 1» riunione indetta 
por l'inizio delie trattative. 1 la
voratori hanno deciso di intra
prendere la lotta. 

? ? '" » _ _ _ _ _ _ 

Comunicato dei medici 
ambulatoriali INAM 

Il binducato provinciale me
dici ambulatoriali INAM comu
nica; 

c i medici addetti ai s entz i 
ambulatoriali pur considerando 
legittimi 1 motivi dell'attuate 
agitazione, allo scopo di allevia
re i disagi da essa derivanti vi
siteranno gratuitamente, con le 
consuete modalità, gli o&sìstin!ll 
INAM nel propri privati ambu
latori con gli stesai orari finora 
praticati nel ;ccaU dell'Istituto». 

mero 31. L'operaia. Silvana Sll-
lacci di 33 nnni abitante in 
piazza Capecelalro 8 alle 13,30 
di ieri, mentre stava infilando 
un foglio di carta in una mac
china « plana » da slampa, è 
rimasta con la mano fra gli 
ingranaggi del la macchina me
desima. 

Al Policlinico è stata giudi
cata guaribile in 20 giorni a-
vendo riportato nell'Infortunio 
In frattura della prima falange 
del terzo e quarto dito della 
mano destra. 

In una falegnameria di v ia 
Dalmati 10 il falegname Fran
cesco Martini di 44 anni obi 
tante in via Vincenzo Macu
lari 33, dipendente della ditta 
Gino Gisoni, ha riportato la 
frattura del primo metacarpo 
del piede destro. 

Il Martini, a l le ore 16, stava 
lavorando nell'interno dell'of
ficina quando una tavola di le
gno gli è caduta sul piede fe
rendolo. Al Policlinico è stato 
giudicato guaribile in trenta 
giorni. 

Un giovane barista 
si spara alla tempia 

11 barista Domenico Slmonet-
tl di 30 anni si è ucciso sparan
dosi un colpo di plsto'.a alla 
tempia nell'abitazione del co
gnato Luigi Migtlozzt sita al vi
colo dello Farnesina 8. 

Il s lmonettt soffriva da tem
po di una p u r e forma di esau
rimento e s i presume che questa 
sia stata la causa del suicidio. 

A Moriupo un funzionario 
della Finanza che si era recato 
nel pnese per compiere un nor
male controllo In una alatille-
ria, al è sparato un colpo di pi
stola ai cuore decedendo aitilo 
Istante. Si trntta rtl pwette, 
Pomplano di 56 anni. Sul mo
vente del suicidio, avvenuto 
nell'interno della distilleria do
te Il funzionario doveva ef es
tuare 11 controllo, nulla si sa 
con precisione. Dal canto loro le 
autorità mantengono u n assolu
to riserbo. 

Movimentato arresto 
di un ladro notturno 

1 vigili notturni Vincenzo B<>-
nanni e Giovanni Evangelisti 
hanno tratto m arresto :a scor
ta notte un ladro che. In com
pagnia di un altro, stava for
zando Io sporte lo di un'auto in 
sosta in via Flavia di proprietà 
degl'avvocato Antonio Toscano 

I nuovi orari dei negozi 
la domenica e i giorni festivi 

A i»rtìre da domenica fir.o a 
tutto il 15 ottobre gli e s e r c i i 
alimentari e 1 mercati rione!! 
le domeniche e le festività. In
frasettimanali osserveranno 1 
seguenti orari di vendita: Pani
fici e rivendite di pane: ore 7-12 
(esclusa vendita pas~Ui al l 'uovo): 
Riimndite di pasta all'uovo fre
sca: ore 7-12: Natoti e ehfoachi 
permanenti. mercati rionali e 
cupTU. per vendita earni fre
sche, pece e, verdura e frutta: 
ore 7-12; Rivendite dì vino a 
coreo: ore 7-12: Rivendita ei lat
te: ore 7-22. 

Rosticcerie: ore 7-22; Pastic
cerie e rivendite dolciumi anche 
annessi a bar: ore 7-22. 

I r.egoai. mercati tar.cnl. am
bulanti. cooperative. spacci 
arier^da.l. d'.sper.ye e tanctii per 
Enti romun«:i di consumo, chio
schi sia alimentari che ortofrut
ticoli dell'Agro Romano nel Co-
mur.c di Roma: ore 7-14 

Chioschi alimentari e orto
frutticoli de'.'.'Asjro Romano In 
località balneari del Comune di 
Roma: ore 7-14; 17-20. 

Nei eterni di «abato i negozi 
e i mercati rionali e copert: 
praticheranno l'aperture pome
ridiane, dalle ore 17 alle 21. li
mitatamente so'.tar.to per 1 ge
neri di pizzicheria, pasta, legu
mi. cereali, uova e*l «rflr.t. Tut
ti $:i esercenti di (teneri ali
mentari ne:> festività lniraset-
tlmare.il: tìaile ore 7 mV.e ore 13 
senza limitazione di vendita 
Merci v.ir> nei mercati coperti 
e rlora.i nel giorni di aabato: 
da::e ore 17 a'Je 21 I rimanenti 
esercizi alimentari r.e'.'— «iorr.a-
ta di domerJca osserveranno !a 
chiusura totale. 

abitante al numero 104 della 
stessa via. 

L'arresto ò avvenuto in via 
Salìustlnna dopo un movimen
tato Inseguimento nel corso del 
quel i vigili hanno dovuto spa
rar» alcuni colpi di rivoltella in 
aria. L'arrestato è Giovanni Rl-
c asoli di 39 anni abitante in via 
della Marta 1. proseguono le In
dagini per l'arresto del com
plice. 

Rissa per gelosia 
fra due uomini 

Verso l e 15 dell'altro giorno 
una violenta rissa, per motivi 
di gelosia non megl io specifi
cati, è scoppiata fra due uo 
mini. i l 59enne Stefano Guar» 
dabasso, abitante in v icolo de l 
l'Acquedotto Fel ice 609, ha f e 
rito ad una natica vibrandogli 
una coltellata il 26enne Bruno 
Mongiardo. Questi è stato m e 
dicato all'ospedale S. Giovanni 
e giudicato guaribile in 6 gior
ni. Il feritore è stato denu i-
ziato a piede libero. 

bralo 1044. Quel giorno i due 
coniugi rincasarono alle 12,30 
per il pranzo. Un'ora dopo il 
portiere del caseggiato, Cosare 
Turra, avvertito da alcuni 
coinquilini entrò nell'apparta
mento, la cui porta d'ingresso 
era socchiusa, e trovò la donna 
Imbavagliata e legala nella ca
mera da letto ed il marito vi
cino al fornelli della cucina, 
crivellato da numerosissimi col
pi d'arma da taglio. Corinna 
Grisoliti, arrecata il 22 febbraio 
1944, si protestò innocente di
chiarando di essere stata vitti
ma. Insieme al Mazzarella di 
u'.ia brutale aggressione da par
te di duo giovani introdottisi 
nella sua abitazione. 

Numerosi testimoni afferma
rono invece che fra i due co 
niuu'i non correvano buoni rap
porti, ma anzi avvenivano fre
quenti liti. Una delia prove più 
gravi a carico dell'imputata fu 
costituita da un'orma di san
nite trovata sul pavimento del
la cucina, 

Gli avvocati Mario Corte e 
Alfredo Tucci avevano chiesto 
ieri l'annullamento della con
danna ed il rinnovo del dibat
timento. mentre il Procuratore 
Genernle e la parte civile, rap
presentata dagli avvocati Erne
sto Montevcrde e Umberto Co
lomba, avevano Invocnto il ri
getto del ricorso. 

Gli spettac *Qff0* 
Ma*aKa«BSB»ea»HBHB*^»wc>UB»>> 

Il «New York City Balle* 
al Teatro dell'Opera 

• Oggi alle ore ai, seconda rap
presentazione del e New York Ci 
ty Ballet > (tagliando n. 85). Ver 
ranno eseguiti: l quattro tem
peramenti di Hlndemlth-Bajan-
chlne; noma di Blzet-Balanchlne; 
lAiprcs.mfdi d'un faune di De-
bussy-Robbin* e la Sinfonia del
l'ovest di Kay-Balanchine. Mae
stro direttore Leon Barzln. Do
mani terza rappresentazione 'con 
intermezzo di Gould-Robbins; / l 
lago dei ctoni di Clalkowski-Ba-
Innchlne: Pas de trots di Glinke-
n.ilnnchlne: Sinfonia dell'ovest di 
Kny-Balanchir.e. 

Marcel Marceau 
al Teatro Eliseo 

Oggi alle 21.13 al Teatro Eliseo 
avrà luogo uno spettacolo del ce
lebre mimo francese Marcel 
Marceau, che si presenta per la 
prima volta a Roma con il suo 
partner Gilles Segai. 

« Passo doppio » 
al Teatro Sistina 

Da oggi, fino a domenica la 
Compagnia Togna?il-rx>rian Gray 
?,"à , "?» •Sfi» £ " P E f f i f 1 1 ^ *olgore: Notte aenra (ine c e , R. 

Dei à'itcoli: Riposo 
Della Valle: Casablanca con L 

Bernina n 
Delie 2U*»vbere: Il cavaliere un . 

placabile con C. WUde 
Delle Provincie: Lo scrigno del

le 7 perle di W. Disney 
Delle Terrazze: Sogna di Bohème 

con K. Crayson 
Velie Vittorie: Rose Mario con 

i\ Lamas (Cinemascope» 
Dei \<i»t:i.-uo; iukiaiuu cuor di 

leone. 
Diana: I pirati della Malesia 
Dona: 1 pionieri oeiia Cautonila 

con II. Caineron 
Edelweiss: La fornarlna 
eden: 1 7 peccati di papà 
Esperia: Lettera napoletana con 

U. Rondinella 
Espero: Il cavaliere implacabile 
Euclide: Per la vecchia bandiera 

con R. Scott 
Europa: Mandato di cattura con 

J. Webb (Ore 13.40 17.10 la.tS 
20.40 22,23) 

Excelsior: Il visconte di Jlrage-
lonnc con G. Marchal 

Farnese: carosello napoletano 
con 8. Loren 

Faro: Guardie e ladri con Totò 
Fiamma: Atnunme Du Harry cor 

M. Carol 
Fiammetta: Valley ot the King» 

(Ore 17.30 10.45 22) 
Flaminio: Vacanze a Montecarlo 

con A, Hepburn 
Fognano: liana ri-2 

Sangue bianco 
'ape. ti ricorda con L. 

Primavera 
Quadrare: 

Padovani» 
QatrlMle: Hluri umani ton R. 

Vallone « ^ | £ » » 
Qulrtaetta: Spvani amatiti con 

O.* V»apls^lOre 16 m.50 80 
22.10. Tntrresso continuato) 

Quiriti: Primo peccato con G. 
Rogers 

Beale: Riccardo cuor Hi leone con 
R. Harryson (Cinelascone) 

Bey: Riposo 
Kex: Il mondo è delle donne con 

J. Allvson (Cinemascope) 
Rialto: Sabrina con A. lleoburn 
Riposo: Perdonami se ho peccato 

con J. Fontaiuc 
Rivoli: Giovani amanti con O. 

Versola (Ore 16 17.50 20 22.10. 
Ingresso continuato) 

Silver Cine: t pirati dei 7 man 
con J. Payne 

Smeraldo: La bestia imipni con 
G. Ford (Ore 16 i8.10 20 22,111 

Splendore: La valle dei re ci-n 
R. Taylor 

8tediarli: Gangsters in ageucto 
con F. Sinatra 

Stella: Riposo 
Superclnema*. La bestia umana 

con G. Ford (Ore 16 ld.10 i'» 
22,10) 

Tirreno: Un americano i Roma 
con A. Sordi 

Tiziano: Il pugiliatorc 'li S'nc 
Sing con A. Richard» 

Tor Marancla: I bombardieri 
Trastevere: Il erande ciclo con 

K- Douglas 
Trevi: Il re del barbiri con J. 

Chandler (CinemascDD*;» 

Assemblee popolari 
sull'aumento dei fitti 

Il centro delle consulte popo
lari ha Indetto numerose assem
blee per discutere le questioni 
inerenti l'aumento delle pigioni. 
Le assemblee si terranno secon
do il seguente calendario e con 
la partecipazione degli avvocati 
a fianco segnati: 

OGGI: Campiteli!, via del Glub-
bonari 40. avv. Fadda; Trevi-
Campo Marzio, via Belsiana 45, 
avv. Belcastro; CavaUeggerl, via 
del Gelsomino, avv. Cortlni; Ce
lio: via Capo d'Africa 23. a w . 
Mariani: Flaminio, via G. B. Tte-
polo 4-A. avv. Lombardi: Lati
no Metronlo, via Satrtco 16. a w . 
Martinelli: MonU. via Frangipane 
40, avv. Bussa: Nomentaao, via 
Cheren 16. avv. Serao; F e s t e 
Mllvlo, via Flaminia 495. a w . D e 
Cesaris: Prenestlne, via forte-
braccio 7-A. avv. Noultan; San 
Lorenzo, via Sabelll 111, avvo
cato Elmo; Trastevere, via Arco 
di S. Callisto 14-15. a w . Scoda-
Iupi: Trionfale, via Pietro'Gian-
none 5, a w . Scamati; Valle Au-
rella, a w . Durante: Bsawiltno, 
via Principe Umberto 48, avvo
cato Alt. 

DOMANI: Appio. Circonvalla
zione Aopia 19, a w . Baldini: Lu
dovici-Macao, via Sicilia 168-A. 
a VA-. De Crescenzio; Tnscelano-
8. Giovanni, via La Spezia 79, 
on. a w . Martuscelll. 

SABATO 14: Mazslal, via Mon. 
te Asolone 15. a w . Antonucci. 

VENERI)!': Italia, via Catan
zaro 3. avv. Castclluzio. 

ztonl straordinarie a prezzi pò 
poiarissimi (da un minimo di 300 
ad un massimo di 1500 lire) re
plicando Passo doppio. Con que
sta Compagnia si chiude la sta 
gione 1054-55 di rivista al Tea
tro Sistina. Prenotazioni al 
483-480 ed al 487-090. 

Arrestato un abile truffatore 
che si spacciava per avvocato 

Aveva raggirato una donna facendosi con
segnare per conto dì lei quasi due milioni 

I carabinieri del nucleo spe
ciale hanno denunciato alla 
Procura della Repubblica in 
stato di irnnjcribilità tale Gu
gl ie lmo De Ro«a da Napoli, per 
truffa aggravata. 

Spacciandosi per un avvocato 
il D e Roso ha truffato nume
rose persone. In particolare era 
riuscito a carpa e la fiducia 
del la s i fnora Barto lomei Brac
cìni. Costei essendo *tata tra
volta e ferita da una vcttuio 
tranviaria aveva Iniziato prati
che legali per ottenere un in 
dennizzo. Fu il De Ro^a che cu
rò gl i interessi della donna ol
endole una somma di un mi

l ione 600.000 l ire a titolo di ri
sarcimento. 

Per la riscossione il truffa
tore riusci a farsi firmare una 
procura d.V.la Braccini A che 
potè incassare la cifra scompa
rendo subito dopo. 

I carabinieri continuano le 
indagini per scoprire l e altre 
truffe compiute dal lestofante. 

Riunione di sindaci 
e amministratori democratici 

I sindaci del le amministrazio
ni comunali del la provincia so
no convocati in sede (via Pie
monte 27) per le ore 16 di ogel 
per la discussione ili un Im-
ptrtant" or-ìir-t'" del giorno 

Nannuzzi all'assemblea 
del Porto fluviale 

Alio 50 di oggi il compagno 
Otello Nannuzzi. segretario del 
la federazione comunista roma
na. parlerà in una pubblica as
semblea ai comunisti e ai cit
tadini di Porro Fluviale n.^ila 
s<vie di via Oderisi da Gub
bio 53. 

PÌCCOLA 
CHOVACA 

IL GIORNO 
— Oggi giovedì 12 mast io «i:-2-
C3) . S. Pancrazio II «ote ^CTCC 
alle 4,53 e tramonta alle tt.-il. 
— Bollettino denetrafVo. Nati: 
maschi IS. femmine 23. Matti: 
maschi 22. femmine 17. Matri
moni 45. 
— Bollettino meteorologico; Tem
peratura di :en: roass-.ma 23.3 
minima 11.2. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: Ore 17.30 Ferruccio Ta
gliavini; 18.45 Pomeriggio musi
cale: 22,43 Correrlo. Sccor.do pro
gramma: Ore 14.10 Schermi e ri
balte: 18 Ballate con noi; £»,30 
n corriere del piccolo; 21.30 Fe
stival della canzone napoletana: 
22 Leopold StokoTrjfcy dirige la 
V. Sinfonia di Beethoven e « El 
amor tiralo* di De Falla; 23.15 
Festival della canzone napoleta
na. Terre procrastina: Ore 2n.i5 
Concerto; 22J0 Goethe-Morart. 
TV: Ore 21.10 Ottovolante: 22,40 
Giro d'Italia. 

1 

TEATRI 
ARTI: Ore 17: Como. l'eouino 

Ile Filippo « Non e vero... ma 
ci credo» 3 atti ci! P. De H -
lippo 

AUiltiTICO OPF.KA1A: Iti poso. 
ATF.NKO: Illposo. 
AULA MAGNA DELL'ATENEO 

ANIONIA.NO (V.Ie Manzoni 1): 
Oic US/M): Comp. D'Onglia-
Palmi < Genoveffa di Brattan
te > di Lebrun (prossinumcnte 
«Caterina da Slena») 

C i u c o ia.Dc.aCu .vt'Ul.LO (PJe 
Ostiense): Tutti i giorni due 
spettacoli ore 16 e 21.15 ore-
else . Visita dello zoo del cir
co dalle 9 alle 1S. Prenotarlo-
ni: Aiti'A (CU P.zza Colonna) 
tei. 684.S09 - STAR P.rza .Bar
berini tei. 471.S95 e al botte-
gliino. 

COMMEDIANTI: Ore 18: U m p . 
stabile del Teatro del Comme
dianti con M. T Albani. A. 
Glufirè « 1 nemici non man
dano fiori» di Bloch (novità 
assoluta) Prenot. Bott. Teatro 
Tel. 32.410 e Arpa Cit 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 • 
Tel. 862.048): C.la Barbnra-Gi2. 
zi-Annicelli: In allestimento 
nuovo programma. 

ELISEO: Ore 17: Compagnia De 
Lullo. R. Falk. T. Buazzelll, A. 
M. Guamlerl. R. Valli e con 

. L. Braccini «Gigi» di Colette 
t-A FIABA (Via Torli 43 - Te

lefono 765.843): Sabato 14 alle 
ore 17,30: < Lo scrigno di ma
go Bacù» di G. Baalardl 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.13 
C.la Uno Tognazzl-Dnrtan Gre» 
« Passo doppio » (ultima retti-
mana. prezzi popolarissimi) 

PI&ANDBLLO: Sabato 14 alle 
ore 31,19. C.la stabile «Ciao 
albero! » novità di Aldo Nicolai 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
«Porgy and Bess», opera li
rica di Gershxvin. 

ROSSINI: Ore 17.15-21.15: Comp. 
stabile diretta da C. Durante 
«In campagna è un'altra cosa» 
(prezzi familiari) 

VALLE: Domani: Ore 21: Comp. 
Brignone-Santuccio-Battistella : 

< La parigina > di Henry Becque 

CINEMA-VARIETÀ* 
AUuunbra: Noi due soli con W. 

Chiari e rivista 
Altieri: Viva Zapata con al. 

Brando e rivista 
Ambra-lovinelil: I fucilieri del 

Bengala con R. Hudson e ri
vista 

Principe: Canzoni, canzoni, can
zoni e rivista 

Vrntun Aprile: Peccato e rivista 
Volturno: I conquistatori della 

Virginia con A. Dexter e ri
vista 

CINEMA 
A.B.C.: Le ragazze di Piazza di 

Spagna con L. Bosè 
Acquarlo: Duello nella Jungla 

con J. Craln 
Adriano: Sauadra investigativa 

con B. Crawford (Ore 15 17.25 
10.20 21.05 22,05) 

Airone: F.B.I. Operazione Las 
Vegas con J. Bennet 

Alba: Ancora e sempre con R. 
Milland 

Alcyone: Riccardo cuor al 'eo
lie con II. liarrison (Cinema
scope) 

Ambasciatori: Ilenriette con D. 
Robin 

Aniene: Il mago Houdini con T. 
Curtis 

Apollo: Scuola elementare con 
11. Bllll 

Appio: Riccardo cuor di Icme 
con R. liarrison <Cinemascope I 

Aquila; Fuoco a Cartagcoa con 
R. Fleming 

Archimede: La bestia umana con 
G. Ford (Ore 16.15 1B.4J 2l).4a 
22.40». 

Arcobaleno: Encounter (Ore 18 
20 22) 

Arenula: La pattuglia dell'Amba 
Alagi con M. Vitale 

Arlston: La fossa dei dannati 
con D. Me Guire 

Astoria: Il mondo è delle donne 
con J. AUyson (Cinemascope) 

Astra: Due ettari di terra 
Atlante; Anni verdi 
Attualità: La fossa dei dannati 

con D. Me Guire 
Angustns: Sinuhe. l'egiziano con 

J. Simmons (Cinemascope) 
Aureo: F.B.I. operazione Las Ve. 

gas con J, Bennet 
Aurora: Ore 21: Riunion; di r>u-

gilato 
Ausonia: Il mondo è delle don

ne con J. Aliyson (Cinema
scope! 

Avorio: La maschera e 'I cuore 
con J. Crawford 

Barberini: La belva con R Mit-
rhnm fOre 1« 17.40 1955 22) 

Bellarmino: Miracolo •* y.:\»no 
con P. Stoppa 

Belle Arti: Il risveglio del «Ittio
sauro con P. Christian 

Bernini: Il tiranno di Glenn con 
te le ivnz ioni ai corsi rer ra-j o . Welles 
diotconiri e radiomontatori. Belogna: Italia K. 2 

Brancaccio: Riccardo cuor .11 reo. 
ne con R. liarrison iCiramt-
scope> 

Ccpannelle: La fiammata 
Capito!: Il orinone dri;H attori 

con 3. Derek (Ore 18.23 18.10 
30.15 22.231 

Canranlea: l a bestia umana con 
G. Ford (Ort 1« 18,10 CO 23.»rt» 

Canrsnlrhetti- !.-> rìne*tra mi 
cortile con D. Kaye /Avertuta 
ore 161 

Cartello: Prima di sera con P. 
Stopna 

Centrale: Vortice con S Pampa-
nini 

Cicogna: Attendimi 
Cine-Star: Follie dell'agno ero 

M. Monroe (Cinemaseore» 
Clodia: Il tesoro di MontecriJto 

»*on J Marais 
Cola di Rienzo: TI mor.d-> e delle 

donne con J. Allyson (Cinemi-
scope > 

Celomeo: Mamma non terna o!ù 
Columbus: Tovarich 
Colonna: Il letto con V. De Sic» 
'solo««eo: Pandora 
Corallo; La grande fi Imma 
»*«-*«• Contmsnfnn->*p1o eoo L 

Tumer fOre 18 17.50 20 EMO» I 
Cristallo: Sabrina con A Heo-

bum 
neeli Seiplonl: Riposo 
Dei Fiorentini: Odissea tragica 

— TEATRI: « Gigi » all'Eliseo; 
«Porgy and Bess» al IV Fon
tane. 
— CINEMA: « Due ettari di ter
ra » all'Astra; < Miracolo a Mila
no > al Bellarmino: « Viva Zapa
ta > all'Altieri: « Scuola elemen
tare » all'Apollo: « Le ragazze di 
piazza di Spagna * all'ASC; « Ca
rosello napoletano » al Farnese: 
< Guardie e ladri > al Faro; 
< Il selvaggio * all'Odescalchi; 
« Fronte del porto » atl'Orfco; 
< Casablanca » al Della Valle: 
« Un americano a Roma » al Tir
reno. 
AS8CMILEE E CONFERENZE 
— Circolo Francesco De Sanctis 
(via JCemorehs» 71. Oggi allo 
21.15 l'oii. Lucio Luzzatto ed il 
giornalista Felice Chilantl par
leranno sul tema « Il risvcgUo 
dei popoli asiatici >. 
— Università popolare romana 
(Collegio Romano!. Par.eranno : 
alle 18.30. j'i prof. A. Lodolini. su: 
< Il pensiero di Mazzini nella Co
stituzione italiana: I) I] pensiero 
liberale rei Risorgimento »; ed 
aKe 19.30. il prof. A. Cclpi. su: 
*I soggetti del Diritto ammini
strativo: g.i organi e gli uflìci >. 
Ingre«so Ubero. 
— Alle 20 di oggi i! compagno 
Italo Maderchl parlerà ne!Ia se-
rione di Borgata Gordiani s'Jl te
ma: < L'attuale situazione poe
tica e "."c'.ezior.e del Presidente 
de"a Repubblica '. 
CORSI E LEZIONI 
— Corvi di radiotecnica (Istituto 
radio e televisione, via Cavour 
n. 117. tei. 460.217». Sono riaper-

Lutto 
E' deceduto Vir.o Pompon! 

nipoto del nostro compagno 
Ferruoc'.o OIiv;eri. I funerali 
avranno luogo domani parten
do dalla chiesa di S. Maria del
le Fornac . Ai genitori ed a: 
parenti lo nostro condcgliarue. 

COiWOCAZIOKI 

P a r t i t o 
ItipilstV.li itili frisami* -• '* ~-

J ? - " . * » r . ; . j a»« i> c i ! * $ - v = v * i-
r-vp -J FtifiXfZr: C»c>» fc-T\ F*-
» 3 * . lfl.!-v. » . Ir*-*. | V ' « s ; j , Vrt'-*.». 
d r v . * 4 . l .c\j .*:5, ^.-v^-'.a.». 4:*4.-,i-«. 
r^o-sri i ' 4 , ro.-vC*r«:'». Q-ji-,.c.-i-.<C-». Tv 
kv:.3>. V,»; H«-:»_ci. t j > " i . J U I T T Ì » 
M-A't Mi: .i, Pr»'-. P- .rj . - i . .* . Tt i ' - e-

UDÌ 
Titti lt mimati l i o. <_.*cv'« t- *» 

t»iv«^* fi.-«v^i?t i;.a ?.as>^e <v 
*-n :>;> r.-jt *:> :s.i> ».-*«> :» 
•*J< frrrz&.x.*. T:~rì*ti f « . 15».-.-

fcx!*c». 

Mltchum 
Fontana: Il muro di vetro con 

V. Oassnun 
Galleria: Squadra Investigativa 

con B. Crawford 
Garbateli*: Kociss. l'eroe indiano 

con J. Chandler 
Giovane Trastevere: Il ratto delle 

zitelle con B. Hope 
Giulio Cesare: Italia K 2 
Golden: Follie dell'anno cor. M. 

Monroe (Cinemascope) 
Hollywood: Furia umana irn 1 

Cagney 
Imperlale: I valorosi con Van 

Johnson (Mctroscopc) Inizio 
ore 10.30 antimeridiane. 

Impero: La contessa oi Cusiitcìiu-
ne con L. Padovani 

Indtino: Follie dell'anno f.-f.n M. 
Monroe (Cinemascooe) 

Ionio: Inchiesta giudiziaria 
Iris: Forte T con G. Montgo

mery 
Italia: I deportati di Botany Bay 

con A. Ladd 
La Fenice: Il mondo è delle don. 

ne con J. AUyson (Cinema
scope) 

Livorno: Il vendicatore con H. 
Bogart 

Lux: Cielo di fuoco con G. P c c : 
Manzoni: Saludos atmgos di \V. 

Disney 
Massimo: Il bandito 'senza polpa 

con J. Barrymore Jr. 
Mazzini: Vortice con S. Pampa-

nini 
Medaglie d'Oro: Riposo 

{Metropolitan: Mandato di cattu
ra con J. Webb (Ore 16.10 Ili 
20 22.10) 

Moderno: I valorosi con V. Jhotw 
son (Metroscope) 

Moderno «aletta: La fossa del 
dannati con D. Me Gulrc 

Modernissimo: Sala A: Il viscon
te di Bragelonne con G. M a r - l g a n 
chal. Sala B: Deserto Hie vive 
di W. Disney 

Mondlal: Italia K 2 
Nuovo: Arrivan le ragazzs con 

T. Martin 
Nomentano: L'isola nel rlelp con 

J. Wayne 
Novoeine: Moulin Rouje con J. 

Fcrrer 
Odeon: Il caso Maurizius con K. 

Rossi Drago 
Odescalchi: Il selvaggio con M. 

Brando 
Olympia: 11 segno di Venere con 

S. Loren 
Orfeo: Fronte del porto con M. 

Brando 
Orione: Sinfonie etern-
Ostieme: Riposo 
Ottaviano: Ti ho visto uccidere 

con G. Sandera 
Palano: Vacanze romane con G 

Peck 
Palestriaa: Rose Marie con F. 

Lamas (Cinemascooe) 
Parioli: La landa che uccide con 

S. Tracy (Cinemascope) 
Pax: La campane del convento 

con C. Colbert % 
Planetario: Rassegna Intemazio

nale del documentario 
Platino: F.B.I. operazione L?3 Ve . 

•ras con J. Bennet 
Plaxa: Lo stravagante Mister 

Morris con G. Cole 
Pllnius: Saratoga con I. Rererr.nn 
Preneste: La contessa di Casti

glione con L. Padovsr:! 

OGGi Gratulo "i*rimu., al 

METROPOLITAN ed E000PA 
La storia di un brutale delitto ricostruita su 
autentici documenti della Polizia americana 

mandato 
di cattura 

SJACK WEBBJ W A 
"MHMEXAItti* -RICHARD BOOM ANN K08MSQN ^ V ™ F x 
•iw m JACK WEBB '<•»»'•• - SrANLCY UtYER 

QUESTO FILM DEVE ESSERE VISTO DALL' INIZIO 
Orarlo spettacoli 

METROPOLITAN: lb',10; 18; 20; 22,05 
EUROPA: 15.40; 17,10; 18,55; 20,40; 22,25 
Per 1 primi tre giorni di programmazione, sono sospese 

tutte le tessere ed i biglietti omaggio 

R A D I O e TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — l. 8. 13 .14. 20.30, 23,15 
Giorna'ie radio. 11,30 Musica 
operistica. 13,15 Album mu
sicale 14.13-14.30 Novità di 
teatro. Cronache cinemato
grafiche. 17 Henghel Gualdl e 
la sua orchestra. 17.20 Vita 
musicale in Arserica. 18,15 
Complesso cara"-i.*?ì*loco « E-
speria». )8.3o w*-«sto nostro 
tempo. 13.45 Pomeriggio mu
sicalo. :9.30 Punta di zaffiro. 
19.45 L'avvocato di tatti. 20 
Walter Coli e la sua orche» 
stra. 21 Tre motivi e una spe . 
ranza. Il convegno dei cinque. 
21.45 Gaetano Gimcili è la sua 
orchestra. 22.15 Le Invasioni 
bari»ariche. 22.45 Concerto del 
violoncellista Giuseppe Scimi. 
24 Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30. 15. 18 Giornali radio. 
9.30 Spettacolo del mattino. 
14 II contagocce. Orchestra 
Olivieri. 14.30 Schermi e ri
balte. 15 Orchestre Vinci e 
Ferrari. 16 Zibaldone. 17 La 
beila sentinella. 18 Ballate con 
noi. 13 Clasjc unica. 19.30 Or
chestra Canfora. 20 Radiose-
ra. 20.30 Tre motivi e una 
speranza. TI corriere dei pic
colo. 21.30 III Festival della 
canzone napoletana. 22 Ulti . 
me notizie. I concerti del se
condo programma. 23 S:na
ri etto. 23.15-23.30 III Festival 
della canzone napoletana. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Le civiltà dell'Antico O-
ricnte. 19.30 La poesia nell'età 
della macchina. 20 L'indica
tore economico. 20.15 Concer. 
to dt ogni sera. 21 Ti Giornale 
del Terrò. 21.20 Amore di ter. 
ra lontana. 2235 Incontri tra 
musica epoesia. GoeUie-Mo-
zart. 

TCLEYISIOXE — 17.30 La 
TV dei raga7zi. 18.30 La TV 
per la scuola. 20.30 Telegior
nale. » 3 0 Una risposta per 
voi. 21.10 Ottovolante. 22J25 
Nuovi film Italiani. 22,40 Gi
ro d'Italia: Ieri e oggi- 23 Re . 
plica te>g!oma3e. 

Roma: Morti di paura con D. 
Martin 

Rubino: La rosa di Bv*da<l 
Salario: Il mutilatore di Sin*» Sing 

con A. Richards 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Eritrea: La giostra uu'ana 

con C. Laughton 
Sala Piemonte: Non 6 vero... ma 

ci credo con C. Croccolo 
Sala Sessorlana: Il messicano 
Sala Traspontina: Adamo rd Eve

lina 
Sala Umberto: Operazione dolla

ri con N. Gray 
S-Ala Vlgnoll: Il caporale Sann con 

D. Martin 
Saterno: Johnny Bellnda con J. 

Wyman 
Salone Margherita: Atto d'amore 

con K. Douglas 
San Felice: Il bandito rti \ o r x 

con P. Medina 
Pancrazio: La montagna 

rossa 
Savola: Italia K 2 

Trianon: Sua altezza ha de'.io 
no! con E. Giusti 

Trieste: Lettera napoletana ron 
G. Rondinella 

Tuscolo: La fuga di Tarpan 
Ulisse: Tre soldi nella foi.tana 

con D. Me Guire 
Ulplano: Spade nel dcssrto 
Verbano: La lampada di Aladino 

con P. Medina 
Vittoria: Rodoll-i Valentino ron 

A. Dexter 
RIDUZIONI EX AL - CINEMA: 

Altieri. Attualità. Aureo. Ambra 
Jovinelll. Apollo. Ali.ambra. 
Brancaccio, Colonna. Cola ili 
Rienzo. Colosseo. Cristallo. Elloi. 
Farnese, Flaminio. Italia. I.a Fe
nice, Lux. Olimpia, Otfeo. Pla
netario, Rialto, Salctta Moderno, 
Roma, Reale. Stadium. Sala Pie
monte, Sala Umberto. Salerno. 
Smeraldo. Sllvercine. Tusrob». 
TEATRI: Goldoni. Pirandello. 
Rossini. 

ROMA 
Via Nazionale, 166 
(Angolo via XXIV Maggio) 

Sartoria, Camiceria, Abbigliamento 
Confezioni per le persone di classe 

JJIALAFRONTE 
l'arredamento di classe per 

L I C A T A 
IL, NEGOZIO 
l / l ! l l l € I O 

Viale Regina Margherita, 85-121 

Asmi. Bejiiitlt Ttrìsoi t Spettasi* - late nauseili! ptr il Tomno 

fio F E S T I V A L D E L F I O R E 
Palermo Ì1-Ì5 maggio Ì9S.T 

Sabato 14 maggio ore 22 - Night Club di Villa Igiea GRAN 
HALLO DEL FIORE - Presentazione in anteprima dei 
100 modelli creati dalle sorelle Fontana per i < dcfilcs » 
clic, in rappresentanza dell'Alta Moda Italiana, la stessa 
Casa ciTettuerà a Boston e New York - Complesso 
ritmo-melodico Di Ceglie con il cantante Serafino Bim
bo ed li duo vocale Orlandi - Presenta Fiorenzo Fio
rentini — Domenica 15 maggio ore 16 - Via della Li
berta CORSO e BATTAGLIA DEI FIORI - Domenica 
15 maggio ore 22 Night Club di Villa Igiea SERATA 
DANZANTE BEL GLADIOLO - Seconda presentazione 
del modelli delle sorelle Fontana - Complesso Monglow 
con la voce di Tony Compagno - Presenta Fiorenzo 
Fiorentini. 

DOMENICA 15 MAGGIO: Treni turistici popolari con par
tenze da: S. Agata Militelio: Agrigento; Caltanisetta; 
'1 rapsni. 

4.900 ME US ILI 
: PAGAMES.-I UN MESE 

frajdùwittinlcL 
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Noto in rutto il mondo per le sue qualità lucidative 

la perla dei lucidi 

http://tlmare.il
http://ia.Dc.aCu
http://P-.rj.-i..*

