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GRAVI AMMISSIONI DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE . ? 

, 1 1 1 1 m » _, I 

Neppure una lira a disposizione del Comune 
per lo costruzione dei 13.000 alloggi promessi 

— • — : . • * « ^ , K . 

Persino 14 miliardi della « leggina » di cui RebecchìnI aveva garantito l'impiego non possono essere 
spesi per la costruzione di case!-Nessuna assicurazione ministeriale per gli altri finanziamenti 

L'esame del lavori a Piazza Venezia rinviato alle commissioni consiliari 
Il programma approvato dal 

Consiglio comunale, a conclu
sione del dibattito sul proble
ma della casa, rischia d i tra
dursi in una beffa atroce per 
tacine di migl iaia di senza tet

to, ce H problema dei finanzia
menti necessari alla costruzlo-
i e dei 13.000 alloggi previsti in 
quattro anni non verrà rapida
mente risolto. Questa è la con-
t lusior.e che si deve trarre dal
la risposta del sindaco a una 
iterpel lanza presentata dal d. 

<-•. Carrara e discussa nella se
duta di ieri del Consiglio co
munale, dedicata anche, come 
ora stato annunciato, a un di
battito, acceso e vivamente po-
.emico, sul le eorti di piazza 
Venezia e della programmata 
circolazione rotatoria. 

P r i m i di riassumere la di
scussione su piazza Venezia, 
che ieri sera non ha avuto al-
v una conclusione essendo stata 
approvata una proposta di so
spensiva che rinvia alle com
missioni consiliari competenti 
l'ulteriore esame della questfo-
' e, riteniamo sia utile infor
nare il lettore sulla preoccu

pante risposta del Sindaco alla 
-nterpellanza di Carrara. 

Come è noto, il Consiglio ave
va approvato la costruzione di 
13 000 al loggi in quattro anni 
per i quali 6Ì rendeva neces
sario l'impiego di 24 miliardi 
(il lire cosi ripartiti: 13 m i 
liardi venivano chiesti al go-
\ erno sulla base della legge per 
le case malsane, 7 miliardi di 
mutui sarebbero stati assunti 
dal Comune, con eua garanzia, 
per conto dell'Istituto case po
polari; i rimanenti 4 miliardi, 
the avrebbero dovuto rappre
sentare lo « sforzo » massimo 
o diretto del Comune, sareb
bero stati stanziati (un mil iar
do, anzi, è già stato < stanzia
to ») dall'Amministrazione co
munale in altrettanti anni, usu
fruendo degli 11 miliardi annui 
concessi con la famosa leggina 
.speciale. 

Orbene, dalla risposta del 
SINDACO si detrae chiaramen-
'e (e in modo ancora più grave 
di quanto non fosse già appar
so dalla lettera dell'ing. Lom-
1- trdi di cui abbiamo dato con
to cU queste colonne) che allo 
-tato dei fatti U Comune non 
'-olo non dispone, ma neppure 
può far conto s u una sola lira 
taliana. Sapevamo già che per 

i 13 miliardi di cui alla legge 
Mille case malsane mancava la 
•ipprovazione del competenti 
organi ministeriali; sapevamo 
tfià che per 1 3 miliardi e mezzo 
di mutui (la metà dunque del 
previsto) del Consorzio d i cre-
'S-.to mancava ancora il contri

buto governativo del 4 per cen
to, per cui la somma o da con
siderarsi ugualmente indisponl-
blle. Ieri sera, il s indaco ha 
dovuto comunicare, rosso in 
volto per la vergogna, che i 
4 miliardi di impiego diretto 
del Comune, su parere dei mi
nisteri dei lavori pubblici e del 
tesoro, non possono essere de
stinati alla costi uzione di case, 
giacche a questo scopo non pos
sono essere spesi i mutui con
cessi con garanzia del lo Stato 
per l'esecuzione di « opere pub
bliche ». 

La cosa è di una gravità ec 
cezionale, non solo per l'in
terpretazione del la legge data 
dalle autorità governative, ma 
soprattutto perchè i consiglieri 
della Lista cittadina (Natoli, in 
particolare) avevano posto que
sto interrogativo nel corso del 
dibattito sulla casa. Allora, il 
Sindaco rispose di avere avu
to sufficienti garanzie e affida
menti dalle stesse autorità che 
oggi negano l'utilizzazione di 
questi fondi! Lo sconceito 6i fa 
sempre più incredibile 6e si 
pensa che, prima ancora della 
discussione sul problema della 
casa, la Lista cittadina venti lò 
il possibile impiego di quegli 
stanziamenti per la costruzio
ne di case, ma fu il Sindaco. 
in un primo momento, a negare 
che ciò fosse possibile. 

Si comprenderà dunque — e 
con questo concludiamo per og
gi su questo punto — come lo 
stesso consigliere d.c. CARRA
RA sia stato costretto a dichia
rarsi insoddisfatto « per la so
stanza » della risposta data dal 
Sindaco alla eua interpellanza. 

Dopo che il Sindaco ha in
formato il Consiglio circa la 
sua prossima partenza per Pa
rigi, onde illustrare e appog
giare davanti al Comitato o-
Umpico internazionale la can
didatura di Roma per i giuo
chi olimpici del 1960 (anche 
Bruxelles, Budapest, Detroit, 
Losanna, Mexico City e Tokio 
hanno chiesto di ospitare le 
olimpiadi), è cominciato il di
battito su piazza Venezia, sul
la scorta d i una mozione sot
toscritta dal consigliere LI-
BOTTE e d a numerosi altri 
rappresentanti dell'assemblea. 

I termini del ia questione so
no noti anche in questo caso. 
Alcuni giorni fa, nel bel mez-
zo di piazza Venezia, sono sta
t i piantati tre Spali al t iss imi 
(altri tre avrebbero dovuto es
sere innalzati subito dopo) on
de consentire che l'annunciata 
nuova disciplina circolatoria 
potesse essere estesa anche ai 
filobus provenienti da via de l 
Plebiscito. Da un capo all'ai-

LA SETTIMANA PER L'APPaiO DI VIENNA 

Stasera la premiazione 
dei partigiani della pace 

Guttuso, Attardi, Mazzullo, Mirabella, Natili, 
Purificato, Vespignani pregenti al ricevimento 

Oggi al le ore 17,30 presso 
il Comitato Provinciale della 
l'ace iti via Torre Argentina 
n. 47. si svolgerà 1» manife
stazione conclusiva della «Set
timana della campagna del
l'Appello di Vienna per una 
nuova politica estera italia
na!.. Delegazioni dm tutti i 
quartieri romani porteranno 
al Comitato della Pace le 
firme raccolte in questa ulti
ma fase della campagna. 

Al ricevimento presenzie-
ranno i pittori Renato Gut
tuso, Ugo Attardi, Giuseppe 
Mazztillo. Saro Mirabella. .Al
do Natili , Domenico Purifi
cato, Renzo Vespignani, che 
consegneranno un loro di«e-
tni» ai partigiani della pace 
che più si sono distinti in 
queste ult ime settimane della 
campagna. 

Opere di Fast, di A m i d o , 
di Pralolini. dell'Aleramo, e 
le - Lettere dei condannati a 
morte della Resistenza euro
pea ed italiana - sono gli s t 
iri premi che terranno attri
buiti in «ezr.o di riconosci
mento ai migliori partigiani 
della p-'ce. Chiuderà la ma-
nifertrtlone un ricevimento. 

Apertura serele 
delle oalierie rittedins 

Co—e per :1 passato la sonrin-
tendenz* aile gallerie del Lazio 

ore s\ pubbl co. nelle ore serali. 
'•• gallerie da essa dipendenti! 
* re'endo quella iniziativa che 
- - ? ] • anni scorsi ha ottenuto ij 
• u «eh!et*o «uecesso presso i visi
ti'ori italiani e stranieri 

La rallera naziorwle di Palazzo 
Barberini, in v i i Quattro F-rjtane, 
K3 già .ruziato :a'e apertura. chej 
*n luogo tu f i i mereo'edi dalle! 
f ' e 21 a'ie 23 30 | 

A partire da oggi S"irà aper'aìiu CUOR HO 
. « | i giovedì, con lo stesso o r a - | _ ocrf sabato l i giugno 

se Pellegrini 5 000; comm Ven
turi Marcello 10OO0; signorina 
Kelly Schvrammer-Righi .OOO0, 
OHeite raccolte z elle ces;e da
vanti al Circo 1 850. Collezione 
effettuata dalla signora Ingrid 
Rossellinl - Bcrgmann 46000, 
Conte Vaselli 100 000; Ristoran
te (Heinz) ÌOOOO. Contessa 
ScTibeni Rossi 30 000. ignoto 
(»j 5COO; Offerte raccolte nel
le ceste davanti il Circo 85 650; 
Ignoto 1000; Ignoto Lì> 1.000. 
Dott Rocchi 5O00: Offerte rac
colte nelle ceste davanti il Cir
co 955.200; Tramite slgr.ora Vìo 
Fra-iJc-Tientz 2OO0; Ignoto per 
posta 500. signora Laurent! 
Lauro Marcello 50 000. Ufficio 
Italiano dei Cambi Roma 14 S00; 
Ignoto 500. Istituto Romano E 
M'chele Roma 5OO0. Conimi»»-
r a t o per la Gioventù Italiana 
5 200; Ignoro 1O00. Offerte rac
co.te r.el'e ce*te davanti lì Cir
co 197 300; Ignoto 2 000. DoU 
Leo^idi Trapani 5 0OO. Iqr.oto 
4 000: Collezione di sci'o'e 3 500. 
lerirto per po*ta 100. Ig:.oto 
per post* £0. Erte Prr.te^'or.e 
Anima".! Roma *.3.000. V M. 
1000; Ignoto per p c t a 200; 
Dott Mescti Il i Mario 2OO0. Of-
fer'r racrr»"te rr'"e ce*te -ia^o*:-
•A il Circo 110 455; Offerte rac
colte rw*''e ce«t«* da~nr>:i '.. Cir
co 172V); Isrroto per po^ta 100; 
I r r e t ì 200. Franco Fortuna 'R~-
nv» I0O0. R-r.a ftmrrUft! 
--*»> He-»'--» ^'«-er-eiita 2!4 
H^~v\ IO 000: Ve-ti-—e.:«; ?«'.-
-ft:->re * ?—.'e* \ ' - - - ' C T A TT'e^ 
H'fT'tn O r - i j 2 000 — Riporto 
lira ISS3 7T5. 

tro dei pali -avrebbe!o dovuto 
esse ie sospesi i fili della rote 
aerea necessaria ai traffico fi
loviario. 

Non vi è dubbio, che l'ere
zione dei pali o la sospensione 
della rete aou>a pi o d e r e b b e 
ro una sensibilissima intera
zione del carattere estetico 
della piazza, già compromessa 
('«i precedenti manomissioni ed 
erezioni <U gusto deterioro. 

Riferire dettagliatamente sul
la discussione che per ol t ie 
due ore ti è svolta nell'aula 
capitolina alla presenza di un 
pubblico numeroso, non è pos
sibile. Basterà rilerire. In pri
mo luogo, che su t'n punto la 
assemblea si e dichiarata con
corde: la necessità che il Con
siglio fos«e stato consultato 
primn ehr i lavori avessero 
avuto inizio 

Poi. nella fiener;»-» dUappro-
vazione del progetto, si sono 
'manifestate le sfumature del
la polemica, alla quale hanno 
partecipato i consiglieri LI-
BOTTE. CERONI (il quale si 
è d i nuovo scontrato con l'as
sessore Bozzi) . A VALLONE, 

LATINI. CARRARA. BUSCHI. 
LOMBARDI e l'assessore BQZ-
Zi. Alcuni consiglieri hanno 
chiesto il ripristino integralo 
della zona; altri, meno •> inte
gralisti - , si sono dichiarati fa
vorevoli alla rotatoria per le 
auto private e quindi alla 
creazione di d u e marciapiedi 
così c o m e previsto nel pro
getto, senza obbligare i mez
zi d c U ' A T A . C . a compiere lo 
stesso percorso, m a mantenen
do per espi l'attuale l inea ret
ta d i transito; altri ancora han
no fatto ventilare la possibili
tà che la rete aerea possa es
sere sospesa con una soluzio
ne diversa da quel la prevista, 
evitando la bruttura dei pali 
Nel corso del dibattito, il con
sigliere LOMBARDI h a pro
posto formalmente una sospen
siva per ottenere fl rinvio del
la questione allo Commissioni 
congiunte per l'urbanistica, la 
polizia urbana, il tecnologico e 
le belle arti, sospensiva che è 
stata approvata a maggioranza 
(i d. e. sono risultati divis i ) , 
dopo una Tepllca dell'assessore 
Bozzi. 

Un bimbo di sei anni 
ucciso da una sassata 

» ' ? ' • — • • - » • " • • - • • - • • — — 

Il fatto è accaduto a Cisterna - Un 
altro bambino picchiato a sangue 

Colpito da una sassata sca
gliatagli da un ragazzetto Bru-
uno Meralll di 6 anni abitante 
In via Mawaccluccoii 12, è de
ceduto - ieri alle ore 22,45 al 
Policl inico. ' • 

Il Meralll in compagnia del 
genitori ieri mattina si era 
recato a visiterò una sua zia 
che abita a Cisterna. Appena 
finito il pranzo, il piccolo Bru
no ' è sceso in Istrada ed ha 
cominciato a giocare con al
cuni occasionali amici. Ad un 
certo punto, un ragazzo di cui 
non si conosce il nome, ha 
xaccolto un sasso e l'ha scaglia. 
to con violenza contro il Me-
roldi, colpendolo in piena. Il 
bambino è caduto urlando di
speratamente per il dolore. Ac
corsi alcuni passanti e i geni
tori del ragoizo, egli è stato 
medicato sohlmarlnmcnte al 
Pronto Soccorso di ' Cisterna 
Rendendosi ' necessario un 
pronto intervento, il piccolo è 
stato trasportato immediata
mente al Policlinico dove, mal
grado l e tempestive cure, è 
deceduto. 

Un bambino di 8 anni è stato 
duramente ' malmenato in un 
cortile di v ia Garibaldi. Il pie 
colo è stato ricoverato in os
servazione all'ospedale di San
to Spirito. 

Il fatto e avvenuto ieri ver
so le ore 16. Nello Plcchioni di 

Detenuto per 55 giorni a Regina Coeli 
per un paradossale errore giudiziario 

»S'i tratta ili un commerciante di Sesto San Giovanni accu
sato di truffa in base alia nebulosa accusa di un industriale 

Nei giorni scorsi, il giudice 
della ottava sezione istruttoria, 
dottor Manlio Rossi, ha firmato 
l'ordine di scarcerazione del 
dottor Alceste Turchetti, di 6ti 
anni, abitante n Sesto San 
Giovanni, in via Cadorna, chiu
dendo cosi uno dei più avvi
lenti e paradossali -casi» del la 
cronaca giudiziaria. 

Il primo atto di questa sto
ria si svolse nell'aprile scorso, 
quando cinque individui, fin
gendosi funzionari della Doga
na, convinsero l'industriale 
Fulv io Galbani ad acquistare 
sottomano una partita di me
talli che sarebbe stata frutto 
di u n sequestro effettuato dal
la Finanza. L'industriale, fiu
tando l'affare, sborsò 23 mi
lioni e 800 mila l ire, m a ben 
presto si accorse di essere ri
masto vitt ima di un colossale 
e abile -bidone». In seguito 
alla sua denuncia vennero trat
ti in arresto quattro individui. 
Per i l quinto, che risultava non 
identificato, si ricorse all'esa
me del casellario fotografico. 
L'industriale Galbani. posto 
dinanzi ad una serie di foto
grafie di persone che avevano 
avuto a che fare con la giusti
zia. puntò il dito sulle s e m 
bianze del dottor Alceste Tur
chetti. schedato per questioni 
politiche. 

La polizia, commise un pri
mo madornale errore: invece 
di invitare i l Turchetti In 
questura e a porlo a confronto 
con il Galbani, lo denunciò al
la magistratura II magistrato, 
dal canto suo. senza pensarci 
due vol te spiccò nei confronti 
del Turchetti un regolare man
dato di cattura per i reati pre
visti dagli articoli 61, 110. 112. 
81. 640. 476. 482, 624 e 625 del 
Codice Penale. 

Il dottor Turchetti. che svol
ge a Sesto un'attività commer
ciale, venne tratto in arresto 
il 14; il 15 venne associato al-
ie carceri di Monza e il 20 
venne trasferito a Regina Coe
li. Dinanzi alle sue profferte 
di innocenza e agli alibi esibiti , 
sarebbe stato logico provvedere 
immediatamente ad un con
fronto con il Galbani. ma sulie 
prime non se ne fece nulla; il 
magistrato insistette nel chie
dere al Turchetti una esaurien
te confessione. 

Il 10 maggio , finalmente. Il 
Turchetti venne posto a con
fronto con il Galbani il quale 
non riconobbe nel Turchetti il 
quinto dei suol truffatori, an
zi affermò di non aver mai 
visto l'uomo che gli veniva 
presentato. 

Tutto risolto, dunque? Nien
te affatto: per ragioni burocra
tiche (che peraltro non esisto
no in determinate occasioni) 
il Turchetti è stato tenuto in 
carcere ancora per un altro 
mese, fino a quando cioè il 
magistrato non si è visto co-
«trefo a firmare una sentenza 
l i p-r»*rin£Ìimeiito :n istrutto
ria nei confronti del prevenu
to Ed ora. chi ripaaherà il 
Turchetti dei 55 giorni di car
cere ingiustamente sofferti. 
dei suoi affari andati a malo. 
dcl-'a «,ia onor?.bili*à scossa? 

,11 Galb&n, c l t lo • riconobbe 
'at'raverso 

casellario, oppure la polizia 
che non fece la minima Inda
gine o la magistratura? 

Celebrato a via Capodafrtca 
il decennale della Resistenza 

Il X anniversario della Re-
stston7a è etato celebrato con 
la partecipazlono di numeroso 
pubblico nella sede di via Capo 
d'Africa 25. E* Intervenuto 11 
prof. Roberto Battaglia e l'av
vocato Lordi presidente della 
ANPI provinciale, riaffermando 
l'alto valore della Resistenza. 

Variazioni ai ruoli 
dell'imposta di famiglia 

Con suo manifesto il Sindaco 
rende noto che. a decorrere da 
oggi 11 eiujrno e per venti vlornl 
consecutivi, dalle ore S alle 12. 
saranno depositati nei locali di 
via del Teatro di Marcello n. 50 
(già via del Mare), gli elenchi 
di variazione al ruoli dell'imposta 
di famiglia, per l'anno 1035. 

Contro le risultanze di detti 

elenchi, i contribuenti potranno 
ricorrere, nel limiti e nei termini 
di cui all'art. 277 del T.U. pei 
la ilnanz*) locale, 14 settembre 
1931. n. 1175. 

Una corona del Comune 
per onorare Matteotti 

Ieri, ricorrendo l'anniversario 
della morte d i Giacomo Mal 
teotti, il .sindaco accompagnato 
dall'assessore Salutine!, ha de
posto una corona d'alloro con 
i nastri dai colori di Roma 
presso i l c ippo che sorge al 
lungotevere Arnaldo da Brescia, 

Conversazione popolare 
oggi a Latino-Metronio 

Oggi alle ore 20,30 ha Juogo 
nel locali del la sezione Latino 
Metronio una • "onvCr.sazione 
popolare sul tema: « D o p o il 
voto del la Sici l ia e i recenti 
successi nella distensione inter
nazionale, il popolo italiano 
esige una nuova politica di 
pace e di progresso sociale». 

8 anni abitante in via Garl 
baldi 40 s i era recato nel cor 
tile di uno stabile poco lonta
no dalla sua abitazione. Ad un 
certo punto, per motivi che 
non si conoscono, tale Giusep
pe darol lo , abitante in via Ga
ribaldi 38, ha colpito i l piccolo 
armato di un bastone. 

11 padre del Plcchioni ha ac
compagnato U figlio all'ospe
dale. dove come abbiamo det
to, e stato ricoverato. 

Ottnertalorio 

Monache e fiori 
Una singolare apparizione 

hanno fatto, prima a Villa 
Borghese, adesso nel semen
zaio di 5. Sisto, due monache 
e un sacerdote. .Nulla di mi 
racoloso, intendiamoci; una 
apparizione, anzi, estrema
mente concreta. Quesf per
sonaggi portano il Vangelo, 
ottengono che i giardinieri 
uiferrompano il lavoro e li 
.«Mario ad ascoltare; poi. ve-

fi LI SPETTACOLI 

Convegno dell'Attivo 
al Teatro Jovinelli 

Domani il compagno ono
revole Giorgio Amendola 
della Segreteria del Partito, 
riferirà au temali « Un più 
forte Partito Comunista per 
una politica nuova, di pace, 
di libertà di progresso ». 
- Bono Invitati: 

I membri del Comitato 
Federale del Partito] 

Gli attivisti e i propagan
disti del la Federazione; 

I membri del comitati di
rettivi del le aeslonl; 

I compagni del comitati 
direttivi di cellula; 

I capigruppo e tutti 1 
compagni attivi delle* cel lu
le di strada e d'azienda, ma
schili e femminili . 
I COMPAGNI OF.VONO RI
TIRARE GLI INVITI IN 
GIORNATA PRESSO LE 

RISPETTIVE SEZIONI 

nuli al «dunque-, mettono 
da parte il Vallarlo e si 
diffondono sul significato 
delle elezioni sindacali alla 
FlAr e sull'opportunità di 
non lamentarsi, di «star con
tenti al (iitia" — per dirla 
con il poeta —, e ai offende
re il premio *nell altra vita». 
E' storia antica, d'accordo, 
ma quel che lasci i di stucco 
e il permesso che l 'Ammini-
strarione Aebecchint concede 
a questi propagandisti in to
naca di recarsi tra * pfardj-
nlcri, costringerli a Inter
rompere il lavoro, agitare ti 
sacro del Vangelo per mesco
larlo al profano delta FIAT. 

Suvvia, Signor Sindaco, le 
pare proprio questa la cura 
più indicata per l fiori? 

Il direttore della "Romancavi 
denunciato per truffa continuata 

E7 accusato di essersi appropriato di iien novanta milioni 

E* stato denunciato per ap
propriazione indebita continua
ta ed aggravata al la Procura 
della Repubblica del la nostra 
città il commercial ista torine
se, dottor Aldo Caranzano di 
48 anni, cui si addebita l'ap
propriazione indebita di circa 
90 mil ioni . 

Il Caranzano, che fu segreta
rio del la federazione l iberale 
di Torino e candidato per le 
ul t ime elezioni polit iche per 
la lista saragattiana. è stato 
anche direttore del sanatorio 
di S. Luigi , segretario del
l'ospedale Mauriziano. e com
missario del Corpo i azionale 
dei giovani esploratori . 

Tre anni fa si trasferì nella 
nostra città per as sumere l'in
carico di direttore amministra
t ivo della < Romancavi » com-
m m i o n a n a della CEAT con 
sede in via Sommacampagna 
n. 18. Egli era perciò autoriz
zato a spiccare assegni , ad in
cassare pagamenti dei clienti 
e a presentare effetti dei clien
ti alle banche per lo sconto 

Nel lo scordo aprile comincia
rono a'i afiiorarc .=*:ri sospetti 
sull'attività i l lecita del Caran
zano. Seguirono le indagini 
che hanno portato alla sua de
nuncia alla Procara. A quan
to si afferma dai denunz iane 
M Caranzano avrebbe inct**i tc 
dai cl ienti forti somme e altre 
ne avrebbe prelevate dalle 
banche senza che di tal i ope
razioni appaia traccia nella 
contabilità del la * Romanca
vi ». Il Caranzano, dopo la de-

Non si esclude c h e anche altre 
persone possano essere coin
volte nell' i l lecito traiflco. 

Sbanda una moto 
ed esce dalla strada 

Ai:e ore 13 d i ieri sulla via 
Aureli*, nei pressi di Orbetel-
lo. una motocicletta pilotata da 
Luciano Becchini di 20 anni e 
con a bordo il fratello Giusep
pe di 16 anni abitanti in via 
suor Celestina Donati 180. ha 
abbordato una curva a velocita 
troppo eo«tenuta. -

Il p:cco:o mezzo «d un certo 
punto ha raggiunto il limite 
de;ia atmda ed. 1 due fratelli 
sono stati sbalzati a terra. • -
vendo perso 11 controllo della 
macchina 

Luciano Bocchini è a u t o ri
coverato in osservazione al Po
liclinico: il fratello Giuseppe «e 
la carerà in 10 giorni-

una fotografia d c l l n u n c i a si è reso irreperibile 

PÌCCOLA CRONACA 
'a galleria Borghese 

rammenta cor !-'»er->«lone. 4 3g e tramonta alle 30.09. SI 
f't sono del pan v.«ibi!i al puV 
r* ':». nelle ore serali del sabato. 
. Musei Cap.tol.r.i. 

Le offerte raaolie 
a favore del eira «Apollo» 

Ecco : e:er:co de".:? orrerte pc.--
• cr.^te A'.'.A direzione de. c r e o 
« \7>o"o > da paTt^ de'..a r*?^" 
_/:ar.€ r o x a r » . 

Co"..ez.or.e effettuata da: a (,'.-
r-.cra Irgrid HosielMru-Berg-
i a " . L 82 000; Igroto 20000, 
n r . t e ^ a F".crJ<ii 5O00. Co. e/.o-
re e.'.'e:t;:ata d*:^ sigrcra Ii.-
r.-.;S R^sse:.'.nì-Benzmann 120 
— ' a ; igroto 2000 . Ign i to 11 
- ' A . Cc".e7!nne di s c u c e R400, 
• .v.ez.ose di sevo!* 3 500; Igno-
u» 5.000. Ignoto 1000 . Marche 

nana 1162-2031 ti sale 
S Bar-

vsrec alle 

— Bollettino democratico: ÌZ~U~ 
maschi 31. fcmrr.ir.e 46: m >ni. 
maschi 21. femmine 18: rr.alrf-
mor.t 102. 
Vl&iaiLE E ASCOLTABILE 
— RADIO — "Pr. naziona'e 18 
e II campanello » di Donizetti. Se
condo or 16 Terza panna. 21 
Ugo Tognazzi: 21.15 « Le Villi • 
di Puccini. Terzo nr.: 21.30 Con
certo. musiche di Bocchertni Za-
jted » Dvorak 
— TV — 21.30 Telecronaca del 
oaitagg-.o della corsa automobi
listica di Le Man*. 
— TRA TRI — « Non * \ ero ma 
ci credo » alle Art». 
— CINEMA — * Puccio- > al Pre
nettino: • Totò e l re di Roma » 
air ABC; « Il orinrio coraemeso » 
airAirrre. « L'arte di arrangiar
si » all'Alba. Orfeo: « ti corsaro 

i dell'isola verde» all'Aventino: 
' e Senso > al Corallo: e Le ragaz

ze di Sanfrediano » al Dori»: 
€ Madame du Barn- » al Flaminio: 
« Le ragazze di Piazza di Soecr.a > 
al Galleria: « Un «orno al cpm-
rmssarcato > al Planetario. « Le 
rlgr.orsne dello 04 » al Primavera. 
-U-EV.-cEé t COHFeHe«J« 
— Domani atte ore 11 «ara pro
iettato «Ha Galleria N-izinnate di 
Arte Moderna un documentarlo 
MJ] pittore inglese John Pioer. La 
proiezione s*rì, preceduta da una 
illustrazione e un commento cri-
Uro. 
MOSTRE 
— Orni alle 1 8 » alia Galleria 
«La Fontanella», via del Babuino 
IW. inaugurazione della Mostra 
oosturra della Pittrice Wanda De 
Fellcls CartiHo. La mostra r**trr* 
icert* fino •*! 20 r lumo con nra-
rlo 10-13 18,30-2* compresi i fe-
' U V i . 
StNOITS. PEGNI SCADUTI 
— La Casta di Risparmio di Bo
n a . Sezione Pegno - nei rior
ni di lunedi 13. martedì M. mer
coledì 15, venerdì 17 • sabato JS 

augno 1955 alle ore 16 Dorrà in 
rendita all'asta pubblica in olez
za dei Pellegrini n. 35 ali oggetU 
preziosi e giovedì 16 Kiucno 1955 
n i oirretU non preziosi relativi a: 
oegni con scadenza a sei mesi • 
costituiti anteriormente «1 1» no
vembre 1954; peiml con jcad^r.za 
a tre mesi - costituiti interior
mente al 18 febbraio 1955 . non 
rit-attati nei termini di 'emre. 
MUSEI 
— Stasera sabato i Musei Capito. 
Uni rimarranno chiusi al pubbli
co dalle ore 21 alle 23 30. 
V A R I E 
— Anche quest'anno 1ENAL di 
Roma ha ottenuto dalla Direzio
ne delle Acaue Albule 11 Tivoli 
una riduzione del 20 oer cento sul 
orezzi normali per «li enalurU. 

La riduzione e valida tutti I 
d o m i e sari concessa *d esibi
zione della tessera ENAL. Per 
ulteriori informazioni rivolrersi 
all'Ufficio Assistenza dellTNAL 
di Roma in via Piemonte tB. te* 
Icfono 41.788 . 43,506. 

Greve una donna 
investita da una moto 

Ieri ai:© ore J4.30 in via Tor
re Vecchia u n * motocicletta 
guidata da Mario Principesca 
di anni IR. abitante in via 8tel-
:* Alpina, e con * bordo la «u* 
fidanzata Marisa Galletti di 17 
anni, abitante in via Augusto 
Tamburini 20 ha investito Giu
seppa Pucci di anni 4«. abitan
te in via Francesco Roncati 9. 
che »tav« attraversando a pie
di la strada 

L» donna è stata licorerata 
In o*»^rr«zione all'ospedale di 
3 Spirito 

arbitrariamente nuclei di d i 
soccupati per spezzare lo scio
pero. 

Il direttore dell'ufficio del 
lavoro ha assicurato 11 suo i n 
teressamento affermando che 
convocherà nuovamente l e 
parti per tentare la composi
zione della vertenza. Un ten
tativo analogo verrà fatto dal 
sindaco di Tivoli, U quale ha 
convocato per oggi 1 proprie
tari delle cave della zona e le 
Autorità locali di P. S. 

Una delegazione d". donne, 
inviata dall'UDI provinciale. 
porterà ai cavatori aiuti in v i 
veri e in danjro. Il Consiglio 
delle Leghe di Tivoli, da! cau
to suo, ha decido ieri di lan
ciare una sottoscrizione per 
sostenere la lotta dei cavatori. 

Ferito con una falce 
durante una lite 

Pietro rab'ano di anni 40 abi
tante in \ l a Caslllna chilome
tro 17 presso tenuta, e Sor An
gelina • ieri alle ore 17 è Te
nuto a diverbio per motivi di 
Interesse con tate Ar.tonlo Cap-
peiusno. 

Ad un certo punto il Cappe!-
*ano ha estratto u n falcetto ed 
ha colpito i: Fabiano «Ila co
sci» sinistra Med'ceto al Poli
clinico li fer'-to * s tato giudi
cato guarlM'e In 15 giorni. 

Solidarietà per lo sciopero 
nelle cave di Tivoli 

Prosegue a Tivol i lo sciope
ro del cavatori, in coivo da 29 
giorni L'on. Claudio Cianca e 
il compagno Pighett i sono i n 
tervenuti presso l'ufficio re
gionale del lavoro per chiede
re 11 rispetto del la legge sul 
collocamento, violata dagli i m 
prenditori, i Quali assumono 

Convegno degli edili 
domani ad Albano 

Domani, alle 9.30. si terrà a i 
Albano, nei locali della Came
ra del Lavoro, un importante 
convegno dei responsabili di 
tutte le leghe di edili dei Ca
stelli con la partecipazione del 
segretari delle Camere dei La
voro della zona La riunione, 
che sarà presieduta dall'on.le 
Claudio Cianca, affronterà lo 
esame dell'agitazione promossa 
dagli edili per ottenere il rin
novo del contratto integrativo 
provinciale. 

CONCERTI 
Musiche di Zafred 

, alla RAI ..",* 
Oggi avrà luogo all'Auditorium 

del Foro Italico, alle ore 21.30. 
per la stagione sinfonica Pubbli
ca del Terzo Programma, 11 con
certo sinfonico diretto da Ferruc
cio Scaglia. Il programma com
prende: Bocchertni: «Sinfonia In 
do maggiore OD. 16 n. 3». Alle 
grò ma non molto Andante amo
roso. Tempo di minuetto. Presto 
ma non tanto. Zafred: « Elegia di 
Duino » per coro e orchestra. Pri
ma esecuzione attonita. Dvorak: 
«Terza sinfonia in fa maggioro 
op. 76». Allegro ma non tronco. 
Andante con moto Andante con 
moto quasi ristesso temoo. Alle
gro scherzando. Finale: allegro 
molto. 

Orchestra sinfonica e :oro di 
Roma della Radiotelevisione Ita
liana. Istruttore del coro: Nino 
Antonellinl. 

TEATRI 
ARTI: C.ia Peppino de Filippo. 

Ore 21: «Non è vero... ma ci 
credo » di P. De Filippo. 

COMMEDIANTI: Oro 11.15 C.ia 
Stabile del Teatro del Comma. 
dlantl. «La fiaba di Namù» di 
Rognoni. 

DELLE MU8E1 C.ia Barbara-Giz-
zl-Anntcelll. Oro 21,15 «Para-
dls Palace» di G. Luongo e 
M. Barricela (domani ore 18.30) 

ELISEO: Breve stagione lirica. 
Ore 21 « Traviata > 

IL MILLIMETRO : Ora 21,151 
(domani ore 17,30-'il,15. ultime 
due repliche): «L'incanto del 
cielo* di H. R. Lenormand. 

PIRANDELLO: C la stabile. Ore 
21.15 « La fattoria Donneg-
ger». novità di W. Bellodl. 
(domani ore 18-21,13). 

QUATTRO FONTANE: Ore 21,19: 
Rivista di Martinl-Peranl-Tor-
re-Tortora « U dente senza giù. 
dirlo ». 

SATIRI: Martedì 14 alle ore 31.19 
C.ia di prosa del teatro popo
lare: «Il Cld » di Cornatile. 
Regia L. Chlavarclll. 

SISTINA: In allestimento «Que
sto è il Cinerama», 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhambra: Yankeo Piscia con 3. 

Chandler e rivista 
Altieri: Ha ballato una sola esta

te con U. Jacobsson e rivista. 
Ambra-lovlneiUi La rapina del 

•ecolo con T. Curtis e rivista 
Cristallo: Peccato che sia una 

canaglia con S. Loren e rivista 
«Piccolo teatro della canzone» 

Esperò: Navi senra ritorno con 
F. Derek e rivista 

Principe: Il sergente Carvcr con 
G. Montgomery e rivista 

Ventun Aprile: Cento anni di 
amore con G. Terzetti e rivista 

Volturno: Squadra Investigativa 
con B. Crawford e rivisti 

ARENE 
Castello*. Hanno rubato un tram 

con A. Fabrlri 
Colombo: Prendeteli vivi o morti 

con S. Forrest 
Pelle Terrazze: Johnny Gultar 

con J. Crawford 

Da OGGI gli spettacoli se
rali del Cinema MODERNO 
si svolgono nell'annessa 

ARENA ESEDRA 
Il più fresco- 11 più centrale 

Cinema all'aperto 

Esedra: Contrabbando a Tangeri 
con C. Calvet 

Felix: Uomini ombra con M. 
Lane 

Flora: Hondo con J. Wayne 
Ionio: Imminente apertura 
Laurentina: La spia delle giubbe 

rosse con G. Montgomery 
Livorno: Gli avventurieri di Ply

mouth con S. Tracy 
Lucciola: I figli di nessuno 
Lux: Vittima del peccato con T. 

Junco 
Paratia (già Ars): I marinai del 

re con M. Rennle 
Pineta: La magnifica preda con 

M. Monroe 
Portuanse: Allegro squadrone 

con A Sordi 
Prenestlna: Puccini con G. Fer

retti 
Tarante: Storia di tre amori con 

K. Douglas 
Tiziano: Rob Roy il bandito di 

Scozia con R. Todd 
Venus: Totò medico del pazzi 

con Totò 

CINEMA 
A.B.C.: Totò e I re di Roma con 

Totd 
Acquario: Hanno rubato un tram 

con A. Fabrizl 
Adriano: La pattuglia Invisibile 

con A. Qu'.nn 
Airone: Il principe coraggioso con 

J. Mason 
Alaa: L'arte di arrangiarsi con 

A. Sordi 
Alcione: La fortezza dei tiranni 

con R Montalban 
Ambasciatori: Pioggia di piombo 

con E. G. Robinson 
Anlene: Peccato che sia una ca

naglia con S. Lorcn 
Apollo: La donna del gangster 

con S. Forrest 
Appio: La fortezza del tiranni 

con R. Montalban 
Aquila: I misteri della lungi» 

nera con L. Barker 
Archimede: Viva il generale Jo$4 

con P. Armandariz. Ore 16.45 
18.10 19.35 21 22.40 

Arcobaleno: Trnque Ora I* 20 22 
Arenala: Le alt del falco 
Ariston: L'intraprendente signor 

Dick con G. Grant. Ore 13,20 
17.10 19 70.ÌO 22.49 

Attoria: Squadra investigativa 
con B. Crawford 

Astra: Bandiera di combattimen
to con A. Smith 

R REM BAU VAII6IA 
ORGANIZZATA DA 

FI * A l t O 
a $a 11 Silvestro 

SCONTO eccezionale del 

su tutti gli articoli di VALIGERIA 
PELLETTERIA, BORSE. BORSETTE 

VISITATEC l ! 

1 

Atlante: L'ammutinamento del 
Calne con H. Bogart 

Attualità: Hanno ucciso Vlckl 
Augustus: La contessa scalza con 

A. Gardrier 
Aureo: Timberjack con V. Ral

ston 
Aurora: La riva del bruti. 
Ausonia: La vergine della valle 

con R. Wagner 
A v e n t i » : 11 corsaro dell'Isola 

verde con B. Lancastcr •• 
Avorio: Marechlaro 
Barberini: Due soldi di feliciti 

con M. P. Caslllo. Ore 15,25 
18,20 10.20 22.20. 

Bellarmino: La maschera di fer
ro 

Belle Arti: Jlm della Jungla con 
J. Welsmuller 

Bernini: Il principe degli attori 
con J. Derek 

Bologna: Il tesoro del Rio delle 
Amazzoni con F. Lamas 

Brancaccio: Il tesoro del Rio del
le Amazzoni con F. Lamas 

Cap&nnelle: L'uomo di ferro 
CapiU>1: Il terrore del gangster* 

con M. Stevans. Ora 16,35 13.35 
20.25 22.40 

Captanlca: Viva 11 generale Jose 
con P. Armendariz 

Gapianlcnettat La ragazza di 
campagna con G, Kelly 

Castello: Hanno rubato un tram 
con A. Fabrizl 

Centrale: Gli amori di Manon 
Lescaut con F. Interlenghl 

Chiesa Nuova: Stalag 17 con W. 
Holdan 

Cicogna: La leggenda di Robin 
Hood con E. Flynn 

Cine-Star: La vergine della val
le con R. Wagner 

Clodlo: Hanno rubato un tram 
con A. Fabrizl 

Cola di Rienzo: La vergine della 
valle con R. Wagner 

Colombo: Prendeteli vivi o morti 
con S, Forrest 

Colonna: L'amante di Paride con 
R. Beatty 

Colosseo: Pony Expresa con J. 
Stcrling 

Columbus: S.O.S. Scotland Yard 
con L. Redmond 

Corallo: Senso con A. Valli 
Cono: Sette spose per 1 fratelli 

con J. Powell. Ore 18 17.45 20 
22.15 

Crisogono: Il matrimonio con V. 
De Sica 

Degli Sciplonl: Nemico pubblico 
n. 1 con Fcrnandel 

Del Fiorentini! Le miniere di Ro 
Salomone con S. Grangcr 

Dei Piccoli: Rldollnl e la collana 
della suocera 

Della, Valla: Koclss l'eroe Indiano 
Delle Maschera: Jungla umana 

con G. Merril 
Delle Terrazze: Jolmny Gultar 

con J. Crawford 
Delle Vittorie.: Squadra investi

gativa con B. Crawford 
Del Vascello: La fortezza del t i

ranni con R. Montalban 
Diana: Peccato che sia una ca

naglia con S Loren " 
Doris: Le ragazze di Sanfredlano 

con M. Mariani 
Edelweiss: 1 cavalieri di Allah 

Con K. Grayson 
Eden: L'amante sconosciuto con 

V. Helltn 
Esperla: Squadra investigativa 

con B. Crawford 
Euclide: Carosello napoletano con 

S. Loren • 
Europa: Viva il generale José 

con P. Armendariz 
Excelslor: Saadla con C. Wllde 
Farnese: L'amante di Paride con 

R. Beatty 
Faro: Straniero in patria con G. 

Montgomery 
Fiamma: Il peccato di Julletta 

con J. Marals. Ore 16.30 18.30 
20,25 22.2S 

Fiammetta: Glve a Girl a Breack 
(techn.). Ore 17,30 19.45 22. 

Flaminio: Madame du Barry con 
M. Carol 

Foellano: Bandiera di combatti
mento con A. Smith 

Foteoret Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Fontana: Bongo e i tre avven
turieri 

Galleria: Le ragazze di Ftazza di 
Spagna con L. Dosò 

GarbateUa: Il mondo è delle 
donne con J. Alllson 

Giovane Trastevere: Arsenio Lu-
pln 

Giulio Cesare: n tesoro del Rio 
delle Amazzoni con F. Lamas 

Golden: La vergine della valle 
con B. Wagner 

Hollywood: Rose - Marie con F. 
Lamas 

Imperlale: Contrabbando a Tan
geri con C. Calvet 

Impero: Il visconte di Dragelon-
ne con G. Marchal 

Induno: La vergine della valle 
con R. Wagner 

Ionio: Peccato che sia una ca
naglia con S. Loren 

Iris: Sabrina con A. Hepburn 
Italia: La contessa scalza con A. 

Gardner 
La Fenice: l a vergine della vai* 

le con R. Wagner 
Livorno: Gli avventurieri di Ply

mouth con S. Tracy \ \ 
Lux: Vittima del peccato con T, 

Junco 
Manzoni: Le ragazze di Sanfre

dlano con M. Mariani 
Massimo: Peccato che aia una 

canaglia con S. Loren 
Mazzini: Bianco Natale con D, 

Kaye 
Medaglie d'Oro: Il figlio del Te

xas con D. Robertson 
Metropolitan: Tre ore per ucci

dere con D. Andrews. Ore 18.20 
13.40 20,30 22.20 

Moderno: Contrabbando a Tan 
«eri con C. Calvet 

Moderno Saletta: Hanno ucciso 
Vickl 

Modernissimo: Sala A: Bandiera 
di ccmbaltimento con A. Smith. 
Sala B: Il tesoro del Rio delle 
Amazzoni con F. Lamas. 

Mondisi: Bandiera di combatti 
mento coti A. Smith 

Nuovo: Peccato che sia una ca 
naglia con S. Loren 

So vocine: Niagara con M. Monroe 
Momentino: Le avventure di Pe

ter Pan di Walt Disney 
Odeon: Missione suicidio con T. 

Curtis 
Odrscalchl: Il magnifico avventu

riero con G. Cooper 
Olympia: Asfalto rosso con B 

Sullivan 
Orfeo: L'arte di arrangiarsi con 

A Sordi 
Orione: Paula con L. Joung 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: ET nata una stella con 

J. Mason 
ottavina: La seconda moglie 
Palazzo: n disertore 
Pai estrusa: Le strabilianti Impre

se di Pluto. Pippo e Paperino 
di Walt Disney 

ParleU: La vergine della valle 
con R. Wagner 

Pax: La famiglia Sullivan 
Planetario: Un (torno al com

missariato 
Platina: Rose Marie con F. La-

mas 
Pizza: Più vivo che motto con 

D Martin 
Plinlnt: Yankee Pascla con J. 

Chandler 
Preneste: Il visconte di Brage-

lonne con G. Man.hai 
Primavera: Le signorine dello 04 

con A. Lualdi 
Quadraro: I fucilieri del Benga

la con R. Hudson 
Quirinale: I valorosi con Van 

Johnson 
Qulrinetta: L'intra preniente si

gnor Dick. Ore 16,30 1840 *>,io 
22.10 

Quiriti: 19. stormo bombardieri 
con R. Ryan 

Reale: n tesoro del Rio delle 
Amazzoni con F. Lamas 

Rey: Tarzan e le sirene 
Rex: La vergine della valle con 

R Wagner 
Rialto: Stnuha l'egiziano con J. 

Simmons 
Riposo: n cacciatore del Missou

ri con C. Gable 
Rivoli: L'intraprendente signor 

Dick, Ore I«vM IIUO JOJQ 22JO 

Roma: Ad ovest di Zanzibar eoa 
A. Steel 

Rubino: Siluri umani con R, Val
lone 

Salarlo: Io tono la Primula ros
sa con Rasctl 

Sala Eritrea: Complice segreto 
con J. Me Crea 

Sala Piemonte: L'ultima treccia, 
con T. Power 

Sala Sessorlaaa: n grande gau
cho 

Sala Traiaontlna; parata di splen
dore 

sala Umaerto: Notti sansa fin» 
con R. Mltchum 

Sala Vignali: Il Udrò di Bagdad 
con Sabù -

Salerno: Vacanza romana con O. 
Peck 

Salone Margherita: Aria di P a 
rigi con J. Gabin 

San Felice: Sparvieri di fuoco 
con G. Tierney 

Sant'Ippolito: Il tesoro del Duina 
sacro con J. Payne 

Savola: La fortezza del tiranni 
con R. Montalban 

Sette Sale: La valle del destino 
con G. Garson 

Silver Cine: L'ultimo Apache* 
con B. Lancaster 

Smeraldo: Settimo velo con J. 
Mason 

Splendore* Il principe studente 
con A. Blyth 

8tadium: Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Stella: Riposo 
Superclnema: Notturno selvaggio 

con B. Stanwyrk. Ore 15,50 
17.20 18.55 20,30 22.15 

Tirreno: Da qui all'eternità con 
B. Lancaster 

Ter Marancla: n mare del va
scelli perduti 

Trastevere: Il grande incontro 
con A, Trotter 

Trevi: La finestra sul cortile con 
G. Kelly 

Trlanon: Pane, amore • gelosia 
con G. Lollobrlglde 

Trieste: Squadra investigativa 
can B. Crawford 

Tu scolo: L'orfana senza sorriso 
con G. Garaon 

Ulisse: I gladiatori con V. Ma
ture 

Ulplano: I misteri di Hollywood: 
Vernano: Totò e Carolina con 

Totò 
Vittoria: La vergine della valle» 

con R.-Wagner -
i i i i i i i i i i i i i i H i M t m i i i i i i i i i i i i m s 

OGGI al Cinema. 

CAPB«N!CA 
E U R O P A 

ARCHIMEDE 
« Grande Prima » 

dell'ULTlMO GRANDE ITLM 
DELLA STAGIONE 1W4 • 85 
IL PIÙ* GRANDE 8UCCESBO 
AMERICANO DOPO 

• VIVA VILLA» 

Per particolari esigenze d i p r o 
grammazione, questo flkn. c h e 
sarà proiettato in tutta Ital ia 
nella prossima stagione, v i e n e 
presentato oggi al pubblico r o 
mano con una eccezionale a n 
te-prima nazionale. 

Per I primi 5 giorni d i pro
grammazione sono tassat iva
mente vietate l e tessere ed I 
bigl iett i omaggio * quals ias i 
Utel» rilaecIaU. • 

- • PLATEA V. 4 t f ' 

PICCOLA PUBBLICITÀ9 

i> t IDI H! K« IAI.I u u 
A AttTiuiANi Japtu «vena» 
camereletto orante «ce *rrada-
menti gran lusso aeonomvn l a . 
nutazioni . Tarsi S rdlruaoetto 
Cnah i § 

7) (Il ( ASIONI i t 

ANLLLI, bracciali, collane, oro 
diuuttokarau. seicanioctaquante-
Uregrammo Fedi, catenine: set» 
centoltregrammo -SCHIAVONgT 
Montebello SS 

f l I I t l I t l t l l i l l M t l f M I I S I M t l t l f l t f l t e 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gak-tactta Medica t * t 
U « l a n o s i • cara *eOe sala «*-
•ronsioai sessuali 41 suumra ace
tosa. psichica eaaocrtaa. tasulita 
precoce. nevrastenia sesseale. 
Consultazioni a cara ras tea ara* 
B o t U m . l r i m . n l . f i 

&rantfUff. Dr. ( A l l E T T I 
Piana Sseailfa* ». 12 - BOXA 
(Stazione! - Visite ora S - U 
Festivi ore 9-12 _ Consultazsooi 

SESSUALI 
Frigidità - sesutrt* 
Accerta menti 

Cara 
Orario: t -U: i t - l t 
Pref. Gr. Ctf. O* 
Spec- Derm. Ctua. 

Docente Un. St. Med 
Piazza tngiDeaaesttsw 5 «I 

Dottar 
DAVID 
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