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A V R E B B E G U A R I T O UN B A M B I N O C I E C O 

I giornali a rotocalco annunciano 
un nuovo miracolo del Papa Pio XII 

Imba razzo in Vaticano dove si cont inua a tacere 

A una se t t imana ili distanza 
dall'annunzio, dato dal setti
manale Oggi, della straordi
naria visioni* di Gesù Cristo, 
c'Ite sarebbe apparsa circa un 
anno fa al Papa Pio XII, e 
lo avrebbe guari to dalla ma
lattia che Io affliggeva, un'al
tra ai mila rv rivelazione è 
.stata /a t ta dal .settimanale 
Kpocn. Ecco la notizia tes tua
le: « Oltre alla apparizione di 
Gesù la notte di dicembre del 
195-1; oltre al prodigio di Fa
tima, annunziato nel l 'autunno 
1950, si citano in questi piorni 
altri eventi edificanti- Come 
questo, ancora inedito, ma di 
etti .si comincia a parlare da 
alcuni monsignori, sulla scorta 
di certe informazioni r e n a t e 
dal Nord d'Italia. Si tratte
rebbe di una bambina o di 
un bambino cieco dalla na
scita che, abbracciato dal 
Papa orante, avrebbe T'acqui
stato di improvviso la vista ». 
Si sostiene cioè che il Papa 
< dà l'impressione di c ammi
nare sulle vie non battute dai 
comuni mortali *•: egli cioè 
.sarebbe un .santo, e il oior 
naie che ha pubblicato questa 
iioririf! chiarisce tale circo-
stnnra nel titolo: « Già si rac
colgono le prove per la bea
tificazione del Papa ». 

L'episodio ha suscitato mol
ti commenti nei più disparati 
ambient i , ed ha rinj'ocolato le 
polemiche che nei giorni scor
si si sono acu te , a proposito 
del primo evento di cai 
sarebbe stato prctaflonista il 
Papa. Ciò clic si fa notare 
con maggiore vigore è l 'atn-
higtio e strano comportamento 
della s t ampa vaticana e delle 
(fiitorità ecclesiastiche. Qtuui-
do il settimanale Of>gi dette 
la notizia che il Papa aveva 
veduto Gesù Cristo si seppe 
che il fatto era confermato 
dal dottor Casimiri, dell'Uffi
cio Stampa delle. Città del 
Vaticano. Ma L 'Osservatore 
romano non iia mair scritto 
una soiu parola sull'argomen
to, se si eccettua una breve 
notizia pubblicata nel suo 
supplemento domenicale, nel
la quale, accanto alla con-
''erma, si 7;ofemirrara diret
tamente con il giornale che 
aveva dato l'annuncio e con 
(iiielli che lo avevano com-
• nentato. 

Il riserbo vaticano ha dato 
maggiore sapore di verità 
alle voci di aspri dissensi che 
•;i sarebbero manifestati in 
Vaticano riguardo la oppor
tunità ili una simile campagna 
.sulla .santità del Papa, in 
loincidenca con la imminente 
apertura della campagtia 
elettorale. 

L'ala più realista dei pre
lati cattolici porta una serrata 
argomentazione a documento 
della inopportunità di s imi 
le campagna, specialmente 
quando essa continui ad essere 
affidata a giornali a rotocal
co, notor iamente mondani , e 
sereditati presso il pubblico. 
Si fa notare , del resto, che 
anche l'Osservatore- romano 
•'li vi t t ima di un grave inci
dente . proprio a proposito del 

€ prodigio ili F a t i m a » : qual
che anno fa, infatti, il giornale 
vaticano pubblicò una serie 
di fotografìe che furono pre
sentate come p!i ineccepibili 
documenti di quel prodigio, e 
che si rivelarono poi, invece, 
come un falso preparato da 
un abile fotografo. E forse 
quella esperienra suggerisce 
oggi nll'O.NSovvaUne romano il 
suo ripido riserbo. 

Da più parti, frattanto, si 
annuncia che altri rotocalchi 
si sono messi iti movimento 
per preparare e pubblicare 
cinclie essi notirie di eventi 
miracolosi di cui sarebbe sta
to protagonista il Papa, e ciò 
allo scopo di reggere alla 
spietata concorrenza di Oggi 
e di Epoca. 

Proposte di deliberazione 
della Giunta comunale 

Li Cìiuuta munlclnn'.c, riunì» 
Li -o'.to la pn-Mdenra deli'as.-
si\ix»it» delegato. a\v. AndieoM. 
hu di-.ous-o ed approvato «ilcu-
•>e piopoiie di deiibcnuiorie, fra 

cui l'appalto del lavori IXT :o 
completa «sistemazione di Ma 
Monte%erclo che — fjla, costruito 
nel tratto da".ft circonvalla/lor.e 
Oianlco'.ense a Sem Vlncenvo de" 
ruoli — verrà prolungata l ino 
a \:u Donna Olimpia; la costru
zione della fognatura della nuo
va fetroda di p. R. fra io vie 
(Mr-sia e Ftaminhi: p!l appalti 
per la n:omiteiv.»!o:io e sistema* 
.•urne delle streulo nella zona su-
innixiim ad est di Roma, In vlu 
li nuouiunico. in vìa di Prlmn-
\«l!o e nel'e strado e play/e del
la cittìl co.iiprc-e nel territorio 
Colie Pelttfi/ionl IV. V. VI o VII; 
l'appalto dei lavori di deinoli-
-zione del pavimento, di modi
fica dello per.dcir/o o di imper-
n>euhlii77n:'!onf* di alcuni aro. 
bientl nella Centrale del Lotte 

Ter Veientuide concessione di 
mai rko:r:!>o:i<-u al valor civile, 
\i Giunta lia preso infine in e-
Mimo ed accertato l'atto di co-
i.i.-sio compiuto da! signori Gio
vanni I'nncnt?! o IMlvlo Ferran
ti, 1 quali, nel maggio 1955, riu
scirono a trarre a «^alvnn-.ento 
dalle acquo del 'recete tale Ma
ria Ecurtl, che fel era gettata ne! 
lume a eeopo «u.'cìdn 

13 reclutate da una cellula 
della sezione di Centocelle 

Numerose altre cellule sono già al 1Q0%> 

Numerose altre ce l lule hanno comunicato di avvi- i n 
giunto e superato il lui) V- nella campagna di te-.<cia-
mcnto. Citiamo oggi duo cel lule della sezione Mai,io; la 
Corte dei Conti e la cel lula Arrivi e distribuzione, che 
ha anche reclutato tre nuovi compagni. La seziono Trevi-
Colonna segnala tre cel lule: la cellula Olivetti, al 100 '•'<• 

con 3 reclutati, la cel lula Ufficio Cambi 
e la cellula Trasportatori di stornali, en
trambi al 101. '•:>. Altre cel lule che- hanno 

i tesserato gli iscritti del lo MOI-O anno 
[entro la tino di novembre, M>IU> la cel
lula dei postelegrafonici di Te»tau-ii> t la 

[seconda cellula femmini le di Conioeellr, 
tene ha anello recintato ti cilici donne. 
iContinuano le manife-taznmi delle >c-
[zionl e dello cel lule a Uoina e nella 
: provincia. Oggi al le ore lo, il lonip.mno 
i D e Lipsia parlecip:» all'as.-einbl-. a della 
(cellula della V Ripartizione del Comu-

, ? n e , nel corso della quale sai .inno « i m 
buite le tessere del Partito per l'anno 

' 1956. A Laurentina, stasera, avi A Uio^u 
un'assemblea con la partecipa/ione del 
compagno Visi-oli. Domani alle pj. il 
compagno Sergio Kalsimelli paitceipa al
l 'assemblei della cellula della l'ioviucia. 
Nel pomeriggio di oggi hanno m o i n e 
luogo dvie importanti convoiini ad Al
bano y a Tivoli per !'applica/.i"ne delle 
quote e dei bollini sostegno Al primo 
convegno, presieduto dal compagno Giu-

liano Pajetta, i-mettoro regionale del partito, paitcì ipe-
ranno i di l igent i del le se/.ionl ilei Castelli ioni.un; .,! 
secondo convegno, presieduto dal compagno Giulio 'l'in
cili, responsabile della coinmis-ione centralo d'ammmi-
stiazione, parteciperanno i dirigenti del lo .-c/ioni delia 
7>>na dell'Anione-

s, ..'-* K < 
II coniiiagito 
Alberto Cor-
burri, set;re-
tarlo della XI 
c e l l u l a ti l 
Trionfale, che 
ha raggiunto il 
100 ci e reclu
tato tre nuovi 

compagni 

SPETTACOLI DI OGGI 

lliiiiì in IM li il io no 

ilei tornitolo federale 
Oggi alle oro 16 presso la 

soxiono Monti (via Frangipane 
40), è convocato il Comitato fo
derale por discutoro il scguen. 
to ordino del giorno: « Lo pro
posto dai comunisti per la ri
forma o per un compioto am
modernamento dei trasporti 
nelle zone servite dalla Sto-
fcr ». . t 

Alla riunione sono invitati 
a partecipar© i compnerti: con
siglieri comunali di Roma, 
consiglieri provinciali, segre
tari delle sezioni Appio, Appio 
Nuovo, Tuscolano, Porta San 
Giovanni, Esquilino, Quadraro, 
Cinecittà, Torpignattara, Cen
tocelle, Cnsilino, Broda, Villa 
Certosa, Capannone, Albano, 
Marino. Ciampino, Nettuno, 
Anzio, Aricela, Genaztano, La-
nuvio. Rocca di Papa, Vcllctri, 
Castclgandotfo, Zagarolo, Gen-
zano, Cave, Frascati, Grotta-
ferrata, Montcporzio, Palcstri-
na, Memi, Rocca Priora, d o v a 
no, S. Cesareo, Montccompa-
tri, oltro ai sindaci comunist' 
dei sopraelencati comuni. 

Il capitan» Calvaligi 
promosso maggiore 

I! capitano del cornblr.Ier! En
rico Cnlvallgl. comandante la 
compagnia interna prima di San 
'/orrm/o In Lucina. è ptato pro
mosso tnapqlore. dopo un corso 
nel qonlo ê »li è risultato primo 
at-,o".uto. Al (dovano utficltt'.e 1 
nostri m'.Icgramcnti 

AGIVA NEI D I N T O R N I DI C I N K C I T T A -

Scoperta una banda di ragazzini 
specializzata net t'urto di moto 

i CONCERTI 

Gieseking-Argento 
al Teatro Argentina 

Domenica allo ove 17.30 all'Ar-
centina avrà luoao Jl concerto 
in abbonamento (taul. n 11) del
l'Accademia di Sunta Cecilia al 
quale prenderà parte il pianista 
Walter GleseklnR o che sarà di
retto da Pietro Argento. In pro
gramma: Giuliani: «Serenata» 
ner ardii e flauto: Debus-v: 
« Fantasia » per piano e orche
stra; Urahms: •-Concetto n. - ni 
si bemolle maffeiorc » ner piano 
e orchestra HiRllettl in venditi 
al botteghino dalle 10 alle 17. 
ParA aniMlcato il povraprexio ner 
il t-occors-o invernale. 

TEATRI 

Gli abbonamenti 
al Teatro dell'Opera 

L.'uliìi-:o abhoiiainenti «lei Tea-
tto dell'Opera ivia Kireiue 03 le-
teCouo -iGLÌTà) limane ai>eiti net 
Kiorni feriali, dalie 10 ade 13 e 
dalie 10 alle li), e nei e hi mi fe-
Mivi dalle 10 alle 13. Sono pre
viste tre forme di ahl'onamento: 
per 18 rapprescnta/iutd che avran
no liioso ni serata di sala cw> 
IVibiiliUO dell'aiuto il.i sera; per 
10 rappre-tcnta/iout diurne che 
avranno luo^'o normalmente ia 
doineniea; i;cr 10 seconde vappre-
sp ita7iom ìerall Ria previste nel 
calendario deRli spettacoli. 

Cì'i at>banati dello scorso anno 
avranno diritto di ricotUeriuaic 
i po-.li contro ritiro del libretto 
di abbonamento entro le ore IH 
del lo corrente. Le nuove pre
notazioni potranno essere accet
tate da oggi lino al L'O e.ni. 

lira cupvggiula dal < Fachiro » dì sadici anni — 

partv anche un ragazzo di tredici anni — Dna 

Dalla gtini: fatava 

moto recuperata 

61 nuovi abbonamenti 
sottoscritti nella capitale 

A line novembic . o l t . e un milione in più li.-petto alla 
stc^.-a data del lo scor.-o anno è s\aU> versalo . Per *,li abbo
namenti all'Unità, dalie provincia che oibitan<» nella 7»n;i 
di dilfu.sione della' red: zione ternana. Questa cifra u>:uV.ma 
lo slancio cJie caratterizza la campagna di abbonamenti e i 
MICIO-M ottenuti in qi:e.-*a prima fas?. 

Inoltre, altri 31 abbonamenti sono stati «,otto;critti a Siena 
13 ;. Firenze, 5 a Palermo, fil a Roma e vari atuora ad 
Are/.zo. Livorno. Gros.-eto, Iirindi>i. Foggia. B:iri. Caal ian. 
Terni. 50 rbbonamtnti an.iui ?ono =tati sottoscritti a Se.s'.o 
Fiorentino dove r.o sono st^ti ìaccolti 50 n «Rinascita». 

Un'importante iniziativa è stala pre=n da?li <; Amici del
l'Unità » dì Pi=«. E.-.-i hanno m'Ietto per l ' i l dicembre una 
giornata per il tes-eramt-rito e il reclutamento al l 'arino, nel 

tor.-o della quale saranno di lk i -e 22 mila copie dell'Unità 
o f l l'obiettivo di lono.uistate nuovi lettori del nostro gior
nale Ira le donne, le famiglie contadine e i piovani. La 
IMO: nata comp:tr.dc-i.i anche la raccolta di abbonamenti al 
r.o.-tro giornale. Tra l'altro, i compagni di l'isa hanno lan
ciato i n a p..:,'. di eniiil'i-.ione per la conquista di nuovi 
let'"ri iti!"' Unii:'', del luned i - . 

I . compagni »!el!n Federazione di Pi=t.'i;a. dal irinto Io:o, 
hanno K.idonpiato l'ometti'.o loro fis-.ito impeqnr,r.io.-i a 
i . i i iog l i ere 450 ahhor.rimcnti annui entro il 30 .'iprile. Altri 
nmpecni. ?tmpre :n T o f a n i , s/.r.o etnti .^«iun'.i d:-.i C'mn.i^ni 
di Bibbiena (Arc-z70) per lo abbonamenti annui; i cr»mpa«ni 
di Bibbicn r e C;:?lclir;.r,fo (Arezzo) hanno anche c-'immato 
l'unriamt-nto della djf;u?:''-.c- dell'Unità alla l o i e delle indi
cazioni del compagno Togliatti, stabilendo di organizzare I.» 
diftu.-ior.e strf-ordinaria del no-tro cinmaje. r.-ne*tiv.«T.cr.te 
di I<»0 e 20 copie in p:u !.. domenica. 

Un'alti a « banda - di ragaz
zini specializzata in fui ti di 
motos'cociter è stata sco|)Cita 
dai carabinieri. Giorni fa alla 
sta/ ione dell'Arma di Cinecit
tà un cetto Olindo Merdi t to di 
2H anni abitante negli edifici 
dell'INA-Casa sulla via Tu r eo-
lana, denunciava il furto della 
sua « Lambretta • avvenuto 
nella zona. 

I carabinieri iniziavano le MI-
d;:»ini e l'altro ieri fermavano 
tale Gianfranco F o i n a u di 13 
anni il quale, durante Tinte» ro-
•littorio L'onfe.«sa\a di apparte
nere a.l una « banda » detta 
"del Fach :ro" che svolgeva la 
sua attività trafugando i mo
ti.scooter lanciati momentanea 
mente incustoditi . 

II ragazzo infine confessava i 
nomi de»li altri compimenti 
della « banda », che sono stati 
anch'esci fermati. Si tratta di 
Renato Facchinetti detto "il 
fachiro" che sarebbe il capo
banda, Vincenzo Maselli , Ro
mano Ponzieri detto "scimmiet-
ta'v e un certo Sergio tutti ili 
IH anni. Inoltre dell'associazio
ne farebbe parte un altro ra
dazzo di 13 anni, certo M a n o 
Angelini •* o p r a n n o ni in a -
to '"Gnegnè". i« 

I carabinieri, dopo aver ri-
c o v a t a la motocicletta rubata 
il Menditto, hanno accertato 

che i precoci ladruncoli aveva
no compiuto altri c inque furti 
di motoleggere. Due moto so
no state n t r ivate e riconse
gnate ai legittimi proprietari. 

della primavera del 1037. Tutte 
le adozioni verranno stabilite 
in rapporto ni cieli didattici, nel 
senso che ogni inscenante, al
l'inizio del primo o del secondo 
ciclo, dovrà scegliere i tosti per 
l'intiero ciclo. Il libro di lettura 
sarà diviso in due volumetti 
per la prima e seconda classe; 
ed in tre volumetti per la ter
za, Vquort.a e quinta classo. 

E' stabilito un massimo di pa
gine per il primo libro (prima 
o seconda classe), come pure 
per il fecondo libro (terza, 
quarta e quinta classe). 

11 testo sussidiario unico per 
la terza, quarta o quinta clas
se, dovrà essere ripartito in tre 
volumetti: ne è stabilito il nu
mero complessivo delle pagine 

e la loro distribuzione rispetti
vamente per h- elassi terza. 
quarta e quinta, che pojò è sol
tanto consigliata. 

I caratteri dovranno essere di 
tre mil l imetri al minimo per le 
prime due classi; e di cine milli
metri o mezzo per le altre. La 
lunghezza massima della pagi
na stampata non potrà supera
re i '20 centimetl i . 

Le materie contemplate nel 
sussidiario e rioaitite nei tre 
volumetti sono: religione; edu
cazione civica; lettine di storia. 
geografia, scienze e igiene; arit
metica e Reometri.,; liiu-ua ita
liana. Dal volumct'o ner la ter
za classe sono esclusi l'educa
zione civi le , l'igiene e la lingua 
italiana 

(̂  I lettori collaborano ! 

Altri: C.ia Teatro, italiano di 
ni osa di P. Do Fillooo. Ore 
ai: «Quelle Klonmte » di P. 
De Filippo e Mnscaria Ore 17 
concerto del violinista Joseph 
Kabwshka al plano Julius Le
vine. 

A t t u a f i c o OPEKAIA: Rlporo. 
DUI COMMEDIANTI: C.ta Sta

bile del teatro del commedian
ti Ore 21,30; « La moglie di 
Claudio > di A. Dumas lieciu 
A. Di Leo. 

DKIXB MUSE: Ore 21.15: Compa
gnia con P Barbara. C. Tnni-
berlani. R Villa In «Storia di 
un uomo molto (stanco » di F. 
Sarazani Direzione di C. Tam-
berlani 

ELISEO: C.ia Teatro di Eduardo. 
Ore 21: « Itene mio e core mio » 
di E. De Filippo. 

OPERA DEI niWATTINI; Ore 
10.30: Spettacolo di balletti. 
Musiche di Boccherinl. Scar
latti. Chopln. Saueuct. Stra
winsky. Clalkowsky 

PIRANDELLO: C.ia stabile. Ore 
21.15: «Pensaci Giacomino > di 
L. Pirandello. Reda di L. AI-
mirante. 

t lU.VintO FONTANE: Ore 21.15: 
C.ia rivista Walter Chiari « Oli 
quante belle figlie madame 
Dorè >. 

QUIRINO: Ore 20,45: Uno scat
tacelo di Luchino Visconti « Il 
crogiuolo » di A. Miller 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 C.ia 
Te.-.tro del Piccolo « Bobossu » 
diretto da R. Rasccl. 

ROSSINI; Ore 21,13: C.ia Teatro 
di Roma duetto da Checco Du
rante in « San Giovanni Decol
lato >. 

.SATIRI: Cia Stabile del gial
lo Ore 21.1.-1; « Il signore e ta 
signora North » di O Davis 

TEATRO DI VIA VITTORIA B: 
Ore 21: « L'ArcUonolo ». 3 oua-
chi di K Valeri. V. Canrloll !.. 
Salce. Prenotazioni Arpa-Clt 
684.188: dalle oro 13 botteghi
no (lei teatro. 

VALLE: Ore 21: C.ia della scena 
contemporanei « 11 potere e IJ 
gloria » 

CINEMA-VARIETÀ' 
Allianibra: Terra bruciata e I Ì -

vista 
Atticii: L'assedio delle sette frec

ce con W llotdcn e rivista 
Aliitca-Jovlnelll: l.a monile ò 

Cola di Utcìuu: Marcellino pan 
y vino con P, Calvo 

Colombo: Riposo 
Colonna: Siamo uomini o capo

rali con Toto 
Colosseo: Per salvarti ho pecca

lo ..on Al. Vitale 
Columbus: Il sole splende alto 

con C Wmnii.gar 
Corso: Le amiche con E. R. Drago 

{Oro 10 17.35 20,05 22,15) 
CrlsoRono: Lo straniero con E. 

Robinson 
Cristallo: 7 spose per 1 fratelli 

con J. Powell 
Di'Kli .S'Iplonl: Miseria e nobiltà 

con Toto 
Del l'toreiitim: Capitan Kld con 

U. Laughton 
Ilei Piccoli: Eemandel al trape

zio velante con Pernandel 
Della Valle: Il tiglio dt 'larzan 
Delle Maatliere: 11 calice d'ar

gento con J palanco iClnema-
hL-ope) 

Delle Tcrra/^e: Giamaica 
Delle Vittorie: lirigaduon fon Cì. 

Kellv 
Del Vascello: Marcellino pan y 

vino cui. P Calvo 
Diana: L'ultima volta che vidi 

Parigi con V. Johnson 
Dorla: L'avventuriero di Burma 

cen II. Stanwyek 
uguale per tutti con N. Gray t Krti-lwci.ss: L'uomo, la bestia e la 
e rivista 

Principe; Il orezzo del dovere 
eoo R. Tavloi- e rivista 

Ventini Aprile: La primula rossa 
del sud con J, Pavne e rivista 

CINEMA 
A.R.C: Terrore sul ti erto con C. 

Tord 
Ac<iu:irlo: Tamburi a Thaltl con 

P Medina 
Aclrlaelite: 47 morto clic» parla 

con TotO 
Adriano: l.a reghu riolle pirami

di e Incontro di calcio Unghe. 
lia-Italia (Ore H.ta) 10.30 in.:ià 
20.10 L'.'.SO) 

La linea C 

i 

Nuovi schema di legge 
per l'Auditorium 

LAccademia di Santa Cecilia 
ha intorniavo Ieri che il mini
stro de"a Pu!>b.ica Istruzione. 
prof. Pao'.o Ros--i. Im tn«smr-»*o 
n! m: insterò de', tesoro uno 
schema di '.erge ci proposito dc!-
l'a.ispicato co-.:r.j7ior.e dell'Au
ditorium. nel quii.e il conlr.mi-
to delio Stato .-i r i luce uiai mi
sura. in cui è ordinariamente 
concesso a"., edi.i/ia i*o:>o.are e 
a l e ce onerati-, e S; spera cjuln-
Ui — dio- i! corr.ur.lccito del!n 
Acciide::..u — che 'H '.Cime rc-
'.oviva J / ^ ' Ì I rs-ere pre^ent-ita 
a. P.irlou'.ento sci. /a ulteriore 
ri tarilo. 

Nuove norme sui libri 
di testo per le elementari 

Cara Unito. 
ti scrivo a nome di un grup

po di cittadini che abitano in
timino a piazza .Scotti a Monte-
verde Nuovo, una zona di re
cente, notevole incremento edi
lizio. 

L'argomento d i e ci preme 
sottolineare in questa lettera 
riguarda i t rasponi pubblici e. 
in particolare, i! migl ior colle
gamento fi a la zona in cui abi
tiamo ed il centro. 

A nostro avvi?o il migliora
mento che tutti desiderano pò 
trebbe essere faci lmente otte
nuto, in attesa di una sistema
zione definitiva, prolungando 
'a linea celere C fino a piazza 
Scotti. Le vetture, dopo avere 
raggiunto l'attuale capol inea, 
potrebbero proseguire, girando 
per via Jenner . AI ritorno, es-
*"* potrebbero percorrere via di 
Monteverde e di qui riprende
re il normale pcrcor.« >. 

L'innev azione comportami': 
•in mimmo dispendio, giovereb
be a migliaia di cittadini chi 
« n n costretti ora a percorrere 
un buon t i . i i to di via Monte-
verde; il chb d'inverno non < 
certo piacevole. 

Bruno Orsini 
Via Valtel l ina 11» 

via F. Ughelli 
Cara Unito. 

vorrei segnalarti le . condi
zioni disastrose di via Fordi-
VMiulo Ughelli. La strada man-
r i completamente d. fogne per 
cui ad ogni acquazzone resta 
allagata. In tal caso i cittadi
ni Mino costretti a fare eser
cizi di equi l ibrismo rasente ì 
muri. D'estate poi in polvere 
soffoca tutti. Quando si deci
deranno a costruire una vera 
strada? 

Mario Conti 
Via F. [/(chclli CG 

Rispondono 

via A. Cesari 

A prcpo-ito dei nuovi libri di 
testo per la 5cuo!a elementare. 
si apprende, come è stato a suo 
tempo annunciato, che r i m i n e 
fermo il blocco delle adozioni 
fino n tot* > il 1956-57. Vicever
sa i nuovi libri di te.-to verran
no dati in s.-.rgio per le adozioni 

PÌCCOLA CRONACA 
IU GIORNO 
— Osci, venerdì 2 dicembre (".6-
2n> S. Kioiar.a. Il Jole ;ort3 alle 
T.45 e tramonta alle I6.*0. IRSI: 
A Parici, Luigi Nai.olecr.t. Buna-
l-arte >i autoproo.aiT-. •, con un 
colpo di yt?to. prc-:c"en:e dcìla 
Repubblica iranecso per li) anni. 
Diciotto giorni dopo % ;cr.e con-
tcnmato nella carica da un rc-
jere/id'im addomesti. alo. 1*33: 
Con un nur.vo colpo di -'i'n Lu:-
ci ^apoieone BonipJrtc f^ie ^-1 
•ror.o del Secondo Impero 
— Bollettino drmocrafico. ^at i : 
r:aschi 54. femmine S'ì Mr.rti: 
maschi 4-). femmì.-.c 23. Matri-
mrr.i: 12 
— Br.llrttino metroroIoRiro. Tcrr;-
ìveratura di ieri: mir.lrr.a lil, 
niasf.ma 16 
UN ANEDDOTO 
— C'n storno si pzrlava davanti 
a Rossini di erigergli una statua 
« Quanto costerà? > domandò 
scherzosamente i! maestro. « Ven
timila lire circa». «Ventimila 
lire^ Datemene la rr.ttì e salirò 
io stesso sul piedistallo >. 
VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— RADIO - Programma nazio
nale: Ore 21 Concerto sinfonico. 
Secondo programma: Ore 13.45 
Canta Armando Romeo; 21 Rosso 
r nero. Terrò programma: Ore 
0at5 Concerto; 21.20 «La lupa». 
TV: Ore 20.43 «Arsenico e vec
chi merlettt ». 
— TEATRI: « Il cro^.uolo » al 

Qeiriro; «Lene m;.-» e core mio» 
all'Eliseo: « L'Arcisapolr, » al tea
tro di \ . a Vittori^: L'opera dei 
burattini di Maria Snmorclh: 
*San G;o\3r.r.i dero'.lato » al 
Rc=sir.i. 
— CINEMA: -Le amiche» al 
Cor.-o; « Sinfonia d smore » al 
Rarocri.it: «Marty» al Qu:rir.et-
•^: < 2^ •"*>•) lcF^e «r.̂ to i rr.̂ ri •> 
i l l lmperiale. Moderna e N'ew 
Vrrk; « Siatrii uorr.ir.i o capora-
'.: s ai Coionr^. Tris: «7 jpo*e per 
7 fr.-.tc-hs ?.l Cristallo: ' L e si-
srrorir.e drl'o «il > all'Esperò; 
« Lily » ail'Onor.e: » H selvaceio » 
ai P"alar.-a: •> I cosacchi del Ku-
b.m » i l SAIZTÌC: « Pisrmalior.c » 
.-,1 Salerno; < FaMola » » al San 
Felice: 'Ca:oft;io disr.ciano » 
a'.l̂  fif'liurn. 
Lad.I.l i4!ore-
I 5 T I T U T O « A . GRAMSCI » 
— Onesta s*ra alle 19. nella sede 
ai via S.cilia 136. il dr. Briganti 
terrà la prima lezior.e per la se
zione di ec.-iorr.ii sul tema: «La 
funzione delta rrcnota e teorie 
monetarie ». La partcnparic.-.e è 
libera. 
CONFERENTE 
— Campidoglio. Ojfsi atte ore J8. 
nella sala della Protomoteca, lo 
on. Vittorio Badini Conlalonierl. 
Sottosegretario di Stato, parlerà 
rul tema: «I piovani «er./a fa-
miKlia e la respon&abdita dello 
Stato ». 
— Lega del diritti dell'uomo. Og

ni .alle 18.T.0, nel!:, sala di Co
munità in \ i.i di Porta Pinciana 
n_ 6. l'aVv. M i n o Ferrara parle
rà su! "tema: «L'elettore, il par
tito, il Parlamento e il Pac:-c ». 
MOSTRE 
— I5.M--F..O. (P^la.^o Brancaccio 
via Mcrulana 24S>. Oj??i alle 17J3 
l'amoasciatore dilla Repubblica 
l'Indonesia. . Moharr.cd Rasjld. 
inaugurerà una mc^tra persona
le del pittore Indonesiano Basnki 
AbduIIah. La mostra sarà aperta 
nei Riorr.i tonali dalle l'i alle 13 
e dalie 16 alle 19 (ino ci 12 cor
rente. 
GITE 
— Per l'incontro di calcio Fio-
rrntina-Roma, che avrà luogo a 
Firenze moverli 8. l'Enal orea-
ii'Txa una carovana giallo-ro.ssa. 
1^. quota di partecipazione, che 
comprende li viaggio in auto-
oullman e II biglietto d'inifresso 
allo stadio, t di 2P80 lire; sup
plemento pranzo: »*50 lire. Per 
informazioni e iscrizioni nvolifer-
iì in via Piemonte (M, tei. 4GC1.6Q5 
VARIE 
— 1^ direzione del Teatro Ros
sini ha concesso la riduzione del 
3o per cento sul biglietti «Vln-
grei'o agli cnshsti. nei Riornl di 
lunedi, martedì, mercoledì e ve
nerdì. La vendita viene eflcitua-
ta f «elusivarr.cnte in via Piemon
te 68 datfe 9 alte 13 e dalle 17 
*lle 1D. Tel. 4SZ733 - 463.635. 

Cara Unità. 
n< ile tue pagine di cronaca 

hai >pe~.-o denunciato lo stato 
Ji abbandono di numerose stra
de, ma di una non ti sei ancora 
occupata: v ia Antonio Cesari. 
a Monteverde Vecchio. 

Malgrado essa sia percorsa 
quotidianamente il.» iu i i i 
bimbi della zona che debbono 
retarsi alla scuola e dalie donne 
dirette al mercato, oltre che 
dagli inquilini degli edifici che 
continuano a sorger • eoa rit 
n o intenso, la strada non e-
s tMC. 

Nei giorni di pioggia le ac
que si raccolgono in un vero 
tjrrente che scorre impetuoso 
sul fondo di ter.-a battuta. &ca 
vandovì un letto , e, attraverso 
un crepaccio, si rovescia sulla 
sottostante linea ferroviaria. I 
bambini per andare a scuola 
cor.o costretti a fiancheggiare 
quel crepaccio che l'erosione 
ccntinua rende sempre più pe-
r.coloso. 

Un funzionario del Comune, 
cui è stato c h i e d o perchè mai 
non si ponga fine allo sconcio. 
ha dichiarato che non c'è nul
la da fare, rifiutandosi pero d: 
spiegare per quali ragioni. Mol
te voci corrono su tali t-igio-
ni misteriose: cosa aspetta il 
Comune a svelare finalmente 
questo « segreto d'ufficio »? E, 
srprattutto, cosa aspetta a co
struire la strada? Chiediamo 
anche l ' intervento del le Con
sulte popolari affinchè siano e-
sauditc le nostre g iuste richie-" 
V t C . 

l'n grappo «Il Inquilini e di 
condomini di v ia A. Cesari 

Ci'irhmo alle nuioritii com
petenti /e domande contenute 
nella lettera osrervando che 
non è projirio il caso di aspet
tare che avrcr.ga qualche di
sgrazia per inlcrventre. Che 
ne penta Yn*ie*sore r- lnrori 
pubblici Giannelli? 

L'ATAC, a proposito del
le lettere che crit icavano la 
linea 92 ci scrive: 

Le tendo noto che per la 
linea in parola gli orari delle. 
ore di punta del mattino pre 
vedono una frequenza di cin
que minuti ed una di sei mi
nuti per le ore del pomeriggio 
e eiel.i .vera, mentre per il re-
.sto della giornata si hanno 
frequenze che osci l lano ti a 1 
sette e i noi.e minuti . 

In quanto al tipo di vet
ture attualmente impiegate .su 
tóle l inc i , ^ è stabil ito di 
procedere ;. I una gì aduale 
costituzione ì.on appena verrà 
completata I.i consegna del le 
nuove vettori- in corso di for
nitura. Distinti saluti. Il di
retto: «•: i:m. Angelo Patrassi. 

La STF.H.U in i d a z i o n e 
aìla lettera pubblicata il pri
mo novembre .sui collocamenti 
STEF£R con C-ntocel lc , c i 
scrive; 

La Direzi.j.'ie cJeUVserciiio 
Romn-Fiuczi. constatando il 
progressivo numento della po
polazione dì Centocelle. ha 
disposto un rinforzo sussidia
rio. oltre ai -"'ivrapposto ser
vizio tràmviario, anche a 
quello automobilistico celere. 
Gli orari dello eorse norma
li. nelle ore di punta 7-3. in 
partenza da Centocel le . dan
no una frequenza d i 2 minuti 
e mezjto. tempo perù che è ri
fiotto a 2 minuti per la pre
senza al capolinea d i quel!e 
macchine che. aeevolafe nel
le precedenti corse dalla mi
nore affluenza del pubblico e 
dai minori ingorghi stradali. 
hanno romoiuto il percorsa 
Ctentocelle-Tcrmini-CentoeeHe 
in tempo minore. 

Non è po* : iblle, però, co
me consiclinno i suoi lettori. 
porre in partenza contemon-
ranoamenfe tutte le vetture 
automobilistiche presenti al 
capolinea, perchè c iò provo
cherebbe. nei le cor?e sueces- ì 
«ive. "impc.s-sibilità d i ri-pet-
tare pli orari per mancanza 
.li vetture. 

Il problema dei co l legamen
ti tra Roma e Centocel le è 
attentamente studiato d a l 
C o n i g l i o di amministrazione 
e sarà senz'altro miglioralo 
nel quridro del riordinamento 
dell'Azienda, il cui piano de 
v e e s v r e . come l e fc noto. 
sottoposto nel prossimo mese 
all'esame dell'on. Cens i t i lo 
comunale. Cordiali saluti. 11 
Presidente-, nn Luigi Borro
meo. 

UtADIO E TV 
Programma nazionale - Ore 

7 11 13 14 30.30 23.13 Giornale 
radio; 7,15: Musiche del mat
tino; 11: La radio per le 
scuole: 11,30: Builily De Fran
co e il suo complesso; 11.15: 
Musica da camera; 12.10: Or
chestra Milleluci; 13.15: Al
lumi musie.-.le; 14.15: "Il li
bro della settimana"; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
II pianoforte di Joe '"Fingerà"; 
17: Orchestra Uriuada; 17.30: 
Coiiverfcatlone: 17,13: Concer
to; 18.15: Duo F.ttore e Ro
mano; 18.30: Università tJ-
Marconi; 18.-S5: Orchestra V 
Ferrari; l!»,!.1»: Il teatro comi
co popolaresco; U',45: • "La 
voce del lavoratori"; 20: Or
chestra Ccrgoli; 20.-13: Radio-
sport; 21: Concerto sinfonico; 
23.1.1: Musica da hallo; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo prò Rianima - Ore 
13,30 13 Iti 20 Giornate radio; 
!»: Notizie del mattino: 9.10: 
Buongiorno; 0.30: Orchestra 
Gimelli; 1»: diurnale di va
rietà: 13: Dicchi volanti; 13.13: 
A. Romeo; J-1: Ritmi dal tro
pici: 14,30: Lo scrigno delle 
sette note; 15.15: Orchestre 
Angelini e Anepeta: 16: In
terpretazioni operistiche; 17: 
I granili successi del mondo; 
18.15: Programma per i ra
gazzi; 19: "Silas Marncr": 
19.30: Orch. Strapplnl; 20.30: 
Prima esecuzione: 21: Rosso 
e nero n. 2; 22: Ultime noti
zie; 22.30: Manca 30 per fare 
31; 23: Siparietto. 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del terzo: 19: Z. Ko-
daly: sonata: 19.30 Cultura 
tedesca; 20,15: Concerto; 21.20: 
La lupa: 22.15: Musiche di 
Solares e Clementi; 22.45; Ap
punti e note. 

Televisione - Tclegiornalo 
alle ore 20.30 e in chiusura; 
17.30: Le Ire arti: Ifi: Oriz
zonte: 20.45: "Arsenico e vec
chi merletti". 

Airone; n tCboro tummerso con 
J Russell 

Alba: prigioniero della miniera 
con S. Uayw.irl 

Alc-.\iuie: Marcellino oan ,v vino 
con p. Calvo 

\mti.-isi utori; imminente riaper
tura 

Aiiiene: I j;-uiK!>tcrs di Uroadway 
Apollo: Il tenore del itaiicstcrs 

coti M Stevens 
Appio: Marcellino oan >• vino con 

I1 Calvo 
Aiutila; Yiolen/.i Mil lato con K. 

Cris.l 
Arc-liliuc-ile; Cella 2133 tiracelo 

della morte con W. C'atiinbell 
Ariolialt-nn: Celi 2453 death row 

con W. Cauinliell lOre 18-20-22) 
Arrotila: TaiiKanlka con V. He-

lliu 
Ariilon: Tain Tarn Alavumhe con 

Kerinia e Incontro di calcio 
UiiKhena-Italia (Ore 14.30 ltì.35 
18.40 20.13 22.50) 

Astnrla: Canaris con E. O'Hosse 
Astra: La moclic ò uguale per 

otti con N Gray 
Atlante: II noz/o maledetto con 

V. Lindfors 
Attualità: La sciarpa verde 
Angustili: Fuoco verde con S. 

Granar 
Aurro: I idrati della nietroooll 

con F I.ovejoy 
Aurelio: Hmii.su 
Aurora: Notorìus con I. Rermiian 
Ausoni."»: Aquile nell'infinito con 

J Stewart 
Aventino: Il mostro della laguna 

nera con J. Adami 
Avorio: Nel «orgo del occcato 

con E. Cenimi 
Barberini: Sinfonia d'amore con 

L. no=è (Ore 13.30 17.35 111.33 
22.301 

Ilrtlarmiiin: F. la vita continua 
flrlsllo (Piazza Medaiilio d'Oro): 

Imminente apertura 
nerninl: L'orrdita di un uomo 

tranuuillo con Y De Carlo 
IIolocii.i: Marcellino «an v vino 

con P. Calvo 
Ilr.Tirarcio: M.irrellino oan v vi

no I'DII P. Calvo 
Oaiiaiuiclte: Hlr>o?o 
C.inil'U: Quando ta monile è io 

vaean/.-j con M. Monroe tOre 
1-•..'!<( J7.50 20.03 22.30) 

Canranlra: Cella 2455 braccio 
delta morte con \V. Camnbell 

Canranlrlirlta: La lunea line» 
erlri.i con T. Power 

Castello: 1 nontl di Toko-ri con 
W. Holden 

Centrale: Totò all'inferno con 
Totò 

('Illesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Il circo a tre nìstc con 

D Martin (VislnvMon) 
Cloilio: Anuile netrinfinitn con 

J. Stewart *i Vistavisionl. 

virtù con V Homance 
Fileti: iVì 15 
imperia; Contrabbandieri del Ke-

lua 
Kspero: Le slcuorine dello 04 con 

A. Liwkii 
Kiieliile: Hiuoso 
ICurop.i : Cella 2433 braccio della 

morte con W. Campbell 
lAcC-lsior: L'ultima volta che vi

di l'armi con V. Johnson 
FauiiiMia: lttooso 
l'arnese: L'avventuriero di Uur-

ma con 1J Stanwvck 
l'aro: Smha Moka con A. Duarte 
fiamma: Nana con M Caroi iure 

15,15 17,23 19.43 22.201 
Fi.immetta: Itebound (techntco-

lor) con S. GranRoc e J Slm-
mom (Or.- 17.30 10.45 22) 

1 liiiiinlo: Il ciiibtUlere con H. 
Iteajrau 

Fucilano: Salinai ce con F. La-
mab 

l'emana: La morte civile 
Calleria: La reCina delle Dira- | Sant'Aeostlno: Riposo 

Tw/c»Vo. 
CR»ST»i 

TW UP0««ZIQNC 
N tot (OR PO «09 

«DI l O t l l l t tniKtrx ITAItllMlWTO « O H I 

midi e Incontro di calcio Un 
Uheria-It.illa (Oro 14.30 16.30 
111,35 20.40 22.50) 

Garbatella: L'ultima volta che 
vidi Parici con V. Johnson 

Giovane Trastevere: Hiposo 
Giulio Cesare: Freneh Cali Can 
(inliien: Il circe a tre «iste con 

» . Martin 
Hollywood: I guastatori delle di-

Klio con lì Todd 
Imperlale: 20 Dot) leghe sotto 1 

•nari con K. Douglas (Inizio 
«•pett. ore 10.30 antidi.) 

Impero: Il terrore dei Sioux 
Iniluno: Aquile ncH'infinito con 

.1. Stewart 
.Ionio: Operazione mitra con M. 

F.ertl 
Iris; Siamo uomini o caporali 

con Totò 

•••'*' LAtRtMA CRISTI 

TUSC0L0 TITI 
. TAUf. 731396; 7/&46S 

Italia: L'uomo senza naura con 
K Douglas 

l.a I'enii-e: li circo a tre piste 
con D. .Martin < Vistavision) 

Leo ('lue: Contrabbandieri del 
Kenia 

Livorno: Riposo 
Luv: La corda d'acciaio con B. 

Fosscy 
Manzoni: Vera Cruz, con B. Lan-

caster (Cinemascope) 
Massimo: L'ascia di cuerra con 

11. Calhov 
3Ia7zinl; Il bidone con G. Masino 
Medaglie d'oro: Riposo 
.Metropolitan: Quando la moclle 

ò In vacanza con M Monroe 
(Ore 15,30 17.50 20.05 22.30) 

.Moderno: La regina delle pira
midi 

Moderno Salctta: 20.000 leghe sot
to 1 mari 

.Modernissimo: Sala A: Il calice 
d'.ireento Sala U: La moRlio è 
URiiate per tutti con N Grav 

.Moiulial: La polizia bussa alla 
porta con C. Wilde 

N'ew Vork; 20.000 lecho sotto I 
mari con K Douclas 

Xonicntano: ninoso 
Xnvorine: l^i lancia che uccide 

con S. Tracv 
Nuovo: Operazione mitra con ut 

flcrti 
Oileon: Il Euanto di ferro con IL 

Stack 
Orlrsralchl: Oreocllo di razza 

con D Andrews 
Olympia: L'ultima volta che vi

di Parie! con V. Johnson 
Orrco: Corsa infernale con IL 

Iluff 
Orione: Lilv con L. Caron 
Oslieiisr; La «cala a chiocciola 

con D. Me Guire 
Ottavllla: Tre soldi nella fonta

na con D Me Ouire 
Ottaviano: Vera Cruz con B. 

Lincaster 
Palazzo: il selvaccio con M. 

Tirando 
falaz/n Sistina: Oue=to è il Clnc-

rim,i n5.3H-17.43-21.43) 
Iviesfrina: r.ripadoon con G. 

Kellv 
P.tfìnti- II cic-o a tre niste con 

n. : tTt in (Vistavision) 

l'arls: La resina delle oirannul 
e Incontro di calcio Ungheria-
Italia (Ore 14.30 16.23 16.30 
20.35 22.50) 

Paxt II eonquUtatore dello Sirtl 
Planetario: Imminente riapertura 
Platino: L'ammutinamento del 

Caino con K. Bogart 
Plaza: La valle dell'Eden con J. 

Harris (Cinemascope techn.» 
l'ilnjus: Giove in doDoiooétto 

con D. Scaia 
Preneste: Il nodo del carnefice 

con IL Scott ' i 
Primavera: Aria di Parliti eon 

J. Gabln 
Quirinale; La bella di Roma con 

S. Pamnanlnl 
Qulrlnetta: Martv (Vita di un 

timido) Ingresso eontinuitc 
Inizio spettacoli ore 15.30 

Quiriti: Riposo 
Reale: Marcellino n.in v vinr> 

con P Calvo 
ll*y: Hiposo 
l t e \ : Aouilo nell'infnnto con J 

Stewart (Vistavision) 
Rialto: Sabato tragico con V. 

Mature 
Riposo: La eo0a da un altio 

mondo 

VIKIÒ T I P I C O IH FI A/CHI. 

iTVSCDLOTITll 

Rivoli: Tu sei 11 mio destino con 
F. Sinatra 

Roma: Totò cerca casa con Toto 
Rubino: Banditi senza mitra con 

O. Raft 
Salarlo: 1 cosacchi del Kubar 

con S. Gurzo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Rinoso 
Sala Scssorlana: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: Le avventuro U: 

Cartouche con R, Basehart 
Sala Vicinili: I miei sei forzati 

con M Micheli 
Salerno: Plgmalione con L. Ho

ward 
Salone Margherita : Lord Brum-

mcll con S Granger 
San FeUce; Fabiola con M. Gi

rotti 

di Sant'Ippolito: La maschera 
fanco con G. Cooper 

Savola: Marcellino oan v vino 
con P. Calvo 

Silver C.ne: I! segreto degli Ir. 
cas con C. Heston 

Smeraldo: Cella 2455 braccio del
la morte eon \V. Campbell 

Splendore: La donna DIO oella 
del mondo con G. t-otlobrlsllu 

Startlum: Carosello Disnclano 
Stella: Riposo 
Stiperrinema: Tarn Tim Mavum-

be eon Kerima (Ore 13.13 i7.15 
19.45 22.30) 

Tirreno: Il mostro della via Mor. 
Clio con P. Medina 

Tltanus; Il pirata e la princi
pessa 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Papà Gambalunea con F. 

Astalre 
Trlanon: La sola dei ribelli con 

V. Hcflin 
Trieste; Rapsodia eon V. Gass

imi n 
Tuscolo; Kaadla eon C Wilde 
l ' U w ; Ultimatum alla terra 
Ulnla'no- Vacanze romane con G 

Peclc 
Vc'hino: La bella Otero con M 

Felix 
Vittoria: TI pescatore di Haiti 

con J. AcaP 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Aventino. Brancaccio. Cristallo 
pelle Maschere. Ionio. La Feni
ce. Modernissimo, olimpia. Or
feo. Prìncipe. Platino. Planetario. 
Quirinale. Quirlnetta, Roma. Ru 
bino. Sala Umberto, salone Mar
gherita. Salerno. Sistina. Tuscolo. 
Ulplano. TEATRI: Commedianti. 
Dello Muse. Pirandello. Quirino. 
Rossini. Vane. 
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LACRIMA CRISTI 

TUSCOLO TITI 
Tlllf. 7SIÌP6 - 7/6*6* 
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ANNUNCI ECONOMICI 
n COMMERCIALI I * 

A. A. ARTIGIANI Cantù sven
derlo camera letto, pranzo, ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni Tarsia 31 (di
rimpetto ENAL) Napoli. 

TUBIGOMMA Tuhieurr-ma -
Tublgomma - SUvaloiifi-'omma -
Stlvalonleomma - Prezzi fabbri
ca. - INDART • V»a Pni'rTP'» 13 
Roma 1970 R 

OROLOGI Svizzeri cuemllaUre 
ciascuno - Aneli* . Brieeiall -
Collane oro dJcIotfokaratl »et-
centoclnpuantalIreaTammo Fedi 
- Catenine - «-Iceiitolir^erammo 
cSCHIAVONE- Montrrvsllo W 
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JuHieilv Snu>i*altlo 
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i 
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.MESE PROPAGANDA Oroloei. 
Bracciali. Anelli eilcttua sconti 
speciali Orologeria - Oreficeria 
Turr!;Ianl. Piazzale CoIoSiea fi. 
Visitateci!!! 
i i i i i i i i i i i i i i f i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

• IL VOSTRO SPliMJkurf • 

USCOLO TITI 
r e e * / / j 'SPo • .'>,.*oa 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l f 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
Veneree ore mammoni»! 

K S S U A L ' IHSFUNZIONl » I 
di orai ertrtne 

UÀ BORATO RIO. 
ANAUS1 MICBOS • • N O V I 
otrett Dr r . C a t t a t o » m m u r i 
VU cario Alberto. 43 f Startene' 

Aut PT*t 17-7-53 a aiTU 

tUORI PROGRAMMA DOCUMENTARIO COMPLETO DELLA 
PARTITA DI CALCIO UN G i f E R I A - I T A L I A 

|! DotL Pktrt MOHACO 
Studia *t««o« B«r to c a i 

«Wl« «•!• **w**m» i i i — u 
cor* pre-F«*tinatrra»**iaU 

Vìa Salaria 72 ini. 4 • R « w 
(presso PÌMXXM From»). Orazio 9-11; 
li-30 . Festtrl %-U - Tt i r i . ICJwlL 

(AoL Pref. SS73S «tei »-S-SS> 

nn°̂ uK S T R O M 
SPECIALISTA DEU1ATOUMM 

Cora scieroaaat* «elle 
VENE VAJUCOsft 

VXNKRCS . PKLLK 
DISFUNZIONI 8SSSUAU 

Vtó COCA W PIMZO 152 
r*L 3MJ01 _ Or* •-*• . V«aX *-*> 

ALFREDO S T R O N 
V E N E VARICXJSE 

**NI 
DISFUNZIONI 9 B * 9 U A U 

CORSO INSERTO N. 504 
(Pr«s*o Piana ivi r«V»i*> 

TU. *ix3 . oc* t-» . resa» a-u 
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