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IL 21 OTTOBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

Un minimo di 10 mila lire 
per le pensioni della Previdenza 

// governo ha diciso di rendere permanente la 
decurtazione dei bilanà degli istituti previdenziali 

Ancora una volta Ì vecchi la
voratori italiani sono costretti a 
scendere sulle piazze per lanciare 
al Paese e al Parlamento un ac
corato appello perchè venga ri
conosciuto il loro diritto alla 
vita e ad una vecchiaia non fatta 
di miseria, di stenti, di elemosina, 
ma di pane, di dignità di serenità. 

Alle grandi manifestazioni (lei 
i l ottobre parteciperanno centi
naia e centinaia di migliaia di 
pensionati di tutte le categorie, 
organizzati e non orginizzati, 
sostenuti dalla solidarietà di tut
ti i lavoratori. Erogare a: citta
dini italiani, che per decenni han
no speso la loro fatica e la loro 
intelligenza al servizio del Pae
se, pensioni di 3.500 e di j.000 
lire mensili, non è solo una grave 
ingiustizia nei confronti degli in
teressati, ma un affronto alla di
gnità ed alla libertà del popolo 
italiano. 

E" falso affermare che si trat
ta di poche unità. Valgono le ci
fre. I pensionati della Previdenza 
sociale che riscuotono una pen
sione mensile che non supera le 
5.eoo lire sono infatti circa un 
milione e duecentomila. L'am
montare medio mensile, poi, delle 
pensioni della Previdenza è di 
circa ottomila lire. 

Basterebbero queste cifre per 
giustificare appieno la giusta, 
modesta, umana richiesta di por
tare i minimi di pensione almeno 
a lire 10.000 mensili. Non si 
domanda la luna nel pozzo; si 
domanda solo poco più di 300 
lire al giorno per poter avere 
nella vecchiaia un piatto di mi
nestra ed un pezzo di pane. Pro
blema umano e perciò problema 
politico. E' utile riaffermare an
cora che 'e pensioni di miseria 
sono dovute, quasi esclusivamen
te, al fatto che i datori di la
voro, violando le leggi dello Sta
to, non hanno, a suo tempo, ver
sato i contributi previdenziali. 
la t to confermato dall'on. Ru-
hinacci nel 1952, nella sua qualità 
di ministro del Lavoro, nei con
fronti dei braccianti agricoli. 

Dicevamo problema politico 
che si esaspera e diventa anche 
problema di dignità del Parla
mento, per l'inconcepibile presa 
di posizione del governo. Va ri
cordato infatti che, per dimi
nuire il deficit del bilancio del
lo Stato, nell'anno finanziario 
I9j6-"j7 il governo, in deroga 
aila legge 218 del 1952, tolse 39 
miliardi al Fondo adeguamento 
pensioni. Nell'ampia discussione 
che si svolse in proposito al Se
nato, il ministro Vigorelli ebbe 
ad affermare che si trattava di 
un provvedimento eccezionale 

che non si sarebbe più ripetuto 
negli anni successivi. Proprio in 
base a ques'a dichiarazione for
male ed esplicita, moltissimi se
natori, a cominciare dal presi
dente della X Commissione La
voro. sen. Pezzini, votarono con
tro i! nostro emendamento. 

Ebbene, dopo questo impegno 
davanti al Senato della Repub
blica, il governo ha presentato 
un disegno di legge (proposto 
dal ministro del Bilancio, 011. 
'/.oli, di concerto col ministra del 
Tesoro, ori. Medici, e col ministro 
del Lavoro on. Vigorelli) che è 
ora all'esame della commissione 
Lavoro del Senato, perchè l& 
decurtazione dei 39-40 miliardi 
s;a mantenuta negli anni succes
sivi e senza limite di tempo. In
fatti il disegno di legge governa
tivo intende modificare la legge 
21S del 19(2 in base alla quale 
lo Stato deve contribuire al Fon
do adeguamento pensioni col 25 
per cento della spesa oltre con 

Ancora una volta si vuole sa
nare il bilancio dello Stato fa
cendone ricadere il peso sulle 
spalle curve dei vecchi operai e 
contadini. Non si disturbano i 
grandi ricchi, 1 potenti gruppi 
finanziari, si colpiscono invece 
duramente senza pietà il vecchio 
operaio ed il vecchio contadino 
« colpevoli • di essere poveri, mi
seri, di dover « vivere • con 
Lfcc, con 5.000 lire mensili. 

I pensionati italiani leveranno, 
il 21 ottobre, la loro denuncia; e 
si appelleranno a tutti i sena
tori perchè il disegno di legge 
governativo non sia approvato. 
E* il momento per una grande 
lotta unitaria che riesca ad ot
tenere che le misere pensioni di 
3.500 e di 5.000 lire raggiun
gano il modesto limite delle die
cimila mensili, per assicurare, ri
petiamo, al vecchio un pezzo di 
pane, una minestra, un bicchiere 
di latte. 

UMBERTO MOKE 

Un funzionario dello Stato lascia 
centomila l i re in eredità a l P . C I . 

« Modesto lascito — ha lasciato scritto nel suo testamento — a quel raggruppamento poli
tico al quale mi sono sempre sentito legato dai comuni ideali di fratellanza umana e sociale» 

Il 16 apri le scorso, Il c a 
va l i ere Roberto Bichi . d i 
ret tore principale di ragio
neria presso il Ministero 
delle Poste,- da tempo sof
ferente di uno grave m a 
lattia. chiamò la moglie O-
noria e le d i sse : « Se d o v e s 
se accadermi qualcosa, a-
pri il cassetto del la mia 
scrivania e fruga fra le car
te. Vi troverai una busta, 
con su scritto «testamento». 
.Aprila, leggi quel lo che ci 
è dentro e poi t'a da un n o 
taio ». Il giorno seguente, 
poco pr ima de l le quattro 
pomeridiane, il cav. Bichi 
morì. 

Il testamento fu aperto 
a lcuni giorni più fardi, per 
incarico della vedova, da 
xm giovane amico dello 
estinto, l ' impiegato del le 
Poste Osvaldo Pellegrini. 
Scritto dal Bichi di suo pu
gno. il documento d i ceva: 
« Oggi , 22 d i cembre 7951. 
nel la ricorrenza del mio 
sessantesimo compleanno, 
desiderando sistemare ogni 
cosa, nell'eventualità di ti
no mia improvvisa s c o m 

parsa da questa terra, vo
glio con Questo atto da me 
volontariamente sottoscrit
to e datato, lasciare tu c -
redità tutte le mie mode
ste sostanze oliti di letta 
moglie Onorio, la quale mi 
è stata sempre collaboratri
ce preziosa e compagna o-
nesta e affezionata, con la 
ampia facoltà di disporne 
nel la maniera che crederà 
più opportuna. 

« Esigo, però, da lei un 
piccolo sacrificio, che sono 
sicuro assolverà come / o s 
se un mio preciso c o m a n d a -
mento; ella dovrà far per
venire, con i mezzi più i-
doue i , la somma di lire 100 
mila (centomila) a favore 
del Partirò Comunista Ita
liano, modesto lascito dello 
scrivente n quel raggruppa
mento pol i t ico, ni quale mi 
sento legato dai comuni 1-
deall e v incol i di fratellan
za umana e sociale •>. 

Il cav. Roberto Bichi non 
era iscritto al PCI. Con i 
comunis t i , tuttavia, mni i fr-
nera rapporti rft cordial i
tà e di amicirin. E di que-

PARCHEGGI — Le zone del centro, o dove maggiore è l'afflusso tirila «ente, sono ila 
toni pò congestionate, non soltanto dal traffico, ma anrhe dai parcheggi. Qui siamo in 
piazza Cavour. A l lati della piazza vi sono i parcheggi dell'ACl e al centro quelli 
liberi. Il risultato è ciucilo che la foto mostra. Nelle ore di punia. tra le dicci del 
mattino e le 8 di sera, non si circola più. Non si potrebbero scaglionare i parcheggi 

anche nelle strade adiacenti? 

sfi rapporti, di questa sua 
s impat ia , non faceva m i s t e 
ro con nessuno. Figlio di 
un maresc ia l lo dei carabi
nieri che , dopo aver fatto 
la campagna contro il bri
gantaggio in Irpinia. si e-
ra ritirato dall 'Arma per 
entrare, come modesto im
piegato. alla Corte dei Con
ti. il cav . Bichi era italo e 
vissuto in un ambiente sa
turo di tradizioni mol to 
precise: fedeltà a l lo Stato, 
rispetto de l la Legge , o s s e 
quio ai principi di Autor i 
tà e di Gerarchia, o b b e 
dienza al Re. 

Ciò non gli a r e r à impe
dito di aderire , dopo la pri
ma guerra mondiale, al 
Partito social ista, e di m a n 
tenere, durante il fascismo, 
un dignitoso distacco dal 
regime. Conosciuto c o m e 
anfi /ascisfa , era stato o s ta 
colato nella sua carriera e 
più i-olle trasferito, ma il 
suo carattere sereno lo a-
veva aiutato a sopportare 
con pazienza le amarezze 
che anche a lui, co sc i en -
:io.so e inte l l igente funzio
n a n o del lo Stato, re i i ivauo 
dalla faziosità dei gerarchi 
imperanti . Dopo la Libera
z ione , le sue s impatie si o -
rienlarono subito verso il 
PCI, al quale , però, non si 
volle mai iscrivere, n o n o 
stante le r innovate esorta
zioni dei compagni del Mi
nistero. a cui r ispondeva; 
« Io sono troppo vecchio. 
Il vostro è un partito che 
ha bisogno di giovani ». 

Forse c'erano anche al
tre ragioni, in questo suo ri
fiuto a prendere la tessera. 
ma, se anche c'erano, egli 
non ne fece inai cenno. E-
rn un u o m o riservato, un 
po' t imido, sempl ice , « alla 
antica ». Eppure partec ipa
va i m m a n c a b i l m e n t e agli 
scioperi , anche a quelli p o 
litici, con una fermezza che 
gli meritava il rispetto di 
tutti. 

Al Par l i lo darà il MIO ro
to, dava la pass ione con cui , 
in ogni circostanza, ne di
fendeva la linea politica, e 
dova .ogni anno, durante il 
Mese della Stampa comuni
sta, un contr ibuto sempre 
assai a l to , se paragonato al 
al suo non alto st ipendio. 
Oggi, lui morto, si è scoper
to che sottoscriveva, ogni 
anno, per l'Unità, almeno 
tre volte: in ufficio, conse
gnava la sua offerta alla 
cel lula del Ministero; nel-

GIÀ SPETTACOLI 

11 cav. llobcrto nielli 

l 'ambilo famil iare, sotto
scriveva presso ti cognato 
comunista: fra i vicini di 
casa, infine, c'era un altro 
compagno, titolare di una 
agenzia c o m m e r c i a l e , d i e 
non mancava mai di « toc
care » anche il cai». Bichi, 
e il cav. lìichi no» diceva 
mai di no 

Un seguito di circostanze 
indipendenti dalla sua vo
lontà ha fatto si che la s o m 
ma che egli ha lasciato al 
l'Cl sia arrivato a d e s t i n a 
zione in coincidenza con il 
Mese della Stampa. Nei 
giorni scorsi, infatti, dopo 
aver riscosso la liquidazio
ne .la vedova si è recata 
personalmente a l l ' a m m i n i 
strazione de l Part i to e ha 
dato al compagno Turchi 
un assegno di centomila 
lire 

Non d ic iamo di più. Non 
vogliamo correre il rischio 
di sciupare, con parole su
perflue, la bellezza di q u e 
sto toccante pesto di fidu
cia di un cittadino italiano 
negli ideali del Socialismo. 

IJ miha ìrdi r. anno per 1 minimi. 
I. governo intende invece non 
parlare più del 15 per cento ma 
consolidare il contributo statale 
in 43 miliardi annui. La stessa 
relazione governativa afferma 
che nell'esercizio 19$ t-"?6 lo Sta
to contribuì con ottanta miliardi, 
li che significa che, venendo 
meno agli impegni di legge, «1 
governo non solo non intende
rebbe aumentare le misere pen
sioni de!;a Previdenza mi inten
derebbe togliere quaranta miliar
di l'anno che per le^ze apparten
gano ai pensionati. II dire poi 
che questa decurtazione si man
terrà fino al « riordinamento de
sìi Istituti di previdenza • sisni-
tica rinviare sine die o;ni effet
tiva soluzione. 

Due vigili catturano un ladro 
che rubava su un camion in corsa 

li lestofante gettava pacchi di merce ad un complice 
in motocicletta — Uno è riuscito a sfuggile all 'arresto 

Dopo un lungo inseguimento 
ed una vivace colluttazione due 
vigili urbani motociclisti hanno 
catturato l'altra sera lungo il 
viale Cristoforo Colombo un la
dro acrobata .-pi'c.aii;-;i .c:io 
- arrembo -. 

Il singolare e pericoloso tipo 
di lurto, che fu ampiamente 
praticato durante la permanen
za del le truppe alleate, richie
de una consumata abilità. A-
docchlato un camion carico di 
merce due malviventi lo seguo
no con una motocicletta, finché. 
quando il luogo e la velocità 
lo consentono, uno dei due bal
za sul camion. Costui getta poi 
la merce, sempre durante la 
corsa, ai complice in moto. 

Verso le 20 un passante, il 
signor Giovanni Cerrati, ha se
gnalato ai vigili Remo Vittori 
e Angelo Galluzzo, in servizio 
lungo il viale , di aver scorto 
poco prim.i tai i:-drt irì.10 che 
dal rimorchio di un autotreno 
gettava pacchi ad un altro mon
tato su uno scooter Pochi 
istanti più tardi sopraggiungeva 
infatti una motoretta con a bor
do i due malviventi visti dal 
Cerrati. 

All'intimazione dei vigili lo 
scooter accelerava l'andatura; 

aveva inizio cosi un veloce in
seguimento. Infine i vigili co
stringevano i ladri a fermarsi 
iniziando una vivace collutta
zione durante la quale Angelo 
Galluzzo riportava contusioni. 
giudicato poi guaribili 111 set 
giorni Mentre uno dei malvi
venti riu.-<.'iv.i :i juanirc at: ia-
verso i campi immersi nella 
oscurità, l'altro è stato arre
stato e identificato per Rolan
do Spacratini. di 33 anni, abi
tante a Villa dei Gordiani pa
lazzina I. lotto Vi l i , interno 2 

Successivamente i vigili han
no rintracciato l'autotreno il 
cui conducente, ignaro del fur
to subito, ha costatato la spari
zione di due pacchi ed un sacco 
contenenti indumenti e di otto 
coperte di lana Gli stessi vi
gili hanno poi rinvenuto la re
furtiva abbandonata lungo i 
margini del viale 

alla . .Tavolato dogli Artisti», 
la taverna dell'Associazione ar
tistica intcrnazi'.in ile 

Sartre e la De Beauvoir, che 
da diversi giorni t>ono oppiti 
della nostra citta. Fono stati fe
steggiati da un numeroso grup
po di scrittori, pittori o musici
sti. tra i qtrili si notavano Leo
nida Repaci. Alberto Moravia, 
Carlo Levi. Gianni Manzini. Si
billa Aleramo, Giancarlo Vigo
relli, Corrado Cagli, Giovanni 
Omiccioli, il pianista Caporali 
ed altre personalità d"l mondo 
artistico. 

Nel corso delia serata, Repaci, 
Sartre e la De Beauvoir hanno 
brindato allo sviluppo dei rap
porti culturali fra tutti ; paesi 
del mondo 

Scomparso 
un ragazzo 

Dal 5 settembre non ha «lato 
notizie di sé - Ricerche della 

polizia 

D2I giorno a settembre è 
scomparso dalla eua abitazio
ne e::a in via IXlì'Ongaro U> 
Elio Ciura di 15 anni. Al mo-

Ingrao a Torpignaftara 
e Terracini a ludovlsi 

Questa sera noi locati della 
Sezione Torpignattara II compa
gno Pietro Inerao, presiederà un 
dibattito su l'Unità. 

Domani sera nei locali della 
Sezione Ludovlsi il compagno 
Umberto Terracini terrà un di
battito sul tema: La Cost i tuit i 
ne e la vìa Italiana al socialismo. 

Baffuta della Polizia 
in alcune sale di bigliardo 

lori è stata compiuta dalla 
Polizia una vasta battuta nel 
quartiere di Montcsaciu. 

La Polizia, entrata nei bl-
gliardi. negli esercizi pubblici 
e nei caffè della zona facen
dosi mostrare i documenti di 
identità da lutti i presemi. 

Al termine dell'operazione mento della scomparsa indos
sava un vestito color sabbia I f0'^ state "fermate" circa~venn 
camici., e scarpe bianche. E| parsone che sono slate condot. 

Jean Paul Sartre festeggiato 
all'Associazione artistica 
Note per5on^l;'a del mondo 

della cultura hanno offerto un 
pranzo in onore degli illustri 
scrittori francesi Jean Paul 
Sartre e Simone De Beauvoir, 

Leggete domani sulla pagina di cronaca 
l'ultimo servizio del « Breve viaggio nei can
tieri edili della Capitale » : 

LE FAMIGLIE DEGLI EDILI DI TIBUR-
TINO TERZO DISPONGONO DI UN 
VANO PER OGNI CINQUE-SEI PERSONE 

L ' A Z I O N E D E L L E F A M I G L I E HA A V U T O S U C C E S S O ' 

Il Comune ha ordinato il restauro 
dell'edificio lesionato di via Leonina 

Assemblea della slampa 
a Palazzo Marignoli 

L Asse::.:>.ea fc:raord::.«r.«i aci 
Soci de.'.' .\«>#>ociazlor.e ite..a 
btarrfia Romana e convocato •» 
Pblazzo Mar.jr.oti per domem 
ca 21 otto re p. v. alte ore IO 
ir. pria-.a ed a..e ore II ;:Ì se-
coi.Ca corr.ocazior.e con 11 t»e-
g^er.tc ortì::.e de: ^iTt.o-. I) Re-
:&z:o:.e &..1 rivj.iat: <te! Con. 
gres^o ti; Trieste. 2» I: nuovo 
Statuto Cc'.'i Istituto d: Previ
denza Ce.-, G.orr.a'»i.-u e .e nt-r-
rr.e per :a K.czior.e dei rapare-
.-er.tar>tl tJeV/A^sociazio: e i~' t e 
r.o a". Cor.*i5:-.o di Arr.-n:rii*ira-
z!or.e de'.: I'tit.ito stc-«o 

Muore per strada 
in via Montesanlo 

Ieri pomeriggio, \ erso le 16,15 
alcuni passanti hanno visto in 
via Monw-wi.-.to. angolo piazza 
Bainsizza. un uomo cadere im
provvisamente a terra. 

aito l.«>5. corporatura robnst.i 
capelli neri ondulati. 

Chi potesse fornire notizie 
utili ai suo rintraccio è pre
gato di informare la seconda 
divisione di polizia giudiziaria 
presso la Queflura di Roma. 

Tenta di uccidersi 
dopo un litigio 

Alle ore 1M.M) ui.it oiitomo-
bile ha trasportato all'ospedale 
del Policlinico Caterina Di C'a
nimilo di 1)2 anni abitante 111 
via MonlcMcro 23, che presen
tava s iavi s.ntonu di intossi
cazione dovuta ad ingestione 
di una foric dote di varec-
china. Alcuni congiunti, che 
hanno accompagnato al noso
comio la .«sventurata, hanno d i 
chiarato al ì-osto locitle di po 
lizia che la Di Casimiro poco 
prima nella Mia abitazione. 
aveva tentato di uccidersi be
vendo una sorsata di quel v e 
leno. 

I«a donna aveva compiuto 
l ' i r o n o certo dopo ur. violento 
diverbio avu'o con i nipoti, dal 
quale ne era uscita sconvolta. 
Ritiratasi rulla sua s'anza ave 
va bevuto la \arccchina. Quan-
r.o i congiunti, sentendola g e 
mere. 50*10 entrati nella came
ra. l'hanno vista distesa sul 
letto che 51 contorceva per gli 
spasimi. I sanitari l'hanno ri-
o\ers»a in o^ervazione. 

te in Questura per gli accer
tamenti. 

Fino a questo momento ri
finita che fra i fermati sotiu 
stati identificati otto pregiudi 
cati e alcuni ricercati per rea
ti contro il patrimonio 

Una bimba muore 
mentre giuoca su un prato 

La bimba Celeste Moretti di 
!> anni, abitante In via Giaco. 
mo L.iurenzani 45. mentre 
Giocava con alcune compagne 
su un prato nei pressi di casa 
stramazzava al suolo priva di 
sensi. La di lei eorcllu, Maria 
Luisa, con un'auto di passag
gio trasportava l i piccola al 
Policlinico I «>anitari. però 
non potevano che constatarne 
il decesso La morte è dovuta 
ad un infarto carrlinro 

Escandescenze a Tiburflno 
di due individui 

Ieri notte alle ore 2.30 circa 
d-.ie ur-mini. uno straniero di 
circa 50 anni ed un giovane 
rr.otocic'ista. hanno mrcso a 
rumore tutta ìa zona del Ti-
burtino III dapprima urlando 
a smiarcia^ola e poi bussando 
ai portor.I di alcune abitazioni 
Gli inquilini degli stabili pre.«. 
di mira dai (iii* hanno prov
veduto ad avvertire i carabi
nieri della locale daz ione . 1 
due individui sono stati tra
dotti in c ' a r m a 

CONCERTI 

I nuovi abbonamenti 
per S. Cecilia ... 

L'Accaukiiiia di Santa Cteilid, 
nel confermare che la)-.stagione 
ufliciale 'dei concerti avià pun
tualmente inizio come prestabi
lito domenica 28 ottobre, ricorda 
che ieri è scaduto 11 termine uti
le per le riconferme degli abbo
namenti della scorsa stagione e 
che pertanto dn giovedì 18 si pos
sono etrettuare 1 nuovi abbona
menti per i posti rimasti dispo
nibili. L'Uflk-io ConeeiU è aper
to al pubblico dalle 9.30 alle 13 
e dalle 1G.30 alle 19 nei giorni 
ìenaii; e dalle t>,30 alle la nel 
tinnii! festivi. 

TEATRI 
AUUUCCII1NU (Via H. Stelano 

del Caceo, 16 - lei . etia.otiyi; 
Giovedì 25 ottobre, inaugura
zione con la Compagnia comi
ca di Lsonucci. ledescht. Va
leri, Vitti, diretta da Luciano 
.Mondullo 

AH 11: Alle 21; «La :nat.-.li ma » 
di Nieeodcmi nella m i e t i t e l a . 
zionc di Elsa Meritili Kegia 
di Guglielmo Morandi 

Ah US i n o Ol'EKAIA: Hiposo. 
11M.1.K MUSK: Alle 21.15; C ia 

Paola Barbara, Manlio Guarda-. 
bassi «Non c'è regola, animili 
di A. Salita 

KL1SKO: Alle 21: C.ia Calinch-
Volonghl - Corti - Lionello: « Il 
maggiore Barbara > eli G. I). 
Shaw 

LO CHALET (viole Libia) • Mar
tedì 23 ottobre alte 21.15 C.ia 
del Teatro d'Arte Popolare di
retta da F. Castellani; «Amle
to » di Shakespeare 

PALAZZO SISTINA; Alle ore 21; 
C.la C. Oapporto. Laureila Ma-
aiero. Quartetto Ct-tid. Lisetta 
Nava in « Carlo non farlo • ai 
Gannei e Cìiuvanmm 

• •IKANI»El.LO: KIDOSO 
QUIRINO: Alle 21.15 replica de 

« La bugiarda » con llossclla 
Falk, Annamaria Guarnlcri. 
Komolo Valli (ultima settima
na di repliche) 

ItlllOTTU t.LlShO: Alle 21: C.ia 
S. Erasmo in « Nora Seconda» 
di C G. Viola 

ROSSINI: Venerdì 11) alle 21.15: 
Inaugurazione stagione teatra
le 1956-57: C.ia stabile del 
Teatro di Roma diretta da C. 
Durante: «Tu uccidi un uo
mo morto > di £. Cimiteri 

SATIRI: Venerdì alle 21,15: Cla 
del Teatro moderno con L. 
Carli. R. Villa. M. Sllettl. A. 
Parrclla « Il ballo del ladri > 
novità di Anoulìh 

VALLE: Alle 21.15 C.la P. Bor
boni, C. PUotto. G. Caldani 
M. Buscnl. E Malnardi « La 
penna > (novità) 

CINEMA VARIETÀ* 
Altieri; Pianura rossa con G. 

Peek e rivista 
Ambra-Jov'-ielli; Duello al Pas

so Indio co.i G. Mocready e riv. 
Principe; L'ultima minaccia con 

Il Bogart e rivista 
Volturno: Screnata con M. Lanza 

e rivista 

CINEMA 
\ i i | iui i i i : Chiuso per restauro 

AdrUcInc: La donna del ritratto 
con J. Bennet 

Adriano: L'uomo dal vestito gri
gio con G. Peck (Cinemasco
pe). Apertura ore 15 

Airone*. I Ristaiti uccidono con 
V. Heilln 

Alba: Secondo amore con M. 
Sciteli 

Aleyone: Domani splenderà il 
sole con D. Dors 

Alhambra: Totò cerca moglie 
Ambasciatori: Uomini in bianco 
Anlenr: Sofia e il delitto con 

M. Vlady 
Apollo: I rapinatori del passo 
Appio: I| segno del pericolo con 

T. Moore 
Aquila: L'assedio di fuoco con 

J. Milllcan 
Archimede: Donatella con E. 

Martinelli 
Arcobaleno: The KUIing (Ore 18 

20 22) 
Arenula: Hanno ucciso Vlcby 

con J- Crain e Le sole di Na
poleone 

Ariston: Il tolto con G. Palloni 
(Ore 15 16.50 18.50 20.50 22.50) 

Astorla: Quando mi sei vicino 
rnn M. Schell 

Astra: I pilastri del cielo con J. 
Chandlcr 

Atlante: Le due orfanello con 
M Vitale 

Atlantic: Serenala coi) M. Lan/a 
Attualità. L'arciere del re con 

n Taylor (Apertura 15.30) 
AIIRUUIIS- Sofìa e il delitto con 

M Vlady 
Aurelio: Ripojo 
Aureo: AH Babà con Fernandel 
Aurora: I,a spia del lago 
Antonia: Ali Babà con Fernan

del 
A\rntino: La ribellione defili im

parati con P. Armendariz 
Avorio: So rhe mi ucciderai con 

J. Crawforrl 
Barberini: Lunm'o che sapeva 

troppo con J Stewart (Ore 
15.15 17.35 10.55 22.25) 

Bellarmino; Kiposo 
Belle Arti; Riposo 
B r i l l o : Racconto di giovani mo

gli con H. Hepburn 
Bernini: I) ricatto oiù vile con 

G. Ford 
Bologna: La ribellione degli im

piccati con P. Armendarlr 
Brancaccio: La ribellione degli 

impice-iti con P. Armendariz 
r»p»nnelie: Riooso 
Capltol: Il tetto con R t'allotti 

(Ore 18.20 18.05 20.10 72M) 
Capranira: Donatella .fin C Mar

tinelli 
Caprantrhetta: La signora omici

di ron A Guinness 
Castello- Il grande coltello crn 

S Winters 
Tentrale: Casa da ciuoeo m r A. 

Baxter 
'-hlev» Nuora: Riposo 
Onestar: Serenata con M Lan-a 
Clodlo: Il re del Jazz con P-

Reed 
Cola «I Rlento: Racconto di «rio-

vani mogli ron K Hepburn 

Colombo: Quella che avrei do
vuto sposare con B. Stanwych 

Colonna: lontratmando per l'o
riente con G. Montgomery 

Colosseo: Tarn tam Mayumbc cr.n 
Kerlma 

Columbus: Riposo 
Corallo: Tripoli, bel suo d'amore 

con A. Sordi 
Cotto: li ciK'-i- con G> Kelly tOre 

16.15 IH zu.ua 29,19) 
Crlsogono: Riposo 
Cristallo: Senza scampo con S 

Hayden 
DceH Sciplonl: Riposo 
liei Fiorentini: Riposo 
Del Piccoli; Riposo 
Della Valle: Riposo 
Belle Maschere: La grande sfida 

con V. Maya 
Belle Mimose: Tarz&n nella giun

gla proibita 
Dflle Terrazze: Il prigioniero del 

re con P. Cressoy 
Belle Vittorie; Le meravigliose 

storie di Walt Disney 
Bel Vascello; 1 pilastri del cielo 

con J. Chandlcr 
Diana: Totò, Pepplno e la... ma-

lafemmina 
Boria; Tutt i in coperta con W. 

Pidgeon 
Due Allori: Canzoni di tutta Italia 
Edelweiss: Vacanze a Parigi con 

E. Costantlne 
Eden: 1 giganti uccidono con V 

Heflln 
Esperla: Mamma perdonami con 

G. Rondinella 
Espero: Diana, la cortigiana con 

L. Turner 
Euclide: Riposo 
Europa: Artisti e modelle con J, 

Lewis (Ore 15.45 17.33 19.55 
22.15) 

Excelslor: Totò. Pepplno e la... 
majafemmlna 

Farnese; I eangsters del ring con 
T. Curtis 

Farnesina: Riposo 
Faro: Non c'è amore più grande 

con A. Sherldan 
Fiamma: Picnic con K Novak 

(Ore 13.25 17,50 20,05 22.25) A-
ria condizionata 

Fiammetta Antythlng Gocs con 
B. Grosby - In technicolor. Bi
glietto d'ingresso L. 700 (ore 
17.45 20 22.15) 

Flaminio: Totò, Pepplno e la... 
maiafemmlna 

Fogliano: Occhio di linee con B 
Hill 

Fontana: Un pizzico di fortuna 
con D, Day 

Galleria: Giorni di dubbio con 
E. G. Robinson (Apertura ore 
15) 

Rex: Squadra omicidi caso 24 con 
J. Arche r 

Riposo: Riposo 
Rifz: Il ricatto più vile con G. 

Ford 
Rivoli: Piangerò domani con S. 

Hayward tlngr. coni, ore 10 
18 20,10 22.20) 

Korriar Uragano su Yalù con V. 
Kodiak 

Roxy: Cima tempestose con L. 
Oliver 

Rubino: Prateria senza legge con 
G. Montgomery 

Salarlo; Il figlio c/I Slmbah con 
con D. Robertson 

Sala Eritrea; Riposo 
Sala Gemma; Ripos-o 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Saturnino: Rlpoto 
Sala sesiorUna: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto; Due soldi di feli

cità con M. P. Casilio 
Sala Vlgnoll; Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone M»""i'eri'a- l 'annuie con 

F Fabrlzl 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savola: Le avventure di Marco 

Polo con G. Cooper 
Sette Sale: Riposo 
Smeraldo: La signora omicidi con 

A. Guinness (Ore 16.10 18.10 
20.10 22.30) 

Splendore: L'uomo dal vestito 
grigio con G. Peck (Cinema
scope! 

Stadlum: Napoli, terra d'amore 
con M. Fiore 

Stella: Riposo 
Superclnema: Donatella con E. 

Martinelli (Ore 15 17 19 22 30) 
Tirreno: I giganti uccidono con 

V. Heflin 
Tltamis: l.a maschera dt porpo

ra ron T. Curtis 
Tiziano; Riposo ' 
Trevi: La lebbre dell'""- < on C 

Chanlln 
Trlanon: Agguato sul mare con 

E. Mannl 
Trieste: Fascino criminale con 

S. Prlm 
Tuscolo; La grande notte di Ca

sanova con G Ferzettl 
Ulisse: Le avventure di don Gio

vanni con E. Flynn 
Ulplano: Riposo 
Ventuno Anrlle: Altair con F. 

Interlenghi 
Verbano: GII Invincibili con G. 

Cooper 
Vittoria: Fifa e arena con Totò 

Garbatella: La soglia dell'Infer
no con A. Murphy 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare; La ribellione degli 

Impiccati con P. Armendariz 
Golden: L'arciere del re con R. 

Taylor (Cinemascope) 
Hollywood: Via col vento con C, 

Gable (Alle 14 18 22) 
Imperlale: La saga dei Coman-

ches con .D. Andrews (Aper
tura ore Ì5.3Ò) 

imnero: rhlii5o oer restauro 
Induno: Serenata con M. Lanza 
-Ionio: Sofia e il delitto Con M. 

Vlady 
Irls: Sinfonia d'amore con Lucia 

Bosè 
Italia: Il prigioniero di Zenda 

con S. Granger 
La Fen»ce: Duello al Passo Indio 

con G. Macready 
Leocine: Operazione WalKiria con 

W. Prelss 
Libia; Complice segreto 
Livorno: Riposti 
Manzoni: Despcrado con W. Mor

ris 
Marconi: Altair con F. Interlen-

Bhl 
Massimo: L'ultima sfida con S. 

Hayden 
Mazzini: I pilastri del cielo con 

J. Chandler 
Metropolitan: Artisti e modelle 

con J. Lewis (Ore 13.40 17.45 
20 22,30) 

Moderno: L'uomo dal vestito 
grigio con G Peck (Cinema
scope) 

Moderno Saletta: Girimi di dub
bio con E. G. Robinson 

Modernissimo: Saia A- l o t o . 
Pennino e la . ma|ir»rrinnlna 
Sala B: Il figlio di Slnbad 

Mondial: Cime tempestose ron 
L. Oliver 

Nasce: Riposo 
New York: La saga de) Cotian-

ches con D. Andrews 
Nfimrntano: Riposo 
Nnvnrlne: Napoli terra d'amore 

con M. Flore 
Niio\o: La ribellione degli im

piccati con P. Armendariz 
Odeon; Le diciottenni con M. Al

inolo 
Od>scalchi: I conquistatori con 

D. Andrews 
Olvmpla: ti cacciatore di India

ni con K. Douglas 
Orfeo: Sotto il mare dei Caraibi 
Orione: L'eterna illusione con 

J. Stewart 
Ostiense; Riposo 
Ottaviano: Napoli, terra d'amo

re con M. Fiore 
Ottavilla: Gli esploratori dell'in

finito con A. Marschall 
Palazzo: La principessa delle 

Canarie con ti. Fleming 
Palestrlna: Serenata con M. 

Lanza 
Parioll: All'ombra del Kiliman-

giaro 
Paris: Giorni di dubbio con E. 

G. Robinson. Segue: Incontro 
Roma-Lazio 

Pax: Riposo 
Pio X (Torre Gala); Riposo 
Planetario; La storia di Tom De-

stry con T- Mifchel! 
Platino: Non si può continuare 

ad uccidere con G. Ford 
Plaza: La strana guerra oel sot

tufficiale Asch con £ O'Hasse 
Pllnlus: I perversi con J. Slm-

mons 
Preneste: La febbre dell'uranio 

con R. Baschart 
Primavera; Tortura 
Puccini: La principessa delle Ca. 

narie con S- Pampanini 
Quattro Fontane: La <:<<ga oel Co. 

maches con D Andrews 
Quirinale: L'arciere del re con 

R. Taylor (Cinemascope) 
Qulriaetta: Soprawlaautl due con 

J. Fetrer. Ingresso continuato 
Quiriti: Riposo 
Reale: L'uomo di ferro 

CINEMA CHE PRATICANO 
LA RIDUZIONE. AGIS - ENAL: 
Airone, Arenula, Aureo, Attua-
litA, Astra, Augustus, Appio, Ac 
quario, Bclslto, Brancaccio, Ca
stello, Colonna, Corso, Clodio. 
Centrale, Cinestar, Cristallo, Del 
Vascello, Delle Vittorie, Diana. 
Excelslor, Espero, Garbatella, 
Goldelclne, Giulio Cesare. Holly
wood, Imperlale, Iris, La Fenice, 
Mazzini, Manzoni, Massimo, Mon
dial, Nuova-York. Nuovo, Olim
pia, Odescalcbl, Orfeo, Ottavia
no. Palestrlna, Parioll, Planetario. 
Quattro Fontane, Rex, Rltz, Rea
le, Sala Umberto, Salone M.irghe-
rltrv Salerno, Tuscolo, Trieste, 
Ulisse, Ulplano, Verbano, Vitto
ria - TEATRI- Eliseo. Quirino. 
Sistina, Valle, belle Muse. 

Adunatevi • 
CRITICA ECOHOMICA 

tSTUlBdo Ifc ! • • • • * 
EDITORI RIUNITI 

VI» T. Salvia! t . •-• I -«» 

r. ENGELS 

L'EVOLUZIONE 
del SOCIALISMO 
DALL'UTOPIA 
ALLA SCIENZA 

* Blbllotechlna Rinascita > 
pagg. 96 - L. 30 

EDITORI RIUNITI 
Roma . via Sicilia 136 

- I 
i 
I 

j 
ANNUNCI ECONOMICI 

i l CUMMfcKCIALI 12 

A. A. ARTIGIANI Cantù sven
dono camere letto pranzo ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni - Tarsia 31 
dirimpetto E N A L Napoli 

ANGELI Al BAULLAR1 139 • 
BORSETTE RETTILE. PELLE, 
RAFFIA, VIMINI. VALIGIE. 
BAULI. OMBRELLI. ARTICOLI 
REGALO NOSTRA FABBRICA
ZIONE 

ANNUNCI SANITARI 

Studio 
medico 

IL GIORNO 
come ' "' ° « ' . martedì IS ottobre (28'<-

. . . . . . „ , -|T6i. S. Gallo. Il sole «-orge ai.. 
ulinmfjto da una sincope. Lo | B 

Pie e ola cronaca 

L'azione appa^=ionata condol-
:;» dalle quattordici famiglie 
che occupano lo stabile grave-
zrxr.-.c lesionato ."li via Leoni-
r.n 37 è stata coror.a'.a da suc-
oc.-so Con ordinanza emessa 
. T i ìcra il Comune ha i n f . v i 
intimato alia Congregazione di 
Propaganda Fide. proprie:aria 
cel i immobile, di iniziare im
mediatamente ?!J urgenti lavo
ri di rafforzamento. In conse
guenza di ciò gl'inquilini d o 
vranno ygomberare tempora
neamente l'edificio; rientreran
no negli appartamenti appena 
eor.eIu.-i i restauri 

L'assessore all 'Assistenzi ed 
a'.Ie Scuole, signora Muu. da 
cui ?i è recata ieri una cfc.V-
cnzione di inquilini .ìccorr.pa-
:.na:.ì ds l Consigliere comuna> 
c,c\ PCI Elmo. .*i è impegnata 
ad ottenere che la Cor.gre;n-
r.ior.e metta a disposizione dei 
sinistrati alloggi per il periodo 

Un mofociclisla muore 
nello sconfro con un carro 

occorrente .-ii restauri oppure i tueIr.e per i; :io;*ro g;:rr.a:e 
rimborsi le spese per il r i co - | che Io h i sostenute n?I!a .'ero 
vero pr- .wisorio jazior.e 

L'ordinanza del Sir.daco. cn • [ 
è .**a*a già a'f-'V»- prevrd"che. j 
m ca«o di ir.ad^mpienra àr'n 
propr.etari. i lavori =iano efe- j 
guiti dal Comune In tal caso ì 
la Congregazione -areboe tenu. ' 
fa a pagare «ia le «oes» e.^r- J Ur. :.-.nr.».e ;r.̂  :<:<•: :c ^.:>cUt 
guite che le rpes* per i! tra- e av-.er.::o ia.tra *c.-u -.erto .e 
sporto «• l'alloggio degli in- ere 18.30 in :oca.;:4 P»r.-«A7.o 
qullini. l'-Ji.a N'e:;jrer.*e La motoc.c.c:-

Oggi automezzi comunalli*-* t a r g a i Rorr* 111933 guidata 
provvederanno ai Trasporto d a T-:<> C*?pe:.:nt d: 45 ar.r.l a-
del le persone e dei mobi l i ; ,^-ar . te a Nettuno «l è \.o:er.te-
oueitj ultimi verrr.r.r.o custodi-1 ~.er:e «.cnr.irota con ur. CATTO 
ti r.c: mijrazzi. i capitolini. I traina:.-. CA ur. oava;:o guidato 
Frat-anto è rat , , «barrato i l i d » Ferrsrrto Lido.iM d: 38 » n . 
•r.-.frlco noi :ra:;o di via L e o - | r - ; «b.tar.re a Nettuno 
r.ira dove «ore-* 1 rtìittco. i li Carvje.'.ir.-.. r.e.'.o - c e :ro. na 

Questa nottf abbiamo parlato r:,»oTta:o 1 amputAzior.e traurr*»-
con le f.'jmig'.ie <ir.i?trate ler.-.c* -ie: braccio feir.lctro R.co^e-

"-coi'osciuto è sta'o rubro ;ov-
corso 

Trasportato all'ospedale del 
S. Spìrito l'uomo è stato iden-
•ificato per Vincenzo Currcri 
Hi 59 anni abitante in viale 
Angelico 05 Qualche minuto 
dopo il ricovero egli è dece-
lu'o. Secando i sanrari il 

Curreri è «'ato colto da un col-
no apoplett :co 

qua'.i. dich;arr-r. :o : i sod^.:«fatte 
della soluzione ottenuta, han
no voluto esprimere la grati-

rato a.lo«ped«.e eivi.e di Net
tuno '.o sventurato e deceiuto 
un'ora dopo 

Due passanti 
travolti da un'auto 

I L'autor: r.r-o e e Jdata <ta VU-
er-e> Ostarle di 4« «r.r.; ev.tar-
te in \ :a Crtrne'i>. Chiamerà fiO 
t-.a travolto due pe.««*ntt «.'e 
ere 14 dei: altro g.omo I d i e 
Fernanda Prataat^ di 79 anni 
e Pie irò Pr«t*'.«ta d: 79 anr.l 
abitanti in v:e Frattlna '.04 sta-
•̂ ar.r. sv.raver^ar.ito 'a r.ariora'e 
T-.burtira al'.a'.ter?» de.ia C'.-
nir-a Pseh'fclr-.c* in "ca". tà Ver 
t e lone 

None 
Aldo Guercio e Ideila Dal 

Fitto si sono uniti i e n in ma
trimonio. Auguri vivissimi. 

ore 6,42 e tramonta alle 17Jìó - __ 
152J: muore Luca Si^r.orclli. pit- . 
tore del Rinascimento. !

d a I 2 l a ] 28 ottobre p. v. e le 
- Bollettino democraflro. N*»tl:lopere partecipanti saranno espo-
maschl 43. femmine 56. Morti: s t e n e i | e vetrine del negozi di 
maschi 21. femmine SO Nati mor
ti: | . Matrimoni: 32 
- Bollettino meteorologieo. Tem
peratura di i-ri: minima 7.1: 
massima 21.2. 
Jl SEGNALIAMO 
- CINEMA: - I l tetto» all'An-
«ton e Capltol; « L'arciere del 

ire» all'Attualità. Quirinale. Vii . 
ifiTia; • Il ricatto pm vile » al B«r-

vla Frattina. Numerosi I premi 
In palio, tra i quali quelli della 
Associazione di via Frattina, del . 
I"EPT. dell'ENALC. del SIAM e 
della « Parf urne Carven » dì Pa
rigi. 
- Questa sera alle ore 18^» ver
ri inaugurata nel salone princi
pale dell'Associazione della 

, _ _. Stampa romana, alla presenza di 
.-.ini. Golden. Ritz; «Il tranne autorità del mondo politico e 

'.-citello » al Castello- . L e mera- culturale. I* mostra personale 
vipI:o=e storie di W. Disney > al I del pittore Iugoslavo Augustin 
!>l!e Vittorie: «Picnic» al Flam.|Filipovic. Nella rassegna che re
ma: .L'eterna illusione* all'O- rUri aperta fino al zS ottobre 
none: . Calabuig » al Salone Mar
gherita; « Le avventure di Marco 
Polo * al Savoia; « La signora 
crr.icidi » allo Smeraldo; « La teh-
bre dell'oro • al Trevi 
MOSTRE 
- I.'Fnte Nazionale Addestra
mento Li* oratori del Commercio 
CENALO parteciperà alla I Mo
stra del Fieurir.o a ftoma con fi-
ennni di alta moda preparati da. 
-'1 allievi dei corsi di Firenze, 
Roma e Torino La I Mostra del 
Ftfrurino. indetta dMl'As'ociiMo-
re i t i Frattina. sotto gli auspi
ci deH'FPT di Koma. tn accordo 
con FENALC e con il Sindacato 
Italiano Alta Moda, si svolgerà 

1956. figureranno quaranta opere 
di scultura e pittura. 
CONFERENZE 
- Ogft. alle ore 1749. airit.MEO 
(via Merulana 248) il prof. Daniel 
Schlumberger parlerà sul tema: 
• Art greco-bouddhiouè ou art ro-
mano-bouddhique? Un vieux 01-0-
blème à la lumière de découver-
tes nouvelles 1. LYnigme greco-
bouddhique et les dècouvertes de 
Surkh Kotal en Bactrianc >. La 
conferenza sarà illustrata da 
proiezioni. 
CORSI E LEZIONI 
— L'affKlo provinciale dell'Enal 
accogliendo numerose solleclU-

7ioni. svolger* accurati corsi spe
ciali di abilitazione magistrale e 
di liceo artistico. Le lezioni si 
terranno In ore serali nel locali 
di piazza Esedra 43, Le iscrizioni 
si ricevono presso la >=:gretcria 
dell'Istituto, piazza della Repub
blica 43. e presso l'ufficio Arto 
e Cultura dell*Enal tn via Pie
monte 68. 
CONCORSI 
— Per onorare la memoria di «tue 
eminenti amici di recente scom
parsi: Pasquale Sfammi, profes
sore emerito della Università di 
Bologna e Cari*» Silvestri Secre
tarlo reiterale del Liberi Pensa
tori d'Italia, l'associazione * Gior
dano Bruno » ha Istituito due 
premi di L- 30 000 ciascuno da 
conferirsi, il primo, al migliore 
studio monografico sulla dottrina 
di una figura di pensatore. Ita
liano o straniero del Rinascimen
to — escluso — al nostri giorni 
che possa comunque ricordarsi; 
anche criticamente, al naturali
smo brunlano o a quello rimsci-
mentale In generale. 0 secondo, 
al mitliore studio monoerafi-o 
sulla figura e sull'opera di Giu
seppe Mazzini Al primo concordo 
potranno partecipare gli studenti. 
anche fuori corso, di una qualun
que facoltà universitaria italia
na o straniera ed al secondo pos-

isono concorrere gli studenti de-
Jcli istituti medi superiori anche 

tranteri. Per conoscere le nor-
ne dei suddetti concorsi, e r e 

scadranno il 31 dicembre 1954. gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla 
sede della « Giordano Bruno ». 
via Angelo Brunetti 60. Roma. 
sia scrivendo sia recandovlsl di 
persona la sera del giorni feriali 
dalle 18.30 alle 20.30. 
— L'EVAL provinciale Indice un 
concorso di bellezza infantile tra 
I bambini da 1 a 6 anni, figli di 
iscritti all'Ente m possesso della 
tessera per l'anno in COTSXJ I,a 
partecipazione al concoso si ot
tiene inviando all'ufficio provin
ciale in via Piemonte 68. una fo-
tr.(jrafn del concorrente stampa
ta in nero su carta lucida bian
ca dì formato non inferiore a 
rm 13x18 Per ulteriori Infor
mazioni rivolgersi all'ufficio Ar
te e Cultura delTENAL in via 
Piemonte 88. tei « 0 655. 
PUBBLICAZIONI 
— L'Italia Coqperatlra. organo 
della Confederazione Cooperativa 
Italiana, diretto <Ja Livio Malfet-
tinl. pubblica Interessanti artico

li! sull'attività cooperativistica ita-
Juana e riporta la cerimonia Inau-
i crurale del secondo lotto del 
• Villaggio del cronista * sorto ad 
iniziativa della Cooperativa Cro
nisti Romani II giornale è com
pletato dal consueto supplemen
to « La domenica cooperaltva » 
riportante articoli di varietà. 
sport ecc. 
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