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L" S T A L O I N V I A T O AL M I N I S T R O D L L T E S O R O 

Documenlo uoilario delle Commissioni inlerne 
sulla leone islilulivo del Polli, alleo delle Stelo 

Oggi dovrebbe riprendere il dibattito alla Camera - Un o.d.g. votato dai lavoratori nel corto di un'assemblea 

Riprenderà, oggi alla Carne-
ra. Ir* discussione sulla legge 
;:over::;.'iva uer l'Istituto Po
ligrafico del lo Stato Come è 
noto le Commissioni interni 

desì i stabilimenti romani, nei 
giorni scorsi hanno inviato ai 
vari eruppi parlamentari la ri
chiesta di modifica di nume
rosi articoli della legge stessa 
L'attesa oer le decisioni del 
P a l a m e n t o è vivissima tra 
tutte le maestranze; l'altro 
ciorno. nel corso di una gran
i i ' assemblea indetta dalle 
Commissioni interne e all'i 
cpnl^ panno partecipato o l t ie 
1000 lavoratori è stato vota'o 
iiruTia-un'i'à il s e m e n t e ordì . 
n ' de! Giorno: * 11 personale 
. i"!ri - , ' 'uto Poligrafico nello 
S 'Uo f i voti affinchè la lcc::o 
i = 'itu*:v.i del Poligrafico, a»-
tmlm"" '° i"i discussione pres
so il ^ .«"'.amento snneisen la 
i!>-c'r.d b li'à dell'Istituto e )r> 
q n fu X!">ne di provvedere a 
•u'te le ""cessità statali di na
tura grafica e cartaia e. nel 
contempo, «alvaguardi il trat
tamento economico esistente 
. - -ende-ulolo indistintamente a 
tutti t dipendenti del Poligra
f i lo: chicrf» che tale legge non 
subisca rinvìi di qualsiasi nn-
,i;ra. e venca approvata 5ol-
lecj tame , , , e; richuvna l'ai fon 
zinne rìeTou Sindaco di Roma 
e di tutto il Consiglio comu
nale. sulla necessita che la cit
tà conservi e rafforzi la sua 
più grande azienda; sollecita lo 
annoggio particolare dei par
lamentari della circoscrizione 
atfìnchè i suoi voti vengano c-
s'iuditi » 

Un interessante documento è 
>='n*o frattanto elaborato dalle 
Commissioni interne e da esse 
irviato al ministro del Tesoro, 
al provveditorato generale 
d^llo Stato e al Commissario 
straordinario dell'Istituto Poli
grafico. Nel memoriale unita
rio. poiché di memoriale si 
tratta, si fa il punto della si
tuazione e si avanzano del le 
e v .crete proposte circa la fun. 
7'onalità dell'Istituto Poligra
fie i 

Premettendo che dal di«cor-
« > pronunciato dal ministro 
MiMii'i. nella sede del Poliqra. 
fv.- >. e dal le successive preci-
pr.i.oni fornite dall'attuale 
Commissario straordinario, si 
rileva chiaramente l'intendi
mento di dare all'Istituto un 
nuovo orientamento che per
metta a breve scadenza, l'in
serimento della sua attività 
nel settore di competenza del -
l'induFtria grafica privata, le 
Commissioni interni» esprimo
no le più ampie riserve sulla 
possibile realizzazione di tale 
intendimento e precisano che 
un s imile orientamento, oltre 
che richiedere una radicale 
trasformazione del le strutture 
organiche del poligrafico, sov
verte completamente i princi
pi fondamentali <uj quali pog
giano le ragioni della sua i-
sti 'uzione 

Ln duplice funzione di ser
vire parzialmente lo Stato e. 
uri contempo clienti priva». 

— osservano le CI — impor
rebbe necessariamente due 
ini]r.l.-n;u-p: l'ima strettamen
te dipendente d a d i organi sta
nali. l'altra commerciale e di
namica per i rontat'i con i 
clienti privati i qu.ui non per . 
metterebbero di subordinare le 
loro c o m m e « e a quelle di 
rualsiasi amministrazione sta-
t'ilf 

Ciò premesso. le C I ricor
dano che lo Stato, nell'istituire 
ii Poligrafico nel 1028. certa
mente non pensava di eserci
tare con esso una qualsiasi 
concorrenza, ma intendeva sol . 
tanto essere servito fedelmen
te in nzni tempo p nella ma
niera più avveduta. garanten
dosi contemnoraneamente la 
frun! ita del prodotto e la più 
oruia'a riservatezza por ì suoi 
r'^ìie.-.'i lavori Chiunque abbia 
a cuore le sor'i del Poligrafico 
— si osserva nel documento — 
è nienamente convìnto che, o-
V.-A programma, il quale tenda 
a sovvertire i principi! fondn-
nv "Vili d"l!a primitiva legee 
•.-'itr.ziona'.e, co?"i'.ui~ro moti 
v i ài ferie preo-cup' z :o-.; e 
porta con «è il rischio di a w e n -
•'i_are il Poligrafico vt.r-o pe
ri "oìo.-i e=per.menti. Per que-
s*e ragioni le Commise: mi in-
'•Ttp e il perdonale h.virc-
sempre sollecitato e sollecita 
r ì il Parlamento, nerchè rive 
fìa le preposte rfj leggo Pedini 
e Bimr<: apeorti le modifich* 
.-r.":; ri'.- da'.i'erper'e- 7-, t*.-*] 
per."o"ale; sancisca il nrinei-

TÌ.O for.r!-smontai** del 1928; ga
rantisca l'unicità ed il mante-
•:;:."" * > fu^.yior'.'i» .?• I r.irn-
pi°.rso; ?-;f;!:jca ! . sua orga-
-.;77.-:Z;or.e s'rut'urale; Ì U ' O 

rizzi il gradualo ammoderna
mento degli impianti, ecc. 

Dopo aver ricordato come le 
varie commissioni di risana 
mento e le gestioni commissa
riali più che altro abbiano sot-
toi i -eato la passività del bi
lancio .s tiza andare alla radi
ce del la carenti» situazione del 
Foligiaiieo. il memoriale met-
'o in evidenza le origini di u -
'e situazioiie ni'Il'iiiimedu.'. 
dopo guerra gli impianti imUi-

triah furono r.impiotamenti 
impegnati per quattro anni 
consecutivi , e a ritmo forzato. 
dia fabbricazione della nuova 
aria moneta essendo andati 
ìistrutti gli impianti della 
Banca d'Italia A causa di que-
to impegno, gran parte delle 

commesse di fabbisogno delle 
iniministra7ioni statali furono 
ivviato verso tipografie priva 
'e; completato il fabbisogno 
nonetario sorsero notevoli dif-

'leoltà nel recuperare i lavori 
r.ertinenti (in base alia !ecp 
.^tituzionalel e in quel nartico-
'aro momento defluite verso le 
•ipogrMie private, perchè ciò 
avvenisse si dovettero vincere 
forti resistenze per cui. sul!' 
orecaria situazione. incise la 
•ilevantp giacenza di carta in 
magazzino che non fu potuta 
impiegare La situazione si fe-
'•e più preoccupante quando P 
causa dei ritardi dei saldi dei 
lavori fatturati, da parte delh 
varie amministrazioni statali. 
si dovet te ricorrere a prestiti 
bancari per effettuare i paga
menti delle materie prime ai 
fornitori e i salari ai lavorato
ri Sui forti prestiti, a cui do 
vette ricorrere il Poligrafico 
gravavano torti interessi pa« 
si vi che si aggiravano sui 650 
milioni annui II deficit di 111 
miliardo e 300 milioni di lire 
totalizzalo nel quadriennio 
1949-1951 e rilevato con dolen
ti accenti dal ministro del Te
soro — affermano le Cmmis-
sioni interne nel loro memo
riale — non avrebbe ragione 
di essere lamentato se si con
siderassero gli interessi p a s s i v 
annui pagati alle banche l' 
•Icfici» quindi. anziché esseri' 
imputato come una passività 
del Poligrafico, dovrebbe esse
re addebitato alle amministra 
«ioni che .;otio state la princi 
pale causa del dissesto. Da ciò 
si deduce i.v.e !'*• cidenza nei 
deficit aMrìbui.a al personale 
non corrisponde alla realtà 
tanto più se si t iene conto ch< 
oggi, con 6200 dipendenti , si 
realizza un fatturato mnuo ri: 
15 miliardi contro uli 11 mi 
bardi e 400 mil ioni realizzati 
nel 1949-50 con 7 200 dipen
denti. Esiste il problema della 
riduzione dei costi di proau 
zlone per il cui raggiungimcn. 
to le Commissioni interne a-
vanzano del le proposte che 
fendono a rendere oiù razio

n i ottenere atir -z£:.'uti- più 
moderi.e per numero-1 settori 
li produco.i<\ fe'ai.'» rcs •ui'io 

lo stesso numero riù lavorato
ri impiegati e una io: > iui;;!io. 
re utilizzazione I.e proposte 
sono fissate in 10 • u-"\ rue.'isi 

Giovedì Di Vittorio 
all'assemblea^ dei ferrovieri 
C'i.i\e<.li. d.le o'.p IR ITPSMI Ui 

C'ame.'u de. Lr. oro, ii\nt luogo 
tiv-e:v >.v« Ridoni e He: lene-
.eii romani I. co:iijxi«::o G:u-

Ke.jjie D. Viltoiio. .-et;reinr:o ne-
: erflle de!!a CGIL t : . :encm\ u.-
i'nsse:nt»;en e parlerà vaK'nndn-
mento delle trattative o sugli 
bViiupni deH'ufrltft'/io-.e 

Iniziative turistiche 
nella nostra regione 

Ieri mattina si sono r uniti 
prseso la sede dell'KPT di Roma 
i presidenti degli KPT del Ua-
.'io. per l'esame dei più ingenti 
problemi rigu ird.inM l'attività de
fili Knti e la loro ftmzionalitA 

anche sul piano nazionale Al 
termine della riunione 1 presi
denti hanno deliberato di In
traprendere la rralirrazione eli 
nuove iniziative nel campo del
la piopag.inda e delle pubblica
zioni in genere. 

Sono itati formulati voti per
chè da parte dei competenti or
gani legislativi e del Governo 
vengano isollecitamente Affron
tati e risolti, con l'emanazione 
di appositi provvedimenti. 1 
problemi relativi al finanziamen
to degli EPT; e affinchè si prov
veda ad una aggiornata e pieei-
sa tegolamcnt.izloiiP delle atti
vità tuiihticlie con particolaie ri
ferimento nl'a ricettività del tn-
n.smo sociale ne) quadro del-
l'inciemento produttivo naziona
le <.' secondo gii sviluppi pi evi-
iti dal piar.o Vanonl 

Lutto 
Si e -.pento unprow.samcnte 

lasciando nel più profondo dolo
re 1 cari. Antonio Ponzio. 
Giungano ai famlhuri le . btre 
condoglianze. I funerali avranno 
IUORO oggi alle 10,30 oarttndo 
dall'abitazione dell'estinto; via 
dei Frassini. 68 

GLI SPETTACOLI 

A CACCIA Ilf .NOVITÀ' — 1-n quarta galleria dell'inventore 
è stata aperta domenica al pubblico. Come già all'EUIl e 
in altre occasioni, numerose novità, utili o solo «Originati» 
sono state esposte da dilettanti dotati di non comune fan

tasia. Vci-o, ad esempio, un lustrascarpe clrltrlro 

D A L L A POLIZIA DEI C O S T U M I 

Tratto in arresto un giovane 
che sfruttava una minorenne 

Da un unno l'individuo tiiuenn con i proventi del triste 
mestiere cui uneim costretto una domestica di 10 anni 

In altro sfruttatore di mino
renni è stato assicurato alla 

giustizia dalla polizia dei co 
stumi. Si tratta dell 'ultimo di 
una lunga schiera di cui si so
no recentemente occupate le 
cronache. 

Nei giorni scorsi gii agenti. 
turante gli appositi servizi not-
•urni. avevano trovato e fer
mato una giovanissima mon
dana. la domenica N'<cohr.a 
Salubri di lì» anni Costei du 
rante l'interrogatorio rituale 
cui è stata sottoposta ha con
fessato di essere stata avviata 
al suo triste mestiere da un 
giovane che si appropriava 
regolarmente dei guadagni. 

A conclusione de l le indagi
ni disposte il turpe .sfruttatore 
•s stnto identificato per il ven-
tiseienne Mario Scipioni Ecli 
aveva conosciuto la Palustri 
circa un anno fa e l'aveva con
dotta a v ivere nella sua ba
racca in via di Vigna Jaco-
bini. 

Con il miraggio del matri
monio e prospettando la co
mune miseria comp l'unico 
ostacolo all'un fone. l'individuo 

naie il ciclo di lav'or.'.r'one e era riuscito a persuadere la 

Riscontrata un'aura M u r a 
all'asso Pei uoianie Uilloresi 
Le condiz ioni del pilota volato fuori del la 
pista domenica con t in u an o a migliorare 

Dopo una lunga visita, alle 
ore 16.15 di ieri Gigi Villoresi 
è uscito dal reparto radiolo
gico del la clinica Villa Marina 
di Ostia, le lastre hanno ri
scontrato al campione la frat
tura del la branca ischio-pubi
ca destra, con modica diastasi 
del frammento. La circola
zione dell'apparato uro-geni
tale è normale. La frattura ora 
rivelata non aggrava, peral

tro. Io stato del paziente, le 
cui condizioni vanno notevol
mente migliorando con il pas
s a l e de l l e ore. 

Il popolare asso del volante 
vitt ima domenica d i uno spet
tacolare incidente a Castclfu-
sano si è assopito nella sua 
stanza e c iò conferma le di
chiarazioni che egli ha fatto 
nel pomeriggio ad una sua 
am'ca d'infanzia. la signora 
Pina Zcda. che era venuta a 
trovarlo per portargli confor
to: - Ieri pera il do lore è stato 
;n -opror - ab i> — ha d i c h a r a t o 
Giei Villoresi — ma oegi sto 
veramente meglio -

Ieri al suo capezzale a accor
so anche Eugenio Castello!:». 
TCcI pomeri^^ :o è venuto a 
prendere notizie il prof. Jan -
noni Sebastianini della città 

del Vaticano 
Cjra".o la Mj-i assistenza : 

= v r " m . le -uoro Benedetta e 
>.' 7 ' i f - n n rìcH'o-dine dei Sa-

ALLE 16 DI IERI iN CORSO TRIESTE 

Una vecchia signora si uccide 
precipitandosi dalla finestra 

cri Cuori di Gesù e Maria. 
dirette dalla madre superiora 
suor Ida 

Al capezzale dell ' infermo s. 
trovano i suoi intimi amie -
mentre per domani è annun
ciato l'arrivo del la sorella 

Numerosi telegrammi giun
gono a - V i l l a Marina- . Il vi
ce presidente del Consiglio 
Saragat ha inviato i suoi au
guri per una pronta guarigio
ne. Il presidente dei - COXI - . 
Giulio Onesti, ha cosi telegra
fato: - C o n i migliori auguri 
per una sollecita guarigion< 
da parte del comitato olimpi
co e degli sportivi italiani che 
altamente la stimano e since
ramente Io a m a n o - . Anche loj 
assessore allo sport di Roma i 
comm. Tito Marconi, ha tele | 
grafito a Gici Villore-si. '• 

ragazza a cercare occasionali 
corteggiatori. Il ricavato del le 
umilianti prestazioni — 4 o 5 
mila lire al giorno — permet
tevano allo Scipionl di con

durre una vita agiata e senza 
preoccupazioni 

Ieri il - protettore - è stato 
tratto in arresto e tradotto nel 
carcero di Regina Coeli 

Nuove richieste 
per aulo pubbliche 

Si porto a conofccenzn che 1» 
Amministrazione Comunale è 
venuto nella determinazione di 
procedere a! rilascio di n. 225 
nuove concessioni per ti servi
zio di trasporto j>er«ono con 
autopubbliche da piazza, di cui 
n 202 saranno ««segnate a co
loro che nonno un minimo di 
otto anni di anzianità di servi
zio e n '23 a coloro ctie si tro
vino In particolare stato di bi
sogno. 

Gli Interessati potranno pre
sentare o Inviare a mezzo po
sta le domande entro 11 giorno 
IO r.ovembr© 1950 presso l'Uf
ficio Vetture dello Ripartizione 
XIV 6ito In Largo Corrado Rie
ri 44. Prosso tale Ufficio potran
no estere richiesti chiarimenti 
eìrm !« documentazione da esi
bire 

Coloro che hanno eia presen-
tao le domande earanno Invitati 
personalmente a cura dell'uf-
ric'o stesso per uno eventuale 
imeo:nrlz^'a'/:one de: bollo e per 
la prese: tazifme del documenti 
reiatrr.. 

Si reputo opportuno rammen
tare rtie non .^iranno prese tn 
considerazione le domande pre
sentate dopo tale data e quel
le pre^er.tnte da titolari di con-
re^s'or: n r\-, =r*-i <ii cooryratlve 
!-> otto 

I compagni rivenditori 
convocali alla sezione Monti 

T.itti ci~>m;>o*;n! rivenditori 
d: e' « e trutta, de ecatt al Con-
i^re*«o ai cntegorlo «ono convo
cai: ,* er rari, alle ore 1430. 
pre-^o u se?;orr Mr.nt; t v Fran-
•: f-o: e IO) 

Renzo Trivelli 
a una riunione della FOCI 
Domani alle ore 19 nei locali 

dalla F*d«ra*ion« giovanile (P. 
d«ll'Emporio 16) avrà luogo un 
convegno dei comitati direttivi 
dei circoli tì»i Giovani • delle 

I l compagno R a m o Tri veli' j 
segretario citila FOCI parlar» 
sul t * m a a La fu n i ione delta 
FGCI nella lotta per il sociali
smo in I ta l ia • il nostro contri
buto al dibatt i to congressuale 
del part i to >. 

Consegna al Comune 
del monumento a San Marlin 

tx>rr.ar.l a. e ore lft. sarà *o-
ervernent'» conie-c^nato ai co 

tiur.e di Roma 11 monumento 
equestre che norge a Valle G:u-
.M e che è dedicato al genera-e 
Sa- Marlin II precidente dello 
np;)o.;;o eorr-itftto effettuerà la 
corj-etjr^, a. s-:r.daco di Romft 
alla presenza di a'te autorità *.ta-
..»r.'v e"! «rcer.tlre 

li monumento, che fvi eretto 
ì'Cr i:ììzimi\u del comitato de-
>M itn:ianl In Argentimi, e ope
ra dello seniore itol-ono Silvio 
01:vo 

Slamane le Iratfative 
per la vertenza óei tranvieri 

Clamale ii..e 11 ,'ic«-.*-o a di-
."f/io::c deli A l'Ai;, tr-id !uo<;o 
l'incontro trn : sindacati del 
tmmvlcrl e le direzioni dell'A-
TAC e della STKFER L'Incontro. 
com'è noto, .sarà presieduto dal
l'assessore L'Eltore In esecuzio
ne agli Impegni appunti dal i-In
daco per lo ripre-vn delle trottn-
t:\e *.tndaea!l 

Culla 
La famiglia di Roberto e San

dra ScaRllene è stata allietata 
dalla nascita di due vispi gemel
li: Luciana e Giuliano. Ai due 
compagni! ed al neonati gli au
guri del compagril della Fede
razione e dcM'l/nitd. 

Il nuovo programma 
dell'Università ooooim 
Il uscito, in luscicou» di -IO 

pagine il progrumma del 31). 
anno didattco delì'L'nucrsitA 
Popolare Romano, che può e-.-
here ritirato gratuitamente du
rante le lezioni e a'- Collegio 
Romano Esso tratta di antriv 
po.ogia medicina ed igiene. iCt-
teie e filosofia, storia e archeo
logia. «toria dell'arte, geogrutiu 
f.-.|ca e politica. M'ien/e natu
rali. scienze della finanza, dirit
to é-ociologia. teatro. demotU).st«>-
lo(;:a. Ubllotcconomlo. citalUtlcu. 
psicologia, metaiislchica. tirtxi-
nlstlca, «compietismo vitale». 
prevenzione infortuni, turismo 

Durante il primo periodo (25 
ottobre-20 dicembre), oltre a vi-
-.:!,• a Muse:. V:i e e stabilimen
ti M avranno c i n u HO lezioni e 
contevet.ve, tenute dugli onore
voli Maria Jervollno. Altiertì. 
KUa. LKltore. Lina Merlin e 
Sacco; <lui proff. Heer. Bonadle.s. 
Bor.compognl. Collari, D'Agosti
no. Gelpl, Don Giorgio Giovan-
nL Grana/io. Jantlolo. Manost>ei. 
Mui-e'.tu. Neuschuler. Perini 
UemU). Piemngcll. IVissentl. Sil
ver». Soventi o Stumpo. quasi 
tutti universitari; dagli avv A-
Koll. Do I>omlnlcls, Regard o 
Rol*rtl; dal dott. Angiolo Her-
nL Guglielmo Ceroni, Paola Nel
la Pergola. Oscar Spinelli e Ma
ria Vlanelln. ed infine da Lam
berto Bravi, Giuseppe Luongo. 
Pia Moretti ed altri 

TEATRI 
ARLECCHINO (Via S. Stefano 

del Cacco, 16 - Tel. 68t).56tf> 
Giovedì 25 ottobre, inaugura-
zione con la Compagnia coliti
ca d) Bonuccl, redest'hi. Va
leri, Vitti, diretta da Luciano 
Mondolfo 

ARTI: Ore 21: «Il mago della 
pioggia > li atti di Richard 
Nash, con Elsa Merlin). Regia 
di Guglielmo Morandi 

AUTISTICO OPERAIA: Riposo 
Dlll.lfcl MUSE: Alle 21.15: L ia 

Paola Barbara, Manlio l.uMda-
bassi «Non c'è regola 4i>ue<t> 
di A Salita 

LO CHALET (viale Libia): Sa
bato 26 ottobre alle 21.15: C.la 
del Teatro d'Arte Popolare di
retta da F. Castellani: « Amle
to > dt Shakespeare 

ELISEO: Alle 21: C.ia Calmar). 
Volonghi. Corti. Lionello «Ri
cordati amor mio » di A. Ul-
rabeau 

MARIONETTE PICCOLE MA
SCHERE; Riposo 

PALAZZO SISTINA-, Domani 
alle 21.15 (serata d* Ralai: d a 
Macario-Sandra Mondatili « E 
tu biondina > di Amendola e 
Mac 

PIO XI (Piazza Sempione - Te
lefono 890055): Cla D'Orlglia-
Palmi: Sabato 27 ottobre alle 
20.30 « Margherita da Cortona» 
di E. Simeno 

l'IKANDEl.l.l». Riposo 
QUIRINO: Da giovedì « Festival 

del Jazz » a cura del Jazz Club 
di Roma 

ROSSINI: C.ia Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
Alle 21,15: Tu uccidi un uo
mo morto» di E Cafiliert 

SATIRI: Alle 21.15: Cla del Tea
tro Moderno con L. Cari), R 
Villa. M. Siletti. A. Parrella 
« Il ballo dei ladri » novità di 
Annullh. 

VALLE; Imminente C la rivista 
lìilll e Riva 

CINEMA VARIETÀ' 

Altieri: l a vuoi' della calunnia 
con G. Tieincy e rivista 

Ambra-Jovinelll: La poltrona 
vuota con D. Bogarde e rivista 

Principe: Matrimonio a sorpre
sa con G. Rogers e rivista 

Volturno: Lo spadaccino mibte-
rioio e riviita 

CINEMA 

Galleria: Alessandro il Glande 
con C. Bloom «Cinemascope). 
Apertura alle 14,30. 

barbatella: Il cargo della vio
lenza con A. Steel 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Ultima frontiera 

con V. Mature 
Golden: La signora omicidi con 

A. Guinnes 
Hollywood: Serenata con M. 

Lanza 
Imperlale: Il prezzo della paura 
Impero: Chiuso per restauro 
Iniluno: L'arciere del re con R 

Taylor (Cinemascope) 
Jonlo: Trinidad con R. Hayworth 
Iris: Proiettile in canna con J. 

Simmons 
Italia: li ricatto più vile con 

G. Ford 
La Fenice: Veneri rosse con R 

Fleming 
Leoclne: Secondo amore con Y. 

Wyman 
Libia: Don Camillo con Fernan-

del 
Livorno: Riposo 
Lux; Nessuno mi fermerà con 

S. Hayden 
Manzoni: L'ispettore generale 

con D Kaye ] 
Marroni: Sinfonia d'amore coni RIDUZIONI E.VAL - CINEMA: 

M. Vlndy Airone. Aureo. Attualità, Aremi-
Massimo: Gli invincibili con J. h a , Astra, Aueu«.tus. Arpl°. Ae-

Russell quarto. Brancaccio. Recito r a . 
M 1 " , . n A : . / . r ? . t c l " m c s s l c a n i c o n stello. Colonna. Corso. (Iodio. 

Smeraldo: L'amante di Lady 
Chatterly con D. Darrleux o l 
le 16.10 18.10 20,10 22.30) 

Splendore: Beatrice Cenci con G. 
Cervi (Cinemascope) 

Stadium: Non si può continuare 
ad uccidere con G. Ford 

Stella: Riposo 
Superrinema: Gunpolnt con t 

Me Murray (Ore 15.45 17.10 19 
20,50 22.40) 

Tirreno; Via col vento con C 
Gahle 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Rapina a mano armata 

con S. Hayden 
Trianon: Bengasi anno '-11 
Trieste: Tarantola 
Tusrolo: Napoli terra d'amore c^n 

M. Fiore 
d i s s e : La moglie à uguale p"r 

tutti con N\ Gray 
ripiano: Riposo 
Ventuno Aprile: Cantate con n^I 

con V Rlento 
Verblno: l ady Godlva con C-

Heston 
Vittori-»- Il r lntto mù vile con 

r. Knrd 

Si richiedono ad Ostia 
nuove auie scolastiche 
Proposta l'utilizzazione ili alcuni locali del col
lodio - IV Novembre •» - Una pravo situazione 

In una recentissima riunione' 
a O.^ti.ì. tenuta con la parte
cipazione dei vice provvedito
re aiili S I I M I , dott Hindi, è 
stato dec iso di sottoporre alia 
Giunta cornun.de 1.» proposta 
di reperire alcune aule nel 
collegio - IV Novembre -. che 
attualmente risulta vuoto. 

Ij»a proposta scatur.^ce dalla 
grave carenza di locali o» cui 
soffre l.i scuola a Ostia, torse 
più fin- i i nkre zone di Roma 
(il che è tu'to d ire) Nono
stante. infatti, la popolaz;o:.e 
tiei cen'ro marino 5:a salita. 
dall'anteguerra a oggi , da c in
quemila abitanti a vent ise imi
la. i locali scolastici sono ri 
rw-.ti Immutati 

Da se; anni a questa parte gii 
alunni si ammucchiano neile 
auie. nonostante «dano stai: 
utilizzati perfino gli archivi e 
le «ale ari professori. Nel le 
scuole elementari vigono, na
turalmente. ì turni e. tuttavia. 
'.e rìassi vanno da un minimo 
di 48-50 alunni a un massimo 
di 56 Per le scuole d'avvia
mento \i tjtuaziore non e m -

gliore: le aule sono soltanto 
4. mentre le classi sono .10. 

La proposta di reperimento 
di nuove aule appare, quindi. 
perfettamente giustificata. D.i 
altra parte il collegio - IV No
vembre - già nel 1946-M7 ospi
tò alcune sezioni di elementa
ri della scuola - Garrone >- e 
la sua utilizzazione non do 
vrebbe presentare eccessive 
d:fficoltà. visto che il fabbri
cato è di proprietà de l l ' lNA-
DEL. Basterebbe che fossero 
delle otto aule che compongo
no l'rdificio. perchè la situa
zione scolastica a Ostia rice
vesse un po' d'ossigeno. 

Purtroppo, la richiesta di 
nuove aule, da parte dei cit-
t.-.ami di Ostia no«i è nuova. 
ma nessuna risposta concreta 
è mai venuta dal Comune, che 
pure non può certo affermare 
di non aver mai usato di lo
cali non scolastici per ospita
re gii alunni tbasta ricordare 
l'esempio del Villaggio San 
Francesco, dove si pagano ben 
centomila lire al m e s e ) . 

Atiriaiutr: Madama Uuttcìfly con 
K l a i iugula 

Aimaiiu. jni-s:>.inaro il Gianae 
con <-". tiluum icmemascoue) 
Apertura ore 14,30. 

Airone: L'ultimo atto con A. 
Scoda 

Alba: Agguato sui mare con K. 
Manin 

AK>OIÌ^: La ribellione degli im
piccati con P. Armcndariz 

Alliauibra: Amore IOSSO con M-
liciti 

Amliaii latori. La saga dei Co-
m.mi'he.s 

Anime, l'iet.l per chi cade con 
A. Na/.zari * 

Apollo: Fruitateli ^enza pietà 
Appio: La ribellione uegii im

piccati con P. Armcndariz 
Aiiuila: Parrucchiere per biguora 

con Fernandcl 
Arctuiuede-. uuiipumt con F. Me 

Murra.\ 
Artobaleii»: Alexander inelJreat 

con C. Uloom (alle la 20 22» 
Areiiul.i: L'ultun» ponte con M. 

Uchell e H segreto del P- 22 
Arislon: Senza tregua il « RovK 

and Itoli (Apertura olle 14.30) 
Asteria: La signora omicidi con 

A. Guinness 
Astra: Nella terra dei canguri 

di Denis 
Atlante: Cantate con noi con V. 

Hiento 
Atlantic: Il tesoro di Panello Vil-

eon S. Winters 
Attualità: La signora omicidi con 

A Guinness (Apertura ore 
15.30) 

Augustuv. I giganti uccidono con 
V. Ilcilin 

Aurelio: Riposo 
Aureo: Tarzan e le amazzoni 
Aurora: Attente a» marinai con 

C. Calvct 
Ausonia: Fuoco magico 
Aventino: 'Ire ragazze a Broad-

ivay con M. e G- Champion 
Avorio: Secondo amore con J. 

Wyman 
Inan imi l i L uomo che sapeva 

troppo con J. Stewart (Ore 
15.15 17.35 19.55 22.251 

Hellariiiino: Riposo 
llcllr Arti: Riposo 
Uelsito: 1̂ - mcravlcJlosc storie 

. 1 , H - - . 1 * T\iww*..v * 

PICCOLA CRONACA 
u i O R h b 

0;? i . martedì 

Prossima la legge 
speciale governativa 

i . 

Una vecchia .signora si è :o . -
ta la \"ita ieri pomerigeio '.a-
sc.ar.dosi precipitare àà ur.r. 
fìr.c~"ra della sua abitaz.or-.e 

V T - O .'C Iti Ir-es S.'.v*":: 
"li 70 «Tir.;. f--".:.*>~c:ata .n .;:. 
'•rn.'.r:irr.^rTTo -.'. quarto p:"--
- o celi"» .-tab:!e ,-::o wi r.--
r.-.-ro lf.4 c i Corso Trie;:.-. h'. 
^cavclcato ur.a fir.ertra e si è 
rettala nel vuo 'o a r d a r d o a 
-fracellar-i sul marciapiede 
AI tragico tonfo sorso sccors: 
r.-rr.eror. pa=:?ar.*;. e ir.qu-Uni 
.-;• '. cì-arr.i-r.to che har.r.o t<rr.-
"•:o di jocco.-rTO ••'« po\e'f-!Jj 
0^:-.i a:u -e è appsr.-o però va-
: o p l i c h e la Silvestri e dece
duta sul colpo. 

La «alma è stata quindi coper
ta in attesa de l mae inrato che 
f- .ITOrizzasse la rimozione. La 
polizia ha iniziato le indagini 

per accertare i 
hanno i n d o r o la 
e- ora a. nr>id:o 

la diffusione 
di « Vie Muove » 

r.ur-stro de. tesoro. Mei-c;. 
ha d.ohiarfcto cne. ~.o.v> prooa-
b-.'.n-er.te :". Cr>r* c. .o de: Mir.i-
str: cor.c.-der* r.e..a ^ett.mara 
prossima l'esame Ce. disegno di 
.ecce speciale ;*r la c a p i l o * ;l 

rr.ot:v. ch"|«eri Z^-fta. pres.-der.te della eorr:-
veci*hia si- pere-te cr-T.rr. «*trr.e *pec!a> del 

5cr«to hn rtlcriJar»iT/i da parte 
|s'.:e che 'fc co——.«s'.^re «Ara cor.-

ir«?a «'.iV.to drtp<-. r>e-r mr/lare 
A <*. ̂ .»v,««'.r>rf ctr ">T'"" edlrr.eT.-

I 
Continuano 'e riunion: d; le : - | 

tori e di diffusori dei settima
nale V'fe .Nuoce per il lancio del
la riv.sta. rinnovata e a 40 pa
gine. che sarà pubblicata dalla 
prima tc::irr.ana di novembre 

Merco.edi sera ur.* conferen
za di iliustr^z o.-.e e di prese.-.-
t .u^n" del nuovo settimanale 
avrà lu r go nel cìrcolo cultura
le de! quartiere Macao ed un'al
tra assemblea avrà luogo, sem
pre rrercoledl sera, a Ponte Mil-
vio G-.ovedl sera * indetta una 
analoga riunione a Porta Mag
giore. 

Per le sezioni 
L* s«iioni d*vono pranota-

r* «ntro tt«**ra teli opuscoli 
oonranwntl ( l i < El*m«nti di 
una diohiaraziora procram-
matieai* • '« «iteti cor>er»v 

•uali *. che u r a n n e poiti In 
vendita a 20 lir*. La prenota-
t>oni «ono assolutam«nta na-
t i m r i o p*r poXt affrttuar* 
il pr*l«»vam«nto • vanno ri
volta al Centro dlffuslon* 
•tampa provinciale. 

1 ottobre (2S6-
T0i. S. Severino. Il sole sorge alle 
ore 6,5i e tramonta alle 17.24 -
IH**: a Villa Glori 68 Garibaldini 
guidati dai fratelli Calroll si bat
tono contro 1 soldati pontifici 
F.nrJco cade. Giovanni e ferito -
IMI: nasce Pahlo Picasso. 
- Bollettino demo*ranco. Nati: 
maschi H3. femmine 5S Morti: 
maf-hi US. femmine 2% Matrimo
ni . Zi. 
— Bollettino meteotolosico. Tem
peratura di ieri minima 10.2: 
massima 24.7 
VI SEGNALI AMO 
- CINEMA : « L'ultimo atto • al-
l'Airr.r.e. flollywootf: « L*ultimo 
ponte » alIArenula: » La signora 
omicidi » aHAstnna. Attualità. 
Golden, Quirinale: < I>e meravi-
Blio^c storie di W Disr.ey > al 
Rolrgna. Brar.f-acr-.o; « Prima li
rica » all'Euror>a. Fiammetta fin 
originale». Metropolitan: * I 7 
Samurai » al Faro; « Picnic » al 
Fiamma: * Cvrano di Bergerac » 
sll'Or.w.r; •Calar.uig» al Salone 
Marpherit'.: * Il ricatto più vile» 
al Tirreno. 
.Oft.-£R£NZE 
— Al « Cenacolo » o>ll» « L*t* 
dei nirirtJ delITomo ». alle ore 

.18. nella f,-.la di "Comunità" <via 
'rorta P.nciar.a 6) Fon. prof. An-
Idrea Fmoechiaro-Aprile e il se-
Inatore Eduardo Di Giovanni, n c -
jvocheranno. nella ricorrenza del-
! l'undicesimo anno, la costituzione 
delle Nazioni Unite. 

1— Alla conferenza mira.M.E.». 

I M I Menilar.a 258) oggi alle <>tf 
l7,3o il prof. Louis Hambis par
lerà su « Les civilisations de la 
haute Asie ». La conferenza sarà 
illustrata da proiezioni 

CONCORSO DI BELLEZZA 
- L'ENAL provinciale di Roma 
indice un concorso di bellezza in
fantile fra I bambini da 1 • 6 
anni, figli di iscritti all'Ent* In 

- AIILnlverslU popolare roma-. s s o d o „ a t c s s < . r a ^ r r , n 
na. giovedì 25 corr^ alle 18^) . |^ 0 lr> c o f W > lJk partecipazione al 

dell Opera Razionale i c o r r ( . j r s o s i o t t l c n e inviando allo 
ufficio provinciale — sezione con-

nei locali 
Maternità e Infanzia (ONMI) al 
lungotevere Ripa 1 (piazza Monte 
Savello ponte Palatino), l'onore
vole Maria Jervollno. sottosegre
tario della P I . inaugurerà il 
T9rr,o anno didattico (56 dalla 
fondazione» con una conferenza 
su; « L'educazione degli attuiti. 
oggi, in Italia ». La cittadinanzii 
e invit.ita Nel successivi gtornt 
r!l ottobre, e nei consueti locali 
del ColTrglo Romano, parleranno 
I professori Beniamino Stumpo 
e Aldo So'.r-ia e l*aw Bernar
dino D** Dominicis 
oUBBLICAZlONt 

*-ip:!o[i!jm la rasserr.i del Co-
m-ir.e d;re-:^ d.il Sindaco Se
natore Tupini. reca, oltre le no
te di statistica e proposte di de
liberazioni d: Giunta I seguenti 
articoli illustrati: • Una scuoia 
per l'arte dell'Arazzo > di N. 
Ciampi: • La stanza di Pmelli 
nel demolì*o Palazzo Torlonia » 
di J B H.irthm.-snn; « La Basi* 
'.ira di ?an ?-I»Ttino ai Monti » 
di E Braga; « l concerti delia 
\ccanem:a Naz:onate dt S. O c l -
':a alls B-.slica di Massenzio» 
di L Rem: « La boti.cella com-
p.e cento anni » di A Andreola. 

Il fascicolo fi in vendita prrsso 
le migliori librerie e all'Ammlnl 

i-or?o — in via Piemonte 63 una 
fotografia del concorrente stam
pata in nero su carta lucida di 
formato non inferiore a cm. 13 
per 18 Per Informazioni rivol
gersi all'ufficio Arte e Cultura 
dell'FNAL. via Piemonte 63. te
lefono -JfìO 6n5. 
ABBONAMENTI 
— Domani scade 11 termine per ìa 
vendita degli abbonamenti ai 
concerti dell'Accademia di San
ta Cecilia per la stagione tr».V!-
l!«ó7 che rarA puntualmente inau
gurata domenica 23 ottobre c o . 
me rfa calendario Si ricorda che 
nel prezzo dell'abbonamento o 
compreso l'invio in omaggio del
la rivista bimestrale e Santa Ce
cilia » per set numeri fagr>Mo-
1956-glugno 1DS7). L'ufficio con
certi in via Vittoria 6 rimane a-
perto nei giorni feriali dalle !> .t>1 
alle 13 e dalle 16.30 alle it>: nei 
giorni festivi dalle 9 alle 12 
•MOSTRE 
— Alla Galleria • l a Fontanel
la ». via del Baku.no 194. è stata 
Inaugurata la mostra personale 
del pittore austriaco Hubert 

strazione. via del CampidoglioiTuttner. L* mostra resterà aper-
n. 3. telefono 62.076. u al pubblico fino al 31 ottobre. 

ili Walt Disney 
Bernini: Il col"S5o d'argilla con 

II. Bogart 
Bologna: Le avventure di Mar

ce» l'olo con G. Cooper 
Brancaccio: Le avventure di 

Marco l'olo con G. Cooper 
l j|..i*m?lle Kipubo 
Capito!: Senza tregua il « Rock 

and R"U » (Ore 16 17.20 18.55 
20.40 22.45) 

CapranKa: Cunpoint con F. Me '• 
Murray ] 

Capranlrhelta: L'amante di Ladv 
Chatterly con D. Darrieux 

Caslello: Fratelli messicani coii 
A. Kennedy 

Centrale: 11 re del iazz con I) j 
Rccd j 

Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: l rapinatori del Pasto 
CI od io: La guerra privata del 

maggiore Benson con C. Hc-
ston 

Cola di Rlrn/<>: I-J grande razzia 
con J. Cabin 

Colomlio: Totò nella fossa dei 
Jeini 

Colonna: I handiti del petrolio 
con B. Ha le 

Colostro: Mandato di cattura c«"n 
J. Wchb 

Columbus: Riposo 
Corallo: Operazione Walkiria con 

\V Preiss 
tursi). | | tigri, con G Ketlv i()ir 

Ifi ih 1B 2fUi5 22.13» 
Crisosono: Riposo 
Cristallo: Quando trarr.onia il «<".-

le irai M. Fiore 
pegll Selplonl: RlpO'io 
Dei Pieeoli; Riposo 
Dtlta Valle: Riposo 
Delle Maschere: I giorni più bel

li con A. Lualdl 
Delle Terrazze: Ingresso centesi

mi Vi 
Delle Vittorie: I.e armi f>l re 

m n E. Flynn 
D*l Vascello: Napoleone ron R. 

Rasrel 
Diana: Cantate ton noi crn V. 

Rier.to 
Daria: La principessa delle Ca

narie con S Pampanini 
Due Allori: Cantate con r.ol con 

V. Riento 
E£en: La ribelliore degli Impic

cati con P. Armendariz 
Esperia: Avventura a corte con 

M Roch 
Esperò: Guardia, guardia scelta. 

brigadiere e maresciallo con 
A Sordi 

Eurlid'V Riposo 
Furor» P«- nia H T J «TI »•'»-

lar.'e falle 15.45 17.35 19.S3 
22..»i 

Enrel«if>f Fratelli messicani con 
A. Kennedy 

Farnese: Tormento di anime 
Farnesina: Riposo 
Faro: I " samurai con J. Shimora 
Fiamma- ficnlr eor> t N"v»* 

<Ore I5 2.Ì 17 M 2ó.fW 22 21» A-
ria ee.n'tizirinat - j 

Fiammetta: Ran«on ron Gleenn \ 
Ford fOre 17.30 19.45 22» 

Flimlnio; li cargo della violenza 
con A Sheei 

rnrllano: Coraggio di Lassi con 
E. Taylor 

Fontana: Athena e le 7 sorelle 
con J. Powell 

A. Kennedy 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Prima enea ^on J. 

Palance (Ore 15.40 17.50 20.05 
22.30) 

Moderno: Alessandro >i grande 
con C Bloom iCin^mab.'opei 

.Moderno Saletta: Beatrice Cenci 
con G. Cervi (Cinemascope) 

Modernissimo: Sala A: Le mera
vigliose storie di Walt Disney. 
Sala B: Serenata con M Lan/a 

Mondlal: Rapina a mano armata 
con S. Hayden 

Mascè: Riposo 
New York: Alessandro 'l Glan

de con C. Bloom (Cinemascope! 
NlaRara: Giungla rossa 
Nomentano: Riposo 
Noverine: Peccato che sia uni 

canaglia con A. Lualdi 
Nuovo: Domani splenderà il so

le con D. Dors 
Odeon: E" nata una stella con 

J. Mason 
Odescalrhl: Sogno d'amore con 

J. Urti 
Olympia: I rapinatori del passo 
Orfeo: Brigadoon con G. Kelly 
Orione: Cirano di Bergerac con 

J. Fcrrcr 
Ostiense: Riposo 

fiume con T. Curtis 
Ottaviano: I corsari del grande 

fiume 
Ottavilla: GII 11 moschettieri 
palazzo: La frustata con R. Wld-

tnark 
ralestrina: I banditi dell'auto

strada con E. G. Scholz 
Parloli: Le tre donne di Casano

va con G. Cooper 
Paris: Il prezzo della paura 
Pax: Riposo 
Pio X (Torre Gala): Riposo 
Planetario: Il bidone con G. Ma-

Mna 
Piatimi: Via eoi vento con C. 

Cable 
Pla/a: Donatella con E. Marti-

nelll (Cinemascone-Eastmnnco-
lor) 

Pllnlus: Volo su Marte 
Preneste: Cantato con noi con 

V. Rlento 
primavera: L'isola nel cielo con 

J. Wayne 
Puccini : Fifa e arena con Toto 
quattro Fontane: Il prezzo della 

paura 
Quirinale; La signora omicidi 

con A. Guinness 
Quirinetta: Sopravvissuti duo con 

J Fcrrcr. Ingresso continuato 
ore 15.45 17.50 20.20 22.40. 

Quiriti: Riposo 
Reale; Il colosso d'argilla con IL 

Bogart 
Rcx: Le tre donne di Casanova 

con G. Cooper 
Rialto: Giorni di dubbio con E 

G. Robinson 
Riposo: Riposo 
Rltz: Johnny Concho con F. Si

li a tra 
Rivoli; Piangerò domani con S 

Hayward (Ingr cont- ore IP 
18 20.10 22.20» 

Roma: llcllgatc. il grande Infer
no con S. Hayden 

Ro.\y: Rapina a mano armata 
con S Hayden 

Rubino: L'assassino è perduto con 
J. Cotten 

Salarlo: Giocatori d'azzardo con 
D Pagct 

Saia Eritrea: Riposo 
.Sala Centina: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala saturnino; Riposo 
Sala Srssorlana; Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: L'eterna catena 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Satonr M? - n^nuig con 

F Fahrizl 
San Felice: Riposo 
sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: La ribellione degli Im

piccati con P. Armendariz 
Sette Sale: Riposo 

Centrale. Clnestar, Cristallo. Pel 
Vascello. Delle Vittorie. Diana. 
Excelslor, Esperò, Oarbatella. 
Goldenclne. Oiullo Cesare. Hol-
llu'ood. Imperlale, Irli, La Fe
nice, Mazzini, Manzoni, Massimo, 
Mondlal, New York. Nuovo. O-
llmpia, Odescalrhl. Orfeo, o t ta . 
Viano, Paiestrlna. Paridi, Plane
tario. Quattro Fontane, l te \ , nitz, 
Reale, Sala Ciliberto. Salone Mar
gherita. Salerno. Tusrolo. Trieste, 
l'IissP, L'Ipiano, Verbano. Vitto
ria. TEATRI: Delle Muse. Eliseo. 
Rossini. 

Abbonatevi a 

CRÌTICA E C O N O M I C A 
inviando L. £.000 a 
UDITORI RIUNITI 

Via T. SaJvlnl 8. e.e 1*889 

I I I I I I I t l l l l l l l l l l l I t l t l M I l l l l I t l t l I l t 

ANNUNCI E<vw01HICI 
u LOMMKKl IAI I 12 

Studio 
•nedico 

ANGELI Al BAULLAKI I IV -
BORSETTE RETTILE. l'hl.l.E, 
RAKFIA. VIMINI. VALMilK, 
BAULI. OMBRELLI. AltllLOLI 
REGALO NOSTRA FABBRICA
ZIONE 
i i t i i i t i i i i i i i i i i i i l i m i l i i l l u n i u n 

ANNUNCI SANITARI 

ESQU.LINÒ 
VENERFF Cure 

r c n c n t t nrcmatrtmontall 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICKOS. S A N G U E 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista. 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 

Aut Pref. 17-7-52 n. 21712 

Dott. Pietro MONACO 
Studio medico per la eura dello 
« S O L E * Disfunzioni Sessuali 

Cure pre-post matrimoniali 

Via Salaria, 72 ini. 4 • Roma 
(presso PIAZZA FIUME) Orarlo 
10-12 16-18. Sabato 10-12 I XK2960 

Aut. Pref 2S775 del •?-?- 55 

ALFREDO S T R Q M 
VENE VARICOSE 

j VENEREE - PELLE 
! DISFUNZIONI SESSUALI 

! CORSO UMBERTO K. 504 
j (Presso Piazza, del Popolo) 
. Tel. 61.Dm „ Ore 8-20 - Fcst H-12 

D o r i o u 
DAVID 
SPECIALISTA DKR.MAHIl.OGO 

Cura sclerosante dell* 
VENE VAKlCOhB 

VENEREE . PKLt.R 
DISFUNZIONI 8KSSUAK1 

VIA COU IH RIENZO 152 
Tel. 354 Su! - Ore B-TO . F^sl «-13 

STROM 

In ogni casa 
il calendario del P.C.I 

statelo ! acqu i lire 100 

http://cornun.de
http://DKR.MAHIl.OGO

