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GIÀ SPETTACOLI 

ISOLATI AL CENTRO DI ROMA I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE PROVOCATORIA 

Fallita l'adunata patrocinata dalle destre SÌ sdraiai sulle rotaie 
j . • , i , n . A j • _ • e attende I arrivo del tram 
dinanzi al deciso atteggiamento dei romani 

Non più di 2,500 persone a Massenzio hanno ascoltato (e parole dì Messe - formidabile schie
ramento di polizia e truppe - La responsabile vigilanza di migliaia di comunisti e democratici 

RACCAPRICCIANTE TENTATIVO DI SUICIDIO 

La donna è stata salvata dall'intervento di alcuni 
cittadini - Si ignorano i motivi del terribile gesto 

La manifestazione indetta 
per ieri mattina dalle destre 
nel la Basil ica di Massenzio, che 
avrebbe dovuto segnare il vio
lento coronamento della cam
pagna di forsennati attacchi di 
marca fascista contro il nostro 
Partito, è fallita. Il marescial
lo democristiano Giovanni Mes
se, il non dimenticato coman
dante della disgraziata oRgres-
sione fascista al l 'URSS, ha par
lato a non più di 2000-2500 per
sone. Al termine del comizio, 
mentre gli intervenuti si al
lontanavano alla spicciolata, un 
centinaio di persone, con in te
sta il Messe, Si sono diretti 
verso il sacel lo del Milite Igno
to, seguiti da lontano dagli 
sguardi di una folla silenziosa 

L'adunata era stata minuzio
samente preparata da una ro
busta campagna di stampa. Lo 
invito era partito dal quotidia 
no di destra « Il Tempo », ed 
aveva trovato immediatamente 
numerose adesioni tra la mi 
riade di organizzazioni di de
stra e apertamente fasciste che 
raggruppano alcune categorie 
di veterani. Anche i dirigenti 
della sezione romana del-
l'ANCR avevano, purtroppo, 
appoggiato l'iniziativa netta
mente provocatoria. Ufficial
mente avrebbe dovuto essere 
una manifestazione di condan
na del l ' intervento soviet ico in 
Ungheria e di lutto per le vit
t ime della tragedia magiara. 
Ma nessuno si sforzava di na
scondere i veri obbiettivi del
la adunata. 1 fascisti del « Po
polo Italiano » avevano scritto 
con goffa tracotanza « Ci sare
m o anche noi ». « Il T e m p o » 
aveva avuto accenti esasperati . 
« Si scuotano coloro che desti
nano la domenica alla preghie
ra... Non si confonda questa 
manifestazione con un gesto fi 
ne a se stesso Essa sarà con
creta ed efficace... ». SI tratta
va di un tentativo di ripetere 
le v io lenze fasciste di Parigi, 
di compiere assalti , di sottoli
neare con atti concreti i rigur
giti di fascismo. 

Accanto ai preparativi delle 
destre e dei fascisti, però, si 
ora manifestata la volontà dei 
democratici di opporsi valida
mente ad ogni conato di vio
lenza fascista; un moto di sde
gno era corso tra i comunisti , 
t r a i socialisti , tra i lavoratori. 
Durante la notte dinanzi a 
qualche sede di organizzazio
ne aderente* «Ila manifestazio
ne erano apparse scritte con
tro il fascismo In Trastevere 
erano stati affissi manifesti . 

Ieri mattina un'atmosfera 
plumbea gravava sulla città. 
Dal cielo veniva giù, ogni tan
to , una spruzzata di pioggia 
che faceva bril lare l'asfalto 
del le strade. Le nubi correva
no, spinte dal vento, in cirri 
nerastri. 

Attorno al centro, fin dalle 
otto, sono affluite le forze de
stinate a salvaguardare l'ordi
ne , reparti dell'Esercito, intie
re compagnie di carabinieri, 
formazioni di polizia agli or
dini del questore Musco, del 
v ice questore Marchetti e del 
v ice questore Galasso. Spicca
vano , tra gl i altri, i reparti 
della polizia a caval lo: uomini 
avvolt i in neri impermeabil i , 
armati di scudisci di gomma, 
in sel la a enormi cavall i mo
relli . 

Gli armati si sono disposti 
concentricamente attorno alla 
zona dove avrebbe avuto luo-
lo la manifestazione, bloccando 
gli accessi di piazza Venezia, 
via del le Botteghe Oscure, via 
del Mare, via dei Fori ; sten
dendo folt issimi cordoni for
mati da automezzi e da repar
ti appiedati . Lentamente , attor
no a questo cerchio, si è an
data stringendo la folla. Gente 
venuta dalle borgate, comuni
sti del le sezioni dei quartieri, 
socialisti , operai, impiegati , 
gente di tutt i i ceti sociali de
cisa a stroncare con ogni mez
zo. e duramente, qualsiasi ten
tat ivo di teppismo fascista. 

Le strade attorno alla zona 
presidiata dalla polizia, dai 
carabinieri e dall'Esercito for
micolavano di cittadini. Da
vanti alle fermate dell'Atac. 
nonostante non circolassero i 
mezzi di trasporto, sostavano 
gruppi di cinquanta o cento 
persone. Tra l'Argentina e il 
Plebiscito si svolgeva una cor
rente di traffico intensissima. 
Gruppi di cittadini erano fermi 
agli angoli del le strade. In 
piazza Venezia v e ne erano al
cune migliaia, dietro un fra
gi le sbarramento di qualche 
decina di poliziotti. 

Una inconsueta folla silenzio
sa e v ig i le . I fascisti della se
de del MSI in via del Plebi
scito, sperando in chissà quale 
manifestazione, avevano spa
lancato le finestre degli uffici; 
ad un tratto si sono uditi lu
gubri inni repubblichini: è ba
stato che il traffico nella st- .v 
da sottostante rallentasse mi
nacciosamente, per costringe
re i fascisti a smettere i canti 
e a sbarrare le finestre, in pre
da a una giustificata agita
zione. 

A l l e 10, preceduti da un cen
t inaio di alfieri secanti ban
diere del partito monarchico 
popolare dell'armatore Lauro, 
e del partito monarchico di 
Covell i , delle associazioni di 
A n n a , del Nastro Azzurro e 
d e g l i altri raggruppamenti 
aderenti , sono giunti i parte
cipanti alla mani fes t i - ione . Si 
trattava in gran parte di d i n -
genti ed esponenti dei partiti 
di destra di uomini d'età, ma 
non mancavano i soliti mesta
tori missini. Dovevano essere, 
nei disegni degl i organizzatori, 

almeno trentamila; la basilica 
di Massenzio ne ha accolti a 
malapena dai 2.000 ai 2.500, ivi 
compresi i numerosi agenti di 
polizia in abiti civili e un cen
tinaio di comunisti recatisi fin 
dentro il monumento per vi
gilare più da vicino la mani
festazione. 

Dopo il discorso di Messe, di 
intonazione chiaramente pro
pagandistica e irto di trucu
lenti attacchi contro il nostro 
Partito, il comizio si è sciolto. 
Era stato previsto un corteo, 
ma lo schieramento delle for
ze di polizia e, forse ancor 
più la presenza di una folla 
vigi le che premeva da ogni 
parte in composta attesa, ha 
fatto si che soltanto un cen
tinaio di persone seguisse il 
maresciallo Messe fino al mo
numento al Milite Ignoto. 

Un silenzio teso ha accompa
gnato. da parte della folla, la 
conclusione dell'adunata ( la 

polizia aveva eseguito circ_ 
170 « fermi preventivi » non 
giustificati da alcun motivo, 
tra i cittadini che sostavano 
nei pressi di piazza Venezia; 
ma l'azione di « commandos » 
eseguita dalla questura non ha 
dato luogo a incidenti) . La gen
te parlava sottovoce, lo sguar
do accigliato, l'attenzione fis
sa sul movimenti degli inter
venuti alla manifestazione di 
Messe, faceva pensare n un 
elastico tirato, pronto a scat
tare. 

Ridiscendendo 1 gradini del 
monumento di piazza Venezia, 
gli alfieri hanno arrotolato le 
bandiere e si sono allontanati, 
quasi furtivamente. Sono pas
sati tra la folla dalla quale non 
era partito in precedenza, né 
un applauso, né un fischio, 
guardandosi intorno smarriti, 
percependo la carica di vigile 
tensione che si leggeva nei 
volti di tutti e che li isolava, verato 

Poi, senza il minimo incidente, 
pian piano le strade sono state 
sgomberate, i reparti sono rien
trati nelle caserme, le macchi
ne hanno ripreso a circolare. 
Il centro della capitale, para
lizzata da un pugno di uomini 
che avevano tentato di racco
gliere attorno a logore bandie
re anticomuniste la opinione 
pubblica romana, ha ripreso 
a pulsare. 

Travolto da un'auto 
lezi notti', verso l'uri», tale 

Giovanni Pittiglio di 46 anni, 
abitante in via Cristoforo Co
lombo 322, è stato investito da 
un'auto mentre attraversava la 
piazza di S. Maria Maggiore. 
Prontamente soccorso dall'au
tomobilista investitore, tale 
Luigi Righetti, abitante in via 
G. Mompiani 11. il Pittiglio è 
stato t raspor ta i all'ospedale di 
S. Giovanni dove è stato rico-

Un raccapricciante tentativo 
di suicidio e stato sventato ieri 
mattina all'alha da alcuni pas
santi. Verso le ore I alcuni 
cittadini stavano percorrendo 
via Tuscolana quando, giunti 
nei press; del Quadraro, han
no notato nell'incerto chiarore 
del giorno sorgente, una sa
goma umana distesa sui binari 
del tram. 

Allarmati essi si sono avvi
cinati ed hanno visto una don
na. con gli occhi chiusi, tre
mante per il freddo, con la te
sta appoggiata su una rotaia. 
Senza perdere tempo i citta
dini hanno sollevato la scono
sciuta e mentre qualcuno prov
vedeva a fermare un'auto di 
passaggio, altri tentavano «ii 
rianimare la poveretta. 

Mezz'ora dopo la donna è 
stata ricoverata all'ospedale di 
S. Giovanni dove i sanitari la 
hanno ricoverata essendo in 
preda ad un profondo choc. El
la è stata identificata per Ele
na Astolfi di 42 anni abitante 
in via Tuscolana 095. Sui mo
tivi che l'hanno spinta a coni-

EFFETTUANDO UN SORPASSO IN CURVA ALL'ALTEZZA DEL KM. 28,700 

Un giornalista ha il cuoio capelluto asportato 
in un drammatico scontro sulla via Salaria 

L'auto, im'« Alfa Romeo », si è schiantata contro un autoambulanza che trasportata una 
malata - Altre quattro persone sono rimaste ferite - Un delicato intervento chirurgico 

Uno spaventoso incidente del 
la strada è avvenuto ieri alla 
altezza del km. 28,700 della via 
Salaria. Una «Al fa 1900» ha 
cozzato v io lentemente contro 
un'autoambulanza della Croce 
Rossa mentre tentava di sor
passare un nitro veicolo. Cin
que persone sono rimaste feri
te; fra esse il giornalista che 
guidava la potente vettura ha 
riportato l'asportazione quasi 
completa del cuoio capelluto. 

Lorenzo Focolari, capo della 
redazione province del quoti
diano « Il Tempo », viaggiava 
a bordo dell'* Alfa » avendo 
con se la mogl ie Fernanda e il 
collega Luciano Chitarrini del
lo stesso giornale. Percorrendo 
a velocità . e levata un'ampia 
curva l'auto si è trovata di
nanzi un altro veicolo che pro
cedeva nella stessa direzione 
ed ha tentato di sorpassarlo, 
Nello stesso momento , in senso 
inverso sopraggiungeva un'au

toambulanza del tipo < 1400 », 
condotta ila Giuseppe Herna-
bei, che trasportava da C'anta-
lupo Sabino i Roma una ma
lata ed alcuni familiari di 
costei. 

Lo scontro frontale, inevita
bile, ù stato tremendo; le due 
vetture si sono letteralmente 
schiantate l'una contro l'altra. 
Gli automobilisti di passaggio 
hanno tratto i feriti dalle la
miere contorte provvedendo a 
trasportarli in diversi ospedali. 
Lorenzo Focolari, che è appar
so immediatamente nelle peg
giori condizioni, e la sua con
sorte sono stati ricoverati nel
la clinica Ciancarelli; Derna 
Papi, la donna che doveva es
sere ricoverata in ospedale per 
una grave affezione cardiaca, 
e il marito Sante Bonifazi, ni 
Policl inico; Marcello Papi, fra
tello della malata e Argentina 
Talocci all'ospedale civi le di 
Monterotondo. Queste ultime 

Si discuterà in Campidoglio 
la vertenza dei tranvieri? 
Nella seduta di stasera è quasi certo che la questione 
verrà sollevata - Ne sono stati consultati i capi gruppi 

quattro persone, che viaggiava
no tutte sull'autoambulanza, 
hanno riportato lesioni non 
molto gravi. Luciano Chitarri
ni è rimasto pressori»"' inoo-
lume. 

Il dott. Focolari è stato sot
toposto ad un lungo e delica
to intervento chirurgico da 
parte dello stesso prof. Cian
carelli. Egli infatti, come ab
biamo detto, venendo proietta
to contro il parabrezza ha avu
to il cuoio capelluto pressoché 
del tutto asportato. La moglie 
ha riportato numerose ferite al 
volto. 

Sul luogo dell'incidente si e 
recata la polizia stradale per 
i rilevamenti tecnici e per ac 
certare quindi le cause del lo 
scontro e le relative responsa
bilità. 

Al collega Focolari giungano 
Ì nostri auguri di rapida e com
pleta guarigione. 

Slamo agli inizi della ripresa 
dell'azione sindacale del tran
vieri; come è noto, difatti, le 
organizzazioni sindacali hanno 
prcannuuciato una sospensione 
di lavoro nel primissimi giorni 
di questa settimana. Come è 
noto nella riunione tenutasi 
nei giorni scorsi in Campido
glio, e precisamente giovrdi 
mattina, i rappresentanti dei 
lavoratori dichiaravano che le 
offerte fatte dalle direzioni dcl-
l'ATAC e della STEFER erano 
inaccettabili e consideravano 
pertanto fallita la mediazione 
del sen. Tupinl. 

A questo proposito va rile
vato che il Sindaco si era im
pegnato a far conoscere le pro
poste delle due direzioni ai ca
pigruppo consiliari, prima che 
fossero presentate alle orga
nizzazioni sindacali. Viceversa, 
questo impegno non è stato ri
spettato ed è stata così talta la 
possibilità ai vari capi-gruppo 
di esprimere un parere sulle 
proposte stesse, parere che po
teva essere indubbiamente uti
le al fine di evitare la ripresa 
dell'agitazione. 

La seduta del Consiglio c o 
munale che avrà luogo stase
ra, difficilmente potrà eludere 
la discussione sulla vertenza 
dei tranvieri; riteniamo anzi 
che una tale discussione sia 
necessaria al fine di suggerire 
una soluzione positiva della 
vertenza in modo che si pos
sano evitare ulteriori disagi al
la popolazione e, nello stesso 
tempo, soddisfare l e giuste e 
moderate richieste dei tran
vieri. 

Il fatto stesso che si sia evi 
tato di consultare i capi-grup
po consiliari, prima di prescn-

Spina abitante in via Gallia 
101, è stato colto da un vio
lento attacco di epilessia. Egli 
ha cominciato a dare in sma
nie, rotolando lungo la scali
nata. 

I vigili del fuoco, accorsi con 
una autoambulanza, l'hanno 
trasportato nlln clinica neuro-
psichiatrica 

Un bimbo ferito 
per la caduta dalle scale 
Ilio Sbirazzuoli di un anno. 

abitante in via Monccnisio. 12 
ieri alle ore 12,30 stava salen
do la scala che conduce alla 
sua abitazione quando è stato 
chiamato dalla nonna Marian
na. Il piccolo s'è voltato di 
scatto ed il gesto gli ha fatto 
perdere l'equilibrio. 

Il bimbo è così ruzzolato 
lungo i gradini ed è stato rac
colto sanguinante in fondo al
le scale dai familiari accorsi 
alle sue grida. Trasportato al 
Policlinico, vi è stato ricove
rato in osservazione. 

Salvata da morte certa 
dalla vicina di casa 

Una terribile avventura ha 
vissuto ieri nel primo pomerig
gio la domestica Rosina Calda-
mura di 19 anni in servizio 
presso la famiglia Mazzetclli 
in via Giosuè Carducci 10. La 
ragazza, verso le ore 13,30, si 
trovava nella cucina dell'ap
partamento intenta a preparar
si le valigie dato che doveva 
recarsi in servizio presso un'al
tra famiglia. 

Il rubinetto del gas era sta
to lasciato inavvert i tamente 
aperto e poco dopo la ragazza 
è stata colta dai primi sinto
mi di asfissia. Senza compren
dere ciò che stava succedendo, 
la Caldamura ha lentamente 
ripreso i sensi cadendo sul pa
vimento. In quel momento è 
sopraggiunta la figlia del por
tiere dello stabile Rossana 
Giansanti, di ritorno con i cani 
della padrona di casa. Ella ha 
scorto la domestica per terra 
ed ha chiamato aiuto. Qualche 
minuto dopo la ragazza è sta
ta trasportata al Policlinico do
ve è stata giudicata guaribile 
in tre giorni. 

Arrestato in un bar 
Agenti della Squadra Mobi

le hanno arrestato ieri a mez
zogiorno tale Gustavo Moneta, 
di 10 anni, abitante in via Cir
convallazione Gianicr>len_e HO, 
perchè colpito da un ordine di 
csrecrazione dovendo scontare 
2 anni di casa di lavoro. Il Mo
n e t i venne arrestato la prima 
volta nel 1952, in seguito al c la

moroso furto di una borro con
tenente quattro milioni in con
tanti, perpetrato ai danni del 
noto costruttore edile Federici. 

Dopo aver scontato la con
danna il Moneta emigrò in l i t i 
gio sotto fals«; nome. Qualche 
mese dopo egli venne nuova
mente arrestato dalla polizia 
belga e condannato a due mesi 
di carcere. Rilasciato, il Mone
ta torno in Italia. Egli è stato 
arrestato nel bar del suocero 
sito .•••ili viale C'ristofoio Co
lombo. 

piere il gesto disperato, poco 
si sa e a questo proposito è 
stata aperta una inchiesta da 
parte delle autorità compe
tenti. 

Grave un ragazzo 
caduto da un albero 

Ieri mattina, poco p u m a 
mezzogiorno, tale Silvio Pal
toni di 10 anni, abitante in 
via del le Vigno Nuove, 71 è 
rimasto vittima di una grave 
disgrazia. Egli stava giocando 
nei pressi della .sua abitazio
ne con alcuni coetanei quan
do è salito .s-ti un albero. 

Improvvisamente ha perso lo 
equilibrio ed o caduto urlando 
a terra. Gli amici, spaventati-
hanno chiamato la madre del 
ragazzo che ha provveduto a 
far trasportare il figlio al po
liclinico. Silvio Paltoni è stato 
ricoverato in osservazione 

Un giovane medico 
tenta di uccidersi 

L'altra sera verso le ore 21 
è stato ricoverato all'ospedale 
civile di Civitavecchia il medi
co Elio Camilleri di 28 anni 
abitante nella nostra città in 
via Hicciotti 11. 

Il Camilleri aveva preso al
loggio nell'albergo • La Sco
gliera » di S. Marinella e l'al
tra sera si era ritirato nella 
propria stanza. Più tardi, un 
inserviente dell'albergo - l'ha 
ritrovato rantolante steso sul 
letto. Come i sanitari del no
socomio dove il giovane è stato 
ricoverato in gravi condizioni 
hanno accertato il Camilleri 
aveva ingerito una forte dose 
di barbiturici. Si ignorano i 
motivi che hanno spinto il me
dico a compiere l'insano gesto. 

Universitari comunisti 
Domani alle ore 17,30 

presso la sezione Italia si 
s v o l g e r à ! » discussione po
litica aell'assemble» con-
grcs.iriàJe della cellula del
l'Università. Sono invitati i 
compagni del personale 
tecnico e insegnante. 

Avvertenza importante 
per i pensionati 

L'Opera nazionale pensiona
ti d'Italia, comunica ai pro-
Dri assistiti che con il 30 no
vembre scade improrogabil
mente il termine stabilito per 
l'accettazione del le domande 
intese ad ottenere il concorso 
dell'Ente sul le spese per cure 
tt-rmali già autorizzate. 

Tali domande, con al legale le 
ricevute di pagamento per il 
vitto, l'alloggio e le cure effet
tuate presso gli stabil imenti . 
debbono essere inviate diretta
mente alla sede centrale del
l'Opera in Roma, Viale Giulio 
Cesare, anziché tramite la com
petente direzione provinciale 
del l 'INPS. 

IERI MATTINA IN VIA CINCINNATI 

Sorpreso sull'auto rubata 
minaccia due carabinieri 

Tre malviventi rubano 
salami per un milione 

> 

Una donna li ha scorti mentre stavano risalendo 
sull'automobile - L'intervento di un vigile notturno 

Tre ladri a bordo di una 
- 1 1 0 0 - o di una - 1 4 0 0 - tar
gata BL o CL 5900 hanno sva
ligiato la salumeria di proprie
tà del s ignor Anselmo Sever i -
nl d i 41 anni abitante in via 
Trionfale 69 trafugando salu
mi per un ammontare di un 
milione. 

n fatto e avvenuto ieri mat
tina all'alba. Quando i mal
viventi sono usciti dal locale 
che avevano «accheggito e so 
no risaliti a bordo della loro 
macchina, essi fono stati visti 
da una anziana signora che 

Si è spenta ieri ad Ostia Li
do la mamma del nostro caro 

transitava in quel momentdfcompagno di lavoro Giuseppe 
poco lontano. La donna si è re 
6a immediatamente conto di 
quanto era accaduto nel la sa 
lumeria E" entrata nel vicino 
bar dove capeva di trovare una 
guardia notturna e l'ha avverti
ta del furto che s'era appena 
consumato nella laterale via 
Trionfale. 11 vigi le notturno è 
corso verso la salumeria ed è 
giunto in tempo per scorgere lo 
auto dei malviventi che s'allon
tanava a tutto gas. Tre colpi di 
pistola sparati in aria dalla 
guardia non hanno sortito nes
sun effetto 

I carabinieri de l nucleo di 
polizia giudiziaria, appena in
formati dell'accaduto, hanno 
cominciato le indagini per as
sicurare alla giustizia i malvi
venti 

tare la soluzione (poi respinta Carabinieri In normale servizio 
dalle organizzazioni .sindacali). d l Perlustrarono hanno visto 
è già di per se motivo suffi
ciente per discutere il proble
ma almeno in Consiglio, se non 
altro per rendere pubblico l'at
teggiamento della giunta, nel
l'interesse di tutta la cittadi
nanza. C'è da augurarsi che 
il Consiglio voglia e sappia, 
quindi, affrontare il problema 
contribuendo a riaprire una 
possibilità dl trattativa. 

• Ieri mattina, verso le ore 6, Everardo Olivieri di 44 anni 
in via Cincinnati è avvenuto I residente a S a m a n o e sul suo 
un singolarissimo episodio, due lconto sono stati iniziati gli ac- T^3 2056518 

Furto d'auto 
La scrittrice Maria Rival la 

di 29 anni abitante in via Val 
Savio 9 ha denunciato ai ca
rabinieri di Villa Ludovisi che 
l'altra sera in via Ludovisi 
è stata derubata drlla pro
pria « 1100 TV » targata Ro-

Corto da epilessia 
in via Nazionale 

Ieri sera alle ore 22,15, una 
pietosa scena si è svolta in via 
Nazionale, all'altezza della sca
linata di via Magnanapoli. Un 
giovane di 21 anni, tale Nel lo 

una «1103-103» ferma accanto 
_1 marciapiede. Attraverso i 
vetri del finestrino hanno 
scorto un uomo al volante, con 
la testa reclinata, come se dor
misse. Incuriositi 1 due militi 
si sono avvicinati alla macchi
na ed hanno tamburellato sui 
vetri per svegliare l'automobi
lista. 

Costui ha avuto un piccolo 
sobbalzo e, scorto i due cara
binieri, ha ficcato la mano in 
tasca e l'ha estratta armata da 
un coltello a serramanico. 
Brandendo l'arma, egli ha mi
nacciato i due carabinieri-

I militi, sorpresi per questa 
inaspettata accoglienza, hanno 
afferrato l'uomo e, malgrado le 
sue proteste, l'hanno trascinato 
e l la più vicina caserma. Qui 

eertamenti necessari. Nella ta
sca del vestito gli sono state 
trovate due lampadine tascabili, 
un cacciavite e due chiavi per 
auto. La macchina sulla quale 
è stato sorpreso risulta essere 
stata rubata poco prima In via 
Danti, davanti all'abitazione del 
proprietario tale Teseo Vari. 

Stava rubando 
in un nwqau'Hw 

Gli agenti del commissaria
to di P S . di Trastevere han
no arrestato ieri tale M a n o 
Bruni di 33 anni perché sor
preso mentre stava tentando 
di rubare nel magazzino di 
rottami di proprietà-di Albert . 
Calò sito sul Lungotevere A n 
guiliara. 

I marchigiani a Roma 
ricevuti da lupini 

Il Sindaco Tupim ha ricevu
to in Campi log l io 1 componen
ti la presidenza del la Associa-
zion~ marchigiani residenti a 
Roma. Con il presidente Benia
mino Gigli erano, tra gli altri 
l'on. Colombati ed il consi
gliere comunale Agostini . 

Al le parole di saluto che ti 
Presidente ha rivolto al Sin
daco a nome dei dirigentt e 
desì i iscritti alla fiorente As
sociazione, il sen. Tupini ha 
r i p o s t o esprimendo ai conve
nuti la sua soddisfattone per 
l'attività che l 'A^ociazionc 
stessa cspl i .a nel campo cui 
turale e ricreativo. 

Ha quindi pregato Beniami

no Gigli di rendersi interprete 
di questi suoi sentimenti pres
so ì soci, molti dei quali co
nosce personalmente , ed ha 
sottolineato la sua profonda 
stima per la proficua att iv i tà 
da essi svolta in tutti i settori 
della vita economica e sociale 
della Capitale. 

Lutti 

Capuano A lui ed ai familia
ri giungano. i:i questo mo
mento di profondo dolore, le 
commosse condoglianze dei 
compagni dell'amministrazione. 
della redazione e della sezione 
di Ostia 

« • • 
I compagni autisti pubblici 

della cellula aziendale A an-
nurciano la scomparsa del ca
ro compagno Giulio Scoscini, 

ddotto <:i:np.i della cellula. Ai 
•,-_,;»;-_. ;,, p - u contile condo-

R I V I S T A 

Ultime di Macario 
Ha inizio oggi l'ultima setti 

mana di repliche della Compa
gnia Macario con 1- comme-lia 
E tu biondina. Per dar modo 
a tutti dl assistere a questo 
spettacolo, che tanto successo ha 
riportato a Roma, da oggi prez
zi popolari: da 500 lire la gal 
leria non numerata a 2500 le 
poltronissime. Domani martedì 
serata d'onore di Sandra Mon
dami e venerdì quella di Ma
cario. Domenica alle 17 ed alle 
-1,15 recite di addio del la Com
pagnia. Prenotazioni al 485-480 
ed al 487-090. 

TEATRI 
AUTI: Alle 21: C.ia Elsa Mer

lin! < lì mago iella Dloeaia > 
di Richard Nasch 

AUTISTICO OPERAIA (Via del. 
l'Umiltà, 38 - Tel. 83.600): 
Riposo 

DELLE MUSE; Alle ore 21,15: 
C.la P. Barbara, Stanilo Cuai-
dabassi « Coi venne l'alba ». dl 
C. Meano (novità) Re_la di 
E. D'Alessandro (ultima set
timana dl repliche). 

ELISEO: Riposo 
bo CHALEi (Viale Libia): C.la 

del Teatro d'arte popolare, di
retta da F Castellani . alle 
17 (popolare), alle 21 (normale) 
« Amleto » eli Shakespeare. 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCIIERE (Via Pastrengo. 1): 
Alle 16: « Biancaneve > '-re-
notazioni 818 807. 

PALAZZO SISTINA: C.la Maca
rio. S. Mondalni. alle ore 21.15: 
« E tu biondina » dl Amendo
la e Mac 

PIO . \ | (P.zza Semplone. tele
fono 890O55): Cia D'Orinila-
Palmi. Alle 16.30: < Geno
veffa dl Brabante » dl Lebrun, 
3 atti e 20 quadri con com
menti musicali 

QUIIU.VO: Otello. Oggi alle 17 
! familiare). Comp. Gasshann 

Raiulone, Ferrerò 
UIIIOTTO ELISEO: Riposo 
ROSSINI: Cta Stabile del Tea-

tro di Roma diretta da C. Du
rante. mie 21.15: « Tu uccidi 
un uomo morto ». di E. Ca
l i e r i (ultime repliche). 

SATIRI: C.la dei Teatro Moder
no ron L Carli. R. Villa. M SI-
letti. Parrella - domani alle 
21,30; prima di «Mano aperta 
in campo azzurro ». dl De 
Stefani (novità) 

VALLE: Alle ore 21.15: C.la Rtv. 
IMlll-RIva « Gli italiani sono 
fatti cosi » di Metz. Marchese 
Verde (novità). 

ARLECCHINO 'Tel 1RR5«3»! Alle 
ore 21.30: C la Bonucci. Te
deschi Valori Vitt)- «Set sto 
rie da ridere • -erta -Il I. 
Mnrvrlnlfr. 

LO CHALET: C la Teatro d'Arte 
popolare dir. da F. Castellani 
alle 17 (popolare), alle 21 (nor
male) < Amleto ». di Shake-
Mienre. 

PIO XI Piazza Sempione tele
fono Bf)0Oó5, C.ia D'Origlia -
Palmi, alle 18.30 (Rid. Agis -
Enal) «Genoveffa di Braman
te ». di Lcbryn. 3 atti e 20 
quadri con commenti. 

CINFMA V A oiETA* 
AH ieri: I_i valle della vedetta 

coti Dru e rivista 
Ambra-jovlnelll: Sopravvissuti: 2 

con J. Ferrer 
Espero: Canzone proibita con C. 

Villa e rivista 
Principe. Squali d'acciaio con 

W. Valden e rivista. 
Volturno: Sopravvlsutl: 2 con J. 

Ferrer e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
Adriacinc: La figlia del pirata 
Adriano: Tempo di ^'Ueeentur* 

con G. Balli (Apertura i l ie 
14.30 

Airone: Carousel con G. Me Roe 
Alha: L'ebreo errante con V. 

Gassmann 
Alcyone: Sentieri selvaggi con J. 

Wayner 
Alhambra: Via col vento con C. 

Cable (inizio spett. alle 14) 
Ambasciatori: L'uomo dal vesti. 

to grigio con G Peck (Cine
mascope! 

Atilrne: Chango 
Apollo: Operazione NonnaifliB 

con R. Taylor 
Appio: Sentieri selvaggi con J 

Wavne 
Aquila: Il cargo della violenza 

con A. Sleel 
Archimede: Picnic -in K Novak 
Arcobaleno: Awav Ali Bots (alle 

18 20 22) 
Arpnula: La valle degli uomini 

rossi e Mayerling 
IHMon- Una Cadlliae rutta d'oro 

con J Hollldav (Apertura al
le 14) 

Ariel:. L'arciere del Re con R. 
Taylor 

Astori»: L'uomo dal vestite •".-
Pio ron G Peck fCinemaiwooe) 

Astra: La spada di Robin Hood 
con __. Tagler 

Atlante: La signora omicidi con 
A. Gulnness 

AtMiallt..: L'un.no rial r»-l«to eri 
ciò con O Peck (Clnemi^co-
pe> Apertura alle 15.30 

Atlanti.: AK_sandro il Grande 
cfn C B!oom 

An.nstii*: La signora omicidi 
con A. Guinness 

Aurelio: I due capitani c*>n D 
Rccd 

Aureo: Ln Brande sfida con V 
Mayo I Cinemascope) 

Aurora: Don Camillo e l'on Pap
pone con Femanrfel 

Antonia: I-a spada di Robin 
Hood 

Hrpf 'rn- Srntfer) «eh-aeci con 
J Wavne 

Avorio; I pioml più belli con M. 
Lualdi 

\\-IU: Riposo 
rt-rherfn*- Guerra e tiare con M 

Vi-rp- (Orf IH _1» 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Belslto: Il porto delle bionde con 

B. Laage 
Bernini: La terra esplode 
Bologna: Sentieri selvaggi con 

J. Wayne 
Brancaccio: Sentieri selvdggt eoo 

i Wayne 
Caparmene: Riposo 
tayiuii: Una C-Ujuac tutta d'oro 

con J. HoUiday (Ore 18,10 18.15 
20.20 22,45) 

Capranlca: Picnic con K. Hjva_* 
CapranichetU: Giovani tenta do

mani con G. Wagner 
Castello: Una donna per Joe con 

D. Cilento 
Centrale: Continenti In fiamme 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cicogna: Riposo 
Cine-Star: Operazione Norman

dia con R. Taylor 
Clodlo: Rapporto confidenziale 

con O. Welies 
Cola dl Rienzo: Alessandro I) 

Grande con C. Bloom iLtne-
mascope) 

Colombo: Riposo 
Colonna: La Tarantola 
Colosseo: Non siamo angeli con 

H. Bogart 
Columbus: Riposo 
Corallo: Diana, la cortigiana con 

L. Turner 
Corso: hormata d'autobus con M 

Monroe (Ore 15. 18.40 18,35 
20,30 22,15) 

Crisogono: Il cantante matto con 
J. Lewis 

Cristallo: Una tigre In cielo con 
D. Bogarde 

Degli Sclpionl: Fucilato all'alba 
Bei Fiorentini: Riposo 
nella Valle: Riposo 
Delle Maschere: L'Ispettore ge

nerale D. Kaye 
Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze: Il covo del con

trabbandieri con S. Granger 
Delle Vittorie: Sentieri selvaggi 

con J. Wayne 
Del Vascello-, Sentieri selvaggi 

con J. Wayne 
Diana: La baia dell'Inferno con 

A. Ladd 
Boria: La baia dell'inferno con 

A. Ladd 
Due Allori: La baia dell'Inferno 

con A. Ladd 
Edelweiss: Mia moglie è dl leva 

con H. North 
Eden: Fuoco magico 
Esperia: Riposo 
Espcro; Canzone proibita con C, 

Villa 
Eurllde: Duello dl spie con C. 

Wilde 
Europa: Picnic 
Excelsior: La baia dell'inferno 

con A Ladd 
Farnese: La poltrona vuota, con 

D. Gogarde 
farnesina: riposo 
Faro: Come nrima. . meglio di 

prima con R. Hudson 
Fiamma* Prnn7o di no_7e con B 

D i v e rflrp in 10 1B 20 _n tS 

V i u o T I P I C O IH FIA/ZHI 

i T V S C O - O T I T I l , 
™ rl_. 7SB95 - W M H - » » . » " / 

Piccola, cronaca 
IL GIORNO 

Oggi lunedi 12 novembre (316-
50). S. Renato. Il sole sorge alid
ore T.19 e tramonta alle 16.55. 

Bollettino meteorolo-jico: tem
peratura di Ieri: minima 18.8: 
massima 15.3. 

VI SEGNALIAMO 
TEATRI - « Sei storie da ri

dere » all'Arlecchino. 
CINEMA - « Picnic * all'Archi

mede. Capranica. Europa. Metro
politan. Supcrcincma; « Sentieri 
selvaggi * all'Appio. Aventino. 
Bologna. Brancaccio. Dello Vit
torie. Del Vascello. Nuovo. Pa-
lestrlna. Savola; « Una Caditlac 
tutta d'oro » all'Anston. Capitol: 
«La signora omicidi» all'Atlante; 
« Non siamo angeli > al Colosseo: 
« Pranro dl nozze » al Fiamma-

« t_a congiura degli Innocenti » al 
Parloli; «23 passi dal cfelltto » al 
Platino; « Il colos_o d'arpilla » al 
Rialto; • Tempi moderni » al
l'Ulisse. 

CONFERENZE 
Nella sede della l"niver*it. 

rrpol're r< -r.a-..'-.. firo'^.tvirncrtf 
I I I t l t l l l l l l - I I I I I I M - l l l l l l l l l l l l - l l l -

la senatrice Lina Merlin terrà 
una conferenza sul tema « I figli 
illegittimi ». 

[CONVOCAZIONI! 

P a r t i t o 
Ot-1-suittrn -«111 «cani v , « «,-tt 

<yfT. _i!e :& -i _«!_«__•-_*_ 
SH?C*SIII1Ì teaauili --.'.- exu o*J 

-il* *.-»» :6 •!!* ««-ne* Noo* (f-i 
f in ;--__*) 

Titti It «citali eie i_e»rt tua Urna* 
ntmr» *!t ••isctll t»s tt trti cttfrrt 
»_-tl « U tU-itrimxj t>mT___-»t!_* 
tircn.3 ciiiirt n c*-,?tfttl stili f!»r 
isti _i H . 1 fmM " Cntrt lithut» 
>• iliaci frttiiciile. 
F.G.C.I. 

I i ;mt : la onorici- l«t «*-ru< • • 
-H_* M r--*o_ *»• -a-*-»»*» aw -9j: 
CU ere 1C.30 -i Fata-a-oa* lr-u_a «M-
. top*-» 16). 

I «««ritiri In -irteli c«*»__* ar-x 
-.«•ve», per opu «Jt» M !9 - F» 
-•vi _0« 

i c.-j»4_i t u i_»_tt-t» .e*»-*.'* *«• 
..->.-__ (W <*;y «H- «et -- p«r * 

• • —.;-i - « _ » W . i •*_» -e*. 

Cor- u l t e p o p o l a r i 
Otsui siti *rt 19 pw»i-M- « »>-» 

uri della eoa-al-i -a tia M«r_!__s 234. 

Fiammetta: the Caterea Aitali 
Due spettacoli: ore 17,30 19,45: 

Flaminio: Sogno d'amore, con J. 
Dru. 

fogliano: Lucy Gallant, con C. 
Heston. 

Fontana: Amami o lasciami, con 
D. Dry. 

Galleria: L'uomo che sapeva 
troppo con J- Stewart (Aper
tura ore 14.30) 

GarbateUa: L/ultlma frontiera 
con V. Mature 

Giovane Trastevere: All'Inferno 
e ritomo con A. Murnhy 

Giulio Cesare: Sopravvissuti: 2. 
con J. Ferrer. 

Golden: L'uomo dal vestl'o gri
gio con G. Peck (Cinemai-one) 

Guadalupe: Hondo con 3 Wayne 
Hollywood: Operazione Norman

dia con R. Taylor 
Imperiale: Maria Antonietta re

gina di Francia con M. Mor
gan (Apertura ore 15) 

Impero: Chiuso ner restauro 
Indtino: Alessandro il Grande 

con C. Bloom 
Jonio: Il segno del pericolo, con 

T. Morgen. 
Iris: Non è peccato, con P. 

Laurie. 
Italia: Alessandro II Grande "on 

C Bloom 
La Fenice: Giorni dl dubbio, con 

G. Robinson 
Leocine: Serenata con M. Lanza 
Libia: Il guanto di feiro con 

R Stack 
Livorno: riposo 
Lnx: La mano sinistra dl Dio 

con FI, Bogart 
Man7onl: La poltrona vuota, con 

D. Bajarde. 
Marconi: I conquistatori D. An

drews 
Massimo: La frustata, con R. 

Widmark 
Mazzi"!: L'ultimo atto, con F. 

Leo_Fe 
Medaglie d'Oro; Riposo 
Metropolitan: Picnic con K No

vak (Ore 15.30 17.40 20 52.251 
Moderno: Tempo di villeggiatura 

con G. Ralll 
Moderno Saletta: Maria Anto

nietta. regina di Francia con 
M Morsran 

Modernissimo; Sala A: Seeno 
d'amore. J- Dru Sala B: Rap
porto confidenziale O. Welles 

Mnndlal: Artisti e modelle -on 
J Lewis 

New Yorkt Tempo dl -. l leigla-
tura con G Ralll 

Ni»gara: Il cacciatore di India-nl 
con K. Douglas. 

Vomentano; Riposo 
Nnf»vo: Sentieri selvaggi J. 

Wayne 
Odeon: Gr.indi manovre G 

Privi ipe 
ndesralrM: Donatella 'fin E 

Martinelli 
Olimpia; Il campante d'oro 
Orfeo; T ei_ant; con J Gebfcn 
Orione: Ritwso 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano; La legione dell'infer

no con P. Douglas 
OttavUia: Riposo 
Pal-rzo- Orterazione Normandia 

con R. Taylor 
Palestrlna: Sentieri -ejvaezl c m 

J, Wayne 
Parloil: i_a congiura degli in

nocenti con E Gwenn 
Paris: Marta Antonietta refftna 

dl Francia er.r» M Mor_art 'A-
nertura alle 14.30) 

Pax: Il continente scomparso 
Pio X ITorre Gaia): Riposo 
Planetario: Oeohto atte dorme 

con 3. Hawktns; 
Platino: 53 cassi dal .eliti© con 

V. Johnson 
Ptara: Vento rti terre lontane 

con G- Ford 
Plrnlos: T cavalieri dell» Tavola 

Rotonda con R. TavlOT 
Preneste: La baia .elllnf-Tno 

con A Ladd 
Primavera: Duello nella lunula 

con J Craln 
**nrelnl- L'arciere dei re Mn 1 

Quattro Fontane; L'uomo .ne sa
peva troppo con J. Stewart 

Quirinale: L'uomo dai "estuo 
grigio con G Peck 

Quirlnetta: Anche gli eroi pian
gono (Apertura ore 15.45 In
gresso continuato) 

Quiriti; riposo 
Reale: La terra esplode Cine

mascope» 
Rey: riposo 
Rex: Alessandro il Grande 
Rialto: Il colorso d'areilla con 

H Bogart 
Riposo: La maschera i> i-irn<<ra 

con T. Curtls 
R'tz: L'uomo dal vestito ertelo 

con G Peck (Cinemascope) 
Rivali: Gaby con U Car.n Ci

nemascope). Ingresso centinva-
to. ore 15.30 U.U5 1B.3» -e SO 
22.40 

Roma: L'ultimo ponte, con M. 
Sehell 

Rozy: Artisti e modelle con 3. 
Lewis 

Rubino: Lucy Gallant, con C. 
Heston 

Salarlo; I razziatori, con J. 
Duriea 

Sala Eritrea: riposo 
Sala Gemma: riposo 
Sala Piemonte; riposo 
Sala S. Spirito; riposo 
Sala Saturnino: Ladv Godiva crn 

M. O'Hara 
Sala Sessorlana: Zlnna^o 
Sala T ras pontina: riposo 
Sala Umberto; Napoli, terra 

d'amore, con M. Flore 
Sala Vignoll: riposo 
Salerno: riposo 
.alone Margherita. >) Jsno con 

G Kellv 
San Felice: Il naufragio del-

l'Esperlu-
Sant'Ippolito.. riposo 
Savoia: Sentieri selv.a'.t - r J. 

Wayne 
Sette Sale; riposo 
Silver Cine; La frustata, con B. 

Widmark 
Smeraldo: Giovani -ternva acmani 

con G. Wagner (Ore 15.40 17 15 
10 20.45 22.30) 

Splendore: Tempo di .''leeaiatu-
ra con G Ralll 

Stadlum; Contrabbando per l'O
riente con G. Montgomery 

Stella: riposo 
Superclnema: Picnic _on !< No

vak (Ore 15.30 17.25 39.50 __?01 
Sultano: Il flglluol jrodlgo con 

L- Turner 
Tirreno: Johnny Conche -or K. 

Sinatra 
Tiziano; Riposo 

vere con S. Tracy 
Trastevere; La freccia nella pol

vere con S. Tracy 
Trevi: Artisti e modelle on J. 

Lewis 
Trianon: I gangsters del ring 

con A. Murply 
Trieste: Sopravvissuti: 2 con J. 

Ferrer 
Tuseo.0: Vendicata 
Ulisse: Tempi moderni con C. 

Chaplln 
UlpUno; Riposo 
Ventuno Aprile: Le oiogge l i 

Ranchipur con L.. Turnei 
Verbano: Canzone proibita con 

C. Villa 
Vittoria: Alessandro il Grande 

con C. Bloom 

Radio e T.V. 
PROGRAMMA NAZIONALE 

— Ore 7. 8, 13. 14, 20,30, 23,15: 
Giornale radio — 6.45: Lezio
ne di lingua francese — 7,10: 
Buongiorno. Domenica sport 
Musiche del mattino — 8,15: 
Crescendo — 11: La radio per 
le scuole — 11.30: Musica di 
Berlioz — 12.10: Orehestr.i 
diretta da A. Fragna — 13.20: 
Album musicale — .4.15: 
Punto contro punto — 16.30: 
Le opinioni degli altri — 16.45: 
I 5 Ciro's — 17: Curiosità 
musicali — 17,30: La voce di 
Londra — 18: Rassegna ed : 

giovani concertisti — 18.30: 
Università internazionale G 
Marconi — 18.45: P. Calvi e 
la sua orchestra — 19,15: 
Congiunture e prospettive 
economiche — 19,30: L'Appro
do — 20: Complesso diretto 
da F. Ferrari — 20.40: Radio-
sport — 21: Caccia all'errore 
— 21.30: Concerto vocale e 
strumentale, diretto da F. 
Vemizzi — 22.45: Piccolo li
bro di lettura — 23: Incon
tri: K. Kallen — 23.23: Musi
ca da ballo — 24: Ultime no. 
tizie. Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA — 
Ore 13.30, 15. 18. 20: Giornale 
radio — 9: Effemeridi. No
tizie del mattino. Il buongior
no — 9.30: Orchestra napole
tana diretta da I. Vinci — 10: 
Appuntamento alle dieci — 
13: Canzoni per quattro — 
13.15: Il contagocce — 13.50: 
II discopolo — 13.55: La fie
ra delle occasioni — 14.30: 
Parole e musica — 15.15: 
Canzoni in vetrina — 16: 
Terza pagina — 16.30: « Gran. 
di speranze »J romando di C. 
Dickens (6. p.) — 17: Il Gi
rasole. Rassegna di varietà 
— 18.10: « Tempi moderni » 
settimanale per i ragazzi — 
18.35: Grandi interpreti a: 
nostri microfoni — 19,15: Ar
gento vivo*— 20.30: Caccia al
l'errore. Palcoscenico del 2 
proCTamrna: «La crisi», com
media di M. Praga — 22: Le 
canzoni della fortuna — 22.30: 
Ultime notizie. Scalai reale C 
Presley, trio Los Panchos. G. 
Shearing e il suo quintetto 
P. Umiiianl e I suol solisti. R 
Anthony e la sua orchestra — 
23: Siparietto. Trevoci. tre 
chitarre: fantasia di motivi 
napoletani. 

TEUEVISIONE ~ Ore 20.30: 
U telegiornale e ripetuto :n 
chiusura — 17.30: La TV dei 
ragazzi: «Il marziano Filip
po » — 18,15: Passaporto. le
zioni dl lingua inglese — 
18.30: Il mondo attraverso i 
francobolli, a cura di E. Fo
gliati — 18.45: Museo imma-
einario. disegno e pittura del. 
la Grecia antica, a cura d* 
M. A. Levi — 21.15: « Voglia
mo vivere ». film — 22.45: Set-
tenote: « Le donne di Pucci
ni ». soprano R. Carteri — 
23.15: Rep'.ica telesport. 

AbtxmwXm* • 
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