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Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 685.869 

•-•>^m»mt v ornami 

Super-tariffe postali 
Un folto gruppo di lettori 

che abitano nella zona di Ci
necittà invia una lettera per 
segnalare le imposizioni di su
per-tariffa nel servizio posta
le. Ecco il testo della lettera: 

Il nuovo quartiere INA-Casa 
Cinecittà, dal punto di vista 
dell 'Amministrazione postale, 
non fa parte del complesso 
urbano del la Capitale. Se non 
si d ice cosi non si capisce per 
quale motivo i l recapito del 
telegrammi ed espressi, distri
buiti dai fattorini dell'ufficio 
di Cinecittà, v i e n e effettuato 
in questa zona dell 'INA-Casa 
dietro consegna di 12 lire per 
chilometro. Se 11 recapito v i e 
n e effettuato d i sera o con 
Ja pioggia si è costretti a shor
t-ire il doppio. La zona espo
sta a questo Intollerabile s i -
{.tema comprende Cecafumo 
(Quadraro), INA-Casa, Cu-
jato, Anagnlna. 

L'ufficio postale di Cinecit
tà, al quale c i siamo rivolti , 
replica dicendo che la posta, 
oggetto del la nostra protesta, 
v i ene distribuita da due fatto
rini motorizzati, ai quali lo 
stipendio v i e n e assicurato in 
parte da quel lo che sborsano 
in più 1 destinatari del la cor
rispondenza e in parie dalla 
Amministrazione del le Poste. I 
fattorini di Roma-Appio, i o -
vece, sono regolarmente s t i 
pendiati e sono quindi tenuti 
a non percepire un ulteriore 
compenso per il loro lavoro. 

Noi diciamo una cosa: s e per 
ragioni tecniche s i è deciso 

di alleggerire il lavoro al per
sonale dell 'Appio, facendo ri
corso a persone senza lavo
ro retribuite scandalosamente 
ne l modo che si è detto, non 
è giusto che chi abita dal le 
nostre parti sia costretto ad 
una spesa maggiore, senza n e s 
sun rispetto d i legge e di g iu
stizia. 

Non siamo più disposti a 
tollerare una cosa slmile. A n 
che questo popoloso quartiere, 
nel quale abitiamo, fa parte 
di Roma e deve essere tratta
lo come tutti gli altri quar
tieri della città! 

Sfrattati all'EUR 
La lettera clic segue non è 

stata inviata soltanto a noi, 
ma è interessante ospitarla, sia 
pure nelle sue parti essen
ziali. La invia il -Centro c i t 
tadino del le Consulte popola
ri », indirizzandola al prof. 
Virai/io Testa, commissario 
dell'EUR, e per conoscenza al 
sindaco e alla presidenza del 
Consiglio. Eccone gli stralci 
più importanti. Da essi rie
merge drammaticamente il 
problema delle migliaia di fa
miglie esposte perennemente 
all'incubo del lo sfratto. 

Egregio Professore, certo L e 
è noto come il Centro Citta
dino del le Consulte Popolari 
pegua da tempo con estremo 
interesse l'opera da lei intra
presa come amministratore e 
come urbanista nei riguardi 
dell'Ente EUR. 

Questo perchè è proprio de l 
Centro portare uno speciale 
interesse a tutto quanto ri
guarda i l problema cittadino 
del la casa. Tuttavia pur rico
noscendo l'importanza de l l e 
sue iniziative ne l campo ur
banistico, noi restiamo peno
samente perplessi nel costatare 
come Ella non abbia portato 
finora alcuno spirito d i c o m 
prensione ed umanità per v e 
nire incontro alla tragedia d e 
gli sfrattati del la zona EUR. 

Si tratta d i famigl ie che 
spinte dal la triste mancanza 
d i alloggi, nel dopo-guerra, 
occuparono In minima parte 
l e casette «parse nella Zona 
EUR abbandonate dal le trup
pe, oppure (e sono la maggio
ranza) di persone che: 1) era
n o dei dipendenti dellE. 42 
(guardiani, assistenti, giardi
nier i ) e come tali vi erano 
r>.loggiati, 2) avevano un rego
lare contratto d i locazione d a 
parte de l le Ditte a p p a l t a t i c i 
che , avendo costruito barac
e n e sui cantieri dell*E. 42, l e 
e v e v a n o poi affittate quando 
i lavori vennero sospesi. 

Queste famiglie di sfrattati 
(una sessantina d i persone tra 
cui i bambini sono numerosi) 
r.on godor.o (per il fatto c h e 
i-i zona EUR è stata sottratta 
all 'Amministrazione comunale 
d i Roma) , de l prtYflejrfo d i cui 
podono persino i baraccati 
cbusfrvi de l Comune: c ioè d i 
r icevere un alloggio da parte 
de l Comune «tesso quando 
vengono sfrattati. D'altra par
t e l e loro domande a i n . C P . , 
s l lTNA-Casa. et vari Enti pri
vati (come il Villaggio di San 
Francesco) per ottenere un 
alloggio a fitto popolare (si 
tratta di modest i lavoratori) 
non sono state finora accolte. 

Una volta avvenuto lo sfrat
to, per loro non v i farà c h e 
Ja strada ed il dormitorio pub
blico, ammesso che dopo gli 
allagamenti d i questi giorni i l 
mendic icomio offra ancora dei 
posti l i b e r i Contro due d i 
queste famiglie: S a n s o e Ma-
UTI a -Campanella l o sfratto è 
stato fissato per il 19 Novem
bre. (oggi!). 

La famiglia Matina-Campa-
r.elia è composta di 11 per
sone tra cu i un fanciulla d i 
età Jnieriore ai 14 anni non
ché un vecchio paralizzato, la 
famiglia Sanna attende un l ie 
to evento tra un mese (e sen
za casa non sarà affatto l ieto) 
ed ha d u e bambini di 6 e 3 
anni. 

E' necessario ricordare che 
Queste famiglie concorsero 
(come tutte l e famiglie di 
sfrattati dell'Ente EUR) al 
bando 1953 del lTNA-Casa, m a 
ÌÌOO. essendovi a scora uno 

«fratto emesso contro di loro 
da parte dell'Ente EUR, esse 
ottennero solo la 3. categoria. 
praticamente furono escluse da 
ogni assegnazione. 

Presentemente come sfratta
ti da un Ente Statale esse go
drebbero della 1 categoria 
quando il bando dcll'INA 
Casa verrà emesso. Questo 
bando doveva uscire la scor
sa primavera; ceso uscirà tra 
pochi giorni, al massimo alla 
fino di Dicembre. 

So quindi lo afratto dello 
famiglie che abitano il c o m 
prensorio EUR avverrà prima, 
questi disgraziati perderanno 
per sempre il diritto alla 1. 
categoria dell'INA Casa, pra
ticamente si troveranno s e n 
za avere la possibilità d i ot te
nere un alloggio a fitto popo
lare. 

Il Centro cittadino del le 
Consulte popolari reputa quin
di necessario segnalare alla 
opnlone pubblica l'odiosità di 
questo provvedimento di 
sfratto. Per non attendere una 
quindicina di giorni, un mese 
al massimo, si toglie a questi 
disgraziati la certezza di une 
sistemazione sicura, economi
ca, definitive, praticamente 
creata dallo Stato per venire 
incontro a chi si trova nel la 

loro disgraziata situazione. Ed 
infatti il regolamento dell 'INA 
Casa vuole cho gli sfrattati 
da un Ente Statale godano la 
1. categoria, mentre pone nel 
la 2. categoria gli altri sfrat
tati. 

Altri Enti Statali (e citere
mo ad esempio la Corte Co
stituzionale) hanno degli 
sfratti in corso, ma tutti at 
tendono l'uscita prossima del 
bando I N A Casa per quanto i l 
bisogno che essi hanno de l l o 
cali occupati sia altrettanto 
impellente che il bisogno de l 
l'Ente EUR. * 

Profumieri e drogherie 
11 signor Romolo Slmonctti, 

esercente di una profumeria in 
via La Spezia n. CO. segnala 
una situazione che egli ritiene 
(giustamente — dal suo punto 
di vista) nociva agli interessi 
della categoria alla quale egli 
appartiene. Pone nuche una 
questione di l icenze di eserci
zio e di tasse che al Comune 
potrà essere utile conoscere. 
Ecco il testo della lettera: 

Sono un negoziante di pro
fumeria e mi rivoipo all'Unità 
perchè sia segnalata al Comu
ne, con un inulto ad interne-
nirc, la situazione dei profu
mieri. 

Si chiede al Comune di Ro
ma perchè mai le migliaia di 
drogherie che vendono generi 

limenturi ed altri generi com
mestibili possono anche ven
dere profumi ed articoli sani
tari. come dentifrici, colonie, 
brillantine, creme di bellezza, 
creme do barba, ovatta, talco, 
ciprio, smalto, saponi ecc. 
Questo soltanto perchè i gene
ri suddetti sono definiti «bassa 
profumeria: La libertà di ef
fettuare tali rendite è contem
plata genericamente sulle li
cenze di drogherìa senza spe
cificare quale tassa paoni qtic-
aia -bassa profumeria*. 

Vorrei chiedere al Comune' 
sembra giusto ciò sol che si 
pc».si che noi profumieri v e n 
diamo solo articoli di pro'tt-
mc:a e in quanto a tasse pa
ghiamo più di una drogheria? 

Sarebbe opportuno che ti 
Comune effettuasse un accer
tamento ed una renisionc di 
tutte queste licenze, e che si 
giungesse cosi ad una più equa 
sistemazione dell'intero setto
re; sicché ognuno possa com
merciare Uberamente senza 
dare fastidio ad altri commer
cianti. 

IL FOLLE OMICIDIO PI VIA SAVOIA 

Si sono svolte le esequie 
della prof. Iole Cardemola 
Ai funerali erano presenti numerosi pa
renti, studenti e colleglli'della vittimu 

PRIMI SPETTACOLI INVERNALI — I.e foglie IIIRI.II-
lite che non sono ancora cadute, abbandonano l'albero 
sotto gli energici colpi del potatore. F. così, KII alberi 
(iella nostra citta al preparano a ricevere l'inverno che 
Bperlamo ala meno spietato di quello che l'ha preceduto. 
La temperatura, nonostante i temporali e le rabbiose 
nitriche di vento del giorni srorM si mantlrne- soppor
tabile. Speriamo soltanto che duri e che, oltre agli 
alberi spogli, non si debbano vedere I tetti Imbiancati 

da una abbondante nevicata. 

Ieri mattina hanno avuto luo
go i funerali della professores
sa Jole Cardemola, di 47 anni, 
la donna uccisa nella sua abi
tazione di via Savoia n. 33 dal 
la madre Alida Pel legrino. Le 
esequie si sono svolte in gran
de semplicità con il concorso 
di numerosi parenti, di stu
denti e di professori dell'isti
tuto . Mestica » di via Cerve-
ter], dove la vittima insegnava. 

Il corteo funebre è partito 
alle ti dalla camera mortuaria 
dell'Istituto di medicina legale, 
in viale dell 'Università, diri
gendosi quindi verso la Basili
ca di San Lorenzo Fuori le Mu
ra. dove è stato celebrato un 
u t o funebre. 

Con le esequie della profes-
soiossa, non si conclude la Vi
cenza aperta mercoledì scorso. 
La madre della donna. Alida 
Pellegrino, chiusa alle Mantel-
late sotto l'accusa di « omicidio 
di consenziente » (el la ha di
chiarato di aver sparato due 
colpì di pistola alla figlia, es
sendone stata richiesta), verrà 
interrogata ancora dal giudice 
istruttore, incaricato dell'istrut
toria. Sembra ormai decisa una 

SULLA VTA TUSCOLANA E DENTRO L'ABITATO DI ALBANO 

Dna bambina di 4 anni e un ottuagenario 
periscono in due incidenti della strada 

La piccina viaggiava insieme con il padre su un'auto che è andata a schiacciarsi contro un albero 
Una donna rimane travolta da una moto in via Boccea - Un bambino di 3 anni investito a Settecamini 

La giornata festiva è stata 
funestata da una lunga serie di 
sciagure stradali dovute all'ec
cezionale traffico e alle defi
cienze del la rete stradale ur
bana ed extra-urbana. 

Alle ore 23 nell'abitato di 
Albano il vecchio Vincenzo Mi 
seione. di 83 nnni. nntivo dì 
Vasto, ma residente da molti 
anni nella cittadina dei Castel
li, si disponeva ad attraversa 
re la via Appia con il suo pas
so malfermo. E' sopraggiunta a 
grande velocità la moto targa
ta Roma 25188, pilotata da Raf
faele Romanelli, di 18 nnni: 
l'investimento è stato inevitabi
le. Il Misclone travolto e sca
raventato lontano, ò staio rac
colto e trasportato nel locale 
nosocomio dove 6 deceduto po
chi minuti dopo 11 ricovero. 

• • • 

Il tenente colonnello di fan
t e r i a ' M a r i o Scrascla. d i 47 an 

Sofia Loren in Tribunale 
per la querelo di un sarto 

L'attrice non si è mai presentata nelle precedenti 
udienze, ma ora ha ricevuto una citazione d'obbligo 

Stamane alle 10,30, dinnanzi 
alla seconda sezione del Tribu
nale, riprenderà 11 processo a 
carico d i Sofia Loren, origina
to dalla querela de l sarto' ro
mano GalaterL II Galateri q u e 
relò l'attrice napoletana per 
inadempienza contrattuale, af
fermando che el la non aveva 
fatto fronte ai suol impegni 
dopo essersi fatta confezionare 
numerosi abiti. 

A l l e precedenti udienze del 
processo. Sofia Loren — che 
fino a pochi giorni fa è stata 
all'estero — non si è mai pre
sentata; stamane, tuttavia, è 
molto probabile che ella faccia 
finalmente la sua apparizione 
nell'aula, avendo ricevuto in 
questi giorni una citazione di 
obbligo. 

La presenza di Sofia Loren 
non sarà, a quanto pare, l'unico 
motivo di attrazione dell 'udien
za odierna: il sarto Galateri. 
infatti, ha annunciato che giun
gerà al Palazzo di Giustizia 
accompagnato da Mirva Arvi -
nen . la miss Finlandia che 
qualche tempo fa fu maldestra
mente allontanata dalla nostra 
città e che adesso, stabilitasi 
tra noi. presta papunto la sua 
slanciata figura ni modell i del 
Galateri 

geranno allo Stadio Olimpico. 
al pubblico verrà inibito l'ac
cesso al le zone predette. Tutta
via il CONI, per venire incon
tro ai desideri di coloro che 
dalla Camilluccla vogliono re 
carsi allo Stadio Olimpico, ha 
istituito un apposito transito 
al quale avranno diritto di ac
cesso soltanto coloro che sa
ranno in possesso del regolare 
biglietto per la partita in pro
gramma. 

Ai fini di una maggiore age
volazione sarà anche istituito 
all'ingresso del passaggio di cui 
sopra un botteghino per la ven
dita dei biglietti di qualsiasi 
ordine di posti. 

Nuovo spettacolo all'Opera 
dell'* American Ballet » 

Lunedi 19 riposo. Martedì 20. 
alle ore 21. nuovo spettacolo 
dell'* Amcilcan Ballet». Il pro
gramma comprende: Design* 
\vlth strìnga di Taras - Clalko-
wsky. Gisella di Coralli-Adam. 
Interplay di Robbins-Gould. 
Maestri direttori Jalme Leon e 
Jcscph Levine. 

ni, abitante in via Francesco 
De Sanctls 15, percorreva ieri 
pomeriggio v ia Tuscolana a bor
do della sua autovettura targa 
ta Roma 208885, con a bordo la 
figlioletta Anna Maria, d i 4 an 
ni. Giunto all'altezza di Cine
città, lo Scrascla ha perduto 
per un attimo il controllo de l 
la macchina che, dopo una bru
sca sbandata, e andata a sfa
sciarsi contro un albero. Dal 
rottami delia vettura la picco
la Anna Maria è stata estratta 
ferita gravemente, per cui è 
stato necessario il suo ricove
ro in osservazione ni San Gio
vanni. II tenente colonnello 
Scrnscia se l'è cavata con l e 
sioni giudicate guaribili in die
ci giorni. Alle 23.45 la piccola 
Anna Maria e deceduta. 

* » « 
Alle ore 21 la signora Sidel -

ma Pacini. di G7 anni, abitante 
in via San Zefflrino Papa 11, 
mentre percorreva via Boccea 
è stata travolta dalla moto, tar 
gata 69072 condotta da Luigi 
Battipaglia, Tesldentc in v ia 
Bentivoglio 4. La donna è sta
ta ricoverata in condizioni gra
vi nell'ospedale San Carlo. 

• * • 
Il piccolo Franco Michetti, di 

3 anni, abitante a Settecamini. 
in via Casalbianco 133, mentre 
attraversava la strada suddet
ta, è stato investito dalla mo
to targata Roma 116904, pilotata 
da Ulderico Alflni. E* stato ri
coverato In osservazione nel re 
parto chirurgico del Policl i 
nico. 

uscite, e alcuni .s-i sono lancia
ti fuori. 

Nei parapiglia la .signora De
lia Tomiutti, di 24 nnni. abi
tante in via Coretti 19, ha ri
portato una s e n a distorsione 
del piede, mentre il jfiudntore e 
ytato costretto, per .staccare il 
pantografo, a infrangere con 
un pugno un cristallo della vet 
tura. Nel fare ciò al è prodotto 
un larghissimo squarcio alla 
mano de.itrn. Tanto il Martini. 
tiunnto la Tomiutti. quando la 
ealma è stata ristabilita, sono 
stati port.iti all'ospedale. Il gui
datore «»o avrà per 12 giorni. 
mentre la donna so l'è cavata 
con una lesiono guaribile in sei 
giorni 

Panico su un tram 
per una fiammata 

Una fiammata su un convo
glio tramviario ha scatenato 
un'ondata di panico tra i v iag
giatori. Un tram del la Stefer. 
diretto a Pantano Borghese, 
verso l e 21.15 di ieri, poco pri 
ma di giungere alla fermata di 
Centocelle ha subito un'avaria; 
dai motori, a causa di un i m 
provviso corto circuito si è l e 
vata una accecante fiammata, 
simile al lampo di un'esplosio
ne. mentre .si diffondeva sul 
convoglio un acre odore di o-
lio bruciato. 

Non sarebbe accaduto nulla 
se il guidatore Vincenzo Marti
ni, di 35 anni, abitante in via 
O s i l m a 1296". avesse fatto in 
tempo a >taccan» il pantografo 
dalla rete aerea e a teolare. ro
vi. la vettura La fiammata, in
vece. ha suscitato un pauroso 
panico. Mentre i l guidatore 
cercava di far perdere velocta 
al convoglio, i passeggeri im
pazziti si sono gettati verso le 

Niente « portoghesi » 
sulle colline di Monte Mario 

II CONI, in accordo con la 
S S . Lazio e l'A.S. Roma ha 
istituito un servizio di prote-
z one a l l e zone sovrastanti lo 
Stadio Olimpico; zone che, co
m'è noto, sono di proprietà pri
vata in quanto appartenenti al
la « Gioventù Italiana » che a 
sua volta ne ha ceduto l'uso al 
CONL Giuridicamente, quin
di, e diritto del CONI impedir
ne l'accesso a ch iunque Di fat
to il CONI, fino ad ora non si 
era mai avvalso di questo di
ritto; «enonchc si e dovuto con
statare che la eccezionale af
fluenza di pubblico sul le colli
ne di Monte Mario, in occasio
ne dello svolgimento di partite 
ai calcio allo Stad.o Olimpico, 
annu'lava del tutto l'opera di 
rimboichimento ordinata dal 
Ministero dell'Agricoltura e 
Foreste; rimboschimento tre 
volte iniziato e tre volte d i 
strutto da coloro che intendo
no vedere gratuitamente le par
tite di calcio. 

Nei giorni quindi degli av
venimenti sportivi che si svo l -

Piccola eronaea 

Una bimba di quattro anni 
cade daUwIcone 

Hasella Schio, di 4 anni, abi
tante a Maccarcse, viale Marta 
quarta zona, alle 10.-15 di ieri. 
si è affacciata a un balcone del

la sua abita/ione, al primo pia
no, ma perso l'equilibrio è pre
cipitata nella strada sottostan
te. E' .stata trasportata all'ospe
dale di San Camillo e ricove
rata in gravi condi7Ìonl con la 
sospetta frattura della base cra
nica. 

OGGI IN VIA MARGUTTA 

Convegno per la pensione 
alle donne casalinghe 

Ogni allo 10. nella sala del 
circolo artistico internazionale 
(via Margutta). si terrà un 

convegno dedicato alla i l lu
strazione dei progetti di legge 
per la pensione alle casal in
ghe. Tarlerà l'on. Rosetta Lon-
go, segretaria generale della 
UDÌ II convegno, ehe si tie
ne por iniziativa del comitato 
romano de l l 'UDÌ , si conclu

derà con la proiezione del 
film di Blasettl •< Quattro passi 
fra le nuvole ... 

35 litri di sangue raccolti 
dall' autemoteca della CRI 

112 donatori a Centocelle — In grande 
maggioranza sono donne di tutte le etti 

Spettacolo veramente c o m m o - i fettuata nel le seguenti località 
venie ieri in piazza dei Mirti a ' d a l l e ore 12 in poi: 

Lunedi 19: Piazzale Ponte 
Milvio - piazza Vescovio. 

IL GIORNO 
— Ocel. lunedi 19 novembre 
<3»-*2>. S. Elisabetta vedova. 
Il sole «orge alle ore 7.2» e tra
monta alle 16.48. Le ricorrenze 
1*S8: muore il grande musicista 
Schubert. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Sei storie da ridere » 
agl'Arlecchino _ «Otello» al Qui
rino. 
— Ctn*ma: «U colosso d'argilla». 
all'Ambra Jovinelll. La Fenice. 
«23 passi dal defitto». all'Aureo 
« Il bigamo », all'Avorio « Una 
cadillae tutta d'oro», al Capra-
nichctta. Smeraldo «Sentieri sel_ 
vaffri ». al Diana, Due allori. 
Excelslor, Preneste. Marconi «11 
ricatto più VJ!C ». all'Esperò 
« L'arciere del re », al Novocmc 
«Artisti e modelle» all'Ode-
scalchi «Quando la citta dorme». 
al Par;oli « Uà vali* Jdl'Eden ». 
al Puccini « Mondo cane », alla 
SaVa Sessonana « Nessuno resta 
solo». aìl'Ul'-ase. «Il colosso 
d'argilla », all'Italia 
MOSTRE 
— Uà Mostra delle opere di ( i te . 
Jorio ScllUan avrà luogo in Ro
ma martedì 20 novembre alle 
ore 18. al circolo della stampa 
romana. Palazzo Maria-noli via 
del Corso 184. La Mostra resterà 

aperta fino al 25 dicembre con ti 
seguente orario: dalle 10 alle 13 
e dalle 18 alle 22. 
PUBBLICAZIONI 
— E' uscito il n. 10 dt « Caplto-
lium» la rassegna del Comune 
diretta dal scn Tupinl. Nel som
mano figurano- "Il palizzetto 
dello Sport" di" N Ciampi; "La 
tomba di donna Elisabetta nella 
chiesa del lucchesi" di F. Banfi: 
"Quando scrivere a Trilussa si
gnificava scrivere a Roma"' di L. 
Jannattoni: "La Vigna di Papa 
Giulio i n " di P. Lonzara; "Uà 
stagione lirica \9S6 alle Terme di 
Saracalla" di U. Muori, nonché 
note di statistica e proposte dt 
deliberazioni di Giunta. 
VENDITE ALL'ASTA 
— In piana del Pellecrlni U , rei 
giorni di lunedi 19. mercoledì 21, 
venerdì 23 e sabato 24, dalle ore 
10 alle 19. vendita all'asta di re 
gni scaduti (oggetti preziosi); 
martedì 30 e giovedì 22 vendita 
degli oggetti non preziosi. 
CONCORSI 
— Per aderire «ile richieste per
venute, la presentazione degli e-
laborati per la « Mostra-concorso 
per Presepi e pezzi da Presepio » 
bandita dal Comune di Roma è 
stata prorogata al 30 novembre 
prossimo venturo. 

Centocelle: persone di ogni ses 
so e condizione, in una nobile 
yara di emulazione si 5ono al
ternati nel le sale da visita, da 
prelievo e da riposo dell 'auto
emoteca della C.R.I. che ivi .co
stava per le sue « domenicali » 
soste, cedendo 35 litri di sangue. 

Anche questa volta, quindi, 
l'appello lanciato dalla C.1LI 
in aiuto ai tanti abbisognevoii 
di sangue ricoverati negli ospe
dali cittadini, non è caduto nel 
vuoto. 

Il Presidente Generale della 
C.R.I. — on. prof. Mario Lon
ghena — si è intrattenuto nel 
pomeriggio per lungo tempo 
con i numerosi donatori: « Non 
posso concludere ogni mia do
menica se non vengo qui sul
l'autoemoteca. tra voi, in mez
zo a tanta spontaneità ed uma
nità mi sento veramente felice 
convincendomi sempre più che 
tra la tanta cattiveria ed ipo
crisia umana c'è ancora tanto 
altruismo e generosità . . ha 
soggiunto commuovendoci r i 
volgendo il grazie della C.K.L 
alla folla che attorniava l'auto
emoteca. 

Per la cronaca: 112 prelievi 
(in maggioranza donne di ogni 
età>. Del le oltre 200 persone 
volontarmente offertesi, il 2 % 
erano romani, il resto quasi 
tutti meridionali (Ciò signifi
ca che Centocelle è quasi... 
sprovvisto dei veri romani .> 

Il Centro nazionale trasfu
sione sangue della C.R l . r in
graziando tutti i generosi do
natori. por l'offerta da lorr 
fatta della parte migliore di ."e 
strs«n\ avverte che ad essi per
verrà comunicazione del grup
po sanguigno ed eventuali po
sitività delle analisi effettuate 
sul loro sangue. 

la vendita controllata 
dei sacchetti di frutta 

L'Ente Comunale di Consu
mo comunica che nella setti
mana dal 19 al 24 Novembre 
p v. l a - v e n d i t a controllata -
di prodotti ortofrutticoli pre
confezionati in sacchetti di po
lietilene a prezzi fis-o sarà of-
• I M I M H I I I I I I I I M M I I f M i l i t i " " ! ! " 
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Martedì 20: Piazza Ungheria 
- Via Catania lato Viale de l le 
Provincie. 

Mrrcoledi 21: Piazzale Flavio 
Biondo (Stazione Trastevere) 
- Via Appia (Ponte Lungo) . 

Giovedì 22: Viale Giul io C e 
sare annoio Via Fabio Massi
mo - Via Segesta angola Via 
Lidia 

Venerdì 23- Piazza dei Mirti 
- Viale Liegi angolo Via Sa
laria 

.S'ubnfo 24: Piazza Scmpione 
(Monte Sacro) - Piazza de i 
Cinquecento, lato VJe de l l e 
Terme. 

Si ricorda che l'iniziativa 
ha Io scopo di garantire ai 
consumatori l'acquieto di trutta 
ed ortaggi selezionati dt buo
na qualità in confezioni razio
nali «NÌ igieniche a prezzo con
veniente . 

La collaborazione dei c i t ta . 
dini è preziosa per Io svi lup
po di questa nuova iniziativa 
Chiunque può inoltrare pro
poste. suggerimenti ed e v e n 
tuali Teclatni aila Direzione 
dell'Ente Comunale di Consu
mo (Via Ostiense 133). 

Il mercato di v. Da Grattano 
trasferito in v. fattamelata 

Da questa mattina, lune
di -.1 mercato <*he s: svolge 
attualmente in Via Alberto d 8 
Gins^-irio verrà trasferito in 
V n Erasmo da Gattamelata 
nel tratto compreso fra Via 
Conte di Carmagnola e Via 
Prer.estina 

CONVOCAZIONI 

F.G.C.I. 
Ofjl «1U '9 .10*304 :«>> ir •*-

farei, r salerà oet Cna^ia 4->-»iV»-. ò« 

U Frirruint GÌ--Viv>U. Lcamasoa. 
Hxtìetf^r itati». Xoa» Verde Nsot*. 
Parso r~.or*!e. Dona* 01-x»?«- Triovirc .̂ 

I Ut Cimili l?r*. TWW«o« <Ua 
(norseet. UAa. I?;** Iweoo. Mn-iaV 

A T»rti)iittira: dorarti. Qaad.-wr*. 
tlnfi>l-in. «JtaiaelitMi VXl» Otràst, 
Tonp;ca« ::are. 

A Trinili», fatti Hinr, Muu*. rra-
«.. VJU I I M » . Troiai*. 

A Farti Xafiitrt: Sjn Un»». T3.» 
OoMan:, Otti Berte*, htorata». rVt» 

ordinanza secondo la quale la 
omicida verrebbe sottoposta a 
perizia psichiatrica. 

Un ragazzo ustionalo 
dal gas liquido 

Alle 19,20 di ieri a Olevano 
il ragazzo Leonardo Marcucci, 
di 14 anni, è stato mandato dal 
gestore di un deposito di gas, 
liquido, dove egli presta ser
vizio in qualità di apprendista, 
o cambiare una bombola in cosa 
del commerciante Nurzareno 
Greco, di 34 anni. 

Il Marcucci aveva portato a 
termine il lavoio, quando a un 
coito punto si è veriilcata una 
perdita nella bombola e il gas 
si è .spai so nella cucina. Una 
imprudenza ha pei messo, im
provvisamente, che il gas si 
incendikpsu: Leonardo Marcuc
ci si è lanciato verso la bom
bola, nell'intento di soffocare 
le damme ed ha iiportato ustio
ni, fortunatamente non gravi al 
volto, al collo e alle mani. E' 
stato tratto iti salvo da alcuni 
volenterosi che hanno spento 
l'incendio; è stato giudicato 
guaribile in poco più di una 
settimana di cure. 

GLI SPETTACOLI 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Aiutatemi per gli occhi! 
« Sono una vecchia compa

gna Ilo settanta anni e mi 
minaccia la cecità per un malo 
ngli occhi che non posso cu
rare per le mie precarie con
dizioni economiche. Non so a 
chi rivolgermi e scrivo a te 
(la vista ancora non mi si ù 
spenta del tutto!) Ho lavorato 
tutta la vita e mi atterrisce il 
pensioro di non potere più 
servirmi dei miei occhi. Aiu
tami e fammi alutare, cara 
« Unità». Maria» Z via Gover
no Vecchio 56. Int. 3 ». 

Questa lettera, cosi come ci 
è pervenuta, la pubblichiamo 
per segnalare a tutti I lettori 
questo dolorosissimo caso. Chi 
è disposto a dare il suo alu
to. piccolo o grande, faccia 
giungere al giornale o diretta
mente all'interessata quello 
che può. 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale: Gior

nale radio: ore 7, 8, 13. 14, 
20.30 e 23.15. (7): Lezione di 
lingua francese: (7.15): Buon
giorno . Domenica sport -
Musiche del mattino; (8.15): 
Crescendo; 11: La radio per 
le scuole; 11,30: Liszt; € Ce 
qu'on cntend sur la monta
gne», poema sinfonico n. 1; 
12.10: Orch. dir. da A. Fre
gna; 13.20: Album musicale. 
G. Fenati e la sua orchestra; 
14.15: Punto contro punto, 
cronache musicali di G. Vigo-
Io - Belle e brutte note sulle 
arti figurative di V. Mariani; 
16.30- Le opinioni degli altri; 
1C.45: 1 5 Ciros'e: 17: Curiosità 
musicali; 17.30: La voce di 
I-ondra; 18: Musiche di F. 
Balilla Pratella; 18,30: Univ. 
inter. G. Marconi; 18.45: P. 
Calvi e la sua orch.; 19.30: 
L'approdo; 20: Compi. F- Fer
rari; (20.40): Radiosport; 21: 
Caccia all'errore; 21.30: Con. 
certo dir. da A. Simonetto; 
23: Incontri: Giacomo Rondi
nella; (23.25): Mus. da ballo: 
24: Ultime notizie. 

Secondo programma: Gior
nale radio: ore 13.30. 15. 18; 
radiosera 20. Ore 9: Effeme
ridi; fl.30: Orch. L. Vinci; 10: 
Appuntamento alle dieci; 13: 
Canzoni per quattro Canta 
quart. Cetra; 13.45: Il conta
gocce; 13.50 : Il discobolo; 
13.55: La fiera delle occasioni; 
14.30: Parole e musica; 15,15: 
Canyon: della Piedigrotta '56; 
16: Terza pagina: una pagina 
di poesia - Tavole fuori te
sto; 10.30 : « Dove abita il 
orassimo ». di G. Cassieri; 17: 
Il girasole; 18.10; I giochi 
olimpici; 18,35: VioloncelL G. 
Piattgorski. pianista Berko-
witz. Al termine; orch. F 
Bergamini; 18.15: Argento vi
vo: 20.30: Caccia all'errore: 
21.45: Bill Haley e 1 suol 
« Cometa •>; 22: Le canzoni 
della fortuna: 22.30; Ultime 
notizie; 23: Siparietto. 

Terzo programma: Il gior
nale del terzo ore 21. 19: Mu
sica di B. Martinu; 1930: La 
rassegna; 20: L'indicatore eco
nomico; 2015: Musiche di B. 
Smetana. H Wolf; 21.20: HJ-
storia tragico-mari Urna: 22: 
Ma», di M. Pera»allo: 22 53: 
Ciascuno a suo modo. 

Teievijiotie: Il telee:orna:«: 
ore 30.30 ripetuto In chiusura. 
1730: La TV dei «cazz i : 

18.15: Lezione inglese: 18.30: 
I! mondo attraverso t franco
bolli; 18.45: Museo Immagina
rio: «La pittura murale etni
sca»; (2035): Telespoct; 21.15: 
Il 'Premio Napo'.i > alla TV; 
22 30: Ripre=o di una parte 
spett Circo Krone. Telesport. 

DOBROVICH 
Tessuti - Confezioni 

CONTINUA 
CON SUCCESSO LA 

VENDITA 
SISTEMA 
1 + 1 = 1 

Controllate 1 relativi prezzi 
ne l le nostre vetrine 

ROMA 
GALLERIA COLONNA. 18 

TEATRI 
ARLECCHINO: Alla 31,30: C.ia 

Bonuccl, Valori, Tedeschi, Vit
ti «Sci storie da ridere», regia 
di L. Mondolfo. 

ARTI: Riposo. 
ARTISTICO OPERAIA: Riposo. 
DELLE MUSE: Alle 21,16 (fami

liare) ultime repliche : C la 
C.ia Paola Barbara - Manlio 
Guardabassl « Poi venne l'al
ba», di C. Meano (novità), 
regia di E D'Alessandro. 

ELISEO: Alle 21: C la di prosa 
Pagnanl, Villi, Ferzettl. Foa 
« La professione della signora 
Warren », di G. B. Shaw 

LO CHALET: Alle 21: e i a del 
teatro d'arte popolare diretta 
da F Castellani in « Amleto », 
di Shakespeare. Ultime re
pliche. 

PIO XI (p. Scmpione tei. 890055): 
Ripobo In allestimento nuovo 
spettacolo 

QUIRINO: Oggi ore 17 a prezzi 
familiari: C.ia Gassman. Ran-
done, Ferrerò in « Otello » di 
Shakespeare. 

ROSSINI: Alle 21.15: C.ia sta
li.!e del Teatro di Roma diret
ta da C. Durante « La pappa 
scodellata >. 3 atti comici di 
U. Palmerini 

SATIRI: Alle 21,30 familiare- C la 
del teatro moderno con Carli. 
Villa, Silettl, Parrella « Mano 
aperta in campo azzurro», di 
De Stefani (novità). 

VALLE: Alle 21.15: C in rivista 
Billi - Riva « Gli italiani sono 
fatti cosi », di Metz, Marchesi. 
Verde (novità) 

CINEMA VARIETÀ" 
Altieri: S'quali d'acciaio con \V. 

HoUlen e rivista 
Ambra.jovlneili; u colosso d'ar

gilla con H. Bogart e rivista 
Principe: Gli eroi della dome

nica e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
Adriacine: L'inferno nel deserto 
Adriana: L'ultima carovana con 

R. Widmark lApert. ore 14,30) 
Airone; 1 giorni più belli con 

A. Lualdi 
Alba: Ritorno all'isola del tesoro 

con D. Adams 
Alcyone: Prigionieri del male 
Alhambra; n re ed io con J. 

Brynner 
Ambasciatori: Il re ed io con J. 

Brynner (Cinemascope) 
Anlene: Tarantola 
Apollo: Un pò di cielo con G. 

Fer/ettl 
Appio: Donatella con E. Marti

nelli 
Aquila: La scogliera della morte 

con II. Ma reseli 
Archimede: Peccato di castità 

con G. Rolli 
Arcobaleno: The Eddy Duchin 

Story (Ore 18 20 22) 
Arenuìa: 1 predoni della città -

Schiavi dell'odio 
Ariel: Serenata con M. Lanza 
Ariston: Suor Letizia con A Ma

gnani (Apertura alle 14,30) 
Astori»: Il re ed io con J. Bryn

ner 
Astra; Giorni di dubbio con E G. 

Robinson 
Aliante: L'uomo lupo 
Atlantic: La donna oìù bella del 

mondo con G. Lollobrigida 
Attualità: Senza tregua 11 «Rock 

and itoli > 
Augustus: Rapina a mano ar

mata con S. Hayden 
Aurelio: La banda degli onesti 

con Totò 
Aureo: 23 passi dal delitto con 

V. Johnson 
Aurora: Il circo a tre piste con 

J. Lewis 
Ausonia; L'uomo da! vestito gri

gio (C.Scope) con G. Peck 
Aventino: Oro con R. Widmark 
AVil.l; Riposo 
Avorio; ji bigamo c o n M. Ma-

stroianni 
Rarberlni: Guerra e pace con A 

llepburn (Alle 16-21) 
Iteli.irmino: R.poso 
Ucn e Arti; Riposo 
Brlslto; Johnny Concho con F. 

Sinatra 
Bernini: Quando l'amore è poe

sia con J. Scott 
Boito*. La frusta di fuoco con 

R. Preston 
Bologna: Donatella con E Mar

tinelli 
Brancaccio: Donatella ccn E. 

Martinelli 
Capitol: Suor Letizia con A. Ma

gnani 
Capranica: Scialuppe a mare con 

J. Chandler 
Capranlehetta: Una Cadillac rut

ta d'oro con J. Ilolltday 
Castello: Via col vento con C. 

Gable 
Centrale.- Una donna per Joe con 

D. Cilento 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Sopravvìssuti: 2 con 

J. Ferrer 
Clodlo; La poltrona vuota con D. 

Bogarde 
Colombo: Riposo" 
Colonn»: Per te ho UCC;-HJ con B. 

Lancaster 
Colosseo: Il tesoro di Montecri-

sto con J Marais 
Columbus: Riposo 
Corallo: Canzone proibita con C 

Villa 
Corso; Fermata d'autobus con M 

Monroe (Alle 16.15-18.05-20.10-
22.15) 

Crljojono.- n bacio di una morta 
Cristallo: Wichita con J. Me Crea 
Degli Sclplonl; Detective G. Se

zione criminali con E.G. Ro
binson 

Dei Fiorentini: Riposo 
Dei piccoli; Riposo 
Delle Valle: Riposo 
Delie Maschere: Senza catene 
Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze: I otlastri del cie

lo con J. Chandler 
Delle Vittorie: L'ora scarlatta 

con C. Ohomart 
Del Vascello: Donatella con E. 

Martinelli 
Diana: Sentieri selvaggi * 0 n J 

Wayne 
DorU : Duello al Passo Indio con 

G. Macreacy 
Dne Allori : Sentieri selvaggi con 

J. Wayne 
Edelweiss^ L'uomo che non è mai 

esistito con C. Webb 
eden: Donatella con E- Marti-

nelll 
esperia: Operazione Normandia 

con R- Taylor 
Espero: Il ricatto più vile con 

G. Ford 
Euclide: L'inferno nel deserto 
Europa: Scialuppe a mar* con 

J. Chandler (Ore 1530 17.45 
20.09 2130) 

•xrelttor: Sentieri selvaggi con 
J. Wayne 

Farnese : Prateria senza legge 
con G. Montgomery 

F»mes!n*: Riposo 
Faro: Il covo del contrabbandieri 

con S Granger (Cinemascope) 
Fiamma: Nodo alla gola con J 

Stewart 
Fiammetta: Reach for the Sky 

con K More. M Pavlow (Ore 
17 19-V» 

Flaminio: Rap:-.a a mano ar
mata con S. Hayden 

Per fé vostre cameriere disponiamo camere 
letto usate con grondi specchi di crisfollo, 
rimesse completamente a nuovo. Robuste, 
beffe economiche, VENDITE RATEALI 

— Tel. 580.784 
soc. i f M T 
VIA ANGELO BELLANI, 41 

Fogliano: Secondo amore con J. 
Wyman 

Fontana: Schiavi di Babilonia 
Galleria) L'ultima carovana con 

R. Widmark 
Garbateli*: La baia dell'Inferno 

con A. Ladd 
Giovane Trastevere: Il nipote 

fiicchiatello con D. Martin 
ullo Cesare: Calabuig con F. 

Fabrizi 
Goldent Senza tregua 11 « Rock 

and Roll» 
Guadalupe: Furia bianca con C. 

Heston 
Itollynood: Alessandro il Grande 

con C. Bloom 
Imperlale : Peccato di castità con 

G. Rulli (Apertura ade 1530) 
Impero! Chiuso per restauro 
fndunoi il re ed io con J. Bryn

ner 
Jonlo: stella di Rio 
Iris; Incontro sotto 1? pioggia 

con V. Johnson 
Italia: Il colosso d'argilla con IL 

Bogart 
La Fenice; u colosso d'argilla 

con IL Bogart 
Leoclne: il cacciatore di indiani 

con K. Douglas 
Libia: Madama Butterfly con K. 

Jachlgusa 
LlipOrno: Riposo 
Lux: D u e lacrime 
.Manzoni: La saga del Comanchcs 

con D. Andrews 
Marconi: Sentieri selvaggi con J. 

Wayne 
Massimo: La baia dell'inferno 

con A. Ladd 
Mazzini; Sogno d'amore con J. 

Dm 
Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Scialuppe a mare 

J. Chandler 
.Moderno: L'ultima carovana con 

R Widmark 
Moderno Saletta: Peccato di ca

stità con G. Ralli 
Modernissimo: Sala A: Rapina a 

mano armata con S Hayden: 
Sala B: La s.iga dei Coman
di es 

Alondlal: Il conquistatore ron J. 
Wayne 

New York: L'ultima carovana 
con II. Widmark 

Niagara: I giorni più belli con 
A. Lualdl 

N'omentanO: Riposo 
iVovoclne: L'arciere del re con 

R. Taylor 
Nuovo: Gunpolnt con F. Me Mur

ray 
Odeon: Il padrone sono me con 

M. Brìi 
Odescalchl: Artisti e modelle con 

con J. Lewis (Vlstavlsion) 
Olympia: Alessandro ti Grande 

con C. Bloom 
Orfeo: L'avamposto degli uomini 

j>erduti con G. Peck 
Orione; Rtpo<*> 
Ostiense: It-.ooso 
Ottaviano; Duello al Passo Indio 

con Ci. Macready 
Ottavilla: Riposo 
I*alai2i>: Alessandro il Grande 

con C. Bloom 
Palcstrlna : L'ora scarlatta con 

C Ohomart 
Parloii; Quando ta città dorme 

con D. Andre\v3 
Paris: Peccato di castità con G. 

Ralh (Apertura alle 14.30) 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario; Sogno d'amore con 

J. Dru 
Platino: Alessandro 11 Grande con 

C. Bloom 
Plaza: Difendo 11 mio amore con 

M. Carol 
Pllnlus: Caccia al ladro con G. 

Kelly 
Preneste: Sentieri selvaggi con 

J. Wayne 
Primavera: Contro tutte le ban

diere con R. Scott 
Puccini: La valle dell'Eden con 

J. Dean 
Quattro Fontane: Temno rfi vil

leggiatura con G. Ralll 
Quirinale: Senza tregua il « Rock 

and Roll » 
Qulrlnetta; Anche sii croi pian

gono con W. Holden 
Quiriti: Riposo 
Reale: Quando l'amore è noesla 

con J. Scott 
Re\: Operazione Normandia con 

R Taylor 
Rialto: Il re ed lo con J Bryn

ner (Cinemascope) 
Riposo: La storia del dr Wassel 

con G Cooper 
Rit7- Il m fri \r> con -T BrvnnT 
Riv"II : Gabv fCSropf) con L-

Caron 'Ore 15.Ì0-17 50-20-22 401 
Ronia: L'orf?m del ghetto 
Itn/y: Lo spirito, 'a carne e il 

more con C Johnson 
Rubino: Sabato tragico con V 

Mature 
Salarlo: La morte corre sul fiume 

con R. Mitchum 
Saia Charitas: Riposo 
Saia Eritrea; Riposo 
Saia Gemma; Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito; Riposo 
Sala Saturnino: La maschera di 

porpora con T Curtis (Cine
mascope) 

Sala Scssoriana: Mondo cane con 
C. Chaplin 

Saia Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: La guerra priva

ta del maggiore Benson con 
C. Heston 

Sala vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: L'impero del 

sole (documentarlo) 
San Felice: li g-.gante della fo

resta 
Sant'Ippolito; Riposo 
Savola: Donatella con E Marti

nelli 
Sette Saie : Riposo 
Smeraldo: Una Cadillac 'urte 

d'oro con J. HoUiday (Alle 
18.10 18.30 2230) 

Splendore: Peccato di castità ccn 
G. Ralll 

Stadlumi Alessandro 11 Grande 
con C Bloom 

StelU: Riposo 
Sultano: L'ultima volta che vi

di Parigi con V. Johnson 
Snperclnema: SclaluDoe m mar; 

con J. Chandler 
Tirreno; Rock and Roll 
Tiziano: R:poso 
Trastevere: Piccola posta con A. 
Trert: Il conquisiatcre con John 

Wayne 
Trlanon: Tot*. Peppino e la.-. 

malafemmina _ 
Trieste: O.trc il destino con G. 

Ford 
Tuseoio- Arrivano ìe ragazze con 

T. Manin 
d i s s e : Nessuno resta solo con 

F. Slnatra 
ripiano: R.poso 
Ventuno Aprile: Via col vento 

con C Gable (Ore 14 17.50 21.40» 
Verb»no: Xon è pe-ee^to con t 

Vittori»: Il fidanzato d: tutte con 
F P.natra 

CINEMA CHE PRATICANO L \ 
RIDUZIONE AGIS-ENAL OGGI: 
Adriano. Archimede. Alba, Airo
ne. Alcione, Ausonia, Ambascia
tori. Ariston, Atto illtA Arrobi-
leno, Bernini. Brancaccio, Bolo
gna, Capitol. Cola di Blen/o. Ca
pranica. Capranictoetta. Cristallo. 
Del Vascello. Esperia. Excelsior, 
Eoropa, Euclide. Fogliano, Gal
leria. Indnno, Italia. Imperiale. 
La Fenice. Moderno. Metropoli
tan. Odescalchl. Orfeo Plaza. 
Paris Planetario, Quattro Fon
tane. Quirinale. Rialto. Reale. 
Ritx. Sala Cmberto, Snperclne
ma, SavoU. Silerno. Stadium. 
Smeraldo, Splendore Tuseoio. 
Trevi. Verbano TEATRI: Pelle 
Muse! Rossini 

DIFFONDETE 

Vie IfluQue 
i.' * 
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