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Cooperative 
Un oruppo di impicoati ci 

scrìve chiamando in causa il 
ministero dei Lavori Pubbli
ci e la Cassa depositi e Pre
stiti per il problema relativo 
alla concessione di mutui a l 
le cooperative per la costru
zione di alloggi. 

« Siamo impiegati soci d i 
cooperative, in attesa da an
n i del la concessione di u n 
mutuo che ci permetta di c o 
struire gli alloggi; vogl iamo 
la*' presente una del le cause 
che ritardano il nostro turno: 
v i cono impiegati che si iscri
vono in varie cooperative, 
quando poi hanno l'alloggio 
da una di esso non comunica
no l 'avvenuta assegnazione 
alle altre cooperative alle 
quali sono iscritti e fingono 
invece d i essere disposti a 
- rinunciare » all'alloggio s e 
vi fosse qualcuno disposto a 
dare loro una buona uscita 
per spese (mal sostenute); i 
soci a cui non tocca l'assegna
zione, e che in caso di rinun
cia d i uno degli Interessati 
che 11 precedono potrebbero 
averlo, qualche volta abboc
cano all'amo e versano uno 
e a volte duo mil ioni! E* inu
tile sottol ineare l'immoralità 
del la cosa. Al lo scopo d i ev i 
tare s imil i abusi — afferma
no gli scriventi — i l Ministe
ro interessato, s ia per le coo
perative che hanno ii f inan
ziamento in corso, sia per 
quel le che debbono ancora 
ricevere il f inanziamento, 
dovrebbe richiedere al soci 
una dichiarazione rilasciata 
in presenza ad u n notalo e 
dalla quale Hsulti che il s o 
cio interessato non appartie
ne a nessun'altra cooperativa 
e che non ha avuto nessuna 
assegnazione di alloggi. In 
questo CUBO gli autori de l 
falso dovrebbero essere d e 
nunciati ». 

Se esiste una illecita spe
culazione, come quel la de
nunciata dai nostri lettori ci 
sembra necessario che oli 
organi competenti dorrebbe
ro intervenire per stroncarla 
con decisione. 

Uno sfratto 
Essere prelevata da quattro 

infermieri, trasportata all'o
spedale, e contemporanea
mente vedersi sigillare l'ap
partamento non è cosa che 
capiti tutti i giorni. Alla si
gnora Rosa Palmieri, di pro
cessione sarta, è accaduto', ma 
non perché la stia malattia / o s 
se preoiudirfeuole al prossimo. 
bensì perchè il suo padrone di 
casa era riuscito a far rendere 
esecutivo lo sfratto intimato. 

A v e v o rinunciato — scrive 
la Palmieri — alia proroga 
della locazione dell'apparta
mento d o v e abitavo poiché i l 
mio padrone di casa si era im
pegnato a darmi una buonu
scita di 500.000 mila l ire che 
mi avrebbero permesso di tro
vare una sistemazione. Il ver 
samento della somma sarebbe 
dovuto avvenire all'atto del ri
lascio dell 'appartamento; m a 
mentre je 500 mila l ire non 
vennero versate, il Pretore r i 
tenne ugualmente val ido l'Im

pegno assunto da me di lascia
re l'appartamento. Lo sfratto 
fu reso esecutivo, e siccome io 
giacevo ammalata, fui prele
vata da quattro Infermieri e 
trasportata all'ospedale e l'ap
partamento fu sigillato. 

P e r far rispettare l'impegno 
al padrone di casa si è iniziata 
una causa presso il Tribunale. 
Purtroppo, nell'attesa che la 
causa si risolva lo mi trovo 
sprovvista di mezzi e ammala
ta, e per di più sprovvista de 
gli oggetti per esercitare la 
mia professione di sarta in 
quanto ossi si trovano chiusi 
nell'appartamento sigillato. 

iJa signora Palmieri si trova 
ormai da due mesi in questa 
triste situazione e fa appello 
ni nostri lettori perchè la a iu
tino in qualche modo. Coloro 
che avessero la possibilità di 
aiutare concretamente la Pal 
mieri possono rivolgersi alla 
nostra segreteria di redazione. 

Un bambino di lì anni 
ruzzola poi* le scalo 

K' stato ricoverato in gravi 
condizioni al San Giovanni 

Il tra m n. 11 
Un operaio che non firma 

la brevissima lettera inviata al 
giornale segnala alcune defi
cienze del servizio tranviario 
alla Garbate la . 
' 11 tram n. 11 — scrivo l'ope

ralo — non è possibile pren
derlo nel le ore di punta. E* 
sempre solo e senza rimorchio. 
Accade cosi che molti operai 
usciti dal luogo di lavoro de
vono stare ad aspettare molto 
tempo prima di poter prendere 
Il mezzo. 

L'operaio lamenta inoltre il 
fatto che alla Garbatella non 
vi siano orinatoi; quello che 
c'era in via Ferraresi lo han
no tolto. 

Vendita controllata 
di prodotti ortofrutticoli 

L'Ente comunale di consumo 
comunica che a partire da sta
mane 26 novembre p. v . la 
• vendita control lata» di pro
dotti ortofrutticoli preconfe
zionati in sacchetti d i polieti
lene a prezzi fissi sarà effettua
ta 11 lunedi, mercoledì e vener 
dì di ogni settimana, dalle ore 
12 allo ore 20 a: v ia le Traste
vere (piazza Sonnino) . via N o -
mcntana (angolo viale Regina 
Margherita) e piazza Cola d i 
Rienzo; il martedì, giovedì e 
sabato d i ogni settimana, sem
pre dal le ore 12 alle 20. a piaz
zale del le Provincie, viale Giu
lio Cesare (angolo v ia Fabio 
Massimo* e piazza San Gio
vanni. 

In v ia sperimentale d i pro
paganda, da lunedi 26 a sabato 
l dicembre p.v. la vendita sarà 
effettuata dal le ore 12 alle ore 
20. anche ne l l e seguenti loca
lità: lunedi Largo Preneste (ca
polinea de l 112); martedì: v ia 
le Trastevere (di fronte a l Mi
nistero Pubblica Istruzione); 
mercoledì: piazza Mazzini (an
golo v ia Sabotino); giovedì: via 
Tuscolana (INA-Casa); vener
dì: v ia Appta (Alberone) ed 11 
sabato: dalle ore 13 al le ore 
15: a piazza d i Porta Pia (mi
nistero Lavori Pubblici) e dal
le ore 1 5 3 alle ore 18 a piazza 
Verdi (Poligrafico). 

K' stato ricoverato in gravi 
condizioni nell'ospedale d i San 
Giovanni il piccolo Sergio Ma-
rabitti di 6 anni, abitante in 
via Fontanella n. 9. Il padre 
ha dichiarato agli agenti del 
drappello ospedaliero che il fi
glio era ruzzolato per le acale 
mentre in.scguiva il fratellino 
Gino, di 3 anni, sul pianerot
tolo di casa. 31 piccolo era stato 
rinvenuto sanguinante in fon
do alle scale ed era stato tra
sportato Immediatamente al
l'ospedale. I sanitari hanno 
provveduto al suo ricovero in 
corsia riservandosi la prognosi. 

Mercoledì si riunisce 
il Consiglio provinciale 

Il Consiglio provinciale * 
convocato in sessione straor
dinaria mercoledì prossimo al-
le ore 21 a palazzo Valentini 
per la discussione di impor
tanti argomenti iscritti all'or
dino del giorno. 

E' morto l'operaio 
caduto a Crottaterrata 

Ieri mattina alle 7 è dece
duto nell'ospedale c ivi le d i 
Frascati l'operalo Vincenzo 
Baldoni. Il Baldonl era stato 
ricoverato sabato in condizioni 
gravissime nel nosocomio dopo 
essere caduto da un albero 
della vi l la Dusmet di Grotta-
ferrata che era intento • po 
tare. 

'IL. A IFWTTW 
tflel giorno / 

Zulfe allo Stadio Torino 
durante un match di rugby 
Un ex giocatore e ima maschera sono ri
masti feriti - Anche l'arbitro nella mischia 
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UNA NUOVA ROMANA — Siamo In piena stagione ili 
riviste: sul pa leocen ic i romani «1 moltipllcano le belle 
ragazze. Anche Ava Arden è venuta ila Ucrlino con U 
compagnia di Macario; ma, a differenza di Unte altri- sue 
compagne, ha deciso di stabilirsi a Roma per' fare ilei 
cinema. E sembra ehe ri riesca (facili- capir perchè) 

NELLE PRIMISSIME ORE DEL MATTINO DI IERI 

Tentano di travolgere gli agenti 
che hanno loro intimato di fermarsi 

/ malviventi erano a bordo eli una « seicento » - L'episodio è 
avvenuto in piazza M. Carrara - La polizia ha sparato in aria 

Un criminoso episodio è av- sorpresa, I poliziotti hanno minali fortissimi per cui han-
venuto ne l le primissime ore di 
ieri in piazza Alassa Carrara. 
Due malviventi a bordo di una 
auto hanno tentato di Investi
re alcuni agenti di polizia riu
scendo quindi a dileguarsi. 

Allo 4.30 un pattuglione di 
Ippolito ha avvistato una « s e i 
cento » grigia su cui viaggiava
no due giovani dall'apparente 
età d i 20 anni. Uno di essi in
dossava un montgomery. So 
spettando che si trattasse di 
due ladri già segnalati la not
te precedente a bordo di una 
diversa vettura, gli agenti 
hanno int imato D'alt ai due 
giovani. 

L'autista dell'utilitaria ha 
fatto mostra di obbedire all'or
dine ed ha rallentato l'andatu
ra; quando però si è trovato a 
brevissima distanza dal pattu
glione ha premuto di scatto l o 
acceleratore e, sterzando bru
scamente, ha scagliato l'auto 
contro gli agenti. Costoro han
no avuto appena i l tempo di 
gettarsi da u n lato mentre l'au
to sfrecciava via. 

Inuti lmente, riavutisi dalla 

esploso alcuni colpi di pistola 
in aria a scopo intimidatorio; 
1 malviventi si sono dileguati 
in pochi istanti. 

Sono in corso attivissime in
dagini per rintracciare la «se i 
cento - e I duo giovanissimi 
criminali. 

Muore cadendo da un ciclomotore 
sull'Appia vicino all'Acquasanta 

Due ragazze travolte da un'auto lanciata a oltre cento all'ora sulla 
Flaminia - Un ragazzo di nove anni ferito in via Odorisi da Gubbio 

Verso l e ore 18 di ieri l'ar
ch iv i s ta Mario Costa d i 60 
anni abitante in v ia Lipari 
numero 10, viaggiava sul l 'Ap-
pia a bordo del suo ciclomo
tore. quando a un tratto, ne l 
pressi d e l campo d i golf de l 
l'Acquasanta, ha sbandato, f i
n e n d o nel la cunetta. Raccolto 
da alcuni passanti e trasporta
to all'ospedale di San Giovan
ni , i l Costa è stato ricoverato 
in graviss ime condizioni. A l 
le 19, nonostante l e pronte c u 
re prodigategli e deceduto. 

• • • 

A 2 e 17,30 all'incrocio tra 
v ia d i Cecil ia Metella e v ia 
del l 'Aimone, un'Alfa Romeo 
1900 tuori serie targata Roma 
221020 si è scontrata con un 
camion targato Roma 171445 
guidato d a Antonio Giovannan-
gelL La 1900. dopo aver com
piuto tre giri su s e 6tessa. 61 
è ribaltata sulla cunetta. Gli 
occupanti, u n uomo e una 
donna, sono usciti i l les i dal 
pauroso incidente. Le due 
macchine hanno subito gravi 
danai . 

• • • 
Ieri pomeriggio , verso il 

tramonto l e due ragazze Ida 
Fagiol i , d i 17 anni, abitante 
in v ia Flaminia, a Grottaros-
$a. e Riccarda Cagliano, di 16 
anni, abitante in v ia Nicolò 
V n u m e r o 34, passeggiavano 
lungo la Flaminia, all'altezza 
del km. 15300. ÌV •opraggiun-
t a una macchina, marciaste a 
una veloci ta superiore ai cen
to chi lometri orari che . dopo 
una paurosa sbandata, ha ur
tato 1« d u e ragazze. Riccarda 
Cagliano, c o l p i » in pieno ha 
riportato la frattura d i e n 
trambe l e gambe e d è stata 
ricoverata al Santo Spirito 
con una prognosi d i 70 giorni 
d i cure. La Fagioli è stata 
giudicata guaribi le in una d e 
cina d i giorni. 

Il ragazzo Augusto Bicorni 
d i 9 anni, abitante in viale 
Guglielmo Marconi 112. alle 
17.30 mentre attraversava v i s 
Oderisi da Gubbio è stato tra
volto dall'auto, targata Roma 
233344, condotta d a Giancarlo 

Arduino, abitante in v i a Lici
nia 14. I l ragazzo è stato rico
verato al San Camillo, con 11 
femore sinistro fratturato e 
giudicato guaribile In 50 
giorni. 

Qggeiralor io 

Elezioni al Polioraiico 
» • - - , — 

Ci dispiace che i cronisti 
del ' Q u o t i d i a n o ' e del ' P o 
polo * ebbi ano scelto la via 
della - v e l i n a - per polemiz
zare con not. e precisamente 
per rinrerpret&rionc che ab
biamo data ai risultati de l 
le elezmni del Poligrafico, 
Facciamo osservare ai nostri 
colleghi che quando sn accet
tano le* veline - ad occhi 
chiusi passandole sul Gior
nale sempre ad occhi chiusi. 
e *i legge V* Unita » per in
terposta persona, c'è sempre 
pericolo di fare delle 'ma
gre ». I cronisti del - Popolo » 
e del * Quotidiano», se aves
sero letto personalmente il 
nostro resoconto sulle e l e 
zioni al Poligrafico, si sareb
bero accorti che non abbiamo 
tentato di mascherare nulla: 
abbiamo pubblicato gli stessi 
dati, stabilimento per stabi
l imento. che i due quotidiani 
cattolici hanno pubblicato 
due giorni dopo; non solo. 
ma siamo stazi anche più 
precisi di loro perchè alla 
CGIL, nello stabil imento di 
via Komentana, abbiamo at' 
tnbuito 102 roti tra gli ope
rai. contro i US dello scorso 
anno, e 38 alla lista di indi
pendenti. 

D'altra parte abbiamo dei* 
to apertamente che la CGIL 
acera subito uno flessione e 
mettevamo in guardia i la
voratori dai pericoli che un 
tale fatto possono determi' 
nare nella azienda. A r e r e m o 
anche detto, e lo confermia
mo. ehe la CGIL aveva ot
tenuto tra gli operai rispet
tivamente il 56 per cento nel
lo stabilimento di piazza 
Verdi e il 55.4 per cento r e 

ali stabil imenti di via Cap
poni e di via Nomentana. I 
nostri colleglli a/fermano 
intanto, che la CGIL ha per
duto il 63.24'U dei voti: Il 
che starebbe a significare 
che prima l'organizzazione 
unitaria a r e r à il... 118*fo de i 
rot i (pari al 55% di oggi 
più quel tale 63% che a-
l'rrfobe perduto)! 

Se il sindacato 'libero- e 
'democratico» che fornisce 
le ' veline - al •» Popolo » e 
al - Quotidiano - intende fal
sare le cifre e la versione 
da noi data all'avvenimento 
lo faccia pure, ma non r e n -
pa poi a parlarci di demago
gia: piuttosto, si rirolaa at 
Iarorafori e faccia loro sape
re quale è ti programma con
creto che intende attuare per 
la difesa dei loro interessi 
nel Poliprafieo. 

Identificati i ladri 
che travolsero un passante 

Abbiamo dato notizia ieri di 
un passante travolto lungo il 
viale di Trastevere da un'auto 
rubata, con a bordo quattro 
ladri, mentre questa veniva 
inseguita dalla polizia. 

La vettura, una - 1 1 0 0 - 1 0 3 -
targata Roma 264484, era stata 
rubata alle 20.30 in via della 
Piramide Cestia al signor Ce
sare Ponticelli . A bordo di e s 
sa sono stati rinvenuti quattro 
plaid, alcuni montgomery usa
ti e due ombrelli . Mentre uno 
dei malviventi , il facchino 
17enne Franco D'Apollonio 
abitante in via Mastrogiorglo 8 
veniva arrestato al termine 
dell' inseguimento gli altri tre 
sono riusciti ad eclissarsi. La 
polizia ne ha successivamente 
identificati due: Sandro Fran-
cesconl di 16 anni, facchino. 
abitante in via Mastrogiorglo 8. 
e Pietro Castellano di 16 anni, 
cavallaro, domicil iato in via 
Galileo Ferraris 9. 

l'auto di una straniera 
svaligiata dai ladri 

La signora Adelaide Mac NeeL 
ly. residente a S. Paolo (Minne
sota). una giovane turista di pas
saggio nella nostra citta, sabato 
sera, verso le 20.30. ha lasciato 
la sua auto targata 312-Z.240 par-
cata in piazza Calroli. 

Quando è tornata per ripren
dersela, alle 23.30 ha dovuto co
statare che | ladri avevano prov
veduto a svaligiarla completa
mente. rubando t bagagli nel 
quali erano conservati indumenti 
e oggetti vari per un valore di 
2 milioni e sessantamila lire. II 
bagaglio era assicurato. 

Padre e due figli 
intossicati dall'abbacchio 
Alle ore 19 Michele Cagnina, 

d i 29 anni, abitante in via Ma
cedonia M e i suoi d u e figli 
Tommaso, di 6 anni, e Franco 
di 1 anno, hanno cenato in ca-
sa. consumando del la pasta
sciutta e una generosa porzione 
di abbacchio. Sul tardi essi so
no stati colti da dolori addo

mi dovuto fare ricorso ai sa 
ni In ri del San Giovanni. Sono 
-itati ricoverati e ghidic.iti gua
ribili in pochi giorni. 

Un « topo d'auto » 
collo in flagrante 

La nolte scorsa è stato tratto 
in arresto Oscar Rossetti, di 2% 
anni, residente a Monta Icone, 
sorpreso a scassinare lo sportello 
di una • 600 • targata Perugia 
48990. di proprietà di Ettore Car
bonari, lasciata in sosta nei prcs. 
si del garage Balbo, nella via 
omonima. 

Tenta di trafugare 
una catenina d'oro 

Alle 19 di ieri è stato tratto 
in arresto in viale Tiziano il 
manovale Francesco Li Santi. 
di 26 anni, abitante in via Pao
lo Bosclli 89, sorpreso mentre 
tentava di rubare una catenina 
d'oro ad Anita Lanzavecchia. 
abitante hi v | a Cardinale Con
salvi numero 4-

Le partite di rugby non sono, 
generalmente, infiorate di cor
tesie e di buffetti sulle guan
ce. Quella disputata ieri allo 
stadio Torino, tra le squadre 
della A. S. Roma e della Rug
by Roma, tuttavia, deve aver 
battuto ogni primato in mate
ria di mischie, scontri e violen
tissimi pugilati. 

Si trattava di un incontro 
tra due squadre della stessa 
citta e questo, forse, spiega 
molte cose; i primi scontri han
no avuto luogo in campo dove 
alcuni giocatori hanno regolar
mente scambiato il cranio del 
più vicino avversario con il 
pallone ovale. Successivamen
te, irritato ria un commento 
poco pulito di uno spettatore, 
lo stesso arbitro Braglia ha 
scavalcato la rete ri» protezio
ne del campo e, salito in tri
buna, ha colpito violentemen
te l'incauto. 

Pochi tra i partecipanti alla 
partita e tra gli spettatori sono 
rimasti fuori delle mischie ac
cesesi durante e dopo la parti
ta. I (eriti sono stati due. en
trambi medicati all'ospedale di 
San Giacomo. Un certo Fulvio 
Pitori, di 34 anni, ex giocatore 
di rugby, ha avuto, nel sotto
passaggio uno scambio di idee 
con Umberto Si lvestr i : ha ri
portato lesioni guaribili in cin
que giorni. La maschera dello 
stadio Marcello Maruccini è 
stato invece aggredito dall'ex 
Giocatore e allenatore della 
Rugby Roma, Pier Marcello 
Farinelli , detto « buby », ri
portando ferite guaribili in 4 
giorni. La partita a parte gli 
intermezzi pugilistici, è termi
nata con il punteggio di 19 a 3 
a favore della A. S. Roma. 

Inaugurata la scuola 
al quartiere lna-(asa 

Irri ha avuto luogo l'inaugu
razione del nuovo edificio sco
lastico in via Selinunte. al 
quartiere INA-Casa al Tusco-
lano. 

Tra le autorità intervenute 
alla cerimonia, l'assessore alle 
Fcuole signora Muu. gli ispet
tori scolastici Maraflodi e Ru
sconi. il presidente del Patro
nato Scolastico prof Giorgi, il 
direttore della V Ripartizione 
del Comune Jng. Guerrieri con 
l'ing. Pomponi. H dott. Manni 
rappresentante dell "INA-Casa. 

Il Sindaco ha annunciato che. 
annesso a'. fabbricato ieri inau
gurato, che ospiterà gli alunni 
delle scuole elementari, ne 
sorgerà un altro, destinato alla 
scuola media. La scuola Inau
gurata di.^pone di 25 aule. 

LE PRIME 
MUSICA 

S. Skrowncewski 
all'Argentina 

Stanis law Skrowacewskì è 
un giovane musicista polacco 
(Lwòw, 1923) già noto al pub
blico di mezza Europa per la 

sua duplice, eccel lente qualità 
di compositore e direttore di 
orchestra. A Roma, l'interesse 
intorno ai suo nome incomin
ciò a destarsi nello scorso me
se di maggio, quai.'lo Skrowa-
cewski fu proclamato vincitore 
del primo premio del Concorso 
internazionale di direzione di 
orchestra bandito dall'Accade
mia di Santa Cecilia. La sua 
apparizione sul podio del Tea
tro Argentina era pertanto at
tesa con vivo interesse, e il 
pubblico che affollava il Tea
tro ha suggellato il debutto 
con un successo lusinghiero, 
schietto. Alle prese con un 
concerto di gran mble, fitto di 
musica, difficile e vera prova 
del fuoco, Skrowacewski ha 
saputo dipanare 1 molteplici 
(ili della musica con mano e 
niente quanto mai accorte e 
precise, senza indulgere a este
riorità di sorta. La sua bac
chetta animata da un gesto 
ampio ma non enfatico, la sua 
mano ministra cosi pronta a di
schiudere. a sostenere e a ca
librare ritmi e sonorità hanno 
via via sapientemente rico
struito le partiture in program
ma: alcune notissime ( i 'm/o 
ma n. 3 di Beethoven e Dafni 
e Cloe di Ravel ) , altre meno 
note, o addirittura nuoviss ime. 
In prima esecuzione, infatti, 
era la Piccola sulle di Witold 
Lutoslawski, nato a Varsavia 
nel 1913. e diplomatosi nel 1937 
in violino, pianoforte e compo
sizione, con mnestri a loro vol
ta allievi di Rimski-Korsakov 
e di Glazunov. La Piccola Sui
te, articolata in quattro brevi 
momenti e ispirata al folklore 
polacco, rivela In presenza di 
un compositore (molto noto e 
premiato in Polonia) spigliato 
e brillante. 

Un discorso a parto merite
rebbe la ripresa dell'Idillio e 
Difirnmoo di Enzo Masetti, ma 
ci l imiteremo a rilevare che 
questa composizione — affida
ta dalla sorte alle cure di Skro
wacewski in sede finale del 
concorso suddetto — ha finito. 
con la vittoria del giovane 
direttore, per vincere, merita
tamente. pur essa qualche co 
sa: soprattutto, il peso del tem
po (risale, infatti, al 1938). Del 
resto, una partitura che garan
tisce l'affermazione di un di
rettore deve necessariamente 
mantenere nel segreto dei pen
tagrammi forza e vitalità. Il 
pubblico ha riascoltato con 
piacere questa musica fresca 
e leggera, agile e scattante nel 
suo ditirambico esplodere, chia
mando al podio Masetti. con 
molti applausi. 

Vice 

GLI SPETTACOLI 

V I N O Tipico IH FIA/CHI 
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CINODROMn QQNDINELLA 

Oggi alle ore 16 riunione 
Corse di levrieri a parziale 
beneficio G.R.L 

Successi per il tesseramento 
dei circoli della F. G. C. I. 

Un appello ai giovani sai fatti di Ungheria e 
per la unità delle forze democratiche — Due 
cìrcoli di ragazze hanno tesserato al 1 0 0 % 

JPiecoia ero nuca 
IL GIORNO 

Orci lunedi 2« novembre (330-
36): S. Fausto. I] sole sorge alle 
ore 7.30 e tramonta alle 16.43. 
Luna nuova il 2 dicembre. 

Bollettino m*t*orolocico. Tem
peratura di ieri: minima 3.9. 
massima 10.7. 
VI 8CONAJLIAMO: 

TEATRI; € Otello» al Quirino; 
« L« professione della si mora 
Warren * all'Eliseo; < Sei storie 
da ridere » all'Arlecchino. 

CDfEMA : « Il ferroviere » al 
Capranlea. Europa. Metropolitan. 
Superdnema; < Il colosvo di ar
gilla » all'Airone: « Pranzo di 
nozze > all'Archimede. Quattro 
fontane: « Sentieri selvaggi » a l . 
l'Atlante. Garbateli*, Ventuno 
Aprile: e 23 passi dal delitto » al
l'Esperia. Modernissimo: «Prima 
linea » al Golden. Quirinale. «I 
diabolici > al Galleria. Imoerial^ 
Moderno. Moderno Saletta. New 
York; « La signora omicidi > al 
Parioll: € Picnic» al Plaza; • U> 
ar-apolo » al Plinius: « 7 *7«ose 
per sette fratelli» alla Sala Sa
turnino. < L'impero del sole » al 
Salone Margherita; « Il ricatto 
più vile» a! Flaminio 
VENDITE ALL'ASTA 

In piana del Pellegrini i l la 
Cajsa di Risparmio di Roma 

(sezione pegni» metter* in ven
dita all'asta gli oggetti preziosi 
dalle ore 16 alle 19 nel giorni 
lunedi 26 (oggi), mercoledì e 
venerdì; domani, martedì 27 e 

f lovedl. vernino oosti In ven-
1U gli oggetti non preziosi. 

TRAFFICO 
Stanotte <2S-?7 novembre) * 

causa lavori agli Impianti tran
viari di via Porta Portele, la 
linea notturna 13 barrato verrà 
esercitata con una vettura au
tobus che. nel tratto piazza di 
Porta Portes* - viale Trastevere. 
dovrà percorrere il viale delle 
Mura Portuenst in entrambi I 
sensi di marcia. 
CONFERENZE 

All'Università Popolare Romana 
(Collegio Romano) domani, mar. 
tedi, alle ore 18. il professor 
don Giorgio Giannini, docente 
all'Ateneo Laterartense parlerà 
su « Attualità dell* filosofia di 
S Tommaso d'Aquino »; alle ere 
19 11 prof. Salvatore Collari, do
cente universitario e direttore 
del dispensano anUtuberrolare 
del Comune, parlerà su « L'im-
pcrtanza della schermografia nel. 
la diagnosi precoce delli t b e. 
al fini della profilassi sociale» 
L'ingresso è libero. 

Ai primi giorni del la cam
pagna per il tesseramento e il 
reclutamento per il 1957 alla 
Federazione giovanile comuni 
sta italiana (FOCI) , brillanti 
successi sono 'stat i realizzati 
dai cìrcoli romani che hanno 
iniziato il lavoro con slancio 
dimostrando in questo modo 
di vo ler rafforzare la propria 
organizzazione. 

La Federazione giovanile 
romana da parte sua ha so
stenuto l'attività dei circoli 
per il tesseramento lanciando 
un appello a tutti i giovani. 
In esso, dopo aver ricordato 
che in Ungheria il moto popo
lare teso ad allargare la de-
docrazia socialista, per l'inter
vento di provocatori controri
voluzionari, ha portato a tragi-
ciche conseguenze e reso neces
sario l ' intervento de l le trup
pe soviet iche, si met te in 
guardia la gioventù contro *1 
tentat ivo di cnare un clima 
di isolamento e di odio contro 
il movimento comunista. 

Dopo aver affermato che ì 
giovani comunisti sono dispo
sti a confrontare la posizio
ne assunta dalla loro orga
nizzazione e dal P. C. I. sui 
fatti di Ungheria, l'appello 
mette in guardia i giovani 
contro gli acuti penco l i di 
guerra affermando che la 
campagna scatenata contro il 
Partito Comunista ha origine 
nel fatto che esso rappresenta, 
per gli imperialisti , il mag
giore ostacolo alla loro poli
tica di guerra. Affermando 
che la campagna anticomuni
sta si propone, fra l'altro di 
creare una grave divis ione tra 
le masse popolari per ostaco
lare e arrestare la collabora
zione e l'unificazione del le for
ze v ive del Paese , l'appello 
conclude sottol ineando che 
• nel fallimento della campa 
gna di divis ione e di odio del
la unità di tutti i democratici 
è la garanzia per la pace e Io 
s w e n i r o d'Italia! Perchè ciò 
avvenga è necessario e deci
sivo il rafforzamento del le or
ganizzazioni comuniste ». L'ap

pello é stato diffuso nei 
quartieri, nelle scuole, nel le 
aziende e nelle campagne. 

I primi risultati dell 'azione 
politica della Federazione gio
vanile e dei Circoli, come ab
biamo già detto, sono stati lu
singhieri: due circoli del le ra
gazze (Pietralata e Villa Cer
tosa) hano raggiunto il 100 per 
cento delle iscritte rispetto al 
1956 e inoltre, per la prima 
volta, hanno tesserato quattro 
ragazze. Tra i circoli dei gio
vani si trova all'avanguardia 
quello di Villa Certosa che ha 
ritesserato il 70 per cento de
gli iscritti: quel lo di Tuscola 
no ha raggiunto il 50 per cento 
mentre buoni risultati si se
gnalano anche dai circoli di 
Garbatella. Ponte Parioli, Ap
pio e Alessandrina. Dal canto 
loro numerosi circoli si sono 
impegnati a completare al 100 
per cento il tesseramento in 
occasione del Congresso del 
Partito. 

CONVOCAZIONI 
F.G.C.I-

Ojfi ili» §T« 19 a r^A*mrmr 
(pmm irli &»;**•» :$-•) «OBO omaria 
li r.js»x» •v*v-'a«*R* t ««aV. è*. 
C.F.. i v y f r t # tenti» b W f » i -

C o n v o c a z i o n i 
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* * W wH* *r *.0. Mt Wi* éfCtt (k 
• a » «4 ur»*» n^ana trtt*m. li 
A.N.P.I. 
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Partito 
Servizio d'ordine: tutti t com

pagni designati dalle sezioni per 
il servizio d'ordine durante i la
vori dei congreRso provinciale 
sono convocati per martedì al
le ore 19 !n Federasior.e. 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale. — 

Ore 7, 8. 13, 14. 20.30 23,15: 
Giornale radio; 7: Lezione di 
francese: 7,15: Buongiorno -
Domenica sport . Musiche 
del mattino; 8,15 Crescendo; 
11: La radio per le scuole; 
11.30: Musica sinfonica; 12.10: 
Orchestra Fraglia; 13.20: Al
bum musicale; 14,15: Punto 
contro punto; 16.30: Le opi
nioni degli altri; 16.45: I 9 
Ciro's; 17: Curiosità musicali; 
17,30: La voce di Londra; 18: 
Rassegna del giovani concer
tisti; 18.30: Università ln-
ternazion. G. Marconi; 18,45: 
Orchestra Calvi; 19.15: Con
giunture e prospettive econo
miche; 19,30; L'Approdo; 20: 
Complesso Ferrari; 30.45: Ra-
dlosport; 21: Caccia all'errore; 
21.30: Complesso Sonzogno; 
22.45: Piccolo libro di lettura; 
23: Incontri - Peggy L*«: 
23.25: Musica da ballo: 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma. — Ore 
13,30. 15. 18. 20: Giornale ra
dio; 9: Effemeridi . Notizie 
del mattino - Il buongiorno; 
9.30: Orchestra Vinci: 10: Ap
puntamento alle dieci; 13: 
Canzoni per quattro; 13.45: n 
contagocce; 13.50: Il discobo
lo; 13,55: La fiera delle occa
sioni; 14.30: Parole e musica; 
15.15: Canzoni della Piedi-
grotta 1956; 16: Terza pagina; 
16.30: «Dove abita 11 pros
simo ». romanzo di G. Cas
sieri: 17: Il girasole, rassegna 
di varietà: 18.10: Tempi mo
derni; 18.35: Pianista Nicolai 
Orloff. Al termine: Orchestra 
Angelini; 19.15: Argento vivo; 
30.10: I Giochi olimpici. Ser
vizio speciale da Melbourne; 
20.30: Caccia all'errore; 21: 
« La moglie ingenua e il ma
rito malato » di A. Campani
le; 22; Le canzoni della for
tuna; 22.30: Ultime notizie 
Scala reale. L Sangtorpl 
I/Hotcha Trio. i | Quartetto 
Radar, il Sestetto di B Good
man e Orchestra Alien: 23: 
Sioartetto. La voce di J De 
Palma. 

Terzo programma.. — Ore 
21: Il giornale del terrò; 19: 
Musica di J S Bach: e J-
N. David: 19.30: La rassegna; 
20: L'Indicatore economico; 
0.15: Concerto di ogni «era: 

21.20: Hlstoria tragico-marit
tima: 22: Musiche di I- Mar-
fcevitd: 22.25: Sei snnl di «u-
tonomla in Ssrdetma. Docu
mentario. 22.55- Musiche di 
R. Wagner 

Televisione. — n telegior
nale alle ore 20.45 e ripetuto 
In chiusura: 17.30: La T. V. 
del ragazzi: Il marziano Fi
lippo; 18,15: Lezione di lin
gua inglese; • 18.30: Il mondo 
attraverso I francobolli, a cu
ra di E Foellatl: 18 45- Mu
seo immaginario, a cura di 
M. A. Levi; 21: Telesport. 
21.15: « L'amante del torero » 
film: 22.40: Settenote. Canti 
negri eseguiti dal coro Flslc 
Jubilee Sineers; 23.10: Repli
ca telesport. 

TEATRI 
ARLECCHINO: Alle 21,30: C U 

Bonuooi, Valori, TedeachJ, Vit
ti < Sei «torte da ridere », regia 
<li tà. Mondolfo. 

ARTI: Alle 21: d a Elsa Merli-
ni « I nostri cari cambini • di 
N. Manzarl 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiltà 38 - Telef. 03609): 
Riposo 

DKLLK MUSE: Riposo. Domani 
martedì' alle 21,15: e i a Pao
la llarbara-Manlio Guardabas-
si, prima di < Penelope » di 
Maughan. 

ELISEO: Alle 21: Cia d| prosa 
Pagnanl. Villi. Ferletti, Foà 
t La professione della signora 
Warren ». di G. B. Sh»W. 

LO CHALET: Riposo. Venerdì al
le 21: C.la del teatro d'arte 
popolare prima di « L'abisso > 
di Giovannetti 

MARION KTIE PICCOLE MA-
8CHKKB (Via Pastrengo. l ) : 
Riposo 

PALAZZO SISTINA: Alle 21,13: 
C.la Toto: < A prescindere ». 
di Nelli e Manglnl 

PIO XI (p. Scmpione tei 8900551: 
C la D'Orlglla-Palml. Alle 18.30 
(prezzi popolarissimi) «Lucia 
Filippini » 3 atti e 15 quadri 
di Talanda Zini con commenti 
musicali 

ROSSINI: Alle 21.15: Cia sta
bile del Teatro di Roma diret
ta da C. Durante « Le forche 
caudine » :i atti di U Palme-
rtnl 

SATIRI: Alle 21.30: C.la de) 
teatro moderno con Carli. Vil
la. Silettl, Farcita « Quartettc 
pazzo » di **- Johnson 

VALLE: Alle 21,15: C.la rivista 
nuli - Riva « Gli italiani sono 
fAtti cosi», di Metz. Marchesi. 
Verle (novità). 

CINEMA-VARIETÀ' 
Altieri: All'ombra del patibolo 

con S. Cagney e rivista 
Ambra-Jovinelli: Giovani senza 

domani con G. Wagner e ri-
Vista 

Principe: Aquile sul Pacifico e 
rivista 

Volturno: Giovani senza domani 
con G. Wagner e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
Adrlaclne: Fifa e arena con Totò 
Adriano: Bulli e pupe con M. 

Brando (Apertura alle 14) 
Airone: Il colosso d'argilla con 

H. Bogart 
Alba: La calata dei mongoli 
Alcyone: Artisti o modello con 

J. Lewis 
Alhambra: Anche gli uroi pian

gono con W. Holden "Apertu
ra alle 14) 

Ambasciatori: Anche gli eroi 
piangono con W. Holden 

America (Via Natale .lei Gran
de. 6): Imminente apertura 

Anicne: Non è peccato con P. 
Laurie 

Apollo: Mio figlio Nerone con A. 
Sordi 

Appio: Artisti e modelle con J. 
Lewis 

Aquila: Totò. Pepplno e la... ma. 
lafemmina 

Archimede: Pranzo di nozze con 
B. Davis 

Arcobaleno: Sopole et le crime 
Arcnula: La moschea nel deser

to con V. Matuie e II pilota 
della morte 

Ariel: 999 Scotland Yard con A. 
Farrar 

t rMon. Suor letizia con A Ma
gnani (Apertura alle 14.30) 

Astoria: Anche gli eroi piango
no con W. Holden 

Astra: Mio figlio Nerone c o n A. 
Sordi 

Atlante: Sentieri selvaggi con J. 
Wayne 

Atlantic: Mio figlio Nerone con 
A. Sordi 

Attualità: Anche gli eroi clan
gono con W. Holden (Apertu
ra alle 15) 

Augustus: Donatella con E. Mar
tinelli 

Aurelio: La valle dei re con K. 
Taylor 

Aureo: Alessandro il Grande con 
C. Bloom (Cinemascope) 

Aurora: La pista degli elefanti 
con E. Taylor 

Ausonia: Il re ed lo con J. Bryn-
ner 

Aventino; Donatella con ft Mar
tinelli 

AvUa: Riposo 
Avorio; Sogno d'amore con J. 

Dru 
Barberini: Guerra e pace con A 

Hepburn (Alle 16-21) 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti; Riposo 

S. Slgnoret, V. Clouzot (Allo 
17.30 1945, due spettacoli) 

Flaminio: 11 ricatto più vile con 
G. Ford 

Fogliano: Retaggio di sangue-
Fontana: Il fidanzato di tutte jon 

F. SUiatra 
Galleria: 1 diabolici con S Sl

gnoret (Apertura alle 14.30) 
Garbatella: Sentieri selvaggi con 

J. Wayne 
Giovane Trastevere: a orinciue 

studente 
Giulio Cesare: Giovani senza do

mani con G. Wagner 
Golden: Prima linea .un J f a -

lance 
Guadalupc: Nemico pubblico n- 1 

con Fernandel 
Hollywood: Mio tiglio Nerone 

con A. Sordi 
imperlale: 1 diabolici con S. Si

gnorsì (Alle 14.45 17,15 10,45 

impero: Chiuso per restauro 
Induno; L'uomo dal vestito gri

gio con G. Peck 
Jonlo; La ribellione degli impic

cati con P. Armendariz 
Iris: Le diciottenni con M. Al-

laslo 
Italia: Mio ilglio Nero..,.. 
La temei:: ti r e ed io t on J. 

Brynner 
Leocine: L'arciere del re -on R. 

Taylor 
Libia: Zingaro con D. Corcoran 
Livorno: Riposo 
Lux: l corsari del nrande junne 

con T. C'urti!) 
Maiuuni: Alessandro U Grande 

con C. Uloom 
Marconi: L'alba del gran giorno 

con V. Mayo 
Massimo: Rapina B mano armata 

con S. Haydcn 
Mazzini: Rapina a mano armata 

con S. llajdL'n 
.Medaglie d'Oro: Ripoio 
Metropolitan: Il ferroviere con 

P. Germi (Alle 15,15 17.20 10 55 
22.35) 

Moderno: 1 diabolici con K Sl
gnoret 

.Moderno Saletta: 1 diabolici con 
S. Slgnoret 

Modernisiuuo: Sala A; ,-iODrav-
vissuti: 2 con J. Ferrar. Sala 
B: 23 passi dai delitto con V. 
Johnson 

Mondiali n cigno con G Kelly 
(Cinemascope) 

New York: 1 diabolici con S Si
gnore! 

Nlacara: L'arciere del rc con R. 
Taylor 

Nomentano: Riposo 
Nuovo: Donatella con E Marti

nelli 
Odeon: Napoleone con R. Rasccl 
Odescalchi: li conquistatila on 

J- Wayne (Cinemascope i 
Olympia: Mio figlio Nerone -on 

A Sordi 
Orfeo: Sofia e il delitto con M. 

Wlady 
Oriente; Bill West con J. Chan-

dler 
Orione: Riposo 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: La poltrona vuota con 

D. Bogarde 
Ottavini: Riposo 
Palazzo: La giungla del quadra

to con E. Borgnine 
Palestrlna: La terra esplode 
Parioll: La signora omicidi con 

A. Guiuncs 
Paris: Gaby con L Caron 'Ci

nemascope! Apertura all<> ;4.:<0 
Pax: L'assedio di fuoco i-on J. 

Millican 
Pio X (Torre Gaia): Riposo. 
Planetario: Guardia. guardia 

scelt:i. brigadiere e maresciallo 
con A. Sordi 

Platino: Mio figlio Nerone con 
A. Sordi 

Plaza: Picnic con K Novak (Ci
nemascope-Technicolor) 

Plinius: Lo scapolo con A. Sordi 
tinelli 

Preneste: Donatella con E Mar-
Primavera: Rob Roy, il bandito 

di Scozia con R. Hudson 
Puccini: La grande sfida con R. 

Scott 
Quattro Fontane: Pranzo di nozze 

con B, Davis 
Quirinale: Prima linea -on J. 

pai ance 
Quiriot-tta: Piangerò domani |A-

pcrtura ore 15.45 Ingresso con
tinuato) 

Quiriti: Riposo 
Reale: Conta tino a tre e prega 

con V. Heflin 
Rex: Il re ed io con J. Brynner 
Rialto: Anche eli eroi nanismo 

con W. Holden 
Riposo: I ponti di Toko-Ri con 

W Holden 
Ritz: Anche Eli eroi pianpon'J 

con W. Holden 
Rivoli: Dietro lo specchio con 

J. Mason 
Roma: Sangue e metallo giallo 

con U. Bari or 

Bernini: Conta fino a tre e pre
ga con V. Heflin 

Bolto: Lucy Galìant con C. He-
ston 

Bologna: Artisti e modelle con 
J. Lewis 

Brancaccio: Artisti e modelle con 
J Lewis 

Capannello: Riposo 
Capito): Suor Letizia con A. Ma

gnani 
Capranlea: n ferroviere con P-

Germl 
CapnmltheiU: L'uomo che sape

va troppo con J. Stewart 
Castello: Rapporto confidenziale 

con O. Welles 
Centrale: cantami « Buongiorno 

tristezza » con G- Rondinella 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: Mio figlio Nerone con 

A. Sordi 
Clodlo: I eenza legge con R-

Scott 
Cola di Rienzo: L'uomo oal ve

stito grigio con G. Peck 
Colombo: Riposo 
Colonna: i^dri di automobili 

con W. Campbell 
Colosseo: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais 
Columbus: Riposo 
Corallo: Totò. Pepplno e la . ma-

lafemmina 
Corso: Fermata d'autobus con M 

Monroe (Alle 16.15 18.25 20.10 
22.15) 

Crlsogono: Lo spretato con P. 
Fresnay 

Cristallo: Tempesta sul Nilo con 
A. Steli 

Degli Scipfonl: Atollo K " ' 
Del Fiorentini: Riposo 
Del Plrcoii; Riposo 
Della Valle: Riposo 

j Delle Maschere: Donatella con E 

I
Martinelli 

Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze: Oltre II desttfH 

con G. Ford 
Delle Vittorie: Caccia al falsari 
nel Vascello: La rosa tatuata con 

A Magnani 
Diana: Donatella con E Marti

nelli 
noria: n coraggio con Totò 
noe Allori: Donatella con E 

Martinelli 
Edelweiss: n ribelle dlrlsnda 

con R Hudson 
Eden: OperazioT Normandia con 

R. Taylor 
Esperla: 23 pasti dal delitto con 

V. Johnson 
Espero: Duello al Passo Indio 

con G. Macready 
Euclide: I| grande Caruso .-«.TI 

M. Lanza 
Europa: il ferroviere con P Ger

mi (Ore 15.30 17.40 19 5o » 3 0 i 
Ercelslor- Donatella con F. Mar

tinelli 
F»Tne«e: Su un'i«ola con te con 

F William* 
c»rnM'nz: RIDOSO 
Faro: Duello di soie con C Wlide 
Fiamma- Vnde «11» poi» c r i J 

Stewart 
Fiammetta: Les dlaboltaues ledi. 

rione originale francese) con 

Bcont°D lATaSfodra d Ì " ^ H ° ° d R ° X y : " "«»" *-on G «*»» ' « -l ™ "• *«J"or nemascopei 
Rubino: Rapporto confidenziale 

con O. Welles 
Salarlo: Chiuso per restauro 
Sala CbarlUs: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Saia Saturnino: Sette spose per 

7 fratelli con J Powell 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Il pescatore di 

Haiti con 1. Agar 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: L'impero del 

sole (documentarlo) 
San Felice: Il re dell'Africa 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savola: Artisti e modelle con J. 

Lewis 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Il mantello rosso 

con F. Tozzi 
Smeraldo: L'uomo che („r.evj 

troppo con J Stewart lAlle 
15.45 17.50 20.05 22.30) 

Splendore: La pastorella e lo 
spazzacamino 

Sladlam: Operazione Nnrmandia 
con R Tavlor 

Stella: Riposo 
Sultano: Il tesoro di Psr.cho Vil

la con S. Wmters 
Superrinema: Il ferroviere con 

P. Germi (Alle 15.15 17.20 1955 
22.35) 

Tirreno; Mio figlio Nerone con 
A. Sordi 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: La freccia nel!» pol

vere con S Hayden 
Trevi: H c imo ron G «ejlv 

(Cinemascope! 
Triannn: Ci«a ria giuoco crr. A. 

Baxter 
Trieste; \«io fieijo Ncror^ rrn 

A Sordi 
Tnseolo: Bianco Natale con D. 

Kaye 
Ulisse: n cacciatore di ir.disnl 

con K. Doudas 
n o l a n o : Rlp.-Ko 
Ventuno Aprile: Sentieri selvag

gi con J Wayne 
Vernano: Racconto d» dovari 

mogli con A Heohura 
Vittoria- Anche f': eroi r f » n f -

rci crvn W HiMdm 
R l U r / I O M FV-\f. - ClVFM»,: 
Adriano. Archimede. Alb-». Ai

rone. Alcione. Ansnnia. Amba
sciatori. Attualità. Artston. Arco
baleno, Bernini. Brancaccio. R i 
torna. Capital. Cola di Rieo7o. 
ranranlca. Capranlrhctta. Cri
stallo. Corso. Fnrlldc. Funeri-». 
ETceI<1or. Europi. F o r t i n o . 
Callerla. Indnno. rolla. Im'»»'!!-
le. f-a Fenlrr. M*i1»rno. MMr«-
nntitan. Oilncjl 'M. Orf^o T1». 
M«. PIanrf»-lo. Onit'rn Fnrt i -» . 
Onirici». Riatto. R>*l<>. R'tr. 

•̂•11 rmhf . ln , «nnf . f 'M -n» «Ta
vola Cilfrrio S;f"»lTiTl. Sn-'J-r"»!-
do ^"'endorr. Tn«ro1o. Trfvl. 
Vrrb'no 

TFATRI COV RITI ENAt.T 
Arti. Arlecchino. DeRe Mnse. 

Rossini. 


