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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono dirotto 

numero 681.869 

Si è concluso il congresso della Federazione Gf.r INCIDENTI DOMENICALI SULLE 'STRADE 

Due giovani motociclisti uccisi 
in via dei Fori e sulla Valeria 

In città la disgrazia è stata provocata dall'improvviso sbandamento di una 
auto - A Vicovaro una moto con due ragazzi a bordo è finita contro un camion 

D n a v i s ione de i teatro Adriano, m e n t r e parla 11 compagno Amendola , nel corso de l la se
duta pubbl ica d i ieri matt ina . Il congresso d e l l a Federazione comunis ta si ' è concluso 
ne l la no t te scorsa con la elez ione d e i n u o v i organi dirett ivi e del la de legazione al con

gresso nazionale . ( In sett ima pagina , il resoconto de l le sedute conc lus ive ) 

Ieri mattina un incidente 
mortale e- accaduto in via dei 
Fori Imperiali Un'auto tarda
ta Roma 219144, pilotata da 
Fernando Proietti, abitante in 
via dei Piglielo, 3, procedeva 
verso pia/za Venezia a velo
cita Maternità quando, a un 
tratto, a causa del fondo .stra
dalo viscido, ha sbandato, ha 
compiuto un giro su se stessa 
andando a finire con estrema 
violenza contro una moto che 
procedeva in senso contrario. 

A bordo della moto stavano 
l giovani Carlo Bellucci di 19 
anni, abitante in via dei Neo
fiti. 3 e Mario Mette, di 20 
anni, abitante in via Enrico 
Tot). 14. che era alla guida 
In seguito all'urto sono stati 
sbalzati e scaraventati u qual
che metro di distanza. Il Bel
lucci, che aveva riportato 
gravissime lesioni interne, è 
deceduto alle ore 14 nell'ospe
dale di San Giovanni, dove era 
stato trasportalo insieme con 
il suo compagno. Il Mette «• 
stato giudicato guaribile in 30 
giorni. 

Poco dopo mezzogiorno di 
ieri, sulla strada nazionale Va
leria ed esattamente al chi lo 
metro 44. un giovano ha per
so la vita in una impressio
nante sciagura. La vittima de l 
l'incidente si chiama Giovanni 
Mercuri d i 16 anni e abitava 
a Vicovaro in via Pergolette 
Egli transitava per la nazio
nale guidando una moto - La-
verda - . Sul sellino posteriore 
sedeva l'amico Federico Fer
rari anch'eglK abitante a Vico-
vnro. 

La moto, per cause impre-

cisate. è andata a finire con
tro un camion che proveniva 
in senFo contrario. Il Mercuri 
è stato .soccorro gravemente 
ferito »' trasportato a bordo di 
una macchina di passaggio 
all'ospedale eli Tivoli. Durante 
il tragitto e dcctduto 

Alle ore 17 30 111 via Calan
dre» 1 1 fiatelli Amilcare e 
Sergio Polverini rispettiva
mente di 2(i e di 23 anni, abi
tanti in via Ludovico Mon
reale, 23, mentre transitavano 
a bordo di una motocicletta. 
sono andati a finire contro il 
muro che fiancheggia la strada 
a causa del mancato funziona
mento dei freni 

Sergio PoJvewni è M;i'o ri
coverato in gravi condizioni 
all'ospedale S Camillo l! fra
tello. che stava alla guida, è 
stato giudicato «iiaiibile in 
sette giorni di curi'. 

Campionario di alimentari 
trafugalo a un bresciano 
Il rappresentante di commer

cio Knrico Saccone, abitante a 
Brescia, ha denunciato alla po
lizia che 1 topi d'auto hanno 
rubato dalla sua auto una va
ligia contenente un campiona
rio di prodotti alimentari e og
getti d'uso per un valore ci 1 270 
mila lire 

Il nuovo direttore 
deirENAL Provinciale 

Alla presenza del Commissa
rio provinciale dottor Guglie l 
mo Ceroni ha avuto luogo, nella 

ALLUCINANTE TRAGEDIA SCOPERTA DOPO MOLTI GIORNI IN UN ALLOGGIO DI LATINA 

Una paralitica assiste alla fine della sorella 
e muore a sua volta impotente a chiedere aiuto 

I due decessi sono avvenuti a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro - La straziante agonia della 
ammalata che aveva perduto l'uso degli arti e della favella • I vicini non si sono accorti di nulla 

sede dell'ENAL, provinciale in 
via Piemonte fi8. lo «-ambio 
del le consegne Ita il direttole 
uscente comm Henato Silvestri 
e il ramili Remo Reboa 

Il t o m m Renato Silvestri la
ncia l'ullicio provinciale di Ro
ma perchè chiamato ad assu
mere l.i direzione di uno dei 
più importanti rettori deli-i pre
sidenza nazionale del l 'BNAL 

Al comm Silvestri e al 
coinm Rebo.i auguii di buon 
lavoro. 

L'iscrizione nelle liste 
delle imprese artigiane 

Gli artigiani della provincia 
di Homti dovranno presentare 
domanda <HT 1'iecriz.ione nella 
Lista Provinciale dei titolari di 

GLI SPETTACOLI 
LE PRIME 

CONCERTI 

Gatti Aldrovandi-Previtali 
all'Argentina 

Tra Monteverdi (« Sinfonie e 
ritornelli àull'Orfco, trascritti 

da G, F. Malipiero) e Brahms 
(Sinfonìa n. 4), il Concerto per 
arpa e orchestra di Mario Za-
fred, in prima esecuzione a 
Roma. La numerosa serie di 
concerti (per viola, per viol i 
no, per flauto, per trio e or
chestra) scritti fin qui da Za-
fred — arricchita e completa
ta da una considerevole mole 
di musica di vario genere 
(sinfonie, trii. quartetti, sona
te, ecc ) — raggiunge, con 
questo per arpa (aprile-ago
sto 1955), un momento parti
colarmente fervido t* felice. 11 
pubblico più vario, del lesto, 
e la critica più severa, con
cordi. lo hanno già rilevato. 
Nel giro di pochi mesi, infat
ti. il Concerto ver arpa è pa^-
>ato da Torino a Napoli, da 
Napoli a Venezia, accolto .sem
pre con rispetto e simpatia 
quali, di questi tempi, a ben 
poca musica capita di ottene
re Né è senza significato che 
questa volta la musica di Za-
fred sgorghi da uno dei più 
antichi strumenti musicali dei-

nitido. Né si tratta d'incante
simo. Le corde dell'arpa non 
son?, infatti, nel le mani di una 
fata, tus di una vera, umana 
regina "del la musica: Clelia 
Gatti Aldrovandi 11 difficilis
simo intreccio del le note è sta
to sciolto con la precisione, la 
semplicità, Jo stilo propri di 
un grande interprete. Il pub
blico. attento e numeroso, l'ha 
ricoperta d'applausi, chiaman
do poi al podio, più volte, lo 
autore. Un bel concerto, cu
rato in ogni sua parte da Fer
nando Prevital i con impegno. 
scrupolosità, fervore ammire
voli. 

Vice 

imprese artigiane entro il Lìll'umanita: l'arpa Riemerge e 

l 

Un'al lucinante v icenda è ve
nuta alla luce ieri a Latina 
Sono stati scoperti , in una ca 
setta di v i a Cavour, i cadave
ri di due sorel le , decedute per 
causo non ancora accertate al
cuni giorni fa. Una del le don
ne era paralitica, ed è morta 
impossibi l i tata a chiedere soc
corso a causa del la sua infer
mità, a distanza di molto tem
po dalla sore l la . 

Verso l e ore 12 di ieri gli 
abitanti degl i al loggi appron
tati per i senza tetto, in via 
Cavour, hanno te lefonato alla 
polizia. Da cinque giorni, in
fatti, non v e d e v a n o più Ame
dea Bardini , di 40 anni, oste
trica presso l 'ospedale c iv i le 
di Latina. Era impossibi le che 
fosse -part i ta : essa , infatti , vi
veva con la sorella Ottorina, 
di 42 anni, costretta a una im
mobilità quasi assoluta da una 
paralisi e incapace dì provve
dere a se stessa per i più e l e 
mentari bisogni . Inoltre dal le 
fessure del la porta di casa del
le Bardini trapelava un sospet
to fetore. 

Al le 13 sono giunti sul po

sto alcuni poliziotti i quali, 
dopo aver inut i lmente bussato, 
la porta. I sospett i dei vicini 
erano più che fondat i : un in
sopportabi le lezzo ha investi
to ì pol iz iot t i ; oltre la porta 
spalancata della camera da 
letto si in travvedevano due fi
gure immobi l i . Le due donne 
erano morte . 

A m e d e a Bardini , l'ostetrica, 
g iaceva su l suo letto . A v e v a 
una calza infilata ne l la gam
ba e l'altra stretta nel pugno. 
La sua «spress ione, pur nel la 
devastaz ione del la morte , ap
pariva serena. Ottorina, la pa
ralitica, invece , g iaceva al suo
lo, una mano schiacciata sotto 
il petto, l'altra tesa verso la 
porta. Il decesso di entrambe 
doveva risalire a qualche Rior
no prima. 

Gli agenti , scossi davanti a 
una s imi le v is ta , sono torna
ti sui loro passi e. dopo aver 
al lontanato i curiosi , hanno 
provveduto nd avvert ire il so
st i tuto procuratore della Re
pubblica, dottor Bocchiacchio e 
il medico legale . E' bastata una 
prima sommaria inchiesta per 

Si è conclusa la vertenza 
a ir Accademia di S, Cecilia 

Gli artisti del coro hanno ripreso la 
loro attività dopo 4-5 giorni di sciopero 
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D o p o 45 giorni d i sciopero, 
gl i artisti de l Coro del l 'Acca
demia nazionale d i S. Cecil ia 
hanno iniziato regolarmente le 
loro prestazioni per l'anno 
artistico in corso. Si è conclu
sa. difatti, una complessa e 
delicata ver tenza che aveva 
avuto origine da alcune r ichie
ste dei lavoratori . 

L'ostinata resistenza del l 'Ac
cademia nel rifiutarsi di esa
minare le richieste de i coristi 
ha trascinato per lungo tempo 
l 'astensione dal lavoro da par-
Te d i tutto il complesso corale. 
Di fronte all'azione iniziata e 
proseguita con ferma compat
tezza dal complesso, sorretto 
ed assistito dal la FILS. l 'Ac
cademia. p e r uscire dal v icolo 
chiuso in cui essa stessa si era 
cacciata c o n il suo atteggia
mento . h a sollecitato l'inter
vento arbitrale de l «ottosegre-
tario d i Stato al lo spettacolo. 
on. Giuseppe Brusasca. /Questi 
ha cortesemente aderito e , e s 
sendo già obiett ivamente al 
corrente di tutti i termini d e l 
la controversia per essergli 
jpà stati prospettati con fidu
ciosa premura anche dagl i 
esponenti de l la FILS. ha c o 
municato al le parti la sua 
proposta conci l iat iva nei s e 
guenti termini: 

- A segui to de l la richiesta 
fattasi dagl'Accademia di San
t i Cecil ia di proporre una so 
luzione conci l iat iva ne l la con
troversia in corso con il Coro. 
esaminate tutte le circostanze 
di diritto e di fatto, ritengo 
- equo - : 

1) che ai nove cori sì: non 
riassunti, dopo la cessazione 
rÀr>\ preredr.-.-e contratto s iaro 
corrisposte - una tantum - le 
somme per c iascuno di essi a 
fianco segnate ( seguono i no
minativi e i l trattamento pro
posto); 

2) che ferma restando la 
sa tura d i contratto • termine 

dei rapporti sinora intervenuti 
tra l'istituzione de i Concerti 
del l 'Accademia di S. Cecil ia e 
gli artisti d e l Coro, sia oppor
tuno che l e due parti di co
mune accordo pongano allo 
studio nuove forme di con
tratto che abbiano a corrispon
dere megl io sia alle aspira
zioni degl i artisti del Coro, sia 
alle es igenze dei fini istituzio
nali del l 'Accademia. e-*5=enziaH 
per entrambe le parti. Le re
lative conclusioni dovranno 
essere rajreiunte entro il 31 
gennaio 1C57. Lo suesposte 
condizioni sono subordinate 
alla immediata ripresa del la
voro da parte degl i artisti del 
Coro - . 

scoprire l 'agghiacciante verità. 
Amedea Bardini è deceduta 
durante la notte tra martedì 
e mercoledì . Sul suo corpo il 
medico, e . i l magistrato non han
no riscontrato segni di vio
lenza, ne tracce di asfissia. 
Probabi lmente la dorma è sta
ta stroncata da un insulto car
diaco, quando, dopo aver prò 
vato un senso di malessere ha 
tentato di levarsi dal Ietto e 
di avviarsi verso la cucina. S i 
è abbattuta sul le coltri, semi
svest i ta , senza un lamento. 

La morte di Ottorina, invece, 
è apparsa assai più recente; 
forse la paralitica è deceduta 
venerdì notte o ne l l e prime ore 
del mattino di sabato. Non è 
difficile tentare una ricostru
zione dei fatti così come si so
no svolt i . Ottorina deve essersi 
svegl iata la matt ina di mer
coledì e deve a v e r atteso di es
sere lavata, ves t i ta e nutrita 
dal la sorella. La poveretta , in
fatti, aveva perduto l'uso de
gli arti e della fave l la ; non 
riusciva a compiere alcun mo
v i m e n t o ; d ipendeva per ogni 
manifestazione del la sua vita 
dalle cure amorevol i della so
rella. 

La paralitica deve essersi 
voltata lentamente verso Ame
dea con un sguardo imploran
t e ; c iò che le si è impresso 
sulla retina d e v e averla ag
ghiacciata. La sorella, infatti, 
era morta da qualche ora. non 
avrebbe potuto provvedere a 
lei . 

Ottorina per qualche tempo 
deve essere rimasta, con il cuo
re gonfio di dolore a guardare 
la sorella, impotente a raggiun
gerla per carezzarle i capel l i . 
per piangere al suo capezzale. 
Poi l'istinto di consevazione 
deve aver spinto la povera pa
ralitica a tentare qualcosa per 
salvare se stessa. Ma come rag
giungere la porta, se i suoi 
muscoli si rifiutavano di obbe
dire? Come gettare l 'al larme 
se dal la sua gola non usciva 
ohe qualche suono disartico
lato? 

La donna d e v e aver tentato. 
con la forza del la rii<=perazion«\ 
di rotolarsi £ iù dal letto e. 
strisciando su i pavimcntp. di 
rageiunKerc egualmente la por
ta. Dopo molte ore d e v e essere 
riuscita a lasciarsi cadere dal 
giaciglio, m a qui le forze la 

Piccola cronaca 
IL QIOHNO 

Oft l lunedi 3 dicembre (337-
29». Il «ole «orjre aJIe ore 7,44 e 
tramonta alle 16.30. 

Bollettino meteorologico. 
Temperatura di Ieri: minima 6,8; 
m u o v a 11.6. 
VI SEGNALIAMO : 

TEATRI: < Otello t al Quirino: 
«Sei storie da riderò all'Arlec-
ctuno. 

CINEMA: « U n i cadillac t u t u 
d'oro » *i Tirreno; « L* mi* vita 
incomincia in Malesia > all'Ha* 
lambra; «L'oro di Napoli» al 
Corallo; «La scarpetta di vetro» 
all'Euclide; « La signora omici
di » all'Esperò; « Picnic » ai 
Plaza; « Riccardo HI » al Fiam
ma. Fiammetta! « Sent.eri sel
vaggi » all'Jor. o; « La eong.ura 
de*'»; innocenti » al.'Ir.<=. - Sette 
spo>e per «-ette fraTelU » all'Al
tieri, « Nessuno resta solo » al 
De^c Maschere. « Gioventù bru
ciata » a'.I'Ar.f'. 
CONCORSI 

— L'Amministrazione Como»*!» 
indice un Concorso pubblico ©et 
titoli ed esami a 4 posti di I tpt t . 

tore d'Iflene (Gruppo A, «ra
do VI). Le domande di ammis
sione al concorso, redatte su 
c a r u da bollo da L. 100. diret
te al sindaco, corredate della 
ricevuta della Tesoreria del Co 
mune di Roma, comprovante lo 
eseguito paramento della tassa 
di concorso di L- 400. oppure 
della ricevuta del vagita costa 
le comprovante l'Invio di oarl 
somma alla predetta Tesoreria 
dovranno essere oresentat* al 
Protocollo della Ripartizione I 
(Personale) sita In v U del Cam
pidoglio n. 3. piano i n . entro le 
ore H del giorno 30 pennato 
(termine perentorio). Per mag
giori chiarimenti eli tnter*«itl 
potranno rivolgersi allTJfficio 
Concorsi. Vìa del CampMcRl'.o. 
n 3 
VENDITA ALL'ASTA 

Ose1 , domini, m*r<<M*di e 
venerdì, dalle oro 1« al e 19. '» 
Cassa di Risparmio di Roma 
isez. pegno) metterà in vead.ta 
all'està pubblica, tn Piazza doi 
PelecTinl 35, «11 oggetti prez-osl; 
giovedì saranno posti in ven
dita i pegni c o n preziosi. 

hanno abbandonata. Stordita 
per il colpo del capo contro il 
pavimento, impietrita dall'an
goscia deve essere rimasta al 
suolo per lunghe, interminabili 
ore. Poi il freddo, la fame e 
il dolore hanno avuto ragione 
della sua fibra già minata dal 
male. Le sue ult ime quarantot
to ore di vita sono state, però. 
un calvario inenarrabile. 

Nel pomeriggio, dopo le co 
statazioni di legge, le salme 
dello due donne sono state r i 
mosse e trasportate nel la sala 
mortuaria del cimitero di Lati
na, a depos iz ione del magi 
strato. Nella giornata odierna 
avrà luogo la perizia necrosco
pica per accertare, con esat
tezza. le cause della morte del 
ie due sorelle. Esclusa l'asfissia, 
si è orientati ver^o altre cause 
quale ad esempio, almeno per 
Amedea, la paralisi cardiaca. 

La polizia non ha riscontrato 
nulla di anormale nella es i 
stenza del le due anziane s igno
rine. Amedea lavorava e c u 
rava con infinito amore la sua 
disgraziata sorella. Per ralle

grarle le lunghe ore di soli
tudine, ella aveva pensato di 
popolare la casa di canarini e 
di gatti con i quali la parali
tici mostrava di divertir.<-i. I 
gatti e i canarini vivevano in 
piena libertà: sono stati trovati 
accanto ai corpi del le due don
ne. Sono stati gli unici testi
moni dell 'orribile tragedia di 
via Cavour e dell'agonia di 
Ottonila, per nlrnmi giorni pri
gioniera del suo stesso corpo 
e incapace di mettersi in co
municazione con il mondo che 
pulsava a pochi pa5si di di
stanza dalle sue carni inerti 

Lullo 
E' deceduta ieri la signora 

Michelina Di Gennaro mamma 
della compagna Adriana e suo
cera del nostro compagno di 
lavoro Claudio Jannucci- I fu
nerali avranno luogo oggi alle 
16.30 partendo dall'abitazione 
dell'estinta, via Bartolino da 
Novara 15. A i familiari e ai 
cari Adriana e Claudio, l e no
stre più sentite condoglianze 

febbraio 1!)57. ai sensi della le» 
He 2."> luglio 1H.V». .'1 Ktiu e del 
Decreto del Precidente della 
Repubblica n 1202 del ?.\ otto
bre l!»5«i 

Si ricorda altre.vi che, con la 
promiina entrata m vigore 
dell'Albi) Provinciale delle Im
prese Artigiane, 'ies.sn/i pro
duttore potrà adottare, quale 
ditta o insegna o marchio di 
fabbrica, una det iominazt ine 
in cui ricorrano riferimenti 
ull'artunanuto, w c / l i non sarà 
iscritto come titolare <i impre
sa urftoiuiiu nvll'ulbo sopra 
detto 

La domanda, che potrà e>-
Kcre redatta siigli appositi m o 
duli da ritirarci p r c ^ o la Ca
mera di Commercio o presso il 
Comune di residenza le dolo-
uazioni) . dovrà contenere tutte 
le indicazioni prescritte dalln 
IfcKB*' 

Per quals iwi chiarimento od 
informazione gii interessati 
potranno rivolgersi al Reparto 
Artigianato della Camera di 
Commercio Industria e Agri
coltura di Roma. Via de' Hur 
io n 147. 

Alcune deliberazioni 
della Giunta comunale 

La giunta municipale, riuni
tasi ieri potto la presidenza del 
sindaco, dopo avere approvato 
dei provvedimenti di ordinaria' 
amministrazione ha prcro in 
esame I;i situazione di alcuni 
stabili dichiarati pericolanti 
siti al Lungotevere Tor di! 
Nona ed ha dato incarico al 
sindaco di adottare idonei 
provvedimenti , d'intesa con lo 
assessore al Patrimonio con lo 
assessore all'Urbanistica 

La giunta hn esaminato quin
di alcune proposte formulato 
dall'assessore all'Annona inte
se a fronteggiare adeguata 
niente e per la parte di compe 
tenz.i del Comune i fenomeni 
di aumento del costo della vita 

Furto di indumenti 
in via Tuscotana 

1 ladri sono penetral i notte
tempo nel negozio di Fausta V'i
ta. in \ i a Tuscolana 231-A, ru
bando capi di vestiario per un 
valore di circa 100 mila lire 

Furto in via deqH Angeli 
1 ladri, penerati nell'apparta

mento d i Renato Ciucci, d i 30 
anni, abitante in via de^H A n 
geli 08. si sono appropriati di 
oggetti veri per un valore di 
40 mila lire e di 30 mila l ire 
in contanti 

i n g i g a n t i r e un'arpa inventata 
di nuovo, aspi a e ferrigna, che 
nulla concede a languide, vir
tuosissime vanità, solidarmen-
te al centro d'una paititura 
sobria, stringata. agilissima 
Riceve dall'orchestra ritmi e 
canti, li fa suoi, quasi li ri
tempra, li rilancia in orche-
Mra. e l'alto gioco dei suoni 
rimane scolpito nello spazio, 

Un capo -monovfMore 
do on locomotore olla 

stritolato 
storione 

l.<i sciagura è avventila sul binario circolare Ovest dello scalo 
di smistamento — La vittima è un ferroviere di trentatre anni 

l 'n mortalo infortunio sul 
lavoro è accaduto ieri matti
na all'alba Un ferroviere è 
rimasto stritolato da un loco
motore in manovra Alle 5.30 
il capo manovratore Luigino 
Proni, di 33 anni, da Fara Sa
bina. abitante al Tiburtino III. 
sedicesimo lotto, stava nell' in
terno del lo scalo di Roma-
smistamento intento al suo la
voro 

Per procedere alla forma
zione di un merci, il Proni si 
è portato sul binario circolare 
Ovest, senza accorgersi che in 
quel momento sopraggiungeva 
un locomotore isolato con il 
numero d i matricola 620,314 
Il macchinista ha appena in 
travisto la sagoma scura del 
Proni sui binari; ha messo in 
azione i westinghouse. ma non 
è riuscito a evitare l' investi
mento. 

Sul luopo della sciagura so
no accorsi numerosi manoval i 
e manovratori e. successiva
mente. elementi del la polizia 
ferroviaria. Luigino Proni, 
pietosamente vegliato per » K 

cune ore dai compagni di la
voro. è stato successivamente 
trasportato all'obitorio Sulle 
cause del la sciagura è stata 
aperta un'iehiesta. 

Un bimbo avvelenato 
dallo smacchiatore 

Cna imprudenza ha r.dotto 
m gravi condizioni un bambi
no di voi . u n i . tale Gianni Ro 
borio Berd.ni n'aitante .-.ri Al 
r<:»no VA via .VITCÌIO b ifli 107 
Il piccolo, u r i \e.-so le ore là 
ha afferrato una bottiglietta che 
si trovava nella cucina del la 
sua casa e l'ha portata alle lab
bra bevendo qualche goccia del 
contenuto. 

Un attimo dopo es;h è stato 
colto da violenti dolori visce
rali e le sue grida di dolore 
hanno richiamato l'attenzione 
dei genitori i quali si .sono resi 
immedintamrtite conto ai quan
to era accaduto 

La bottiglietta conteneva t n -
cloruro di et i lene che la madre 
del piccolo usava come smac
chiatore 

Trasportato aU'o.*pedaIc di 
Albano il bambino è stato ri
coverato in osservazione 

Sei romani 
fra i tredkisti 

Tra i - fortunati della dome
nica - si ar.r.ovcra ieri la v in
cita di .sei amici che harjr.o 
Ctuocato un --s is temino- azzec
cando un 13 e tre \? 

La fortunata schedina è in
testata al signor Nicoletto Trip-
poti abitante in via dei Cor-
noli 19 

Precisazione 
Precisiamo che il compagno 

Mar\ Volpi è stato delegato ai 
cor.sjre.s5o dei comunisti d i Ro
ma e provincia dai compagni 
di Bracciano e non di Campi
toli!, c o m o d a noi erroneamente 
pubblicato 

Profili fa presente che le sue 
creature hanno rispettivamente 
quattro mesi. 18 mesi , o tre 
anni; la famiglia oltre tutto, e 
priva di ogni sostentamento; la 
signora Mercedes chiede di 
essere soccorsa. Tutti coloro 
che ponessero farlo, o che co
munque avessero un locale mi 
gliore da mettere « disposizione 
di questa famiglia possono ri
volgersi alla nostra segreteria 
di redazione 

RADIO E T.V. 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio: 7: Lezione di france
se; 7.15: Buongiorno: Musi
che del mattino; 8.15: Cre
scendo; 11: Radio per le scuo
le; 11.30: Musica sinfonica; 
12.10: Orchestra napoletana; 
13.20: Album musicale: 14,15: 
Punto contro punto; 16.30: Le 
opinioni degli altri: 16.45: I 
5 Ciro's; 17: Curiosità musi
cali; 17,30: I>a voce di Londra: 
18: Musiche: 18,30: Università 
internazionale; 18,45: Orche
stra Angelini; 19.15: Congiun
ture e prospettive economi
che; 19.30: L'approdo; 20: Or
chestra Fragna; 20.40: Radio-
sport: 21: Caccia all'errore; 
21.30: Concerto: 22.45: Mostra 
fotografica, conversazione; 23 : 
Incontri: Katina R a n i e r i ; 
23.25: Musica da ballo: 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
20: Radiosera; 9 : Effemeridi; 
9.30: Canzoni della Piedigrot-
ta: 13: Canzoni per quattro: 
13.45; Il contagocce: 13.50: Il 
discobolo; 13.55: La fiera del
le occasioni: 14.30: Parole e 
musica; 15.15: Orchestra Ber
gamini; 18: Terza pagina; 
18.30: "Il ragazzo rapito": 17: 
II'girasole: 18,10-. Tempi mo
derni; 18,15: Grandi Inter
preti al nostri microfoni; 19: 
Classe unica: 19,30: Altalena 
musicale: 20.10: XVI Giochi 
Olimpici; Servizio speciale da 
Melbourne: 20,30: Caccia al
l'errore. Concorso musicale a 
premi; "La piccola cloccola-
tala". commedia di P. Ga-
vault; 22: Le canzoni della 
fortuna; 22,30: Ultime noti
zie: 23: Siparietto. 

Tento programma . Ore 21: 
Giornale del terzo: 19: Mu
sica di G. Barbera; 19.30: La 
rassegna; 20.15: Concerto; 
21.20: Gli Intellettuali europei 
e la guerra di Spagna; 21.50: 
Musiche di D. Mllhaud e L. 
None; 22.20: Ciascuno a suo 
modo; 23: Musica di L. Che
rubini. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.43 e in chiusura; 17.30: 
La TV dei ragazzi; 18,30: Le
zione di Inglese: 21: Tele-
sport: 21.15: " Senza volto " 
(film); 22.20: Introduzione alla 
Mostra del Seicento europeo; 
22.30: Germania anno 11. ap-
puntt di viaggio di Ilio De 
Giorgis e D. Chlaradla. 

ANNUNCI ECONOMICI 
L D M M f H C I A I . I I. IZ 

A.A. ASTIGIANI Cantù «vendo
no camera letto. Dranzo. e^c. Ar
redamenti Rran lusso economici. 
FACILITAZIONI. Tarsia ti (di
rimpetto ENAL) Napoli. 

S 1502314 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 

VENEREE SSnatnmoniaU 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICSOS. S A N G U E 
DIrett. Dr. T. Calandri Specialista 
VU C u l o Alberto. 43 (Suzione) 

Aut Pref. 17-7-53 o. « T U 

COHSAR* 
A P P I A N U O V A , 4 2 

O S T I E N S E , 2 7 

I l N O M E N T A N A , 4 9 1 

CONFEZIONI PRONTE 
S A U T O l i i A - DRAPPERIA 

IMPERNI EA BILI 

Al PIIEZZI PIÙ' BASSI DI ROMA 
SI accet tano Buoni ClSP, EPOVAH, 

GM, Castetfldet e Comune 

SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA 

Appello di una madre 
l.a famìglia Profili, compo

sta di madre, tre figlioletti e 
si p idre cho « t 'u i lm. nte è di
soccupato. e costretta a vivere 
provvisoriamente in un magaz
zino. I.a signor» Mercedes 

p m w » -^NX»«»^»»»>>^-^\^VV\^x^NXXXXVI««V«VVX<«VV<XX«CkV>\XVVVXXVXvV'V'VXXXVlNVl-\X'«».',J 

0 PANETTONE deUa CAPITILE 
nror/olln tlnll' iiuluslria lìoinìaria 

CARLO RUSCHENA 
KOM\ 

TEATRI 
ARTI: Alle ore 21: C la Elsa 

Merlini « I nostri cari bam
bini >. di N. Man/ari 

DrXLK MUSfc: Alle ore 21.15: 
C.ia P. tiurbara, M. Guardauns-
si « Penelope » di Maufihatn 
con Greta Conda 

Kl.ISKO: Alle ore 21 (familiare): 
« La professione della signora 
Wnrren », di G. El Shaw 

PALAZZO SIS'IIN'A: Alle 21.15: 
C.la iotO: «A pre&cifiatre • 
di Nelli e Mancini 

QUIRINO: e i a Gassman. Rando-
ne. Ferrerò Ultime repliche a 
l>re?/i speciali di < Otello ». 

UlhOITO Kl.ISKO: nnmi.ume 
la novità parigina « Anastasia» 
di Marcella Maurette e Guy 
Ilolton 

SATIRI: Comp del Teatro Mo
derno con Carli, Villa. Bardel
la. Parrella « Quartetto pazzo » 
(li I». Jonshon Ore CI..Io fami
liare 

VALLE: Alle 21.30 C la riviste 
Billi-Riva « Gli italiani sono 
fatti cosi » di Metz. Marchesi 
(Novità) 

ARLKCCIIINO: Alle ole 21,'JO 
C.ia Bonucci, Vaioli. Ted-s ni. 
Vitti « Sei «torte cl,i ridere » 
di L. Mondolfo 

LO CHALET; Alle ore 21.15 C la 
del teatro d'arte popolare-
* L'abisso » di Giovannetti 

IN" XI ip Sptnpfonc tei Htmiii'ii 
Alle ore 16.:«) « Luisa Do Ma-
rillac » 3 atti e Ifi quadri di 
P. Lebrun con commenti mu
sicali (novità assoluta) 

CINEMA-VARI ETÀ' 
Alhambra: Avventura m Cina 
Altieri: Sette spose per 7 tratel-

li con j . Powell e rivista 
Ambra-Jovi|iclli: Beatrice Ceiui. 

con G Cervi e rivista 
Principe; Un'ora prima dell'alba, 

eoo F Tone e rivista 

CINEMA 
Acquano, ciutuu uei .eslauro 
AUriKciiie; btella di Rio con M. 
Brando 

«KUiMliu; Bulli e pupe con M. 
Branao (Apertura alle i4> 

Airone: Senza tregua il Hock 
and Roli 

Alba: Gli eroi della stratosfera 
con G. Madison 

Aicyone; l i conquistatore con J. 
Wayne (Cinemascopej 

Ambasciatori: Una Cadillac tut
ta d'oro 

America-. I diavoli del Pacifico, 
con R. Wagner 

Anlene; Rapina a mano armata, 
con S. Haydin 

Apollo: Ancfte gli eroi piango
no con W. lioiden , . 

Appio: i l conquistatore con j . 
wayne (.Cinemascope! 

Aquii*: -L'agguato uelle ' cento 
frecce,- con L. Darnell v 

Archimede.- La camera blindala. 
con A. tkbern " ,7 -'- - ' 

Arcobaleno; m e vagabond King 
lAlle m ao 22> 

Arenuut: Temporale su Yalù e 
DUI l'uccisore 

Anston; incantesimo con K. No
vak. Ore 14,30 17.45 20.15 22,50 

Attoria: Gaby, con L. Caron 
Astra: L'ora scarlatta, con C. 

Ohmart 
Atlante: Donatella con K- Mar

tinelli 
Attualità: Una Cadillac tutta di 

oro con J. Holllday L . 2J(J 
Augusti»: Mio tiglio Nerone con 

A. Sordi 
Aurelio; La regina vergine con 

J. Simmons 
Aureo: Il re ed io con V. tfryn-

ner (Cinemascope) 
Aurora: I due capitani con D. 

Reed 
Ausonia: Anche gli eroi piango

no con W. Holden 
Aventino: Artisti e modelle con 

J. Lewis 
Avorio: Via col vento con C 

Cable 
Ariel; Gioventù bruciata 
Atlantic: Il re ed io. con D Kcn 
AviU; riposo 
ttarbcrm.. guerra e pace con A 

Hepburn lAUe 16-21) 
Berllarmino; riposo 
Belle Arti: riposo 
Belsito; La rosa gialla del Texas. 

con J. Erikson 
Bernini: L'ultima carovana con 

R. Wldmarck 
Bologna: il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Boito: La mia vita incomincia 

in Malesia, con .Me Kcnna 
Brancaccio: Il conquistatore con 

J. Wayne (Cinemascope) 
Capa lineile: riposo 
Capito! : Incantesimo con K. No

vak (Alle 15.20 17.40 20 22.45) 
Capranira; L'ultima caccia con 

R. Taylor 
Capranicbetta: Peccato di casti

tà con G. Ralii 
Castello: Fra due donne, con V. 

Johnson 
Centrale: Il tesoro di Rommcl. 

con D. Addams 
Chiesa Nuo\a : riposo 
Cine-Star: L'uomo dal vestito 

grigio con G. Pcck 
Clodlo: La ribellione degli Im

piccati. con P. Armendanz 
Colonna: Eravamo sette fratelli, 

con B. Hopc 
Colosseo; I tigli del secolo, con 

D. Martin 
Columbus: riposo 
Corallo; L'oro Ai Napoli con S. 

Mangano 
Corso; SmonaRKio internazionale 

con R. Mitchum Ore 15 17.V> 
20 22,15. 

Crisogono; Il principe ladVo 
Cristallo: Il segno del j-cncolo. 

con T. Moore 
Degli Sclptonl: La f.pln del pi

rata 
net Fiorentini; riposo 
Dei Piccoli: riposo 
nella Valle: riposo 
Delle Maschere: Nessuno resta 
colo con F. Sinatra 
Delle Mimose; nposn 
Delle Terrazze: Il ficliuoì prodi

go con L- Turner 
Delle Vittori*; E' necessaria l i 

luna di miele? con D. TJfvrs 
Del Vascello: Gur.romt. e.m F 

M Murray 
Diana; 1 sette peccati di pari . 

con D. Scala 
Doria: Cantate con ro:. crn V. 

Riento 
Dne Allori: Artisti e modelle con 

J. Lewis 
Edelweiss: Ve PÌORCC di Ranchi-

pur 
Eden- Ginvan scr.ra dimani, con 

G. Wacr.cr 
Esperia: Amr'e eli orot r:aneo-

r,o etri \V Ho'den 
E*nero; I,i «ipr.ora cr.i.cidi. con 

A Cuim.vs 
Euclide: La srarrctta rii vrtm 
• I I I I I I I I M M I I M I I I I I I I I I l l l l l l U l l l l t 

CINODROMO RONDINELLA 
Opti alle o.c 16 riunione 

Corse di levrieri a p.irzidle 
beneficio C R I . 

con 1* Caron 
Kutupa; L ultima caccia con K. 

Taylor (Ore 15,30 17.45 20 ZÌ.MI 
Exceiilor; Operazione Norman

dia con II. Taylor 
Farnese; SopraVVISÌUti; 2 con Y. 

* errer 
Farnesina: riposo 
Faro; Canzone proibita, con C. 

Villa 
Mamma: Riccardo III, con L 

Olivier 
riammetta; Richara III. con L. 

Olivier. Ore 17 I'J.JO (due spe;-
tacoll) 

Flaminio: La rosa gialla del 
Texas, con J. Erikson 

Foeliano: La guerra privata del 
Maggiore Benson, con C. n e 
cton 

Fontana: Serenata con M. Lanza 
Galleria; 1 diavoli del Pacifico 

con It. Wagner (Apertura al
le 14.30) 

Garbateli^: Donatella con K. 
Martinelli 

Giovane Trastevere: Ivanhoe con 
II. Taylor 

Giulio Cesare: Conta (ino a tre 
e prega, con V. Ileflui 

Golden: Gaby con L. Caron 
Guadalupe: li circo a ire piste 

con li. Martin 
Hollywood: li re ed io con \uì 

Brynner 
imperiale; 1 diabolici con a. t>i-

gnoret lAlle 14.45 17.16 i!M5 

• ilipero i Illuso nei re^l mio 
Induno: Gaby con L Caron 
.ionio; Sentieri selvaggi IUII J. 

Wayne 
Iris: La congiura degli innocenti. 

con E. Gweim 
Italia: Senza tregua il Rock and 

and Holl 
La henit-r: Jonny Concilo, con 

F Sinatra 
Leocine: Giorni di dubbio 
l.lbla: Fuoco verde con S Gran. 

ger (Cinemascope) 
Livorno; riposo 
Lux: 11 bacio di fuoco 
.Manzoni: Mio figlio Nerone con 

A. Sordi 
.Marconi: Donatella, con E. Mar

tinelli 
.Massimo: La guerra privata del 

Maggiore Benson. con C. Me
stoli 

Ma/zinl; Fra due donne, con V. 
Johnson 

.MeUaKUe d'oro: riposo 
Metropolitan; L'ultima caccia con 

II. Taylor 
Moderno: 1 diabolici (Ore 14.45 

17,15 19.45 22.15) 
Moderno Saletta: Peccato di ca

stità con G. Ralli 
.Modernissimo: Sala A: Riposo. 

Sala B: Riposo 
Mondial: Vento di terre lonta

ne con G. Ford (Cinemascope) 
New York: I diavoli del Pacifico 

con R Wagner 
Niai;ara: Toto. Peppmo e la ma-
lafciiimina, con Totò 
NumcnUmo: riposo 
N'uuvo; Artisti e modelle, con D. 

Martin 
Odeon: Ci sposeremo a Capri 
Odescalcbl; u cigno 
Olympia; Le armi del re. con E. 

Flynn 
Orfeo: La scogliera della morte, 

con M. Redgrave 
Orione: riposo 
Ostiense; riposo 
Ottaviano: Il principe dalla ma-

chera rossa, con N. Fiore 
Otto villa; riposo 
Palazzo: Senza tregua il Rock 

and noli 
Palestrina; Caccia ai falsari 
Parioll; Rapina a mano armata, 

con S. Hayden 
Paris: La tenda nera (Apertura 

ore 14) 
PIO X (Torre Gaia): riposo 
Planetario: Baciami Kate< con 

K. Grayson 
Platino: L'uomo dal vestito Fri

gio con G- Peck 
Plaza: Picnic con K Novak 'Ci

nemascope-Technicolor) 
Pllnlus: La strage del 7. Caval-

leggeri con D. Robertson 
Preneste: Gunpolnt con F. Me 

Murray (Cinemascope) 
Prima Porta-, Il principe dalla 

maschera rossa, con M. Fiore. 
Primavera: Lo sciopero delle mo

gli con J. Crain 
Puccini: L'avamposto degli uo

mini perduti, con G. Peck 
Quattro Fontane: La tenda nera 
Quirinale: Una Cadillac tutta di 

oro con J Holliday 
Quirinetta: Piangerò domani (A-

oerfura ore 15,43 Ingresso con-
Qliiriti: riposo 
Reale: La stella di Rio 
Rey; riposo 
Rex: L'ultima carovana con R. 

Wldmark 
Rialto: A due passi dalla forca 
Riposo: Destinazione Piovaroio 

con Totò 
Rivoli; Criminali di turno, con 

and roll. 
Roma; Sunba. con D. Bogarde 
Itoxy: Vento di terre lontane 
Rubino: il treno del ritorno con 

R. Egan 
Salario: Chiuso per restauro 
Sala Charitas; Destinazione terra, 

con B. Bush 
Sala Eritrea: riposo 
Sala Gemma; riposo 
Sala Piemonte: riposo 
Sala Redentore: riposo 
Sala S. Spirito; riposo 
Sala Saturnino: Piccola posta con 

F. Valeri 
Sala Sessoriana: Africa strilla 
Sala Umberto: I gangsters del 

ring con A. Murphy 
Sala VlgnolJ; riposo 
Salerno: riposo 
Salone Margherita; Fermata di 

autobus con M. Monroe 
Sant'Ippolito; Magnifica osses

sione. con'R. Hudsn 
Savoia: II conquistatore con J-

Wayne 
Sette Sale: riposo 
Silver Cine; Il tesoro di Panche 

Villa con S. Winters 
Smeraldi»: Peccato di castità con 

G Ralli. 
Splendore: I diavoli dei Pacifico 

con R. Wagner 
Stadium: L'uomo dal vestito eri . 

pio con G. Peck 
Stella; riposo 
Superrinema; L'ultima carcia con 

R Taylor 
Sultano: u ribelle di Irlanda con 

con R. Hudson 
Tirreno: 23 passi dal delitto con 

V Johnson 
Tiziano: riposo 
Trastevere: Le 7 città d'oro con 

A. Quìnn 
Trevi: Vento di terre lontane 

con G. Forò" 
Trianon: Il passo dell'avvoltolo 
Trieste: Senza tregua il Rock 

anc? rolc 
Tnvolo: Contrabbando a Tan-
een. con J, Palence 
UH««e: Via col vento con C Ca

ble 
t'Ipitno; rlpcsr 
Ventuno Aprile: L'arciere del re 

con R Tavlor 
Verbano; Marcellino pan y vino 
Vittori;»; Ln'tima carovana et n 
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