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Il cronista riceve 
dalle* t? alle 22 

• 

Cronaca dì Roma Telefono diretto , 
numero 68*5.86° 

IN CITTA E IN PROVINCIA 

Incontri delle delegazioni 
con i lavoratori romani 

Domani • dopodomani le delegazioni delle vari* Federa
zioni convenute a Roma per I'V111 Congresso si incontre
ranno con I comunisti e con i lavoratori romani in nume
rosi quartieri della città e nei centri della provinola. 

Domani ai terranno le seguenti manifestazioni: 
PAR IOLI: ORE 16,30 - Delegazione di Vercelli. 
QUADRARO: ORE 20 - Delegazione di Reggio Calabria. 
PORTO FLUVIALE: ORE 20 - Delegazione di Foggia. 
ALBANO: ORE 19 - Delegazioni di Udine, Gorizia. Pordenone. 
ANZIO: ORE 19 • Delegazioni di Leoco, Sondrio. 
ARICCIA: ORE 19 - Delegazione di Sassari. 
FRASCATI: ORE 19 - Delegazione di Pavia. 
GENZANO: ORE 19 - Delegazione di Firenze. 
LANUVtO: ORE 19 - Delegazione di Como. 
MARINO: ORE 19 - Delegazione di Mantova. 
MONTEPORZIO: ORE 19 - Delegazione di Asti. 
NEMI: ORE 19 - Delegazioni di Trapani, Termini Imoreae. 
NETTUNO: ORE 19 - Delegazione di Piacenza. 
ROCCA DI PAPA: ORE 19 - Delegazione di Massa. 
VELLETRI: ORE 19 - Delegazione di Bologna. 
OAMPAQNANO: ORE 19 - Delegazione di Catanzaro. 
MONTEROTONDO: ORE 19 - Delegazione di Napoli. 
MORLUPO: ORE 19 - Delegazioni di Aquila, Avezzano. 
CAPENA: ORE 19 - Delegazione di Padova. 

MERCOLEDÌ' AVRANNO LUOGO 
LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 

CAMPITELLI: ORE 20 - Delegazione di Palermo. 
OAMPOMARZIO: ORE 20 - Delegazione di Genova. 
FLAMINIO: ORE 20 - Delegazione di Ferrara. 
ITALIA; ORE 20 - Delegazione di Milano. 
LUDOVISI: ORE 20 - Delegazione di Siena. 
MACAO: ORE 20 • Delegazione di Reggio Emilia. 
MAZZINI: ORE 20 - Delegazioni di Biella, Cuneo. 
SALARIO: ORE 20 - Delegazioni di Agrigento, Galtonissetta. 
ALESSANDRINA: ORE 20 - Delegazione di Novara. 
APPIO: ORE 20 - Oelegazione di Venezia. 
CENTOCELLE: ORE 20 - Delegazione di Alessandria. 
BORGATA GORDIANI: ORE 20 - Delegazione di Rovigo. 
LATINO METRONIO: ORE 20 - Delegazione di Cosenza. 
MARRANELLA: ORE 20 - Delegazione di Pisa. 
. ORTA S. GIOVANNI: ORE 20 - Delegazione di Bwgarr.u > 
TORPIGNATTARA: ORE 20 - Delegatone di Bari. 
TUSCOLANO: ORE 20 - Delegazione di La Spezio. 
ÉURELIA: ORE 20 - Delegazione di Ancona. 
M. MARIO: ORE 20 - Delegazione di Brindisi. 
M. VERDE VECCHIO: ORE 20 • Delegazione di Arezzo. 
P. MILVIO: ORE 20 - Delegazione di Mot era, 
PRIMAVALLE: ORE 20 - Delegazione di Torino, 
TRASTEVERE: ORE 20 - Delegazione di Forlì. 
TRIONFALE: ORE 20 - Delegazione di Crotone. 
V. AURELIA: ORE 20 - Delegazione di Verona. 
GARBATELt-A: ORE 20 - Delegazione di Savona. 
M. VERDE NUOVO: ORE 20 - Delegazione di Pistoia. 
OSTIA LIDO: ORE 20 - Delegazione di Grosseto. 
OSTIENSE: ORE 1B - Delegazioni dì Cagliari, Oristano. 
S. SABA: ORE 20 - Delegazione di Brescia. 
TESTACCIO: ORE 20 - Delegazione di Ravenna. 
M. SACRO: ORE 20 - Delegazione di Pesaro. 
P. MAGGIORE: ORE 20 - Delegazione di Taranto. 
QUARTICCIOLO: ORE 20 - Delegazione di Perugia. 
S. BASILIO: ORE 20 - Delegazione di Rimini. 
S. LORENZO: ORE 20 - Delegazioni di Ragusa, Siracusa. 
TIBURTINO: ORE 20 - Delegazione di Catania. 
V. MELAINA: ORE 20 - Delegazione di Pescara. 
CASILINA: ORE 20 - Delegazione di Parma. 
FINOCCHIO: ORE 20 - Delegazione di Cremona. 
M. SPACCATO: ORE 20 - Delegazione di Varese. 
CAVE: ORE 1 9 - Delegazione di Lecce. 
GENAZZANO: ORE 19 - Delegazione di Terni. 
OLEVANO: ORE 19 - Delegazione di Potenza. 
ZAGAROLO: ORE 19 - Delegazione di Vicenza. 
CASTEL MADAMA: ORE 19 - Delegazione dì Salerno. 
TIVOLI: ORE 19 - Delegazione di Livorno. 
CIVITAVECCHIA: ORE 19 - Delegazione di Modena. 

Per le manifestazioni di martedì tutte le sezioni interes
sate inviino un compagno alle ore 16 presso la direzione del 
Partito dove si troveranno le delegazioni. 

Per |e manifestazioni di mercoledì tutte lo sezioni della 
provincia interessate inviino un compagno alle ore 16 presso 
l'ufficio informazioni del Congresso e lo sezioni della città 
alle ore 18 presso lo stesso ufficio. 

Giunte altre salme 
della sciagura di Orly 

Altre due salme della sciagura 
aerea di Orly sono giunte Ieri 
sera a Roma, In treno da Parigi. 
Esse sono quelle del secondo uf
ficiale pilota Fingitore e dello 
« steward > Annibali. La prima è 
stata trasferita nella basilica di 
San Lorenzo fuori le mura, dove 
domani avranno luogo le esequie, 
e la seconda ad Ostia, 

Scontro a Torplgnaffara 
fra tram ed auto 

Alle ore 10,25 di ieri mattina 
un convoglio della STKFER, 
del secondo orario, provenien
te da Centueelle si è scontrato 
con una « FIAT 500 » all'angolo 
fra via Francesco Baracca e 
via Amedeo Cencelli . 

A bordo della vettura, targa
ta Roma 210802, viaggiavano il 
signor Manlio Carnevali abi
tante in via Kuriolo 72, la mo
glie Luigia Quadracela, Dome
nico De Gisi, Luigi Degli Ab
bati. Tutti costoro hanno ri
port i lo lesioni non gravi me
dicate all'ospedale di San Gio
vanni. ' 

Travolto da un'auto 
sulla via Tuscolana 

Allo 20.H0 di ieri Benedetto 
Potenza di .'15 anni, abitante a 
Marino, mentre percorreva a 
piedi via Tuseohin.'i. all'altez
za del 14. chilometro, e. stato 
travolto da un'auto. E" fitato 
ricoverato in os.servaz.ione ni 
San Giovanni. I 

« L I SPETTACOLI DI OGGI 

La disoccupazione 
Il problema della disoccupa

zione è assillante anche nella 
uomini città ci scrive Luigi 
/Jiunchini. 

Il nostro lettore ci fa pre
sente che il giorno 20 novem
bre, davanti al piccolo ufficio 
di col locamento di Acilia, si 
assieparono circa tre o quat
trocento disoccupati tutti di 
quella località in quanto si era 
sparsa la voce che si stava per 
costituire un cantiere di rim
boschimento: < dopo una lunga 
attesa e qualche speranza — 
ci scrive il nostro . lettore — 
abbiamo appreso che l'iscrizio
ne al cantiere era riservata 
soltanto ai disoccupati del vil
laggio Giuliano, perciò la mag
gioranza dei presenti è rima
sta esclusa da una pur mini
ma possibilità di guadagno. 
Anche a nome degli altri di
soccupati vorrei che tu faces
si presente che Acilia è com
posta non solo dal vi l laggio 
Giuliano, ma da Acilia Vec
chia, Aeilia Nuova, San Fran
cesco, UNRRA, Africa e din
torni: anche i disoccupati di 
questi eentri hanno necessità 
di far fronte ai bisogni della 
famiglia, specialmente ora che 
andiamo incontro all' inverno. 
Perchè l'Ufficio provinciale 
del Lavoro apre l'iscrizione ai 
cantieri con i criteri che ho 
detto? ». 

una risorsa. All'attenzione del
l'Ufficio regionale del lavoro 
poniamo perciò la richicsa del 
nostro lettore. 

Le licenze 
L'esercente Siinonetti Romo

lo, con negozio di profumeria 
in «>ia La Spezia 60, si rivol
ge nuovamente al nostro gior
nale per ritornare sul proble
ma delle licenze relative alla 
vendita della profumeria. 

Lamentando la difficile si
tuazione in cui vengono a tro
varsi i negozianti medi di pro
fumeria e per le alte tasse, 
e perchè le grandi aziende 
danno in esclusiva i loro pro
dotti soltanto a pochi grandi 
profumieri, ed infine perchè 
molti esercizi di drogheria ven
dono anche profumi, il nostro 
lettore prosegue: « devo inol
tre precisare che noi, medi 
profumieri, paghiamo una tas
sa di .'10.000 lire ogni due me
si quando, come nel mio caso, 
l'incasso va dalle 4000 alle 5000 
lire al giorno. Ciò contrasta 
nettamente con quanto avvie
ne per le drogherie con an
nessa vendita di profumeria. 

Se il Connine pretende-da 
noi medi profumieri il pa
gamento di tasse e levate , eb
bene dovrebbe togliere l'auto
rizzazione alle drogherie di 
vendere merci di profumeria 

|— ma poiché anche questa ca-
La disoccupazione è il mate i tegoria deve pur vivere — ci 

cronico della nostra.società ap- si decida a riesaminare la im
punto per questo anche le tre Istra tassazione e a rivedere 
o quattrocento lire di un can- quella che" si applica attuai-
fiere 7>ossono rappresentare'mente alle drogherie •-. 

Colpita al petto da oa proiettile 
è salvata con la suturo del cuore 

// difficile intervento eseguito dai chirurghi Gennari, Putti e D'Ambrosio 
Il colpo partito casualmente da una rivoltella — Le indagini della polizia 

LE PRIME 
CONCERTI 

Dixon-Amfìteati 'of 
uU* Argen t ina 

Dean Dixon è già noto al 
pubblico romano che ha avuto 
modo di apprezzarlo in occa
sione di concerti alla Basilica 
di Massenzio. E lì, anche noi lo 
applaudimmo. Ma ieri (per la 
prima volta Dixon saliva sul 
podio del Teatro Argentina), 
abbiamo avuto l'impressione 
che il chiuso delle pareti lo 
avesse in parte tradito. Fretto
losa e non centrata, infatti, la 
esecuzione del sesto concerto 
brandenburghese di Bach. Gli 
applausi più calorosi hanno 
però poi salutato, alla fine del
le. Ili Sinfonia di Brahms. Dean 
Dixon, che aveva anche il com
pito — non lieve, ed assolto con 
estremo impegno — di presen
tare in prima esecuzione asso
luta il « Concerto per violon
cello e orchestra » di Sandro 
Fuga. 

Malinconico concerto {piutto
sto una fantasia), in cui fanno 
capolino qua •• là il Ciaikowsky 
patetico e il Debussy iniiamo-
lato del mare, si fa apprezzare 
anzitutto per la delicatezza e !•-: 
obrietà con che è trattata la 

orchestra, e per la chiara sem
plicità dell'eloquio dello stru
mento solista. Appesantisce 
però la composizione un in.si-
stente e prolisso tono salmodi
co e quasi di litania (primo e 
terze tempo) che tende al can
to, ma rimane ancorato a più 
facili ritmi di cantilena. Fre
n o ed agile il tempo centrale 
— « Molto allegro • — condot
to con mano spieliata e persino 
burlesca. Affidato all'estro di 
Massimo Amfiteatrof, esecutore 
impeccabile, il « Concerto » ha 
convinto il pubblico all'applau
so più sincero: per il solista, 
per il direttore e, soprattutto. 
pei- l'autore chiamato al podio 
più volte. 

V 
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ARTI; Alle oro 21 

Merlin! « I nostri cari 
bini >, di N. Manzari. 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiltà n. 36 . Tel. 63.60»): 
Riposo 

DELLB MUSE: Alle ore 21,15: 
C.la P. Barbara, M. Guariauas-
st « Penelope » d' Maugham 
(terza settimana di successo) 

ELISEO: Alle 21: C.ia di prosa 
Pagnani, Villi, Ferzet,ti. Foà: 
< La professione della signo
ra Warren ». di G. B. Shaw 

Lo CHALET: Riposo. Venerdì al
le 21,15: C.ia del teatro d'arte 
popolare «La morte civile » di 
Giacomettl 

IL GIGANTE CIRCO A 3 PISTE: 
Il Circo più grande del mondo. 
Prossimamente a Roma 

MARIONETTE DELLE MASCHE
RE (Via Pastrengo, 1): Oggi 
riposo 

PALAZZO DEI CAMPIONI Gè. 
stione SEIS - Via Luigi l u-
eatelll, Tiburtinol: Prossima 
inaugurazione 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15: 
C.ia Totò « A prescindere » di 
Nelli e Manginl 

IMO XI <n ScniPMinc te' H!l'«>55> 
C.ia D'Origlia Palmi. Riposo, in 
allestimento nuovo spettacolo 

QUIRINO: Alle 17 consueta rap
presentazione a prezzi familia
ri di « Otello » con Vittorio 
Gassman (Otello), Salvo Ran-
dono (Jago). 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21: 
« Anastasia » di Marcella Mnu-
rette e Guy Dolton 

ROSSINI: Alle 21.15: C.ìa stabi
le del teatro di Roma diretta 
da C. Durante « Le forche cau
dino ». di U. Palmerini 

SATIRI: Riposo. Domani alle 
2l..'t0: C.ia del teatro Moderno 
con Carli. Villa. Bardella, Par-
rella, prima di « Week-end » 
di Coivard 

VALLE: Alle 21.15 C ia riviste 
Pilli é Riva « Gli italiani sono 
fatti cosi v di Metz. Marchesi. 
Verde (novità) 

C.la Elsa Europa: Mi pe;mette, babboI con 
A. Sordi (Ore 15.30 - 17 - 18,45 
20,30-22.30) 

Excelslor: Artisti e modelle con 
J. Lewis 

Farnese: Totò, Peppino e la... 
malafemmina 

Farnesina: Riposo 
Faro: Napoli terra d'amore con 

M. Fiore 
Fiamma : Riccardo III con L. 

Olivier (Ore 16.13-19.20-22.20) 
Fiammetta: The Brave One con 

Michael Ray, Rodolfo Hoyos 

tmnmsmmimmi 
TUSCOIO TITI 
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Ore 17,30-19.45 (due 
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Uiri giovane donna ha avuto 
ieri il cuore spaccato da un 
colpo di rivoltella. La morte 
è stata allontanata grazie alla 
perizia di tre chirurghi che 
hanno eseguito un difficilissi
mo intervento operatorio, riu
scendo a suturare la terribile 
ferita. 

Giuseppina Pitocco, di 24 an
ni. abitante in via di Villa Maz-
zanti .'18, in una baracca, ieri 
pomeriggio stava nella sua a-
bit.izione in compagnia del ma
rito Antonio Nicoletti e di un 
amico, il fornaio Salvatore V-
da, di 2X anni, abitante in via 
di CJrottaperfetta .'li!4. Verso le 
ore Iti il Nicoletti si e allon
tanato momentaneamente dalla 
baracca, per andare a prende
re deile sigarette. La Pitocco. 
in vena di scherzare, si è infi
lata la giacca deU'Uda e ta
stando nelle tasche ha trovato 
una rivoltella con la quale, se
condo «pianto è stato appurato 
più tardi dalla sezione Omici

di, ha cominciato a 
larsi. 

Inutilmente l'Uda l'ha av
vertiti! che l'arma era carica; 
la giovane donna, anzi, quando 

[In piccolo aereo da turismo 
precipita presso la Salaria 
I la ur la to nei cavi dcll 'altu tensione presso la <: Squilli» » - Il 
pilota gravemente ferito - Quasi illeso l'altro passeggero 

Un grave incidente aviato
rio è avvenuto ieri mattina nei 
pressi della via Salaria: un 
piccolo aereo triposto da turi
smo è precipitato mentre si 
preparava ad atterrare sull'ae
roporto dell'Urbe da dove a-
veva decollato in precedenza. 
11 pilota è rimasto gravemente 
ferito, mentre l'altro passegge
ro se l'è cavata con qualche 
l i eve lesione. 

Il vel ivolo, un AER Macchi 
308. apparteneva all'Aero Club 
romano. Verso le 12.30 vi sono 
saliti il sig. Gabriele Pietran
ge lo un commerciante di 46 
anni abitante in via di Traso-
ne 22. al posto di guida, e l'o
peratore cinematografico Ar
mando Bucciarelli di 51 anni. 
Levatisi in volo, i due uomini 
si sono mantenuti a bassa quo
ta giacché il Bucciarelli doveva 
effettuare del le riprese c ine
matografiche per un cortome
traggio. 

Erano l e 12.40 allorché l'ae
reo si è disposto a tornare al
l'aeroporto scendendo ulterior
mente di quota, fino a 30 me
tri circa. Purtroppo, nel sor
volare un alto traliccio della li

nea elettrica presso lo stabi
limento farmaceutico -Squibb- . 
il carrello si è impigliato nei 
cavi dell'alta tensione si che 
il velivolo è precipitato finen
do in un ampio spiazzo erboso 
presso l'officina per carrozzerie 
d'auto lluaiio. 

Le persone accorse hanno 
tratto il Pietrangeli e il Buc
ciarelli dai rottami del Mac
chi che fortunatamente non si 
è incendiato. I! primo è ap
parso 'subito in condizioni pre
occupanti. I due feriti sono 
stati trasportati alla clinica 
traumatologica dell'I MAIL in 
via Monte delie (Moie dove 
hanno ricevuto i primi soc
corsi. successivamente il Pie
trangeli è stato trasferito al 
Policlinico dove i medici 
hanno ricoverato in corsia 
servandosi la prognosi. 

bando contarti, un libretto di 
conto corrente e un libi etto di 
rispai mio al portatore per un 
vnlnic complessivo di circa 400 
mila lire. 

!o 
ri-

GH rubano in casa 
400 mila lire 

Aldo Mestori. abitante in via 
Trebio Littori lg, na denuncia
to che ignoti ladri sono pene
trati nel suo appartamento ru-

Si riduce in lin di vita 
in seguilo a una frenala 

Si t ra t ta eli una giovane che viaggiava 
nel camioncino che era guidato dallo zio 

Ieri mattina alle 9.30. la gio
vane Tilde Silvagni di 20 anni. 
abi'.ante a GroUaferrata, viag
giava su un camioncino pilota
to dallo zio. Candido Silvagni. 
anch'egli abitante a Grottafer-
rata. N'ei pressi di Marino ia 
macchina, a causa del fondo 
stradale sdrucciolevole ha avu
to una brusca sbandata. Il Sil-
vagno. per evitare di uscire 
fuori strada ha pigiato il pe
dale del freno, bloccando i! 
veicolo. 

La ragazza, colta di sorpresa 
dalla manovra è stata catapul
tata in avanti, andando a sbat
tere il capo con violenza con
tro il te'to della macchina Can
dido Si lvagni . che ha visto la 
ragazza ricadere esanime sul 
seri:>. mentre ur, rigagnolo le 
solcava ia fronte, ha diretto il 
camioncino verso l'ospedale ci
vi le di Marino, Qui la giova

ne donna è stata ricoverata in 
gravissime condizioni L'urto 
violento ha provocato una le 
sione cranica con conseguenze 
allarmanti. 

Una dorma si ferisce 
cadendo da una moto 

Aìle 0.30 di ieri la giovane 
Adelia Cragnale. di 19 anni 
abitante in v i a San Leonardo 
Romita 21. viaggiava nulla 
moto pilotata Ari marito Laz
zaro Campiteli;. A un tratto 
ii veicoio. a causa del fondo 
stradale bagnato ha svirgolato 
sulla strada. • finendo fuori 
strada. L.i donna è rimr.fts 
ferita: al Poiiclinico i sanita
ri hanno deciso il suo ricovero 
in osservazione. 

Molo contro auto 
sulla Flaminia 

Alle 1S.30 (li i ir: u:i:; moto 
con ;. bordo IV.Tidoio d i s tanz i 
di 2C nini:, abitante a Magìia-
no Romano, e Savino Diciatti 
di 34 anni, mentre percorreva 
'.:• Flaminia è andata a sbat
tere con violenza contri) una 
atro proci-dente i:i senso con
trario I due motociclisti fono 
stati proiettati a qualche me
tro di distanza, pesti e san
guinanti. Sono stati trasporta
ti al San Giacomo dove il pri
mo e stato ricoverato in osser
vazione e il secondo con una 
prognosi di dieci giorni di 
cure. 

Facilitazioni per i contadini 
danneggiati dal maltempo 

Migl ia ia sono stat i . in 
quest i u l t imi due anni , i con
tadini conduttor i di u l ive t i 
rovinati d a l l e avvers i tà at
mosfer iche . e in mol t i casi 
ess i h a n n o cont inuato a pa
gare le imposte su u n pro
dot to c h e . a fine a n n o , n o n 
a v e v a n o raccol to . C iò perché 
troppe difficoltà v e n i v a n o 
frapposte a l la giusta appl ica
z ione de l la l egge n. 1091 de l 
1934. su l la r iduzione decen
na le de l l ' imposta sui terreni . 

S o t t o la spinta dei conta . 
ditti, i minis tr i de l l e F inanze 
e de l la Agr ico l tura h a n n o de
c i so di fac i l i tare l 'espleta
m e n t o de l !e d o m a n d e per il 
cui a c c o g l i m e n t o è sufficien
te so l tanto il cert i f icato del 
l ' i spettorato prov inc ia l e il 
q u a l e attest i c h e l 'u l iveto . 
d a n n e g g i a t o dal le a l luv ion i 
del 1955-56, può cons iderars i 
a r i n g i o v a n i m e n t o per la to
ta le o parziale superficie . 

In un d o c u m e n t o agli uffici 
erar ia l i , i! Min i s tero de l le 
F inanze s tabi l i sce i d o c u m e n 
ti che qu<vti d e v o n o a l l egare 
alla domanda de l l ' interessato 
e al cert i f icato deK'ispetto-
. a t o al la agricol tura. 

il marito è rientrato, ha scher 
/osamente puntata la pistola HUÌ 
due uomini dicendo: - Ora vi 
:fmmazzo tutti e d u e - . L'Uda, 
vedendo che la donna aveva 
il dito sul grilletto, si è lan
ciato su di lei, cercando di to
glierle di mano la rivoltella 
Il cast) ha voluto che. proprio 
in quell'attimo la donna pre 
messe il grilletto; la canna era 
rivolta verso il suo petto: il 
proiettile, penetrato all'altezza 
del (piarti) spazio intercostale 
sinistro, ha raggiunto il cuore 
ledendolo gravemente. 

1 ilue uomini, in preda a l 
l'angoscia. hanno adagiato la 
ferita su un'auto e l'hanno tra
sportalo al Santo Spirito. Qui 
si pensava che la donna doves
se spirare da un momento al
l'altro: tuttavia i chirurghi 
Gennari. Putti e D'Ambrosio 
hanno voluto egualmente ten
tare. In camera Operatoria i tre 
medici hanno lottato per due 
ore contro la morte; il cuore 
lesionato è stato pazientemente 
ricucito. Verso le 1K.30 Giusep
pina Pitocco è stata trasporta
ta nel suo lettino, in gravissi
me condizioni, con la vita ap
pesa a un tentassimo filo. 

La polizia avvertita dell'acca
duto ha svolto attente indagini 
sul caso. Sulle prime si è pen-
sto a un episodio di violenza; 
ina poi. attraverso le dichiara
zioni concordanti dei due uo
mini. si è scoperta la verità. 
L'Uda è stato comunque de
nunciato per tentato omicidio 
colposo e per porto abusivo 
di armi. Estli ha dichiarato di 
aver trovato la rivoltella, una 
alter calibro «>.35. in un prato 
alle Tre Fontane e di aver 
acquistato i proiettili In una 
armeria di via Ostiense. Anche 
il Nicoletti. presso il quale 
l'arma veniva spesso lasciata in 
deposito è stato denunciato. 

Arrestato mentre ruba 
lubrificante^ per auto 

Alle 11 di ieri è stato l idtto 
in arresto Domenico Castella
ni. di 50 anni, residente ad Ala
tri. stoperto in flagrante furto 
li una lattina di lubrificante 

per automobili. Il Castellani era 
ricercato novendo scontare una 
condanna a tre anni di deten
zione in una casa di tavolo. 

Salumi e formaggi 
rubati injria CasiKna 

La scorsa notte ignoti ladri 
sono penetrati nella salumeria 
della «ignora Dersilia Di Mar
zio. .«.ita in via Casilina 174. 

I malviventi si sono impa
droniti di formaggi e prosciut
ti e di altra merce per un va
lore complessivo che si aggira 
intorno alle 300.000 lire. Essi 
si sono poi allontanati a bordo 
di un'auto sulla quale era sta
ta caricata la refurtiva 

trastul- (pianto è apparso a chi ha svol
to le indagini, mentre si tro
vava in casa, essendo assalito 
da bruciori di stomaco, ha pen
sato di ingoiare una presa di 
bicarbonato. Purtroppo ha sba
gliato bustina, ingerendo un 
potente topicida. Poco tempo 
dopo assalito da violenti dolori. 
e erollato al suolo. I familiari 
hanno provveduto a farlo tra
sportare nell'ospedale. 

topicida per torfcomlt 
E" stato ricoverato in con

dizioni disperate nell'ospedale 
di Marino il manovratore 
Claudio Serafini, di 27 anni. 
con sintomi di avvelenamento 
arsenicale. Il Serafini^ secondo 

Laurea 

CONCERTI 

La « Passione 
secondo S. Matteo » 

mercoledì all'Argentina 
Mercoledì, alle 17.:». al Teatro 

Argentina i>cr il concerto in ab
bonamento di S. Cecilia «tagl. 10) 
sarà eseguita, diretta da Fernan
do Previtali, la « Passione se
condo San Matteo » |HT soli, coro 
e orchestra di J. S Bach. Solisti 
di canto: Lucilie Udovich, Lui
sella Ciatli, Herbert Mandi. Peter 
Harrover e Vincenzo Preziosa. 
Maestro del coro Bonaventura 
Somma. Biglietti al Botteghino 
dalle 10 alle 17.. 

Si è lauic.ito a pieni voli in 
Giurispiudcnza all'Università di 
Ruma il SÌK- Augusti! Tosti, so
stenendo la tesi sulla « Pericolo
sità della teoria generale del i lo di riconferma dei posti per gli 
reato», ilelatore il prof. RalTaclf I abbonati dello scorso anno. Dopo 

data detti posti 

TEATRI 

La conferma dei posti 
per la stagione all'Opera 
Lunedi 10 corrente, alle ore 18 

scadrà, previo ritiro del nuovo 
libretto di abbonamento, il dirit-

Dolce. Al nv.i 
felicitazioni 

dottore vivissime 

Culla 
Il giorno H u.s. la casa del si

gnor Luciano Lolli è stata al
lietata dalla nascita di un bel 
maschietto al (piale sarà impo
stoli nome dì Mario. AI neonato. 
alla mamma signora Ilda Ronco. 
ni e al felice papà le nostre fe
licitazioni 

tale tiaia detti posti verranno 
senz'altro messi a disposizione 
dei nuovi richiedenti. Agli Ultìci 
del Teatro continua la sot irrori-
/ione alle due forme di abbona
mento. una i>er IH rappresenta
zioni di gala serali e una per 
16 rappresentazioni diurne. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Altieri.- I due capitani con D. 

rteed e rivista 
Amnra-.Jovinelli : Femmina ribel

le con J.' Kusscl e rivista 
Principe: I fucilieri del Bengala 

con It. Hudson e rivista 
Sultano: Il circo a tre piste con 

J. Lewis e rivista 
Volturno: Femmina ribelle con 

J. ftossei e rivista 

CINEMA 
Anulari»: Chiuso oer es^auro 
Atlriat-ine: Tempesta sul Nilo con 

A. Steel 
\<|r'.ino Boti* e- mipe un M 

Brando (Apertura alle 14,30) 
Airone: Anche eli eroi piango

no con W. Holden 
Alba: Donne e arena con M. Fe

lix 
Alerone: Sarto per signora con 

Fernandel , 
Albani lira: peccato di castità con 

O. Ralll 
Ambasciatori: I diavoli del Pa-

LACRIMA CRISTI 

TUSCOLO TITI 
reitr7S'i»6 • 7***63 

carovana 

con 

Mar-

l 'Oll 

ARLECCHINO: Alle ore 21.30 
C.la Bonuccl. Valori. Ted-szhi 
Vitti « Sei «torfe da 'Idere i 
(li L. Mondolfo 

Ringraziamento 
Li famiRlia Volpini ringrazia 

1HT mezzo del nostro giornale 
unici. coinp.ii>nl e tutti coloro 

ohe hanno preso parte al toro 
dolore per la scomparsa del caro 
Alfredo. 

A 
A 

I» I 1 t O I . 
C H Of\ A < 
IL GIORNO 

— Oggi, lunedi IO dUrnibre (245-
21». S. Loreto. Il s o | e sorge al
le ore 7.54 e tramonta alle 16.38. 
Primo (piarlo di luna. 
— HollctUrto mrtrototORiciv. Tem
peratura di ieri: minima 3. mas
sima 14.3. 
VI SEGNALIAMO 

— TEATRI: « Otello > al Quiri
no: « Sei Morie da ridere • al-
rArleceliino. 
— CINEMA: . Sentieri selvaggi * 
all'Avorio. Fontana. Iris; «Ore; 
disperate > al Colonna; » Una 
Cadillac tutta d'oro » al Pelle 
Vittorie. OdCM-aW-hi; < Il colos
so d'argilla > al Doria. Mazzini: 
« Riccardo IH » al Fiamma; «Una 
pelliccia di visone » al Garba
tela: « La febbre dell'oro » al
l'Orfeo; «Picnic» al Plaza : -«23 
passi dal delitto » allo Stadium: 
« Il ricatto più vile • al Ventu- [ 
no Aprile. 1 

CINODROMO RONDINELLA 
Opsi alle ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
hrncrìr:o C R I 
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n PXHETTONE iella CIFRILE 
'iridatiti dell industria nnlr.ìarin 

CARLO RUSCHENA 
VIA DEI •••;...KKTTI. 25 HOMA 

delitti!» il miglioro da migliaia di Bnongusfai 
CHIEDETELO! PRtì\ ATF.l.W Spediamo ovunque 

Inviando ratUa postale Per l.. 1.700 ti Ke frarco porto 
E RICORDATE: 

PINETTONE della C1PITALE 
6,YON* 

RADIO E T.V. 
l'KOCiKAMMA NAZIONA

LE - Ore 7. 8. 13. 14. 20.30. 
23.15: Giornale radio — 7: 
Lcrione di lingua francese — 
7.15: Buongiorno _ Domenica 
sport - Musiche del mattino 
- 8.15: Crescendo — 11: La 
TI'idio per le scuole — tt.30: 
Musica sinfonica — 12.10: G. 
Fenati e la sua orchestra — 
13.20; Album musicale — 
14.15: Punto contro punto — 
16,30: Le opinioni degli altri 
- 1(5.45: « I 5 Ciro's- -- 17: Cu
riosità musicali — 17.30: I,a 
voce di Londra - 18: Musiche 
di C. Cammarota — 18.30: U-
niversità internazionale G. 
Marconi — 18.45: Orchestra 
della canzone diretta da An-
Rclini - 19.15: Congiunture e 
prospettive economiche — 
tn.30: L'approdo — 20: Orche
stra diretta da A. Fragna -
l'ni canzone di successo — 
20.40: Hadìosport — 21: Cac-
eia all'errore - Concorso mu
sicale a premi - Dieci com
positori contemporanei rendo
no omaggio a Mozart — 22.15: 
Viaggio in Italia — 22.45: 
Concertino - Orchestra diretta 
da G. Cergoli - 23 25: Musi
ca da 1-allo - - 2 4 : Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA . 
Ore 13.30, 15. 18. 20: Radiose-
ra — 9: Effemeridi - Notizie 
del mattino — 9.30: Canzoni 
della Piedigrotta 1956 — 10: 
Appuntamento alle dieci — 
13: Canzoni per quattro — 
13.45: Il contagocce — 13.50: 
Il discobolo — 1353; La fiera 
rielle occasioni — 14,30: Paro
le e musica — 15.15: Orche
stra diretta da F. Bergamini . 
F. Russo e il suo complesso 
- 16: Terza pagina — 16.30: 
«Il sogno >. di E. Zola — 17: 
II girasele - 18.10: Tempi mo
derni . Settimanale per I ra
dazzi — 18.35; Grandi Inter-
oreti ai nostri microfoni — 
19: Classe Unica — 19.30: Al
talena musicale — 20.30: Cac
cia all'errore _ « La mia mi
gliore amica ». di J. Van Dru-
Icn — 22,35: Ultime notizie -
Orchestra diretta da C Savi
na — 23: Siparietto - La vo
l t di A Piacenti. 

TER/O PROGRAMMA . 
Ore 21: Il Giornile del Terzo 
- 19: Musica di C. Nielsen 
e di H Rosembern — 19.30: La 
Rassegna — 20,15; Concerto 
di ogni sera; musiche di G. 
Torelli. C. Saint-Sauns — 21 : 
Il Giornale del Terzo — 21.20: 
Gli intellettuali europei e la 
euerTa di Spagna, a cura di 
A Carosci — 21.50: Musica dì 
T. M. Spelman — 22,15: Dai 
« Theophillens » allo « Stu-
dentsko Kazaliste ». breve ras
segna del teatro universitario 
europeo a cura di G L. Tosa 
e I. Vicaru. 

STAZIONI A M. F. - Ore 13: 
Musica popolare italiana — 
13.20: Antologia — 13.30: Mu
siche di Bach e Mendelssohn 

TELEVISIONE - Il Telegior
nale alle ore 20.45 e ripetuto 
in chiusura — 17.30: La TV 
dei ragazzi. « H marziano Fi
lippo » - * 18.15: Lezione di 
lingua Inglese — 18.30: La do
menica sportiva - 21: Tele-
snort - 21.15: « Nagasaki ». 
film - 22.50; Settenote dal 
• Pierre! lunaire » di A. Se-
honberg. 

eifico con G. Wagner (Cine
mascope) 

America: Safari con V. Mature 
(Apertura alle 14,30) 

Aiiiene: Artiiti e modelle 
J. Lewis 

Apollo; a re ed io con J. Hryn-
ner 

Appio; Sarto per signora con 
Fernandel 

Attuila: Uesperado con W. Mor
ris 

Archimede: Alo.^lie e buoi... con 
G. Cervi 

Arcobaleno: Hebel in Town (Ore 
18 20 22) 

A reti ola; Le perle nere del Pa
cifico con V. Mayo (Super-
scope) 

Ariel: Donatella con E. Marti
nelli 

Anstun: incantesimo con K. No~ 
v:<k. Ore 15 17,50 20.20 22,50 

Asteria: Peccato di castità con 
G. Halli 

Astra: La strana guerra del sot
tufficiale Ascila con D. E. 
Hasse 

Atlante: Gunpoint con F. Ale 
Murray 

Atlantic: L'ultima carovana con 
K. Widmark 

Attualità: I diabolici con S. Si
gnore! 

Augusto*: L'uomo dal vestito 
grigio con G. Peck 

Aurelio: Il cavaliere implacabile 
con C. Wilde 

Aureo; Operazione Normandia 
con K Taylor 

Aurora: I fratelli senza paura 
con R. Taylor 

Ausonia: Femmina ribelle con 
J- Russe] 

Aventino: Il conquistatore con 
J Wayne 

Avorio; Sentieri selvaggi con J. 
Wayne 

Avita: Riposo 
iiailitrrim uuerro e pace con A 

Hepburn (Ore 14 17,35 21.40) 
Bellarmino; Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Belsito; Il conquistatore con J. 

Wayne 
Bernini: Peccato di castità con 

G. Ralli 
Boito: Le avventure di Hajji 

Babà con J. Derek 
Bologna: Sarto ner signora con 

Fernandel 
Brancaccio: Sarto per signora 

con Fernandel 
Capannelle; Riposo 
L'apltol: Incantesimo con K. No. 

vak (Alle 15.20 17.40 20 22.45) 
Capranlca: Mi permette, oabbo 

con A. Sordi 
Capranichftta: Scialuppe a ma

re con ì. Chandler 
Castello: Sopravvissuti: 2 con J. 

Ferrer 
Centrale: Sopravvissuti: 2 con J 

Ferrer 
Chiesa Nuova; Riposo 
Cine-Star: Il r c ed lo con J. 

Brynner 
Clodio: Operazione Normandia 

con R. Taylor 
Cola di Rienzo; Femmina ribel

li con J. Russel . 
Colombo: Riposo 
Colonna: Ore disperate con F. 

March 
Colosseo: Tutti \i\ coperta con 

W. Pidgeon 
Columbus: Riposo 
Corallo; La pista degli elefanti 

c«n T. Taylor 
Corso; L'imputato deve morire 

«il processo» con G. Ford Ore 
15.45 17.40 20 22.10) 

Crisogono: Athena e le 7 sorelle 
con J, Powell 

Cristallo: Gunpoint con F Me 
Murray 

Desìi Sripinni: I,a sciarpa verde 
con L. Genn 

Dei Piccoli: Riposo 
nella Valle: Ripeso 
Delle Maschere: Anche eli eroi 

piangono con W. Holden 
Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze; Canzone proibita 

con C. Villa 
Delle Vittorie: Una Cadillac tut

ta d'oro con J. Hotliday 
Del Vascello: Il eonouistatore 

con J Wayne tCinemasronel 
Diana; Vento di terre lontane 

con Ci Ford 
Doria: Il colosso d'argilla con 

H. Roeart 
Dne Allori:. Ven'o di terre lon

tane con G. Ford 
Esnerla: L'ultima carovana con 

R Wìdmark 
Fsnero- fpeordo ?m"io con J. 

U'yman 
rnrlldc: fi favor-'o della grande 

regina con B. Davis 

(C.Scope) 
tìpett.) 

Flaminio : Trittico 
Gene Kelly 

Fogliano; La tela del ragno con 
H. Widmark 

Fontana; Sentieri selvaggi con J. 
Wayne 

Galleria: Safari con V. Mature 
(Apertura alle 14.30) 

barbatella: Una pelliccia di vi
sone con G. Ralli 

Giulio Cesare: Sarto per signora 
con Fernandel 

Golden: I diavoli del Pacifico 
con R. Wagner 

Guadalupe; Destinazione Piova-
rolo con Totò 

Hollywood: L'ultima 
con R. Widmark 

Imperlale: Moglie e buoi 
W. Chiari 

Impero; Chiuso per restauro 
Indtino; Peccato di castità con 

G. Ralli 
.Ionio; Artisti e modelle con J. 

Lewis 
Iris: Sentieri selvaggi con J 

Wayne 
Ralla; Piangerò domani con S. 

llayward 
l.a Fenice: Gaby con L. Caron 
I.eoclne: Alessandro il grande 

con C. Bloom 
Libia: Controspionaggio con L. 

Turner (Cinemascope) 
Livorno; Riposo 
Lux: I senza Dio con R Scott 
Manzoni: Carouscl con G\ Me Rae 
Marconi: Vento di terre lontane 

con G. Ford 
-Alassimo: Donatella con E. 

tinelli 
Mazzini; II colosso d'argilla con 

H. Bogart 
.Medaglie d'oro; Riposo 
Metropolitan: MI permette bab

bo con A. Sordi 
Moderno: Safari con V. Mature 
Moderno Saletta: Moglie e buoi... 

con G. Cervi 
Mondial: L'amante di Lady Chat. 

terley con D. Darrieux 
Nasce: Riposo 
New York: Safari con V. Mature 
Niagara; Serenata con M. Lanza 
Nonientano; Riposo 
Novoclne; Il cacciatore di india. 

ni con K. Douglas 
Nuovo: Il conquistatore con J 

Wayne (Cinemascope) 
Odeon: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Odescalchl: Una Cadillac tutta 

d'oro con J. Hollyday 
Olympia: La strana guerra del 

sottufficiale Asch con E. O. 
Hasse 

Orfeo: La febbre dell'oro con C. 
Chaplin 

Oriente-, La bella mugnaia con 
S. Loren 

Orione; Riposo 
ostiense; Riposo 
Ottaviano: Gunpoint c"n F Me 

Murray 
Ottavilla; Riposo 
Palazzo: Donatella con E. Marti

nelli 
Palestrina: Anche gli eroi clan

gono con W. Holden 
Parloli; L'ultima carovana con 

R. Widmark 
Paris; Moglie e buoi... con W. 

Chiari (Apertura alle 14.30) 
Pax; Attila con S. Loren 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario ; L' assedio delle 7 

frecce con W. Holden 
Platino: Operazione Normandia 

con R. Taylor 
Plaza; Picnic con K. Novak 
Plinlus: Contrabbando a Tange-

ri con J. Palance 
Preneste: Vento di terre lontane 

con G. Ford (Cinemascope) 
Prima Porta: Il Indro del Re con 

A. Blyrh 
Primavera: Cantando sotto le 

stelle con L. Tajoli 
Porcini : Alessandro il Grande 

con C. Bloom 
Quattro Fontane: I diabolici con 

S. Sienoret 
Quirinale; Piangerò domani con 

S. Hayward 
Quirinetta; Criminale di turno 

con Kim Novak (Apertura al
le 15,45) 

Quiriti: Riccardo cuor di 
con R. Harrison 

Reale: Le miniere di re 
mone con D. Kerr 

Rey; Riposo 
Rex: I diavoli del Pacifico con 

G. Wagner 
Rialto: 1 diavoli del Pacifico con 

G. Wagner 
Riooso: Al di là del fiume con 

A. Murphy 
R'tz: Peccato di castità con G. 

Ralli 
Rivoli; Paris Palace Hotel con 

C Rover (Alle 15.45-17.55-20.05. 
22.45» 

Roma: t,a maschera di cera 
Roxy: L'amante di I.ady Chat-

terley con D Darrieux 
Rubino: La si?a dei Comanches 

con D. Andrews 
Saia Ch»rtta«.: Selvaggia bianca 
Sala Eritrea; Riooso 
Sala Gemma; R:noso 

Sila Piemonte: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 
Stia S. Spirito: Riposo 
Sala saturnino: Athena e 

sorelle con J. Powell 
Sala Sessorlana: 11 mondo 

delle donne con J. A Dyson 
Sala Trajpontlna: Riposo 
Sala Umberto: Orizzonte di fuoco 
Saia Vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Fermata d'au

tobus con M. Monroe 
San Felice: n bravo di Venezia 
Sant'Ippolito: Ocrhlo alle donne 

con J. Hawkins 
Savola: Sarto per signora con 

Fernandel 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine : L'avventuriero di 

Siviglia con L. Mariano 
Smeraldo: Scialuppe a mare con 

J. Chandler 
Splendore: Moglie e buoi... con 

G. Cervi 
Stadium: 23 passi dal delitto con 

V, Johnson 
Stella; Riposo 
Sultano; n circo a tre piste con 

D. Martin 
Superclnema; Mi permette, bab

bo! con A. Sordi (Alle 15.15-
16.50-18.40-20.30.22.SOi 

Tirreno: Piangerò domani con 
S. Hayu>ard 

Tiziano : Alle 21 spettacolo di 
prosa: «La zia di Carlo» 

Trastevere: I pilastri dp) cielo 
con J. Chandler 

Trevi: L'amante di Ladv Chat-
terley con D. Darrieux 

Trlannn: Diana la cortigiana con 
L. Turner 

Trieste: Carousel con G. Me Rae 
Tusroio: Amami o lasciami con 

D. Day 
Ulisse: La snea del Comanches 

eoo D Andrews 
ripiano; R;0OSO 
Ventuno Aprile; n ricatto più 

vile con G. Ford 
A'erbano: Senza tregua il Rock 

and Roll 
V'ttnrl»; T d ipo l i do) Parifico 

con G. Waene-

R1DUZIONI ENAL - CINEMA: 
Adriano, Archimede. Alba, Airo
ne, Alcione, Ausonia Ambascia
tori. Ariston. Attualità, Arcoba
leno, Bernini. Brancaccio. Bolo. 
gna. Capito], Cola di Rienzo, Ca
pranlca, Capranichetta, Cristal
lo, Euclide, Esperia, Excelslor 
Europa, Fogliano, Galleria, In-
duno. Italia, Imperlale. La Fe
nice, Moderno, Metropolitan, O-
descalcht, Orfeo. Paris, Plane
tario. Quattro Fontane Quirina
le, Rialto. Reale. Ritz. Sala Um
berto, Superclnema. Savola. Sa
lerno, Stadium. Smeraldo, splen
dore. Tuscolo, Trevi, Verbano, 
Plaza. TEATRI: Arti. Delle Mu
se. Rossini. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
n COMMKKCIAI . l !.. 12 

A.A AJtTlUIANl cantu «vendo
no camera letto, pranzo. e«-c. Ar
redamenti gran lusso economici. 
FACILITAZIONI Tarsia »l 'di-
rimpeUo ENALi Napoli 

«; I&U23 N 

leone 

Salo-

UTEKSILERIA elettrica - Lime -
Chiavi Dowidat - Puntelica - Se
ghette Starrett . prezzi fabbrica -
INDART - Via Casilina. 17/25 -
Via Palermo, 25/31. 

I» OCCASIONI t-. 12 

BRACCIALI • Collane . Anelli -
Catenine. ORO 18 «carati potrete 
acquistare consegnando iuesto 
avviso, sino al 10 gennaio. » li
re 800 li gTamrno. senza tener* 
alcun conto del orezzo -li car
tellino. da « SCHIAVONE » Mon-
tebello. 88 VA«rni5?iMO AS
SORTIMENTO 
m i n •• m i m i m i u m i l i l i m i n n i 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE p^.™amtnon,all 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

•li acni «rlglne 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dirett. Dr. P. Calandri Specialista 
• I » Cai»» Alberto, 43 (Stazione) 

Ant Pref. 1T-7-51 n. JI7M 

D A L 1 7 8 5 

PANFORTE 
"PEPI 

Siena 
ft 
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