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Le voci della città 

Campo Parioli e il "Tempo,, 
Jl signor Spogli, abitante nel 

campo profughi Parioli, invia 
una lettera che polemizza con 
quanto ha scritto il collega 
Della Riccia sul « Tempo - « 
proposito di quel campo di 
" abusivi ». 

Io dico che è vero elio noi 
siamo abusivi — scrive il si
gnor Spogli — però ii signor 
Della Riccia non sa. o fa finta 
di non sapere, quali sono lo 
cause che ci hanno spinto ad 
essere •< abusivi ». Lo siamo chi 
per una ragione chi per un'al
tra. Comunque, al fondo di tut
te queste causo c'ò Biata la 
guerra In tempo di guerra mol
ta gente ha dovuto vendersi 
molta roba che aveva per po
ter mangiare. 

Molti, inoltro, hanno dovuto 
emigrare, mentre molti citta
dini rimasero senza alloggio per 
tutte le distruzioni che ci fu
rono. K' vero, hi sono costruiti 
nuovi fabbricati, ma le pigioni 
si aggirano dalle 15 alle 40 000 
lin» al mese. Noi una pigione 
cosi alta non possiamo soste
nerla, perche' le nostre paghe 
si aggirano dalle 30 alle 35 mi
la lire mensili e per chi lavora 
nell'edilizia (da operaio natu
ralmente) si tratta di paga che 
corro quando il tempo permet
te di lavorare o non c'ò la 
pioggia. 

Io voglio ammettere che chi 
prendo una casa del Comune 
può djrsi fortunato. Ma aggiun
go che non è vero che la loro 
baracca viene presa da altri 
perché ci sono i vigi l i urbani 
e la baracca di chi ha avuto 
la casa viene immediatamente 
demolita. 

Ma anche se fosse vero che 
qualcuna di queste baracche 
v iene ceduta a un compaesa
no del « fortunato », perché il 
signor Della Riccia non va ad 
informarsi delle condizioni di 
chi decide di venirsene a Ro
ma? Ci viene, caro signore, 
perché nel paese d'origine non 
può vivere perché non ha la
voro. 

E perché si scandalizza, il 
pignor Della Riccia, se c'è qual
che televisore in qualche ba
racca'/ Perché arricciare tanto 
il naso se c'ò un lavoratore che 
ha il televisore? Io vorrei cho 
n tutti i lavoratori fosse data 
questa possibilità e non solo 
a chi può disporre di milioni 
di lire. 

Per tutte le nitro cose cho il 
cronista del « Tempo «• scrive 
io penso che sarebbe giusto 
documentarsi. Si faccia questa 
documentazione, e potremo sco
prire cosi che ci sono molte 
famiglie che vanno a prendere 
un piatto di minestra alla Par
rocchia di Santa Croce in via 
Flaminia. E' bello che ci sia 
tanta gente costretta a vivere 
in condizioni da nleniqsinare 
dalle dame di S. Vincenzo? 

Pensionalo alla ruma 
Un altro lettore, G.L. abi

tante a San Giovanni scrive 
una lettera che si sofferma 
su alcuni aspetti veramente 
yrottcschi di chi va alla ri
cerca di lavoro con le carte 
in regola e non e nemmeno 
vicsso in grado di esibirle. 

Sono un pensionato dello 
I N P S — scrive il lettore — e 
non posso vivere con la pen
sione che mi viene corrisposta. 

Verso la fine di gennaio mi 
venne l'idea di rivolgermi al
l'apposito Ufficio di colloca
mento. Colà mi dissero di pre
sentare. oltre al libretto di la
voro, anche una copia dello 
Etato di famiglia che avrei po
tuto avere dalla delegazione del 
mio circondario. Tornai nello 
stesso ufficio con tutti I docu
menti a posto e ad uno spor
tel lo mi dettero un foglio da 
riempire. Fatto questo, mi si 
disse di andare (il giorno dopo) 
ad un altro sportello. Il giorno 
successivo, a quell'altro spor
tello, mi dissero di andare in 
via Crescenzio, presso l'INPS 

CI andai. VI trovai un uscie
re, gli dissi la racione della 
mia presenza all'IN'PS, mi fu
rono consegnati due moduli da 
riempire. Feci tutto. La rispo
sta fu di attendere. Avrei avu
to notizie dalla dipendenza dcl-
l 'INPS. presso casa mia So
spettai subito che tutto si sa
rebbe risolto in un sussidio 

Tornai allo sportello 14 del
l'Ufficio di collocami nto. L'im
piegato addetto mi disse che 
non riusciva a capire che co
sa volessi se non volevo un 
sussidio Risposi che volevo la
vorare Mi si mandò allora al
l o sportello n. 2 Scopersi che 
quel lo sportello er.» sUito sop
presso 

Tomai nello stesso ufficio, il 

giorno dopo. Riposi la mia so
lita questione: volevo lavorare 
e non sono ancora tanto vec
chio da non poterlo fare. E 
ne ho bisogno. L'Impiegato mi 
rispose cortesemente che que
sta possibilità di lavoro per 
me doveva escludersi assolu
tamente. 

Ma insomma, mi domando, 
cho ci sta a fare un Ufficio 
di collocamento se non può 
collocare chi ne ha bisogno ed 
è In grado di lavorare? 

L'es tremo omagg io 

a Maria Venturini 
Presenti al funerali della 
nostra compagna 11 sindaco 
di l'arma, Ferrucci» Farri 
e il segretario della C.d.L. 

Si sono svolti ieri, partendo 
dalla camera mortuaria del Po
liclinico, i funerali della com
pagna professoressa Maria Ven
turini. 

Vi hanno partecipato dele
gazioni del l 'ANPPIA e della 
ANPI e della Federazione co
munista romana. Erano pre
senti Ferruccio Parri, che ha 
seguito 11 feretro fino al Vc-
rano. il scn. Ferrari, sindaco 
di Parma, il segretario della 
Camera Confederale del La
voro di Roma, Mammucari, e 
un largo stuolo di amici e 
compagni. 

Rinnoviamo ai familiari le 
commosse condoglianze della 
sezione Trevi e nostre. 

DOPO LA MANIFESTAZIONE AL TEATRO JOVINELLI 

Inaugurata da Di Vittorio e Lizzadri 
la nuova sede della Camera del Lavoro 
Sottoscritti due milioni e 600 mila lire - Ieri i tranvieri ne hanno versate altre 200.000 - Obiettivo 20 
milioni - Brindisi nei nuovi locali - Per la seconda volta i lavoratori danno una sede all'organizzazione unitaria 

SI IIKINDA ALLA NUOVA SEDE — Dopo I discorsi nel teatro Jn\ lucili centinaia di 
lavoratori sono andati nella nuova sedo per un brindisi. Ne l la foto (da sinistra): Mario 

Mammucari, Edoardo' D'Onofrio, Oreste Llzzutlrl, Giuseppe DI Vittorio e sua moglie 

Ieri mattina alle flnesUe del 
palazzo che s'affaccia su piazza 
Vittorio, dove e la nnova sedi1 

della Camera del Lavoro, 
spiccavano con i loro viJ 

vaci colori, le bandiere 
dei sindacati e quelle Tiazionuti. 
Kra bello vederle, ravvivavano 
il ciclo grigio e piovioainoso. 
Afa quelle bandiere apparivano 
ancora più belle se ci si rial
lacciava con la memoria alle 

lotte e ai sacrifìci che i lavora-
tori romani hanno compiuto, e 
compiono tutt'oggi, perche la 
loro organizzazione sindacale 
unitaria sia la organizzazione 
cara al cuore di tutti i citta
dini che guardano con simpatia 
il mondo del lavoro. K' la se
conda volta che i lavoratori 'li 
Roma si danno una sede pro
pria anche se — come ha detto 
Mammucari nella mamfestuzio-

IL FUOCO HA DIVAMPATO PER OLTRE DUE ORE 

Incendio in via Barberini 
in un negozio di calzature 

Le fiamme, sviluppatesi per un corto circuito nella vetrina, hanno pro
dotto danni per oltre mezzo milione di lire — L'intervento dei vigili 

INCENDIO IN VIA IIAKBERINI — I vigili del fuoco 
all'opera per domare le fiamme che limino attaccato una 

vetrina del negozio di calzature • C i r o » 

l'n violento incendio è scop
piato ieri pomerìggio in una 
calzoleria di via Barberini. 
Le f iamme, che MIIIO divampa
te per circa due ore e mezza 
hanno prodotto oltre mezzo mi
lione di danni. Su! posto sono 
intervenuti 1 vigili del fuoco. 

Ecco come si sono s \o l t i i 
fatti. Al le ore 10.15 circa, al
cuni passanti hanno notato che 
dalla vetrina destra del nego
zio di calzature della società 
a responsabilità limitata - C i 
r o - in via Barberini 34. dell.» 

CROLLO DI UN PAVIMENTO A SONNINO 

Precipitano 30 persone 
in una sezione della D.C. 
Una trentina di persone, che 

si e-nno riunite ieri mattina 
nel la sezior.e drlla Democrazia 
cristiana s.ta m v.a Caftcllo a 
Sonnino. in provine.a di Lati
na . sono p r e c i p i t e in cantina 
dopo un volo di circa tre metri 
per il crollo improvviso del 
pavimento. Venti sono rimaste 
ferite , per fortuna leej;crmcn-
te , e sono state medicate allo 
ospedale di Latina dove i sa
nitari le hanno giudicate gua
ribili in pochi giorni. 

Due sono state trasportate al 
Pol ic l inico. Si tratt i di Erne
sto Manzi di ~0 anni ar».!<intc 
nel la nostr-. e t t i ir, \ :a No 
mentana 5'.? che ha r.portato 
ne l sinistro escoriazioni puari-
WU in tette giorni e del figlio 
Vincenzo di 25 anni. Costui. 
ne l la paurosa caduta, ha ri-

Si tato una frattura alla gam-
per cui i sanitari del noso

comio l 'hinno r'eoverato giu
dicandolo cu ribile in 50 giorni 
di curo 

Bloccato nell'ascensore 
un bimbo di tre anni 

Ieri alle ore 15 i Vigili del 
Fuoco sono accorsi in via Tigrò 
dove nello stabile contrr.s>o-
cnato con il numero 77 un bim
bo di tre anni. Alessandro Pa
pa. era rimasto bloccato nel
l'ascensore all'altezza del quar
to piano 

Il piccolo stava giocando coi 
n!i «ut tauro quai.rio COSllli I h.ì 
rinchit-so neir.iscci.sore pigian
do il bottone di rinvio La gab
bia s'è mossa fermandosi fra il 
quarto ed il terzo piano. Dopo 
circa mezzora il bimbo pian
gente ha riabbracciato i geni
tori. 

quale è presidente il s ignor 
Gaetano Caldaroni, si sprigio
navano alcun: fili di fumo Po
chi minuti dopo, quando già 
una discreta folla si era radu
nata sul po^to, sono divanip ì-
te violentissime le fiamme. E' 
stato allora richiesto telefoni
camente l'intervento dei vici l i 
del fuoco cho sono accorsi, al 
comando dell ' ingegner Del Pra
to. con una autopompa, un ne
bulizzatore ed un carro di po-
lisoocorso 

Dopo aver invano tentato di 
domare l'incendio dall'esterno. 
i vi si111 hanno divelto la sara
cinesca a rete della vetrina e 
sono penetrati nell' interno del 
negozio. In quel momento, lo 
ampio cristallo della mostra. 
surriscaldato dal fuoco, è an
dato in frantumi. Potenti got-
ti d'acqui sono stati diretti al
lora nell'interno del calzaturi
ficio e quindi alcuni v i o l i con 
estintori a sch urna hanno pr.u -
veduto ad estinguere i residui 
focolai d'incendio 

Il lavoro M è protratto fino 
alle ore 17 .">T E* s'n!o accerta
lo che le ti i n n i e sono Mate 
or,gin ite i l . un corto c r o m ' o 
prodottoci i cll'imp. .nto eli •-
trico della \ e !r ina Come .ib-
hi.inio detto, i danni ammon
tano ad oltre 500 mila lire. So
no andati distrutti infatti an
che numerosi - modelli - di cal
zature 

Due feriti nello scontro 
4 fra motociclette 

Alle ore 0.20 di ieri no't.-> si 1-
la «strada che da Marino con
duce a Orottaterrata. in l icali! . . 
San Giuseppe. Lorenzo Colon 
na di 27 anni abitante a Rocca 
di Papa mentre viaggiava a 
bordo di un motoscooter si e 
scontrato con la motocicletta 
pilotata da Luigi Raparci!! di 

24 anni da Marino che recavo 
sul seggiolino posteriore Orazio 
Vittori di 22 anni .nnch'egli da 
Marino 

Il Colonna e stato ricoverato 
in serie condizioni all'ospedale 
civile di Marino, mentre il Ita 
parelli è stato medicato dai sa
nitari dello stesso nosocomio e 
giudicato guaribile in otto 
giorni 

Un passante investito 
dalla ruota di un'auto 

Un singolare incidente è av
venuto ieri sera in piazza Ve
nezia. Una - Ardea •• targata 
Roma 211(>08. proveniente da 
via dei Fori Imperiali e diretta 
in via del Plebiscito, aveva ap
pena sorpassato la pedana del 
vigile (piando ha perduto la 
ruta anteriore destra L'auto si 
«» immediatamente arrestatami:» 
il pneumatico, continuando nel
la sua corsa, ha investito un 
passante, il venditore ambulila 
te Pietro Cornacchia di 59 nn 
ni. abitante in via del Progres 
so 23 II malcapitato si è ab 
battuto al suolo privo di sensi 
ed ò stato immediatamente tra 
sportato all'ospedale di S. Gio
vanni. Qui i sanitari gli han
no riscontrato una l ieve con 
tusione al ventre guaribile in 
pochi giorni. 

Sorpreso su una moto rubata 
tenta di recidersi le vene 
Alle ore 12.30 di ieri, una 

pattuglia di carabinieri ha trat
to in arresto il quarantenne 
Amleto Serpentini, abitante nel 
vicolo secondo della Bordata 
Malarba. il quale viaggiava a 
bordo di una - Lambretta - tar
gata Roma 131370 che era stata 
rubata alcune ore prima Al 
momento dell'arresto, il Sor 
pentini si è gettato a terra e 
con una lametta ha tentato di 
tagliarsi le vene del polso si
nistro 

Immobilizzato e trasportato 
all'ospedale di San Giovanni 
l'uomo è stato giudicato gua
ribile in una settimana Egli 
in seguito, è stato tradotto al 
carcere 

ne ulto Jovinelli — la somma 
spesa deve essere ancora rico
perta dalla sottoscrizione in at
to. La prima volta la Camera 
del Lavoro fu costruita in via 
Capo d'Africa, dalla Coopera
tiva emancipatrice del lavoro: 
era stata costruita con il su
dore e-con il contributo dei la-
voratori e fu loro strappata con 
la forza dai fascisti e mai più 
restituita. Ieri mattina c'era la 
inaugurazione della nuova se
de, una sede che nessuno potrà 
più tentare di strappare ai la
voratori romani che, nel corso 
della manifestazione allo Jovi-
nelli, si sono dimostrati partico
larmente f i faci e .sensibili di 
fronte al problemi! dello demo
crazia e delle liberto e dell'uni
ta sindacale. arwomenfi, questi, 
che sono stati al centro dei di 
scorsi dì Di Vittorio e di Li~-
•riidri 

E' vero che di questa nuova 
sede, finanziariamente, sono 
state appena poste le * fonda
menta» (due milioni e 600 000 
lire) sottoscritte di fronte ai 
venti milioni occorrenti, ma è 
anche vero che già ieri mat
tina i tranvieri hanno posto il 
primo 'mattone- sulle 'fon
damenta- sottoscrivendo al
l'istante oltre 200 mila lire: sul 
loro esempio è certo che ì 
- mattoni ' . in forma di piccoli 
o grandi contributi, affluiranno 
da parte di tutti i sindacati, da 
parte di tutti i lavoratori: da
gli antifascisti e dai democra
tici romani A maggio, nella 
giornata della Festa del Lavo
ro. come ha detto Mammucari. 
li trarrà un primo bilancio del
lo sforzo compiuto per garan
tire una sede permanente alla 
Camera del Lavoro. 

La manifestazione allo Jovi-
nclli t> cominciata un po' più 
fardi delle 9.30: sul palcosce
nico del teatro, dove ha preso 
posto al completo la segreteria 

della Camera del Lavoro e i 
due segretari della CGIL, so
no stati chiamali alla presi
denza Afassinl e Buschi, i due 
pecchi dirigenti delia Camera 
del Lavoro, e i sindacati che 
più si sono distinti in attesto 
primo scorcio di attività per 
la sottoscrizione (Poligrafici, 
Tranvieri, Netturbini e Al imen
taristi). 

/ discorsi di Lizzadri e di Di 
Vittorio sono stati seguiti con 
attenzione e vivacità dall'as
semblea che ha più volte 
espresso l propri consensi con 
insistenti e ripetuti applausi, 
specialmente quando gli ora
tori hanno affrontato i temi 
delle libertà, della piusta causa 
e dell'unità sindacale. Quando 
Di Vittorio ha concluso il suo 
discorso, una viva manifesta
zione di simpatia e di affetto 
e stata espressa al suo indi
rizzo e a quello del compagno 
Lizzadri: un gruppo di lavora
trici ha recato Tiumerosi mazzi 
di fiori alla presidenza e ai due 
seyretari della CGIL, poi la 
gente ha cominciato a sfollare 
il teatro incamminandosi alla 
volta di piazza Vittorio verso 
la nuora sede della Camera 
del Lavoro; qui il compagno Di 
Vittorio ha tagliato il nastro 
tricolore inaugurandola ufficial
mente: i cittadini e i lavoratori 
si sono introdotti nei vari uf
fici e hanno partecipato al cor
diale brindisi offerto dalla se
greteria della C d L. 

CONCERTI 

Previtali-Silva 
all'Argentina 

Fernando Previtall (reduce 
da una fortunata tournée in 
America); l'orchestra di Santa 
Cecilia, e il coro diretto da Bo
naventura Somma; un violon 
celtista (italiano, ma attua! 
mente negli Stati Uniti, dove 
svolge apprezzata attività di 
dattlea e concertistica); una 
schiera di bravi cantanti (Gilda 
Capozzi, Luisa Ribacchi, Ugo 
Trama. Felice Luzi e Antonio 
D'Onofrio) si sono impegnati 
ieri, al Teatro Argentina, In un 
grosso concerto interamente de
dicato a musiche di Luigi Boc-
cherlnl (1743-1805), In prima 
esecuzione a Roma. Il nutrito 
programma comprendeva: la 
sinfonia dall'opera La Clemen
tina; la Sinfonia in do minore 
(revisione P. Carmirell i); due 
Concerti per violoncello e or
chestra (Il secondo e il quinto. 
nella elaborazione dello stesso 
Silva, applaudito violoncellista, 
dal suono morbido e delicato); 
il Credo per soli, coro e orche
stra; 1 Viilanclcos per soli, coro 
e orchestra d'archi. 

Troppa roba al forno, ma 
della ricca Infornata rimane 11 
desiderio di riassaggiare la Sin
fonia e gli spiritosi Viilanclcos 
Il Villancico è una specie di 
cantata musicale, con strofe e 
ritornelli, a carattere popolare. 
tradizionale in terra di Spagna. 
nelle feste natalizie. I pastori, 
come bambini terribili, pongo
no alcuni imbarazzanti «per 
chè ••. e una voce risponde, di
sinvolta. (Perchè Eva fu ingan
nata dal serpente? Perchè B1! 
Perchè non si trattenne dal 
mordere la mela? Perchè no!, e 
via di seguito). 

Previtall si è prodigato nel
l'omaggio a Boccherinl con fer
vida generosità, e Boccherinl 
musicista non meno generoso. 
gli ha ceduto tutti gli applausi 

Vice 

GLI SPETTACOLI 
V_ J 

Prima di « Carmen » 
al Teatro dell'Opera 

Otti alle ore 21. prima In abbo
namento serale di « Carmen - di 
C. Bizet, concertata e diretta dal 
maestro Angelo Questa (rappr. 
n. 36). Interpreti principali: Giu
lietta Slmlonato, Giuseppe Di 
Stefano, Aurellana Beltraml. En
zo Mascherini e Antonio Cassi-
nejli. Maestro del coro Giuseppe 
Conca. Regia di Bruno Nofri e 
coreografia di Aurelio M. MUloss. 
Prima ballerina Attilla Radice. 

Ultima replica di 
« Con*—:ina Giulia » 

Oggi ore 21 a prezzi familiari 
ultima replica di -Contesalna 
Giulia » di Strindberg con Lilla 
Brignone. Massimo Girotti, Ave 
NInchl. Regia di Luchino Vi
sconti. 

Un autofurgone fracassato 

Un uomo è rimasto ucciso — La sciagura al 
passaggio a livello di S. Maria delle Mole 

Una spaventosa sciagura è 
avvenuta ieri sera ad un pas
saggio a l ivello delle Ferrovie 
dello Stato in località Santa 
Maria delle Mole. Un convo
glio ferroviario ha travolto un 
autofurgone; nell'incidente un 
uomo è rimasto ucciso. 

Alle 18.45 il furgone -Mille-
cento - targato Roma 152478 
condotto da Paolo Sebastianelli 
di 3(ì anni e con a bordo il 
quarantenne Michele Picone. 
entrambi residenti a S. Maria 
delle Mole, stava attraversando 
un passaggio a l ivello incusto
dito quando è sopraggiunto un 
treno proveniente da Cecchina 
e diretto a Ciampino. Il con
voglio. un merci recante la si
gla T.M. 33248. era guidato da 
Archimede D'Emilio di 58 anni 
e procedeva a velocità normale. 

Dinanzi all'improvviso osta
colo il macchinista ha tentato 

vanamente di azionare 1 freni, 
il pesante locomotore si è ab
battuto sull'auto fracassandone 
la fiancata 

I due automobilisti sono stati 
soccorsi dallo stesso personale 
del treno e adagiati su una vet
tura di passaggio. Il Picone è 
deceduto durante il trasporto 
all'ospedale di Albano; il Se
bastianelli ha riportato lesioni 
non gravi ed è stato ricoverato 
nello stesso nosocomio. 

Tessuti all'A.N.P.I. 
Dal giorno 25 febbraio fino 

al 20 aprile, presso la sede del-
l'ANPI provinciale (via Zanar-
delli 2. tei. 565.038) verrà effet
tuata una vendita ai soci di ta
gli d'abito primaverili ed esti
vi di pura lana pettinata, a 
prezzi eli assoluta convenienza. 
nonché di tessuti autunnali. 

ARLECCHINO: C la Savelll. Scaccia. 
Sammarco. Alle 21.30: € Il signore 
va a caccia >. di G. Feydeau. 

ARTI: C.la Brignone, Girotti. A\e 
Nlnchl. alle 21 prezzi laminari. 
ultima replica « Contesslna Giu
lia > di A. Strindberg, regia di 
!.. Visconti 

ARTISTICO OPERAIA: Riposo 
DELLE MUSEi C.la P. Barbara. 

M. Guardabassl. con G. Oonda. 
Alle 1.30 (ultime repliche) € Il pro
fumo di mia moglie » di Leo I enz 

ELISEO: CU De Lullo. Falk. Guar
niero Valli. Alle ore 21: « Il dia
rio di Anna Frank > di Goodrich 
e Hackett. 

IL MILLIMETRO: C.la diretta da 
M. Mannozzl. alle 21.15 « Papà 

Lebonnard » di Alcord 
LO CHALET: C.la diretta da F. Ca

stellani con E. Canevassl. L Ve
ronese. Alle 21,15: € Tre rosso di
spari » di Amiel 

MARIONETTE (Piccole Maschere): 
Giovedì grasso alle 16.15 « Arlecchi
no mago per forza » di G. Adoni 
musiche di Stè. Premi alle mi
gliori mascherine 

PALAZZO SISTINA: C.la W. Chia
ri - Della Scala. Alle 21.15 < Buo
nanotte Bettina > di Garinei e 
Glovannlnl. Musiche di Kranier. 

PIO XII (p.za Monte Gennaro). C.la 
D'Orlglla-Palml. Alle 16. e Santa 
Rita da Cascia >. di Slmene. 

PIRANDELLO: C la Stabile del tea
tro di Pirandello. Alle 21.15 « La 
milionaria » di G. B. Sliaw. regia 
P. Gr-en 

QUIRINO: Alle 17.30 familiare «Un 
cappello pieno di pioggia > con la 
Interpretazione di Anna Proclemer, 
Giorgio Alberlazzl. Vittorio Sani 
poli. Mario Carotenuto. Regia di 
Luigi Squarzlna. 

RIDOTTO ELISEO: C.la «The Ame
rican Theatre In Rome ». Alle 
21.15 « Picnic » 

ROSSINI: C.la stabile del teatro ita
liano diretto da C. Durante. Alle 
21.15: « Ben portante sposerebbe 
affettuosa > 3 atti di Cagllerl. 

SATIRI: Cia Carli. Villa. Parrella. 
Sivlerl. Alle 21.30: « Il complesso 
di Filemone », di Bernard Lue. 
(ultime repliche) 

STUDIO DEI CINQUANTA: Imml 
nente apertura. C.la diretta da A 
Rendine. « L'Imbecille ». • Il do
vere del medico ». « La morsa ». 
di Pirandello. 

TIZIANO: Alle 16: C.la « I ragazzi 
del 7 colli » in « Il principe Air » 

VALLE: C la Ricci. E. Magni. G 
Sbragìa. G. Mauri. Alle ore 21.15 
« La lunga giornata verso la not
te » di O'NellI 

ClNEfVfA-VARrETÀ 
Alce: C la Giacomo Rondinella 
Athambra: Ritorno dall'eternità con 

A. Lkbern e rlv. Alberto Rabagliati 
Altieri: Cavalieri Implacabili e rlv 
Ambra-Jovinelll: Lisboa con R. Mi!-

land e rivista 
Espero: Duello a passo Indio con G 

Macready 
Principe: Ore X colpo sensazionale 

con !.. Darnell e rivista 
Reale: Tripoli, bel suol d'amore, con 

A. Sordi e rivista PIstoni-Rizzo 
Volturno: I.isbon con R. Mìlland e 
C.la Vici De Ro!l-A. Galento 

Belslto: Trapezio, con G. Lollobngida 
Bernini: Foglie d'autunno, con Joan 

Crawlord 
Bologna: Sangue misto, con Ava 

Gardner 
Brancaccio* Sangue misto, con Ava , 

Gardner 
Broadway: Il ferroviere, con Pietro 

Germi 
Bristol: Scialuppe a mare, con Jeff 

Chandler 
California: Trapezio, con G. Lotto-

brlglda 
Capannello: Riposo 
Castello: M Antonietta regina di 

Francia con M. Morgan 
Centrale; Adriana l.ecomreur con A. 

I.ualdi 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: La terra degli Apaches 
Clodlo: L'imputato de\e morire con 

G. Ford 
Cola di Rienzo: Lisboa, con Ray 

Mllland 
Colombo: Riposo 
Colonna: I.e memorie di Don Gio

vanni con F Flynn 
Colosseo: Le due orfanelle con M, 

Vitale 
Corallo: Picnic, con K Novak 
Crlsogono: Santo disonore 
Cristallo: Il brigante Musollno con 

A. N'azzarl 
Degli Sclplonl: La rK Incita dell'uo

mo Invisibile 
Del Fiorentini: Riposo 
Del Piccoli: Ripn-o 
Della Valle: Riposo 
Delle Maschere: GII occhi che non 

sorrisero con J. Jones 
Delle Mimose: Via col vento, con 

C Gable 
Delle Terrazze: Michele Strogoff. con 

C Juruons 
Delle Vittorie: Il vendicatore sllen-

zloio 
Del Vascello: Porto Africa con P. 

Angeli 
Diana: Scialuppe a mare, con JefI 

Chindler 
Dorla: Il ferroviere, con P Germi 
Due Allori: Ragizze d'oggi, con M. 

Allasio 
Edelweiss: Prima dell'uragano, con 

V Ileilin 
Fden: Sangue misto, con A Gardner 
Esperia: Il dominatore del Texas, 

con A Murphy 
Espero; Santiago con A. Ladd 
Euclide: Sentieri selvaggi, con John 

Wayne 

Assumevano gli operai dietro cauzione 
ma non pagavano loro gli stipendi 

I quattro individui sono stati arrestati dai carabinieri — Avevano co
stituito una società — Negozianti truffati per venticinque milioni di lire 

I Carabinieri di piazza Ve
nezia hanno ieri tratto in arre
sto cinque uomini sui (piali 
pendeva un ordine di cattura 
emesso dalla pretura di Palom
ba™ Sabina per associazione a 
delinquere, truffe pluriaccra-
vate e falso. Si tratta di: Mar
cello Cipolloni di 38 anni, do
miciliato in piazza Enrico Millo 
3; Emilio Fiore di 45 anni, abi
tante al viale Mazzini HO; Gae
tano Gibbon di 49 anni, dimo
rante in via Alfonso Borelli 3: 
Attilio Ricciardi di 41 anni, do
miciliato in via dei Banchi 
Nuovi 47; e Renato Bianchi di 
61 anni, residente in piazza En
rico Millo 3 

Essi, infatti, nel marzo dello 
scorso anno, avevano costituito 
una società denominata 1NAOL 
con sede a Palombara in via 
della Secciola 13. ed avevano 
assunto dietro cauzione sei ope

rai. ai quali però non avevano 
corrisposto lo stipendio rifiu
tandosi nel lo stesso tempo di 
restituire le somme versate al
l'atto dell * assunzione. Della 
INAOL il Cipolloni era am
ministratore ed i\ Bianchi le 
gale. 

Inoltre, il quintetto aveva 
truffato apparecchi radio, tele
visori e frigoriferi a numerosi 
commercianti per un ammon
tare di 25 milioni. 

Le indagini continuano per 
l'arresto di altri complici che 
i Carabinieri hanno già identi
ficati. 

Arrestalo per un furio 
a Porta Portele 

La Polizia ha arrestato Ar
mando Ranieri di 22 anni abi
tante in via Annin Felice 6 per-

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oc.fl. lunedi 25 fehhrai.i 
(5t?-3091 - S Cesario e S Felice 
Il fole sor£o alle ero 7.11 e tra-
mont.i alle ere 13.1 Luna nuo\ a 
il 1. marzo. 
BOLLETTINI 

Mctrornlosico - Tom pera tur.» 
di ieri min 5 .* max. 14.7. 
VI SEGNALIAMO 
— TE \TRI - « Li eontesjlna Giu-
Ii.i « alle Arti < II di ino di Anna 
Fnnk » all'Eliseo. « Huonanottc 
Botimi » al S.stina. « LunR? 
giornata verso la unite » al Valle 
— riNT.MA - « Parola di ladro r 
il Modon-o. « Riccardo III » .«.-
rOdo«cilcht. t Ore X colpo sen-
«izionilo» al Principe. € Fifa e 
i r r m » all'Alba. « Il giullare ctel 
re » all'Astra, Stadium: e Mez
zogiorno di fifa » all'Aruton. I'. 
Fontane, Mignon: « Fermata di 
autobus > all'Attualità: e I dia
bolici » all'Augustu*. Carbonci
no. € Il ferroviere» all'Avorio. 
Daria. Brodway. Massimo; < Web. 
il coraggioso » al Capranica: 
« Picnic » al Corallo. Palazzi». 
Verbino. < Sentieri .selvaggi » al-
rKuelido. « Li traversata di Pa
rigi * all'Europa. « GorvaLsp » al 
fiamma. «SOS Rutezia » al Maz
zini. Oliavi ino. € Mezzogiorno di 
tifa » al New York. < Ero i;r 
<-oMaio » al Novoclne. « Mob> 
Dirk » al Plaza: « Sinfonia d'a-
rrore » all'Alessandrino 

UNIVERSITÀ' 
— Mercoledì 27 febbraio 1»57. 
alle ore 11 nell'Aula XIII della 

F icolta di scienze politiche (Cit 
t.\ l'ni\er*itaria) il prof Rlcc.ir 
do Monaco ordinario di orga
nizzazione intemazionale, terrà 
l i prolusione al suo cor=o, par 
landò sul tema- e Coordinamon 
t ^ tra enti intemazionali ». 

VEGLIONISSIMO 
DEGLI ARTISTI 
— Sabato Grasso 2 marzo nei 
saloni dell'Albergo Excelslor avrà 
luogo anche quest'anno il tra
dizionale Veglione degli Artisti 
\ tutti gli intervenuti verranno 

offerti omaggi e cotillons e una 
ricca e van i ta cena fredd.a ap
prontati dall'Albergo con la ben 
nota signorilità Bevande e li
quori a volontà ed il tutto per 
il prezzo di lire 3300. Medlant»1 

estrazione naranno sorteggiati 
premi tra I partecipanti alla sim 
patirà festa 

STENOGRAFIA 
— l.'Enal di Roma aderendo al
le numerose richieste ha aperto 
le iscrizioni per un nuovo eorso 
gratuito di stenografia. Le le 
zioni si terranno nei locati del-
l lst ituto F. Corridoni dell'Eni! 
in via Asmara (Corso Trieste) 
Por le iscrizioni in via Piemon
te 63 dalle 9 alio 13 e dalle 17 
alle 19 

TRAFFICO ATAC 
— Dalla notte tra II Zi e II 26 
corr. fino alla notte tra 11 28 feb
braio r II 1. marzo corrente. 
a causa lavori alla rete aerra 
del Lung. Vallati e Cenci, le li

nee Circolari Interne ed Ester
no notturno verranno esercitate 
con autobus. Nel tratto Colos-
seo-Pza P.t.i Capono, le vetture 
perecrreranno la V. di S. Gre
gorio Tra il P.lc Brasile e il 
P i e Fliminio. la linea CS no-
Cuiri il percorso della linea 99 
Infine, a causa dei lavori agli 
impianti tranviari di Pza Pa 
squale Paoli, tra il P.tc Vittorio 
e il Lung. del Sangallo. le vet
ture delle linee CS ed ES per-
correranro il C-so Vitotrio e la 
V. AecnioM. 

DIVIETI 
— In via Appia Antica: 1) * vie
tato H transito dei pullman nel 
tratto compreso tra la Chiesi 
del Quo Vadis e la via Appia 
Pignatelli: 2) * permanentemen
te vietata la sosta a tutti i vei
coli su ambo i lati della pre
detta via nel tratto compreso tr? 
la Chiesa del Quo Vadls ed 1 
piazzale antistante le Catacom
be di San Sebastiano escluso; 3) 
è vietato permanentemente il 
transito agli autocarri con por
tata supcriore a due tonnellate 
nel tratto compreso tra Porta 
San Sebastiano e via Tor Car
bone e via di Casal Rotondo. 
fi) è vietato permanentemente 
1 u«o delle segnalazioni acusti
che su tutta la via. In via del 
Cavalieri del Santo Sepolcro è 
permanentemente vietata la so
sta a tutti i veicoli sul lato de
stro nel tratto e direzione da 
via Borgo Santo Spirito a via 
della Conciliazione. 

che ritenuto responsabile di un 
furto consumato ai danni di 
Luigi Donno. 

Costui aveva denunciato la 
scomparsa di due pala di pan
taloni dalla sua bancarella al 
mercato domenicale di Porta 
Portese. 

Strappato alla morie 
dairintervemo dei figli 

Il s ignor Antonio Giustiniani 
di 61 anni, abitante in via Buo
narroti 39. è rimasto intossicato 
ieri sera da esalazioni di gas 
i l luminante. L'uomo è stato 
strappato alla morte dal tem
pestivo ed occasionale inter
vento dei fieli. Verso le 21.30 
Enrico Giustiniani di 26 anni 
è rincasato, ins ieme al fratello 
Elio di 27 anni, ed ha avver
tito immediatamente un acre 
odore di gas. Precipitatisi in 
cucina, i giovani hanno rin
venuto il padre privo di sensi 
e già intossicato dalle venefi
che esalazioni. Sul fornello vi 
era una pentola colma d'acqua 
che bollendo aveva spento la 
fiamma. 

All'ospedale San Giovanni il 
Giustiniani è stato giudicato 
guaribile in 3 giorni. 

Tenta il suicidio 
Verso le ore 23 dell'altra se

ra Angela Guantoni di 33 anni 
abitante in via Amelia 31 è sta
ta ricoverata in osservazione 
all'ospedale S Giovanni 

La donna, nella sua abitazio 
ne. aveva ingerito una forte 
dose di sonnifero nel tentativo 
di uccidersi. Non si conoscono 
le cause che hvnno portato la 
Guantoni a compiere il dispe
rato gesto 

C Convocazioni ioni j 

Partito 
La commissione di organizzazione 

e convocata In Federazione per o^gi 
ille l i 

La commistione propaganda t con 
\ooata per oggi alle 19 in Fede
razione OJg. s Campigna di tesse 
ramento t reclutamento ». 

Coasalte 
Oggi, alle ore 19. presso la 

sede di via Merulsn* 234. avrà luogo 
la riunione del comitati del barac
cati romani. 

PRIME VISIONI 
Adriano: Oklahoma! 
America: La donna venduta, con J 

Russell 
Archimede: Webb. il coraggioso, con 

R Egan 
Arcobaleno: Pardners (orlg Integr ) 

(alle 18-20-22) 
Arlston: Mezzogiorno di fila, con J 

Lewis (Apertura alle 14.30) 
Barberini: Guerra e pace, con Au-

drey Hepburn (alle 14-17.35-21.40 
ingr coni.) 

Capilo!: La felicità non si compra 
con E. Borgnine (Alle 16 18 20.10 
22.43) 

Capranlca: Web. I! coraggioso, con 
A Egan 

CapranTchetta. Amstasla. l'ultima fi
glia dello Zar. con L Palmer 

Corso: Padri e figli, con Marcello Ma 
strolanni (alle 16 17.45 20 22.15) 

Europa: La traversata di Parigi, con 
J. Oabln (alle 15.30 17.10 18.50 20.35 
22.30) 

Fiamma: Gervaise. con Maria Schei! 
• alle 15.30 I7.SS-20 22.301 

Fiammetta: Walle" The City Sleeps 
con R. Fleming. O. Sandcrs (alle 
17.30 19.15) 

Galleria: La donna Tendili» con J 
Russai (apertura ore 14301 

Imperiale: Come le toglie al vento 
r in I Ricali 

MAESTOSO 
Metropolitan: L» traversata di Pari 

gì con J. Gabtn (alle 15.30 17.20 19 
20.40 22.40) 

Mignon: Mezzogiorno di fila con J 
Lewis 

Moderno: Come le toglie al vento. 
con L Bacati 

Moderno Saletta: Parola di ladro. 
con Abbe Lane 

Htm York: Mezzogiorno di fifa, con 
J. Lewis 

Paris: La donna venduta, con Jane 
Russell 

Plaza: Moby Dick, con G. Peck 
Quattro Fontane: Mezzogiorno di fifa 

con J. Lewis (ap. alle 14) 
Qolrinetta: Poveri ma belli, con M 

Allasio (ap. alle 15) 
Rivoli : La flgl'a dell'ambasciatore 

con O. De Havilland (alle 15.45-
17.30-20-22.45 Ingr coni.) 

Salone Margherita: Il leone africano 
(docum ) 

Smeraldo: Anastasia, l'ultima figlia 
dello Zar. con L Palmer «alle 16.10 
ia.IO-2O.10-22.il) 

Splendore: Come le toglie al vento 
con L Bacali ralle 15.30- IS.23 30.30 
22.40) 

Saperti nenia: Web. Il coraggioso, con 
A Egan (alle 15,30-17.45 19.50 22.30) 

ìrerl: Brama d! vivere, con K Dou 
glas (alle 15.20-17.30-20-22 40) 

ALTRE VISIONI 
Adriaci**: I banditi del petrolio con 

R. Basehart 
Airone: Bulli e pupe, con M Brando 
Alba: Ria e arena con Totò 
Alessandrino: Sintonia d arrote. con 

M Vladv 
Ambasciatori: Uomini e lupi, con Y 

Mnntand 
Anlene: Le avventure di Robinson 

Croiuè con D. O'Herthy 
Apollo: La grande savana' 
Appio: Porto AIrica con P. Angeli 
Aquila: La saga dei Comanches. con 

D Andrews 
Arenala: Pancho Villa ritorna e 

L'Irresistibile soldato Bum 
Arizona: Teodora con G. M Canale 
Asteria: Montecarlo, con V De Sica 
Astra: Il giullare del re con D. Kaye 
Atlante: L'angelo delle Alpi 
Atlantic: Michele Strogoff. con Curd 

Jurgens 
Attuatiti: Fermata d'autobus con M 

Monroe 
Augusti»: I diabolici con S. Slgnorct 
Aurelio. COOtro?pi.'iW|<Kr\j ITVII LJIIIM 

Turner 
soren: Bulli e pupe, con M BrarMo 
Aurora: Prima dell'uragano, con V 

Merlin 
Ausonia: Ritorno dall'eternità con A 

Ekhern 
Aventino: l a grande barriera (doc.) 
Avorio: I! lerrovtere, con P. Germi 
Bellarmino: Riposo 
Beile Arti: Riposo 

Al B A R B E R I N I 

118° giorno 

GUERRA 
E P A C E 

ULTIMA SF.TTIMANA 
DI REPLICHE 

Oggi ENAL L. 450 
Farnese: I o si-adjccino misterioso 

con D. T.ivlor 
raro: L'.ilba del gran giorno, con 

V M.ivo 
Flaminio: Pisslone di zingara 
l'obliano: Il prezzo dell'onore con 

M Oberon 
Fontana: 11 cigno, con G. Kelly 
Garbateli!-. Ragazze d'oggi, con M. 

Allasio 
Giovane Trastevere: Tarzan e le 

amazzoni 
I diabolici con S. Sl-

La grande barriera 

Gardenciue: 
Kiioret 

Giulio Cesare: 
(docum ) 

Golden: Montecarlo (C Scope), con 
V De Sica 

Guadalupe: Il tesoro di Rio delle 
Amazzoni, con i". Lanns 

l|oll\ wood: Serenata pei 16 bionde 
(C Scope), con C. Villa 

Impero: Imminente apertura 
Induno: Montecarlo con V De Sica 
Jonlo: Tempo di villeggiatura con 

G. Rolli 
Iris: Moglie e buoi con W. Chiari 
Italia: Il dominatore del Te\as. con 

A Murphy 
La Tenlce: La terra defili apaches 
Leocliie: Guaglione, con C Villa 
Libia: Come prima, meglio di pri

ma. con R. Hudson 
Lux: Duello al Passo Indio, con G. 

Macreadv 
Manzoni: Guaglione, con C Villa 
Marconi: Riposo 
Massimo: Il terrovierc. con P Germi 
Mazzini: SOS Lutezia con P. Per-

driere 
Mondiali Foglie d autunno, con Joan 

Crawlord 
Nlagara: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Novoclne: Ero un soldato con J. Pa-

lance 
Nuovo: Trapezio, con G LolloVlcida 
Odeon: Anche gli croi piangono con 

W llolden 
Odescalchi: Riccardo III. con Lau-

rencc Olivier 
Olvmpia: E" necessaria la luna di 

miele con D. Dor» 
Orleo: Le ragazze di Okinawa 
Oriente: I cttera napoletana 
Orione: Riposo 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: SOS Lutezia con P. Per-

driere 
Ottavllla: Riposo 
l'alazzo: Picnic con K. Novak 
Palestrina: Priteria senza legge con 

G Montgomery 
Parioli: Quei fenomeno di mio li

gi io con J. Lewis 
Pat: La vendetta di Kociss. con Y. 

Hodiak 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario: Canzoni di tutta Italia 
Platino: Il dominatore del Texas, con 

A. Murphy 
Pllnlus: Lord Brunirne!, con Stewart 

Granger 
Preneste: Ragazze d'occl. con Marisa 

Allasio 
Prima Porta: I fratelli messicani con 

A. Kennedy 
Puccini: l e schiave di Cartigine. con 
Quirinale: Montecarlo, con V De 

Sica 
Quiriti: Tempesta su! Nilo, con A. 

Steel 
Rey: Riposo 
Rei: Uomini e lupi, con Y. Montand 
Rialto: L'omini e lupi con Y. Mon

tani 
Riposo: All'inferno e ritorno, con 

A Murphv 
Ritz: Montecarlo con V. De Sica 
Roma: La tragedia del Tltanle con 

B Stanwych 
Roiy: ' nglte d'autunno, con Joan 

Craw'srd 
Sala Charitas: I cavalieri della (avola 

rorond* con R Tavlor 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: La bella preda 
Sala Piemonte: P>po«o 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Saturnino: Il ladro del re. con 

A Blvth 
Sala Sessnrtana: Co-nlche di RidolinI 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: La morte corre su! 

filo con B Stanti-yrh 
San Felice: I pielsacci con A. Valli 
Sant'Ippolito: Ripost 
Savoia: La grarvle barriera (doc.) 
Silver Cine: Duello a Passo Indio. 

con G Macready 
Stadlum: Il giullare del re. con D. 

K*ve 
Sultano: Anche gli eroi piangono con 

W Holden 
Tirreno: l ishon con R. Milland 
Tor Sapienza: Tre ore per uccidere 

con D Andrews 
Trastevere: Lady Godiva. con C He-

ston 
Trlanon: Continente in fiamme (doc) 
Trieste: Serenità p«r 16 blonde, con 

C Villa 
Tuscolo: t e perle nere del Pacifico 

ron V Mi'n 
Ulisse: Il czrrpanfle d'oro 
Ulplano: Ripeso 
Ventuno Aprile: La principessa delle 

Cinufie cm S Panpamni 
Vernano: Sopravvissuti 2 con J Fer-

rer 
Vlrtns: Riposo 
Vittoria: II tetto con G Pallotta 

RIDUZIONI ENAL-AGIS - CINEMA 
Adriano. Archimede. Alba. Astoria. 
Alcione. Ausonia, \mbasclatori. Arl
ston. Attuanti. Arcobaleno. Barbe
rini. Pern'nl. Brancaccio, Bologna, 
rapito! Cola di Rien-o. Cardanica. 
OJIK»nìiìi*ìt*. Cri*;*!:». r*Kìid#. t-
'rc'ia. E^celsto-, Fnrooa. Fogliano. 
Garetta. Itdnno. Italia. Imperlale. 
La Fen'ce. Voderno, Wenon. Metro
politan. Ode calchi. Orf«>. Paris. 
Planetario. Piata, Q-iattro Fontane, 
Quirinale. Rialto. Ritz. Sala Umber
to. Superclnrma. Savola, Salerno. 
Stadlum. Smeraldo. Splendor*. Tu
scolo. Trevi. Verbano. TEATKI: 
Chalet, Delle Must, 
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