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IERI IX CINQUE AZIENDE METALLURGICHE 

Forti manifestazioni operaie 
per la libertà nelle fabbriche 

Su 1.200 lavoratori solo quattro non hanno scioperato - / lavora
tori rivendicano dinanzi alle aziende il rispetto della Costituzione 

Comi' annunciato, sono .»cesi 
> r i in sciopero per mezz'ora, 
<!ulK> 13 siile 13,30. i lavoratori 
metitllursici romani della Fio
rentini, Siet. Apom, Ranieri e 
S o n d a r . Allo sciopero, indetto 
ion ie prima manifestazione pro
vinciale in difesa del le libertà 
democratiche o sindacali dei la
voratori nel le aziende, hanno 
partecipato tutti i 1.200 lavora-
ori. In totale su tutto il com

plesso operaio solo 4 lavoratori 
non hanno aderito allo sciopero 
indetto dal Sindacato unitario 
del la CGIL. 

Manifestazioni di lavoratori 
?-i sono avute di fronte allo sta
bi l imento Contiti, in sesno di 
protesta contro il regime onti-
iirmocratic.0 instaurato nella 
azienda e contror 1 licenzia
menti discriminati mes i i in atto 
• l'.!!a direzione del lo stoblli-
mento. e di fronte ai cancelli 
• iella Fiorentini, dove i lavora
tori hanno richiesto a gran voce 
i iie velica sviluppata e poten-
z.ata l'industria romana con la 
immediata applicazione della 
.'•^ile sulla zona inclu.;t:::tle. 

Assemblee generali M sono 
••vut'' olla Stanàar o alla Ha-
iteii, dove i lavoratori lutnuo 
-iipr.iv i'(i all 'unanimi'à l ' i ' ione | 

. le". i'or;:ai!Ì/za/.ii>ne sindaca!'» ini 

.l:f( ,cn dell" libertà dcmncr.Vi-1 
i ile e contro il j.upersfruita-1 
.in n'o. ' 

Lo sciopero dei met<illur..:ici! 
lomani di ieri ha segnato l'ini
zio di uno vasta lotta per co-
.-trinco re il padronato al ri:"pet-
o dei contratti di lavoro e (lol

le legpi sociali . Altre manife-
.-•azioni e sospenxioni di lavori» 
. i o v n i n u o nel corso della pro-'-
: ima M-ttimana. 

vanti la lotta, allo «eopo di in-
tlurre 1 (Ultori di lavoro a rien
trarti nello spirito degli accordi 
e per assicuriliu ni lavoratori 
Hte».si li controllo Mille prrcen-
timii incnshate. 11 '25 luglio al
le ore 22.30 uvrA Iuo(;o un'ila-
temOleft j;»'neruU* dei dipenden
ti Ucll'ulbergo e mensa alla 
e ci li. 

Sulle operazioni 
per le tessere dell'ATAC 

A.lo t-copo tit rendere più o-
gevoii poi il pubblico le ope
razioni menM'.i eli rinnovo cic
ali tihì>onttmenti. l i n i / l o delle 
operazioni t-tesso verrù antici-
pato ni giorno '25 di vynl mese. 
ci i>artlre da quello in corno. 

Allo ^tesbo l ine ed avverte elio. 
nel pr::i'o v nell'ultimo giorno 
del inrse. r.oji si tara luccio nl-
hi emissione di tessere <1[ utv-
t>onitir.ento ordinarlo (colore 
Manco) per nuovi ubi.orniti, né 
per varia/Ioni di p e r c o l o e so-
.-tuu.'-.onf di ti .-.sere « ̂ .itii.tr. c> 
(letcrtorute 

In iiae-ili ulUir.ì casi rc.->ui 
:<'r::ni. peru.tio. la facoltà c u 
( or.CL-SbU «i! hol: tito.ail tlci 1«-

te^scro di nOlxuiomer.io indimi-
rio (colore Manco). di iure u*>o 
della vecchia tessera 

STASERA ALLE 20 

sui problemi del l ' indu

stria romana 

Aldo Nflloli 
par l e rà alla gioventù 

e ai ci t tadini di CA-

SALBERTONE. 

Murili Maniimicari 
par l e rà ai lavora tor i e 

ai ci t tadini di TIBUR-

T1NO IH. 

SI APRE DOMANI ALLE J8 

Concerti e film all'aperto 
per la Testa de Noantri„ 
(lare podistiche, giuoco di luci sul Te-
vero - Una marcia di cinque chilometri 

La «Festa de NoantiU, nella 
cornice fcugticstiva dei tradizio
nali addobbi e delle smaglianti 
luminarle, si presento questo 
anno al romani ed ni turisti 
con un interessante programma. 

Ecco il calendario della fe
sta dal Ili luglio al 24. Domnni 
alle ore Ut avi.inno inizio i fe-
s b ^ i u n i e n t i con intervento 
delle autorità cittadine. Una 
• 1 innata > darà il via a questi 
ttloini di serena e gioiosa bal
doria condita del buon Frasca
ti e rallegrata dai suoni e tlal 
tanti popolari. Subito dopo farà 
il MIO ingresso in Trastevere. 
passando sotto l'arco a i t a t i l o 
innalzato su ponte Garibaldi, la 
banda dei l-rrsa.clieri. la (piale, 
dopo aver attraversato le prin
cipali strade col rione, esegui
rà alcune marce in piazza Son-
nino. Aì'e ore "22 v e n a pro-
uranirr.ato un film all'anello in 
piazzi S Cc-'i'natn 

Domenica IV alle ore 10 a\ rà 
luo^e una n.»ru podistica sul 
seguente percorso: Lungotevere 
Ar"uill;.r.i. piazza Sminino, via
le Trastevere. \ n. Indtino, via 
S. Michele, nia/./a S. Cecilia. 
via di i Vnscell'iri, Lungoteve
re Anguillaia. (Quindi allo ore 
l'J il maestro i"ares dir icc ià un 
coi-ci ito .naiidoliiiistico in pia/.-

I lavoratori protestano 
contro la direzione dell'ATAC 

Ieri sera n!,.'autori:ne-.l-it Tu-
: colono ha avuto luc ;o l a n m m -
eaita o-ssemblen reneraìe 'lei di-
nenO» iti dell'ATAC or'.:am-/.'ata 
('oi dlrieentl sindacali della 
ITI. e della C'Oli.. Ne', cor-.) 
cleil'asM-mbli'a <• t-ui'.o npp:nva-
:.. ai: unanimità UT; od'.;. ::e! 
;;'.:a'.e viene Jormuìuta una prn-
:ps!;i eniitio la dire/ione n-/:''n-
dale per le lm:(;u;".rini nelle 
*. rattiitivo e per l'in^ensiMl.tà 
:".nnife.tuta nei renard! delle 
; vriirticarioni «van/ato dal la-
' orntoi L'odino del ninno, i:--
•:r.o. ivoì«o un invidio ai ln-
1 '.ito!, iirrtìò e.seei'.i le dovn'e 
p^f-sioni pò la \sr lu/:o:ie (W'i 
poMend «ni tappato. 

Assemblea dei dipendenti 
dell'albergo e mensa 

Nelle riunioni dell'ai:Ivo del 
;.inducato alterco e mensa, «ct-
: oro alberghiero, tenuteci ieri 
1 altro, j'.cr esaminare in edti:u-
.'ioiie economica della categoria. 
<• il rispetto delle libertà demo
cratiche. iionc!i»x l'o-.servnn/a 
del contratto di lavoro, è stato 
;j:esr» l'hnpcjjno di portare a-

Passo «sei proiugti i al la Camera 
Una lettera fleirilBl provinciale 

('liii'sle alcune misure di vnwriieir/.u. in ut tesa cita In logge sul 
sussidio e gli alloggi neiign itrorognln almeno di un mino 

Una oelc. iasione di profumili, 
con ìi-.ppi esentanti dei campa 
di Centocello, Lanuti munì. San
ta Croce e Tolte A m e l i a , iic-
cei.ipa'.'nata dalla ori. Calla 
Capponi, si è. recala ieri a Mon
tecitorio ed e stata 1 icevuta, in 
assenza dell'oli. Lioui. dal dot
tor Pii i inani, della Segreteria 
Iella Camera. 1 delegati l ian-

nn eS;)t,-t,, al 
iveticiic; / ioni 

ass'-tiii nei (p.attro canon pro-
"t.e.ii. di Lorna, rivendica/ioni 

che rive.-.tono un carattere ur
gente e che irtercs.-nno anche 
decine di inicliaia di profughi 
sp: rsi in tutta Halia. 

1 r.u-mbri della delegazione 
hanno sollecitato la concessio
ne di una jjioro^a della lcge,c 
n. 137 del 4 marzo 1&Ó2. abro-
cata con provvedimento del 
ministeri) titoli Interni il 30 
ciuc.no u.s., h p g c che prevede
va la corres-ponsione di un sus
sidio ordinario Riornaliero di 
circa 118 lire, ed allo scadere 
li questo sussidio l'asscqnazio-
ne della casa, la liquidazione 
stabilita in SO mila l ire pro
capite, nonché l'assistenza per 
<-ei mesi dal giorno della di
missione dal campo. Ora tutte 
"ii'o-te previdi nzc sono rtate 

.mnullate i-s>eiido stata abroga
ta la lei'.;',e in panda. 

Pei tanto e J)iù elle giustifi
cato l'allarme diffuso tra i pro
fughi, i oliali ancora recano 
nel.a loro vita quotidiana i Se
mi' e le sofferenze provocati 
dalla guerra, che ha distrutto 
!, 
'.oro a 

casi 
ero 

• sbaraeiiato ogni 
sostanza. I moni-

tir. Piermani lo'bri ..ella delegazione hanno 
dei cinquemila • •: oosto questa loro situazione 

il animati la anche a tutti i 
•;uppi parlamentali , sol lecitan

do un tempestivo intervento al 
line di poter ottenere dalla Ca
mera che la lenge in questione 
venga prorogata di almeno un 
anno. Oggi i profughi di Roma 
nel (orso di un'assemblea rife
riranno in inerito al risultato 
del passo fatto in Parlamento. 

Intanto In segreteria provin
ciale d e ! l U D I ha inviato al 
Prefetto, al Sindaco, o al Pre
sidente dell'ECA lina lettera 
che chiede! in attesa" del ri 
pristino del le provvidenze as 
sistenziali , alcune misure di 
emergenza cTie consentano di 
rendere meno penoso, per Rli 
assistiti nei campi profughi, 
questo periodo in cui, senza al-
l'tma responsabilità imputabile 
loro, si trovano privi di qual 
siasi forma di assist-jnzj. 

PICCOLACnOXACA 
IL GIORNO 
— Ogci venerdì 15 luglio. S. Illi
rico. il sole sorec alle -1 J'1> e 
tramonta alle L'0.7. 

— ItolIctUno nifteorolngi^o: tem
peratura di ieri: minima 17. H: 
massima 31.C. 

- Ilnllettino democratico: nati: 
maschi 40, femmine 41. Morti: 
maschi 13. feinmin" 15. Matri
moni 43. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— IIAUIO - Programma nazio
nali': 11.25 Vai» Wood e ti suo 
.martetto; IC.IJ Tour de Franti.': 
ÌO.iì la voce dei lavoratori; il 
concerto sinfonico. - Secondo 
iiro^r.imma: 19 Hscordan^i- Ji '-. 
Sctivmhnni: 20 Tour de t'rjni-e: 
J1.45 due mant e un orcano; ti 
> onvcrto Scmorini. - Tcr/o pro
gramma: 20,15 concerto: J1.30 dal 
tuo al mio. _ TV: 21.15 Baci ct.'-
Cut:. 
- IEATRI: * Ska'incr vi?e.it!es > 

al Foro Italico; * Oklahoma » M 
•juultre Fontane. 
— CINEMA: * Più vivo rhe r.r<r-
• i » tiU'ADpio. Alcyone. Bo!or:m: 
« L'eterno vacabor.do » al Livor
no. Brancaccio. Savoia: * àcino > 
;:ila Pineta; «Peccato che sia ima 
tanaglia > all'Astori»: » I tir.^-
^ers » si Centrale, sjalore M.ir-
chenta; « Il segno di Ventre -
.-.1 Colonna: « Cartoni animai: M— 
\ ittici > al Dei Piccoli; - L'ult;-
n-.o ponte > al Fiamma: « Il sel
vaggio » alla Garbatelln: * Ladri 
di biciclette > ali Odescaicla: 
' Sciuscià > al Rialto; . il f.u::ic 
rosso > allo Splendore. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 

— Associazione TertnzJo Varrc-
ne. Domenica alic ore 16.A) a 
< tira deli'afiocia^ione Tcren7io 
Varrr.nc. il nrofesior Tom5x;i;n: 
..!..:'..".r.i i rostri. .1 toi.-.pio del

ia Concordia ed il temolo di Sa
turno. Anountamcnto sd'inRrps-
so. sulla via dei Fori JmDeriall. 
SOSTE E DIVIETI 
— In Via Arriilmede 6 perma
nentemente vietata la sosta a 
tutti i veicoli, sul lato destro nel 
tratto e direzione da Piazza Eu
clide a Via San Valentino. 
— In Via San Valentino è Der-
m.-incntcmente viclata Ja sosta 
di tutti i veicoli, sul lato destro 
nel tratto t- direzione da via del 
Monti Parioli a via Barnaba 
Tortoli!,|. 
— In Via Itorca di Leone nel 
tratt'i compreso tra la via Con
dotti p Via Vittoria p le Vie 
HorEognona e Frattina »• ror.scn-
tita In sosta dei veicoli 3 nior-
n: alternati sui due lati della 
via. 
— In Via T. Tarameli! t- ccr-
ir.:ne.rti'.:.tntc vietata la soata 
ai veicoli TU tutto il lato Sestro 
delia via ncssa. 
— In Via Ciolierti il divieto di 
sosta ritualmente esistente sul 
iato destro, n^l tratto e direzio
ne da via Pr:n:cDe Air.edto a 
V.^ Fi li mio Turati i- limitato n! 
;olo tratto compre;.} fra il r.u-
T.cro civico 1X> a via l' i l i ': ') l'a
rati 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
— Capltciium la rs'jesr.a del 
Cnrr.une reta tra l'altro: Roma 
t;er le CMmr-iarii. di T« Ciampi: 
Iticcr.ti restauri nella Chiesa di 
-, ?-!-»n^ ir. Ar^roeli. d: C. Ple-
•«rar-jf!:; H->rr.arzo. il Virr.ola e 
le Ville della i u ^ . a . Hi M. Hi-
vo«;r. i::: ra5-?pc:ats '1: Lcopar-
•?i: cai C«r?n al GI^TÌ'TI:'». di 
ri. Ve I.-^ir.-.t.. rr.msno. di F. 
De Cari:; Palazzi Farr.e.*e e di 
Giustizia, di R. De Metter. Pic
coli art:-t. d; A. Gtlr.ì. 

SOGQIORNI ESTIVI 
— L'KNAL ha stretto accordi con 
numerosi alternatori ottenendo 
una riduzione LUÌ prezzi di sog
giorno. Fra le località convenzio
nate figurano: Asiago. Bressano
ne. Cainlgliatello Sila. Cortina 
d'Ampezzo Lpvarone. Rrccaraso, 
San Candfdo. Selva di Val Gar
dena. Alassio, Bavcno, Cellario, 
Bordlghcra. Capri. Castlglionccl-
!o. Cattolica. Chiavari. Rapallo. 
Riccione, Rimini. Roseto degli 
Abruzzi. San Remo Ver.ezia. Via
reggio e fra le località termali 
Aliano. Casamlccioia, Chlanciano. 
Fiu^ci. Guardia Piemontese. 
Montecatini. Recoaro. Salsomag-
eiore ecr-. <JIi cnalisti che vor-
reblif-ro trascorrere \m periodo di 
f i n e nelle località convenziona
te pò-sono rivolgersi agl'ufficio 
Tur..-ino dell'FlNAL di Roma in 
via Piemonte C3 dove possono 
prendere visione dell'elenco com
pleti delle località e degli al-
hrrci-.i ro'i 1 q j j l i sono stati 
mirili: att < rd\ 
VARIE 
— I.a direzione de:ll sprttaeoll 
classici al Palatino ha concesso 
la riduzic.-.c del SD ter cento *ul 
biglietti d'ingresso tutti i piornl 
e- m r osmi ordine di costi =»eli 
iscritti all'ENAL. Si accettano 
or«notazioni di romitr.e. La zen 
dita dei biohctti •. :er.c effettua
ta presso Fli snortclli dcll'ENAl. 
di Roma i:i via Piemonte ufi. U-
lef<-no -?2?£3 e 42 :,?$ G^Ilc ore 
9 aii= 12 r dalle 17.̂ "> alle in. I 
r,rc.-'i s^ro i f^zuentl: r.rirrit r.o-
;ti r.:ir:irnti L. Ì./-/J. Ln.al lf'>: 
«i-ior.di rost.' numerati 1-. tvO 
Er..-*! L. yy>: terzi C-J".I r^r. r . j -
r.-.trat: !.. .1->1. Er.a: L V/J 

La Segreteria dell'Unione 
Ponne Italiane di Koina, ritie
ne sia indispensabile e urgente 
vendano adottate almeno le <e-
fiuenti provvidenze: 

1) la Prefettura di Iloma 
provveda ad aumentar»; il nu
mero dei bambini deuli assisti
ti nei Campi Profughi che ven
dono tramile la Prefettura av
viati in colonia. II numero di 
posti assennato, a tutt'oggi. per 
i fieli desili assistiti nei campi 
proiiiRhi. è. solo infatti, di 150. 

2) il Comune di Roma prov
veda ad ssicurare agli assisti
ti nei campi profunhi. per il 
periodo in cui rimarranno pri
vi del sussiio. l'assistenza sa
nitaria Rrtuita. 

,t> l'ECA e il Comune prov
vedano a garantirò una quoti
diana distribu/.ione di latte. 
sopratutto per i vecchi , gli am
malati e i bambini, e la distri
buzione del buoni per il pane 
ad oxni famiglia assistita nei 
Campi Profughi. 

La Segreteria dell 'Unione 
Donne Italiane di Roma, è fi
duciosa che lo autorità a cui 
pi rivolge, consapevoli del di 
sperato disagio in cui versa-
io attualmente gli assistiti nel 

Campi Profughi, vorranno con 
le sopraindicate e con altre 
più idoneo provvidenze, solle
citamente intervenire per ren
dere meno prave In situazione 
in cui versano tante numerose 
(amigli e. 

za Mastiti. Un concerto bandi
stico s-mi dato in piazza S. ?.l. in 
Trustevure al le ore 21. Inline, 
alle ore 22. il Tevere sarà tea
tro di un fnntnsniaitorieo RÌOCO 
di luci, con un simulato incen
dio pire tecnico che investirà 
tutto il illune <• lungotevere da 
ponte Garibaldi a ponte Cestio. 

11 viol i lo 18 alle oie Iti avrà 
IIKUO una mnnitcshizinnc di 
paltiiuiKKio per bimbi dai G ai 
12 anni, quindi alle ore 20 piaz
za Viilussa sarà teatro di una 
esdldiiono di stoiiullatori ro
maneschi, inline. alle ore 21 in 
piazza in Piscinula sarà data 
visione di un lllin. Il uiorno 19 
allo ore 19 in pi.izi-a S. M. in 
Trastevere ' i terrà una r.imka-
na ciclistica eu alle 21 sarà 
dato uno spettacolo di arte va
ria n Laifio Anicia. 11 20 lu
glio alle ore 18..10 rottura della 
pcntojaccia in pm/za S. Cosi-
mnto. concerto bandistico in 
Piazza Must.li alle 20 e tilm a 
Lartro Anicia alle 21 II giorno 
'M ali.? ore IH fiata di camerie
ri da piazza Nievo a piazza Ma-
stai, spettacolo per bimbi in 
piazza S. Co-imnt.i alle ore 19 
e tornata di 5 toi indlatori in 
pi.izza Trilussa alle 21. 

Il 22 luglio lille ore 10 esi
bizione ciclistica a rallenta
mento in piazza S Cosimato, 
concerto di fKitmonicho in 
piazza in Piscinula e concerto 
mmidolinistien in pi;-z/a S M. in 
Trastevere el io 21 II 2.1 luitlio 
nlle oro IR 30 popolarissima di 
nuoto sul Tevere da ponte Si
sto a ponte Gnribnldi. concerto 
mandolinistico in piazza in Pi
scinula e di fisarmoniche in 
nlazza S. M, in Tiastevere alle 
'»re 20. e concordo dilettanti a 
LMTTO Anici:< alle 21. 

Inline il 24 luitlio, cinrnntn 
d' chiusura dei festrc:!inmrnti. 
•ilio ore 10 avrà hmzo una mar-
eia di fi km. malevole oliale 
orova del trofio Pavesi-Fidal 
(Coppa Amedeo de Oominicisl 
sul seguente percorso: Ltmtjote-
vere An;;uÌMara. P'.a/za Sonni
no. viale T r n s t c ere. via Orti 
li Cesare, piazzale della Radio, 

"iale Marconi e \ n v e r s a ; alle 
i r e 19.H0 musiche e canti r-
Larito Anicia; maniferl,i-»ioni 
folklor"-»ichc a pia/za S. Cosi-
•••>a'<> al'-» 2\ e fu<"-l]i p'ro'ecni-
'•i alle 2H. 

GLM SPETTACOLI DI OGGI 
LE PRIME 

CINEMA 

Alba di Fuoco 
Al contrario di quel che ac

cado in afcj20oior»o di juovo, 
in questo film i duelli , le « sfi
de infernali » avvengono all'al
ba, dopo ima notte elio i 
contendenti hanno trascorro al 
tavolo da gioco bevendo « wi -
s k y » ; di queste sfide, nel film, 
ce ne .sono due: una all'inizio 
e una alla fine, eon qualche 
pistolettata nel mezzo. Davve
ro non si e fatta economia, ma 
è evidente che luti,, cai era 
indispensabile, secondo «li au
tori del film, in.-:' nari aro la 
storia di Hnt t Wade, gioca
tore incallito e infallibile pi-
stolero. 1| film ei descrive. 
per cosi dire, il suo addio alla 
carriera: s'iranno e,!i ccchmm 
di urta bionda fanciulla n con
vincerlo ad abbandonare la v i 
ta d i l u i t i v i .• a. veritut osa per 
metter <ti casa. 

Il film richiama in molti 
punti alla memoria certe scene 
di Sfiiìd infernale di Ford; od 
anche il personaRqio del pro
tagonista Wnrdo, assoniip.lia a 
quello di Dee Holiday, mter 
pret.ito m quell'occasione da 
Victor Mature. Naturalmente 
Alba di fimcn è del film di 
Ford una semplice brutta co
pia; ciò non toglie che. a dif
ferenza della maKLMor parte 
dei « cappelloni » attuali, rie
sca n farsi vedere senza trop
pa fatica. OeoiKe Sherman lo 
ha dirotto con mano smalizia
ta; gli interpreti sono Horv 
Calhnun. Piper Lamie e David 
Urian. 

Vice 

Una lettera di Zorini 
sull'igiene al Forlanini 

In isposta alte domando da 
noi pò*te a poposito detie ceste 
di tutta i:. wo «ti olunint, li 
prof. Omodel Zorini ci invia la 
lettere che puhbilchmmo: 

« Le cassetto e le ceste in cui 
è contenuta la frutto <l« eom-
:nlnlstrare at ricoverati, non 
vervono mai a contatto con 
ambienti inietti o con 1 ricove
rati «.'.essi. Intatti, dallo dl-
fr;)er:=<, «tei Sanatorio, le cas
sette ver.Kono portate ne^:l 
« of Jlocs » dove vendono predi-
fipc-te > razioni individuali, e 
queste. ti:'.:t«irr,ente n?:i «Itrl 
viveri, \r:is»or.o poste «ni car
relli. per mezzo del qua'.l ar-
vicr.c Io Bxls'.ar'.er.to nel re!et-
torl dei r.cove.-ati e nel reparti. 

Per ovv:e ragioni di tutela del 
;>er<;o:-.a> addetto, ^!a :e d:s-
isper.^e che- e'.i < offices » ^or.o 
locali non Jn!eUl. «1 quali 1 ri
coverati r.on iK>"s«or.o accedere 
e pertanto de", e e'eludersi «^cnl 
possibilità di contacio per mez
zo delle c a d e t t e r, delle Ce^te 
della fmtta » 

I « lìdsìrì d'argento » 
al Belvedere delle Rose 

Sabato 10 luglio u'.le cric '22 
avrà, luoyo, al « Ilei vedere delle 
Itohe », l'annuale cerimonia 
della consegua uci « NuMri di 
Amento », iiMissina istitu-zlone 
elnomu,toprafIca del Renere 
Quest'unno ricorrendo 11 deci
mo anniversario della manife
stazione. questa ^iMurqorà una 
particolare éofénìUtii ed Impor
tanza. Intatti lo RAI trasmet
terà la radiocronaca diretta, del-
ruvvenlmento a la Televisione 
dedicherà un lungo servi-zio. 
Mo:tt nomi fumosi sono in bal
lottaggio per l'assegnazione del 
< Nastri ». ma 1 vincitori s i co
nosceranno «oltanto la ecra di 
•iftboto 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Titti li it:;ui ci: i:r; s u iizi: 

r:t:ri't z.i'ir.i.t »ti=;» f:;mì»:» » 
Itu ;«t::i ti c:=;t;:3 il ;-.3r̂ tta i; 
Itimxiizt. 

It AIMO e TV 
PIIOCRAMMA NAZIONALE: 

7. S. 13. 14. J'I.V). 23.U: Gior-
'i.ilc railio — 11.23: Van .VIKMI 
e il suo (ju.iririio — 12,13: Or-
clieitrj Fragni — 13,30: Album 
musicale — ih.H: XL11 Tour de 
Kraiice IT.I3: Canta Amu Sol 
— 17.30: Concerto — IS: Gianni 
e 1 Qnin J..llv — 19,23: XLII 
Tour de Fraticc — 19.30: Uoi-
Tprtiti inic.-n i/iou.ile Cullici-
tno Marroni — 19.43: Orchestro 
napoleian.i — 19,13: Il ridotto 
— 19.*3: I.a xwc dei laroratorì 
20: OrchfMra farina — 21: I) 
trenino dei motivi; Concerto 
»infonieo — 1» L'I'.me ootUie. 

SECONDO rnoonAMMV: — 
13.30, |3. lì; domale radio — 
10. l i : Ani il'cfiate — 15: Di
schi volani; — 14: Il conta
gocce; I di*- ci (Iella mimica 
lepfera — !'.. Eroi popolari: 
Pcco* Bill — li..":»- Storia di 
ona mwc.i — 17: ZiluMoae — 
19: Ricordili/- della mia rita 
— 19.30: Gino CoDte e la no» 
orchestra — 2'r. Radio^-r.i; XLII 
Tonr de Friri''' — 20,30: II «re-
aino dei m^n;; Orehe.<.tra An-
crlini — 21: Ginochiamo ali» 
roulotte — 2!. 13; DTP mani e 
an orran'» Ilimmorrl — 22: 
Concerto <v-n;>rini; L'Illme no
tizie — 22.30: Incontri a Cor
doba — 2'. 23.30: Siparietto; 
OrihrMr.i I'crr-:fi. 

TERZO PROGRAMMA: — 19: 
Ciin.iTlrrn f. i:arr>-m — l'».30: 
l \ ' l . i . - . f M i — 2*1: l . ' i a i i - . i ' n T 
c.»-.omr*"."» — "•' , '3: f"r>orrr;o ili 
o.:-ii ». r i — 2:: Il f•.«.r.j'«- •!••! 
Trrfn _ 2 : 2 ' . O . l t - o i) rr.'.'> 
— 22.1" • " • , > . / : '•'• i > ' . - i . 

T H . n i - l O M : - IT.*'»: I 
f-;->-i > ; / • .! ' i 'rr.n:.»-fi 
F; l : i — 21 T' - tT o r i j V — 

2J.1"- P. e : : - ' : • • ; F <-,'.' li T -
| r . - : ' . : - i X 

CONCERTI 

Volkmaer Andreae 
alla Basilica di Massenzio 
Domenica olle ore 21,30 alla 

Hiislllca di Massenzio il maestro 
Volkmar Andrene dlrlacrA per la 
Accademia di Santa Cecilia la 
' Passione secondo San Giovan
ni » di n.ich. Solisti di canto-
Adriana Martino. Maria Amarti-
ni Herbert Hnndt, Ixo Pudis e 
Plinio Claonssi. Maestro del co
ro Bonaventura Somma. I bi
glietti sono in vendita dalle io 
alle 17 al liottcBhiiio dcll'ArRen-
tln.i. 

TEATRI 

Ultima di « Norma » 
alle Terme di Caracalla 

Ojjgi. riposo. Domani, nlle ore 
21. ultima replica di «Norma» 
di Vinrcn/o Bellini (rappr. n. 9). 
Maestro concertatore e direttore 
Gabriele Santini. Interpreti prin
cipali: Lucilie Udovlfu. Fedor.i 
HJIIblcri. Franco Conili e Giulio 
Neri. Maestro t'c\ roro Giuseppe 
Conca. Hegia di Carlo Piccmato. 

Varie attrazioni 
alla Casina delle Rose 

Il programma della Casina delle 
Uose bi nnrova questa sera ve 
r.erdl con un complefso di nuo 
ve iinjujitanti attrazioni: il co 
inico parodista Geo Dorlis. j | rjal 
letto russo di luna Gribeina. 11 
cantpnte ehitarrjsi.j SerRu Singer. 
il c'oii'ii mtisie.-ile Nuck, l'emulo 
di Grock. gli scimpanzé Pippo e 
Gita, nei lom rtiverti-ntissim 
giuochi, i fantasisti Johnson i 
Ma vi Ile e la coppia acrobatica 
Callrey r* Sus.irnc. Un gradito ri 
torno.- la presentatrice Simoru 
Moria. Domenica doppio spetta 
colo. Prenotazioni: CG10O1 e S47778 

!l «Coriolano» al Palatino 
Sabato 16 luglio la compagnia 

diretta da Ferdinando Tambor-
lanl, sotto l'egida dell'Istituto tifi 
Teatro Sacro darà il • Coriolano » 
di Shakespeare nella suggestiva 
cornice dello Stadio di Domizia
no. Interpreti: Maria Letizia Cel
li, Carlo Tambcrla.-ji, Loris Gizzi. 

«Skating Vanities 1955» 
al Foro Italico 

Mai tedi 11) alle ore 21.13 al Fo
ro Italico la più grande rivista 
americ.ir.a presenterà « Skating 
Vanities 195.3 > in un programma 
di ecce/ione die ta.-.t osuec.-sso 
ha riportato negli Stati Uniti e 
in Europa. Nell'esecuzione del 
programma si iiOtrnr.no ammirare 
i campioni del pattinaggio e del
la danza, acrobati, le bellezze in 
bicicletta i l efamose for.Ur.e lu
minose che run i loro colori u 
ritmo di musica entusiasmano 
ogni fera il nunierovo pubblico. 

secare con C. Tamberlant. U 
Gizzi. ecc.. re^ia di F. l a . n l v i -
lanl 
ecc. Uccia di F. Tamoerlanl. 
Gizzl. G. Scotto, ecc . regia di 
F. Tamberlanl 

PALAZZO SISTINA: Ore 17.39. 
21,45: < Questo e 11 elneramw» 

QUATTRO PONTANK: ore 21.15: 
«Oklahoma!», rivista musi
cale In due atti. 

SATIRI: rlpoio. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliainbra: La une di un tiran

no con Y. Uè Carlo a nv^t* 
Altieri; cliiusuia ettiva 
Ambra-Io vinelli: La regina t'.I 

Far West con 13. S'jnwvih i 
livista 

Arena Arco: Un t j | / / l -a .li loltla 
con l i . Ku.ve e rivls'.a 

Prlnrlpe: Paula con L l'oung 
e rivista 

Ventini Aprile: Ooaiuo uiuoca 
con M Lancuster e "ivi.-,'.a 

Volturilo: 1/uiiijiie.mo c:.>< G 
Kotd e nvista 

ARENE 
Appio: Più vivo clic molto con 

U. M,nini 
Aurora: l.a spia con »». >Iiiland 
Hoci'ea: Non i;i ouò lOnci.iu.'ire i« 

uccidere con G. Fori 
L'attrito: ControiDloii.u'cm J T I l . 

VuriuT 
Chiesa Nuo\a: Un mz<ico di U'1-

l u eon 11 Kasj 
('iihuiilio: itliiii.n 
l'olnniliiis: Alice nel eaisc eelle 

meraviglie e Hill r̂ t rri.r.d'* 
Corallo: Mli.nosota 
Oclle lerrazze: Amore ntovmila-

le con F. Granar 
Ilei l'Ini: Tara.«Iella nuuoLlans 
l'.srilra: Hn^sc^nn S.O.IV nollv'.a: 

1 giovani ucci.tono cor» i) .to
ga rd e 

Foli*.: Il caso Mauililii3 c.m P 
Itossi Drago 

Flora: Squilli ni tramenio con 
H. Millnnd 

Jonlo: Stella (''.'Il India con »T. 
Wilde 

Giovane Trastevere: Pinolo 
I.niircntliia: Lina ii.rs.i cor» C. 

Villa 
Livorno: L'eterno vagahondo con 

C. Chaolin 
Lurr lola: La cirova'ia dej cec-

cato 
Lux: Il mostro dell''5oia eon F 

Marzi 
Nuovi»; Ln finestra sul cortile 

con G. Kellv 
Paradiso: L'ajfedln dell? 7 frec

ce con W. Ilnldcn 
Psranà: Vn olorno l.t oretert 

con P. De Flllnuo 
Pineta: Senso eon .t. Vyll! 
Portuente: Attila con li l>orrn 
Prenestlim: I finii di :;e:<simu 
Tiziano: Kgli cammlnjea orila 

notte con Tt Haechart 
S. Ippolito; La trail'ila di Hnr« 

lem 
Sette Sale: n'.noso 
Taranto: Î a hmuaila di A^idmo 

con P. Medina 
Trastevere: ninasn 
Veiius: La vendetta -1! ? tontc-

eri'-to enn T. Mar. '^ 

ilctla Valle: Una rosa bianca Der 
Giulia 

Dtnc alaschere 
dente con A. 
icope) 

Delle Terrazze 
clalo cori f\ 

(Ielle Vittorie 

Il D.-lnclDc stu-
Dlytli iLiiicma-

COLLE OPPIO: RI DOSO, tn ille-
ctimento nuovo spettacolo 

COMMEDIANTI: d a «labile del 
Teatro del Com-ncdia-j'i. Im
minente « L'amico ni fimtglia» 
grande successo .ome.-o di 
Sommet 

FORO ITALICO: Ore 21.15: e s ta 
tine Vanities ». rivista ameri
cana. 

PALATINO fStadlo di Domtzia-
nol: or<? 21: SDet'a'-oll classi
ci: « Cor:ojar.o ». di Shìke-

f l ( t f t t t l « « « t l l l l l l l l t l l l f l l l l « I V I I I I I I 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera a l le ore 21 riu

nione corse di levrieri a par-
'ialo rcnefiTio CR.I. 

CINEMA 
A.U.C'.: La D cuoi a dei liimdi 
Aciitiarlo: Sua lite/za In. detto 

noi con K. Cliuall 
Adriano: Siiuinc. l'cgl/.liuo con 

J. tiimtnuns (ClnemahcoDei 
Airone: li tcrgjnto al ledilo ,-on 

J. Lewis 
Alba: O can^acelro I-JII A l l l l -

tchel 
Alivone: più vivo che r.iorto 

con 11 Martin 
Aiiiiusciaturi: chiusura estiva. 
Anlenc: K* arrivata la tclicita 
Apollo: La vaile dei '<z con K 

Taylor (MctriMcope) 
Appio: l'ili .'ivo che merlo i">n 

D. Martin 
Auuila. Handi'o .̂ enza colo» cor» 

J. IJiirr.vinore ir. 
Archimede: Alba di fu-»to enn 

I'. Laiirtc 
Arroluiciiii: chiusura estiva 
Arcntila: I morti non -.ìaano 'a* 

te ceri T. Scotti 
Ariston: Kroe a meta con IL 

Skelton 
Attoria: Peccato eoe s'a una ta

naglia con S. Loreo 
Astra: Avvocato Hi me st?s.*o cen 

n. Ford 
Atlante: 49. uomo con J. reland 
Attualità: Hroe a meta con IL 

fikclton 
AiiRtistiK: Tre oidi r.olla '.'• •".»»-

na con D. Me Guirc iCinema-
ICODC) 

Aureo; \\ grande flagello con G 
Johns 

Aurora: 1̂ » srda con R Mtlland 
Ausonia; L'americano IOII G. 

Ford 
Aventino; Onerazione notte ron 

C. Calvet 
Avorio: Anoun»*3rnento col •'•-stl-

no con J. Mitcheil 
Barberini: Sultana Safive 
nellarmino: Koeiss. l'eroe India

no (Technicolor» 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Gran Comora 
IIolOEna: Più vivo che mott i con 

D. Martin 
Brancaccio: Più vivo the morto 

ron D. Martin 
Capannelle: Rioo«o 
'•»nUol: Hellranonnln 
Capranira: Alba di fuoco con P. 

Laurie 
Capranlrhetta: Î a ragazza di 

Mir.Mt.Ti enn Graee Kelly. 
Castello: Controsoionagolo con 

L Turner 
Centrale: I gangster* di Broad-

R-av 
Chiesa Nijnva: Un olzzlco di fol

lia ron D. Kave 
Cine-Star; L'americano T H G. 

Ford 
Clodlo: Canzoni, canzoni, canrpnl 
Cola di Rienzo: Il tesoro tom-

mer-o con J. Russell 
Colombo: Itìroso 
Columbus: Alic» nel T?ae*«> d»ile 

n-.e^avlglfe » Bill sei trar.de 
Colonna: Il serno di Venere con 

S. Loren 
Tolo^^'o: Se=to crr.'.ir.er.te 
Corallo: MinnfFotT 
rort,t). no-ne . oro e Maracas 

«Ore 17 T5 1R.«.*> 20.25 22 2-M 
CrMUIIo: Il r*sr»tore della Lui

si a na mn M. La «va 
Oerli Stinlonl: Comolice secreto 

mn J. yir Crra 
Ori P'eroll: Cartor.l ar.Irr.atl a 

" '"• i « «"n-nTfrlsrii 

Amoro orovin-
Gran«cr 
L'uuranrcndente 

BlRnor Dick con G. Gruut 
Del \aici'l |o: Muio«a con M. O' 

tiara 
i>,a.iè*; Hanno rubato un tram 

con A*. Fabrlzl 
Doiiu: La ninfa deuli Antipodi 

con K Williams 
KdritvrNs: Destini di donne 
r.dcii: Vigilo essere tua con A 

Uuidncr 
Lsuerlm Braccati dal G.men con 

v. Grey 
espcro, i.ettera napoletana con 

ii. Kondiiiillu 
iaicluli : i(tui'M) 
i.uropa: Aloa di fuoco con I*. 

1.aunc 
KxcelMur: Fate il vostro «iuoco 

con C. Gnble 
r j i i i t w ; Ciitusura estiva 
i-'aru: l iluperatl 
Flaiituia: L, ultimo ponte con M 

bchell 
Flamini Uà: itai.s edi/. orlKinalc 

Kii; the lìiootl oli my ilauda 
(Oie 17.J0 19.15 22) 

Fiammlo: ] | m i n a n e studente 
con A. lllvth (Clnemascone) 

Fogliano: Gi'iiois Kan 
FolBiirc: Via Padova. 40 con P. 

Di- Filippo 
lontana: La maschera di (erro 
Galleria: Hi evi- clilusuia 
Cariiatrlla: Il sclvanuio con M. 

limitilo 
Giovano Trastevere: Itlooso 
lilulio Cesare: Contrabutiiulo o 

Taiojcri con ('. Culvct 
GulUi'ii: L'jmeiicano con G. I 

Ford 
Hollyivoocl: Manibo con S. Man-

nano 
Imperiale: Donne verso l'Ienoto 
Impero: V'iva il venerale JOÌÙ con 

P. Armendurlz 
Imliinu: L'amerlcnno con Ci. Ford 
Ionio: Gli avventurieri di San 

Juan 
Iris: La (liu-btra hul cortile con 

G Kelly 
Italia: La finestra sul cortile con 

G. Kelly 
La Fenice: La reRina del Far 

West con li. Stanvcych 
Livorno: L'eterno vagabondo con 

C. ClinnlIn 
Lux: il mostro dell'Isola con F. 

Mnr/I 
Manzoni: Le strabilianti Imprese 

di Pluto. Finpo e Paperino di 
Walt Disney 

Massimo: Siluri umani con R. 
Vallone 

Mazzini : La bella avventuriera 
con J. Mnson 

Metropolitan: Sterminate la eane 
.Moderno: Ravenna S.O.S. Poli

zia: I giovani uccidono con D. 
LoHUuIt: 

Moderno .Saletta: Eroe a meta 
con II. Skelton 

Modernissimo: Sala A: Pattuglia 
invisibile con A. Quinn. Sala 
II: Totò all'inferno con Totò 

Mondi.il: li comandante Jlm con 
J Wayne 

New York: II re dei barbari con 
J. Chandler (Cinemascope) 

Nuovo; La finestra bui cortile 
cosi G Kellv 

N'iunentano: Hlpo.'o 
Novoclne: La «rande minaccia 

con H Hayward 
Odeon: Il massacro di Forte A-

pache eon IL Fonda 
Odrsralclil: Ladri di biciclette. 

con L. Maggioranl. 
Olympia: 3 ore per uccidere con 

D. Andrews 
Orfeo: Attila con S. Loren 
Orione; Intrepidi vendicatori con 

R. Conte 
OMIeuse: Furia e passione 
Ottavllla: Riposo 
Ottaviano: Come sposare un mi

lionario con M. Monroe (Cine
mascope) 

MU'/vo: La cittA del terrore 
Palazzo Sistina: Questo è ti ci

nerama (Ore 17.30 21.43) 
Palestrlna: L'intraprendente sl-

cnor Dick con C Grant 
Parloll: Il colpevole è fra no) 

con n. O' Brieii 
Pax: La muta di Portici con P. 

Carlini 
Planetario: Perdono con J. Craw-

ford 
Platino: Il colonnello Holllster 

con G. Cooper 
Plaza: Il cardinale Lambertlnl. 

con Gino Cervi 
Plinim: Ballata selvansla con D 

Stanwych 
Preneste: Viva il pencralc Jose 

ron P Armendarlz 
Primavera: Il tenente Gloreto 

con M. Girotti 
Quadraro: Art ovest di Zanzibar 

con A. Steel 
Quirinale: signorine non ruar-

date I marinai con S. Havward 
QuIrinetU: Scandalo di notte con 

K. Kendall 
Qnlrltl: R|po?o 
Reale: Il tesoro sommerso con 

J. Rnssel (SuperscoDC) 
Rey: Napoleone con Ra.«ce! 
Rer: L'americano con G. Ford 
Rialto: Sciuscià 
Riposo; R|po«o 
Rivoli: Scandalo di notte con K 

Kendall 
Roma: Il bivio 
Rubino: Nancy va a Rio. 
Salarlo: Il marchio del cobra 

con E. Sellaro 
Fala Eritrea: RÌDONO 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Umberto: Il mio amore vi

vrà con S. Graneer 
Sala Vlrnoll: Il ma.«acro di For

te Apache con IL Fonda 
Salerno: Riposo 
Salone Marcherita: I ea osterà 

con B. Lancarter 
San Felice: Il vendicatore con 

H". Boeart 
Sant'Ippolito: Tragedia ril Har-

lem 
Savoia: p ; j vivo che morto con 

D. Martin 
Sette Sale: Riooso 
Silver Ciuf»: Calè chantant con 

E. G.::sti 
Smeraldo: Orano di Beraerac 

rr.o J Fcrrcr 
j Splendore: Il fivme rosso con 

J Wavr.r 
sudlnm- L* strabilianti irr.ore?» 

rff Plutn. Pls~3 e Paceriro di 
Walt Dirmrr 

Sonercinema: Cace:atori di fron
tiera 

Tirreno: Il rrarde flarello ccn 
G Johr.s 

Tor Marancla; Itlooso 
Trastevere: niooso 
Trevi: Tre americani a ParlRl 

con T. Curtls 
Trianon: Totò e Carolina con 

Votò 
Trieste: Toto all'inferno con Totò 
Tiiscolo: La rollina della felicita 
Ulisse: La stime ai Caino con 

J. Carradlne 
Verbano: Squadra Invcstliratlva 
Vittoria: Timberjack crn V. 

Ralston 

RIDUZIONI F.NAL - CINEMA: 
Aventino. Attualità. Alhambra. 
Astra, Brancaccio. Bernini, Cri
stallo, Corso. Delle Maschere. 
Due Allori. Imperlale. Ionio. I.a 
Fenice. Modernissimo. Olimpia. 
Orfeo. Principe, Platino. Pliwa. 
Planetario. Quirinale. Qulrlnetta 
Rivoli. Roma. Reale, Savoia. Ru
bino, Salrtta Moderno. Sala Um
berto. Smeraldo. Salone Marche. 
rlta. Salerno. Tuscolo. TEATRI: 
l'oro Italico, Palatino. 
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OGGI al 

CORSO CINEMA 
GHANDK PniMA 

A.TAMBURELLA 

yà GIGI SAN TI-

FERRANIACOLOn 

Musica, coloro e fascino del le 
terre sud americane. Una pa
gina vìva ed emozionante di 

una vita a noi ignota 

Orarlo spettacoli 
17.15 — 18,15 — 20,35 — 22.35 

ARIA KKFRIGEKATA 

• i i i i i i i t i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMF.RClALI 12 

A AKTIIilANI Caotu avendo 
camerelctto pranzo ecc. Arreda
menti gran lasso, economici f i -
di luzioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Knal). 

7) OCCASIONI C li 

A.NKLL1. bracciali, collane, oro 
dictottoKaratl. selcentoclnquanta-
lircgrammo. Fedi, catenine: sei-
centohresrammo. "SCHIAVONE" 
Montebetlo BH 
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ANNUNCI S A N I T A R I 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di o;nl ori-ine. Deftclenz» eoit. 
Frietdita - Senilità - Anomalie 
Accertamenti Dre-matrtraontail 

Cure rapide-radicali 
errarlo: 3-13; 18-19 . Fest. 10-12 
Prof. Or. Uff. DB BER.VARD1S 
Spec. Derm. Clln. Roma-Partei 

Docente Va. Su Med. Roma 
Piazza Indipendenza, S »St*»'«"«> 

ESQUILINO Studio 
Medico 

UEHEREE Cure rapide 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di orni orixine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dirett. Dr. T. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. U (Suzione) 

DOTIOR &TDA1I 
ALFREDO S 1 i l UFI 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Preiso Piazza del Popolo) 

TeL «1^19 - Ore 8-29 . Fest 1-13 

Dottor 
DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura sclerosante delle 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COii DI RIENZO 152 
TeL 35* Wl - Ore t-2» - F é * . *-I3 

sIBKIIfP^ 

per tutta la merce stagionale sconto del 207 

C A I I V I di fine stagione 
j A L I r l prezzi sotto costo 
da L 500 - 1000 • 1500 - 1900 - 2500 - 2900 

http://itii.tr
http://ciuc.no
http://iiOtrnr.no
http://trar.de
http://Mondi.il

