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PROCLAMATO DA TUTTI I SINDACATI 

Domani sciopero 
nei servizi Stefer 

Le modalità della sospensione, che non) 
la durata complessiva di otto ore 

UNA NUOVA "STELLA,, AL SOLE 

Come proannttiiciato, domani 
i la\oratori della Stefer «Lido, 
Fiuggi e Castelli) effettueranno 
una sospensione di lavoro del 
la durata di otto ore. La ma
nifestazione di sciopero, con
cordata unitariamente dalle tre 
organizzazioni sindacali dei la
voratori — CGIL, C1SL, UIL — 
e stata decisa a seguito dell'at
teggiamento di assoluta intran
sigenza assunto dalla direzione 
dell'azienda in merito alla ri
chiesta di aumento dell' inden
nità di mensa e per il passag
gio in ruolo dei lavoratori a d ' 
fletti alle autolinee gestite dal
la Stefer stessa 

L'atteggiamento assunto dal
la Stefer è quanto mai ingiu
stificato. se si considera che i 
lavoratori hanno avanzato da 
ben 9 mesi la richiesta di una 
revi.c!one della indennità di 
mensa e che 1 dirigenti della 
azienda si erano impegnati per 
la revisione. Tale impegno fu 
assunto anche dalla direzione 
dell'Aiac, la quale, però, man
tenendo fede alla promessa fat
ta, ha convocato le organizza
zioni sindacali iniziando le 
ti ottative 

Analogo atteggiamento è sta
io assunto dalla direzione della 
Stefer per quanto riguarda il 
passatoio in ruolo ilei lavora
tori addetti a'.le autolinee ge
stite dall'azienda. La Stefer si 
rifiuta di prendere in conside
razione anche questa questio
ne nonc^t'iite che una sua so
luzione non comporterebbe nes
sun onci e per l'azienda 

La sospensione del lavoro. 
come abbiamo detto, sarà di 8 
ore ed avverrà secondo le se 
guenti modalità: 

Stefer faste l l i e Fiuggi (ser
vizio urbano ed extraurbano. 
tranviari, ferroviari e automo
bilistici): sospensione del ser
vizio dalle ore 7 alle ore I l e 
dalle ore 16 alle 2(). Ultima 
partenza utile alle ore 0,5!) e 
alle ore 13,53. 

Rli-fer Lido e Metropolitana: 
la sos-pens onc del servizio a v r j 
tuoi*o dalle ore U.50 alle ore 
10.50 e dalle ore Iti alle ore 
20. Pertanto, tutti i treni in 
partenza entro i pierietti ora-
11 non saranno effettuati. Il 
r'ervi/io riprenderà regolar
mente alle ore 10,31 e alle 
ore 20.01. 

Questa sera assemblea 
dei lavoratori panettieri 

Corno preannunclato. questa 
sera olle ore 18,30 avrà luogo 
nel salone della Camera del la
voro di Roma (piazza Rsqulii-
no 1). l'assemblea generale det 
lavoratori panettieri. 

L'assemblea è stata convocata 
a seguito della posizione assun
ta dall'associazione {Wdronaie in 
merito alfa chiusura festiva e 
n'.ìa d'oppia pftnifleazlone. posi
zione appoggiata dalia Prefet
tura, che venendo meno agli ac
cordi ha stabilito IH chiusura 
c'e'.le rivendite di pane per 5 
giorni. 

I>a doppia panifica:'Sono festi

ni, o;tre a costrintceie la citta
dinanza a mangiale pane raf
fermo .Impone ai lavoratori un 
massacrante orario di lavoro che 
va da).'e in alle 18 ore conse
cutive. 

Xei corso dcll'HvsemnCo*» t \n-
voratorl decideranno In merito 
al .'a situazione venutasi a de
terminare e alla eventuale azio
ne sindacate da condurre 

Sorpreso a rubare 
alla pensione « Astoria » 

Ieri un '.udio è stato t-orpieso 
a ruUire re1.! edificio della jwn-
Mone « Ahtoila » \:a Varete 8 
£4',.'. si era introdotto ne::a 
stanza de', cittadino sudafrica
no Augusto Coetv e stava «r-
m e ^ l a n d o Intorno ai mobili 
per trovare denaro e preziosi. 

Quando è e-tuto scoperto non 
ha opposto resistenza lat>cian-
dosl portare al più vicino com
missariato. dove è «stato Identi
ficato per \ciaiius Dimitrov di 
'Jfl anni, abitante a! campo pro
fughi <i Fraschette » 
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PRIMA UFI. nKIWTTO — Su una spiassi.» ilei dintorni di 
Ito ma. questa nuova attrice di rivista (Luana Sili) ritempra 
le sue energie per 11 prossimo debutto. Luana Sili f.trà 

parte della nuova compagnia di To(ù 

UN GIOVANE APPENA RIENTRATO DAL SERVIZIO MILITARE 

Si getta sotto il treno a Ostia 
davanti agli occhi dei genitori 

/ / fatto è accaduto verso le sette nella stazione balneare — // sui
cida doveva essere visitato nella clinica neuropsichiatrica del Policlinico 

L'n raccapricciante episodio 
e accaduto ieri mattina nella 
stazione della Stefer di Ostia 
Lido: un giovane ammalato si 
è tolto la vita gettandosi sotto 
un convoglio, alla presenza dei 
suoi familiari. 

Mario Piredda. di 24 anni, 
abitante a Ostia, in vicolo Ro
magnoli 43, verso le C.45 si e 
avvinto in compagnia della ma
dre. Maddalena Melis. e del pa
dre Giovanni, verso la stazione. 
Il giovane aveva appena ter
minato il periodo del la ferma 
militare, ma le sue condizioni 
di salute avevano destato qual
che preoccupazione: appariva 
svagato, in preda ad allucina
zioni. chiuso in se stesso. Ave
va dovuto abbandonare il suo 

•-o di manova le presso un 
cantiere edile e si era sotto
posto a una visita medica- Il 
referto del sanitario era stato 
preoccupante: il g iovane dove
va essere tenuto in osservazio
ne presso la clinica neuropsi
chiatrica del Policl inico, in mo
do da poter diagnosticare con 
esattezza la natura dei suoi di
sturbi 

Al le fi.59. mentre il treno del 
la Stefer proveniente da Castel-
fusano e diretto a Roma è en 
trato so'to la pensilina della 

Un cinese tenta il suicidio 
nell' abitazione di Tamara Lees 
Si è tag l ia to le vene dei polsi d o p o mi col

loquio d a f f a r i — R i c o v e r a t o al Po l ic l in ico 

stazione di Ostia. Mario Pired
da si è divincolato dalla madre 
che lo teneva amorevolmente 
per il braccio e, prima eh? 
qualcuno potesse intervenire, si 
.' gettato sotto le ruote della 
motrice, tra gli sguardi atter
riti dei genitori e dei mimcro-
si viaggiatori 

Alcuni volenterosi , snidati 
dal padre del giovane, hanno 
estratto il corpo dal le rotaie 
Ormai qualsiasi soccorso sareb
be stato vano: preso in pieno 
dai respingenti della vettura 
Mario Pireddo era deceduto al
l'istante. Dopo le formalità di 
legge la salma del lo sventurato 
è stata trasportata all'obitorio. 

Prende troppi sedativi 
e rimane intossicata 

Ieri pomeriggio verso lo ore 17 
e Ô è stata ricoverata in nswr-
vnvione «1 "nsiierìn'.c S Camillo 
per aver ìrrerito uro forte do-
«•p di «-eciuiivo a studentessa 
I,'(ur« f-'tef«:u:u di 20 unni, n-
bitante V.'.'.H Cirror>vai!a/!o!ic 
n'aniro^ir-e 

l i mca/7n che da ny. rerto 
tempo * in p.*eda a forti do"»ri 
d- «tamaro aveva ir.jn»r:*o tutte 
:• -io-»-»» IO na«.tierh«*. 

Mar/-.: ver^n > ore 1 ta"e 
Cttonei Terrier.:; di 46 anni. 
c:*a<I:r.o cir.c-r- abitante ad O-
p"a I/.d" pre^*-o 1; tecnico c l-
-ematntrraTco Marciti in via 
L- ci C^oco 37. si «*• tacciato :e 
-.or.e dei po"-.i r.e'.rob'tavione 
de:: attrice Tarr.aro l e e s i n i 

t 
p.e.-rft de: Pon/inni fi ! 

Lo Tscher.g è stato '.raspor-) 
Tat" al Po::c:ir.:co e ciudicato ! 
c"."ar:Ji::e I:1 IO d e r n i Si Igno
rano : Tristi* i de', tentato si:;-1 
rld:o I* cir.e^p f--. era rerato 
dalla I-ee^ per discutere dì af
fari e in ur; mnrrento di scon-
f^r*o ha r-."ec*o tri a'.to 

fitiito da non più di tre anni 
la laurea richiesta con vota
zione non inferiore a 99/110 

P e r ogni informazione gli 
interessati possono rivolgersi 
all'Ufficio Affari Generali 
Bell'Università 

Grave incidente 
in viale Castro Pretorio 

Ir. L,;nir ;r:ride::t,- *Tad«.r è 
«•.venuto ieri in v:a> Castro 
Pretono dinanzi a'. ; urr.ero B4 
t/auto Trinata Rona 222H1 
£t:i;0ato da Ro>.ertn Sa-.tì dì 2.i 
arni nrl'.intc in v;a C'o::ir.u 3fi. 
;I#T !«:"•«•• ancora :mprecicate 
ria v:o.cie:iier.Te travotto ura 
2io\nr.p donna elle *.tava attra
versa: do ',1 -tradn 

\j\ poveretta, piti 'ardi identi
ficata per Mir-o LŜ a Gronde di 
30 anr.i è R*«t.a riro-.erata In 
C.-HV: co:u!:r!o^l al Policlinico 

utTCfetato un e pappagallo della 
6trada » che m preda all'atcoo;, 
stava molestando duo signore. 
che rÌP!'t:i<vii'.n al propini a.-
l-erpo 

Latente -.: tiu'.it-a d: -e i \ : -
/ 0 ::\ via <le' Cor^n qiia:i<!o. 
malgrado la dfiMi nebbia no
tava :u .-.rer.a de>cr:ttn Subito 
si avvirlrava n'.rjndividuo pre
dandolo di f-e^uirlo :ra questi 
inaspettatamente reattivn con 
calci e pugni Con l'aiuto per?> 
'Jel vigile notturno l'enengume-
ro veniva immohl;t?7a.to o RUC-
ressivamente identificato per 11 
pregiudicato Giuseppe Ciani tìt 
21 anni, abitante in via Kian-
ro«co Cri^pi 27 

Svaligiata dai ladri 
la tabaccheria di v. Novara 

l'r. prov>.o f'irto di to'rncclil è 
-tato compiuto ieri mattina ver» 
s-> le fi 10 da icnoti ladri nera 
talTarehenn di via Novara 1. di 
proprietà de: sienor Pao'o Ni-
roletti I lesto'.anti forzando 11 
lucchetto della serratura **i sr>-
no Introdotti nel locale asnor-
tando tabaechi nazionali ed e-
steri ner un valore <!: 200 Tiifa 
lire 

PER LA PREPARAZIONE DEGLI ALLIEVI 

Il controllo sulle scuole 
per i cmidumili d'aulu 

L'iui disposizione dell" Ispettorato ge
nerale della motorizzazione civile 

Alle disposizioni ministeriali 
(ministero dei Trasporti e m i 
nistero dell'Interno» relative 
al controllo che le autorità 
competenti devono esplicare 
sulle scuole per conducenti di 
automobili e sulle attività del 
lo agenzie per l'espletamento 
di pratiche automobilistiche. 
fanno seguito alcune norme cito 
l'Ispettorato generale di l la imi. 
torizzartone civile ha fatto per
venire agli uffici compartimen
tali dipendenti e con le utiaii 
si richiama l'attenzione degli 
Ispettorati sulla regolale tenu
ta dei registri e del « l ib iet to 
delle lezioni ili guida .. 

In tutte le autoscuole giù ut 
ficialmente riconosciuta o prov
visoriamente autorizzalo o che 
abbiano presentato domanda di 
riconoscimento e per le quali 
sia già in corso l'istruttoria 
con parere favorevole, dovià 
essere adottata immediatamen
te la tego la ie tenuta «lei l i 
bretti del le lezioni .li guida. 
Questa disposizione riveste un 
carattere di particolare impor
tanza. Infatti, mentre da più 
parti viene richiesta una mag
giore serietà nell'opera «ielle 
autoscuole e un maggiore im
pegno neU'accoi lamento della 
idoneità riecli aspiranti alla 
patente di guida in relazion
ai preoccupante dilagare de
gli incidenti stradali, il con
trollo dei libretti deve costi
tuire l'utile merco per accer
tare il tegulnre svolgimento dei 
corsi. Bisognerà infatti impe
dire la presentazione, per i! 
conseguimento della putente, di 
allievi affrettatamente istruiti, 
allenendosi appunto alle dispo
sizioni già precedentemente 
emanate dall'Ispettorato stesso. 

Le autoscuole dovranno te
ner presente che l'accertamen-

di eventuali irregolarità 
nella tenuta dei libretti di 
cuida potrà comportare, fra 
l'altro. \\ ritiro del riconosci
mento ufficiale «• delle autoriz
zazioni piov\ isori . - già rila
sciate. 

Alcune disnoshioni 
per le tariffe I.A.I. 

A iXirtlre dal 1 rttoore 193t>. ' 
la L A I applicherà speciali ta- ] 
riffa turistiche di « andata e ri
torno » valevoli per periodi di 
15 piorni, sul Buoi percorsi dei 
N'onl Atlantico. 

Tali tariffe consentono un ri
sparmio di 97 dollari, pari a lire 
60.62O. ri«|>etto alla nonnaie ta
riffa di andata e ritorno turi
stica. 

Con la stessa data, a fieputto 
delie deliberazioni delia recento 
Conferenza di Canne* delia in-
ternozlonBll Air Traspor A6Boci«-
tion ( L A T A . ) non Bono ulte
riormente consentito sul Nord 
Atlantico lo tariffo di * bassa 
stagione » foff-Season) sia per 
la classe turistica che per la pri
ma classe: dovranno> pertanto «i>-
pllcarsl le normali tariffe anche 
per il periodo dral 1. novembre 
1956 al 31 marzo 1957 

Su tali tariffe saranno appli
cate le riduzioni previste per 
eruppi familiari, ragazzi, agen
ti di v i a r i o , nonchò accompa

gnatori di couiithe tu:ittiche. 
eccetera. 

Pei i blKliet'.l zìh par/talmen
te usufruiti nello i-cor&a « bui>s«i 
stagione» (Off-Sca'on) ins.i-50. 
l viag^jl potranno essere comple
tati, senza alcuna m««jjlo:u/lone 
di tarlila, fra \\ 1 novembie 
1950 od 11 ai mar/o 1057, pur
ché In tale periodo di « ba-vsa 
Hu>;ior.e » (of f-Sea*on> l bigliet
ti rispondano alle condì/ ioni 
peiieif.!! di valldi'.A 

Collo da una crisi di nervi 
beve acido muriatico . 

le:l il portiere dello stabile di 
via Partita 7. I.ultfl Haitoluzzl 
d! M anni, colto da una vio
lenta crisi di nervi ha tentato 
di uccidersi 

Il po\e;etto pei>o il contiol-
lo di ec stesso, hi è improvvisa
mente impoc^casato di un fia
sco <h acido tiuirlnt:oo che ni 
trovala a portata di mano e ha 
Inferito una folte quantità di 
liquido Subito e Mato «occor.10 
dai tainillail che. con una mac
china di paesaggio, lo hanno t ia-
spostato all'ospedale S Giovan
ni dove ^ 6tato sottoposto nd 
UM energica lavanda gastrica e 
rico" eiato in oh.servavlone 

GM.M SPETTACOLI 

Sistemati i cavi 
per la Foggia-Bari 

K' .stata completata la sLste-
mazione dei cavi per l'elettrifi
cazione del la linea ferroviaria 
Foggia-Bari. 

Attualmente sono in cor.so 1 
'.avori per la eostruzione delle 
centrali annientatrici di e-
nergia. 

1 primi convogli a trazione 
elettrica entreranno in .servizio 
nell'aprile del '57- Nel prossi
mo ottobre sarà intanto inau
gurata la Trevigl io-Verona la 
cui elettrificazione e stata re-
eoutomonte portata a termine 

IL MESE 
della stampa 

Comitato provinciale 
Amici dell'Unità 

Qiovadi allo or» 18,30 »l riu
nisca il Comitato provinola!» 
'(Amici» unitnmont» neh at
tivisti par •samlnaro lo svi
luppo dalla diffusione por il 
Mese dolla Stampa. 

Riunioni 
OGGI hanno luogo la ~°-

Cuonti riunioni: CAMPITELLI : 
Carlo Rossi; CAMPO MARZIO; 
Franco Rapat i l i ; PRIMAVER
LE: Sorcio Micuocl; MAQLIA-
NA: Antonio Fuscà; DONNA 
OLIMPIA: Antonio Leoni; 
TORPIQNATTARA (attivo f . ) : 
Mnrlsa Musu; S. VITO: Giu-
sopp9 Slrri; CANALE MONTE-

RANO: Nando AKOStlnolli, CA-
PANNELLE: Marini; CASSIA, 
FIUMICINO e MONTESPACCA-
TO. 

CONCERTI 

Wladimir Colschmann 
alla Basilica di Massenzio 
Mercoledì 22 corr. alle ore 21.30 

alla Basilica di Massenzio, il con
certo di Santa Cecilia sarà di
retto dal M. Vladimir Colsch
mann. In programma: Mozart: 
Le nozze di Figaro, ouverture; 
Ctaikowski: Sinfonia n. G (Pa
tetica); Debussy. La mer. l trois 
esquisscs symphonlques; De Fal
la: Il tricorno, suite. Bigttetti in 
vendita dalle 10 alle 17 al Teatro 
Argentina. all'Arpa (Piazza Co-
Imma), all'Ufficio Turismo del 
Colmine (via TomaccUl. 107). 

TEATRI 

« Aida » e « Otello » 
alle Terme di Caracalla 

Oggi riposo, domani alle ore 21, 
lephca dell'» Aida » di G. Verdi. 
diretta dal maestro Angelo Que
sta (rappr. ti. M\. Interpreti: 
Maria Pedrini. Maria Benedetti, 
Umberto Borsò, Armando Dado, 
Salvatore Catania, Ferruccio 
Mazzoli. Maestro del coro Giu
seppe Conca. Regia di Aldo Vas
sallo. coreografia di Guglielmo 
Morresi 

Tabelle delle tasse di frequenza 
per il prossùno anno scolastico 

Qiicinto costerà studinrc - l.e itiriffc per le scuole, medie inferio
ri. per jrli istilliti professionali e per le scuole medio superiori 

COLLE OPPIO: Ore £1,30: C.la 
di riviste Nino Lembo: «Un 
lembo di... » 

PALAZZO SISTINA; Riposo 
P1UANDELLO: Ore 21.15: Fe

stival delle Novità con « La 
Fiera » di P. Levi; < Merenda 
sull'erba » di V. Calvino: «Mon
te di Poe » di L. Candoni; 
« Contrasto > di P. Aretino 

VILLA ALDOnRANDlNI: Estate 
del Teatro Romano di C. Du
rante. Ore 21,30: « L'Espresso 
delle 8,30 » di A. Marord. Pre-
i-cdcra « In famiglia » di F. 
D'Aroma. v 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alambra: Le ragazze di Sanfrc-

frcdlano, con M. Mariani 
Altieri: Riapertura 22 agosto 
Ambra-Jovlnelll: Vendicatore si

lenzioso, con A. Bascher 
Espero: Giocatore d'azzardo con 

D. Paget 
Principe; L'amor che ci Incatena 

con F. Slmmars 
Volturno: Quando la gang colpi

sce con S. Brndy 

ARENE 
A indo: Mezzogiorno di fuoco con 

G. Cooper 
Aurora; Tè per duo 
Borrea: Elena di Troia con II. 

Podestà (Cinemascope) 
Castello: Duello d'i spie con T. 

Curtis 
Chiesa Nuova; Riposo 
Colombe: Riposo 
Cnliitiilnis: Riposo 
Corallo: Winehcster "3 con J. 

Stewart 
IKIIe Terr.iTze: Alvaro piuttosto 

corsaro con Rasccl 
Esedra: Gli invincibili 
Felix: Avventura a Vallechlara 
Flora: Ore 10 le/ione di canto con 

C. Villa 
.Ionio: Mano pericolosa 
Laurentina: Totò e le donne con 

Totrt 
Livorno: L'Intraprendente slrnor 

Dick con C. Grant 
Lucciola: Contrabbando a Tan-

cerl con J. Palance 
Lux: Anonima delitti con B. 

Crawford 
Nuovo; I senza Dio con R. Scott 
OttavIlU: Il messacelo del rln-

ncRato 
Paradiso: Totft e 1 re di Roma 

con Totò 
Tarana: L'assassino è perduto con 

J. Cotten 
Platino: La guerra privata del 

maKRlore Benson con C. He-
ston 

Pliiefa: I,a morte corre sul fiume 
Pio X (Larjro Osci): Riposo 
pnrfucnce; \Ton sfamo «rttjcll con 

IL BnRart 
Prrnestina: Destinazione Plova-

roio con Totft 
Purrlnl: Rerlfn-Toklo. opera7lo-

ne snlonacelo con K Soder-
haum 

Hanio (rirronvnlla/lone Clodia. 
irvi)- La città che Scotta con 

! r. Rrcnt 
1 s Innnlltn; T.a canzone del Mls-
j r" = iopl 
• franto: Proibito con A. Narrar! 

JT'Ianus: Ti tesoro della monta-
rna roccT Tv'iri(i: Riposo 

•^rasleverr; Riposo 
Venti*: Mnprfr» cane con C Cha-

Arenula: Ricercato per omicidio, 
con E. Costantino. 

Arlston; Gli Invincibili 
Asteria: Chiusura estiva 
Astra: Altalr con F. InterlenRhl 
Atlante: Per te ho ucciso con 

B. Lancaster 
Attualità: Gioventù Incompresa 

con L. Jouvct (Apertura ore 
16.30) 

Augiistus: 11 falco d'oro con A 
M. Ferrerò 

Aurelio: riposo 
Aureo: Il drago verde con R. 

Denuis 
Aurora: Tè per due 
Ausonia; Breve .'misura estiva. 
Aventino: Mezzogiorno di fuoco 

con G. Cooper 
Avorio: La favorita del mare

sciallo 
ttartiennl: Chiusura estiva 
Bellarmino: riposo 
nelle Arti; riposo 
Ilelslto; La scogliera della morte 
itffpini: Hrevfr v-niusura estiva 
Bologna: La gloriosa avventura. 

con G. Cooper 
Urancacclo; La gloriosa avven

tura, con G, Cooper 
Capannelli*. Tl'poso 
Capitoli Chiusura estiva 
t'apranira- Chiusura estiva 
Capranlchctta: L'alba del Rran 

Giorno 
Castello: Duello di spie, C. Wiloe 
Centrale: Chiusura estiva 
Chiesa Nuova: riposo 
Cine-Star: Interpol agente 7. 3 

con E. Bartok 
C'Indio: Passaggio a nord-ovest, 

con S. Tracy 
Cola d| Rienzo: Gli eroi sono 

stanchi con J. Montand 
Colonna: Nella terra dei canguri 

(documentario) 
Colosseo: Scandalo di notte con 

K. Kendall 
Columbus: riposo 
Corallo: Winchester 73 con J. 

Stewart 
Corso: Sciacalli nell'ombra (Ore 

17.30 19 20.50 22.40). Aria re
frigerata 

. . • - , , , . | , . , 't M i K i i ' h -« t i»" . 
Cristallo: Nana con M. Carni 
Decll Srlnlonl: Fuga nella Rlungla 
Della Valle: Riposo. 
Belle Maschere: Saklss vendetta 

inciana con A. Brady. 
Ilelle Terrazze: Alvaro piuttosto 

corsaro con Rasecl 
nelle Vittorie: 11 colonnello Uol-

lister con G. Cooper 
nel Vascello: Sette mogli per un 

marito con R. Ilarrlson 
Diana: Uragano su Yalti con J. 

Hndiak 
noria: Un .imcrM'fivi n Parici 

Mondlal: Segno di pericolo con 
T. Moore (Aria refrigerata) 

Now York: La frustata con R. 
Widmark tarla refrigerata) 

N'omentano: Riposo 
Novoclne: Tarantola 
Nuovo: I senza Dio con R. Scott 
Odeon: La febbre dell'uranio con 

R. Basehart 
Odi'scalchl; Chiusura estiva 
Olympia; Il paradiso del fuori 

legge con J. Me Crea 
Orfeo; Rosemarie con F. Lama» 
Orione: Riposo 
Ostiense; Riposo 

/CORSO CINEMA 
1 atùt/ •ufìugetA&b ì 

IPILMS OBI «3ANGSTER3 • 
)'P>Q TKML>TI,P'AM*IWrCA f^ 

SCIACALLI NELL'OMBRA 
Van Heflin e Kvelin Keyes 

al FORO ITALICO 
SOLO PER 10 GIORNI 

prima del reinbarco 
per l'America 
Dal 24 Agosto 

La famoya rivista americana 
sul ghiaccio 

Prenotazioni ARPA-CIT 
Telefono 6383-13 

Riunione della Commissione 
per l'affondamento 

del « Doria » 

Intossicale da cibi auasti 
4 persone a Rocca di Papa 

Occi »a rommi->ionp d'inchie-
"fiflroi,:"* •'l**'° CIU*P che portarono 

airriffotdimento dell' Andrea 
j n o r i a - 'e-ra -,i-.n r.nova riu-
'".ioip r.^IIa «uà .«^de al Mini-

-:ero della Marina AIe-can*i!e 
Xf*l cor-o ÌPUTÌ .-rdJt':. che 

|-.->rà p-r'if<ìu;a. come ri. con-
--;e*-\ ^:-f!;.T:i'r!ir,'.i;Iio B i d i a r -
ii. ver'à p-o^eguito l 'es ime 

Per l'anno accademico 1956-]':lf'*:' i atTl' • r ; " o r a '-1 p o ^ v s f o 
1957 è indetto il concorso a\dl'l'-H Commissione: inoltre J 
n 12 borse d; studio, corri-jcomrni^-arj. rhe. uiorr.i or 50-
<Tond"n:i s ir importo dì lire,-'10- «"fiettuarono. come è noto 

12 posti di tirocinio 
presso la scuola colleqio 
per le scienze applicate 

Ier, 4 per*o:.e tutte res:der.tl 
1 Rotc« di Pai>a t-onn "-tate rl-
rr.ieraie e.I'r.^j.eda e S 'Giusep
pe d: Morino m pr^^o o vio-
e:.ti do:on d: (•tmr.aco per «ver 

ir^erito c:n: avariati I quattro. 
tutti :-ere'.ti. i muratore Alber
to ice «in di 26 anni, li to^caio-
:o d: f>=i ar.r.i C'.io'anr.l G«dd«, 
Mar *t Antonietta C«b'.tt« di 29 
.-.:.-! r <i:~r, cw«dda di 31 anni. 
-: r:a" o r.troiai: :r. ca'ft di Gio-
'•tìr.r.: G.:dda :.er vnr«r,/ore fti-
s.e" e --e.-.o'rtiè y j r . t ; al caff^. 
•.r.o d'r.to .'«i.tro radf.ar.o *i ter-
~* co-Jir*v»r•'!<«! per fttrec: do-

230 000 ci"i?ctina. per altre*-
rr.n'i posti presso la Scuola 
Co'.'ccio per le Scienze appli
cate r.el Col legio universita
rio 5on'» smrne??i a eoneorre-

i n v.asjtjio a bordo della Ro
melia dell'* Andrea Doria - . la 
• Cristoforo Colombo- per pren
dere vi?io-ne dell'ubicazione di 
alcuni dei servizi tecnici della 

re cn'.nro che abbiano COTI «e- '- .v. e. riferiranno proposito 

Arrestato un « pappagallo » 
ieri notte in via del Corso 
\>r>.'. e 3 30 di ieri r.-.ett.n» 

JT. *.-e- e r.*">"!*timo e '.» ^neraUi 
i l p S rtente Sante de: eom-
rr.:-«ftr e.to d: Oa-r.po Mar7ìo do. 
;••> :;•"a '.ne~'tt rjr.'ii hanno 

PÌCCOLA CROAACA 
IL GIORNO 
— Oc?l. martedì 2i a;o>lo i2."ì3-
:.*>2t S Giovanna rfi Char.thal II 
.«''Te sorjJe ade ore Sri? e tramonta 
a:> V-.y. Quc-t.ì r.^.tte luna 
piena 
— Bollettino demografico. N*a:i: 
rr.s=chi 11. femmine 62. Morti: 
rr ischi IT. femmine *5ì Nati r.'.or-
ti- 2 Matrimoni- 51 
- Rollettino meteorolotiro. Tem

peratura di TCIT minima IP 3: 
massima 36.2 
VI SEGNALIAMO 
— CIN£MA: • La frustata • a*"li 
Ambasciatori. New York. Reale: 
« Mezzogiorno di fuoco . all'Ap-
rio. Aventino. Sa\r,u; < *,Vinche-
~ter *." » al Corallo; « I j fortuna 
m e'fere donna » al Dona. Far
nese: « I-a mia v:ti ron:r.r:.i in 
Malesia > si Fiamn-a. « l.'uitimo 
stto » ali Imperiale, » Febbre 
bionda» al Ma77iru; ' I l b.Rarr.o » 
al Salari^: • Roma c:ttà spert.i » 
allo Srr.cra'.du. « Toto e 1 io di 

Homa » all'Arena Paradiso; . Non 
siamo anpell » all'Arena" Por-
tuense 
MOSTRE 
— Nella oal lerU dell'Incontro 

j » allestita una interessante mo-
[stra di pittori contemporanei 

TELETONI A ROMA TERMINI 
— Sono «tate attivate, presso lo 
ufficio prenotazione posti e l'uf
ficio informazioni della stazione 
di Roma Termini, altre linee tele
foniche urbane, contrassegnate 
con i seguenti numeri: ufficio 
prenotazione posti: ITI 24] 471 837 
-SO 747 485 157. l'ffirlo informa
zioni; 44 644 44 645. 

GITE 
- L'ENAI. organwra per dome

nica *M ac.-cfo una interessante 
?i*a a Viterbo Orvict'V Bols*>na. 

jMontefìiecor.e La narten/a avrà 
I'UOEO alle ore 7 *1a piaz7a della 
iPepubbhca «lato chiesa S Maria 
*3egìt Angeli) ;n autopullman da 

*?ran turismo. 11 nentro e pre-
i isto per le ore 20.45. La quota 
di psrter-ipariore è Fsaata in 
L 1 2;V» R:vo;^cr'i aWL'ff Turi
smo EN'AL ci Roma. v:a Pie
monte 63. tei 4S-1 6r«5. 
VIAGGIO A PARIGI 
— Nel quadro delle manifesta
rteli che 5arar.n0 c.rgar.i7rate per 
il Gemellammo tra le citta di Ro
ma e Parigi. l'ENAL provinciale 
organizza un viaggio nella capi
tale francese dai 23 a] 30 set
tembre prossimo. La quota di 
partecipa7Ìone. fissata in L. 39 500. 
comprende il viaggio di andata e 
ritorno in vetture riservate di se-
r-inda classe, soggiorno completo. 
-•isite. escursioni ed una crociera 
oilla Senna con pranzo a bordo 
_"cl battello Le iscrizioni, che *>i 
,-iV.or.o presso VUlTicio Turismo 
fellTNAI. via pjemnrtte 68. te-
.ef onf> 4S0 695. si chiurreranno 
lon ancena raupiuntn 11 limitato 
numero dei posti disponibili. 

Secondo informazioni re.ce 
note ieri da tin'auenzni di s tam
pa. per ti prossimo anno sco
lastico, le misuro delle taszc 
dovute per le scuole e gli ist i 
tuti di istruzione media, c lass i 
ca, scientifica, magistrale e t ec 
nica sono così stabilite: 

Scuola Media unica: esam.? di 
ammissione. L. 150; immatrico
lazione. L. 150; frequenza per 
ciascuna classo L-. 250; e?ame di 
idoneità I- 301; esame di l i 
cenza L. .150 

Ginnasio suprrinie e Liceo 
classico: Immatricolazione l i 
re 1.350; frequenza per c iascu
na clasrc L. »j.2(Ki: esame di ido
neità pfr il f-innasno I.. 1.350; 
esame dì ammissione al Liceo 
L. 2 6n0; oami* di idoneità per 
il Liceo L. 2 fiOO; esame di m a 
turità L 5 ^XV 

Liceo ««cienUfico: immatrico
lazione L. 1 3.>0; frenuenza per 
cascur.a ol^s^c I. li200; esame 
di idoneità I- 1 330; c^ame di 
nìaturit.1 5 40i. 

Esame di cultura «enerale 
per l'ammisi-ione alla facoltà di 
agraria dei diplomati degli ist i -
t'iti tecnici agrari L. 1.350. 

I i l i tnto mapistrale: immatri
colazione U. 1 350; frequtn ia 
per ciafeuna csas.se L 4.400; 
esame di idoneità L. I 350; cn-
me di abilita-sione L. 2 600; d i 
ploma di abilitazione V 1.350. 

Scnola tecnica inònstriaie: 
immatricolazione L. 400; fre-
quer.za per ciascuna classe L> 
1.900; esame di licenza L. 500. 
diploma L 500. 

Scnola teenir* commerciale: 
esame dì ammisrione L,. 400; 
immatricGlarior.e L,. 400; fre
quenza per ciascuna classe l^. 
1.900; esame di idoneità L. 400; 
es-wie di licenza L. 500; diplo
ma L. 500 

Isfitalo tecnico agrario: Esa
me di ammiss.one per i l i cen
ziati dalla sruola di avviamento 
professionale agrario L. 1.350; 
immatricolazione L. 1.350; fre
quenza per ciascuna classe L. 
3.800; esame di idoneità lire 
1 350; esame di abilitazione l i 
re 1 350; diploma di abilitazio
ne L. 2 700 

Istituto tecnico industriale: 
esame di ammissione per i l i 
cenziati dalla scuola di a v v i a 
mento professionale industria
le I. 1.350; immatricolazione L,. 
1.350; frequenza per ciascuna 
c l a ^ e T>. 3.80»); esame di ido
neità L. 1.350; esame di abi l i 

tazione L 1.350; diploma di abi
litazione L. 2.700. 

Istituto tecnico commerciale: 
immatricolazione L. 1.350; fre
quenza per ciascuna class-e 
3.800; esame di idoneità 1.350; 
esame di abilitazione 1.350; d i 
ploma di abilitazione L. 2.700 

Istituto frenico nautico: esa
me di ammissione alle sezioni 
per costruttori e per macchini 
sti e per i licenziati dalla .«cuo
ia di avviamento professionale 
marinare I., 1.350; immatrico
lazione l>. 1 350; frequenza per 
ciascuna t lasse I- 3.000; esame 
di idoneità l. 1.350; esame «li 
abilitazione !.. 1 XìO; diploma 
di abilitazione L. 2.700. 

Scuola professionale femmi
nile; esame di ammisfione I<. 
300: immatricolazione L. 30f); 
frequenza per ciascuna classe 
L. 1 450; r i s i ) c di idoneità L. 
350; esame di licen7a !.. 500; 
diploma L. 350. 

Scnola di magistero profes
sionale per la donna: esame di 
ammissione L. 4i,«; immatrico
lazione L. 500; frequenza per 
cia<-euna classe I,. 2 000; esame 
di idoneità !.. 400; esame di abi

litazione L>. 900; diploma di abi
litazione L,. 150. 

Srunta avviamento professio
nale: diploma L. 250. 
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E' giunta la delegazione 
per l'emigrazione 

in Argentina 
La delegazione per l' immi-

Rrarione degli itoln.m in A r -
Kentina. giunta sabato notte in 
aereo ;, Roma dn Buenos Aires. 
e partita oggi per rCapoli per 
p iendere pò.-"esso della nuov.T 
sede , trasferita, come è noto, 
nella città partenopea da G e 
nova. 

Il capo della delegazione. 
ministro T o n b b i o ArhavaJ, 
raegiungera Napoli nella m a t 
tinata di domani, per rientrare 
in serata a Roma, dove avrà. 

! nei prossimi siornt. contatti 
in» > competenti organi del 
ministero degli Luteri e di 
quel lo del Lavoro, per uno 
.^cambio di punti di vista s u l 
l'opera che la miss ione si pro 
pone di svolgere in Italia. 

A n.C.: Ragazze da marito 
\ . onorili 1'hui<r or- •"«'•«taiirr 
Adrlaclnc: La fine di un tiranno 

con Y. De Carlo ' 
Adriano: La h.-ittnelia dt Fort 

Hiver con O. Montgomery 
|Alron**: I-a ficlia dello sceicco 
Alba; La morte rolr>isre a tra

dimento con G. Gint 
Aleyone: Il naradlso del fuori

legge con J. Me Crra 
Amtiasrlatorl: 1-T frustata con R. 

Widmark 
, \nlfn^- Chtusur» estiva 

Apollo: L'agguato delle rento 
frrece con I* DarncI 

Appio: Mezzogiorno di fuoco con 
G. Cooper 

Aouila- I oontl di Toko-Rì con 
G Kellv 

\rr!iimede: Ctilusura estiva 
Arfohaleno: Chiusura estiva 

Due Allori: Il canto dcH'cmt-
tìiante con L. Tajoli 

Edelweiss: I cavalieri della ta
vola rotonda con IL Taylor 

Itdcii: Il cucciolo. 
esperia: Squadra criminale ca-
•so 24 con J. Archer 

Esperò: Non c'è amore più «ran
de con A. Lualdl 

KticUde: Chiusura estiva 
E-lcelsIor: I deportati di Botany 

Bay con A. Ladd 
Farnese: La fortuna di esser don

na con S. Loren. 
Fato: Athena e le 7 sorelle con 

J. Powell 
Fiamma; La mia vita comincia 

in Malesia (Ore 17.15 19.50 
22.20) 

t-'uuuuetla: ItSiS tilins ediz orlg.: 
« The Naked Street > con F. 
Grangcr. A. Quinn (Ore 18 
•20 22) 

Flaminio: L'avventura di Lady 
X con M. Oberon e Uno sco
nosciuto batte alla mia porta 
con P. Medina 

Fontana: Imminente riapertura 
Galleria: Gli invincibili 
Garbateli»: Eravamo sette fra

telli con B. Hope 
Giovane Traste\-cre: Riposo 
Giulio Cesare: L'avamposto de

gli uomini perduti. 
Golden: La frustata con R. Wid

mark 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: La morte colpisce a 

tradimento con G- Gint 
Imperiate: L'ultimo atto (Aper

tura ore 16.30) 
Impero: Chiuso per restauro 
Induno: Fascino criminale con 

S. Prim 
•Ionio: Eravamo sette fratelli con 

B. Hope 
iris* Chiusura estiva 
Italia: Senza catene con B Itale 
La Fenice: L'agguato delle cen

to frecce con L. Darnel 
Leoclne: Ladri di automobili con 

W. Camphell 
Libia: Don Lorenzo con L Taloli 
Livorno: Riposo 
Lux: Anonima delitti r«n B. 

Crawford 
Manzoni: Incontro sotto la piog

gia con V. Johnson 
Massimo: La giungla del qua

drato con E. Borgnine 
Mazzini: Febbre bionda con D 

Dors. 
.Metropolitan: Il segreto di siinr 

Angela (Apertura ore Iti 43 
I8.*W 20.25 22.40. aria refrige
rata ) 

Modernissimo: Sala A: Come 
r>rima meglio di prima. Sila 
B: Sen7a catene con B Halc 
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Ottaviano: Nella terra del can
guri (C\0C ) 

Ottavini: 11 messaggio del rin
negato 

Palazzo: Sabbie rosse con K. 
Douglas 

Palestrina; Napoleone Bonappar-
te con D. Gelin 

Parioll: La figlia c-cl pirata 
Paris: GII Invincibili 
Pax: Chiusura estiva 
Pio X (Torre Gaia); Riposo 
Planetario: Chiusura estiva 
Platino: La guerra privata del 

maggiore Benson con C, He-
ston 

Plaza; Chiusura estiva 
Pllnhis: Sciacalli nell'ombra con 

V. Heflir» 
Preneste: L'ultimo dei bucanieri 
Primavera: Riposo 
Puccini: Berlin-Tokio, operazione 

spionaggio con K. Soderbaum 
(Iliatlrii rimtsiit- t .i,,,,i,i* , v» 
Quirinale: Criminali contro il 

mondo 
Qulrlnetta: L'amor© é una cosa 

meravigliosa (Apertura ore 171 
Quiriti; Riposo 
Reale: La frustata on R wid

mark (aria refrigerata-
Rey: Riposo 
Rex: La flsiia dello sceicco 
Rialto: Noi siamo le colonne 
Rltz: Volo su Marte (aria refri

gerata) 
Rivoli: Paris CanalUe (Apertura 

ore 17) 
Roma; I 5 disertori con B. Mason 
Ro\y: Segno di pericolo con T 

Moore 
Rubino: Il collegio si diverte 
salario; Il bigamo con G. Halli 
Sala Kritrra: Riposo 
Sala t;rmma: Riposo 
Sala Piemonte : Riposo 
sala Spssorlana: Chiusura estiva 
Sala Traspontina: Chiusura estiva 
Sala Umlierto: L'inferno è 3 Dlen 

Bien Fu con J. Sernas 
Sala VlgnoJI; Riposo 
Salerno; Riposo 
Salone Margherita: Sette secondi 

più tardi con G. Nelson 
^ n Felice: Chiusura estiva 
Sant'Ippolito: La canzone del 

Mississippi 
Savoia; Mezzogiorno di fuoco con 

G, Cooper 
Smeraldo: Roma citta aperta con 

A. Magnani 
Splendore- Breve chiusura estlvn 
Stadium: la freccia nella polvere 

con S. Hayden 
Stmerrlnema: L*-nh3 del gran 

giorno con V. Mavn 
Tirreno: Il colonnelle Hollister 

con G. Cooper 
Tltanlis: Il tesoro della monta-

mia rossa 
Tiziano; Riposo 
Trastevere: Rinoso 
Trevi: Segno di pericolo con T. 

Moore 
Trlannn: Gradella con M. Fkve 
Trieste: Il drago verde con R. 

Dcnnis 
T11s.ni,,. Oro maledetto con R 

Widmark 
f'IIssr- Oiliicitra estiva 
•Tlr,l,„n: r-ri|ii«,Ir3 estiva 
Ventuno Aprile: Splonterfo ato-

n<ìcn con E Ci Rnbln-jon 
Verhuno: La ji-nela dei teme

rari con R Firmine 
Vittoria: La p i n r C n i d»>l «ette 

filrhl rnt) A T.adH 

niDUZIO-Vl E.VAL - 'INEMA: 
Airone. Arennla, Aureo, Attua
lità. Astra. Auttistus, Appio, AC-
nu.irio. Urancacclo, Beisito. Ca
stello. Corso. Colonna, Clodlo. 
Clnestar. Cristallo, nel Vascello. 
Delle Vittorie. Diana. Excelslor. 
Fspero. Garbateli.-!. Goldenelne. 
Giulio Cesare. HoUvwovid. impe
riale, Ui Fenice. Ma/zlnl. Man-
3-onl. Massimo. Mondlal, Nuova 
Vork. Nuovo. Olimpia Orfeo, 
Ott.ivJ.ino. Palestrina. PjrioH. 
Qulrlnetta. Rex. Rltz. smeraldo. 
Sala t'mhcrto. Salone Margherita. 
Salerno. Tuirnio. Trieste. Vllsue 
Verbano. Vittoria. TEATRI Vil
la Atdobrandini. 

Ripescato ieri il cadavere 
dell'annegato di Fiumicino 

.Si era tuffato in mare domenica po
meriggio subito dopo aver mangiato ' 

II mare ha restituito ieri 
mattina verso le ore 11,30, 
nel lo sperhio d'acqua antistan
te lo stabil imento « Urbe ». il 
corpo del lo sventurato Danilo 
Nencini. perito domenica in 
seguito a tragiche circostanze. 
Come già abbiamo riferito. 
dopo avere consumato m com
pagnia di amici, una frugale 
colazione, il Nencini era e n 
trato in acqua, nono«tante le 
pessime condizioni del mare. 
fatti solo pochi metri scompa
riva tra i flutti, rendendo va
no qualsiasi soccorso. 

Il corpo, è stato r iconosciu
to dai familiari proniamente 
accorsi. Nel pomeriggio, sono 

giunti i carabinieri del luooo. 
che hanno proceduto alla ri
mozione della salma. 

Concmi MADfl 
La direzione generale del-

l'INADEL, ha bandito un con
corso per titoli per l'asse
gnazione di n. 55 posti gra
tuiti in convitto per l'istru
zione elementare e media. 
oer n. 6 posti gratuiti in con
fitto per l'istruzione univer-
:itaria e per n. 535 borse di 
•tudio a favore degli orfani e 
figli (di ambo 1 sessi» degli :mpiegati e salariati di ruo
lo degli Enti locali. 

Marina Vlady e Peler Rjrk in una delle scene pia dram
matiche di « S o f i a e il de l i t to» , il film diretto da Pierre 
Ctaspard-HuiL e tratto dal più senMilonale romanzo poli
ziesco ilc*tH ultimi anni. Premio Qua! de» Orfévres 1933. 
«Sof ia e II de l i t to» è un» produi lone I-es Fi lm Rlchebé-
SynimtT • e Ardrnne** Film, rhe I» f-ux Fi lm presenterà 

quanto prima ani principali schermi Italiani 

RADIO e TV 
Programma nazionale - Ore 

7. 8. 13, U. 20 30 e 23.15 Gior
nale radio; 6.45: Lezione di 
portoghese; V.15; Musiche del 
mattino; 7.50; Le Commissio
ni parlamentari; 8.15: Cre-
Ecenfo; 8.45: La comunità 
umana: II: Graziella: H.30: 
Musica da camera; 12.10- Or
chestra leggera: 13.30: Musica 
operistica; 14.15; Arti piasti-
che e figurative - Cronache 
musicali; 16.30: Le opinioni 
«Ireli altri; 16.4'!: Solista leg-
Ecro; ]7: Musica e tradizioni 
popolari: 17.30: Al vostri or-
rlmij lfi; rornplesio leggero; 
18.15; Questo nostro tempo; 
13 30: IA Settimana delle N'a
zioni Unite; IB.45: Porneri«> 
gio musicale; 19.30; Fatti e 
problemi agricoli; 19.45: L« 
voce rlcl lavorata-ri; 20: Or
chestra leggera: 21: Passo ri-
dotfissirro, 23.15: Musica da 
ballo. 

Secondo programma - Ore 
13 CO. 15. 18 e 20- Giornale ra-
tfio: «1. Effemeridi; 9.30: TV 
Festival della canzone napo
letana.- j/i; Spettacolo del 
mattino; 13: Orchestra- 13.43: 
Contacoccc: 13 50; Fiera del
le occasioni: 14.30: Comples
sino; Canta G. Consoltnt: 
11.12: Galassint e Stellari; 16: 
Giochiamo alla roulette: 17: 
Concerto ci musica operisti
ca: 18,10: Programma per 1 
ragazzi; 18.30: Ballate con 
noi; 19.30: Orchesrtra Gualdi; 
20.30: Passo ridottissimo: 21: 
Botta e risposta: 22: Musica 
da ballo; 23: Siparietto 

Terzo programma - Ore 19: 
I-i cultura illuministica tn 
Italia: 19.30: Novità librarle; 
20: L'indicatore economico; 
20.15- Concerto di ogni sera; 
21: n Giornale del Terrò: 
21.20; Viaggiatori •romantici 
in Italia: 21.50: Quattro epere 
di Schumann; 22.50- La Kas-
serna 

Televisione - Il telegiornale 
ore 21 e ripetuto tn chiusura; 
IR: "Cime tempestose"; 21.15; 
L'amico degli animali; 21.43: 
Vacanze italiane: 22: Varietà: 
23- Le tre arti 
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