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L'AZIONE SARA' INASPRITA SE L'AZIENDA NON TRATTERÀ' 

Lo sciopero di 24 ore alla Stefer 
pienamente attuato nei 3 esercizi 

Elevatissime spese dell'azienda per a ìfittare autobus e fronteggiare l'azione 
sindacale — Convocata per mercoledì l'assemblea generale dei lavoratori 

Lo sciopero nei servizi della 
STEFER. proclamato dai sinda
cati della CGIL,- della C1SL e 
rìcH'UIL per il miglioramento 
nell'indennità di mensa e il 
passaggio in ruolo del persona
le addetto ai servizi automobi
listici dell'azienda, si è svolto 
dalle ore zero alle 21 di ieri con 
esemplare compattezza. 

Tutti i servizi o i settori del . 
l'importante azici.ria sono ri
masti quasi totalmente blocca
ti per la riuscitissima mani
festazione di lotta. L'esito del lo 
jc iopem apparo molto più lu-
finghiero .so si considera l ' im-
l«egno della Amministrazione 

dell'azienda nell'azione di cru
miraggio. A parte alcuni con-
'.ollori, i quali non hanno ro-
:•;stilo alle pressioni esercitate 
5 u di loro in questi giorni dal
la direzione aziendale, la qua
si totalità dei dipendenti anche 
di grado elevato ha partecipa
to allo sciopero. 

La direziono della STEKEH 
ì> riuscita, complessivamente, a 
far viaggiare .soltanto tre t i e 
ni della Ostia-lido o due della 
Fiuggi, impiegando alcuni di
l igenti non pratici della guida. 
I dirigenti sindacali da noi 
interpellati a questo proposito 
hanno affermato che questi pi
loti di fortuna sono stati abi
litati alla guida del convogli 
nel giro di 24 ore, a pochi mo
menti dallo sciopero. 

Per quanto concerne Ja ta
bella di partenze e di arrivi 
diffusa sabato sera dalla dire
zione della STEFER e ospita
ta, con singolare compiacenza, 
da numeiosi giornali i i è ap
preso che in buona parte il 
programma di crumiraggio 
attentamente studiato dalla 
STEFER si è limitato a un 
gruppo di autobus presi in af
fitto prc^o ditte private ( ì l i 
automezzi sono .stati affidati al
lo mani di personale improv
visato e raccogliticcio (pulito
ri e lavatori del le ditte appal
tataci della STEFER). 

Ma quel che pi cine maggior
mente .sottolineare è l'altissimo 
afiitto cui ha dovuto sottostare 
la STEFER per avere questi 
mezzi disposizione. Non è 
azzardato affermare che con 
quel che ha speso ieri l'azienda 
j-l sarebbe potuto parzialmente 
affrontare le • richieste -del di
pendenti. Un calcolo esatto, 
naturalmente, non può farsi. E" 
certo, comunque, che se Ja 
STEFER rimai ra rigida .sulle 
sue posizioni, a quello di ieri 
seguiranno alti i scioperi e le 
misure di emergenza alle qua
li l'azienda sj senti la obbligata 
a ricorrere la costringeranno 

a superare la spesa che com
porta l'accoglimento delle ri
chiesto del personale. 

I tre sindacati hanno cori
fei mato ieri sera la convoca
zione del personale dei ti e 
tervlzi della STEFER per mer
coledì alle 17,30 presbo il de
posito Castelli. 

Facilitazioni deil'ACi 
per le lasse automobilistiche 

Ter facilitale 51 piigmnento 
delle t«hsc nutomoblìlstKhe (ti 
clrcolii/lonc, reattive al terzo 
qunUrimOhtto MUtcuihir-dlcem-
bic 1050, l'Autornooilo Club ha 
pmllsposL, uno speciale servi
zio — itherwito sii propn :,ocl 
— piesf-o gli uffici Ut via Gio-
lltll n 2(1, con lnl'/lo da i>«gi. 

Jnoitro gli Mc*>.sl M>C1 e tutti 
gli automobili ht.1 potranno ri
volgersi, per 11 pngnu.ento delle 
suddette ta-shC, a Un dclcgavlonl 
dell 'Adi In vl« 8ii:«riu MI3, via
le Regimi Margherita 100. viale 
Parloll 15, via XX Settembre 
(CIM Piilnv/o di vetso). pln/v& 
fo la di nien/o 33. via Manna 
Grecia 27, plnz-za Colonna 104 
(locali CUT). « Mondlitltur a via 
Veneto 171, le quali effettue
ranno 11 hcrvlv.lo per commi»-
filone. 

SI ricorda che !n validità do! 
disco contrn.s.tegno («cadenzo a-
got>to) ha termino 11 10 hrttem-
bre P. v 

A metà settembre 
la riunione per le Olimpìadi 

Dopo la prhn;i l iunione tenu
ta daila speciale commissione 
per le Olimpiadi, costituita dal 
Sindaco, gli enti facenti parte 
della commissione stessa e i 
competenti uffici comunali si 
sono posti al lavoro per predi
sporre il rispettivo programma 
da sottoporre alla nuova riu
nione del comitato che .si terrà 
verso la metà del mese di .set
tembre, 

Come <• noto, la commissioni 
dovrà interessarci dell'organiz
zazione dei servizi ausiliari 
delle Olimpiadi, eccettuata 
quindi la pnrte vero e propria 
«Iella organizzazione sportiva. 

di eompptenza del CONI. 
Riguardo alle località dovi 

sorgeranno le costruzioni per 
gli alloggi degli atleti e le at
trezzature sportive sussidiarie, 
il comune e il CONI stesso 
Mtcrvano il massimo riserbo 
Infatti in questi ultimi tempi 
si è notaio un certo interest.i-
mento. da pal le di alcune pei-

sone, per avere indiscrezioni 
sulle località prescelte 

In ambienti competenti è sta
to fatto presente che, qualora 
si verificassero quelle indiscre
zioni prima delle comunicazio
ni ufficiali. le zone dove sorge
ranno gli impianti sussidiari 
olimpici potrebbero divenire 
teatro di speculazioni edilizie, 
con l'acquisto del terreni adia
centi, valorizzati dalla presen
za, nel 1000, di quegli impianti 

Una giovane donna 
avvelenata dal chinino 

Ieri a mezzogiorno. Giuliana 
Nasta di 24 anni abitante in 
via Cava Aurelia 153 ha ten
tato di uccidersi ingerendo li e 
tubetti di chinino. La giova
ne «I ò chiusa nella sua ca
mera, attuando l'in.sano gesto. 

Il cognato della suicida, tale 
Rosario Di Gru so, che abita 
nello (desso apprtainento del
la Nasta, ha udito del lamen
ti provenne dalla stanza del
la parente. Apeito l'uscio, ha 

scorto la donna rivetta n i l 
letto che si contorceva t:.i gli 
spasimi. Egli l'ha immediata
mente adagiata stilla su.» au
tomobile e l'ha trasportata al-
l'otipedale del S. Spinto dove 
la giovane è stata ricoverata 
in osservazione. Si ignorano 
i motivi che hanno spinto Oiu-
liana Nasta a togliersi la vita. 

Cinque persone 
terile da un vetro 

Cinque persone *>ono r i n a t o 
leggermente ferite da. u caduta 
di un vptjo pieclpHh'o improv
vidamente da una finestra della 
facciata della chiew» di f-ati 
Marcellino e Pietro in '.i« Me-
niIdiiu. 1, Incidente è accaduto 
nella taula mattinata Dopo la 
celebrazione di un matrimonio, 
numerose perdono si erano riu
nite sul Migrato per ps.seio fo
tografate, quando 11 vetro è ca
duto MI di loro. 1 ierltl irahpoi-
tntl all'ospedale di San Ulowin-
nl dono stati giudicati guari
bili In pochi giorni 

( . \STi; i . ( i . \M)()LFO — Ieri m i l a belili iltt.uliiia si è 
svolta la tradizionale s.iKr.i delle pesche. Molte migliaia 
di gitanti, belle liulioli- e tonnellate di succosi fruiti. In 

un'atmosfera uai.i e ridente 

Le voci di Mi*m<* 

I VIGILI DEL FUOCO PER OTTO OHE I \ LOTTA CONTRO LE FIAMME 

Un bosco di cinquanta ettari distrutto 
da un furioso incendio vicino a Tivoli 

3 mila olivi arsi - 10 milioni di (Ianni a l l 'È 'n ivers i ta ag ra r i a - l ' ia i imn 
zio eli mobil i di via l ' inizio - S te rpag l i a b ruc ia la a Monte Mario e a I rionfak1 

in un nego-

i e n . poco prima di mezzo
giorno. un incendio è scoppia 
to in un bosco sito nelle vici 
naiizc di Tivoli Chiamati ila 
alcuni abitanti della zona, so 
no accorsi sul posto i vigili 
del fuoco di Tivoli, ma più 
lardi, essendosi le fiamme pio-
pagate in altra direzione, si 
è reso necessario anche l'in
tervento dei vigili di viti Ge
nova Dalla caserma' cittadina 
sono partite pertanto ti e mac
chine. 11 fuoco è stato circo-
M-ritto nel pomeriggio e defi
nitivamente domato verso 
sera. 

N'el corso dell'incendio ."> an
data completamente distrutta 
un'estensione di bosco di circa 
50 ettari. Inoltre le fiamme, di
vampate nei territorio dellT'ni-
versita agraria Tihurtiiia. a 
Monte Pavese di Castel Mada
ma. hanno arso tremila alberi 

Quaranta operai senza il salario 
per un furto nel cantiere edile 
465 mila Uro rubate jilTnnimiiiisiratore - Mezzo milione involato a 
un automobilista con i'nlnisa.issiino sistema delia gomma a terra 

tiere ed ha chiamato gli opeiai 
a raccolta per effettuare t pa-
gamenti, si è accordo del furto 
patito. 

Una quarantina di operai so
no rimasti sabato privi del sa
lario in seguiti» a un « colpo » 
effettuato dai ladri. L'ammini
stratore del cantiere edile di 
via Publio Valerio verso le ore 
10 si è recato in banca ed ha 
ritirato la somma di 4fi,ri (MH) lire 
occorienti per pagare il set'i-
manalc agli operai Rientrato 
nel cantiere, ha mesto dentro 
un cassetto la somma ed è poi 
uscito per sbrigare alt11 alfari. 

I ladri, che ev identemente 
avevano seguito le sue mosse, 
si sono introdotti nell'ufficio e, 
in un attimo, hanno svuotato 
li cassetto. Qu.inri > l'ammini
stratore è rientrato nel can-'provocato la bucato:a) per 

Vittima dell'omini abusati*. 
slmo furto con i! sistema della 
gomma a terra è «tato ieri iJ 
signor Luciano Lisi, aiutante 
in via Dardanelli 37. Il Lisi, 
fermatosi accanto a un'odierna 
meccanica, in via di S. Uono-
s,i, si è accorto a un c e l l o 
punti' di avere una gomma bu
cata. Imprecando si è dato da 
ila fare per ripararla e ili ciò 
ha approfittato un giovane sui 
22-24 anni <lo Mosso che aveva 

portarci! via dal sedile poste
riore dell'auto una borsa con
tenente ;uez/o milioni* in con
tanti 

Muore in filobus 
colto da malore 

Ve (.'• le 

Ha deciso per la prosa 

di ulivo l danni, per (pi.mio ri
guarda le colture, ascendono a 
10 milioni. 

Nella mattina'o di ieii, .die 
ore 0.4(1, quottio automezzi 
dei vigili sono accolsi in via 
Fini/io. d o \ e al ol imelo 2ó un 
incendio si eia sviluppato nel 
negozio di mobili della signo
ra Contessa Navone. Sono an
dati distrutti qualche tavolo e 
danneggiati altri mobili I 
danni non ."-OMO rilevanti I,a 
opera di spegnimento e durata 
fino alle ore 11. 

Infine la temperatura leg
germente aumentala, ha cau
sato due piccoli incendi do
vuti ad autocombustione Nel 
pomeriggio di ieri sterpaglia 
e arbusti sono stati attaccati 
dalle fiamme in via Trionfale 
e a Monte Mario ' 

. . . j 
Alle 15.30 di ieri un aereo | 

S-Sti. partito dall'aeroporto di 
Pratica di Mare, diretto a Brin
disi. nel sorvolare un vigneto 
in località Santo Livio ha per
duto delia benzina che. giunta 
al suolo si è incendiata. Danni 
per 100 mila lire alle colture. 

anni abitante 
Consrilv: al è venuto a di
vorò. o con un cliente, tale 
Vittorio pie-tn ri! H anni a-
bitante in via Caidma! Con-
salvi 7. I due. dalie parole, 

pa l l i 

- i ; 

via C.ildmal .polizia aveva infatti sorpreso 
un ragazzo, vestito elegante
mente, che dormiva su una 
panchina di piazza Corvetto 
In questura, dovi* 6 stato ac-
compagna'o. egli ha riiehi-irato 
• il funzionario di notturna: • Mi 
chiamo Claudio Carni».mini, ho 
11) anni, abito a Roma e sono 
il figlio dell'attore Carlo. So
no fuggito da casa perché stan-

vita monotona che 
In a-te.,,i di stabi

li fatti per sono p;< 
cu: il Cucini el'o, mezz'ut a 
dopo la lite, M è p:e-entato 
al pronto -OH orso dell'Otsne-
dale di S C:.nomo dove è sta
to medicato e <lu Inarato glia- (-o della 
l ibile iti 7 gioì in dal!e ferite I conduco . 
n inn ia te ne'io scontio. 

Verso le o;e 15 anche i! Pre
sto -;i e pre.-entato ai sanitari 
delle etet---o ospedale. Anche ..so in guardina 
lui, rotno il MIO antagonista. J 
è stato g i u d i c a i guai ìbile i:> 

lire se effettivamente si trat
ta liei figlio del popolare at
tore. il giovane è stato rinehiu-

una settimana. 

Un arresto 
Il drappello ricerche della 

Squadra mobile, al comando 
del maresciallo Luigi Conte, 
ieri alle ore 13.3U ha arresta
to m via Lucrino tale Filan
dro Orsini, detto Evandro d: 
tH anni, senza f-.hsa dimoia, 
colpito da cinque ordini di 
carcerazione per complessivi 
13 mesi di carcere. 

I/Ort=:ni. nel |v>mer!ggm, ó 

Fuggito da casa 
il figlio di Campanini \ 

Un giovane di 19 .l'ini, che 
ha detto di essere figlio del
l'attore Carlo Campanini, è 
stato arrestato n Genova per
ché spiovvislo di documenti di 
identità I; pattugltone della 

Indagini dei carabinieri 
sul decesso di un guardiano 

: ctirabinieri <le-.a Mie/ione *11 
HorRnta conila::! hanno chlr«to 
.'rutin-.e t.ecioscopico tle'.'.o sa'.-
mu <U Nn7?«reno Marine'..1. I'. 
Morirle-'.'.:, guardiano nella eoo-
perntiva « f e t o Medio» di via 
Anngnl. ^ deceduto alle 2 del 
trattino <ii Mit-ato in clrcostan-
7P non dpi tutto chiare. 

// biglietto a cinema 
nei giorni festivi 

Apriamo la nos'i'i consue
ta rubrica con la lettera de! 
compagno Leonardo An- i ! -
im d i e pone una que>non" 
interessaire. q.iella del pie/.-
zo dei biglietti dei e.nenia 
nei giorni festivi 

A me sembra — MTJVC il 
nostro lettore — i he l'au
mento del prezzo dei bigliet
ti nei cinema nei giorni di 
festa corri.-pond-; ad un ve
ro e proprio sopru-;o se ,-;i 
considera chi. in p: evalen
za. va al cinema in quelle 
giornate Si trai'a, general
mente, di persone d i e vivo
no di un mode-to reddito «li 
lavino, per.sone -empiici v 
poco . -danaiose . , che ricor
rono allo .svago p.u econo
mico nelle g.orn ite che non 
1 ivorano. 

Lisciamo andare la pole
mica sul modo come altre 
persone bene più .- danaro
se .. amano -'i\ertirsi, cor. 
spece molto più elevate. In 
questo ea.so. non ci interes
sa Ci interessa, invece, no
tare che il cinema rappre
senta la più rilevante attra
zione del sottoi e ricreativo 

i lo visto le cifre. 11 ci
nema ha 1 maggiori incassi 
(800 milioni) e non c'è 
dubbio che esso sia il più 
accessibile (nonostante gli 
alti prezzi) rispetto agli 
altri spettacoli 

In questi tempi in cui tan
to si parla di crisi del cine
ma e se ne sviscerano i ma
li. si suggeriscono consigli 
per la sua rinascita mi pare 
che dovrebbe anche parlar
si un po' del problema d d 
prezzo dei biglietti. E" g iu 
sto che ci .si preoccupi di 
riportare su un piano di alto 
interesse artistico il cinema, 
ma non ti poro giusto (pos
siamo dire allo stesso modo i 
che ci si preoccupi anche 
delle possibilità che si la
sciano agli spettatori di ac
costarsi a quello manifesta
zione d'arte? Non ti pare 
che, andando di questo pas
so. si rischi di incrociare le 
lame e battersi per un buon 
cinema ai quale — per il 
sempre più alto prezzo dei 
biglietti — potrà accostarsi 
un numero minore di spet
tatori? 

A me pare sinceramente 
di sì. Lottiamo perchè si ab
bia un buon cinema ma non 
trascuriamo di batterci per 
dare maggiori possibilità 
agli spettatori di andarlo a 
vedere. A mio giudizio si 
dovrebbe intervenire alme
no per mantenere immutato 
nei giorni di festa il prezzo 
dei biglietti a cinema. 

Della questione — a mio 
giudizio — potrebbe autore
volmente interessarsi il 

o:e 10 il: :er: sul 
filobus .ini. .di altezza di Lai-
go Itnirc.i, un uomo, identifi
cato |KI: per Haffaele Celen-
lano, i ..tato «olto da un :m-
pi ovviso malo! e. 

Subito soccorso e trasporta-
to ali («{ledale di .S. .Spirito 
lo sventili at<i è deceduto a 
bordo dell'automobile che Io 
lrasjH>rtava al nosocomio. 

• • • 
N'el iMirtone d: v.a I,ab:ca-

n.i 31 un ; m p i o w : s o attacco 
cardiaco ha ucc:e>o taìe Giu
seppe lori,, d. 31 . imi ab.-
J.mte in viale Ci;s!.ifo:o d>-

j lembo. Il fatti» è avvenuto l"al-
/t:.i .sCra ver>o le m e 2\ e al

imi passanti. Morto lo Iorio 
) ste»-o per terra, h.irno provve-
j rimo a trasjKirtarlo al vicino 
1 o-pedale il: S Giovanru <io-
| \ e e purtropji,) giunto o ida-
! ve: e. 

* • • 
! Xel'.o sic. » djpMV.r è de

bilita C.-ìnvrlx Pollieina r.i 39 
i . i^ i , ahiMr-V : i v i i D.im. 2 
j L i donna, mentre fi : trovava 

ab'.t.T70re d: Cìud n O:-} 
T'-'-'tno ir- v a Appia N u o v i ] 
101. ò «stata colti l'altra sera i 
die o-e i o . » >I > un att iccoi 

•'Ppop'ctt.io I 

Allagata via Cartoni 
per la rottura^à) un tubo 
Alle 2 

stato trasferito alle 
Regina O c ! : 

carceri di 

450 metri di filo elettrico 
rubati in una cava 

lstnoti ladri hanno rubato 
•150 metri di filo di rame, a p - ! / : " m 

parimenti a una linea elrt-j 
trica istallata nella cava di 
pozzolana di Remo D: Giusto. 
di 31 anni. I carabinieri di 
Montesacro hanno rintraccia- J 
to dopo poche ore la refurtiva 
nel deposito di stracci di Ve 
!:i Agosim.. in 

ruminila intossicala 
dal pesce avarialo 

Due e ie dopo aver mangia
to del maccarello m scatola 
acquistato in una pizzicheria 
del luogo, la f.-muglia Borgia, 
residente :n vicolo delle Sor
genti a Montoni), è stata col
ta da atroci dolori Al Policli
nico sono siali ricoverati i co
niugi Marni e Antonio Rorgia, 
rispettivamente di 3a e di 39 
anni e ì lìgii Laura, Harb.ira, 
Agostini t Umbertina, di 10, 
H, tì e 2 anni. La più grave di 
•otti è la piccola Ago.stina. che 
e stata ricoverata in ii««erva* 

Una donna cade 
dalla moto in corsa 

Tenta di chiudere le imposte 
ma precipita dalla finestra 
S'era ilinieiitìcata (li aver fatto togliere la trin-
ìiliiera - La donna ricoverata in osservazione 

Rissa in via Flaminia 
tra cliente e barista 

le i : -era U T M I le o l e -1 tale 
via Copri 41. | Rita Signora**; di 40 anni, 

1 mentre viaggiava sul sedile po-
| -.tenore di una motocicletta ha 
I perso reiji.ihbrio ed è caduta 
t.i terra. ::i \ ; a Appia Nuova, 
j all'alte.-/.» del deposito della 
, Stefer. 

bar! La donna è stata ricoverata ler; alle «ve 14.43 ne 
Sito ;n via Klnnun.a 421. 
r f t a Vittorio Cu..vi: e.lo ii. 21 "S. Giovane. 

b a - p n \m?z\;i?:r'nc all'ospedale d: 

Di un singolare incidente è 
rimasta vittima la signora Ada 
Di Fabio di fiO anni abitante 
in via Emilia «5 La Di Fabio 
da qualche tempo si trovfl a 
Lanuvio. in villeggiatura. Ie
ri sera, ver-o le ore 22. 11 
donna è entrato nella sua ca
mera e come di consueto, si à 
avvicinata alla finestra per 
chiudere le imposte. Ma. me:i-
•re si protendeva per afferra
re un'anta, è precipitata con 
un urlo, nel sottostante giar
dino 

Ero avvenuto che nella mat
tinata la Di Fabio aveva fattoi 
togliere Io ringhiera di ferro 
dd ìa finestra per firla r:p3-
r ire Purtroppo però non s: è 
n o r d ita di ciò quando è on
data a Ietto per cui. compien
do • gesti meccanicamente. 
guida'o dall'Abitudine, ha cer
cato di chiudere le imposte 
come di consueto. S'è appog
giata a l i . ringhiera che non 

nel 
tre 

c'era ed è precipitata 
vuoto da un'altezza di 
metri. 

La povera donna, rimasta 
gravemente ferita nella cadu
ta, è stata soccorsa dai fami
gliari i qunli. consigliati ri i l 
medico loc ile. hanno noleggia
to una macchina trasportando 
la congiunta flll'osf)edale di S 
Giovanni dove è rimasta ri
coveri la in osservazione 

l 

\ 1 . I.AK(.(> DKI.f.A C'OSTA 01 ('ASTKf.FL'SAXO 

del mare Cinque persone in 
su un grosso motoscafo in panne 

1*0 l i rottura vii un 
acquedotto del Pc-«!••> i l i -

.hiera ha provocato un vasto 
agr, menti l i \ :a Pietro Car-

jtoni . Lo stabile segnato con il 
inumerò 29 ha avuto le c in t ine 

Il tra tri co : ono.ite 
ine 

•alia stri» 
interrotto. 

Bruna Vecchio, l > x educanda del TOIICRÌO milanese delle 
Orsoltne fotografata- in p i a n a Vrnrzia- Bruni che l'anno 
scorso fece parte del la compagnia di riviste di Ciiustlno 

Durano, lavorerà toltanto per il teatro di prosa 

«Pagliacci» e «Cavalleria» 
alle Terme dKaracalla 

°KK. ri|K'vi. Don..ci. alle ; i . 
leptica rie i • Pagliacci » di ft. 
tjronr.-iv.iilo 1-0.1 Pin.i Malqa::ni, 
Salvatore L.isita:.o. Catto TaRlla-
tnie. Vito Telone e Armindo 
U.»i!.> Seguila « C«v.tl!erià ru«.ti-
i.i:u • di I\ Mascagni c>n Giglio
la Frazioni. Anna Maria Canali. 
Rrflf..Cl<- L.Kares e Gl.»nip:C-TO 
Malaspic.a Wnftcra lo Mattacelo 
-.1 msrsiro Albrrt.i P»oi«Ui (r»p-
rtr<rntjiz;or.c n 371. 

Mercoledì 2» replica della 
• Gioconda ». aitetta à«\ n.siV.io 
Giuseppe Morelli, 

i'err.b.': o;» 
tia<cor>o sabato <ou cinque 
persone, a borilo dei motosca
fo d'alto mare « S b a n d i l a M. 
32i>8 ». che. per un'improvvisa 
avana a: ni itor.. e rimasto alla 
deriva a circa 4 miglia dalla 
costa di Castelfusano. 

11 « Shancnìa • stava cflet-
tuando una crociera nel Tir
reno. Partito ieri all'alba ria 
Anzio, verso le 17. Riunto non 
scn/a difficoltà, a i.uisa delle 
p»»>fime condizioni del mare. 
..l'.'aìtCJUa de*ii stabilimenti al 
levante di O.itia andava in 
panne II motore M è fermato 
e r imbarca tone , sballottata 
dalle onde, e andata alla de-
ri\ a. verso la Costa. 

L'cquipaeeio del motoscafo 
In cercato a'.Ioi.i. malgrado la 
scarsa visibilità, di attirare 
.ìu.V.cuno a terra e ha lancia
to i rituali colpi d: «-.rena 

T $c*r.iili •.'ic1.l"i7r.r*src?.it'. sy.c 
fortunatamente, sono stati rac-

i aiis;a l iannoi-oìti .i.i un marinaio del!» sta
bilimento Crai dei Lavori Pub
blici. che. dopo aver avvertito 
altri marinai, senza indiism. 
ha segnalato l'allarme alla Ca
pitaneria di Porto di 0=t:a Li
do. La Capitaneria ha provve
duto immediatamente ad in
viare sul posto .segnalato mez
zi d: soccorro : sono partiti, in
fatti. a tutto motore, dal porto 
dei Canale dei Pescatori, due 

va >;ià imboccato il sanale e a 
tutta forza stava tentando ili 
tramare il pesante motoscafo. 
coadiuvata dall'altra motobar
ca. quando 1 motori delle due 
imbarcazioni di soccorso sotto
posti a troppo sforzo si sono 
arrestati quasi contemporanea
mente. 11 motoscafo è sbandato 
dirisendofì sbattuto dalle onde 
contro gli SCORÌ» della banchi
na. mentre la motope«ca • Pi-

V MtO X AC A 
IL GIORNO 

— Oc«l. lunedi 3< ac»slo <2.V-, 
126.. S Gena.sio. 11 Milc t-oice f 
alle 5,3tJ e tramonta alle 19.io. i 
1576: Muore Tiziano Vecellio -1 
1870; Fucilazione di Pietro Bor- ; 
santi, mazziniano. - 18»1: JIuo- ; 
re Teodoro Drcisar. romanziere J 
americano. ' 

BOLLETTINO METEOROLOGI-' 
CO; temperature di Ieri, mas- \ 
sima 30,5; minima 70 6. j 
4i SEGNALIAMO ì 

— CINEMA: • L'uomo della tor- ' 
re Eiffel » all'Aquila. « L'uorr-.o. 

jche non è mai esistito» all 'A-| 
i tlantc. « La frustata » al Cir.r- J 
ìstar. Delle Vittorie. Esperia. Pa . ! 
lestrma. Tirreno. • SOS Lutry-a» I 

. al Corso. * MeZj-ogiorno di fue- ', 
Ico» all'Excelsior, Prcneste. < Le | 

avventure di 
al Guitto Cesare. < T-a mia vita 
comincia in Malesia » aliTmpo- ; 
naie. « Roma citta aperta » al- i 
l'Olympia, « Ne.ssuno reità «ole» 
al Rex, • Febbre bior.da » al Ti-
tanus. e II selvaKKio » all'Arerà 
Venus. 
QITA A PARIGI 

Hruppo pari iinen'are <lcllo 
Spettacolo. Questo non è un 
problema di fondo, siamo 
d'accordo, ma è un proble
ma di un certo interesse che 
investe il miseto bilancio 
delle fani.nlie di 1 ivorator. 
che non possono non sentire 
il bisogno, una volta oyni 
tanto, di sacrificare una pic
cola parte alla ricreazione 
e allo svago 

Escluso dalla claque 
Motivi di toccante malin

conia cmoTRonit dalla let'e-
r i di un ex clftcchiifii, che 
ha .scritto -i tutti ì giornali 
senza firmare Io >iia corri
spondenza Non sappiamo se 
nitri giornali la pubbliche
ranno ma pensiamo che lo 
sfogo, anche se anonimo, 
merita un i segnalazione. 

Ho una grande passione 
per il teatro — scrive l'ano
nimo — e in special modo 
per l'opera lirica Da quin
dici anni appartengo nlla 

cinque ed ero molto quotato, 
perdio ho fatto .sempre il 
mio dovere non mancando 
né d'inverno uè d'estate, 
tranne le serate di malattia. 

K' risaputo che i clucclu-
.s-ti di Milano guadagnano 
ogni sera, per bottere le ma
ni. 250 lire. Per l'Opera di 
Roma le cose cambiano. C'è 
un dittatore (a questo pun
to l'anonimo corrispondente 
fa nome e cognome che noi 
riportiamo con le sole ini
ziali A. A ). Lui e pochi al
tri hanno il monopollo del 

biglietti della chique e ne 
fanno l'uso che credono. Ora 
per futili motivi che sareb
be troppo lungo illustrare, 
mi è stato detto che per me 
non ci saranno più biglietti 
nò ora ne mai 

Dopo quindici anni e per 
la mio grande passione per 
la musica questa è veramen
te una disgrazia. Sono pen
sionato della Previdenza 
.sociale con tiOOO lire al mese 
e non potrei neanche com
prare un biglietto dell'ulti
ma serio a Caracolla o di 
loggione all'Opera E pen
sare che qui, a differenza di 

Milano, ognuno della cinque 
deve sborsare 300 lire a sta
gione, perchè dice il dit
tatore — bisogna dare la 
mancia alle maschere. Ho 
minacciato il dittatore di ri
ferire tutto alla Direzione 
dell'Opero. Mi ha risposto 
per telefono che non gliene 
importa nulla perchè egli fa 
quel che vuole. Perciò da 
oggi il pensionato clacchista 
che scrive non potrà più 
andare all'Opera. 

Non parlo dei capiclaque 
degli altri teatri, che per 
ogni biglietto di favore esi
gono dal le 100 alle 150 lire. 
Essi, ogni sera, vengono ri
scuotendo grosso modo, dal
le 3000 alle 10 000 lire. Per 
non contare quello che ri
scuotono direttamente dagli 
ar*isti 

Vuol dire che mi accon
tenterò della televisione, in 
caso di qualche conoscente. 
Sono vecchio e so di essere 

el iminato da tutti i capicla
que. Ma vi pare giusto tut-
*o ciò? Vogliate scusare la 
libertà e vi .'arò grato se 
pubblicherete. 

Doppia confezione 
di un pacco alte Poste 

Un altro lettore che non 
si firma ci scrive: 

Giorni addietro e su mia 
richiesta, mi è stata rilascia-
t.i dalla .. .S'uln senrfurn Po
rle e Tetcornfi Terme di Ho
mi: - una ricevuta con ca-
r ittere prettamente privato. 
Essa riguardava la riconfe
zione di un pacco che a det
ta dell'impiegato allo spor
tello pacchi non e r i stato 
confezionato secondo le re
itole del codice postale. Pre
metto che il pacco medesi
mo era stato confez iomto a 
regola d'arte con bolli in 
cero-lacca. 

La conclusione è stata 
questa: che al pacco già 
confezionato, l'esercizio che 
.o definisco sconcertante ha 
a4g:imto un foglio di carta 
comune ed un pezzo di .spa-
-to per i l . . modico compenso 
ri: L 2.io dopo uno sconto di j 
Ó0 l ire dietro le mio gius'e i 
proteste. Xon :i pare u n , j 
co* , veramente assurda? : 

.stare un Vu'.ie'.to evt.i «r-c-a, r.ii-
t,cti.at.o U-u it- tianconote U« r.v..-
le a:. :<sc--,.:;...e tildn'ciiT-o « l 
catta noin-A.e .. 

L E PRIME 
R I V I S T E 

I lol ic l i iy (in i c e 
Pur senza avete niente di 

* fiabesco », COM come il pio-
giamina pietende, Ìfohd>iu oii 
ice edizione 195(i non ha delu
so le aspettative des ì i appas. 
stonati di questo genere di 
spettacoli. Aeiobati , giocolieri, 
ballerini, fantasisti, comici , gii 
artisti-atleti amencani hanno 
offeito al pubblico uno spet
tacolo curato, forte di alcun. 
numeri di discreto l ivel lo. 11 
tutto, abbiamo avuto l'impres
sione, un po' m tono minore, 
senza quella ricchezza, quel
l'estro, quell'inventiva, che al
tre volte hanno reso famos, 
questi spettacoli. I comici Guy 
e Ivor, Enka Kraft, campiones
sa olimpionica di patt inaggio 
artistico, la coppia Andrews e 
Richard*, i! piccolo, simpati
cissimo Paul Castle. Doro'hy 
Goos, danzatrice bell issima e 
di .singolare biavura, ass ieme 
alle bionde Glamour Icers han
no raccolto gli applausi del 
pubblico, non straripante nò 
eccess ivamente entusiasta. P;i 
stasera e fino al 2 settembre 
si replica. 

VICE 

M U S I C A 

Dean Oixon a Massenzio 
Ad ogni finir di stagione, 

puntualissimo, sale sul podio 
della Basilica di Massenzio, 
Dean Dixon, il noto direttore 
negro che il pubblico romano 
saluta ogni volta con crescen
te simpatia. N'ato a New York 
nel 1915. e diplomatosi ventu
nenne alla JuiIItard .S'chool of 
Music, Dixon si è acquistato 
ben presto la fama e il pre
stigio di un benemerito della 
musica, svolgendo intensa at
tività per la diffusione della 
cultura musicale tra i giovani 
e per istituzioni di concerti 
gratuiti per gli operai. 

La nostra orchestra di San
ta Cecilia Io segue, poi, a pun
tino ed è così che un concerto, 
impegnativo e denso come 
quello di ieri, può snodarsi 
agile e fresco. In programma : 
rÀIs'odemijchp Festouvert u re 
op. 80 di Brahms; due Gym-
nopèdies ( feste danzanti che 
avevano luogo nell'antica Spar
ta in onore di Apol lo) di Erik 
Satie (ma orchestrate da De
bussy: due pagine tenere e 
pungent i ) e quel grande af
fresco sonoro che è l.n folsr. 
di Ravel . Per finirei la cele
bre sinfonia (qu inta) di Dvo
rak, detta « Dal nuovo mon
do ». Il gesto attento e pre
ciso di Dixon sj spezza a volte 
in guizzi nervosi e vibranti 
che avvinghiano l'orchestra al 
trascinante pulsare del ritmo. 
E non solo l'orchestra: anche 
il pubblico, che ha tributato 
al valoroso direttore un pieno 
e meritato successo. 

Vice 

Denunciate due persone 
per porto d'armi abusivo 
XC. 

motobarche: la « Sacro Cuorelna », rimasta fuori del porto, 
5T.t • e l.i ' Pina 40f> ». che. ben (ha cominciato ad imbarcare ac
che ostacolati dal mare grosso qua. A questo punto tutti ì 
e dal vento impetuoso, hanno 
r.icciunto dopo circa un'ora il 
motoscafo in pericolo. I due 
motopescherecci avvicinatolo 
dopo strenua lotta riuscivano 
a trarlo a t'.moich'.o. favoriti 
da! vento, tino alla foce del 
Canale de: Pescatori, dove po
co è mancato che l'opera di 
.-.-•.vat.igcto dei coraggiosi ma
rinili si trsmuttic?£ tri tr^^edi? 
Infatti, la « Sacro Cuore » ave-

pescatori del vicino vi l laggio 
sono intervenuti e molti si so
no lanciati fra i marosi in soc
corso dei compagni, mentre al
tri. con molto coraggio, si sono 
posti tra la banchina di ce
mento. sugli scogli e ti natante. 
impedendo cosi a questo di 
sfasciarsi sulla scogliera, men 
tre con alcune funi s: riusciva 
a trainarlo m ?.iia di sicu
rezza. 

« s--^rr.ata i!'. .eri o..:e ;ier-
-•~f t r a v e Ir. arresto <ÌM: ; a-

:e:.:. 'V. ì> s perche travate «n 
Robìr.son Crcsur» ';s.-s^<scs -, ,;_ co.:<•..! -,->n ror.s»--

: '. <;.«.« c.j;e I. tcin..-». tele 
<; -TV.e Pr>>:"t.: ri: :X> ar.r.l atsi-
•sr.:.> ;:, -,:» Ch:*.rr.«i.o IS * 
s-«-,> .J..sr . . e:*:,-. a'.'sutor.tA 
c i i u i z i a r n ; er esser*: reso ro:-
?c-.o.P <u -::.a era . e :r.:r.acc:a 
a n,t»:.o ftrrr.a"» ri--:."ro :» e Lo-

— Nel quadro delle manifesta/!»- ; *et
T° n'-* : ìc l* : 

ni che saranno orgamz.-atc c e r | I. <"C<v:.do ce::.-. \'.-«_-..^ Z;*--
il gemc'ilaititio tra le citta rii,fA recidente- a Pvrt-i icrres, »-
Roma e Parigi. l'Era! provincia-|'•*•.» '-n :«.trv. re reato ci: trur-

capitale francese dal 23 al -Ti set- I 
tembre. La quota di partecipa- I 
rione, fissata in L. r*9.50o. coro- J 
prende il viaggio ri: andata e | 
ritorco in vetture riservate rii I 
II classe, sogeiomo completo, vi-1 
Site, escursioni ed una rTr-c-.rrs j 
sulla Senna con pranzo a borrio ( 

;\s-.f.r2% .r.fàlt. ac.y.i.-

RADIO e TV 
Proeramma nazionale - Ore 

7 B 1.1 14 20.30 23.15 Giornale 
radio: 7: Lezione di spagno
lo; 7.15: Domenica sport: Mu
siche del mattino; 8.15- Cre
scendo; n : Tanti fatti:' 11.30: 
Musica sinfonica; 12,10; G. 
Conte e la sua orchestra; 
13.20: Album musicale: 14.15: 
Punto contro punto; Bello e 
brutto: 16.30; l>e opinioni efe-
gli altri; 16.45: A. JanOoh e 
il suo complesso; 17 : Curio
siti musicali; l7..T<>; i„i voce 
di Ijindra; 1B: Musiche rii G 
Bettinelli; 18.30: Università 
Internazionale G. Marconi; 
18.45: Voci al tratruardo; ]!>.1S: 
Congiunture e prospettive 
economiche; lf 30: L'appro
do; 20: Orchestra Barzizza: 
20.40- Raiiiosport; 21 : Passo 
ridottissimo; 22.30: Conversi
none; 22.45; IV Festival dei-
l i canzone napoletana; 23,30: 
Mugica da ballo. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giormle radio; 
9: Ffferr.cricfi; Noti/ir t.Ti 
mattino: Ruonciorno a Pe
scara; !>.30: F. Ru«sr> e :I sur. 
complesso; lo- Sncttamlo del 
mattino; j3. Una ti.itarra e 
un pianoforte-, 13.45: U con-
tapocce: 13.50-' l,a fiera delle 
occhioni: 14 30: II discoboln; 
15.15; Motivi di Anteprima; 
16: Tcr/a panica: IT- I! Rira-
sol»; 1R.10; Scorrette rr-?s*"; 
18 30- S Centi e- la sua chi
tarra; IR 45. I J porta d'oro; 
19 30: Orchèstra C a n f o r a ; 
20.30- Passo ndotti-Mrr.o: 21: 
"La pulce ri oro": 23- S. fa-
netto. 

Ter/o programma . Ore 13: 
Musiche- di F. Chopi-: l*VtV>' 
I-a Rass*»frr:a; 2»'<- I.'mdiratn-
re- economico, co 15- Concer
to d; ogr.i sera. 21- lì Gior
nale di rcT.i sera; 2!.2-.">: ATV.-
hienti artistici moderni: 2O05: 
Il Quartetto Carchi r.rl No
vecento; 22.40- Racconti 

Televisione - Telegiornale 
alle 21 e ripetuto m chiusura: 
18: La TV cfei ragazzi; Te'.c-
flnv. Il cinema dei ragazzi; 
21.10; Telesport: 21.30: L* 
luna a «e» soldi 'filmi; 22.50: 
Enciclopedia di lascia o rad
doppia; 2.120: Replica tele
sport. 

C O X Y O C A Z I O X 1 
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