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IR. 4 — Domenica 30 settembre 1956 L'KJÌ, 

II cronista riceve 
dalle 1? alle 22 di Roma Telefono diretto 

numero 683-869 

CI E' STATO CONFERMATO DALL' ING. FAZIO 

Non verrà applicato da domani 
il nuovo orario per la Roma-lido 

Nuovo appallo e aumenti di tariffe 
anclie per la Termini-Velodromo? 

Il nuovo orario per la Roma-
Lido non andrà in vigore da 
domani : ce lo ha confermato 
ieri il direttore della STEFER, 
ing. Fazio. Come avevamo pre
visto, il comunicato emanato 
l'altra sera ha suscitato gravi 
perplessità e alcuni giornali lo 
hanno interpretato nel senso 
che i nuovi orari sarebbero an
dati in vigore dal primo ot
tobre. 

Abbiamo voluto , perciò, ri
correre direttamente agli orga
nismi più responsabil i , e, final
mente , abbiamo avuto una p«-
rola chiara. L'ing. Fazio ci ha 
assicurato che il nuovo orario 
non andrà in vigore da lunedì 
e che, comunque , la STEFER 
emanerà un comunicato uffi
ciale prima di operare un qual
siasi mutamento . Il direttore 
della STEFER ha anche after 
mato di rendersi conto ilei 
danno che agli utent i derive 
iplibe, uve fossero costretti a 
servirsi del metrò, dalla diffe
tenza di prezzo fra la ferrovìa 
normale e la metropol i tana e 
ha vo luto ribadire che la 
STEFER sta interessandosi 
presso il ministero dei Tra
sporti, per vedere quali possi
bilità es istono di ridurre le ta
riffe sul metrò per il tratto 
Piramide-Lido. Da parte no
stra, vogl iamo sperare che, ol
tre al Consiglio di amministra
zione dell 'azienda, i provvedi-

. nienti vengano discussi al Con
siglio c o m u n a l e : a questo sco
po si adopererà il gruppo con
sil iare comunista . 

Un'altra innovazione, intanto, 
si annuncia per il servizio del
la STEFER sulla via Appia. 
Da tempo ormai ven iva gene
ralmente ri levata la necessità 
di istituire del le corse che ser
vissero specif icamente la zona 
di Cinecittà, che l' intenso svi
luppo edil izio ha in quest i ul
timi tempi popolato notevol
mente . La STEFER è venuta 
ormai nella determinazione di 
prolungare il serviz io Termini-
Velodromo fino a Cineci t tà: e 
ciò appare pos i t ivo . Si è posto, 
tuttavia, il problema di sosti
tuire il servizio Termini-Velo
dromo, visto che gli abitanti 
del Velodromo non riuscireb
bero mai a servirsi dei mezzi 
provenient i da Cinecittà, già 
colmi del passeggeri raccolti 
al capolinea o poco più avanti . 
Si è dunque deciso di istituire 
un servizio automobil ist ico Ter
mini-Velodromo, dotato Al 12 
autobus. E fin qui tutto sem

brerebbe andare nel migliore 
dei modi. 

Ma — e qui sta il male — 
il nuovo servizio verrebbe da
to in appalto, con tariffe mag 
giorate rispetto a quel le del 
servizio tranviario finora in 
funzione, senza biglietti spe
ciali, senza abbonamenti . 

S iamo dunque dinanzi a un 
secondo provvedimento che 
comporta un aumento delle ta
riffe, sia pure operato, anco
ra una volta, per una via tra
versa e non ufficialmente. 

E' da notare, fra l'altro, clic 
malgrado da tante parti si sia 
più volte criticato aspramente 
il s istema degli appalt i ; mal
grado sia dimostrato che gli 
appalti non portano altro che 
danno al l 'azienda; malgrado i 
lavoratori si s iano battuti e si 
battano per l'abolizione degli 
appalti esistenti , l'azienda sem
bra, invece , fermamente deci
sa a continuare sulla vecchia 
strada perfino per servi / i vi
tali 
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LA SELEZIONE ITALIANA PER < MISS MONDO» AD ANZIO 

Le belle presentate ieri alla giuria 
tra gli scarsi applausi del pubblico 

A mezzano!ie di oggi la proclamazione della vincitrice - All'insegna della vigilanza 
Una ragazza naia in Libia e un'altra naia in Russia - Molle candidale romane 

SI RIAPRONO LE SCUOLE 
— Benvenuto, signor direttore! 

Il nostro Inviato ci telefona 
da Anzio: 

Alle ore 23,30 di ieri sul ter
razzo dell'albergo -Corsaro * 
di Anzio, le HO r<iyuz2e parte
cipanti alla selezione italiana 
per la elezione di ~ Miss Mon
do ~ sono state presentate al 
pubblico ed alla (iiuria. 

Questa notte la sfilata è av
venuta in costume da buono, 
mentre una brezza leggera e 
tiepida soffiava sul litorale. Il 
costume * intero - (co.si deve 
essere la tenuta di sfdata, se
condo quanto specifica il rc-
oolamenfo dell'Organizzazione 
Rudaelli) ruppresenta la tenuta 
più audace della manifestazio
ne di bellezze!. 

Dopo la - defilùe „ in costu
me, avremo questa notte quella 
in abito da sera e la manife
stazione avrà fine con la pro
clamazione della vincitrice, 
della ragazza cioè cìie il 5 ot
tobre prossimo prenderà l'ae
reo diretta a Londra dove la 
bellezza del mondo tarò clas
sificata da una agguerrita giu
ria di esperti. 

Il problema di oggi, per 

trenta ragazze venute da ogni 
parte d'Italia, non è tuttavia 
quello della manifestazione di 
Londra II problema (e il dram
ma, per tante) ha l i m i t i OPTI 
precisi, oggi: ha i suoi confini 
qui, in iiufsta stazione di vil

le loro madri, le loro sorelle 
talrolta, il /rateilo tul'ultai. /I l
la elezione partecipano trenta 
famiglie di cui la ragazza è 
l'alfiere, il bastione annidato 
per un combattimento snervan
te che dura ormai dui giorno 

IERI MATTINA IN VIA TOR DE' SCHIAVI 

Due operai gravemente feriti 
dalla caduta di una palanca 

La tavola è precipitata dal cantiere adiacente a quello in 
cui lavoravano - Il più anziano ricoverato in osservazione 

Due edili sono rimasti ieri 
gravemente feriti da una pa
lanca che. precipitando dal
l'ulto di una impalcatura li ha 
colpit i entrambi al capo. L'in
fortunio si è verificato all'in
terno del cantiere dell'impresa 
Aliata e Poli in via Tor de' 
Schiavi 214. L'aspetto singola
re del doloroso incidente è da
to dal fatto che la tavola è 
precipitata da un ponteggio del 
cantiere attiguo a quel lo in 
cui i due operai stavano la
vorando. 

Erano le 9,10 circa e nel can
tiere l'attività era ormai in
tensa. Fra gli altri edili lavo
ravano i manoval i Umberto 
Oiamplioletti di 53 anni, abi
tante in via degli Olivi 55, e 
Candeloro Di Nucci di 32 an 

Probabile ripresa 
della lotta all' ATAC 

La direzione dell'azienda ha nuovamente rinviato le 
trattative - I sindacati riprendono la libertà d'azione 

Le organizzazioni sindacali 
de^li autoferrotranvieri hanno 
deciso di riprendere la propria 
libertà d'azione nei confronti 
della direzione del l 'ATAC e di 
incontrarsi domani, lunedi, per 
concordare l'azione sindacale 
da sviluppare. Ecco il testo del 
comunicato diramato dal le or
ganizzazioni sindacali di cate-
gori:.: 

« Le organizzazioni sindacali 
degli autoferrotranvieri, a se
guito del risultato negativo 
dell'incontro che avuto luogo 
ieri sera, presso l'amministra
zione dell'ATAC la quale an
cora u n i volta, richiamandoci 
ad una lettera dell'assessore al 
tecnologico, ha riconfermato la 
Ì U i tattica dilazionatrice nei 
confronti del le legitt ime richie
s t e avanzate unitariamente dai 
lavoratori, non possono che ri
levare Ja più vibrata ed ener
gica protesta. 

Le organizzazioni sindacali . 
dopo aver dimostrato, per o l 
tre due mesi buona volontà ed 
elevato Feru-o di responsabilità. 
a! f:ne di tentare di risolvere 
pie . f loamente In vertenza ed 
evitare disagi alla c:it.*id:nan-
ra, sono costrette, in conside
razione del persistere dell'at-
tegeiamento dell'azienda, a ri
prendere In loro libertà di a-
zione ed iniziare la necessaria 
pre-5io-..e sindacale. 

Le segreterie dei sindacati. 
n!lo scopo di concordare la i-
donea az.one. a f a ad indurre 
l'amministrazione dell'azienda 
^ rr.raificare la sua linea di 
r r n l o i t i — tnr.to più depreca

la gara di diffusione 
oggi a Villa Glori 

OeS» avrà luojco a Villa 
Glori una Rara di diffusio
ne fra i compagni di Roma 
e quelli venati dalle altre 
regioni. Tatti possono par
tecipare: le copie si ritirano 
all'edicola posta all'interesso 
della Villa. La premiazione 
dei micliori diffusori avrà 
lno«o In «tornata al lo stand 
dell'Unità: presenzerà il 
compagno Pietro Inrrao. 

bi le in quanto da oltre due 
mesi tutte le assicurazioni da 
essa fornite non hanno trovato 
riscontro alcuno nella concre
tezza ae l le trattative — deci
dono di riunirsi lunedì 1. ot
tobre alle ore 16. 

Truffa per 5 milioni 
a Roberto Rossellini 

Il legista Roberto Rosselli 
ni è stato vittima di una truf 
fa per la quale insieme a cer
ti eredi Ttaiccvic ha .subito un 
danno di cinque milioni. 

ni, residente a Monte San Bia
gio in provincia di Latina. Es
si si trovavano all'estremità 
dell'edificio in costruzione, a 
brevissima distanza di un al
tro affidato all'impresa Dalia. 

D'un tratto, per cause non 
ancora precisate, una pesante 
palanca si è staccata da un 
ponteggio ilei cantiere Dalia 
piombando al suolo. Purtroppo 
il grido d'allarme degli operai 
che si erano accorti dell'inci
dente non è valso ad evitare 
la sciagura. Il Giampaolett i e 
il Di Nucci non hanno fatto in 
tempo a mettersi in salvo e la 
tavola si è abbattuta sulle lo
ro teste. 

A quanti sono accorsi » in 
aiuto dei feriti sono apparse 
particolarmente gravi le con
dizioni dell'operaio più anzia
no che, a seguito del colpo ri
cevuto , era rimasto privo di 
conoscenza. All 'ospedale San 
Giovanni , dove sono stati tra
sportati con un'auto, il Giam
paoletti è stato ricoverato in 
osservazione, mentre il Di Nuc
ci ne avrà per IO giorni. 

rivendicando l'esten-zloiie del 
premio a tutti gli esclusi. Ana
loga tnnnifcbtw'/ione. bcmpre 
ncellft muttinntii. e sUitn effet
tuato dal lavoratori dell'Ufficio 
Pacchi-Domicilio. 

Le indagini 
sui furti e le rapine 

Continuano io indagini sul 
furti consumati negli ultimi 
sette giorni e «ulla rapina com
piuto l'altra «era eulla Cassia 
al danni del tassista Blxlo Co-
rlnalcle-sl 

None d'argento 
ORRI celebrano le nozze d'ar-

Kcnto t coniugi Mario I-anzl e 
Ida Palma. Alla coppia felice vi
vissimi auguri. 

Un morto e un ferito 
o Monteverde Nuovo 

Un gravissimo incidente stra
dale. nel quale ha trovato la 
morte un giovane, è avvenuto 
ieri notte alle ore 2.30 sulla 
Circonvallazione Gianieolense. 
Una « 1100 » guidata do Ar
mando Pulso di 19 anni abitan
ti' iti via del lo Trasfigurazione, 
è andata a schiantarsi contro 
un palo di ferro che sostiene 
la rete aerea dei f'hbu=. 

L'incidente è avvenuto pro-
bubilmcnU- per un impovviso 
malore che ha colpito 11 con
ducente dell'auto: i primi ac
corsi hanno esitratto dai rot 
tami della macchina i due gio
vani. uno dei quali, «* precisa
mente il Pulso, gravemente fe
rito. 

I due giovani sono stati tra
sportati al vicino ospedale di 
S. Camillo ove sono stati me
dicati. Le condizioni del Pulso 
sono apparse subito disperate 
Difatti, alle ore 3.43. lo sven
turato è deceduto. 

Diffida 
l a compagna Puliti Luisa del

la Se/lono Campiteli! ha smar
rito la tessera del i*CI recante 
il n. 074U356. SI diffida chlunpuc 
a eervirt>cne come documento. 

COL CUOKK TREMANTE — Sulla spiaRgin deserta del 
l'Hotel Corsaro, le candidate aliti selezione italiana per 
« Miss Mondo » hanno posato a lungo per i fotografi. Ecco. 
iln sinistra in alto: Anna Maria Panettoni, Isa Montrone, 
Rina l iraido. Bruna Duca e Rossana Rossanigo. Sorridono 

all'obiettivo, ma il loro cuore trema... 

leopinturu, « pochi chilometri 
da Roma e soprattutto entro le 
mura dell'albergo che sta ospi
tando la manifestazione sotto 
gli auspici dell'Ente provincia
le del turismo. Qui, da due 
giorni, vivono trenta ragazze, 

Nuovi scioperi 
dei postelegrafonici 

L'agitazione in corso In tutti 
gli ufllci P.T. e andata inten-
bitlcandofit contro la discrimi
nazione atuata dall'ammlnlstra-
zlone del corrispondere 11 pre
mio di operosità « una tantum » 
per Tanno 1055; dal beneficio 
del premio sono stati e*clU6l 1 
lavoratori di ter/a categoria e 
la maggioranza degli impiccati 
Mentre 11 personale di tutti gli 
uffici ha continuato n far per
venire ordini del giorno e tele
grammi di protesta al Ministe
ro. all'ufficio Ponte R<">mn-.\pplo 
ieri mattina 11 lavoro ò stato so
ppeso per mezz'ora Durante» Io 
sciopero il personale el è riu
nito In nsfipinblea e ha votato 
un plorato n d p . di protesta. 

£' avAXululo 

Concorrenza sleale 
Gli « ambienti » <\c.\.\ u u -

!.j\i:a romtn.i sono a rumori?. 
M.i non, >! badi, per i furti 
•i!!.t tl'tr.i Ilcdciti e R.ind'cr.i, 
ari" « Armon ». all'Oli.V.M Mo
derna o per ì altri colpì più 

»jue>ii 
ladri 

o meno clamorosi di 
ultimi ciomi. Di essi 
si (:o:npi.ii\"i>nii, e con ragio
ne, invidiando semmai gli 
abilitami oole-hi che <i so 
dono il pingue bottino indi
sturba:!. L*inquictud:ne. i! ma
lumore, il d:<petto \«>:io pro
vocati <\.\ un c f . v d . o m u l i 
nale avwnti io l'altro scorno 
nei m u e z z i n i della Rm.wcntc. 

N'e: grandi <a'oni de'l'em
porio. franimele a''.t l'olla 
lociame »he \ i c:r«.t>*.» quo:i-
d anamente. si aggiravano ver-
50 le I I due signore piuttosto 
aitempi'e: le -.orelle Maria ed 
Hm;i:a B. Scivolando d: ban
co m binco !e due donne 
cme:te*..ino alternativamente 
g r : d o ' : n i di amni razione: 
« Guarda, I mi'ia, che amore 
questa pjrurc' ». • T questo 
servi/io, Maria, non è irtean-
tevolc? ». Nel reparto <;.ocat-

toli !e signore hanno indu-

£iaso per oltre un ora; .e loro 
mani materne hanno accarez
zato trottole, cavallucci, auro-
niobi! ine. oucinerte. Per c i 
to. fra le dita un po' sfiorite 
sono rimanti impigliati un fi
schietto di plastica, due palli
ne colorate per neonati e 
qualche altra cosuccia. Sc-oc-
ciiczze, certo, che non sono 
sfuggite tuttavii agli o c h i 
acuti vii un solerte sorveglian
te. Co>tu:, mormorando KÌ^TI 
•jgarbo poche parole dcci-c. ha 
accompagnato le due dame nei 
locali del'a direzione. Lì, 
alla presenza dei carabineri 
intervenuti e del direttore, è 
stato riveli lo un precedente 
«lai vero inimmaginabile: Emi
lia e Maria B., di condizione 
economica p:ù che agiata, 
avevano acqu.>ta:o due giorni 
prima, nello <ics«o empori;», 
giocattoli per joo.coo lire. 

Mentre le due donne riflet
tono in una cella delle - Man
tecate* i ladri commentano 
- Q u o t a è concorrenza slea
le • . Si può dar loro torto? 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Interessante rinvio a nuovo ruolo 
di un processo su reali di slampa 
Una interessante decisione 

circa la responsabilità dei di
rettori di giornali è stata pre-
s.i ieri dalla I Sezione della 
Corte d'Appello. Era all'esame 
dei giudici la querela di Rai
mondo Casali contro Andrea 
Pirandello, vicedirettore re
sponsabile dell'Unirà, nel pe
rìodo in cui apparve l'artìcolo 
ritenuto diffamatorio dal Ca
sali. 

Dopo un'eccezione sollevata 
dal difensore avv. Fausto Fio
re, la Corte ha deciso di rin
viare a nuovo ruolo il proces
so, aderendo alle osservazioni 
fatte dall'avv. Fiore. E" inte
ressante. perchè sia chiaro il 
significato di questo rinvio, co
noscere nel le parti essenziali 
la decisione della Corte. 

L'avv. Fiore aveva sostenu
to che nell'attesa della nuova 
l ecce che regolerà la materia 
della stampa in riferimento 
alla responsabilità del diretto
re non si poteva giudicare in 
base alle vecchie norme. 

Dal canto suo. la Corte ha 
definito una « prospettiva ra
gionevole » quella di ritenere 
t h e « il nuovo regolamento le-
Cislativo della responsabilità 
nei delitti di diffamazione, a 
mezzo della stampa, del di
rettore o del redattore respon
sabile si ispiri ai criteri già 
accolti dalla c iunsprudenza 
della Corte di Cassazione e 
dalla nota sentenza della Cor
te costituzionale ». « Le dispo
sizioni in concreto — as;giuns»e 
la decisione della Corte — non 
potratino non es>erv più favo
revoli «sii imputati -

li P.M. De Gennaro si era 
assonato alla r .chiesti della 
Difesa. Presiedeva la Corte 
il doti . Palermo. 

• • • 
Il quarantenne Anpelo Mi-

stretta. detto « il tunis ino », 
non è comparso ieri dinanzi 
alla IX sezione del tribunale 
per il processo contro di lui 
e altri tredici imputati , fra 
cui alcune donne, per la fal
sificazione è lo spaccio di bi
glietti da 5 000 lire. La con
traffazione — secondo quanto 
hanno asserito gli investiga
tori impennati nel le indagini 
per un lungo periodo di tem
po — era quasi perfetta. 

O L'asso dei falsificatori ha disertato l'udienza 
dì ieri. Il danno subito dallo Stato è incal
colabile. 

O I magistrati dovranno leggere anche il co
pione della rivista « La Granduchessa e i 
camerieri » depositato per la causa Marzi-
Billi-Riva. 

O H gerarca defunto Emilio De Bono vietò la 
pubblicazione delle sue memorie. Depositato 
in pretura il suo testamento. 

Il campione del falso ieri 
non c'era. Erano in aula solo 
alcune donne. 

Alla difesa sono, tra gli al
tri, gli avvocati De Simone, 
Ada Picciotto e Nicola Maria 
De Angel is . Rappresenta la 
Panca d'Italia l'avv. Ottorino 
Petroni. 11 processo è stato 
rinviato .il ó ottobre. 

* • • 
La causa per diffamazione 

intentata dall'attrice Franca 
Marzi contro gli attori Riva e 
Pilli e i registi Giovannini e 
G a n n e i per una battuta della 
rivista • La Granduchessa e 
i camerieri » ritenuta offensi
va dall'attrice, è stata rinvia
ta al 20 novembre. Prima del 
rinvio è stata presentata al 
pretoro una copia della rivi
sta perchè veda direttamente 
se esiste o meno l'offesa al
l'attrice. 

• • • 
N'olia cai.celleria del pretore 

è stato depositato il testamen
to di Emilio De Bono. Il fa
scicolo è stato portato dalla 
s i cnonna Emilia Zucchetti , ni
pote del defunto gerarca, che 
ha interessato il magistrato al 
sequestro del « d i a n o segre
to » del lo zio apparso già par
zialmente sul set t imanale Real

tà //Itisi rata. 
Insieme con il testamento 

sono stati depositati 16 dei 
00 quaderni, sui quali De Bo
no scrisse il suo d i a n o . Nel 
testamento è contenuto il di
vieto del defunto alla pubbli
cazione del le memorie . 

I legali della Zucchetti han
no presentato una memoria. 
Entro otto giorni ì legali del 
sett imanale dox-ranno presen
tare le note conclusive. 

delle selezioni cittadine, di 
quelle profinciali , di quelle 
regionali. 

Abbiamo visto alcune di 
queste ragazze aggirarsi nella 
hall dell'albergo. Il trucco ac
centuato. lo sforzo di darsi un 
contegno disinvolto non pote
vano non nascondere il tre
more e l'emozione di una pro
va alla quale l'iene attribuita, 
non di rado, unii importatiru 
decisiva che non nasce solo 
dalla femminile ambizione di 
esfere belici. 

Le più riisinrolfe sono quelle 
che hanno fatto le ossa al con
corso. La ragazza cìte si muove 
meno, passando davanti agli 
occhi ormai abituali degli or
ganizzatori, è quella che sicu
ramente ha sulle spalle più di 
una fatica di questo genere; sa 
che non vale nulla mettersi in 
mostra con questi sistemi. Nel
l'elenco delle candidate di Ro
ma, per esempio, nbbiamo 
scoperto un nome che è ricorso 
almeno tre volte nei concorsi 
di bellezza che si sono svolti 
a Roma tn questi ulliint anni. 
E' questa una delle poche ra
gazze che non siamo riusciti a 
vedere, prima della sfilata, sul
la passerella. 

A dire il vero, in ogni modo, 
poclu sono stati gli occhi estra
nci che hanno potuto f edere 
le candidate. Le vedono i gior
nalisti che portano all'occhiel-
ìo il tagliando di riconoscimen
to /irmato daH'orpaniczniore; le 
vedono gli uomini di Radaclli: 
possono vederle, quando pas
seggiano nei giardini deììho-
tel. i plotoni di agenti di PS 
- l e sfacforiano davanti al can 
cello d'ingresso e che sono ri
gidi nella consegni, a meno 
che il nulla osta non venga 

presentalo sollecitamente. E t 
no. tutta questa vigilanza pa 
re veramente una esagerazio 
ne- E' vero che i furori di al 
CIUM uomini di uouerno limino 
consif/liato la più attenta sor 
veglianza e la più rigorosa ca-
stigutezza di costume, ma e an 
che ver0 che la cittudino di 
Anzio non sembra affatto scos
sa da (inesto avvenimento, che 
forse solo alcuni anni fa 
avrebbe suscitato curiosità ed 
agitazione. 

La sfilata .si è conclusi! ul 
le ore l della notte davanti 
ad un pubblico .scarso e poco 
prodigo di applausi. Invano 
la prcseiitetnce Adriana Ser
ra, nota ni pubblico ch'Ila 
RAI-TV. ha sollecitato un cu 
Inre difficile a stabilirsi. Ini 
pacciatc le ragazze hanno 
tatto la - pusserellu - sotto la 
luce dei riflettori, i flascìi dei 
fotografi ed il ronzio di una 
m.ir'-luna da presa. Bionde 
brune, rotte limino chiedo 
alla giuria fi ••orni più noti 
erano quelli di ach i l l e To-
alidiii. Riccardo Utili. Margit 
Xuncke * Miss Universo» e 
l'attore Ilick liattaglla) Il pas
saporto per uiidure a Londra 
a rappresentare la bellegzu 
italiana. 

A'on è da escluder^ tuffarla 
che <l rc.'.oonso della giuria 
vos'a risultare favorevole ver 
alcune delle candidate non 
prettamente indigene. sp si 
considera die qualche consen
to sono riuscite a raccoglier
lo anche la diciannovenne An
na Maria Surdo. nate In Li
bia. e la ventiduenne R o a Fa
biano, nata in Russia. Fra le 
italiane al cento per cento 
hanno raccolto applausi Vera 
Polimanti e Ange'a .Meirn < 
Roma, le Tiiilniirs-i Anna Frigo 
e Laura Caprifoglio. In tra
panese Miriam Dadini. Va qui 
lana Giuliana Catinella. \'uc 
eia Cardinale di Potenza t 
Angela Portalupi di Lecce 

Poi. le candidate sono a" 
date a riposare fra le morbi 
ilissime coltri di un alberati 
ih lusso. Molte hanno veglia 
to. altre hanno sopnofo co» 
la speranza di svegliarsi in
coronate alla mezzanotte di 
oggi. 

ItENATO VEXIìlTTI 

RADIO e TV 
Programma nazionale - Ore 

8 13 14 20.30 23,13 Giornale 
radio; 6,45: Lavoro Italiano 
nel mondo; 7.15: Buongiorno; 
7,45: La radio per i medici; 
8,10: Rassegna stampa italia
na; 8,30; Vita nei campi; 10: 
Concerto; 10,15: Per le Forze 
Armate: 12: Complesso Rus
so; 13.20: Complesso Ferrari: 
14.15; L. Zuccheri e la sua 
chitarra: 14,30; Le canzoni di 
anteprima; 15: Il romanzo del 
firmamento; 15,15: Suona lo 
Hotcba Trio: 15.30: Musica 
operistica; 16: Canzoni in 
vetrina: 16.30: I teatri di Pa
rigi; 17: Una partita di cal
cio; 18 Concerto sinfonico; 
19.30: Un pò" di ritmo; 13.45: 
La giornata sportiva; 20: 
Complesso Carosone; 20,40: 
Radlosport: 2 i ; Passo ridot
tissimo; Fantasia musicale; 
22: Voci dal mondo: 22.30: 
Complesso Art Van Damme; 
2.45: Concerto; 23.30: Questo 
campionato di calcio; Musica 
un ballo: 24: Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
15.30 Giornale radio; 20; Ita-
diosfra; 8.30: Abbiamo tra
smesso: 10,15; Mattinata in 
casa: i l : Abbiamo trasmesso: 
11.45: Sala stampa sport; 13: 
Anema e core; 13,40: Settem
bre sotto la pioggia; i4 : I] 
l'untagocct.-: ' 14.30: Canzoni 
senza passaporto; 15: Senti
mento e fantasia: 15,30: Il 
discobolo; 1G: Viavai; 17; Mu
sica e sport; 18.40: Ballate 
con noi: 19.30: Argento vivo; 
20.30: l ' a s s o ridottissimo; 
L'imperfetto, modo indicati
vo; 21: Cantate con noi; 22: 
Dal labbro il canto. : 22.30: 
Domenica sport; L'.'f: Nel pae-
:-c del solino 

'televisione - Telegiornale 
alle 20.43; 10.15: La TV degli 
agricoltori; J3..'i0: Pomeriggio 
sportivo: n.30- Per te ho 
tradito loltre l'amore), film: 
18.50: notizie sportive; 20.50: 
Cinesele7iune: 21.15: Pruno 
applauso; 22.13- "i.n vittuuu 
scompaia" (telefilm); 22.45: 
Una voce nella sera: 23,05: 
I.a domenica .sportiva 

La Compagnia 
SINGER 

per macchine da cu
cire avverte la sua 
affezionata Clientela 
che i Servizi dì ripa
razioni macchine ri
fornimento pezzi di 
ricambio e Magazzino 
sono stati trasferiti in 
viale Guglielmo Mar-
lì 431. 

Nozze 
Si uniscono oggi in matrimo

nio Marcello Grondona con la 
sig.na Ornella Itomaninl. 

Ai novelli sposi t nostri • più 
fervidi auguri. 

Stamane si uniranno in ma. 
trimonio ad Acilia 1 compagni 
Ren-/o Capomso. della sezione 
Portuense. e Franca Montoni. 
delia seriore di Acllln. Giun-
guno loro gli auguri de'.!e due 
bezionl e no«ri. 

LIBRI SCOLASTICI 
D ' O C C A S I O N E 

COMPRAVENDITA 

per Scuole Medie Inf. e Slip. 
« DEPOSLIBRO » 

Via Fol igno 3 (P.zza Lodi) 
( tram 3 - 9 - 1 5 - 1 6 - 8 5 ) 
i nostri l ibri vengono r i 
vendut i , controllati ed 
ig ienicamente r i p a r a t i . 

RAGIONIERI 
IN UN ANNO 
pulì;»- J.lia\.t-iituiuenn. t i-o
ziati eia scuola media da 4 anni 
Prof. UE RONZI, Via Cavour 154 

Via Nazionale 166 
(Angolo vin XXIV Maggio) 

S A R T O R I A 

Novità giacche sportman 
Soprabiti - Impermeabili - Drapperie 

GRANDI MAGAZZINI ROMA 
PIAZZA VITTORIO, 80 - 82 - TELEFONO 767153 
( P o r t i c i t r a V i a C o n t e V e r d e e V i a E. F i l i b e r t o ) 

Mentre ringraziano i gentili clienti per la preferenza 
accordata per la stagione Primavera-Estate, comunica 
che è oronto un colossale assortimento di 

* IMPERMEABILI e SOPRABITI 
per U o m o , S i g n o r a e Giovanet t i 

* TESSUTI DI ASSOLUTA NOVITÀ' 

* ABITI - GIACCHE - PANTALONI 
Pronti e su misura 

t'rnitrfftir Iti remfifrt rntrttle e Iti nrrettn-
siòne di buoni VIE*S r AT.tr. 

Universitari comunisti 
Lunedì «Ile ore 18 è con

vocata presso la Sezione 
Italia (via Catantaro) \a. as 
semblea generale degli uni
versitari (studenti, persona
le . assistenti r docenti). 

Interverrà il compagno 
Pietro Insrao. direttore 
dell'Unità. 

IERI SERA NELLA SLA CASA 

IH giovane si accoltella 
per non andare in manicomio 

RIAPERTURA DELLE SCUOLE - Presso l'Istituto Fevola 
Via F. Massimo 7» - Tel. .TI967 

Sf>nr» aperte le iscrizioni ai Corsi di Preparazione agli esami 

i : Scuoia Media Inferiore e Superiore dell'ordine C l a ^ t c o -

>i-icntifito-Tern:c<>. Cor.-; per .i;p!"ma di Stcnn-Dattiìograìin 

Ieri sera ve.-.-o !e 23 30 V:t-
tor;o Longo di 28 ar.r.i -i è v i 
brai* due coltellate al pe'.to 
ndu-cndos : :n fin di vit.i. L'ag. 
ghiacciarne tentativo di su.c:-
dio e avvenuto ncHa ab'.taz.o-
ne del giovane. :n \ : a Garga
no 34. Il Lon?o. che da tempo 
soffre di schizofrenia, doveva 
venire ricoverato :n manico
mio e appunto -er: sera, a 
quell'ora, un brigadiere della 
P.S. «•; è presentato nel'.'appar. 
lamento d: via Gargano per 
prelevare il I.ongo e accompa
gnarlo alla clinica r.europsi-
;hiatr:ca. 

Il giovane, quando ha visto 
colui che l'avrebbe dovuto con
durre m manicomio, è fuggito 
.n Ti.-iaa, h i afferrato un lar
go <y>Ite':o e s: e dato d j e col
pi violenti al petto li Longo 
è stramazzato al *uo!o :n un 

sangue. Soccorro dr.i' 
egli è stato traspor-

Ia?o di 
p.'^cnt: 
ato all'ospedale del Policlini

co dove e stato ricoverato m 
osservazione, 

E' morto a Roma 
Ignazio Scatarro 

E' deceduto a Rom: Igr.azio 
Scaturro. che r.vova ded.c-V.o 
!.•» >ua vita a s h studi storici! 
sulla -uà terra, la S:c:I:a. Di 
-ent imemi democratici , aveva 
militato r.el movimvnto dei la
voratori. battendosi per la li
bertà de; popolo s.c:!:cno. Al
la famiglia le v i v e condogiian-» 
ze della nostra redazione. 1 fu
nerali avranno luogo stamane 
al le S. parter. i o da viale 
l-ieg: 7. 
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Motorizzarsi è SINONIMO di progresso 

la scelta è SINONIMO di incertezza Il Diluite ZUNDAPP è SINONIMO di sicurezza, potenza e 

3 U u . l« a concernenza per le sue grandi qualità 
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