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La parola del Tribunals 
sulla "morale capilolina »• 

La 'Questions morale* e in questl giorni al centro 
della crlsi capitolina. Tre problemi dt fondo emergono 
dalla nota scntenza del tribunate che assolse il settimanale 
* Espresso* chiamato in causa da una querela delta 
* Societa Generale JmmobUiare ». 

I La spcculazlono sulle arce edlflcablll da 
parte delta SGI fu in qualche modo control-
lulu o ostacolata dal Cotnunc? «L'lmmobl-
llurc — hanno detto I gludlcl — eommlse 
del fattl costltucntl reato senza cho questl 
fattl venlsscro pmiltJ ». 

2 II Coraune rlmase estraneo a questo pullu-
lare dl apeoulazloni apesso « costltucntl rea
to •? Anche a questo Interrogative I gludlcl 
hanno rlsposto con seeca preclslonc. • In 
alcune determinate clrcostanze — dice In 
sentenza — la Societa Generale Immohlllare 
ottenne delle agevolazlonl e usufrul dl attl 
dl favorltlsmo da parte del funzlonarl del 
Comune ». 

Si tratta solaraente dl « Ecnipllci olcmcnti dl 
sospctto », come dlssc II FM durante lo stcs-
so proecsso? No. «Tutto cio e qualcosa dl 
plu — dlsscro I eiudlcl — del sempllcl cle
ment! dl sospctto*, degll element! dl nmbra 
!>cnza consiatenza dl cul lia parlato II Pnb-
bllco Mlnlstero •. 

Come spiepnre I'lmperturbabilifd di Tupini e degll as-
aessori superstid di fronte a questo bruciantc stato dl 
cose? Oggi che, con la crisl, i nodi sono venuti al pettine, 
e urgente e risponde a cslgcnzc di elcmentare moralita 
che la DC e Tupini ajffrontino e chiarlscano la qucstione 
morale. II silenzio non pofrebbe che esscr segno dl 
complicity. 
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L' IMPORTANTE ASSEMBLEA CONTRO * GLI ESPERIMENTI TERMONUCLEARI 

Giapponesi polacchi ausfialiani e messiconi 
soronno present! domoflina al Teutio Adriano 
I sindacati invitano i lavoratori a partecipare alia manifestazione - Delegazioni dai 
quartieri e dalle aziende recheranno le firme raccolte - II contributo dei giovani romani 

La manifestazione per la 
trcgua atomlca, che avra luogo 
domani muttina alle 9,30, al 
teatro Adriano, ata attirando 
l'attenzionc e l'lnteresse della 
popolazione romana In genera
le. e in purticolare dei lavora
tori hi cui partecipazione e 
adesione all'inizintlva del Mo-
vimonto della pace romano, 
nel quadro della campagna per 
la cessazione degll esperimenti 
atomici e per la prolbizione di 
tutte le arm! termonucleari. 6 
gia in alto nella citta e nella 
provincia. 

Una adcslone totale. alia ini-
ziativa e alia manifestazione. e 
statu data ieri da numerose se-
greterio dei sindacati provin
cial!. cho hanno raccolto lo 
appello del Comitato direttivo 
della C.d.L. Facendo proprio 
questo appello i sindacati pro
vincial! dei bracclanti, poli-
grafici, mctaUurgici, chimlci, 
sanatoriali, edili, bancari. del 
legno, delle assicurazionl, han
no inviato ordini del giorno e 
telegrammi di adesione all'ini-

EFPETTI DEL, CALDO — II sole ba incendiato ieri piccole 
radurc di stopple. Ecco un Inccndio per autocombiistionc svl-

luppaiosl Ieri mattina net pressl della stuzlone Ostlcnse 

7. 
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ANCORA 32 GRADI ALLE ORE 15 DI IERI 

F cominciala ullicialmenle restate: 
come comhatlere i malori di slagione 

Le previsloni per i prossimi giorni - Gli individui «meterosensibili o me-
te ropa t i c i » -1 consigli degli esperti di bioclimatologia - Bere con giudizio 

Alia mezzanotte di ieri siamo 
entrati ufficialmente nell'estatc 
con una temperatura dl 21,4, 
il minlmo registrato nel corso 
della notte. II caldo che ci tor-
menta contlene oltre il 60 per 
cento di umidita ed e facile ac-
corgersene: i vestiti diventano 
attaccaticci in un attimo e si 
avverte una certa difficolta nel
la respirazione. 

E* il caldo « africano >, che 
segna parecchi punti di van-
taggio su quello che l'inizio del-
restate ci ha regalato lo scorso 
anno. Difatti la < massima » re-
gistrata dcll'ufficio meteorolo-
gico l'anno scorso c stata di 
24.4, temperatura che si e re-
gistrata nlle ore 15,30 del 21 
giugno 1956. Quest'anno inve-
ce, la colonnina dl mcrcurlo 
e salita, alle ore 15,30 di ieri, 
a quota 32,5. 

Da tre giorni impcrversa 
questo caldo umido e le previ
sion! dei meteorologi confor-
tano coloro che sono in procin-
to di partire per le vacanze. Di
fatti queste < medie > eccezio-
nali continueranno per parec
chi giorni, intercalate da bre-
vi annuvolamenti senza conse-
guenze. Le plogge sparse che 
cadranno ogni tanto, per ba-
gnare le strade infuocate, si li-
miteranno ad addolcire l'arla 
cotta dal sole a 30 gradi e 
passa. 

In questa staglone e ormai 
tradizionale elargire consigli. 
Come si deve fare per combat-
tere il caldo ed 1 mali di sta-
gionc, quali sono i metodi usa-
ti per non lasciarsi colpire da 
insolazioni e altri accidenti del 
genere. 

I medici ci hanno detto che 
lo k scoppio > improvviso del 
caldo ha ripercussioni soprat-
tutto sulle persone rhe essi 
chiamano « metereosensihill o 
metcreopatiche . . Si tratta di 
individui estremamente sensi-
bili alle variazioni della tem
peratura, nei quali si veriflca. 
appunto in seguito ai mutamen-
tl atmosferici. una « disarmo-
nia nel sistcma nervoso che 
presiede alle funzioni vegeta
tive della vita >. L'equilibrio 
vicne rolto soprattutto dalle 
perturbazioni elettriche della 
atmosfcra. dai temporall, dal
le variazioni di pressione c di 
temperatura. Da qid le alte-
razioni dei vari organi che de-
terminano nel soggetto stan-
chczza. nausea, depressione ge
nerate, diminuita resistenza al 
lavoro fisico c intellettuale. pi-
grizia mentale, mal di testa, 
dolori gastrici c addominali e 
talvolta dei veri e propri stati 
nevrotici. 

C'e un ramo della scienza 
rnedica che studia questi fc-
nomcni: la bioclimatologia. 
Gli esperti di bioclimatologia 
sostengono che quando Tumi-
dita s'accompagna al caldo 
(come a w i e n e in questo pe
ri odo) la resistenza dell'orga-
nismo diminuisce e si comin-
cia a provare un certo males-
sere, un senso di stanchezza, 
di peso, di difficolta a respi-
rare. di inappetenza c di irri-
tabilita. 

Ma non bisogna spaventar-
si. II corpo umano ha le sue 
difese contro il caldo: il su-
dorc e la dilatazione del vasi 
sanguigni ad esempio. Ma c 
bene perd dargli una mano, 
alleggerendo gli indumenti e 
cercando di mangjare cibi leg-
geri, frutta c verdura, cvitan-
do i grassi. 

Ed eccoci alle bevande, al-
tro capitolo inevitabile con il 
ritorno dell'estate. I medici 
consigliano di bere « con giu
dizio ». Evitare soprattutto le 
bevande ghiacciate e non si de
ve bere troppo in una volta. 
Per chi soffre la sete si pud 
consigliare di far sciogliere un 
pczzetto di ghiaccio in bocca. 
Comunque, dicono i medici, ,e 
sempre meglio una bevanda 
calda, un the o un caffe 
<lungo>. 

E cosl affrontiamo pure que
sta nuova estate che alterna 
• l ie tnondazioni, 1 «record> del 

ziativa del Comitato della Pa
ce invltando, nel contempo, 1 
propri organlzzatl a partecipa
re alia •manifestazione di do
manl mattina all'Adriuno, 

Anche dalle borgate e dai 
quartieri della citta. dove si 
stanno raccogliendo firme con
tro le armi atomichu, si pre-
annuncia la partecipazione di 
decine di delegazioni di donne 
in rappresentanza del rispettivi 
quartieri e borgate. Alia ma
nifestazione verranno portate 
le firme mccoltc dalle donne 
nei quartieri Applo e Appio 
Nuovo, nel palaezo dei ferro-
vieri di Vescovio, in via Or-
vjeto (S. Giovanni), dalle mas-
sale e le rivenditrici dei mer-
cati di Aurelia. Cavalleggeri. 
Campo dei Fiori, Pia/-/a Vitto-
rio. e da decine di alt re zone. 
Anche in numerose a/.ientle ro-
inane sono stati votati ordini 
del giorno e messaggi da in-
viarsi ai vari governi e che 
verranno recate dalle mae-
stran/e stesse oIl'Atlriano; ini-
ziative <ii questo tipo si sono 
avute presso la ditta Tovaglia-
ti. dei deposit! dell'ATAC di 
via Prenestino, Porta Maggiore, 
Nonientano. Portonaccio. Lega 
Lombarda. Vittoria, Trastcvcre. 
S. Paolo; alia FATME. presso 
gli stabilimcnti del Pohgrallco 
dello Stato. alia STEFER. alia 
Manifattura Tabacchi, alia Ro
mana Gas, ai Mcrcatl Genera-
li. ccc. 

I comuni della provincia in-
vicranno delle delegazioni e 
alia manifestazione partecipe-
ranno anche i siudaci dei sc-
guenti comuni: Canale Monte-
rano. Capcna. Castel Madama. 
Colleferio. Genzano, Mentana. 
Monterotondo, Gerapo. Civitel-
l;i San Paolo, Genazzano. Sa-
ranno presenti. inoltre. i con-
sigheri comunali del Gruppo 
comunista di Roma e una de-
legazione della Giunta della 
Provincia. 

Oltre alle personality che 
parteciperanno alia manifesta
zione, e di cui abbiamo gia 
dato notizia, interverranno an
che la prof.ssa Evelin Rothe-
fleld, laburista australiana, pro-
veniente da Melbourne; il pit-
tore messicano Federico Silva, 
proveniente da Citta del Mes-
sico; il prof. Jerzj Jodlowski. 
vice presidente della Camera 
dei deputati polacca, prove
niente da Varsavia, il prof.re 
Heizaburo Konishi, dirigente 
del Consiglio Giapponese con
tro le bombe « A » e * H -. 

Alia manifestazione dell* A-
driaho non mancheranno i gio
vani di Roma che. guidati dal 
la FGCI. hanno sviluppato tut-
ta una scric di iniziativc chia 
mando i giovani della nostra 
citta a mettersi alia testa del 
movimento per la lotta con 
tro gli esperimenti atomici c 
per l'interdizione delle armi 
termonucleari. Oltre ad avcre 
organizzato una serie di comi-
zl. la FGCI di Roma ha lan-
ciato anche una campagna per 
la raccolto di firme: i giovani e 
le ragazze comuniste hanno av 

vicinato migliaia di cittadini, in 
tutti i quartieri e in tutti i 
paesi della provincia: 10 inila 
sono fin qui le firme che sono 
state raccolte e l'azione e an-
cora in pieno- sviluppo. Doma
nl, alia manifestazione dell'A-
driano, la gioventu romana, 
presentando il suo bilancio di 
lotta e di successi. prendera 
l'impegno di allargare e porta-
re avanti la lotta per la pace 
e contro le minacce atomiche 
e termonucleari. 

Come gia annunciato nel cor
so della manifestazione pnrle-
ranno gli on Bartesaghi, Luz-
zatto, Negarville e il prof. Pan-
cinl . 

I lavoratori del Poligrafico 
per un governo democralico 

Ieri una delegazione di lavo
ratori del Poligrafico dello 
Stato (stabilimento di via Gino 
Capponi) hanno conseijnato al
ia presidenza della Camera un 
ordine del giorno sottoscritto 

dalle maestranze. In esso. pren-
dendo spunto dall'attuale ensi 
governativa, 1 lavoratori chie-
dono che il nuovo governo che 
verra costituito si adopen per 
risolvere i problemi dl ordine 
interno dell'Istituto, e quelli 
di earattere piii generale che 
mtcrcsbano tutti i lavoratori. 
Le richieste avanzate sono le 
seguenti: sollecita approvazio-
ne della legge istitutiva dello 
Istituto; rieonoscunento giun-
dico dei contratti cullettivi d 
lavoro e delle cotnnii.ssioni in
terne; adeguamento delle pen
sion! al costo della vita; ri-
pristino delle liberth democra
t i z e nelle fabbnche: fine della 
corsa agli armamenti e degli 
esperimenti termonucleari che 
nunacciano la vita e la salute 
dell'iunanita 

I lavoratori del Poligrafico 
ritengono che tali problemi 
possano costituire la base per 
la formazione di una maggio-
ranza in Parlamento purche si 
abbandoni ogni preclusiva e 
ogni discriminazione. 

DA LUNEDI' NELLE MEDIE SUPERIORI 

TRE SERATE DI INDECOROSA CONFUSIONE 

Clima da «com\ca finale* 
al Festival del Quirino 
V ingresso di un maresciallo di P. S, in palcoscenico — Marisa Allasio 
e Angela Portaluri — Le parole dimenticate e le proteste degli autori 

Lo scenario del Teatro Qui
rino, nei tre giorni deH'itidici-
bile Festival - Citta di Roma*. 
chiusosi 1'altro ieri, voleva raf-
flgurare la sagoma della Fnn-
tana di Trevi. Una Fontana di 
Trevi perd, occorre dire, so?/n-
gliante in modo sinistra alia 
sagoma del faluzzaccio. A cum-
pletare Carnbteiite visivo, gU 
orchestrali della -Manhattan-, 
chissa perche, indossnrcnio oiuc-
che a grosse righe rerticnli. 11 

Festival; sui quali gli spetta-
tori avrebbero potuto segnare 
le loro preferenze. La cosa non 
era piaciuta ad alcuni concor-
renfi, e alle loro 'gang', i 
quali, in pieno spetfacolo. ave-
vano apostrofato dalla Galleria 
i( bno« Romano Villi, tin pre-
sentatore iierameiite eroico a 
quel che abbiamo potuto capire. 

Come era avvenuto nelle pre
cedents serate, jra i diversi set-
tori delta sala, e jra questa e 

10.500 candidati 
agli esami di maturita 

Gli orali avranno inizio il 1° luglio 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Assolto un presunto ladro 
di pezzi antichi ad Ostia 

Nel settembre del 1955 una 
ispezione accerto che alcuni 
pezzi catnlogati nei museo di 
Ostia Antica (tra essi primeg-
giava il "Menetagro che uc-
cidc il cinghiale - ) non erano 
pin al loro posto. 

Aperte le indagini. i carabi-
nieri volsero i loro sospetti 
verso Remo Bernardoni, im-
piegato addetto agli scavl. ac-
cusato dalla sua arnica Asia 
Serra di essersi' impadronito 
di alcuni pezzi del museo (pro
prio alcuni di quelli asscnti). 

Le indagini proseguirono 
gluncendo alia perquisizione 
effettuata nella casa del noto 
colleziomsta tedesco Hosel. Fu 
in quella casa che furono rin-
venuti due pezzi del museo di 

£ ' stata asnolta anche la moglie del noto colle-
sionhta tedesco Hosel rinviata a giudhio per 
un presunto « incauto acquisto » 

Diccimilacinquecento alun-
ni si recheranno in tutta 
Italia, kinedi prossimo 24 
Ritigno, a sostenere gli esa
mi di licenza scientificn, c las-
sica, magistrate e istruzione 
tecnica. Settemiladieci af-
fronteranno gli esami c las-
sici , 3500 quelli tecnici. 

Le commissioni, cinscuna 
di sei professori, sono 850 
per le scuole classiche, sc ien-
tiflche e magistrali e 518 per 
le tecniche di tutti i tipi: 
agraria, industriale, geome-
tra, ecc. per un totale di 
8208 professori. 

Le prove orali avranno ini
zio per la sess ione estiva il 
1. luglio, e per la sessione 
autunnnle 25-26 settembre. 

Oggi Gronchi inaugura 
la Rassegna nucleare 

Questa njattina alle ore 10 il 
Presidente della Repubblica 
inaugurcra all'EUR la IV Ras
segna internazionale elettroni-
ca. nucleare c teleradio cine-
matograflca. Alia Rassegna 
quest'anno partecipano 35 paesi 
di tutti i continenti. 

Manifeshiione del pensionati 
al cinema «Esperia » 

I pensionati romani di tutte 
le categorie si riuniranno do-
mani alle ore 9.30 nel cinema 
«Esperia- (piazza SonninoV 

La manifestazione si svolge 
nel quadro di nitre centinaia 
di comizi indetti in tutta Italia 
dalla loro Federazione nazio-
nale e dalla CGIL. 

A Roma parlera il loro pre
sidente onorano on. Mario Ber-
linguer. 

Piazza S Giovanni in Laterano 
alle ore 21 dalla Banda della 
ATAC diretta dal M. Salvatore 
Alii. Per la prima volta a Ro
ma la Banda si esibira sull'arti-
stico autopalco dell'Azienda. 
Contemporaneamente nei giar-
dini di Piazza Vittorio il Grup
po Mindoltuistico ENAL «Ar-
monie Humane » diretto dal M. 
Mario Fares si produrra in un 
concerto di musiche e eanzoni 
popolan 'nterpretate da noti 
cantanti e presentate dal poe-
ta Bruno Retrosi. 

Domani mattina alle ore 10 
avra luogo in Via La Spezla una 
Lara ciclistica di velociti; alle 
ore 17 alia rotonda dei giardini 
d; Piazza Vittorio una giinka-
n.i ciclistica; alle 18,30 in Piaz
za S. G. in Laterano un concer
to inandolinistico ed alle ore 
20 30 al L-j-rgo Sannio uno spet-
tdcolo d'arte vari a. 

Lo inanifestaziont 3i conclu-
deranno con un grand:oso spet-
tacolo pirotecnico che avra mi-
r.io alle ore 23 in Piazza S G. in 
Laterano. 

tutto 
I funerali del compagno Ugo 

Tiburzi. della sezione Itan.i. 
avranno luogo oggi alle ore 17 
partendo dall'abitazione dello 
Estinto sita in via Ludovico II. 

I.A GRANDE ASSENTE Marisa Del Fr»te. la « trionfa-
trice di Napoli » ha dovnto asslstcre al Festival dalla platca, 
per un noioso raffreddore. Cio ha fatto montare su tutte le 
furle gU autori delle eanzoni che- Marisa avrebbe' dovuto 

interprctare 
futto. sembrava preluderc alia 
' scena madre - delta terza se
ra, quando un •maresciallo di 
P. S„ con due robustt poliziot-
ti, varcava il portone del pal
coscenico del Quirino, ivi ri-
chiamato dalle proteste di ta-
luni autori-spettatori. Era ac-
caduto che, data la giornata 
festiva. non si era proceduto 
alia stampa delle schede con i 
titoli delle dodici eanzoni ri-
maste in gara dopo le elimi-
natorie delle due serate pre
cedent!, il che arei'a obblioato 
gli organizzatori a di.stribuire 
aU'inorcsso. al posto delle sche
de regolamentari dei fogli bian-
cbi timbrati daNa Direzione del 

Ostia Antica. La moglie del 
collezionista affermo di avcre 
acquistato gli oggetti d'arte 
rinvenuti nella sua casa pro
prio dal signur Remo Bernar
doni. 

Fu cosl che le indagini scm-
brarono essere giuntc in porto: 
la Hosel c il Bernardoni fu
rono dcnunciati (la prima per 
incauto acquisto. il secondo di 
furto pluriascravatoV 

In tribunale. perf>. l'csame 
dei testimoni e le dichiarazioni 
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Scuola di guicla 
Vn tempo coloro chr 

atnarano le forti emozioni 
organizzavano batlute di cac-
cia grossa nelFAfrica equa
tor tale; ofgi, invece, quegti 
ste&ti uomini forti, con mnl-
to minore dispendio di de-
naro e di energic, prrndono 
una patente di guida e si 

escrritazioni poi un assillo 
coniinuo. «!\'on sorpassi 
qui ». « Si. maestro ». « Radi 
alia direzione rictata n. « Be
ne, maestro ». « Si tenga piu 
a desira ». « .If I tengo. mae
stro ». a Rallcnti che c'e una 
curva». «Obbedi*co. mae
stro ». « Frrni dolccmcntc'v. 

preparano a pilotare in citta « E\eguo, mnc*tro». * Stia 
una quatunque auiorctlura. 
Sempre pero, ieri dinansi 
alia giungla regelate oggi di-
nanzi a quella d"a*falto, qunl-
cuno getta la spugna c ab-
bandona. 

G. I. i un signore iperti-
toideo che pur avendo i ner-
vi logori non rinuncia alia 
ambiiione delle quaitro ruo-
te, per il che sta prendendo 
lezioni di guida. Per sua for-
tuna i capitato nelle mani di 
un istruttore scrnpolosissimo. 
« Innanzilutto, mio coro si
gnore. ci tuole prudenza ». 
« Saturalmente ». a E disci-
pi ina ». « Certo ». a Son batta 
non provocare incident!, bi-
xnrnn prevenire nnche le <m-
prudense o le follie altrui ». 
« Senz' altro ». Durante le 

J'cilo aitento alTincrocio ». 
maestro ». 

Ieri, ginngendo airappun-
tamento, G. I. si i sorpreso 
che Fistruttore non *cendc**e 
dalTauio per salutarlo. Guar-
dando meglio ha scapeno 
che, sotlo la giacca, il mae
stro arera un braccio fatciato 
e appeso al collo. « Buon 
giorno a lei». a Giorno». 
m Ohibb. ma e fcrito!». 
« Sciocchezze ». « Una cadu-
ta?». « Veramcnte no, inci-
dente tTauto ». a Ma no! Gni-
dara un suo amico? ». 
« A'rt... ». « La sua <ignora? ». 
• A'o... ». • Proprio lei? ». 
«Appunto. Pero aiero ragio-
ne io... ma dove va? B. « Me 
ne vado, rinuncio ». 

romolett* 
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del prof. Jacupi e del prof. 
Ghislanzoni (hanno escluso che 
i pezzi venduti alia Hosel pro-
vcmssero dal museo di Ostia 
antica) hanno ricostruito la vi-
cenda in modo eompletamente 
diverse. I pezzi erano stati ven
duti alia Hosel prima che si 
fossero avutt i furti nel museo. 
Gli ogcetti che ebbe la moglie 
del collezionista provenivano 
da un podere di proprieth del 
padre del Bernardoni. confi-
nante con gli scavi di Ostia. 
In qtiesto podere vengono 
spesso scaricate le terre di ri-
porto degli scavi. 

Ieri il P.M. dott Felicetti ha 
chiesto che la donna fosse as-
solta con formula piena. il 
Bernardoni per insufficienza di 
prove. Dopo 1'arringa difensiva 
delTavv. Augusto Addamiano, 
il tribunale (ottava sezione) ha 
assolto ambedue gli imputati 
con formula piena. 

Per h libera drcolaiione 
dei Mw sciewtiftci 

Si e aperto i en , nell'Aula 
Magna del Consiglio nazionale 
delle ricerche. il primo convc-
gno organizzato dalla eommis-
sione per la cinematogratia 
scientifica e la telcvisione. Te-
ma del convegno era la libera 
circolazione del film documen
tary scientifico ed educativo 
Dopo le relazioni dcll*a\-\-. Mo
naco c del dr. Ciampi c gli in-
terventi del prof. Visco. del-
l'avv. De Pirro e del prof. Ste-
far.elli, il convegno si e chluso 
con l'approvazlone di un docu 
mento nel quale si auspica che 
i film a earattere scientifico ed 
educativo vengano distinti dal 
documentari a earattere com-
mcrciale e che, in base a tale 
classifica. ne venga assicurata 
la libera circolazione in tutti 
i Paesi alia stcssa stregua del 
libro II documento auspica an
che che in tale scambio l'lta-
lia figuri degnamente con la 
propria pr«'1"'ione e che con 
opportune misure legislative i 
film a earattere culturale sia-
no inclusi nei normall spetta-
coll. 

Gare e concerfi oggi 
per la testa di S. Grovanni 
Vivo successo hanno riportato 

ieri gli spettacoli realizzati a 
S. Giovanni dall'ENAL di Roma 
con la collaborazione del Co
mune e dell'EPT. 

Le manifestazioni. organizza-
te in onore di S. Giovanni, co-
m'e noto continueranno nelle 
giornate di oggi e domani. 

Alle ore 17 in Via La Spezia. 
nel tratto compreso tra Largo 
Brindisi e Via Monza avra luo
go una gara di Pattinaggio a 
rotelle. mentrc alle ore 19̂ 10 al 
Largo Sanmo la Banda dei Vi-
gili Urbani, diretta dal M. An
drea Pirazzini. cseguira trao 
scelto programma di musiche 
lirico-sinfoniche sul palco del 
- Cairo di Tcspi - . 

Alle 20.30 il Complesso di fl-
sarmoniche. diretto dal M. Mo
desto Ricchi si esibira al Largo 
Vercelli con un programma di 
musica classica. 

Un grandioso concerto di mu
siche romaneschc, liriche e sin-
fonichc sara invece eseguito in 

Lotta unitaria alia Standar 
contro la sua smobilitazione 

Sospeso il lavoro in segno di protesta - Una 
delegazione ricernta all' officio del Lavoro 

Ieri mattina. una delegazio
ne di lavoratori della Societa 
Standar — Impianti Elettnci 
e Industriali —. accompacnata 
dai dingenti della FIOM e 
della UIL Provinciale ha con-
fento con il dottor Donadio. vi
ce direttore dell'ufficio regio-
nale del lavoro. Al termine del 
colloquio. durante il quale e 
stata prospettata la situazione 
dello stabilimento. in relazio-
ne alia pubblicazione della,nies-
sa in liquidazione della Socie
ta e all'invio di disegni e mo-
delli di Impianti anti - defra-
>,ranti e delle batterie alio sta
bilimento di Genova della Cotn-
pagma Generale Elettrictta, ha 
dato ampie assicurazioni del 
suo interessamento. 

La Commissione Interna e le 
organizzazioni sindacali. preoc-
cupati della annunciata liqui
dazione della Societa e del suo 
trasfenmento a Genova. hanno 
tenuto recentemente una riu-
nione intersindacale prenden
do le seguenti deos ioni : so-
spensioni del lavoro straordi-

ARRESTATO DALLA TRAFF1C0 E TURISMO 

Una pollna ha tradito 
un ladro di "Olivetti 
La Squadra Trafflco e Turi-

smo della Questura ha arresta-
to talc Italo Cantoni di 38 
anni abitante in via delle Alpi 
n. 32. che si spacciava per av-
vocato. deputato. ingegnere e 
funzionario del ministero degli 
Intemi. Costui aveva dato. alio 
addetto dt un distributorc di 
benzina. in cambio del carbu-
rante, alcune polizze del Mon
te, non facendosi vivo. L'ad-
detto denunciava il fatto alia 
polizia che rtntracciava 11 Can
toni, il quale si era presen-
tato al bcnzinaro come avvo-
cato. 

II Cantoni. in rniesti ultimi 
tempi, aveva impegnato al 
Monte sei macchinc da scri-
vere, quattro delle quali erano 
state rubate, durante le chiu-

sure pomeridiane rispettiva-
mente nella scuola di steno-
dattilografla di Maria Massus 
in via XX Settembre 29. negh 
ufflct della ditta - A r b i t e r - in 
via del Tritone 201, nella re-
dazione del giomalc - La -Giu-
st izia- in via IV Novembre 
e nell'ufncio delllstituto na-
zionale di sociologia in via 
Barbcrini 3. Le polizze erano 
state vendutc a tale Vincenzo 
Fcrri, titolare del laboratorio 
per macehine da scriverc sito 
in via Cicerone 54-A che e sta
to denunciato a picde libero 
per Ticettazione. 

Due anni fa il Cantoni aveva 
rubato nelle chlese di S. Maria 
dei Miracoli. di S, Franceses 
Romana e di S. Ignazio. 

nario e opposizione all'invio dei 
disegni e dei modelli a Genova. 
Tali decisioni sono state ap-
provate dalle maestranze. ope-
rai e impiegati. in una assem-
blea tenutasi durante l'orario 
di lavoro. 

Ieri mattina. infine. e stato 
sospeso il lavoro per mezz'ora. 
durante le ore antimeridiane. 
con la partecipazione del 9a'r 
dei dipendenti e. per 4 ore. du
rante le ore pomeridiane con 
la partecipazione del 99% de
gli operai e del 50 "c degli 
impiegati. 

il palcoscenico si erano incro-
ciate le solite schermaalie dia-
lettiche, e per il momenta la 
richiesta -dell'oppositore fu re-
spinta a furor di popolo. Qual-
cuno, perd, non si era dato per 
vinto, ed era andato a chiedere 
Vintervento del Commissario di 
P.S., il quale dava ragionc ai 
postnlanti e stabiliva che la vo-
tazione avvenissc nel retro dei 
biglietti paoanti. A questo pun-
to la confusione raggiunse il 
suo culmine. Molte delle clien
tele precostitiittc. composte di 
yiouinofti uofeaferosi. si sfa-
sciat-ario. Di qui proteste, la-
mentele e confusione. 

Questo il primo casus belli. 
Un altro era costituito dal » ca-
so Del Frate ~. Le eanzoni che 
avrebbe dovuto cantare la 
' trionfatrice di Napoli' han
no avuto, nelle prime due sere, 
una sola interprctazione, anzi-
che due come tutte le altre. Gli 
autori si sono ritcnuti ovvia-
ment'e danneggiati. cd hanno 
vibratamente protestato, an-
mentando la gi& cospicua con
fusione. A questo punto si e in-
serito il caso-Carotenuto. Si 
trata di questo: sul program
ma distribuito all'ingresso fi-
guravano vari norni di perso-
nalitd facenti parte del 'Comi

tato oTonore»: Pugliesa, An-
dreotti, Tupini e altri. Vi fi on-
nunciava anche I'tnteruento dl 
personalitd artistiche rarie, fro, 
cui, appunto, Carotenuto. Ora, 
pare che gli organizzatori non 
avessero chiesto il permesso di 
utilizzare i nomi che apparira-
JIO sul programma. Di qui, un 
incidente — poi chiarito — di 
cui erano protagonist!, appun
to, Carotenuto e un organizzw 
tore. 

Di tutto questo, naturalmen-
te, gli spettatori tumultuanti in 
sala avevano solo una perce-
zionc vaghisslma attraverso la 
' gaffes' del povero Villi, che 
inuiilifiente si a//annaua a met-
fere ordine in quel caoj. Dietra 
il palcoscenico pero lo spettw 
colo aveva del meta/isico. Au
tori che protestavano, organiz
zatori irreperibili, cantanti cha 
litigavano per I'ordine di usct« 
ta, Vigili del Ftioco che si sfor* 
zavano di tenere indietro lo 
calca. A un certo punto appa-
riva Marisa Allasio, pronuncia-
va alcune parole di conrenien-
za e spariva, mancando alia 
premiaztone. Era accaduto nel 
frattempo che, non avendo 
avuto il compenso pattuito, se 
ne era andata vituperando. An
gela Portaluri ex candidata ita-
liana a •• Miss Universo >*, ve-
niva sballottata sul palcosceni
co, presentata davanti al pub-
blico. quindi abbandonata die-* 
tro le quinte, ove si agg'xrava 
con aria indifesa. In mezzo a 
questa confusione i cantanti, 
sbigottiti e confusi, comblnava~ 
no guai che un pubbltco tneno 
accomodante avrebbe puniti 
seueramenfe. Ne abbiamo visto 
uno (taciamo i nomi per carita 
di Patria), iniziare una canzo
ne mentre il Maestro Segurini 
ne attaccava un'altra. Un altro, 
dopo che Vorchestra aveva at-
taccato, era fuggito precipito-
samente dictro le quinte per 
recuperare le parole, dimenti
cate, pare, in un'altra gxacca. 
Un terzo aveva rincorso il pre-
sentatore pregandolo, coram 
populo, di consegnargli il /ati-
dico pezzo di carta col testo! 
Lo stcsso scrutinio' delle schede, 
avvenuto in assenza dt un no-
tqio, come si richiede invece in 
certe occasioni, non poteva of-
frire nessuna garanzia di rego-
larita. 

Questo il clima di "comica 
finale* nel quale si e stiolto il 
IV Festival *Ciffd di Roma'. 
Ne e detto che le cose siano 
finite qui. Nella giornata di 
oggi infatti alcuni cantanti, che 
non avevano ancora ricevuto 
il compenso pattuito, si aggira-
vano bellicosamente sotto la 
Galleria Colonna minacciando 
scandali, denuncie e simili. 

Uno spettacolo indecoroso, in
somnia, quello cut abbiamo do
vuto assistere nelle tre serate 
del Quirino. Gtd l'anno scorso 
le cose non erano andate trop
po bene, ma questa volta ab
biamo Vimpressione che si sia 
passato il segno. Se a Roma si 
uuole oraamzzare un Festival 
musicale, ebbene, lo si faccia, 
ma con le necessarie garanzie 
dt serieta. La canzone romana 
ha una tradizione che pud es
sere rinuerdtta, a patto, pero, 
che lo si faccia senza credere 
che basti avere un po* di * tni-

iafiua * e qualche « conoscen-
a' per abbindolare il pubbli-

co e fare un Festival. 

None 
Stamanc. nella chicsa dl Santa 

Maria della Navlcella si uniran-
no in matrimonlo Elio Maggi e 
Edda Merolli. 

Agli sposi le nostre fellelta-
zioni. 

Arresto nelle frattative 
fra i medici e I'lNAM 

II Comitato di agitazione 
dei medici di Roma e pro
vincia ha comunicato ieri se
ra: • Quests sera alle ore 23 
le traltalite medlci-INAM 
hanno snbito una baltata di 
arresto per mancanza di po-
teri alia Delc<ati»ne 1NAM. 

«Domani la delegazione 
rnedica *l rechera dal Mini-
*tro del Laroro per ehiedere 
la sua an to rit a affincfae la 
vertenza venica a w lata dal
la controparte ad una rapida 
solazione. 

« Rcsfa ronfermata per do-
menlra prostlm*. 23 glagno. 
alle nre 9. al cinema Astoria. 
I'assrmblea grncralc del me
dici di Rnma e Provincia •. 

Pressimo scieperoaHe diffe 
aptailatrici della SRE 

Nei giorni scorsi i dipendenti 
delle societa CIET, SMIE c 
Marchionm. ditte appaltatrici 
della Soc. Romana Elettricita. 
si sono nuniti in asscmblea. 
per conoscere 1'esito delle ri
chieste avanzate dalla FIOM 
provinciale. 

Visto che le direzioni delle 
tre ditte e la Societa Romana 
Elettricita non hanno mte*o 
dare imzio alle "rattative sulle 
richieste avanzate. i lavoratori. 
al termine della nunione. han-
n.i d»>lJhr>rAt."» di «o«nonrfero il 
lavoro per 24 ore. nella gior
nata di giovedl 27 giugno, se 
en tro il giorno 26 non avranno 
avuto imzio le trattative. 

IV RASSEGNA ElETIROHICA 
ENUC1EARE - E U FL„ 
PALAZZO DEI CONCRESSI 

IMHflAM S A I t A T O S S 
Ore 10 - INAUGURAZIONE 

» 10 - 23 - Colloq-io col Robot c Caeda 
all'Uranio 

» 10 - 2 0 - Documentari e Film «I Cava-
Ikri della Tarola Rotoada* 

» 22,15 - Film: «II piaaeta proibfto* 

INGRESSO i Tutto compreso L. 220 

» I I I I » « I , « » > « » I . > . 

per forzata 
• conscana local! 

a piazza fiurne 

•*-*2$0-7OZ 
Non sono vah'd' Buon! AcouisH Rattaii 

Cedesi vanlaggiosamente irttera attrezzatmra stigli, 
cristalU eec. 
Ricolgersi Ariston: Vie Vile 7 - Tel. 681.051 - Rem* 
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