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INDETTO NELU SAU DEGLI AVVOCATI1 DALL'ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI 

Il dibattito di ieri al palazzo di Giustizia 
sul diritto di voto e le liste elettorali 
La relaziona del prof. Battaglia - Illecite cancellazioni di elettori - Unii interessante 
giurisprudenza - Gli interventi del prof. Sabatini e del sostituto procuratore dr. l'elotti 

Si è tenuta ieri sera ticìlu 
stila (lenii Avvocati al Palazzo 
<l'. giustizia il dibattito promos 
MI dall'Associazione ituliana 
gin risii tfemocrutici sul tenia 
< Diritto di voto e liste eletto
rali - . Tra le numerose perso 
milita presenti erano il campa 
uno Terracini, l'ori. Derliriyiier. 
il Procuratore della Repubblica 
Segurani, il presidente del Con
siglio dell'Ordine degli Avvoca-
'.'. uvv. Mangione, Vavv. Pitta-
luga. consigliere dell'Ordine 
deyli .-Iri'oaiti. 

Rclutore è stato il prof, liat-
'aglia, il quale ha ricordino che 
con circolare 4 dicembri- 1950 
11. 53 il Ministero dell'Interno, 
d'uccordo col .Ministero'di (Ira-
eia e GiMSfi-iu. aveva chiarirò 
alle commissioni elettorali man
damentali clic non poteruno 
essere cancellati dalle liste e!et-
:oru!i quegli elettori elle aveS-
pena e per i (/(itili fosse decorso 
zero fruito del beneticio della 
sospensione condirionule della 
/uyorerolmrrite il fermine di 
prora (cinque anni) concesso 
dulia legge Furono cosi iscritti 
o mantenuti nelle liste eletto
rali tatti i cittadini die si tro
vavano in questa condizione. 

Dopo ben cinque anni e dopo 
che lutti questi cittadini at'efU-
IÌO più colte esercitato il dirit-
to di voto, il ministero degli 
interni inviava, però, un'ultru 
circolare in data 1S gennaio '55, 
con istruzioni diumetrulmente 
opposte, pretendendo di giustl-
/icare il iiuouo indiri;ro sulla 
base di una senienca dellu Cor
te di Cassazione del 'J0 ottobre 
H'50. L'art ' . Battaglia ha dimo
strato che il riferimento alla 
sentenza della Cassa-ione t 
completamente arbitrario per
che quella sentenza si riferiva 
al caso di un elettore, tale Al
fredo Marzuno di Napoli, can
cellato dalle liste perchè a r e r à 
••.portato una condanna con so
spensione condiizonale della 
pena per la quale non ora an
ni ra trascorso il termine dei 
cinqui? anni al momento della 
cancellazione: cuso quindi del 
tutto diverso da quello degli 
elettori che oggi si intendono 
cancellare, per t quali inueee 
il termine dei cinque anni è po-
i-iiivam^nte trascorso. Lu ineri
rà è che dal 1944 ad oggi la 
Corte di Cassazione 7ion si è 
mai pronunciata sulla questio
ne. Nel periodo anteriore al fa
scismo la Cassazione a r e r à in-
vecr esplicitamente e ripetuta
mente affermato il principio 
clic in tutti ì casi di estinzione 
del reato il cittadino riacqui-
>tava il diritto al voto. 

Alcune Corti di Appello, pro
nunciatesi recentemente, han
no dato soluzioni contrastanti 
alla questione. Quelle che han-
-;o deciso che il condannato 
con sospensione condizionale 
della pena perde il'' diritto 'di 
voto, anche- se trascorso favo
revolmente il termine di pro
ra. hanno motivato la sentenza 
con la considerazione che l'art. 
;' della legge sull'elettorato at
tivo non prevede espressamen
te il diritto di voto per coloro 
che sono stati condannati con 
condizionale e per ì quali e de
corso il termine. 

/ /«tir . Battaglia ha dimostra' 
:<> che l'elencazione della legge 
'ioti è tassativa, e si riferisce 
espressamente solo a quelle 
cause (riabilitazione ed amni

stia) le quali, per operare, han
no bisoorio di min declaratoria 
da parte de! piudice. .Von era 
necessario .neludere tru queste 
cause di estinzione del reato il 
decorso favorevole del termine 
della sospensione condizionale 
della pena perchè questa causa 
opera di diritto e non ha biso
gno di un atto del giudice. 

/." quindi interi-muto nel di
battito 'l prof. 6'abutitu, docen
te di procedura penale, il quale 
con lucida argomentazione ha 
dimostrato vite l'esclusione del 
diritto di roto è senza dubbio 
alcuno una pena accessoria, co
me chiaramente risulta dagli 
articoli 19 e 2S del Codice Pe
nale. Come tale, essu noti può 
concepirsi se non in relazione 
ad uria pena principale cioè ad 
un condanna: ora. In persona 
nei cui confronti è decorso fa
vorevolmente il periodo di pro
va dellu condizionale non può 
più quali/icursi come condanna
to in quanto è renato ad estin
guersi Io staso reato per il 
quale gli era stata inflitta la 
condanna. In secondo luogo, il 
prof. Subatini ha espresso il 
parere che la non menzione 

della sospensione condizionale 
della pena nell'art, 'j della legge 
sull'elettorato attiro, porrebbe 
tra l'altro spicciarsi come una 
imperfezione leyislatira che va 
sanata con i normali procedi-
menti di interpretazione delle 
norme piuridiche: infatti, se lu 
perdita del diritto al roto e eli-
minata nell'ipotesi di amnistia 
non può ritenersi non elimina
ta nella ipotesi della sospensio
ne condizionale che è anch'esca 
causa di estinzione del mito. 
Il prof. Sabatini ha concluso 
affermando che prirare del di
ritto di voto i coriduuìiuti con 
la condizionale è una assurdità 
giuridica la quale contrasta in 
modo sorprendenti' anche cori 
quello che •'• il tradizionale scu
so giuridico degli i.'uhii).*:. 

A questo punto ha preso la 
parola il Procuratore aggiunto 
della Repubblica, prof. Velotti. 
che lui sostenuto che la perdita 
del diritto di volo prevista dal
la legge sull'elettorato ha una 
natura del tutto speciale e non 
può quindi considerarsi come 
una pena accessoria, di modo 
che non rerrebbe a cessare co
me invece cessano tutte le pe-

Trova la vecchia mamma 
morente per una fuga di gas 

Lu tragica scoperta ù stata latta da 
una ragazza al ritorno dal increato 

Una dolina giace fra la vita e-
la morte in un tettuccio del
l'ospedale di S. Giovanni, a 
causa di una intossicazione di 
gas. La disgrazia è avvenuta 
nel tardo pomeriggio di ieri. 
Teresa Bocchini dì 64 anni abi
tante in via Stefano in Fessu
ra 13 ha m e s o a bollire l'ac
qua sul fornello ed essendo 
sola in casa, si è distesa sul 
letto per riposare. La donna è 
stata colta dal sonno e l'acqua, : i v e r ampliato gli organici dei 

sindacali nel quadro del rin
novo del Patto integrativo 
aziendale; le trattative mede
sime avranno ini/.io subito do
po le feste. 

Per quanto riguarda l'appli
cazione della legge sullo 
straordinario, la Commissione 
amminfatratriee ha accettato il 
punto di vista dei sindacati e 
cioè che la medesima potrà 
applicarsi gradatamente dopo 

bollendo ha spento la fiamma 
cosicché il gas ha cominciato 
a fluire liberamenle dal rubi
netto saturando l'ambiente. 

Verso le ore 19,45 è rien
trata in casa la figlia della 
Bocchini. Ines Pucciatti che 
era uscita per alcune compe
re al mercato. La giovane ha 
trovato la madre distesa sul 
letto priva di sensi, con le trac-
eie dell'asfissia segnate sul 
volto. 

Poco dopo Teresa Bocchini è 
stata trasportata all'ospedale di 
S. Giovanni dove è rimasta ri
coverata in osservazione. 

ne accessorie in seguilo della 
estinzion.' del reato, in caso di 
condanna condizionale. 

Il prof, battaglia, concluden
do brereniente ha replicato al 
prof. Velotti osservando che il 
concetto di pena accessoria non 
può essere che quello preristo 
dal Codice Penale il quale 
espressamente considera come 
pena accessoria la perdita del 
diritto di roto: la legge specia
le (elettorale) non poteva de
rogare uè ini derogalo a (picsto 
principio. 

Richiesta all'IN A 
una gratifica 

Una fotte agita/ione M è ma
nifestata tra ì 2UU0 impiegati 
della Dire/ioni' generale del-
l'INA, della ,-ede di via Sal-
lustiiina, p e r l'intollerabile 
comportamento dei dirigenti, ì 
quali non hanno voluto rice
vere ieri !a Commissione in
terna. 

Diffusasi rapidamente la vo-
e.1 del rifiuto ì dipendenti del-
l'INA si .sono ammassali nel 
grande cortile antistante gh 
uffici mentre i rappresentanti 
della C. I. chiedevano di es
sere ascoltati dalla Direzione. 
In quel momento, il direttore 
Mannelli preferiva allontanar
si dalla sede. 

L'agitazione degli impiegati 
dell'INA è dovuta alla richie
sta inascoltata di una gratifica 
« una tantum • per le feste, 
considerato il grave rincaro 
della vita. Alla rivendicazione 
la direzione ha replicato, dopo 
gli agitati colloqui di ieri, met
tendo a disposizione solo la 
somma di un milione e mez
zo per tutti. 

I cento della Stferccmit 
in sciopero olle 15,30 

I 100 dipendenti della SIDER-
COMIT (Siderurgica commer
ciale italiana) in una affollata 
assemblea alla Camera del La
voro, hanno deciso di scendere 
in sciopero nella giornata dì 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

*• Le trattative all'AGEA 
si apriranno cfopo le feste 
Dopo Io sciopero effettuato 

martedì scor?o dai lavoratori 
delPACEA i sindacati sono 
stati ricevuti dal sen. Corbel
lini il quale ha illustrato, il 
punto di vista della Commis
sione amministra trice sulio 
questioni poste dai dipendenti. 

Il Presidente dcll'ACEA ha 
accettato di discutere tutte le 
rivendicazioni avanzate dai 

( I lettori collaborali 
Case per i ferrovieri t 

Cara Unità, 
nel lontano 1953 l'Amminì-

straz:one delle FF.SS. acquistò 
ui: terreno a Casal de' Pazzi, 
pre.-.entando nello stesso tem
ilo a! Comune di Roma un pro
getto allo scopo di ottenere la 
;iuto! izzazione per costruire 
Ulti appartamenti, da assignar-
-: ai ferrovieri della nostra 
città. Orbene, sono mesi e me-
M che la commissione provm-
( ìale dell'INA-Casa sta elabo-
:.'indo la graduatoria per asse
gnare quei 216 appartamenti, i 
quali, invero, esistono soltan
to sulla carta! Questo episodio 
.•arebbe semplicemente ridico
lo, se migliaia di ferrovieri 
!'on fossero privi di un allog
gio purchessia, abitando, assai 
spesso, e si contano moltissimi 
e asi, nelle baracche, in tuguri, 
i.ppure in coabitazione forza
ta. Quando noialtri, che da an
ni asoiriamo ad avere una ca-
y-a, andiamo a ricercare le cau-
_-e di questa atroce beffa, tut
ti quanti i funzionari se ne 
Invano le mani mandandoci, 
j.or competenza, da Ponzio a 
Pilato. I/Amministrazione af
ferma che la responsabilità è 
t'.el Comune; il Comune ria 
parte sua sostiene che la col-
i i e dell'Amministrazione del-
> FF.SS. E intanto, in questo 
pailesgiamcnto delle responya-
bri:in. siamo noi che et andia
mo iii mezzo, noi ferrovieri e 
le r.ostro famislie. Perchè ir» 
Amministrazione non intervie
ne con maggiore energia pres-
-o le autorità capitoline? Il 
Sindaco, ing. Rchecehim, tanto 
solerte quando sono in gioco 
sii interessi dei pro=;i mono
polisti dell'edilizia, che rosa a-
spetta ad autorizzare l'Ammi-
nitrazione d?!!e FF.SS.. per 
costruire? Forse, la prossima 
compagna per le amnv.ni'Tra-
t:ve. Ormai i ferrovieri roma
ni sono giunti •al limite nu r , s -
rr.o di sopportazione. 

I n gruppo di ferrovieri 

nere i posti assegnatici, perchè 
erano già occupati. Come mai? 
I biglietti, tra spese postali e 
contributi vari, costavano ol
tre tremila lire. Marginalmen
te sia detto al riguardo, che 
sarebbe interessante indagare 
sullo strano criterio seguito 
dall'Unione totoricevitori ita
liani sportivi (UTIS), nell'as-
scgnare i posti numerati. Per 
il nostro gruppo di sportivi 
assai indicativo è il fatto che. 
pur avendo spedito le racco
mandate (contenenti l'assegno 
e la richiesta per i posti sta
biliti nelle prime oro del 21, 
giorno in cui si aprirono !* 
prenotazioni, i biglietti invia
tici corrispondevano al setto
re 7. (vicino alla curva Sud). 
Altri sportivi, invece, preno
tatisi successivamente, hanno 
ottenuto posti migliori. 

Per un groppo di sportivi: 

Gianni Guiso 

reparti e assicurato ai lavora- Oggi, dalle ore 15,30 alle lt»,30. 
tori un:- adeguata retribuzione 

Ucciio un uomo 
ócl tram tlel.a Stefer 

Un raccapricciante Incidente è 
accaduto, alle 6,40 di ieri, all'al
tezza del nono chilometro delia 
via Casiltna. nei pressi della 
borgata Alessandrina, Il condu
cente di un convoglio della Ste
fer ha scorto, illuminato dai fa
ri. il corpo di un uonic» disteso 
sui binari. Il manovratore ha 
dato subito mano ai freni, ma 
invano. La motrice sulnta d?l-
la forza d'inerzia, ha travolto il 
corpo immobile dell'uomo, ucci
dendolo. Il poveretto è stato 
identificato per Armando Proiet
ti di 45 anni, abitante al vicolo 
Zucchelli 1C. 

di duiueiiica pnissima ; 
* - • ) 

' Il comitato piovinciale < 
[ degli •• Amici », rivolge un J 

invito particolare agli '• A-
{ mici -» di tutte le sezioni 
{ perchè domenica 25 effet-
• tuino una diffusione stra-
i ordinaria dell'Unità. Il quo-
• tidiano del Partito deve co- . 
• stituire sempre di più Io | 
! strumento di informazione • 
. e di guida di tutte le no- f 

stre organizzazioni nel mo- ' 
• mento in cui si intensifica v 
') la protesili popolare contro '< 
( i disagi crescenti e la mi- J 
; seria- v < 

Il comitato provinciale < 
.; richiama l'attenzione dei re- / 
- spor.sabilf « Amici » perchè \ 
'. venga intensificata la rar- , 
; colta delle sottoscrizioni [ 
' per la Befana ai bimbi pò- < 
', veri. < 
[ L'associazione « Amici » ! 
1 sarà pi esente domenica nel- ; 

le seguenti sezioni: Rinaldi < 
a Pietraia!». Foglietti ;i Ti- \ 

' burlino. Irpano a V. Certo- ; 
• sa. Ciancamerla a Torpi- ; 
! gnattara. Patanc a Esquili- ; 

no, Olga Benedetti a Appio ' 
/ Nuovo- A tutti gli aflezio- ' 
', nati lettori e agli amici del- < 
l l'Unità gii auguri di buone ) 
' f«̂ ste da parte dell'associa- ' 
', zione provinciale • Amici •». < 

M*iccoiu 4*rimani 
IL GIORNO 
— Ossi, \enerdi ZI 

r-8». 
Ke slic ore 8J e tramonta alle 

• Dei Fiorentini; «Sette spose per 
dicembre ' s c , t c fratelli » al Platino: * Dio ha 

.357-8». S V.ttoria II ^olc « r . I bisogno dc^II uomini» al Riposo: 
^*,, v>,. -J i»a . ~ J^J uanjrsters» al Roma: «Lctcr-

Posti allo stadio 
Cara Unità, 

ritengo opportuno esporti lo 
spiacevole contrattempo occor
so a me ed a numerosi altri 
«•portivi allo Stadio Olimpico, 
qualche minuto prima dell'in
contro internazionale Italia-
Germania. In possesso di bi
glietti per la tribuna «Tevere», 
io ed altri amici, pur essendo 
arrivati con un quarto d'ora 
di anticipo all'inizio della par
tita, non abbiamo potuto otte-

• g- 2 |no vagabondo » al San Felice. 
—' Bollettino democratico. Nati MOSTRA 
maschi 46. femmine 47. Morti]— Al teatro di posa a. Jt di Ci-
maschi 21. femmine 20. Matri-1 «eeitta ositi ali* ore 15 verrà 
moni 24 i inaugurala la seconda mostra di 
— Bollettino meteorologico. Tcm- ! Pittura e dell'ariioanato dei di-
peratura di ieri. Massima 105.} pendenti di Cinecittà. 
minima 7.8. {VARIE 
UN ANEDDOTO ! — I.'Koal o-canizm dei corsi di 

_. , i lingua inelese e francese, oorr.e-
— Balzac visse in «randi itret- j n d t a n i e scm,. Ml c r a , d e | mj. 
lr*7e economiche. Lna «otte .u . m s t ero Grazia e Giustizia, in via 
destato di sosrasia.to da uno Arcnula. all'ATAC. in via S. C. 
strano scricchiolio e vide « n ! i n Gerusalemme e Dfes«o la 
uomo aggirarsi furtivamente r.el- . j t u o l a media di via Asroara Fcr 
la camera. Sulle crime si finse j I5cr,rioni e informazioni nvol-
addormcntato. ma Quando scor-1 K c r sj a via Piemonte 63 
s- lo sconosciuto dirigersi cau-1 _ A i Monte ai Iteti , via del 
urcente verso l'armadio, non s: Pellegrini 35. mercoledì 23 r ve-
poto trattenere e «*ocpio a n-1 n c r u i a i j e ore 15.30 verranno 
cere allegramente II udrò, spa- venduti all'asta crii oeeetti pre
venuto e stuouo. obese: «PCT- UJOSI e Rioveol a RÌI ceeetti non 
che ridete? >. * Rido perche \oi preziosi relativi a peeni non ri
cercate con chiavi false, di net- [ scattati 
te. là dove io non trovo r.u;ia _ I / E M I ha offerto lerL r.el sa-

Ciò in seguito all'ingiustifì 
eato temporeggiamento assunto 
dalla ditta di fronte alla ri
chiesta a EMO tempo avanzata 
dai lavoratori e riguardante il 
rispetto degli accordi concer
nenti './indennità di mensa, pre
cedentemente sottoscritti. 

CONCERTI 
Wilhelm Kempff 

al Teatro Argentina 
Oggi, alle 17,30 al Teatro Ai-

gentina. concerto In al>6omimimro 
(tagl. n 16) del pi.misu Wi
lhelm KempfT. In programma: 
ilaendel: * Aria con variazioni» 
(da «Il fabbro <uniOiuosu i>): 
Hameau: a) « I.e trois malr.s», 
b) «Un timide»; Comperi..: « i,e 
carillon de l'ile di- l'yilu-ro »; 
Scarlatti: «Sonata IP te min.»; 
Bach: « Aria con 30 variazioni » 
(Goldbertr variationor. i m-lietu 
io vendita dalle 10 ali.- I. 

TEATRI 
Il «Giulio Cesare» inaugura 

la stagione all'Opera 
Don ,iiu, aite ore li', .wra mi-

zio U' vcnuiia de» l>jf,lu".u por 
il « Lìiulio Cesare « tu II lonuvl, 
novità, per Huma. clic .uul:.» in 
scena iitncdl press m.» .uic 21, 

AUTI: Ore 'Zi: C.la Teatro ltal. di 
r. Ut; r utppu »*\... ,mt;aiia #, 
• ripuLva ii v/enlcà.iiiu ». » l'taa-
iiuiuu Hiiionie ». 

AUTISTICO OPERAIA ; liiuoso 
HK1 COMMEDIANTI: Ore 17: 

e i a - aiauut tu. i >.. ,/iiwut.aiaiili 
spettacolo uer .bambini: < Pic
cola Pam bambola ai nomina» 

di G. G. Granata,' 
DELLE MUSE: Ore L'I.15: C.la 

con f. Uarbara. e. lumbcrla-
ii». H Villa « 1 ulu cau amici» 
di A. Girone. Novità. 

ELISEO: Ore 21: 1.. Visconti 
pi esenta; Morelli. Moin>a, Ma. 
stroiannl, Uossi-Ur^o in «Zio 
Vania » dì Cecov. 

ort.TtA DEI UUHATUNl: Uiuoso 
PALAZZO SISTINA: Oie 21: 

C.ia Osiris Billi e Hiva in «La 
ftranduchessa e 1 camerieri » 
dì Gamici iì Giovauiiiiu 

1MUANDELLO: Ore 21.13: C.ia 
stabile «Pensaci Giacomino» 
dì 1. Pirandello. Direzione dì 
L. Almirante 

QCATTUO KONTANE: Ore 21: 
E. Viansio - 1. l-ar/i^/.i in 
« Valentina », commedia musi
cale in due tempi di Marche
sa e Metz 

qUIKl.NO: Ore 20.45: Uno spetta
colo di Luchino Visconti « Il 
crogiuolo » dì A Miller. Ul
tima replica serale. 

IUDOTTO ELISEO: Alle ore 
21.15: C.ia del Teatro del Piccolo 

< Gli agnellini mandano l'ede
ra > di Noci Lanelev 

ROSSINI: C.ia del Teatro di Ro
ma. diretta da Chccco Duran-
He Ore 21.15: «Un domo di 
aprile » 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia Stabile 
del Klallo « La parola all'ac
cusa » Hi A. Christic (novità) 

TEATRO DI VIA VITTORIA 6: 
Ore 21: « L'Arcisonolo » tre 
«madri di F. Valeri. V. Caprio
li I,. Salce. 

TEATRO MOBILE 1)1 O. tiONO-
CORE (Viale Libia): Oro 21,15: 
« La fiaccola sotto il moggio » 
di O d'Annunzio 

Ambra-Jovincili: La donna niù 
bella del mondo con O. Lol-
lobrleida e rivista 

Priitciuc: Guerra dei mondi e ri
vista 

Ventini Aprile: Mambo con S, 
Mangano e rivista 

Volturno: La donna uhi bella 
del mondo con G. Lollobrigida 

CINEMA 
A.U.C: Riposo 
Acquarlo: Torna Diecina mia 
Adrlaclnc: Aopuntaineuto col 

destino con J Mttchcll 
Adriano: Il flidluol prodigo con 

L. Turner lAucrtura alle 14.30 
ultimo spettacolo alle 22,50) 

Airone: 11 circo dello meraviglie 
con P. O'ilricn 

Alba: Operazione mitra con M. 
Berli 

AUyone: Quandi» la moglie è in 
vacanza con M. Monioe 

•muaiiMiOii. uiuiiu.tn>c riaper
tura 

Anlcnc; L'ultima volta che vidi 
Parici con V. Johnson 

Apollo: 1 desperados della fron
tiera con II Calhoun 

Appio: L'avventuriero di Hong 
Kong con C. Cable 

A<iulla: Pioggia con H. Havworth 
Archimede: Oltre il destino 
Arcobaleno: The man troni La-

ranile (Ore 18 20 22) 
Arcnula: Non c'è posto per lo 

sposo con P Laurie 
Arlston: Piccola posta con A. 

Sordi e Incontro dì calcio Ita
lia-Germania (Apertura ore 
H.30, ultimo spett. 22,50) 

Astoria: 11 vendicatore nero con 
E. Fl.vnn 

Astra: La don mi più bella del 
mondo con G. Lollobrigida 

Atlante: Gli orgogliosi con M. 
Morgan 

Attualità: Gli ostaggi con IL 
Milland 

Angustila: Ficm-h Cau-cau con 
con M. Felix 

Aiircci: 1 sette ribelli 
Aurelio: Riposo 
Aurora: Vecchia America inii 

D. Day 
Ausonia: La donna più bella del 

mondo con G. Lollobrigida 
Aventino: Schiavi di Babilonia 

con L. Christian 
Avorio: Cavalca vacillerò con A. 

Cìarducr 
Barberini: Racconti romani con 

con V De Sica (15.13 17.110 
111.50 22.23J 

Bellarmino: Hanno rubato un 
tram con A. Kabri/.i 

Bi'lslto: i/awenturlrro di Hong 
Kong con C Gable 

Bt'lle Arti: Riposo 
Bernini: 20.000 leghe sotto i ma

ri eoi» K. Douglas 
Bologna: Quando la moglie è in 

vacanza con M. Monroc 
Borghese: Riposo 
Brancnccio: L'avventuriero di 

Hong Kong con C. Gable 
Capannone: Riposo 
Capitoli Bravissimo con A. Sordi 

iOie ìii io.lO 20.13 22.45) 
Capranlca: Destinazione Piovaro-

lo con Totó 
Capraiililictta: I perversi ccn J 

Siinmons 
VALLE: Ore 21,15: « The e slin- L'aNtello: La donna del fiume con 

patia » novità di R. Anderson 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alliambra: Assalto al Kansas 

Pacific con S. Ilavdcn e rivi-
Ma 

Ajli'Tl: Allo tradimento e rivi
sta 

Le prime a Roma 

di riorno » 
VISIBILE E A SCOLT AB ILE 

- RADIO - Programma naziona
le: ore 19.15 II Ricotto; 21 Concer
to sinfonico - Sfrondo program
ma: ore 17 Grandi successi; 21 
ROSECI e nero - Terzo programma: 
ore 30.15 Conrrrto - TV: ere 30.45 
«Un cappello di paglia di Firenze» 
— TEATRI: «Il crogiuolo» al Qui
rino; e Zio Vania » all'Eliseo: 
« L'Arcijòpolo » si teatro di via 
Vittoria; «Pensaci Giacomino» al 
PI randella. 
— CIXEMA: «Le amiche» al Sa
lone Margherita: «20 mila leghe 
sotto i mari » al Bernini. Quiri
nale: • Bravissimo » al Capitol; 
Un garibaldino al convento > al 

Ione del ristorante « Scoglio di 
Fnrio ». un nratuo di Natale a 
Vfit amici anziani e indigenti del 
sodalizio. Era presente li Sinda
co. ir,*. Rebecchini. 
— All'Istituto di Stadi Romani 
sor.o stati eletti tre nuovi mem
bri ordinari; Emilio Lavagnino. 
Giuseppe Lugli e Massimo Pai-
lottino; e dieci membri corri
spondenti. Christian Courtois. 
dell'Università di AUreri e Phi
lippe Meylan. dell'Università di 
Losanna, e Guido Astuti, Rena
to Bartoccinl. Giovanni Battista 
Botino. GtusetJpe Marchetti Lun
ghi. Valentino Martinelli. P.Pie
tro Pirri. Gianfranco Tibilctti. 
Mann Zocca 

TEATRI 

Gli agnelli 
mangiano l'edera 

Ieri sera al Ridotto del Tea
tro Eli^-co seconda commedia 
della Compagnia de « I giova
ni alla ribalta ?, Gli agnelli 
mangiano l'edera di N. Lun
gi ey. Oli agnelli, nelle intcn-
rtoni dell'autore, sarebbero i 
tìgli, che Uniscono col portar 
via alla madre (l'edera) ogni 
parte di sé: ogni prospettiva, 
ogni sogno, fino ogni momento 
della sua vita. La commedia ci 
introduce nel seno di una nu
merosa famiglia inglese, r.ella 
quale, la stravaganza alligna 
rigogliosi. Ma al di là di que-
Mu si piecisa il dramma di 
ognuno e la insoddisfazione 
per una vita diversa dai sogni 
o da quella che avrebbe potuto 
essere. In que-ta analisi dei 
personaggi e dei motivi che li 
spingono ad agitarsi in modo 
cosi irrequito è la parte mi
gliore della commedia, ihe 
non riesce tuttavia, nella sua 
conclusione, a ricomporsi in 
una unità che ne giustifichi in 
qualche modo la tesi. La MÌO|-
ta regia di Velini e la briosa 
interpretazione di alcuni de
gli attori, se non hanno fatto 
dimenticare 5c lacune del te
sto har.no tuttavia creato lo 
spettacolo, merito questo non 
indifferente. Ne va data lode 
per prima n Laura Carli, la 
cui vicinanza potrebbe fare 
molto bene ai giovani attori 
(sensibilmente migliorati dalla 
prima esibizione) e poi alla 
graziosa Anna Menichetti, a 
Diego Michelotti. Marisa O-
modei, al Mainardi. al Mican-
tor.i e agli altri. Successo fe
stoso e molte chiamate alla 
fine di ogni atto. Si replica. 

Vice 

CINEMA 

Uaeconti romani 
Da otto dei r.umerosi^sim. 

/.accenti romani che Alberto 
Moravia ha già raccolto ir. vo
lume e «he va ancor pubbl;-
cando su un quotid:ar,o na
strano, lo sceneggiatore Sergio 
Am:dei ha tratto tipi •» vicen
de per questo film. Anche nei 
casi in cui lo scrittore ha par
tecipato. come in que.-a'rxca-
Monc. al.'.i foer.egci.i:ur.t, r.on 
si può proprio d;re che i suoi 
personaggi e le tue storie ab
biado ritrovato tulio schermo 
quella ^ingoiare vitalità mora
listica e quella complessità di 
movimenti psicologici che ii 
re^de interessanti e alfa?ci-
nar.li, s.a pure quando, come 
per i cuoi Racconti romani. 
certi du'Tbi si possano nutrire 
sulla validità dell'interpreta. 
zJor.e che Moravia ci offre del
la gente semplice raccolta r.e: 
vecchi quartieri e r.elle bor
gate della Capitale. 

Svuotati d; quella vitalità e 
ci; quella complessità, i per
sonaggi di Moravia vengono a 
ridur?: a «• macchiette », le vi
cende a bozzetti, l'acre e ma
linconico spirito romanesco che 
serpeggia nelle sue pagine in
clina tutto sul ridanciano, sul 
chiassosamente farsesco. 

Quattro giovanotti trasteve
rini sono i protagonióti del 
film. «Dritto», pieno di «;dee>, 
bugiardo, ipocrita, un po' in
fantile e un po' vile é Alvaro. 
il capo della « ganga », il qua

le, ur>eito di prigione, trascina, 
per smania di denaro, i suoi 
amici. Otello, Mario e Sparta
co. in una serie di piccoli 
- colpi *, che vanno tutti a ma
le. Con l'ultimo i tre rischiano 
addirittura la galera e la pau
ra è tanta che essi, fondamen
talmente onesti, trovano prefe
ribile avviarsi a| lavoro, dopo 
aver ficcato m Tevere Alvaro 
per un bagno salutare. 

Accanto ai quattro « furbi } 
compaiono e scompaiono le lo
ro donne, la moglie di Alvaro 
e le fidanzate degli altri. 

Gianni Franciolini ha fatto il 
possìbile — e la sua abilità di 
regista non manca di scaturi
re in vario occasioni — per 
dare unitarietà ai frammenti, 
agli episodi, agli aneddoti, un 
po' ripetuti e meccanici, alle 
i battute» e alle «trovatine». 
in qua e in là anche spiritose, 
di cui è «.-ompoMo il film. 

Si ride ancora, se si vuole, 
davanti a questa formula, che 
cerca di rinnovare quella, «lì 
moda qualche anno fa, dei 
T film a episodi ». venendo, tut
tavia. un po' monotonamente a 
ricalcarla, .-^nia più possedere 
allo ste.«?*> tempo, la freschezza 
che avevano, ad esempio, i per
sonaggi e le vicende neoreali
stiche di Sotto il sole di Roma 
di Castellani o di / vitelloni 
di Fellini. 

Relativamente alla non del 
tutto convincente autenticità e 
attendibilità dei ragazzi roma
ni presentati, Alvaro appare il 
più approfondito, grazie anche 
alla buona interpretazione of
fe: ta da Franco Fabrizi, men
tre P'ù sfocati sono Maurizio 
Arena, Antonio Cifariello e 
Giancarlo Corta. Delle donne 
la migliore è la graziola Gio
vanna Halli. Oltre a questi ri
cordiamo Vittorio De Sica e 
Totò. :n due « macchiette > lu
crali, Silvana Pampanini, Ma
ia P:.-i Ca='!:o. Eìo'Ma Cianni. 

Mirio Carotenuto e Mario Riva. 
II Cinemo*cope s'allarga ab-
rKind.mtemente su una Homi 
msr-.-tosamrnto turistica. £a.<-
mcricolnr. 

Piccola posta 
K" u;..! farsa .".'J.-tr.,na, i.eve-

rr.ente ^atir.cj. .:npern:<'.ta sugi. 
ingenui t=ogni provinciali di co
loro che M rivolgono alle «pic
cole poste, dei rotocalchi fem
minili per n u v a r n e consigli. 
C'è l'aspirante attrice che ap
poggia tutte le sue speranze sui 
suggerimenti di « Lady Eva ». 
singolare titolare di un tal ti
po di rub.-:c<«; t'è la ottanten
ne ricchissima che alla miste
riosa consigliera si rivolge per 
liberars: <ia: medici e dalie 
medicine: c'è il piccolo avven
turiero che nella rubrica cer
ca vecchie da spolpare, dopo 
averle raccolte in una casa d" 
riposo per anziane signore d-. 
<ua invenzione. Una serie di 
ridancifar.e vicende .s'aggrovi
glia intorno a costoro, non 
sempre tenute ?.l guinzaglio dal 
regista Steno. Nell'insieme. 
tuttavia, ci fi abbandona vo
lentieri al riso, grazie ad Al
berto Sordì. lasciato completa
mente in libertà, nella parie 
del cinico, falso nobile, a Fran
ca Valeri, che si ripete, nella 
parte di * Ladv Eva », ma ha 
spunti spiritosi e « battute » 
felici, a Peppino De Filipno. 
vittima della «piccola posta», 
a Sergio Raimondi e ad A".-.. 
Maria P.-;n.an;. 

». >c 

S, Lorcn 
L'entrale: Handiti tcn/a mitra 

con G. itaft 
Chiesa Nuova: Tempesti sul 

Conno con S. Hayward 
Cine-Star: La donna nlù bella 

del mondo con G. I.ollobrinicla 
CTodio: Frcnch Can-cun con M 

Felix-
Cola di Rienzo: L'avventuriero 

di Hong Kong con C. Cable 
(Cinemascope) 

Colombo: Riposo 
Colonna: Cina in fiamme 
Colosseo: L'irresistibile mister 

John con .1 Wayne 
Columbus: Riposo 
Corallo: I conquistatori della 

Sirte 
Corso; Pano amore e... con S. 

I/orcn (Ore lrt 1H.0S 20.10 22.15) 
Crisogono: Il bandito di York 

con P. Medina 
Cristallo: Marcellino pan v vi

no con P. Calvo 
DrcU Sciploni: L'animtitinamcn-

to del caino con II Hogart 
Dei Fiorentini: Un garibaldino 

al convento con C. Del Poggio 
Dei Piccoli: Cartoni animati a 

colori o doc. 
Ili-Ila Valle; Riposo 
l»ellc Maschere: French Can-can 

con M. Felix 
Delle Terrazze: Desirce con M. 

Brando (Cinemascope) 
Hello Vittorie: Mia moclie pre

ferisce SUB marit(l con li. Gra-
ble 

nel Vascello: L'unmo senza pau
ra con K. Douglas 

Diana: Penitenziario braccio 
femminile con G. John^ 

noria: La principessa di Mcn-
dora con G. Hol.inil 

Edelweiss: La principessa dì Unii 
Eden: P.ipà Gambalunga con F. 

Astairo 

Lsperla: Hellgate 11 crande ln-
ìcmo con S. Hayden 

Impero: Dodici metri d'amore 
hucllde: Riposo 
Luropa: lX'±>uiiazione Plovarolo 

con 'foto 
Lxci-Islor; L'ultimo bersaglio con 

J. Irclaiul 
Famiglia: Riposo 
l'ariu-so; Furia indiana con V. 

Mature 
Fiamma: L'amore è una cosa 

meravigliosa con .1. Jones li'Ki-
tea L. 700, galleria L. 800. Ole 
18,3tì. 17.10. 19,55, U2,'20 

l'iammelta: To Catch a Thief 
con G Grani. G. Kcllv (Vi-
Maviston) Ore 17,;i0 1U.4.Ì 22 "' 

Flaminio: Ungadoon con G. 
Kelly 

I'OKIÌ.UIO: Inchiesta niudinan.i 
lontana: K^ploratori deU'uUini-

to con 11. Marshall 
Galleria: Il ìutliol prodigo con 

L. Tiuncr (Apertura alle 1 l.:«i 
ultimo spettacolo alle 22.501 

Garliatella: 11 passo dell'avvol
toli» con IV Morgan 

«;io\ane Trastevere; RIDOSO 
Giulio Cesare: La donna uni bel

la del mondo con G. l.ollo-
hrigidu 

Golilfii: La donna più bella del 
inondo con G. Lollobrieida. 

Ilollyuuna: Don Camillo u i'ono-
u-vole Pelinone con Fernandel 

Iinperinle: l'iccoia posta con A. 
Sordi (Apertura ore 10,'JO au-
liincridiane) 

Impero: Il cavaliere del niiste-
IO con A. l.add 

niellino: La donna più bella del 
nuiiulo con G. Lollobrigida 

•Ionio: L'ultima volta che vidi 
l'ariRi con Van Johnson 

lri^: Operazione nutra con M. 
1-ìcrti 

Italia; I sette ribelli 
La Fenice: Il vendicatore nero 

con K. Fl.vnn 
Leocine; liaudiera «li combatti

mento con A. Smith 
Livorno: RIDONO 
Lux: Il ritorni» del terzo uomo 
.Manzoni: Il circo a ti e piste con 

1). Martin (Vistavision) 
.Massimo: Marcellino pan y vino 

con 1' Calvo 
.Ma//ini: Don Camillo e l'onore

vole Pennone con Fernandel 
.Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan*. Racconti romani 

«•on V. De Sica (Oro 15.15 n.l'O 
l!).5ll 22,L'.i) 

MoUermi: Piccola posta con A, 
Sordi 

Moderno Saletta: Oltro 11 de
stino con J. Ford 

Modernissimo: Sala At Papà 
Gambalunga con F. Astaire. 
Sala 11: Marcellino pan y vino 
con V. Calvo 

Moinmi: Lord Driimiiiell. 
New York: Il ficliol prodigo con 

!.. Turner (Apertura ore 14,'JO. 
ultimo spettacolo Zì.óO) 

Nomi-titano: Riposo 
Novocine: La regina Margot con 

.f. Morenti 
Nuovo: • Marcellino pan v vino 

con P Calvo 
Odeon: La spia dei ribelli con 

V. Hcflin 
Oilesealclil: L'avventuriero di 

Hoiu; Kong con C. Gablc 
Olympia: La bella ili Roma con 

S. Pampanini 
Orfeo: Marcellino pan v vino 

con P. Calvo 
Orione: Ilastocne 
Ottavilla; Riposo 

Ottaviano: Follie dell'anno con 
M. Monroc 

Palano: Al Johnson 
l'aleslrina; Mia moglie preferi

sce suo marito con B. Grable 
Paris: Piccola posta con A Sor

dì e Incontro di calcio Italia-
Germania 

l'arioll: La donna più bella del 
mondo con G Lollobrigida 

Pax: Due ragazze "e un mari
naio con J. Allyson 

Planetario: il mio uomo con S. 
Winters 

Piallilo*. Sette spose per sette 
fratelli con J. Poweli 

l'iaza: Non siamo aliceli con IL 
Rogart 

Pllulus: Pietà per i giusti con 
K. Douglas 

Preneste: L'ultima volta che vi
lli Paritti con Van Johnson 

Primavera; Settimo velo 
IJuirlnale: 20 000 leithc sotto i 

mari con K. Douglas 
Qulrìnetui: Gli amanti del 3 ma

ri con J. Wayno (Ingresso 
continuato Apertura oto 13.110) 

Quiriti: Riposo 
Reale: L'avventuriero di Hong 

Kong con C. Cable 
Rey: 11 monito nelle mie brac

cia con G. Peck 
Rc\; La donna più bella del 

mondo con G Lollobrigida 
Rialto: Le infedeli 
Riposo: Dio ha bisogno desìi uo

mini con P, Fresnav 
Rivoli; Caccia ol ladro con G. 

Kelly 
Roma: I ganusters con B. Lan-

cnster 
Rubino: I dominatori «Iella me

tropoli con G Cooper 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala TraspoiitJna: Il principe co. 

taggiosit con .1 Ma«on iCine
mascope) 

Sala Umberto: Rasputin con M. 
Vitalo 

Sala VlRiioll: lì fiiiiio ui 'i.ir/an 
Salone Marcherita: Lo amiche 

con K. R. Drneo 
San Felice; L'eterno vagabondo 

con C. Cliaplin 
Sant'Ippolito: Sangue sul sagrato 
Savola: Quando la moglie è in 

vacanza con M. Monroo 
Silver Cine: G. Men evaso 5057-1 

con J. Jordan 
Smeraldo: Destinazione Plovaro

lo con Totò 
Splendore: La bella mugnaia con 

S. Lorcn 
SUdiiim: Don Camillo e l'onore

vole Pennone con Fernandel 
Stella: Riposo 

Supercinema: La mano sinistra 
di Dio con H. Bogart (Ore 15 
16.30 18,25 20.20 22,45) 

Tirreno: Tre ragazzi del Texas 
con J. Huntcr 

Titano*: 11 passo di Fort Osage 
con II. Cameron 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Lord Brummcll con S. 

Granger • * ! 
Trlanon; Maria Antonietta 
Trieste: La donna più bella del 

mondo con G. Lollobrieida 
Tuscolo: La banda del Tamigi 

con K Havward 
Ulisse: Carovana verso il sud 

con T. Power 
L'iplano: U porto dì New York 

di S Brady 
Verbano; Rese Marie con F La 

mas 
Vittoria: La donna più bella del 

mondo con G. Lollobrigida 

RIDUZIONE ENAL . CINEMA: 
Aventino. Rrancacrlo. Cristallo. 
Delle Maschere. Ionio, La Feni
ce. Modernissimo, Leocine- O-
llmpia, Orfeo. Principe. Platino 
Planetario, Quirinale. Quirlnet-
ta, Roma. Rubino, Sala Umber
to. Salone Margherita. Salerno, 
Tusrolo. dolano. TEATRI: Com
medianti, nelle Muse, Pirandel
lo, Rossini. Valle. 

OGGI AI CINEMA 

Bernini e Quirinale 
riprende II grandioso successo 
•Icll'eci-ciloniile 

CINEMASCOPE 

(in tcchnicolot) 

20.000 LEGHE 
SOTTO 1 MARI 

con 

K1HK DOUGLAS 

JAMES MASON 

PETER LORRE 

PAUL LUKAS 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa, sera alle ore 16 riu

nione corse di levrieri a par* 
ziale beneficio CR.I. 

I L 

CIRCO NAZIONALE TOGNI 
TORNA PER NATALE AL PIAZZALE OSTIENSE PER 

PORTARE AI ROMANI LA STRENNA PIÙ' BELLA: 

Il Superspettacolo 1955-56 
DEBUTTO 25 DICEMBRE ORE ltì 

t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u • i i i i i i i M i n i i i m m i l l i l i t n 

OGGI in esclusiva al JJ J ^jf O L I 

Eccezionale PRIMA 
^ ALFRED HITCHCQCK 

Cary •. 
Grani % 

caccia 
^^Ic^'ladroi 

COIORE O F I I A 

TECHNICOLOR. 
IALFRED HITCHCOCK tSWIS*BAIR 

Volate SWISSAIR verso Io stupendo scenario di questo film 

Fino al 'X gennaio 1956 sono sospesi i biglietti omaggio e le tessere 

Dato II particolare carattere del film si consiglia il pubblico di vedere Io spcttarolo d.il-
dall'inizio 

ORARIO SPETTACOLI: lfi — 17,15 — 19,55 — 22.10 INGRESSO CONTINUATO 
• m u t u i m i - ii m i m i m u n t i n i- n i i i tn u n n i i imiimii imii i i i i i i i i i i t i i t t i t t<i i i i i i i t i t t i t«i i t i i i i i imii>i i t i i i i t mi t i i i i i in i i i i t i i t i i i i i i im ti 

OGGI a. ro l£*4> CINEMA 
Ui nifi UHWIÌE PRIMA del 23 

CINEMASCOPE 
EASTMAN COLOP 

VITTORIO OE SICA 
S O P H I A L O R E N 
L E A P A D O V A N ' 
ANTONIO CIFARIELLO 

OINO RISI 

ORARIO SPETTACOLI: (6 - 18,05 • 20,10 - 22,15 
Gli ingressi di favore sono aboliti sino a nuono aimiso a mezzo stampa 
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