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DOPO LE RISERVE PEL CONSIGLIO DEI LLPP. 

Precisazioni ffl M a n l i 
sui lavori 

* ' , W , v«#?' 

In effetti l'esecuzione di una variante è 
stata fatta senza attendere l'approvazione 

In seguito allo notizie pub
blicate dalla stampa, relative 
alla decis ione del Consigl io dei 
lavori pubblici di non appro 
vare la variante al progetto 
por la sistemazione di Porta 
Man«inre, l 'assessore al lavori 
pubblici, dottor Corrado Cola-
F.mti, è intervenuto per pun
tualizzare la questione e per 
«< rij.ortarla ne l le sue giuste 
proporzioni ». 

11 uott. Colasanti ricorda che 
la sistemazione stradale intor
no a Porta Maggiore fu pro
gettata dopo attento studio 
d. i iruff ic io tecnico comunale e 
dopo contatti con l e autorità 
MtKUcbe ed archeologiche, le 
quali disposero che la s iste-
jnnzione dovesse realizzarsi 
i-cn/ i l 'abbattimento della Tor
re del le Ant iche Mura, pro-
ip icente niì'iniz.io d i v ia Scalo 
San Lorenzo, abbatt imento che 
l'ufficio, invece , r i teneva ine 
vitabi le per r icavare l o spazio 
necessario ai duo binari de l 
l' ATAC. Il progetto , che ot
temperava alla richiesta del le 
r-utonta artistiche, fu inviato 
ai ministero dei Lavori P u b 
blici por l 'approvazione, che 
avvenne i l 12 gennaio 1054 Con 
voto n. 178/2738. Tale voto rac
comandava « d i attuare qual
che ulteriore accorgimento per 
agevolare il l ibero svi luppo del 
transito al l 'angolo che ha il 
vortice al sottopassaggio ferro
viario verso Scalo S. Lorenzo », 

Lo scopo di migl iorare 11 s i 
s tema circolatorio — afferma 
ancora l 'assessore ai Lavori 
Pubbl ic i , — si r i t enne rag -
niunto quando fi ottenne dalla 
KTi:FER. c h e P A T A C potesse 
attraversare con i suoi binari, 
e in due punti, la ferrovia d e l 
la Homa-Fiuggi . Questa var ian
te — secondo il Colasanti — 
ottemperava a quanto racco
mandato nel voto de l Ministe
ro , lasciando un solo binario 
ne l la zona prospiccnte n Scalo 
S a n Lorenzo, e fu approvata 
li Hi maggio scorso in una 
•riunione convocata da l l 'Ammi
nistrazione e alla quale pre -
toro parte i rappresentanti di 
tutti gli Uflicl e aziende intò» 
a casate, compresi quel l i de l 
l ' I spet torato della Motorizza
zione Compartimentale. Risulta 
inoltre che tale so luz ione era 
stata approvata anche dalla 
direzione generale del la Moto
rizzazione. Comportando la va -
3 laute dei quantitativi d i l a 
voro, l'ufficio tecnico inoltrò 
il 20 agosto 19ÓG una perizia 
«•il ministero per l 'approvazio
ne di rito. Intanto, però, sulla 
variante furono cominciati i 
lavori. 

L'assessore giustifica questa 

i l legale procedura con la pre
sunzione da parte de l Comune 
che il Consiglio superiore 
avrebbe approvato la variante, 
e d'altra parte con la necessità 
di non perdere tempo. Al p u n 
to in cui siamo, egli prospetta 
la possibilità che il binario c o 
struito venga comunque lascia
to come via di riserva. Ne l 
caso in cui il consiglio fosse 
nettamente contrario. Invece, 
si dovrebbe provvedere olla 
sua r imozione. 

N o n c'è che da attendere, 
adesso, ima presa d i posizione 
ufficiale de l Consigl io supcr io
re dei LL.PP.: r imane il fatto, 
tuttavia, che è stata commessa 
una irregolarità che potrebbe 
costare alla cittadinanza. N é ci 
sembra molto valida la ragione 
addotta de l « non perdere t e m 
po », v isto che, da una parte, 
gli studi per il progetto erano 
durati ben un anno e che tutti 
i romani sanno quanto siano 
andati n rilento i lavori nel 
piazzale. 

Siamo venuti in possesso, 
solo oggi, di una lettera invia
ta al sen. Tupini da un grup
po di condomini di imo sta
bile della Immobiliare, sito in 
piazza della Balduina. Sull'ar
gomento il 5 novembre era 
intervenuto anche il compa
gno Gigllottl che aveva pre
sentato una interrogazione al 
sindaco chiedendo risposta 
scritta; successivamente, sem
pre in Consiglio comunale, al
tre interrogazioni venivano 
presentate dai compagni Nato
li-Delia Seta e dal compagno 
Turchi. Sembrandoci un tema 
di attualità in relazione ol 
processo Immobiliore-Espresso 
pubblichiamo l'interrogazione 
del compagno Gigliotti e lo 
esposto dei condomini: 

.« Il sottoscritto interroga lo 
ori. Assessore competente, per 
conoscere se sono veri i fatti 
oggetto dell'esposto che, nel 
20 ottobre lO.itì, i condomini 
dell'edificio sito alla piazza 
Balduina n. 44-45. hanno ri-

IL FRATELLINO — Armando De Simone di 4 anni pianse volto all'ozi. Sindaco e, nella 
guardando la foto de l la sorel l ina Anna Maria, deceduta I affermativa, quali provvedi

a t e Mantel late | monti il Comune ho preso o 

PER UNA S0PRAELEVAZ10NE CHE LI HA DANNEGGIATI 

L'Immobiliare denunciata al sindaco 
da condomini di piazza della Balduina 

Si tratta dell'edificio F - La domanda per la esecuzione dei lavori fu avanzata 
un mese dopo l'inizio - Interrogazioni di Gigliotti, Delia Seta, Natoli e Turchi 

GLI SPETTACOLI 

IL PENOSO DRAMMA DI LUNEDI' SCORSO NELLA CELLA DELLE MANTELLATE 

Verrà scarcerata la madre della bimba 
deceduta nel carcere delle Mantellate ? 

Uesame necroscopico ha stabilito che Anna Maria De Simone è morta in seguito a paralisi cardiaca 

Ancora non sono stati compiati gli altri esami ordinali dal giudice - Una inchiesta dell'avvocato di Olga Dini 

Olga Dini , di 34 anni , la 
mamma della piccola Anna 
Maria De S imone , deceduta al
l'alba di lunedi nel carcere 
femmini le del le Mantel late do
ve era stata rinchiusa ins ieme 
con la madre , forse verrà scar
cerata. Una richiesta in tal 
senso è stata avanzata ni pre
s idente del la nona sezione del 
Tribunale penale dal legale 
della donna, avvocato Nunzio 
D'Amico. L'avvocato D'Amico 
ha chiesto la revoca del man
dato di cattura nei confronti 
del la donna e, in subordine, la 
sospens ione del provvedimento 
o la l ibertà provvisoria . 

L'istanza del difensore, oltre 
che da l l e circostanze riguar
danti i mot iv i che portarono 
all'arresto del la donna ( è sta
ta accusata di aver partecipa
to ai tumul t i di Tormarancio 
dei giorni 9 e 10 lugl io , quando 
cioè era già in preda al le do
gl ie del parto) è stata anche 

motivata dalla grave sciagura 
che l'ha colpita con la morte 
della sua bimbetta di quattro 
mesi . 

Contrariamente a quanto era 
stato detto in un primo tem
po, Anna Maria De S imone 
non è morta in seguito a una 
violenta e improvvisa infiam 
mazione polmonare. L'esame 
necroscopico, eseguito dal dot
tor Giorda dell 'Istituto di Me
dicina Legale del l 'Università. 
infatti, ha accertato che la 
bambina è stata stroncata da 
una paralisi cardiaca. Sul le 
cause che hanno determinato 
il col lasso il procuratore del la 
Repubblica ha ordinato un'in
chiesta i cui risultati verranno 
resi noti dopo che saranno por
tati a compimento gli esami 
istologici richiesti ai periti . 

Indubbiamente le condizioni 
del la piccina anche a prima vi
sta dovevano destare serie 
preoccupazioni . Anna Maria 

I A ROCAMBOLESCA FUGA DI MARTEDÌ' 

19 giovane sfuggito ai carabinieri 
arrestalo ieri mollino in un bar 
La presenza del Biotici era stata segnalata ai carabinieri di S. Gio
vanni - Movimentato inseguimento nel locale di vìa del Gazometro 

La lthcrtà di Sante Bonci, di 
Vi anni , l 'uomo che è fuggito 
l'alt i o giorno ai carabinieri da
vanti al carcere di Regina Coe-
li. v durata poche ore. Ieri 
matt ina verso le ore 11,30 la 
presenta «lei ricercato è stata 
(.renatala ai carabinieri di San 
Giovanni che a v e v a n o disposto 
un accurato serviz io di sorve
gl ianza nel le zone ove presu
mib i lmente il Blonci avrebbe 
fat 'o . prima o poi. la sua ap
pai ìzione. 

Sante Hionci, s econdo la se
gnalazione, era entrato in un 
bar di via del Gazometro . 1 
carabinieri , al comando di un 
marc-c ia l lo , hanno l e s tamente 
e i rcon ia to il bar. Altri sono 
entrati nel locale d o v e hanno 
{•orpreso il loro u o m o in com
pagnia di quattro amici . Il 
Idonei , alla vista dei mil it i , ha 
tentato n u o v a m e n t e la fuga 
ma dopo un v ivace insegui
mento fra i tavol in i de l 6ar, e 
.•tato acciuffato e trasportato 
in caserma. 

E* stato pure arrestato per 
f lagrante favoreggiamento l'im
bianchino Cornel io Picchio di 
Ti7 anni , abitante in via Tor 
de' Schiav i 370. Costui è stato 
sorpreso a d ive l lere un'infer
riata nel retrobottega del bar 
per favorire la fuga del l 'amico. 

Come si ricorderà il Bionci 
era fuggito a bordo di una 
macchina ne l m o m e n t o in cui 
stava per entrare ne l portone 
del carcere. Ques to avven iva 
martedì sera. 11 g iorno dopo 
alla ftazionc di S. Giovanni sì 
era presentato un avvocato il 
quale , dichiarandosi l ega le del 
Hionci, avvert iva i carabinieri 
che '1 suo protetto si sarebbe 

Sfaserà riunione 
dei distributori di bearmi 

Oggi, 3* novembre , ne l la 
sede del l 'Unione provincia
le romana defili artigiani 
— Tiafza del Caprettari, "#, 
alle ore 20 — avrà luogo u n i 
assemblea generale del la 
categoria dei gestori dei dl -
stribotorl di benzina di Ro
ma- Ordine del g iorno: « Lo 
aumento del carburante, e 
le gravi ripercussioni econo
miche sul la categoria ». 

cost i tuito all'Arma entro la 
giornata di ieri od al massi
mo entro oggi . 

Il Bionci è sospettato di aver 
partecipato a furti su auto. Se
condo ì carabinieri egli è sta. 
to arrestato mentre , in compa 
gnia di tre complici , stava ten
tando di rubare un'automobile 
nei pressi di S. Giovanni . 

Identificato l'uomo 
ucciso a U Storta 

E' stato identificPto l'uomo 
trovato cadavere mercoledì s e 
ra sul la via Cassia, nei pressi 
delta Storta- accanto a una bi
cicletta fracassata. Si tratta di 
Carmine A d e s w , di 40 anni. 
Egli è s tato travolto dal ca
mion targato Roma 2(55740. gu i 
dato da un certo Remo De An
geli?. La salma d e l l ' A d e l e è 
stata affidata al p e n t o dell' i
stituto di medicina, legale. 

Arrestato un guardiano 
per simulata rapina 

I carabinieri di Santa Mari
nella hanno tratto m arresto il 
guardiano notturno dell ' impre
sa Giampaolo. Renato Nunzia
ta. Costui nei giorni scorri 
aveva denunciato una rapina 
asserendo c h e due uomini ar
mati lo avevano depredato del 
portafogli con 8.000 l ire e di 
una coperta di lana. 

A conclus ione di brevi inda
gini, i carabinieri hanno ac
certato c h e la rapina non è 
mai avvenuta e che quindi es 
sa era stata .simulata dal Nun
ziata. 

degli 
Verso lo sciopero 

t auloferrotranvieri 
IA segreter ia nazionale del

la Federazione i tal iana autofer
rotranvieri c o m u n i c a : 

« I segretari dei Sindacati di 
categoria d e i capoluoghi d i re
gione si sono riuniti ieri a Ro
m a con l a segreteria de l la Fe
derazione nazionale per decide
re l 'atteggiamento da assume
re per la risoluzione dei pro
blemi previdenzial i e giuridici 
del la categoria . 

A conclus ione del la r ianione, 
è s tato del iberato che , ove mai 
non intervenisse una convoca

zione ministeriale a breve sca
denza, s a r i effettuato un primo 
sciopero genera le nazionale di 
protesta In data che sarà sta
bil ita dal la segreteria de l la Fe
derazione ». 

CONVOCAZIONI 
S i n d a c a l i 

r«rr»TitrÌ — L'stt.™ rsiira!* «el 
5>j»ixoiVi pTorja^il* ferrane:* inaisi a: 
f7.ro-»c« e-3/i. 30 aamab.-*. »:'•• art 19. 
pm*« 1» «iftle òrda. Sf̂ neSrr:* u i m i l f 
4-7» SPI. ra. Vc«an_ 5-*. Ali* rio»-»* 
prcaferasx» (arie l n a M òri Oruut*» 
S.-riW Ĵ I «aiicis». oV» <na.:4it i'.-
ttxxM i: mtr.oott, \ n^rrM&Ua'J * 

fi « jVt nr.^ni! • SÌIMH. 

De S imone , infatti, fin dalla 
nascita era affetta da disturbi 
gastroenteric i ; il latte della 
mamma gli produceva diarree 
e vomiti , per cui, su indicazio
ne del medico del l 'ambulatorio 
dell'opera nazionale maternità 
e infanzia, Olga Dini doveva 
somministrarle ogni due ore 
un pasto formato in parte da 
latte materno e in parte da 
latte di mucca diluito con 
l'acqua. 

All ' ingresso nel carcere del
le Mantel late la donna venne 
assegnata al reparto materni
tà, dove vengono accolte le de
tenute che per i reati più gra
vi vengono incarcerate nono
stante siano in attesa di avere 
un figlio o st iano al lattando. 

La permanenza di qualche 
giorno nel cameroncino del le 
Mantel late deve aver provoca
lo un aggravamento del le con
dizioni di sa lute del la piccina. 
Olga Dini , quando il marito il 
giorno dopo l'arresto si recò a 
trovarla, gli disse che la pic
cola Anna Maria soffriva vi
s ib i lmente : « H a sempre fred
do, dovresti portarmi una co
pertina di l ana ; qui il posto è 
sempre umido ». 

Il freddo, l 'ambiente chiuso. 
l' impossibilità di tut te quel le 
cure necessarie per una bambi
na di quattro mesi , hanno in
dubbiamente favorito la mor
te di Anna Maria. II fatto più 
grave è che nel nostro paese 
si verif ichino episodi di que
sto genere. La procedura assur
da e incivi le impone alle mam
me che hanno figli in teneris
sima età di portarseli in cella 
In tutti gli altri paesi , invece 
i bimbi del le de tenute vengono 
presi in cura in appositi asili 
colmati di cure , in modo che 
non abbiano a soffrire mini 
mamentc del le eventual i colpe 
dei genitori . Anna Maria è de
ceduta in un luogo di pena, 
come capita ai vecchi ergasto
lani. La sua colpa era quella 
di essere figlia di una donna 
accusata dalla polizia e dal ma
gistrato di aver partecipato o 
una rissa. 

Al le ore 14.30 di ieri pome-
rìggio. partendo dall 'Istituto di 
Medicina Legale , si sono svol
ti i funerali della bambina. La 
piccola bara bianca si è mossa 
da via le del l 'Università, segui

ta dal padre Alessandro De Si
mone. dai fratellini, da una 
folla muta di abitanti di Tor
marancio 

Un giovane truttato 
Antonio Ascenzio Gioiosa di 

20 anni, abitante in via Gu
glielmo Marconi 7, è stato truf
fato ieri mattina di 14,50o lire. 
Il giovane è stato avvicinato 
dinanzi alla stazione Termini 
da una sconosciuto che lo ha 
raggirato 

Sigarette per un milione 
rubate ieri jn_via Gramsci 
Durante la scoi sa notte igno

ti ladri sono penetrati nella 
tabaccheria di' via Gramsci 
numero 10 di proprietà di Ora
zio Chiarenza, dopo aver scas
sinato il lucchetto della saraci
nesca Sono state rubate siga
rette ed altre merci per un 
valore di circa un milione. 

intende prendere. F.to: Luigi 
Gigliotti . . . 

Ed ecco l'esposto inviato al 
- Ill.rno Signor Sindaco 
del Comune di Roma 

I sottoscritti Condomini del 
l'immobile sito in Roma. Piaz
za della Balduina. 44-45. espon
gono quanto segue: 

Risulterebbe die nell'agosto 
l'J56 la Società Generale Im
mobiliare soc. per o2 con se 
de legalo in Roma. Via A De-
pretis, 45-A, proprietaria di una 
residua piccola- parte dell'im
mobile — » proprietaria di nu 
merosi fabbricati — avrebbe 
presentato richiesta alla Ripar
tizione Urbanistica del Comu 
ne, ondo ottenere licenza ad 
effettuare una variante, di ri
levante importanza ed entità. 
e di nessun giovamento per il 
condominio, al pronetto dello 
edifìcio F di Piazza della Bal
duina. 44-45. .la cui proprietà 
è da tempo in arando maggio
ranza regolarmente trasferita 
e trascritta agli acquirenti, at
tuali condomini 

Senonchè. fin dal mese di 
luglio 1956. e cioè un mese 
prima di presentare la doman
da di cui sopra, la Società 
Immobiliare, unrebbe iniziato i 
lanort di cui alla variante 
itcssa, violando, fra l'altro, le 
quote ultìmetriche originarie. 
fissate in m. 73 portandole di 
Proprio arbitrio a m. 74.15. 
Talché il piano di verde pre
visto dal piano particolareg
giato alla quota di in. 73. sa
rebbe oggi illegalmente diven
tato (dopo essere stato porta
to illegalmente a m. 74.15) un 
mero piano di copertura, sotto 
il quale la Società Generale 
Immobiliare ha costruito un 

piano sotterraneo, per il quale 
nessuna autorizzazione o li
cenza avrebbe mai avuto. 

Indipendentemente dalle uio-
lazionì dei diritti prillati dei 
condomini, per la cui tutela si 
formula ampia riserva di adi
re la competente Autorità 
Giudiziaria, ritengono i sotto
scritti che il orare abuso per
petrato dalla Società Generalo 
Immobiliare integri, quanto 
meno, gli estremi del reato 

previsto e punito dall'art 41. 
loft, b), della leone 17 agosto 
1012. n. 1150 Ed inoltre, in ap
plicazione dell'art. 52 della 
stessa legge Urbanistica, ne di
scende, ad avviso dei sotto
scritti, che la S.V lll.ma do-
vrebbe ordinare » l'immediata 
sospensione dei lavori con ri
serva dei pronuedimenfi che 
risultino necessari per la mo
difica delle costruzione e la 
rimessa in pristino ». Salva. 
inoltre, la facoltà prevista 
dallo stesso articolo. 3. comma. 

di demolizione a spese del 
contravventore. 

1 sottoscritti ritengono, inol
tre, che, nella specie, sia ap
plicabile indipendentemente 
dalla sanzione di cui alla pre
detta legge urbanistica, anche 
il disposto dell'art. 94 del Re
golamento Generale Edilizio 
del Comune di Roma, 13 com
ma, e die. conseguentemente: 
a) debba essere ordinata la 
demolizione a spese del con
travventore; b) debba a ca
rico dello stesso essere appli
cata la sanzione prevista dal
l'art. 10G del T.U. della Legge 
Comunale e Provinciale. 

I sottoscritti da ultimo, non 
dubitano che la S V. Ili ma. in
dipendentemente dai provvedi
menti di carattere amministra
tivo di propria competenza nel 
trasmettere alla Autorità Giu
diziaria l'infera pratica per il 
promovimento della azione le
gale, si atterrà a criteri di giu
sta, particolare sollecitudine; 
comunque, i sottoscritti prov
vedono a rimettere copia in 
carta legale del presente espo
sto al Signor Prefetto di Roma 
per ogni opportuna considera
zione in virtù dei poteri di 
cui all'art. 10 della Legge Co
munale e Provinciale. 

/ sottoscritti eleggono domi
cilio in Roma, Via Mario Ro
magnoli n. 12. presso lo studio 
dell'Avv Luigi Papi ~. 

PER IL CEDIMENTO DI UN PONTEGGIO 

Due edili precipitano 
da 7 metri di altezza 

£' nccatìuto 

L'amore o la borsetta ? 
Un interessarne film francete 

dei dopoguerra poneva il pro
blemi àV'a rc.'jtitirj della 
giustizia umana concludendo 
che, comunque i giudici deci
dano, il giudizio di un tribu
nale è sempre viziato da par
zialità ed errori. Personalmente 
non condividiamo una tesi sif
fatta, ma siamo persuasi che 
talora i magistrati possano tro
varsi invischiati in episodi non 
facilmente caralogjb.'.i. Un 
esempio ? 

I x scorsa notte Angeìa Mar-
tc'.'.i, una graziosa tipografa 
di 16 anni, si accingeva a rien
trare ncls'a $ua abitazione in 
via Rosa Vcncrinì, a Monte 
Mario. Lrano le i \ e nelle 
strade campestri fiocamente 
illuminare la giovane donna 
procedeva di buon passo, 
chiusa ne! soprabito fino a! 
co'.lo. D'un tratto una incerta 
figura maschile è emersa dalla 
oscurità: « Signorina, lei mi 
vuo'e m o n o ! ». « Io no, lei 
piuttosto che mi fa prendere 
questi spaventi *. « Ma io 
f'amo! ». Le pare questa l'ora 
per scherzare? ». « Non cambi 

discorso; senza lei io non vivo 
più. Capisce? La desidero, la 
«invoco, la vogHo! Mia, mia, 
mia! ». « Sa'.ute che vulcano! ». 
Ma de! vulcano la ragazza 
aveva conosciuto !a sola fuma
ta, l'eruzione completa doveva 

ancora manifestarsi. A dare 
maggiore concretezza agH ar
gomenti, l'uomo ha infatti pre
teso !e mani facendole quindi 
roteare in una convulsa taran
tella, sì che in breve » due 
corpi sono finiti a rotolare 
su'.Ia terra battuta. Gridando, 
graffiando e mordendo, la 
giovane donna si è difesa così 
energicamente che lo scono
sciuto ha dovuto arrendersi. 
Scioltosi dal groviglio con un 
balzo, egli -i è impadronirò 
deJ!a borsetta della ragazza 
brontolando: « Visto che non 
s'arza paja... ». Poi è fuggito. 

Ed ora, signor giudice, come 
!a mettiamo? L'ignoto aggres
sore è un focoso malato di 
gaXi-mo cronico o un originale 
rapinatore? Dopotutto i l bor-
vrtta porrebbe essere considera
ta un pezno d'amore. 

Un grave infortunio sul Ia-_ntc» al Pinza; «La signora orni 
voro si è verificato ieri mat
tina in un cantiere edi le sito 
in via Monte Faraone. Due 
operai sono rimasti seriamente 
feriti. 

Al le 10,15 Pietro Proiett i di 
41 anno, abitante in via del 
Podere Rosa 111. e Francesco 
Piacentini di 43 anni , residente 
a Mentana, s tavano lavorando 
su un ponteggio mobi le o, co
me si dice nel gergo, « bilan
cia ». D'un tratto uno dei ti
ranti che sostenevano l'impal
catura ha ceduto ed i due uo
mini sono piombati al suolo da 
un'altezza di 7 metri . 

Soccorsi dai compagni di la 
voro. i feriti sono stati tra
sportati al Pol ic l inico dove i 
medici li hanno giudicati gua
ribili in 30 giorni, entrambi . 

• * • 
Gravi ferite al la mano de

stra ha riportato il fornaio 
26enne Michelangelo Mattone 
abitante in via Tesealonica 49. 
Alle 3 della scorda notte il gio
vane. mentre lavorava nel pa
nificio Chirico, e rimasto im
pigliato negli ingranagci di 
una impastatrice. All'ospedale 
li San Giovanni ne avrà per 
15 giorni. 

PÌCCOLA 
f K o n e A 

IL GIORNO 
— Ojitl. venerdì 30 novembre 
(334-321. s . Andrea. Il sole sorge 
alle ore Ì.+3 e tramonta alle 16.41-
1^ ricorrenze: IMI; nasce An
drea Costa vissuto sino al 13-1 
1910. 
— Botlpttlno meteoroloelco. Tem
peratura di ieri; nlnima 9.2; 
massima 15. 
— Bollettino dnnograflto. Nati : 
mav!i: 26. femmine 37. Morti: 
maschi 33. femmine 34. Nat; mor
ti: 5. Matrimoni: 22. 
VI SEGNALIAMO 
— T**tit : € Otello » al Qulr.no. 
e Sei storie da ridere » all'Arlec, 
chino. 
— Cinema : « Prima linea » al
l'Ambra Jovlr.elli. Volturno. Ita
lia Paridi ; « Una cadillac tutta 
d'oro» all'Astoria. Attual.ta. At
tualità, Golden. Induno. Quiri
nale. Ritz; € Le meravigliose sto
rie di Walt Disney»; «L'uomo 
dal braccio d'oro > al Fogliano; 
' I diabolici » all'Imperiale. Mo
derno. New York- «Riccardo ni» 
al Fiamma. Fiammetta; « Lo sca
polo » al Manzoni: « Il colosso 
d'arghi» » all'Olympia: « 23 pa*s; 
dal delitto » allOtiav.ano; « P;c-

cidi » al Doito 
MOSTRE 
— La' mostra «Fiori e nature 
morte » di Monaehesi e di inci
sioni di Pariseli» si inaujrurcrà 
domani all' « Arte contempora. 
nea » (V. Babuino 51). 
COMMEMORAZIONI 
— Domani alle ore 17. nell'Isti
tuto matematico della Università 
avrà luogo la commemorazione 
del prof Federigo Enriques. La 
cerimonia sarà aperta dal prof. 
Francesco Severi e la eommemo-
ra?ione sarà tenuta dal prof. Eu
genio G. Togliatti dell'Università 
di Genova 

RADIO KT.V. 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15-Giornale 
radio; 7: Lezione dt inglese: 
7,15; Buongiorno; Musiche del 
mattino; 7.50: Ieri al Parla
mento: 8,15: Rassegna stampa 
italiana; i l : La radio per le 
scuole: 11.30: Le canzoni di 
anteprima; 12: Realismo e 
partecipazione ' nell'arte di 
"Gauguin": 12.10: Orchestra 
Filippini; 13,20: Musica ope
ristica: 14,15: Il libro della 
settimana; lfi.30: Le opinioni 
degli altri: 16.45: Musica per 
banda; 17: Orchestra Vinci: 
17,30: Conversazione; 17.45: 
Concerto: 18.15; Complesso 
"Esperia": 18.30: Università 
internazionale; 18,45- Com
messo Russo; J9.15: Palcosce
nici e platee; 19.45: La voce 
dei lavoratori; 20; Orchestra 
Bergamini; 20,4o: Radlosport; 
21; Caccia all'errore; Concer
to sinfonico; 23: Canta Y. 
Montami: 23,15; Oggi al Par
lamento; Musica da ballo; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
20: Radiosera; 9; Effemeridi: 
Notizie del mattino: Il buon
giorno; 9.30; Canzoni in ve
trina; 10; Appuntamento alle 
dieci: 13: Musica nell'etere; 
13.45; Il contagocce: 13.50: Il 
discobolo; 13,55: La fiera del . 
le occasioni; 14.30: Stella po
lare; 14.45: Canzoni; 15,10: 
Musica: 15.45: Concerto in 
miniatura; 16; Terza pagina: 
16,30: "Il ragazzo rapito", di 
L. Stevenson; 17; Ritratti; 
17,45: Il nostro paese; 18.10: 
Programma per i ragazzi; 
18.35. Ballate con noi; 19.15: 
Orchestra Savina; 20.10: XVI 
Giochi Olimpici: 21; Rosso e 
nero; 22; Le canzoni della 
fortuna; 22.30: La squadra 
dell'inferno: 23: Siparietto. 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del Terzo: 19: Mu
sica di A. Ginastera; ' 19.30: 
La rassegna: 20: L'indicatore 
economico; 20.15- Concerto: 
21.20: Aspetti della crisi del
l'uomo contemporaneo 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura; 17.30: 
La TV del ragazzi. Costruire 
è facile: "I tre 'desideri "; 
Cortometraggio: Bambini nor
vegesi; Macarietto, scolaro 
perfetto: "Oggi, lezione di 
botanica": 18.15: A zonzo con 
I comici dell'arte, a cura di 
E. Nicolardi; 2 l : "Una donna 
senza importanza", di O. 
Wilde. 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI •* 12 

A.A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzone locale. Prezzi sba
lorditivi. Massme facilitazioni 
pagamenti Sama Gennaro Miano 
via Ghiaia 238 Napoli 

«l AUTO MOTO CU LI • 1? 

A. AUTISTI!*.! AUTOTHENlSTl'.H 
Patenti generali Diesel scoppio 
12 740 «STRANO». Viale Regi
na 150. Emanuele Filiberto 00 
Via Turati 201744 
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CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore IS riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R.I. 

LE LINEE CELERI 
.\ - B - D - L - M. I filobus 64 -
66 . 70 - 7 | - ;5. la Circolare In
terna. ì tram 5 - l i e 13. conduco
no tutti a Via del Serpenti ove 
al n. io la S.p_A. E.T.A. In liqui
da/Ione sta cffett-ianffo una v m -
dita ad esaurimento di tessuti e 
confezioni a prezzi di realizzo au
torizzata dalla C C I A. di Roma. 

Approfittate delle ottime oc
casioni! 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 

VENEREE prematrimoniali 

TEATRI 
ARLECCHINO: Alle 21.30: C U 

Bonuoco, Valorj, ledeschl . Vit
ti « Sei storie da ridere », regia 
di U. Mondolfo. 

ARTI: Alle 21: C.la Elsa Mer. 
lini < I nostri cari bambini » 
di N. Manzari 

ARTISTICO OPERAIA ivia del
l'Umiltà 36 • Telef. 83 609): 
Riposo 

DELLE MUSE: Alle 21.15: CU 
Paola Barbara, M. Guardabas-
sl < Penelope > di Maugham 
con Creta Conda. 

ELISEO: Alle 21: C U di prosa 
Pagnani, Villi, Ferzetti. FoA: 
« La professione della signora 
Warren » di G. B. Shaw 

LO CHALET: Alle 21.15: C.la 
del teatro d'arte popolare: 
< L'abisso » di Giovannea! 

MAHIONE'ITE HICCULb MA
SCHERE (Via Pastrengo i l -
Domenica ore 16: « Bucheri
no ». segue € Quiz del bambi
ni ». Prenotazioni tei. 818.607. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15: 
C.ta Totò: « A prescindere » 
d) Nel» e Manginl 

P io XI ip Serrinone tei 890055». 
Alle 16.30: « Luisa De Maril-
lac » 3 atti e 16 quadri di P. 
Lebrun con commenti musi
cali. novità assoluta. 

QUIRINO; Alle 21: C.ia Gassman. 
Ferrerò, Randone « Otello » 
ultime repliche a prezzi spe
ciali 

ROSSINI: Alle 21,15: C.ia sta
bile del Teatro di Roma diret
ta da C. Durante « Le forche 
caudine » 3 atti di U Palme-
rinl 

SATIRI: Comp. del Teatro Mo
derno con Carli, Villa. Bardel
la. Parrella « Quartetto pazzo » 
di P. Johnson, ore 21.20 

VALLE: Alle 21- C ia di rivista 
Billi-Riva « Gli italiani sono 
fatti cosi » di Metz. Marchesi 
Verde (novità) 

CI NEM AVARI ETÀ* 
Altieri: Speroni e calze di seta 

e rivista 
Ambra-Jovlnelll: Prima linea con 

J. Palance e rivista 
Principe: L'americano con G. 

Ford e rivista 
Sultano: La sete del potere con 

R Stanwych e rivista 
Volturno: Prima linea con J. Pa

lance e rivista 

CINEMA 
Acquario: Chiuso oer re«iauro 
Adriacinc: Buonanotte avvocato 

con A. Sordi. 
Adriano: Bull» e oupe «"on M. 

Brando lAnertura alle 14) 
Airone: L'ultimo atto con A. 

Scoda 
Alba: Sogno d'amore con J- D m 
Alrvone; Il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Alhambra; L'ultima carovana con 

R Taylor (apertura ore 14.301 
Ambasciatori: L'ultima carovana 

con R. Widmarck 
Amrrlra (Via Natale del Gran-

rie fil- Imminente anertur^ 
Anlene: Fra due donne con V. 

Johnson 

• LACRIMA CRISTI 

TUSC010 TIT 
Jtllt 731596- ; ; * < « 

Apollo: Lucy Gallant con J Wy-
man 

Appio: Il conquistatore con J 
Wayne (Cinemascope) 

Aquila: Cantami e Buongiorno 
tristezza » con G. Rondinella 

Archimede: La camera blindata 
con A. Ekbern 

Arcobaleno: The vagabond King 
(Alle 18 20 22) 

Arenula: Il figlio di Koclss con 
R. Hudson 

Ariel; Donne e arena con M-
Felix 

Ariston: Incantesimo con K. No
vak (Apertura alle 14.30) 

Asioria: Una Cadillac tutta d'oro 
con J. Holliday 

Astra: Il colosso d'argilla con 
H. Bogart 

Atlante: Sofia e ti delitto con 
M. Vlady 

Atlantic: Gli uomini sposano le 
brune con J. Russcl 

Attualità: Una Cadillac tutta dt 
oro con J. Holliday L,. 25o 

AuRUStus; I senza legge con A. 
Murphy 

Aurelio: Riposo 
Aureo: I rapinatori del Passo 
Aurora: Due notti con Cleopa

tra con A. Sordi 
Ausonia: Anche gli eroi piango

no con W. Holden 
Aventino: La strana guerra del 

sottufficiale Asch con D. E. 
Hasse 

Avi la: Riposo 
Avorio: I giganti con J. Gabin 
Barberini: Guerra e pace con A 

Farnese: Camuse) i-tn G Mac 
Rol 

Farnesina: Ripoao 
Fiamma: Riccardo III tct> L. Oh. 

vler (Alle 18,15 19.20 22.201 
Fiammetta: Richard HI eoo I_ 

Olivier e C Bloom (Alla 17 
19.30 22.15) 

Flaminio: Artisti e modelle oon 
J- Lewis 

Fo-liano: L'uomo dal braccio 
d'oro con F. Slnatra 

Fontana: Anonima delitti con B 
Crawford 

Galleria: 1 diabolici con S Si-
gnoret (Apertura alle 14.30) 

Garbateli*: Veneri rosse con R 
Flemfng 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: II conquistatore 

con J, Wayne (Cinemascope) 
Golden: Una Cadillac tutta «To

ro con J. Holliday 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: I senza legge con A 

Murphy 
imperiale: I diabolici con S. Sl-

gnoret «Alle 14,45 17.15 19.45 
22,15i 

imnpni: f*hiu<n ne. rectqurn 
Induno; Una Cadillac tutta d'oro 

con J. Holliday 
Jonlo; Tra due donne 
Iris: Racconti romani con V. De 

Sica 
Italia: Prima linea con J. Pa

lance 
La Fenice; Anche eli eroi pian

gono con W Holden 
Leoclne: Duello al Passo Indio 

con G. Macreadv 
Libia: Riposo 
Livorno: Riposo 
Lux: Peccato che sia una ca

naglia con S Loren 
.Manzoni: Lo scapolo con A. Sordi 
Marroni: So che mi ucciderai 

con J. Crawford 
.Massimo: Il grande avventuriero. 
Mazzini: Donatella con E Mart i

nelli 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: L'ultima caccia con 

R. Taylor 
Moderno: I diabolici. (Ore 15.30 

18.10 21 22.15) 
Moderno Saletta: Peccato di ca

stità con G. Ralli 
Modernissimo; Sala A: Rtposo. 

Sala B: Riposo 
Mondlal: Vento di terre lonta

ne con G. Ford iCinemascope» 
Vew York: I dlibollcl. 
Niagara: I pirati dei 7 mari con 

J. Pavne 
fomentano: Riposo 
Nnvodne; Johnny Concho con 

F. Slnatra 
Nuovo: La strana guerra del sot

tufficiale Asch con D. E. Hasse 
Odeon: Frankenstein contro l'uo

mo lupo 
Odescalchl: n cigno 
Olvmpla: Il colosso d'argilla con 

H. Bogart 
Orfeo: La danza proibita con M 

Stevens 
Oriente: Gli implacabili con J 

Ru<!sel 
Orione: Ganesters in agguato 

con F. Sinatra 
Ottaviano; 23 passi dal delitto 

con V. Johnson 
otfavilla: Riposo 
Palazzo: Annibale e la vestale 

con E. Williams 
Palrstrina: Il re ed io con J. 

Brvnncr (Cinemascope» 
Parioll: Prima linea con J. Pa

lance 
Paris: La camera blindata con 

A Ekbern (Apertura alle 14.30» 
Pax: Riposo 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario: Marceli/no pan v vi

no con P. Calvo 
Platino-. Continenti in fiamme 

(documentario) 
Plaza: Picnic con K Novak 'Ct. 

nemascone-Technicolor) 
Plinlus: Moglie per una notte 
Preneste: Rapina a mano armata 

con S. Hayden 
Primavera: Gli invasori 
Puccini: Duello sul Mississippi 

con P. Medina 
Quattro Fontane: La camera 

blindata con A. Ekbern 
Quirinale; Una Cadillac tutta di 

oro con J. Holliday 
Qulrlnctta-. Piangerò domani |A-

pertura ore 15.45 Ingresso eon-
Quiriti: Riposo 
Reale: Accadde al penitenziario 

con A. Sordi 
Rex: L'ultima carovana con R 

Widmark 
Rialto; L'ultima carovana con R. 

Widmark 
Riposo: Riposo 

IL voir/io SPUMAI re 

TUSCOIO TITI 

Hepburn (Alle 16-21) 
Bellarmino: Prima dt sera con 

P Stoppa 
Belle Arti: Riposo 
Belslto: Quando l'amore 6 poe

sia con J- Scott 
Bernini: L'ultima carovana con 

R. Widmarck 
Bolto: La signora omicidi ron 

A. Guinness 
Bologna: Il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Rranracclo: Il conquistatore con 

J. Wayne (Cinemascope! 
Capannelle: Riposo 
Capitol: Incantesimo con K. No. 

vak (Alle 15 20 17.40 20 22.45) 
Capranlra: L'ultima caccia con 

R. Taylor 
CapranietietU: Peccato di casti

tà con G Ralli 
Castello: Carousel con G- Mac 

Rol 
Centrale: Quinta squadriglia 

Hurrlcanes con D. Hawkins 
[Chiesa Nuova: Riposo 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 'Cine-Star: Giovani senza domani 
Dlrett. Or. F. Calandri Specialista 
Vto Carlo Alberto. 43 (Stazione) 

Aut Pref. 17-7-52 n. 21712 

Dottor 

ALFREDO STR0M 

con G Wegner 
Clodio: L'uomo dal vestito gri

gio con G. Pcck 
Cola di Rienzo: Prima linea con 

J. Palance 
Colombo: Riposo 
Colonna: La rosa tatuata con A 

Magnani 
_ „ _ _ _ Colosseo; Delitto sulla spiaggia 

V E N E VARICCXSE l r « » ' - C r « r t o r d i . 
Columbus: Il caporale Sam 

VENEKEB - PELLE i Corallo: Retaggio di sangue 
DISFUNZIONI SESSUALI 'Corso: Spionaggio internazionale 

CORSO UMBERTO H. 504 i §oon22
Ri5»Mi,chum '° r e 16 ,7^° 

fFT*stn Piazza del Popolo) jCrisoeonc: Nei mari dell'Alaska 
; con R. Ryan 

3''''!Cristallo: Tarn tam Mayumbe 
' con Kerima 

lei 61 M.». «ir» n ".'i l'est 

°D°J?£* S T R Q M 
SPECIALISTA DWHATOLOOO 

Cara •cJwrowt* lei!» 
rSNB VAJUCO»» 

•cnotEE . rei*.* 
DISFUNZIONI «tSSUAL* 

VU COU W RIENZO 152 
lei 354 501 Ore 8-2o - test t-i:-
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A P P I A N U O V A , 42 
O S T I E N S E , 2 7 
N O M E N T A N A . 491 

CUNFEZ1UN1 PRONTE I 
S T O R I A - IIKAHPKR1A 1 

1 IMPERMEABIL I | 
| Al Piti ZAI PIÙ BASSI IH KO\lA f 
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I Degli Sclpionl: Riposo 
Del Fiorentini; Riposo 
De» Piccoli: Ridolinl e cartoni 

animati a colori 
Della Valle: Riposo 
Delle Maschere: Artisti e mo

delle con J. Lewis 
Delle Mimose: Riposo 
Delle Terrazze: Annibale e la 

vestale con E. Williams 
nelle Vittorie: n cigno con G 

Kellv 
Del Vascello: La strana guerra 

del «ottuffìciale Asch con D E 
Hasse 

Diana: L« meravigliose storie dt 
Walt Dfsney 

Dorla: Onerartene Normandia 
con R. Taylor 

Due Allori: I handtt] dell'auto
strada con F. J. Scholz 

Edelweiss n bacio di Venere con 
H Gardr.cr 

Eden: Artisti e modelle con J. 
Lewis 

Fsnerla: Giorni dt duhbio 
Esperò- Il cacciatore di indiar» 

con K Douelas 
'"nrlloV: Rirv><o 
Erenni; L'ultir"* cscrl i con R 

T' ••'"*• (O-e 15 3.1 17 4S 20 22 SO» 
La catena dell'odio 

con H Remy 

Kitz; Una Cadillac tutta d'oro 
Rivoli; Criminale di turno con 

K. Novak (Apertura alle 15.45» 
K « V - : r ^ . s i a . m o , e c°»°nne u o x j . Conta tino a tre e Drcea 

con V. Heflin 
Rubino: La maschera di fanec. 

con G. Cooper 
Sala Cbaritas: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Piemonte; Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Saturnino: Riposo 
Sala Sessoriana: Magia verde 

(documentario) 
Sala Trasponi la; La tunica con 

J. Simmons 
Sala Umberto: Verso il Far West 

con P. Castle 
Sala VJsnoll; Milanesi a -Vaooii 

con U. Tognazzi 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Fermata di 

autobus con M Monrce 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippolito: All'inferno e ri

torno con A. Murphy 
Savoia: Il conquistatore con J. 

Wayne 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Ore disperate con 

F. Mach 
Smeraldo; Peccato di castità con 

G. Ralli (Alle 16.10 18.10 20.10 
22.30) 

Splendore: Tr e passi dalla forca 
Stadium: Ducilo al Passo Indio 
Stella: Riposo 
Snnerrlnema: L'ultima carcia co-.t 

R. Taylor 
Tirreno: La saga dei Comanchcs 

con D. Andrews 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Vento di terre lontane 

con G. Ford 
TrUnon: Rapina a mano armata 

co- S Hayden 
Trieste: TotÀ. Peppino e la . ma. 

lafemmina 
Tnscolo: Lord Brummcll 
Ulisse: Agguato sul mare con E 

Mann! 
Clpiano: Ridolinl e la collana 

della suocera 
Ventano Aprile; lj cucciolo ccn 

G. Peck 
Vernano.- Riposo 
Vittoria: Lo spadaccino miste

rioso 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Airone Atlantic. Attualità. Aven
tino. Brancaccio. Bolto. Corso 
Cristallo. Delle Maschere. Due 
Allori. Excelsior. ionio. Leoclne. 
Modernissimo. Odrscalrhl. Olim
pia. Orfeo. Principe, platino. Pla
netario. Puccini. Quattro Fonta
ne. Rialto. Reale. Rita. Roma. 
Saia Umberto. Salone Margheri
ta. Salerno. Tusrolo. ripiano. 
Ventuno Aprile TEATRI; Delle 
Mnse. Qnlrlno. Rossini. 
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Trattorìa <r NEGMA » 
SPECIALITÀ' ARABA 

cuscus 
Borgo Vittorio 92 - Tel . 565 .1^ 

http://Qulr.no

