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VERSO LA CONCLUSIONE IL PROCESSO IMMOBILIARE - ESPRESSO 

Forse il Tribunale riuscirà a svelare 
il mistero delle inchieste al Comune 

Citato Ceroni, che scrisse sui "Messaggero „ un articofo in proposito - Natoli documenta 
Pìrrtsorio ammontare dei contributi di miglioria riscossi daWAmministrazione capitolina 

Givi SPETTAVO Li 

Con l 'udienza di ieri, il 
processo intentato dall'Im
mobiliare contro il se t t ima
nale radicale Espresso per lo 
scandalo sulle aree edi/icabili 
di Roma, si è avviato verso 
la sua conclusione. Si preve
de che al più tardi lunedi 
prossimo, chiuso il dibat t i 
mento, abbia inizio (a discus
sione. 

Ieri ha deposto il compagno 
Aldo Natoli. Egli è rimasto 
sulla pedana dei testimoni 
per l ' intera udienza rispon
dendo alle domande del Tr i 
bunale , della Difesa e del 
P. M. relativamente ai con
tributi di miglioria. 

Allo spirare dell'udienza s« 

CONTINUA LA BATTA-
ULIA — Il compagno Natoli, 
che iniziò nel 1954 la butta-
glia contro il monopolio del
le aree, ha deposto di nuovo 
ieri al processo Immobiliare -

« Espresso » 

e assistito a un imprevisto 
colpo di scena con la lettu
ra di un articolo del Messag
gero. L'articolo, esibito dalla 
Difesa, fu pubblicato tempo 
fa e verte sulle inchieste al 
comune nei confronti di fun
zionari del Campidoglio; in 
esso si dà notizia di 783 prou-
iiedimcnti disciplinari adot
tati nel confronti di un grup
po di d ipendent i del comune. 

Indirettamente, l'articolo 
indica tra i colpiti dal prov
vedimento disciplinare, l'ino. 
Guerrieri, nome notissimo al
le cronache di Questo pro
cesso. Il giornale si riferisce 
al Guerrieri, implici tamente 
senza farne il nome. 

La copia del giornale, esi
bita dalla Difesa, ha viva
mente interessato il P.M. 
dott. Corrias, il quale è im
mediatamente scat tato chie
dendo che sia citato il colle
ga Guglielmo Ceroni, consi
gliere comunale ri.c, che fir
mò l'articolo apparso s u l 
Messaggero. La richiesta è 
stata accolta dal Tribunale. 
Questa mattina il collega Ce
roni satira sulla pedana dei 
testimoni. 

Come si vede, la causa en
tra, con la citazione del Ce
roni, in una fase nuova che 
potrebbe essere determinante 
circa l'esito della movimen
tata vertenza. 

Alle 9,30 fon. Aldo Natoli 
rienc chiamato sulla pedana 
dei festimonL 

L'avv. Battaglia chiede di 

potere interrogare il testimo
ne sui contributi di miglio
ria e Natoli inizia la sua de
posizione, attentamente se
guito dai giudici e dal folto 
pubblico che gremisce l'aula 

NATOLI: Nel dopoguerra si 
e avuta l 'urbanizzo2ione di 
vaste zone della città non at
te alla costruzione, dentro e 
fuori del Piano Regolatore l 
pubblici poteri hanno speso 
centinaia di miliardi per que
sta urbanizzazione. Ingentis-
simo è stato l'impegno finan-
iarto del Cornime

li teste continua osservando 
che gli investimenti deter
minarono un enorme incre
mento pa t r imoniale di priuati , 
e che la legge prevede, a 
questo proposito, una rivalsa. 
Per Roma la legge relativa 
ai contr ibut i di miglioria t en
de ad esigere dal 30 al"50% 
dell'incremento patrimoniale. 
Jl compagno Natoli aggiunge 
che nella sua a t t iv i tà di con
sigliere comunale si occupò 
del modo come venne appli
cata la legge dei contr ibuti 
di miglioria. Ed eccoci alle 
sensazionali scoperte 

50-70 miliardi 
NATOLI (continuando a 

deporre) : L'assei>sorc s t o l o 
ni m una sua ben noia re
lazione al Consiglio comu
nale, calcolò che l ' incremento 
patrimoniale oscillasse dai 50 
ai 70 miliardi all'anno. Ebbe
ne, il Comune applicava la 
legge in misura irrisoria. Per
mettetemi di citare alcune 
cifre: gli investimenti erano 
giunti a cent inaia di mil iar
di ; gli increment i patrimonia
li determinati da quegli in
vestimenti erano stati calco
lati da Storoni, come ho detto, 
dai 50 ai 70 miliardi all'anno; 
in sei anni il Comune accer
tò solo un mil iardo e 171 mi
lioni; sotto la voce « contri
buti di miglioria » furono 
introi tat i soltanto 91 7nilio-
ni 79.372 lire! 

P. M.: Da che cosa dipen
deva questa mitezza negli ac
certamenti e neqli incassi ef
fettivi? 

NATOLI: Ritengo che eh» 
aveva il dovere di applicare 
la legge relat iva ai contr i 
buti di miglioria, non abbia 
adempiuto a questo dovere. 
L'assessore Storoni aveva 
parlato degli incrementi pa
trimoniali dando le cifre che 
ho riferito nella seduta del 
22-12-1953. Io feci il rilievo 
già ricordato circa le respon
sabilità di chi doveva appli
care la legge, in Consiglio 
comunale nel febbraio 1954. 
Calcolai con molta prudenza 
(nelle cifre di Storoni forse 
c'era un po' di esagerazione] 
che anche riducendo quell'in
cremento annuale a 30-35 mi
liardi l'anno, si sarebbe po
tuto, in obbedienza alla legge, 
effettuare un accertamento 
— dico accertamento e non 
riscossione — di 10-15 mi
liardi all'anno. 

A questo punto il testi
mone esibisce un interessante 
specchietto che riguarda i 
contributi di miglioria impo
sti dal Comune dal 1948 in 
poi. Il tribunale acclude lo 
specchietto agli atti. 

BATTAGLIA: Questa sin
golare mitezza nei confronti 
dei contribuenti era dovuta 
a negligenza o a dolo? 

NATOLI: Ritengo che l'uf-
ficio « contributi di miglio
ria » della III ripartizione fos
se attrezzato in modo drp lo-
revole. Afa bisogna chiedersi: 
* perchè era organizzato in 
questo modo? ». 

Dopo aver posto questo in
terrogativo inquietante, il te
ste aggiunge che non e in 
grado, però, di dire nulla di 
specifico circa episodi con
creti di corruzione con nome 
e cognome degli prentiml» 
corrotti. Si ha in definitiva 
la netta impressione che uva 
mitezza tanto sconcertante 

nei confronti di contribuenti 
cospicui non potesse verifi
carsi al di fuori di un vistoso 
alone di corruzione. Ma non 
emerge il caso specifico. 

PES. : Può dirci qua/che 
cosa sull ' immobil iare? 

NATOLI: Desidero prima di 
ogni cosa dichiarare che i 
motivi per cui non si applicò 
la legge sui contr ibuti di mi
glioria devono farsi risalire 
a massicce pressioni degli in
teressati. Per quanto riguar
da la SGl, in una seduta del 
Consiglio comunale citai a l 
cuni casi tipici del l ' incremen
to di valore nelle zone di 
Monte Mario, dove opera la 
immobiliare. Posso dire che il 
valore dei terreni , in quelle 
zone, aumentò, in poco tem
po. di cinque, sei e anche d ie
ci volte. In una seduta del 
novembre 1953 dissi al Con
siglio che la SGl possedeva 
terreni a Monte Mario per 
una superficie di circa 80 et
tari. Potei r i levarlo da un 
certificato catastale, rilascia
to nel J952. 
Chiesi, allora, al Comune di 
avere un prospetto dei con
tributi di miglioria accertati, 
dal '45 al '55 - ci confronti 
della SGl. Aiterai che la mi
sura dell'accertamento era ir
risoria. Basti pensare che lo 
accertamento comunale cal
colava un incremento di va
lore, in quei terreni, inferiore 
alle duemila lire a inetra qua
dro. E il contributo richiesto 
alla SGl era dì 800 lire al 
metro! 

Il teste parla con serenità 

pubblicamente di discuterla 
entro la fine di marzo. 

Il compagno Natoli a que
sto proposito, precisa che. nel
l'ultima seduta del Consiglio 
(quella tempestosissima in cui 
si discusse sul progetto del
l'albergo Hilton), egli aveva 
chiesto, come pregiudiziale, 
che prima di discutere del-
l'Hilton si desse risposta alla 
sua mozione. Rebecchini si op
pose e con il sostegno della 
sua maggioranza riuscì a 
sormontare la u rea iu i i ; i n ! c 

La mozione di Natoli 
L'udienza uiene sospesa per 

un quarto d'ora, ma il teste 
non è licenziato. Altre do
mande gli saranno ricolte al
la ripresa. 

Alle 12.30. Natoli ritorna 
sulla pedana. 

P. M.: E' renufo a cono
scenza di una interrogazione 
Corsnnego relativa ad un'in
chiesta alla V ripartizione 
del Comune? 

NATOLI: Ricordo che quel
la interrogazione coincise con 
la mozione da me presentata 
insieme con il collega Gi
gliata. 

P.M.: Seppe che l'inchiesta 
riguardava, oltre die l'ing 
Magri, anche altri funzionari 
del Comune? 

NATOLI: Il 23 luglio d> 
quest'anno presentai con Gi
glioni un' interrogazione su 
questo argomento. Ed ebbi 
una risposta che definisco 
elusiva. Mi si invitò, in -so
stanza, a prendere conoscen-

VERRÀ' A DEPORRE — L'in*. Samaritani. dell'Immobiliare. 
esce dal P a l a n o di Giustizi». Forse stamani deporrà in 

Tribunale 

I FORTUNATI DELLA DOMENICA — Con un sistema da 
6.400 lire ideato dal fruttivendolo Nicola Montagna, sei 
romini hanno totalizzata domenica un 13 e tre l i . Nella 
foto alcuni dei \ inritori:- Nicola Montagna, Alfredo 

Baiocchi e Pietro Pelosi 

e precisione, seguito attenta
mente dal presidente Surdo, 
che, di volta in volta, con 
l'aiuto dello stesso Natoli, det
ta al cancelliere Pillisi. Ascol
tiamo così un'altra interes
sante precisazione del com
pagno Natoli. Dal '48 al '53 
la SCI era stata quasi la
sciata in pace a Monte Mario 
a fare tutto quello che volerà 
e a versare (quando non si 
opponeva facendo ricorso a 
tulli i mezzi che la legge con
sentiva) irrisori contributi . 
Nel 1953, dopo la battaglia 
dell'opposizione in Consiglio 
comunale a proposito della 
famosa deliberazione per i 
latori a Monte Mario, l'in
cremento del valore in quel
la zona fu calcolato nella 
misura di 20 000 lire al metro 
quadrato. Da duemila a 20.000 
lire il salto era notevole' 

NATOLI: Rilevo che tali 
accertamenti, in misura dicci 
volte maggiore rispetto ai 
volte maggiore rispetto ai 
precedenti, furono dovuti ai 
rilievi mossi dall'Opposizione 
nelle sedute consiliari del no
vembre 1953. 

Le corruzioni 
Sono le IMO quando Io 

Difesa passa al tema delle 
corruzioni. 

OZZO: i l teste Natoli, in
sieme con il consigliere Gi 
glioni , presentò, nel febbraio 
1956. una mozione in Campi
doglio per avere notizie su 
una inchiesta disciplinare alta 
V ripartizione? Che fine ho 
fatte quella mozione? 

NATOLI: Nella mozione si 
Ichiedeva che il Comune fa-
\ce*se causa al settimanale 
Espresso per le accuse dallo 
stesso lanciate contro dt es
so (processo, come si sa, im
bastito invece sulla querela 
dell 'ing. Gualdi presidente 
della SGl che ha dato vita 
all'attuale vicenda giudizia
ria). Se il Comune non in
tendeva querelarsi, si diceva 
nella mozione, si poneva al
lora, l'esigenza di indagare te 
le accuse mosse *ial se t t ima
nale contro determinati am
bienti comunali rispondesse
ro o meno a verità. A questo 
proposito si chiedeva la no
mina di una commissione 
consiliare Dcr svolgere l'in
dagine. La mozione non fu 
mai discussa nonostante il 
sindaco si fosse impegnato 

risposta, a quel che il teste 
ricorda, fu che si era aperta 
un'inchiesta. Poi. non se ne 
seppe più nulla. Ne scrive, 
adesso il giornale. 

NATOLI: Credo che l'Am
ministrazione comunale sia 
stata molto r iservata sulle in
chieste alla V r ipar tu ionc e 
il Consiglio comunale non 
abbia mai saputo nulla di 
queste inchieste. Nemmeno di 
quella dell'ing. Guerrieri.. 

OZZO: Di cui parla questo 
giornale, pur se indi re t tamen
te (L'avvocato della Difesa 
agita la copia del « Messag
gero *). 

P.M : Chiedo che si avan
zi richiesta all'ufficio perso. 
naie del Comune perchè si 
abbiano ragguagli circa la 
eventuale inchiesta nei con
fronti di Guerrieri Per quale 
ragione è stata fatta e quali 
risultati ha raggiunto E se si 
sono fatte altre inchieste &u 
funzionari della Divistone ur 
banistica. 

BATTAGLIA: .Voi ri asso
ciatilo. 

Siamo giunti al fermine 
dell'udienza. Viene avanzata 
la richiesta di citare il colle
ga Guglielmo Ceroni e la ri
chiesta, come si è detto, e ac
colta dal t r ibunale. 

Prima di essere licenziato il 
compagno Aldo Natoli chiede 
che sia messa a verbale una 
sua precisazione circa alcuni 
apprezzamenti fatti dall'avi'. 
Augusto Addamiano nella sua 
deposizione. Come si ricorde
rà le cose dette da Addamia
no riguardavano una presun
ta reticenza del compagno 
Natoli nella lotta condotta in 
Comune sugli scandali edili
zi. Chiede anche, se il tri
bunale lo r i t iene opportuno, 
che Addamiano sia chiamato 
a confronto con lui per con
testare le affermazioni fatte 
da Addamiano stesso 

Il P.M. chiede la parola e 
precisa clip In depos iz ione di 
Addamiano si basava su pre
sunte confidenze dell'er c o n 
s igl iere Corsanego. Il Corsa-
nego nel confronto con Au
gusto Addamiano lui dichia
rato che gli apprezzamenti su 
Natoli non erano stati ria lui 
formulati. Quindi il caso può 
considerarsi chiuso 

L'udienza e folta. Si tor
nerà questa mattina per 
ascoltare il teste Guglielmo 
Ceroni e probab i lmente an-
chc il dott. Samaritani della 
Immobiliare. 

GASTONE INGRASCP 

CONCERTI 

Canti negri 
all'Aula Magna 

Oggi. alle ore 17.30. nell'Aula 
Magna dell'Università (Istituito. 
ne Universitaria dei concerti) 
concerto 'del € Flsk Jubile* Sin
ceri * negro spiritual* > (concerto 
in abbonamento n. 7. - '« 

TEATRI 
AK1I: Alle ore 21: C la Elsa 

Meritili « I nostri cari bam
bini >. di N. Manzurl. 

DKLt.K MUSE: Alle ore 21.15: 
C la 1'. Barbara. M. Guardaoas. 
si < Penelope » di Maugham 
uni (ìret>i Concia 

KI.ISKO: Alle ore al (familiare): 
« La professione cfella signora 
Wr.rren ». di G IV Shaw. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21,15: 
C.ia TotO: < A prescindere » 
dt N'riii e Mancini 

QUIRINO; C.ia Gassman. Rando-
ne. Ferrerò Ultime repliche a 
piez/i speciali di < Otello ». 

Colombo: La sciarpa verde con 
L. Genn 

Colonna: Eravamo sette fratelli, 
con B. Hope 

Colosseo; I figli del secolo, con 
D. Martin 

Columbus; riposo 
Corallo: Flash, cronaci nera con 

11. Cameron 
Corso: Spionaggio internazionale 

con R, Mitchum. Ore 16 17.50 
20 22.15. 

Crisogono; Riposo 
Cristallo: Duello d' spie con C. 

Wilde 
Desìi Scipioni. Dalle ore 16.30 

spettacolo teatrale. Illusionisti 
Ilei Fiorentini; riposo 
Ilei Piccoli: riposo 
Della Valle; riposo 
Delle Maschere: Nessuno resta 
solo con F Sinatra 
Delle Mimose; riposo 
Delle Terrazze: Senza scampo 

con It Taylor 
Delle Vittorie; E" necessaria In 

luna di miele? con D. Dors 
Del Vascello: Gunpoint, con F 

M Murray 
Diana; Duello ni Pass» Indio con 

G Macready 

l 'alano; Coraggio d' Lassi con 
E. Taylor 

l'alestrlna; Caccia ai falsari 
l'arloll; S.OS. Lutezia con H. 

Perdrlere 
Paris: La tenda nera (Apertura 

ore 14) 
Pax: Ftiposo 
IMO X (Torre Gaia): riposo 
Planetario: Baciami Katel con 

K. Grayson 
platino; Ci sposeremo a Capti 
Plaza: Picnic con K. Nova* (Ci. 

nemascope-Technicolor» 
Plitiius; Il pescatore di Haiti con 

J. Agar 
Preneste: 11 ricatto più vile con 

G. Ford 
Prima Porla: Il principe dalla 

maschera rossa, con M Fiore. 
Primavera: Rominel. la volpe del 

deserto con J. Mason 
Puccini; Fabiola con M Girotti 
Quattro Fontane: La tenda nera 
Quirinale-, Gaby (Cinemascope) 

con L. Caron 
Qulrlnctta: Piangerò domani (A-

pertura ore 15.45 Ingresso con
tinuato 

Quiriti; riposo 
Iteale: La banda dei dieci con R 

Scott 

» • * * * / / v / x / / / / y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - / / / / / / / ' / / / / / / / / / / / / / • / / / / r / x / w / # r / / / / # / / / y / / / / / / / / / / / / i 

CIIAHLKS BOYER - FRANCOlSE ARNOUI. e ROBERTO R I S S O tono l tre interpreti d'ec
cezione di « PARIS PALACK HOTEL» il divertentissimo film di HENRY VERNEUIL che 

la ('Inerir presenterà a giorni nel la nostra città 

Doria: Il principe dalla maschera Rey : riposo 

Reduce dagli USA 
la Banda dei carabinieri 

za degli atti relativi ai que
siti che ponevo. 

Eccoci al colpo dt scena di 
cui è detto. Natoli precisa che 
fu indotto a presentare l'in
terrogazione da quanto egli 
aveva letto su un giornale 
circa provvedimenti discipli 
nari presi senza che il Con
siglio comunale nulla sapes 
se di preciso m proposito. E 
viene così precisato che il 
consigliere comunale. Natoli. 
menfre un giornale f» li Mes
saggero y) si diffondeva (con 
discrecfone e genericamente) 
su numerosi provvedimenti 
disciplinari in Comune, era 
all 'oscuro di tutte queste co
se. Si trattava (secondo quel
la pubblicazione; di ben 783 
pronrediment i . di cui i cori-
siglieri comunali (almeno 
quelli dell'Opposizione per 
non dire dei * Corsanego * 
di questa n u o r a edizione del 
Consiglio, cioè di democri
stiani tenuti anch'essi allo 
oscuro) non hanno saputo 
nulla di preciso. 

L'udienza volge al frinlne 
Ma nel finale emerpono a l p e 
circostanze di notevole inte
resse. « li Messaggero » ha 
scritto un articolo *u un'in
chiesta in corso per una co
struzione abusiva a S. Scba-
stianello {Trinità dei Monti) 

Oggi jjiungerà a Napoli, pro
veniente dn New York a bor
do del piroscafo « Binncama-
no ». la banda del l 'Arma dei 
carabinieri, r e d u c e da una 
tournee di concerti svolti ni'l-
le magmon città degli Stati 
Uniti. i*.i 1) ti.da si compone 
di ioti sccii i»i!i i i esecutori ed 
è diretta <iil maestro capitano 
joinc meo Fantini. 

Soni) stati e.-eguiti 42 con
ce rìi i-i al* rettantc città, fra 
cui N e w York, Cincinnati. Fi -
ladolua. Washington, Boston. 
Chicago. Detroit ed ovunque il 
-liceo-.- , e stato strepitoso II 
eomplc-'o. per la sua efficien
za .irtistM-.i e per il pregio dei 
suoi programmi, si è imposto 
airainmir.'i/iojv del pubblico e 
della eritie i più severa 

Il 12 o*'ob-e il complesso ha 
p-»r'eeipa*o .t .W'.v York alla 
Tr.-.dt7Ìona> p.ira'a del Colom
ba- Day. su «ri? andò commosFO 
entusiasmo 

11 giorno "successivo ha r«r-
SuiTo un concorto nella .-Car-
ir i : e Hi l l . Particolare signi
ficato ha avii'o la lettera del 
Pro-idcn'c Et-enhowor il qua
le. n«cn?p ri-i Washington 
quando la banda vi si CM'DÌ il 
18 oi'ob-p. ha espresso il 5110 
rirr-r"^oimr>n?o per non nvor 
potuto a^M^tere a! concerto 

La b ir>ri t giungerà a Ro*nn 
questa sera a'!c 23.45 

RIDOTTO KLISKO: imminente 
la novità pannina « Anastasia» 
di Marcella Maurettc e Guy 
Bolton 

SAI UH: C'omp. del Teatro Mo
derno con Carli. Villa. Bardel
la. Parrella < Quartetto pazzo » 
di P. Jonshon. Ore 21.30 Ul
time repliche 

ItOSSINI; IllpoM) 
VALLE: Alle 21.15 C la riviste 

Uilli-Riva « Gli italiani sono 
fatti cosi » di Metz. Marchesi. 
(Novità). 

AULKCCHINO: Alle ore 21,30 
C la Bonucci. Valori. Ted<!s-.-hi. 
Vitti < Sei storie da ridere » 
di L. Mondolto 

LO riIALET: Alle ore 21.15 C.ia 
del teatro d'arte popolare: 
« L'abisso » di Giovannettl 

PIO XI (p Sempiane tei K5*Hl55): 
Alle 16 replica di «Luisa De Ma-
rillac» 3 atti e 16 quadri di 
P. Lebrun con commenti mu
sicali. Prezzi popolarissimi. Ri
duzione AGIS-ENAL.. 

IL GIGANTE CIUCO A 3 PISTE: 
Il Circo più grande del mondo. 
Prossimamente a Roma 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alliainbra: Avventura in Cina 

e rivista 
(Apertura ora 14 30> 

Altieri: Sclila\o del passato e 
rivista 

Ambra-lnviiielll; Beatrice Cenci, 
con G Cervi e rivista 

Principe: Un'ora prima dell'alba, 
con K. Tone e rivista 

Volturno: Beatrice Cenci con G. 
Cervi e rivista 

CINEMA 
Acquario: Chiuso Der e«*aurn 
Adriarine- Sofia e 11 delitto con 

M. Vlady 
Adrinmi Uulli p oupe "on M. 

Brando iApertura alle 14) 
Airone: -Senza tregua ti Rock 

and Roll 
Alba: I banditi dell'autostrada 

con E I. Scholz 
Atc\onc: l'epote, con P Calvo 
Alh.imhra: Avventura in Cina 
AmhaM-iatori: Una Cadillac tut

ta d'oro 

' ' LACRIMA CRISTI 

TUSC010 TI TI 
rtlff 75/5fé - T764*t 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 

Sfratto all'ICP 
G:':. .i CVr.'anm ftbi'a i:i 

una ca-a i.^II'ICP con i quat
tro fi?'.i e IT mogl ie L'11 di
cembre p'o--:mo dovrà la
nciare l 'a l loggio e non sa 
rime andare ad abitare. Ci 
h-i inviato una lettera nella 
Olisi*- rh.r-de di lanciare un 

Su questa costruzione il c o m - > ;.ppr:'o ..: l«t*ori perchè lo 
pagno Natoli ricorda e ri-l si a:u:i a o p e r a r e U triste 
sponde, a domanda del P.M.,! morire:.;o che sta vivendo. 
che egli presentò , forse nelj Chi de=:dora -«lutarlo può ri-
1954", un'interrogazione La \ o lger - : <IIa nostra redazione. 

Piccola cronaca 
• L GIORNO 

— Otti martedì 4 dicembre 
(336-23) S. Barbara* 11 sole sorge 
alte ore 7.4T e tramonta alle 
16,30 - Le ricorrenze. lì&8 muo
re Luigi Galvani, scienziato bo
lognese; 1944- Je formazioni par
tigiane liberano Ra-.er.na e Por
to Corsini. 

— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 54; femmine 47. Morti: 
macchi 23: femmine 17. Matri
moni 38 Nati morti 1. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri- minima 3,9; mas
sima 15.2. 

VI SCQNAUAMO: 
— TEATRI: « Otello » al Quirino; 
« Sei storie da ridere » all'Arlec
chino. 
— CINEMA: «Una Caoìllac tut
ta d'oro » all'Ambasciatori. Rex: 
• La signora omicidi > all'Aureo; 
» La mia vita incomincia in Ma
lesia » al Belslto; « Prima linea » 
al Cola di Rienro: «Nessuno resta 
solo » al Delle Maschere: « Ric
cardo III » al Fiamma. Fiammet
ta; « n ricatto più vile> si Gar-

batelta. Preneste; « La congiura 
degli innocenti » all'Iris; « L'uomo 
dal braccio d'oro» a]'Massimo. 
« S O S Lineria » al Patio» 
CONFERENZE 

— AU'L'nlTertlta popolare ro
mana (Collegio romano) oggi al
le ore 18 parlerà il prof. Vin
cenzo Musella su « Giovanni Pa-
pini » e alle 19 li prof. Italo 
Mario Sacco. dell'Università di 
Torino, parler! su « Torino e il 
Piemonte dopo puniti » Ingres
so libero. 

— A cura della Università de
gli stadi, nell'aula prima della 
Facoltà di Giurisprudenza (Citta 
universitaria» venerdì alle ore 
11 il prof. Francesco Carnei ut ti 
terra la commemorazione de] 
prof. Giuseppe Capo grassi, giu
dice costituzionale e già ordina. 
rio di filosofia del diritto 
MOSTRE 

Da oggi al 14 dicembre, alla 
galleria d'arte < La Belsiana » -
via Belsiana 63 a - esposizione 
di olii. acquefoTti, leoni e cera
miche di Jaciuthc M. Yarj'»-

America: I diavoli del Pacifico. 
con R W igner 

Amene : 08 15 con H. Vita 
Apollo: I giorni più belli con A 

l.ualdi 
Appio: Il conquistatore con J 

Wa>nc 'Cinemascope) 
Aquila; Berlin-Tokio opcra7Ìonc 

spionncgio c o n K Sodcrbaum 
\rrhlmcdr: I.n tenda nera 
Arcobaleno: Simon and I-aura 

idiie spettacolo- ore 30 22». 
Armida; Temporale su Yalù e 

Dill l'uccisore 
Arljton- Incantesimo con K No-

v.V-c Oro 15 17.50 20.20 22 50 
Attoria- Gaby. con L. Caron 
Astra: E" necessaria la luna di 

miele? 
Atlante- I/arciere del re 
Attualità: Una Cadillac tutta di 

oro con 3 Holllday L. 25o 
Angustu«- Gunpoint con F Me 

Murra> 
Aurelio- Riposo 
Anreo: Il re ed io con Y rt-xn-

ner 'Cinemascope) 
Anrnrt: Miseria e nobiltà con 

TotA 
AnsorU-. Beatrice Cenci con G. 

Cen i 
Aventino: Prigionieri del male 
Avorio; Voi assassini con E. G. 

Robinson 
Ariel: L'ultima frontiera con V. 

Mi ture 
\t»»nt!c- Angelo bianco con Y. 

Sarson 
\ v i l a : ripoto 
•*i*h«rlni (»'1*TTJI * Wr C u A 

| i . - V i ^ < A'T» t«-21» 
nertlarmlno: riposo 
Relle Ar t i : riposo 
Rettilo: La mia vita incorninola 

t i Ma!e«ia con V. Michenna 
Bernini- Avventura in Cina 
Botnrna- Trittico cTamore G 

Kelly 
Bnlto: Le diciottenni con M. Al-

lasio 
Branrarrlo: Il conoutstatOTe con 

J Wavne (Cinemascope* 
Capannelle; riposo 
Capito!: Incantesimo eop K- No

vak 'Alle 15 20 17.40 20 23 451 
Canr»*>lra: l/ultlma caccia con 

B Taylor 
C»nranlehetta: Te«nty» di vllleg-

riafura con V. De Sica 
C»«t»tlo- Fra due donne, con V 

John«on 
Central': Ti 'esnro di Rommel 

con D Addami 
'•••If" Vtio\a; rinoso 
f"lrr-M»r: I-a calata del Mongoli 
Cto-llo- L Ì rincipone r!"i«H tm-

r.fccatl. con P Arrrenrtarir 
Cela ili Rienzo : Prima linea con 

J Palince 

rossa con M. Fiore 
Due Allori: La spada di Robin 

Hood 
Edelweiss: Lo piogge di Ranchi-

pur 
Eden; Giovani senza domani, con 

G. Wagner 
Esperia: Il prezzo della paura 

con M. Oberon 
Espero: Veneri rosse con R. 
Fleming 
Euclide; Riposo 
turopa; L ulUina caccia con R 

Taylor (Ore 15.30 17.45 20 22.301 
Excelslor: La rosa tatuata con A. 

Magnani 
Farnese; Sopravvissuti-. 2 con Y. 

Ferrer 
Farnesina: riposo 
Faro; Bandiera di combattimen

to con A. Smith 
Fiamma: Riccardo III. con L. 

Olivier 
Fiammetta; Richard III. con L. 

Olivier. Ore 17. 19.30 22.15 
Flaminio: I corsari del grande 

fiume con T. Curtis 
Fogliano: I giganti con J. Gabin 
Fontana; So che mi ucciderai con 

J. Crawford 
Galleria: I diavoli del Pacifico 

con R. Wagner (Apertura al
le 14.30) 

barbatella: Il ricatto più vile 
con G. Ford 

Giov.ine Trastevere: Giornata del 
ragazzo 

Giulio Cesare; Conta fino a tre 
e prega, con V. Mediti 

fìolden: Gaby con L. Caron 
Cuadalupc; Riposo 
Hollywood; Giovani senza do

mani con G Wcgncr 
imperiale: 1 dlaDolict eon S. St-

gnoret (Alle 14.45 17.15 10.4S 
22.151 

impero: t'inciso nei restauro 
Inalino: Gaby con L. Caron 
.Ionio: Rapina a mano armata 

c-on S. Hayrìcn 
Iris: La congiura degli innocenti, 

con E. Gwenn 
Italia; Taxi da battaglia "con S. 

Hayden 
I-a Fenice; I senza legge con A. 

Murphy 
Leocine: Perdonami con A. 

Lualdl 
Libia: Nostra Signora di Fatima 
I.i\orno; riposo 
Lux: II bandolcro stanco 
Manzoni; I senza legge con A. 

Murphy 
Marconi: Il tesoro di Montecrl-

sto con J. Marais 
Massimo; L'uomo dal braccio di 

oro con F. Sinatra 
Mazzini; Fra due donne, con V 

Johnson 
Medaglie d'oro- riposo 
Metropolitan; L'ultima caccia con 

Il Tavlor i Cinemascope) Ore 
15.30 17.40 20 22.30 

Moderno: I diabolici (Ore 14.45 
17.15 19.45 22.15) 

Moderno Saletta: Peccato di ca
stità con G. Ralli 

Modernissimo; Sala A: Riposo 
Sala B: Riposo 

Mondlal; Il prezzo della gloria 
con E Rossi Drago 

New York: I diavoli del Pacifico 
con R Wagner 

Nlazara; I rapinatori del Passo 
N'omentano: riposo 
N'oTocine Lucy Gallant con J. 

Wyman 
.Vnovo; Artisti e modelle, con D 

Martin 
Odeon: Graziella con M Flore 
Oil?«ca|chl: Il cigno 
Olympia; Le armi del re. con E 

Flynn 
Orfeo; Domani splenderà II sole 

con D. Dors 
Oriente: Il segno di Venere 
Orione; S O.S. Scotland Yard con 

E. G. Robinson 
Ostiense; riposo 
Ottaviano: Cantate con noi con 

V Riento 
OturlUa; Il grande flagello con 

G Johns 

Smeraldo: Tempo di villeggiatura 
con V. De Sica (Oro 16.10 18,10 
20.10 22.30) 

Splendore: 1 diavoli del Pacifico 
con R- Wagner 

Stadium: Soda e il delitto con M. 
Vlady 

Stella: riposo 
Superclnema; L'ultima caccia con 

R. Taylor (Ore 15.30 1T.55 20.10 
22.40) 

Sultano: Agente speciale Pinker. 
ton con R. Scott 

Tirreno; L'ora scarlatta con C 
Ohmart 

Tiziano.- Lasciami sognare con S 
Wlnters 

Trastevere: Riposo 
Trevlt Vento di terre lontane 

con G. Ford 
frianon; La riva della paura con 

H. Maresch 
Trieste; Beatrice Cenci con G. 

Cervi 
Tuscolo: Contrabbando a Tan-

gerl con J. Palance 
Ulisse: Diana la cortigiana con 

L. Turner 
Ulplano; riposo 
Ventuno Aprile; Coraggio di Las

si con E. Taylor 
Vcrbano; Tarzan e le amazzoni 
Vittoria: Il triangolo della morte 

con S. Chaplln 
ELENCO DEI CINEMA CHE 

AGIS-ENAL OGGI MARTEDÌ': 
Airone, Aureo, Attualità, Altie
ri, Athambra, Arenula, Astra, 
Augustus, Appio, Atlante, Bran
caccio, Belslto, Botto, Castello, 
Colonna, Corso, Clodlo. Clnestar. 
Cristallo, nel Vascello, nella 
Vittorie, Diana, Excelslor .Espc
ro, Garbatella, Goldencine. Giu
lio Cesare, Ilolllu-ood, Imperla
le, Iris, La Fenice. Mazzini. 
Manzoni, Massimo. Mondisi. Nuo
va York. Nuovo. Olimpia, O d e 
scalchi, Orfeo, Ottaviano. Pale-
strtna. Paridi. Puccini. Planeta
rio, Quattro Fontane, Rex. Rea
le, Rltz. RoxJ. Sala Umberto. Sa. 
Ione Margherita, Salerno. Tusco
lo. Trieste. Ulisse. Verbano. Vit
toria. America. 

TEATRI CON R1D. ENAL: 
Arlecchino, Delle Muse, Eliseo. 
Quirino, Rossini. 

alobert Meri* 

Rex: Una Cadillac tutta d'oro con 
J. Holllday 

Rialto: A tre passi dalla forca 
Riposo: Riposo 
Rltz; Avventura in Cina 
Rivoli; Criminale di turno con K. 

Novak (apertura ore 15,30) 
Roma; Simlm, con D. Bogarde 
Roxy; Il prezzo della gloria con 

E. Rossi Drago 
Rubino: Canzone proibita con C. 

Villa 
Salarlo: Chiuso ner restauro 
Sala Charltas; Riposo 
Sala Eritrea: riposo 
Sala Gemma; riposo 
Sala Piemonte: riposo 
Saia Redentore; riposo 
Sala S. Spirito; riposo 
Sala Saturnino: Piccola porta con 

F. Valeri 
Sala SessorUna; Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
sala Umberto: Giungla rossa 
Sala Vigno'!; riposo 
Salerno: riposo 
Salone Margherita: Fermata di 

autobus con M Monroe 
San Felice; Riposo 
Sant'Ippolito: Segnale di fumo 

con D. Andrews 
Savoia: Ctme tempestose con L. 

Olivier 
Sette Sale: riposo 
Silver Cine; La frusta di fuoco 

LA MORTE I 
E9 IL MIO | 
MESTIERE I 

« La a^ere • 1 giorni > — 
Pajfc 4M . U 900 = 

EDITORI RIUNITI E 
Via Sicilia 134. Roma = 

uiiirnifitimuriiitiiniiiiiiiiiui? 

ENZO BAVA 

AFRICA DEL 
«Problemi 4*1 d o m o » 

pa«g. tH - U. 20t 
(8 tav. L t ) 

EDITO»! RIUNITI 
Roma . via Sicilia 134 

CONSAR 
iimiiiiiiiiitiiiiiimiiiimiiii 

V I A A P P I A N U O V A , 4 2 

V I A O S T I E N S E , 2 7 

V I A N O M E N T A N A . 4 9 1 

PANTALO NE 

CONSAR 
iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

G I A C C A 

CONSAR 
iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiliiliiii 

IMPERMEA BILE 

CONSAR 
iiimiimimmiiiiiimiimii 

PALETOT 

CONSAR 
iiiiimiiiiiiniiimiiiiiiiiiiii 

MANTELLO 
PER SIGNORA 

l 2.500 

L 6. 

L 9. 

L 7.900 

113.500 
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