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PER EVITARE PREZZI ABUSIVI C R O N A C H E D E L P A L A Z Z O DI G I U S T I Z I A 

Nafta o lire 26.000 
e 24.000 lo tonnellata 

Le decisioni del Comitato provinciale 
prezzi — La disciplina dei consumi 

La Commissione consultiva ste ulteriori richieste delle jo-
prezzi nei giorni scorsi ha di
scusso del la situazione della 
nafta fissandone il prezzo sulla 
base delle ultime decisioni del 
C o m i t a t o interministeriale 
prezzi. Sul le decisioni della 
Commissione consultiva prezzi 
del la provincia di Roma si è 
ieri pronunciato H Comitato 
provinciale prezzi che, come è 
noto, ha il potere deliberativo. 

Il Comitato interministeriale 
prezzi, in data 5 dicembre, co
me si ricorderà, diramò una 
circolare con la quale fissava 
il nuovo prezzo dell'olio denso 
p fluido presso l depositi co
stieri (cioè presso le grosse so
cietà petrolifere) nella misura 
di 21.000 lire la tonn, per il 
òen>o e di 19.000 Uro per il 
fluido. La decisione di fatto 
dava alle grosse società il d i 
ritto di rivalsa sui maggiori 
costi di trasporto dovuti alla 
situazione creatasi nel Medio 
Oriente, e ne scaricava il peso 
gai consumatori (condomini, 
vapoforni, piccole industrie 
eoe)'. La circolare intermini
steriale, difatti, fissava nella 
misura di 19.500 e di 17.500 lire 
la tonnellata il prezzo dell'olio 
denso e fluido franco deposito 
costiero sui carri cisterna o 
hutotùsterna; *u entrambe le 
qualità di ol io veniva fissata 
uria maggiorazione di 500 lire 
«Ila tonnellata, aumeuto attri
buito ai « maggiori oneri d e 
rivanti dai trasporti via ac
qua .. e di !.. 1000 quali spese 
rìì distribuzione per la vendita 
diretta al consumatore, rag
giungendo cosi, come abbiamo 
detto, il prezzo di 21.000 lire 
la tonnellata il denso, e 19.000 
i: fluido, franco deposito co
stiero. 

Nella riunione tenuta dalla 
Commissione provinciale con
sultiva prezzi, sulla base delle 
decisioni del CIP, si è discusso 
per fissare il prezzo al consu
matore. Ieri sera, la prefettura 
ha emanato »1 seguente comu
nicato sulle decisioni successi
ve del comitato prezzi: 

- /( Comitato prornicialc dei 
prc:: i , in analogia alle disposi
zioni impartite dal Comitato 
Interministeriale, ha fissato, 
per il rifornimento degli olii 
combustibili ai consumatori, i 
seguenti prezzi massimi: 

— per consegna a domicilio 
del consumatore in qualsiasi 
centro o nucleo abitato dal Co
mune di Roma e negli altri 
Comuni della Provincia aventi 
JJI loco depositi di olio com
bustibile: denso L. 24.300 alla 
tonnellata; fluido e fluidissimo 
L. 26300 alla tonnellata. Per 
gl i altri centri della Provin
cia rispettivamente L. 25.200 e 
L. 27.200-. 

Per quanto riguarda i rifor
nimenti il Ministero dell'Indu-
i-tria e Commercio, allo scopo 
di disciplinare il consumo di 
olio combustibile, ha disposto: 

1) Le Aziende petrolifere 
fornitrici e distributrici di olio 
combustibile dovranno per il 
corrente mese di dicembre ri
durre le forniture ai loro abi
tuali clienti del 10 per cento 
rispetto ai quantitativi ritirati 
nel corrispondente mese del 
decorso anno, risultanti da fat
ture di data certa; 

2» Gli acquirenti che abbia
no mutato fornitore si rivolge
ranno al loro attuale fornitore 
dimostrando con fatture di da
ta certa il quantitativo acqui
stato nel dicembre 1955; 

3) Nel caso di nuove uten
ze. per le quali non vi sia 
possibilità di riferimento al 
corrispondente periodo del de
corso anno, la fornitura dovrà 
essere eseguita con la riduzio
ne del 10 per cento in meno 
rispetto alla fornitura del me
se di novembre 1956. 

Ove. però, le nuove utenze 
r.on avessero fatto prelevamen
ti del mese di novembre 1956. 
l'accertamento del fabbisogno 
di ol io combustibile sarà fatto. 
per il settore industriale, dal 
Ministero Industria e Com
mercio e, per il settore di ri
scaldamento, dal Prefetto ». 

Queste le decisioni del Co
mitato prezzi. Va rilevato che 
nel corso della riunione della 
commissione consultiva ri era 
sviluppate una vasta discussio-
n" nel corso della quale i rap
presentanti del le grandi socie
tà petrolifere — non soddisfat
ti dei benefici ottenuti dal CIP 
raz:onale. e da quelli che auto
maticamente s i sono dati to
gliendo ogni sconto <che qual
che volta raggi un seva anche il 
20 per cento) ai distributori — 
.r.'.cr.d^vatio trarre ulteriori 

cletà petrolifere si erano oppo 
sti i rappresentanti dei lavo
ratori e dei distributori In se
no alla Commissione. 

Le decisioni del CIP. mentre 
dovrebbero garantire il rifor
nimento ai consumatori, do
vrebbero anche impedire il 
fiorire di un mercato nero del
ia nafta. Finora, non era stato 
mai fissato nessun prezzo base 
della nafta per la distribuzio
ne al consumo. 

Fughe sull'auto e colpi di pistola 
rievocali ieri dinanzi al Tribunale 

GLi SPETTACOLM 

Il Capo dello Stalo inaugura 
gli « Studi Romani » 

Oggi sabato 15 alle ore 18 
nella Sala Borromini, con l'in-
tc ivento del Presidente della 
Repubblica, avrà luogo l'inau
gurazione del XXXI Anno ac
cademico dell'Istituto di Studi 
Romani. Dopo una relazione 
del Presidente dell'Istituto on.le 
Tosatti, il Sindaco sen Tupini 
terrà la prolusione sul tema; 
Roma di of;r/i e Roma nella 
sforiti. 

Tre giovani coinvolti In una 
vertiginosa vicenda di furti di 
auto e di un agitatlssimo scoti* 
tro con due vigili urbani, sono 
comparsi ieri mattina in tribu
nale. 

La versione del fatti è ap
parsa molto contraddittoria e 
confusa, comunque emergeva 
certa la prova almeno per al
cuni reati contenuti nel mas
siccio capo di imputazioni. 

1 protagonisti dell'intricata 
vicenda sono Manlio Cecchini. 
Sergio Monte e Mario Bussone. 
il primo compariva a piede li
bero, gli altri due (pregiudica
ti) in stato di orresto. 

Al termine della discussione, 
che ha impegnato gli avvocati 
Ferdinando Giovanuini (per 
Cecchini) . Giuseppe Paclni 
(per Monti) . Bruno Cassinelli 
e Giovanni JannetU (per Bus
sone) , i l tribunale, rimasto in 
Camera di Consiglio per oltre 
un'ora, ha deciso la condanna 
di Manlio Cecchini a due anni 
e quattro mesi , stabilendo c in
que anni di reclusione per gli 
altri due imputati. Il P. M. 
aveva chiesto tre anni per 
Bussone, con il riconoscimento 
della seminfermità mentale 
(non presa in considerazione 
dal Collegio giudicante) e 4 
anni e 6 mesi per gli altri due. 
Per il furto di una delle auto 
che gli imputati erano etati ac-

© Tre giovani coinvolti in una vertiginosa vi
cenda di furti di automobili. L'alt dei vigili 
e l'incruenta sparatoria. La condanna; cin
que anni a due (pregiudicati), due anni e 
quattro mesi al terzo (incensurato). 

O Un uomo di quarantanni assolto dall'accusa 
di traffico di stupefacenti. Aveva rinvenuto 
200 tubetti di solfato di morfina e aveva 
tentato di venderli... a due guardie di 
finanza (travestite). 

eusati di aver rubato. 1 tre gio
vani sono stati assolti. i 

Nel luglio 1954 i tre Imputa
ti, definiti dalla Polizia « ami
ci inseparabili . . . avrebbero ru
bato la «Fiat 1.100» targata 
Roma 196993. di proprietà della 
dottoressa Luisa Montessori. 
L'auto era stata incustodita in 
via Lisbona. 

Il 5 agosto successivo il ter
zetto si trovò casualmente nei 
pressi della Porta S. Sebastia
no con tale Ernesta Proietti, 
accanto all'auto della signora 
Montessori. I vigili Antonio 
Ceccarelli e Ezio Colombi scor
sero il gruppetto e. insospettiti, 
intimarono l'alt. 

All'intimazione, il Monti bal
zò al volante, gli altri entraro
no in macchina, l'auto fuggi a 
gran velocità. I due vigili in -

Conquistati notevoli miglioramenti 
dopo un anno di lotta all' A. C. E. A. 

1 lavoratori dovranno percepire una cifra di 17 mila lire quale sal
do delle competenze arre t ra te — Essa sarà liquidata il 15 gennaio 

l'n significativo eucceseo è 
stato ottenuto dai d i v i d e n t i 
dell'ACEA; dopo circa un an
no di agitazione, nel corso del 
le quali si eono svolte laborio
se trattative fra i rappresen
tanti dell'azienda e quelli dei 
lavoratori, i lavoratori hanno 
ottenuto i miglioramenti e c o 
nomici richiesti. Nella mattina
ta di ieri, infatti, si sono con
cluse le trattative con la FNAN 
e l'Accordo che ne è derivato 
è da ritenersi positivo. II te
sto completo del verbale d'ac. 
cordo sarà firmato mercoledì 
19 dicembre, ma comunque 
tutti i punti trattati cono or
mai definitivi. 

In particolare i lavoratori 
hanno ottenuto: l'aumento 
dell'indennità di residenza. Lo 
ammontare complessivo del 
l'onere annuo per effetto del 
l'aumento dell'indennità di re
sidenza ascende ad oltre 58 
milioni; estensione del la in
dennità di residenza a i lavora
tori fuori Roma con decorren
za dal 1. ottobre 1955: ratifica
zione del la indennità di mensa 
alla cifra massima percepita 
di 3.300 l ire al mese con decor
renza dal 1 gennaio 1957; l'isti 

guida di motomezzi di pro
prietà dell'ACEA, nella misu
ra di 3.000 l ire al mese; inden
nità di zona malarica ai lavo
ratori del Centro Laurentino; 
festività nella giornata del 3C 
aprile. Santa Caterina, in so 
stituzione di quella del Santo 
padrone di Roma. 

A saldo e etralcio di ogni 
competenza arretrala, a tutti i 
lavoratori sarà corrisposta 
presumibilmente tra il 5 e il 
20 gennaio prossimo, una som
ma di 17 mila lire che PÌ ag
giunge alle 25 mila lire già 
percepite in aprile e in set
tembre. 

Riprendono le trattative 
pei lavoratori del commercio 

Le trattative tra i rappre
sentanti dei lavoratori de] 
Commercio e quell i dell 'Unio
ne Commercianti romani, rotte 
giorni orsono a causa della in
transigenza padronale su alcu
ni punti in discussione per la 
completa definizione dell'ac
cordo sul conglobamento e l'au
mento del le retribuzioni, ver-

tuzione di u n a indennità per la "ranno riprese lunedi. L'Unio-

Un giovane di Tivoli ferito 
dallo scoppio di un ordigno 

Il sinistro è accaduto alle ore 12 a Fonte Bologna 

Un grave incidente è acca
duto a mezzogiorno di ieri nel
le campagne di Tivoli . Il con
tadino Fridolino Benedetti , di 
30 anni, abitante a Tivol i , si 
era recato in campagna, a Fon
te Bologna, per fare della le
gna. Munito di una roncola 
egli sfoltiva i cespugli , facen
do fascine della legna raccolta, 

A un tratto con la roncola 
ha avuto la sventura di colpi
re un ordigno di guerra celato 
appunto dietro uno di questi 
c e s p u s h . Ne è seguita una vio
lentissima esplosione che ha 
scaraventato il povero Bene
detti a qualche metro di di
stanza. Sul luogo del sinistro. 
attratti dal fragore, sono ac
corsi altri contadini che hanno 
provveduto a soccorrere e a 
far ricoverare in ospedale il 
ferito. Fridolino Benedetti è 
«tato trasportato nel reparto 
chirurgia del nosocomio di Ti
voli e giudicato con prognosi 
riservata. 

Cadavere di uno sconosciuto 
r invenuto j j . Lorenzo 

Ieri mattina alcuni passanti 
r-*-enci a loro vantaggio e a hanno rinvenuto disteso a ter-
dan>-.o dei distributori. A que- ra in via di Porti Lsbicana. 

IERI l.\ VIA VEIO, 3S 

Un tabaccaio rapinato 
di oltre 200 mila lire 
A d^r giorni di dis:«r.za d«I-. 

l'Aggressione della tabaccaia 
6?-ffo D'AJcò a piazza S. Eme-
renziana, derubata come si ri
corderà di 400 mila lire, un 
fil'ro tabaccaio è .stato i sp ira to 
c o i la stessa tecnica e proba-
b;Imento dagli stessi individui. 

Si tratta di Giovanni Santa
relli proprietario di u i a ta
baccheria irr v;a Veio 58. Ieri 
il Santarelli si trova\a al ban
co de! suo negozio quando è 
c i t r a t o un giovane che h"-« 
chiesto una marca da bollo. Il 
c-rnmerciante ha preso <1 rc-
g-.;*.ro contenente marche d s 
bollo per un valore che s'ag
gira intorno alle 200 mila hre 
ed ha cercato la pagina dove 
si trovavano le marche del va
lore richiesto dal cliente. 

In quel momento è entrato 
rei locale, come una turia. un 
s lTo giovane il quale, prima 
che il S v i t a r g l i potesse ren
dersi c o n t o . d ì quarto stava 

secarle:.io. ha afferrato il reri-
ftro che il negoziante teneva 
fra le mani guadagnando ra
pidamente !•» porta Anche il 
chente ha seguito sveltamente 
il lestofante ed i due ,-ono spa
riti alla vi?ta mentre il deru
bato urlava inutilmente: - a ! 
:?<iro, a! ladro ~. 

La polizia hi inizia'o !e in
dagini del caso. Pare che i due 
-;a*.o fuggiti a bordo di una 
motocicletta labiata con il mo
tore a c o s o poco lontar.o dalla 
tabaccheria 

all'altezza del numero civico 
31, un uomo dell'apparente età 
di fiO anni che non dava segni 
di vita. 
' Alcuni animosi si sono avvi
cinati e hanno constatato con 
orrore che il i>overetto era 
morto. 

E' stato avvertito allora il 
Commissariato San Lorenzo e 
alcuni agenti e funzionari ar
rivati sul posto hanno pianto
nato il cadavere. Dopo il so
praluogo di un magistrato la 
salma è stata trasportata al
l'obitorio. 

11 Commissariato sta ora in
dagando per accertare le cause 
del decesso e per identificare 
Io sventurato che era privo di 
documenti di identità. 

Svaligiato al Tritone 
un negoiiojdi profumi 

I ladri, dopo aver forzato la 
vetrina della profumeria Col
lina sita in via del Tritone 202 
hanno asportato profumi per 
40 mila lire. Il furto è stato 
denunciato ieri mattina alla 
polizia. 

Il presidente della Provincia 
visita il mmts.ro dei II.PP. 

Il Presidente della Giunta 
provinciale. a w . Giuseppe 
Bruno, accompagnato dal capo 
di Gabinetto dott. Ingrao. si è 
recato stamane a rendere v i 
sita al ministro dei LL.PP. Ro
mita. che lo ha intrattenuto a 
lungo e cordiale colloquio, du
rante il quale sono stati esa
minati alcuni importanti pro
blemi riguardanti opere pub
bliche d'interesse provinciale. 

Romita si è compiaciuto di 
dare cortesi assicurazioni per 
!a migliore presa in conside
razione. sia da parte sua che 
degli orfani ministeriali dipen
denti. dei problemi illustrati 
dal presidente Bruno 

ne dei Commercianti, infatti 
ha fatto pervenire m questo 
senso un invito alle organizza
zioni sindacali della CGIL 
C1SL ed UIL, che lo hanno ac
cettato. 

Iniziativa del sindacato 
per il natale degli edili 

Il sindacato provinciale edi
li. aderente alla CGIL ha invi
tato le imprese di Roma e pro
vincia a corrispondere una 
somma - una tantum - , o a di
stribuire pacchi natalizi ai pro
pri dipendenti , in occasione 
delle feste natalizie e di fine 
d'anno- Il sindacato ha Illu
strato il significato profonda
mente umano di tale iniziativa 
indirizzando una lettera alle 
singole imprese e società di co
struzione. 

Delegazione di cronisti 
a Catania e a Messina 

Con un aereo gentilmente 
messo a disposizione dall'- Ali-
talia - una delegazione di cro
nisti romani e delle altre città 
d'Italia, fra i quali alcuni 
membri del Consiglio naziona
le, partirà oes i sabato al
la volta di Catania da dove 
raggiungerà Messina per par
tecipare ai lavori dei 1. Con
vegno regionale dei Cronisti 
siciliani i quali si riuniscono 
per dar vita al loro sindacato 
di categoria. 

All'incontro parteciperà l'on. 
Pietro Romani, commissario al 
Turismo, c o n ' i l quale i croni
sti da tempo collaborano per 
la valorizzazione del patrimo
nio turistico italiano. Nel c o r 
so de l lavori saranno trattati 
i problemi del la categoria e 
gettate le basi di una sempre 
più stretta collaborazione tra i 
cronisti del le varie regioni 
d'Italia nell'ambito e nel la di 
sciplina — come riaffermato 
nel recente Congresso di Trie
ste della F.N.S.I. — della vita 
associativa della famiglia gior
nalistica. 

Durante il loro soggiorno in 
Sicilia i cronisti saranno ospi
ti del Commissariato per il T u 
rismo e dell'E.P.T. di Catania. 

Domenica inaugurazione 
della C.d.t. di Orottaferrata 

Domenica prossima al le ore 
16. avrà luogo l'inaugurazione 
biella nuova sede della Came
ra del Lavoro in corso del Po
polo 69, Interverrà l'on. Claudio 
Cianca. L'inaugurazione sarà 
seguita da rinfresco. 

forcarono le motociclette e in
seguirono l'auto sospetta. 

La corsa impegnò guardie e 
ladri impetuosamente. I mezzi. 
lanciati a follo velocità, inter
secarono numerose arterie e 
strade minori della città sinché 
l'auto inseguita non si arrestò 
a Tormarancio. Durante Vinse-
guimento si era accesa una 
sparatoria tra inseguiti o inse
guitori. Due colpi di pistola da 
parte dei ladri, sei dal vigili 
che miravano alle gomme della 
1.100. Giunti nello borgata, i 
ladri e la donna abbandonaro
no l'auto e proseguirono !n fu-
ga nel dedalo delle viuzze. 

L'arresto, i confronti, $[[ in
terrogatori avvennero tempo 
dopo. E non si raggiunse la 
certezza che gli inseguiti fos
sero proprio quelle tre persone 
comparse ieri in Tribunale. 11 
Monti e il Bussone, però, ave 
vano commesso un altro furto 
il 1. ottobre del lo stesso anno. 
Anche in questa occasione lo 
obiettivo designato era stata 
una 1.100 targata FÉ 23592. 
dell'ing. Marco Rnvolli. I due 
si erano impossessati dell'auto 
in sosta dinanzi all'albergo 
.. Nuova Italia ». in via Bari. 
forzando le aperture. 

Anche questo furto era ufo-
ciato in un altro inseguimento, 
meno burrascoso ma ugualmen
te impegnativo. 

Sul carattere indiziario della 
accuso, almeno per quel che 
riguardava il furto della 1.100 
della dott.ssa Montessori. hanno 
validamente puntato i difensori. 
mentre la dolorosa biografia dei 
due pregiudicati (Monti e Bus
sone) ha gettato un vivido fa-
solo di luce nell'inquietante e 
drammatica prodisposizione al 
delitto che quella vita rappre
sentò per i due ladri d'automo
bile. 11 Cecchini, dal canto suo. 
si ora trincerato nell' immaco-
latezza della sua fedina penale. 
protestandosi innocente e di
chiarando di avere solo accolto 
l'invito degli altri duo a salire 
sull'auto rubata (quella del la 
signora Montessori) . di non co
noscerli e di non sospettare 
nemmeno che l'auto fosse il 
frutto di un'impresa criminosa. 
Spiegazione insostenibile, come 
ben si vede e come hanno ri
tenuto anche i giudici. 

• 9 • 

11 40eiine Sante Rossi, impu
talo di traffico di stupefacenti, 
è stato assolto dai ,g iudic i del la 
IV sezione del Tribunale. 

Il Rossi era stato rinviato a 
giudizio dopo un'indagine che 
aveva accertato l'esistenza d i 
200 tubetti di solfato di morfi
na nel suo domicil io. C'era sta
to anche, da parte del Rossi 
il tentativo di vendere la 
merce. 

Di quelle sue intenzioni ebbe 
te prime avvisaglie il capitano 
Oliva della Guardia di Finanza 
il quale dette l'incarico a due 
guardie di prendere contatto 
eoi Rossi e di presentarsi come 
falsi acquirenti della morfina. 
Gli approcci tra le guardie e 
lo spacciatore di morfina av
vennero in un bar nel le vici
nanze di piazza Risorgimento. 
Quando la merce stava per e s 
sere consegnata, i falsi com
pratori si qualificarono per 
guardie, intervenne il capitano 
Oliva, il Rossi fu tratto in ar
resto. 

La trappola aveva funzionato. 
Ma subito il presunto traffican
te di morfina si protestò inno
cente. disse di avere trovato la 
merce e di essercene voluto d i 
sfare. 

Prima del difensore, avvoca
to Renzo De Angel is . il P. M. 
ha sottolineato la responsabili
tà dell'imputato e ha chiesto 
la condanna a tre anni del 
Rossi. 

La difesa si è basata sulla 
distinzione sotti l issima tra co 
noscenza e dubbio del l 'e lemen
to intenzionale del reato. Tale 
distinzione sarebbe scaturita 
dal fatto che il Rossi aveva 
creduto di vendere materiale 
sanitario casualmente r invenu
to cosi come avrebbe venduto 
qualunque altro oggetto smar
rito. trascorsi i rituali termini 
di legge. 

Piccola ci'onacu 

Sospesa la riunione 
del dke»ivoJei mutilati 
II Consiglio Direttivo della 

Sezione Romana dell'Associa
zione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra comunica 
che la riunione straordinaria 
indetta per domani presso la 

(Casa Madre è stata sospesa. 

Per il riscaldamento 
ad olio combustibile 

Le nuove utenze di riscalda
mento ad olio combustibile con 
inizio dal 1. dicembre 1956, 
dovranno, por la determinazio
ne del fabbisogno del combu
stibile occorrente, presentare 
domanda alla Prefettura cor
redata dal - Certificato Pre
venzioni Incendi » rilasciato 
dal Comando Provinciale dei 
VV.FF., indicando il numero 
dei vani da riscaldare, nonché 
il numero complessivo degli 
elementi dei tcrmosifonl e la 
superficie radiante dei termo
convettori. 

IL GIORNO 
— Occ>. ubato 15 dicembre (349-
16). S. Achilie. Il sole sorge alle 
ore 7.58 e tramonta alle 16,3». 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 32, femmine 36, Morti: 
manchi 32. femmine 19. Nati mor-
U: I. Matrimoni-. 23. 
— Bollettino meteoroloRlco — 
Temperatura di ieri: min. 8.3 
max. 15.8 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: Concerto all'Argen
tina. » Sei storie da ridere » allo 
Arlecchino 
— CINEMA: . 1 diavoli del Pa
cifico » all'Amtira-JovinelIi. VoL 
turno. Ausonia. Cola di Rienzo. 
Esperia. Panoli; « Susanna ha 
dormito qui » a] Principe; « Il ri
catto più vile » all'Adriacine; « n 
mondo del silenzio » aH'Archime_ 
de. Capranica; • Una pelliccia di 
visone » al Castello. Centrale: 
« Prima linea » all'Induno: « Pic
nic » al Plaza: «20 000 leshe sot
to i mari » al Sant'Ippolito; < Li-
li » al Tiziano: < L'uomo dal brac
cio d'oro » al Vcrbano; « Mezzo
giorno di fuoco » al Xlagara 

CONFERENZE 
— 11 Centro per lo sviluppo delle 
relazioni con la Cina annuncia 
la conferenza che S E . il prof, av
vocato D.R. Peretti Griva, primo 
presidente onorario della Corte 
di Cassazione, terra sul tema: 
< Impressioni di un via (tifi o In 
Cina » il 18 dicembre alle ore 
18.30 all'Associazione Artistica 
Irternazionale (via Margutta Mi. 
La conferenza sari illustrata da 
proiezioni 
— Tereiuin Vairone. Domani al-
I; 15.30 all'ingresso i! prof. Luigi 
Tombollnt illustrerà la chiesa dt| 
Santa Prassede all'Esquilino. j 

•- Domani alle ore 11 alla Gal
leria Nazionale d'Atte Moderava 
a Valle Giulia, nel ciclo delle 
manifestazioni didattiche, la dot . 
toressa Claudia Refice terra una 
conferenza con proiezioni sul te
ma « Lorenzo Vianl >. Ingresso 
libero. 
— All'Università popolare roma. 
na (Collegio Romano), oggi par
leranno; alle 18. l'autore dram
matico Giuseppe Luongo. su: 
« Creare il teatro per «li anni 
verdi »: ed alle 19. II dott. Oscar 
Spinelli. su : «Viaggio con Vic
tor Hugo, nel centenario del suo 
proclama agli italiani ». Ingresso 
libero. 
MOSTRE 
— Domani, alle ore 18 alla galle-
ria «II Plnrio • (piazza del Popo
lo) si inaugura la mostra del pit
tore Amedeo Renzinl-
CORSI E LEZIONI 
— All'Università popolare roma
na (Collegio Romano), sono aper
te le isenzoni per i corsi di fran
cese. inglese, spagnolo, tedesco. 
esperanto e stenografìa, sistema 
Pltman-Francini. tenuti, nelle ore 
aerali, da provetti insegnanti La 
segreteria e aperta dalle 17 alle 
19 (tei. 430.520». 
— L'EVAL provinciale organizza 
corsi gratuiti per Io studio della 
fisarmonica, canto corale e plano. 
fort. Le Iscrizioni si ricevono In 
via Piemonte 68 tutti 1 giorni 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 al
le 19. 
MOSTRA DEL W > 
— La Mostra del seicento Euro
peo, n e l Palazzo delle Esposizioni 
:n vìa Nazionale, è aperta a! 
ouòbliro Ult i : g;om5 dalle ore 10 
alle 1330 e dalle 15.30 alle 20. 
Ingresso L. 200. ridotto L. 150, 
comitive L, 100, catalogo L. 1000. 

LE PRIME 
CINEMA 

Ero un soldato 
Dopo l' inglese Vittorie sui 

mari e l'talìano Continenti i» 
fiamme, Ero un soldato è il 
terzo documentario sulla se
conda guerra mondiale che ve
diamo, « montato » servendosi 
del le « riprese » eseguite da 
oscuri ed eroici operatori sui 
vari fronti di battaglia. Il 
montaggio di Ero un soldato è 
stato eseguito nella Germania 
occidentale ed il materiale è, 
per la gran parte tedesco, in 
quanto il commento è affida
to ad un soldato ignoto di 
quel Paese che narra a sua 
madre le tragiche peripezie, in 
Polonia, in Belgio, in Francia, 
nell'Africa occidentale, nella. 
Unione Sovietica e in Italia, 
in cui egli , come tanti altri 
« fittli di mamma », s'è venuto 
a trovare, spinto nella carne
ficina, spesso senza sapere il 
perchè, dai disegni di potenza 
della classe dominante, del le 
gerarchie politiche naziste e di 
quel le militari. Si tratta, dun
que, di un esame autocrìtico, 
non sempre ancora spinto fino 
in fondo, ma spesso assai nuo
vo, se si pensa, ad esempio, 
,:1 tono difensivo f addirittur.-t 
di riabilita/ione, in particolare 
dell'alta ufficialità germanica. 
che abbiamo incontrato m vari 
film tedeschi del dopoguerra. 
Il commento , con le sue fami
liari cadenze, ha momenti forti 
ed efficaci di denuncia, di sar
casmo e di semplice poesia. 
Un commosso e deciso invito 
a lottare per la pace h'.ro un 
snidato, un film da vedersi. 

A n d r e a C l i é n i o r 
Clemente Fracassi, il regi

sta di Aida, stavolta ha prefe
rito parafrasare il libretto che 
l l l ìca fornì a Giordano, la
sciando la musica a commen
tare, dalla colonna sonora, lo 
amore di Maddalena per il 
poeta Andrea Chènier, sul lo 
sfondo della Rivoluzione fran
cese. 

Con l'aiuto del bravo ope
ratore Pietro Portalupi e del
lo squisito costumista Marcel 
Kscoffier il colorato spettacolo 
risulta veramente elegante, ma 
il tentat ivo di « smclodramma-
t i /zare » la patetica vicenda 
non è pienamente riuscito. I.e 
situazioni si muovono spesso 
in un'atmosfera un po' fred
da e le psicologie dei perso
naggi appaiono un po' confu
se e convenzional i . Maddale
na è Antonel la Lualrii. Andrea 
è Michel Auclair e Gerard, il 
servo innamorato, è Raf Val
lone. Vistnrision. 

a. se. 

P o r t o Afr ica 
In una località del Marocco 

francese fa ritorno, dopo al
cuni anni di assenza, un ai
tante proprietario di pianta
gioni. L'attende una spiacevo
le sorpresa: la moglie è stata 
assassinata. La polizia e il ma
rito della vittima vogl iono sco
prire l'autore del delitto e do
po un'ora di proiezione ci rie
scono. Questa ora. però, mette 
a dura prova la pazienza del 
pubblico, costretto a sorbirsi 
una serie di avvenimenti ri
spondenti ad uno schema ri
saputo e dipanati senza alcun 
estro. Rudolph Mate ha confe
zionato il pasticcio - giallo ••. 
avvalendosi dell' interpretazio
ne di Anna Maria Pier Angeli, 
PhiI Carey e Dennis Price. 
Pess imo l'impiego del techni
color. 

Vice 

CONCERTI 

Pradella-Carmirelli 
oggi all'Argentina 

Oggi, alle 17.30 al Teatro Ar
gentina il concerto In abbona
mento (tagl. i l ) di Santa Ceci
lia sarà diretto dal maestro Mas
simo Pradella e vi prenderà par
te la violinista Pina Carmlrelli. 
In programma; Mozart: Sinfonia 
In do magg. K 425: Prokofief: 
Concerto n. i per violino e or
chestra; Debussy; lberia: Stra
winski: Petrusk.i. Biglietti io 
vendita al botteghino del teatro 
dalle 10 alle i~. 

Sfadlmair-Bohnenstingl 
oggi all'Aula Magna 

All'Aula Magna dell'Università 
i Istituzione Universitaria dei" 
Concerti! domani alle 17.30 (in 
abbonamento n. 8) concerto della 
Orchestra da Camera di Monaco. 
di«-Mta da IL Stadlmair con il 
pianista llanr Bohnenstingl. mu
siche di Bach. Havdn Reutters. 
Mozart e Bartok. 

Gli abbonamenti all'Opera 
l-a sottoscrizione agli abbona

menti alla stagione lirica 1956-57 
continua tuttora negli uffici del 
Teatro dell'Opera (via Firenze 63 
tei. 461.755/. Avvicinandosi la-
chiusura di detti abbonamenti sì 
prega il pubblico di affrettare ]a 
sottoscrizione «Tessa 

TEATRI 
ARLECCHINO: Alle ore 21.30 

CJa Bonucct. Valori. Tetfnscni. 
Vitti «Sei «tori* da "d«rt>* 
di L- Mondolfo (Tel. 6MM») 

AatTI: Alle ore 21: CJa EUm 
Merlini « 1 nostri cari bam
bini ». di N. Manza ri. 

ARTISTICO o r a t A i A (Via deU 
l'Umiltà n X . Tel «3*o»i-. 
Domani alle 17 ultima replica 
di e Processo a Gesù >. 2 tem
pi ed 1 intermezzo di Diego 
Fabbri 

DELLE MUSE: Alle ore 21.15: 
C.la P Barbara. U GuarUoas-
si « Penelope » di Maugtiam 
(quarta settimana di successo! 

ELISEO: Alle 21: e i a di prosa 
Pagxtani, Villi. Ferretti. Poe: 
« La professione della signo
ra Wirren». di G. B. Snaw 

LO CHALET: Alle 21,13: Cla 
diretta da F. Castellani «La 
morte civile > di Giacomettl 

IL GIGANTE CIRCO A 3 PISTE: 
Via Sannio «S. Giovanni f. n 
Circo più grande del mondo. 
Oggi 2 spettacoli ore W e 21.30-
Prenotazioni Ana Cit e Cassa 
Circo tei. 778*40. 

MARIONETTA llfcl.LB .MASCHE
RE IVia Pastrenro. 1): Oggi 
riposo. Domani alle 16: « Cap
puccetto rosso > interverrà 
Babbo Natale che dutrioulra 
piccoli doni al bambini che re
citeranno poesie (tei. 818.007) 

PALAZZO DEI CAMPIONI Ge
stione SE1S . Via Mitgl I u-
catelli. Tlburtlno): *-rot«lma 
inaugurazione 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15: 
C la Toto « A oresclndere * di 
Neil! e Manginl 

Pl«» XI ip aemi»..<ne te. «s.'oa.. 
Compagnia D'Origlia palmi. 
alle 19,30 «Chrlitus». 4 atti e 

20 quadri di P- Lebrun con 
commenti musicali. 

QUIRINO; Riposo 
RIDOTTO ELISEO: Allo 21: 

C.ia Zareschi, Pisu. Gerì e 
Maria Luisa Geli! « Anastasia » 
di Marcella Maurette e Guy 
Bolton 

ROSSINI: Alle 21.15: C.la stabi
le del teatro di Roma diretta 
da C. Durante « Le (orche cau
dine », di U. Palmerini 

SATIRI: Alle 21.30: C.la del 
teatro moderno con Carli Vil
la. Tonlolo. parrella « Week
end », di Coward 

VALLE: Alle 21.15 C.la rivivte 
Bitli e Riva «Gli italiani sono 
fatti cosi > di Metz, Marchesi. 
Verde (novità! 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhambra: Safari con V. Matu

re e C.ia rivista Nino Lembo 
Altieri: Pony Express con J. 

Sterline e rivista 
Amhra-Jovinrlll: I diavoli del 

Paeitico con G Wagner e ri
vista 

Esperò: Cantando .sotto le stelle 
con !.. Tajoli e rivista 

Principe: Susanna ha dormito 
qui con J. Powell e rivista 

Reale; Occhi senza luce e rivista 
Sultano: I cinque doll'Adainello 

con N. CIray e rivista 
Volturno: 1 diavoli del Pacifico 

con G. Wagner o C.ia u. is ta 
Pippo Volpe 

CINEMA 
\ctliiariii: Chiuso oer estauro 
Aclriacinr: li ricatto più vile con 

Ci. Ford 
\itriaini Bulli e oupe on M 

Brando (Apertura alle 14.30) 
Airone; Via eoi vento con V. 

Leijjh 
Alba: Artisti e modelle con J. 

I.ewiss 
Alcyone: Il cigno con G. Kelly 
Ambasciatori: Tempo di villeg

giatura con G. Halli 
.America: Santiago con A. Ladd 

(Apertura alle 14.301 
Aiilene: l.a mano sinistra ni Dio 

con II. Bogart 
Apollo: Giovani senza domani 

con G. Wagner 
Appio; u cigno con G. Kelly 
Aquila: 11 treno del ritorno'con 

II. Egoii 
Archimede: i | mondo del silen

zio (documentario» 
Arcobaleno: Forblddcn Planet 

(alle 18 20 22» 
Arenula: La figlia dello sceicco 
Ariel: Anche gli eroi clangono 

con W. Holden 
Arlstoii: I,a più grande corrida 
Astra: Calabuig con V Fabrizl 
Atlante; La strana guerra del 

sottufficiale Asoli con E. O' 
Hasse 

Atlantic: Gaby con L. Carol 
Attualità: Safari con V. Mature 
Aii^tistus: Il r e ed io con J. 

Br>*nncr 
Aurelio; La Luciana 

LACRIMA emiri 

TUSCOLO TITI 
Aureo: Giovani senza domani con 

G. Wagner 
Aurora; Sangaree con F. Lanias 
Ausonia: I diavoli del Pacifico 

con G. Wagner 
Aventino; Vento di terre lonta

ne con G. Ford 
Avlla: l.o scudo del Falworth 

con T. Curtis ( Cinemascope » 
Avorio; i,a baia dell'inferno con 

A Ladd 
Barberini: Guerra e pace con A 

Hepbum (Ore 14 17.35 21.401 
Bellarmino: n tesoro di Pancho 

Villa con S. Wlnters (Super-
Kcope» 

Rrlle Arti: H principe ladro con 
A. Blyth 

Helslto: L'ultima carovana con 
R. Widmark 

nernlnl: Tompo di villeggiatura 
con G. Halli 

Rollo: Come prima... meglio di 
prima con R- Hudson 

Hnlofiiia: il cigno con G. Kelly 
•«rancacelo: Il cigno con G. Kelly 
Capannelle: II mostro della la

guna nera 
Capito!: Incantesimo con K No 

vak <Ore 15.30 17.40 20 22.45) 
Capranica; Il mondo del silenzio 

(documentario) 
Capranlrhrtta: Ultima caccia con 

S. Granger 
Castello: Una pelliccia di visone 

con G. Palli 
("entrale; Una pelliccia di visone 

con G. Ralll 
Chiesa Nuova: L'Isola nell'asfal

to con J. Hawkins 
Cine-Star: Piangerò domani con 

S Hayward 
Cintilo: Anrhe gli croi piangono 

con W. Holden 
Cola di Rienzo: I diavoli del 

Pacifico con G. Wagner 
Colonna: Toto. Peppino e la... 

malafcmmina 
Colosseo: La scarpetta di vetro 

con I*. Caron 
Columbus: Il grande flagello con 

G. Johns 
Corallo: I„n spada di Robin Hood 

con D. Taylor 
Corso: F.ro un «oldato (Ore 18 15 

18.05 20,10 22.15) 
Crlsogono: Coraggio di I-assi 
Cristallo: Donatella con E. Mar

tinelli 
Derli Sclploni: I caval'eri della 

Tavola Rotonda con R. Taylor 
Ori Fiorentini: Catene 
Uri Piccoli: Rldolinl e cartoni 

animati a colori 
Della Valle: L'avventuriero delle 

Lande 
Delle Maschere: n conquistatore 

con J- Wayne 
Delle Mimose: I valorosi con V. 

Johnson 
Delle Terrazze: Il grande Caruw» 

con M- Lanza 
Delle Vittorie: Gaby con L. Ca

ron 
Dei Vascello: Sarto per signora 

con Fernandel 
Diana: Il conquistatore con J. 

Wayne 
Doris: L'uomo dal vestito gri

gio con G. Peck 
Dee Allori: Il conquistatore cor. 

3. Wayne 
Edelweiss: Canzoni di t u t u Italia 
E l e a : L'amante di Lady Chat-

terley con D. Darrieux 
Esperia: I diavoli del Pacifico 

con G. Wagner 
Soeiide: Come prima., meglio di 

prima con R. Hudson 
* • ! • » • : Awentara africana e 

GU scorridori del mare 
Exceisieri n conquistatore con 

3. Wayne 
Farnese: Via col vento con C. 

Gable 
Farnesina: La città che scotta 

con G. Brent 
Fiamma: La grande barriera (do

cumentarlo). Ore 18.10 18,25 
20.20 22.25 

Fiammetta: Parts Patace Hotel 
con C. Boyer. r . Anioni (Ediz. 
orig. francese) alle 17J0 19.4$ 
22 

Flaminio: Quel fenomeno di mio 
figlio con D. Martin 

Fogliano: Tre americani a Pari
gi con T. Curtis 

Fontana: Donne e arena con M. 
Felix 

Galleria: Santiago con A. Ladd 
(Apertura alle U.S» 

Garbatala: L'arciere del re con 
R. Taylor 

Garden: Imminente Inaugura-
rione 

Giovane Trastevere: Tartan e la 
fontana magica 

Giallo Cesare: Piangerò domani 
con S Hayward 

Golden: Temno <ji villeggiatura 
con G Ralll 

Gnadalupe: Marcellino pan y v i . 
no con P . Calvo 

Hollywood: Piangerò domani con 
S. Hayward 

Imperiale; l-a più grande corrida 
con M. Ray 

Impero; Chiuso per restauro 
induno: Prima linea con J- Pa-

lance 
Jonio: La frustata con R. Wid-

mark 
Iris: Donatella con E. Martinelli 
Italia: Avventura in Cina con 

E. OBrlen 
La Fenice: Piangerò domani con 

S. Hayward 

TUSCOLO TITI 
Leoclne: Avventura in Cina con 

E, O'Brien 
La Rustica: Guardia, guardia 

scelta, brigadiere e marescial
lo con A. Sordi 

Libia: Lo sparviero del Nilo 
Livorno: L'avventuriero di Sivi

glia con L. Mariano 
Lux: Assalto al Kansas Pacific 

con S. Hayden 
Manzoni: Beatrice Cenci con G. 

Cervi 
Marconi: li conquistatore con J. 

Wayne 
Massimo: Artisti e modelle con 

J. Levis 
Mazzini; Alessandro il Grande 

con C. Bloom 
Medaglie d'Oro; La conquista 

dell'Everest 
Metropolitan; Porto Africa con 

P. Angeli 
.Moderno: La più grande corrida 

con M. Ray 
Moderno Salctta: Santiago con 

A. Ladri 
Modernissimo: Sala A e B: Chiu

so per restauro 
Mondlal: L'uomo che sapeva 

troppo con J. Stewarth 
-Nasce: Arrivano i carri armati 
New Vork: Santiago con A. Ladd 
N'Iagara: Mezzogiorno di fuoco 

con G. Cooper 
Nouientano: Segtiale di fumo con 

D. Andrews 
Noverine: Artisti e modelle c o n 

J. Lewiss 
Nuovo: Vento di terre lontane 

con G. Ford 
Odeon: UT spada di Robin Hoo^ 
Odescalchl: Il prezzo della glo

ria con E. R. Drago 
Olympia: Artisti e modelle con 

J. Lewis 
Orfeo: I.a principessa delle Ca

narie con S. Pam panini 
Orione: Il favorito della grande 

regina con B. Davis (Cinema
scope) 

Oriente: Pane, amore e... con G. 
Lollobrigida 

Ostiense: Riposo 
Ottaviano; Alessandro 11 Grande 

con C. Rloom Domani alle 
10,30 matinée «Tarzan contro 
i cacciatori bianchi » 

Ottav-illa: La vergine della valle 
con R. Wagner 

Palazzo: Oceano rosso con L> 
Bacali 

Palestrlna: Il prezzo della gloria 
con E. R. Drago 

Parloli: I diavoli del Pacifico 
con G. Wagner 

Paris: La più grande corrida con 
M. Rav (Cinemascope) Aper
tura alle 14.30. 

Pax: Marcellino pan y vino con 
P. Calvo 

Pio X (TOITO Gaia): Cantando 
sotto le stelle con L. Tajoli 

Planetario: Vertigine bianca 
Platino: L'ultima carovana con 

R. Widmark 
Pla7a; Picnic con K Novak 
Plinlus: Controspionaggio con L. 

Turner 
Preneste: Il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Primavera: La Luciana 
Prima Porrà: L'amore è una co

sa meravigliosa con J. Jones 
Puccini: Noi siamo le colonne e 

L'urlo dei Sioux 
Quattro Fontane: Moglie e buoi... 
Quirinale: L'impero del sole 'do-

runicntartol 
Qtilrinett-i: I diabolici con S. 

Slpnoret (alle 15 17.30 19.50 
22.15) 

Quiriti: Iivoptro sotto la piog
gia con V. Johnson 

Rex: Safari con V. Mature 
Rialto: Safari con V. Mature 
Rinnso: I due capitani con D. 

Rced 
Rlt^: Tempo di villeggiatura con 

G Rai li 
Rivoli- Paris Palare Hrttel con 

C Rover 'Alle 15.45-17.55-20.05. 
22.45) 

Roma: Canne infuocate con V. De 
Carlo 

Roxv: L'uomo che «pnei'a fr.>n-
r>r> con .T. St^vrart* 

Rnblno: Mio figlio Nerone con 
A. Sordi 

Salarlo: Chiuso ncr restauro 
Sa!-» Charll»< 'Via Due M J ' " » " 1 

Mondo cane con C. ChaoJin 
Sala Eritrea: La spada e la rosa 

con R. Todrl 
Sala O l i m i : Miseria e nobiltà 

con Totó 
Sala Piemonte: T-a tunica con V. 

Mayo (Cinemascope) 
Sala. Redentore: L'avventuriero 

di Siviglia con I. Mariano 
Sala S. Spirito: Brìgadoon con 

G. Kelly 
Saia Saturnino: Aida con S. I.o-

rcn 
Sala Se^soriana: Controspionag

gio con I- Turner 
Sala Traspontlna: L'avventuriero 

di Burma con B. Stanwych 
Sala t'mhertn: Fratelli messica

ni c o n A. Kennedy 
Sala A'ienoll: Perdonami con A. 

Lualdt 
Salerno: Operazione mistero con 

R- Widmark 
Salone Margherita; Fermata d'au

tobus con M Monroe 
San Felice: Giamaica con R. 

MUIand 
Sant'Ippolito: 20 000 leghe «*-.tto 

i mari con K. Douglas 
Savola: 11 cigno con G. Kelly 
Sette Sale: Beau geste 
Smeraldo: L'ultima caccia con 

S. Granger (alle 18 17.50 20 
22.30! 

Splendore: Santiago con A. Ladd 
Stadinm: L'ultima carovana con 

R Widmark 

Stella: Cavalcata di mezzo secolo 
Supercinema: Andrea Chénler 

con A. Lualdl (alle 15.30 17.33 
19,50 22,35) 

Tirreno: L'uomo dal vestito gri
gio con G. Peck 

Tiziano: UH con L. Caron 
Trastevere: L'inferno nel deserto 
Trevi: L'uomo che sapeva irop. 

pò con J- Stewarth 
Trlanon: Donatella con E. Marti. 

nelll 
Trieste: A tre passi dalla forca 

con S, Brady 
Tuscolo: Annibale e la vestale 

con V. Mature 
Ulisse: Le nevi del Killmangiaro 
Ulplano: Rose Marie con F. La-

mas 
Ventuno Aprile: Gunpoint crn 

F, Me Murray 
Verbano: L'uomo dal braccio 

d'oro con K. Novak 
Vittoria: Safari con V. Mature 

RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 
Brancaccio, Cristallo, Odescalchl, 
Orfeo, Planetario, Sala Umberto. 
Salerno,, Tuscplo, Ulplano . TEA
TRI; Delle Muse, Rossini. 
I I I I I I I I I I I I M I U I I I I I I M M i m i l l l l l l l 

OGGI eccezionale « Prima » al 

fiamma 
A CACCIA DI MOSTRI 

N I OLI ABISSI 
DELL 

OCEANO PACIFICO 
E NELLE TERRE AUSTRALI 

ACHILLE BOLLA 

FERRANIACCLCR 

U i S ' " i U L J O ' . l 

GEI INfJDM 

Un'avventura sottomarina lun
go i 2800 km. del la Grande 
Barriera di Corallo Australiana. 
Tra gli uomini dell'età della 

pietra. 
ORARIO SPETTACOLI: 

16.10 - 18,25 - 20,20 - 22.25 
• I l l i l i a l i I I I I I H i l l I I I M I I I I I I M I I M I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI U 11 

A.A. ARTIGIANI Cantù svaedo-'' 
no camera letto, pranzo, «co. Ar
redamenti gran lusso economici. 
FACILITAZIONI. Tarsia il (di
rimpetto ENAL! Napoli 

AI MIGLIORI prezzi e condizioni 
PELLI e PELLICCE Estere 6 
Nazionali. O D E V A I N E . 
Chiaia. 173 p. p. Telefono «448 
Napoli. 

TUBIGOMMA - Tubiplastica -
Gomma industriale - prezzi f a b 
brica - INDART- Via Casilina. 
17-25 . Via Palermo. 25-31. 

8238-R 

MOBILI L 12 9) 
A. AUTONOLEGGIO 1103-3.000. 
Belvedere 2.000. Seicento 2 500 
giornaliere t354.581. 

I) OCCASIONI U 12 
BRACCIALI - Collane . 
Catenine. ORO 18 karatL ootret* 
acquistare consegnando aueato 
avviso, sino al 10 gennaio, a ti-
re 800 11 grammo, senza tener* 
alcun conto del orezzo U car
tellino da «SCHIAVONE». ftion-
tebello H8 VASTISSIMO AS
SORTI MFNT ti 
l u m i n i u n •• n i il • i i i i iMMiiuiM* 

ANNUNCI SANITARI 
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