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IL MlìSK DELLA STAMPA 

Eccezionale diiiusione 
per domenica prossima 
Pnrtccijwranno dirigenti, consiglieri comu
nali e provinciali, intellettuali e redattori 

Menti e l'attività por i! Me-c 
delln stamp.i l'omunuta si va 
intenti.fic-mcio :ÌI tutto !e No
zioni ciolla città e della pro
vini'.a o stata annutuiata una 
mte: o.-santo iniziativa che da
rà nuovo ;mpu!.'fi alla diffu-
.-ìnru" «fi alla sottoscrizione Do-
mon:r;i infatti avrà luogo nei 
quartieri e nelle borgate una 
diffusione di massa cui parte-
cipei-iciiHi ; mentbi'i del Comi-
Mto ritienile. i djrijionti dc,".li 
organi ti i ma-sa, 1 consiglieri 
i ormimi!; e piovincial i . tuime-
r«M intellettuali. 1 redattori 
dell'L'niln, ai dirigenti della 
Gioventù comunista 

Al termino della mattinata, 
r.elle j .spettivi' sezioni, avrà 
IJO^O un incontro fra i tMfu-
.~nr: c i i compagni miei venuti 
i'rr ì'oi'ciisioiio durante il quale 
s u a ti atto il bilancio dell'at
tività «.volta e verranno con
gegnato le somme i accolte per 
Li .sottoscrizione 

Pure domenica avrà inizio la 
K'ita di diffiiriono della Gio
ventù comunista. Essa sarà ar
ticolaci in otto gironi durante 
i mefi di sottemhre ed ottobre. 

.Vel jximeriBgio poi avranno 
luogo dovunque feste e comizi 
n: quali è invitata la cittadi-
nar./a. 

La mostra d'arte 
popolare romena 

Un ir. ..tu .110^0 ieri nei loca
li ilP.V.i (in!.enti Ucll'Ksposi'/ionc 
d' vili Miitmo lo vernice delln 
Mostra ti Alle popoline roniena 

Krntio predenti 11 prof Fran
cesco Fiori» dell Università ili Bo
li gnu. l! prof. Till.'lo "Jetitorl di
rettore del M lineo F.tno«ra1lco 
::a.*io!.(i,c. il pio'. Glorilo Ntitn-
lelti ile., Accntlomiu (li S. Cecilia. 
il jirof Krue--,to De Minimo, prò 
Curio D'Aloisio. il prol l'ortu-
: ii'.o Itellonvi. .-.e*; retti rio nene-
ru.e de.lo. winitlritMinalr. il prof 
Mano Moliteli vice direttore t;e-

SEGNALAZIONI 

Gas a Torre Gaia 
leu mattui.i alcuni operai 

della Romana Gas si sono re
i-ali a ' Ione Gaia e a Villag
gio Rrctla ed hanno bloccato 

'l'erogazione del fluido ac* al
cune famiglie. accusate ti» 
morosità. Inutilmente le fa
miglie hanno esibito le rice
vute ilei versamenti (quella 
del signor Rosario Glangreco 
ha pagato regolarmente 11 18-4 
con versamento n. 36. 11 29-5 
con versamento n. 12, il 24-7 
con versamento n. 41 e 11 23-8 
con versamento n. 89) sul 
conto corrente postale 1/4503. 
La Romana Gas non le ha ri
conosciute. Poiché le ricevute 
vi sono e la Ttomana continua 
a ciccare di aver ricevuto l 
danari, il problema riguarda 
i carabinieri della stazione lo
cale. Il reato che ha portato 
allo stacco del gas è fin trop
po chiaro. 

iterale ttclln CIT Diletto:-; di 
Musei Cittadini, rappresentanti 
ilei moneto diplomatico, cu.lu
mie e giornalistico 

Let-jiosizione comiui-mAe » o-
htuml popolari, ceramiche. taj>-
pe'i. Icfitu e cuoi Ittvnruti pj i:i-
term ili tituluvloin del.e Mire 
iemioni romene e delle minoran
ze na'/ionall. Ila ritìi'Oos,, i n o 
Ir. ter esse per la varìetA o '.a tel-
le/za drc'.t oette-m pte-t-er.tf.ti. 

Oiy*l ii.le oie IH.30 nvn\ linv 
po 1 inniipuni/ione ufficiale del
la mtvstrn ohe resterà aperto fi
no a! .• ot tolde dalle ore '.> alle 
ventuno 

Conversazioni 
sul P. C. (edesco 

DAL GIORNO 15 

Le iscrizioni 
alle Medie 

I.e iscrizioni per il nuovo 
anno .-colastko 1956-57. si 
apriranno in tulte le scuole 
medie il lo .settembre. Per 
la stessei data il per som» le 
insegnante della scuola e le 
mentare dovrà tornare nelle 
proprie sedi per iniziare, do
po qualche siio*.no. s>li o-iimi 
di riputazione della .-cuoia 
primaria. 

All'università di l ìoma la 
apertura del le iscrizioni pei 
il nuovo anno aciaricmico e 
Kià in atto dal 1. agosto ed 
ti termino di cbiu^ura e sta
lo fissato al 5 novembie . 

IL MESE 
della stampa 

VltO\A€Hli UHI IH ZI A lì I K 

La negligenza di un sanitario 
può essere causa di un cancro? 

Attesi) con vivo iutcri\ssr il dibattimento in Corte d'Appello 
Una quarta perizia per il barbiere assassino ciì via Palestre) 

co-
Comersti'/loni su', tema 

attacco fascista al Fiutilo 
munlt-ln tedesco e uni» minac
cia, alla pace e a i a Liceità dei 
popoli » limino :uo<;o *-'ti*eia a 
Villa Co rio-su (Crti..enl). a M« 
i m o ( Brlineami Italia (Lena), 
Quadrato i Marietti» I 

Manifestazioni 
Duo nstambloc sono indetto 

questa sorn allo oro 20 a Lu-
dowisi a a Macao, con In par-
tooipaiiona rispettivamente dei 
compaini Nicola Cundari o 
Sergio Balkimelli. Il compiano 
Mario Lauritl parla Mt>sera al
le ore 18 alla Magliano. 

Dibattiti 
Questa sera alle oro 20 II 

compagno Alberto Javoviella, 
redattore dell'Unita, parteci
perà «I dibattito sul ciornnlo 
cho ha luoeo olla -.oiiono Cen-
t ocello. 

La t'urta d 'Appel lo tioi-iderà tra b r e v e , con l 'ausil io di 
una schiera di periti , so il cancro può mani fes tars i a 
24 anni di d is tanza da una ecces s iva esposizioni* di raggi 
Roentgen, dovuta alla nn;*li{«eiua di un sanitario . 

I / i m p u t a t o ò il prof. Mario S a n t o r o , g ià d ir igente del 
reparto radioterapico de l l 'ospedale di S o i a , condannato 
per omic id io co lposo dal Tr ibuna le di Cass ino a se i mes i 
di rec lus ione. La v i t t ima, scomparsa il 17 m a g g i o 1952, si 
ch iamava Al fredo Ucll.sario. 

11 caso lui susc i tato enormi p o l e m i c h e tra fili spec ia 
listi del cancro di tutta Italia. Può, in ogni caso , cer ta 
mente desumers i che !» sentenza de l la Corte d'Appel lo , 
alla qua le si è r ivolto , per il Santoro , l 'avv. R e m o P a n -
naitt, g iungerà in (Tassazione. 

fatto I! fatto, veramente eccezio
nale, clihe inizio ventotto an
ni addietro l'or l'esattezza 
ne! settembre del 19211 II pro
fessor Mario Santoro, su in
vito dei presidente dell'ospe
dale di Sora. curò uratviitn-
mcntc -100 radazzi poveri col
piti da una epidemia di tigri:» 
del cuoio capelluto. l'or ijiie^ta 
MI ÌI pr<Yta/io!it' il prof San
toro ricevetti', quale attesta
zione del MIO disinteressato 
intervento, una medaglia d'o
ro da parte dello locale ;i»j*-
min'Ntrazione comunale 

Poco più vattli, peni, uno Sei 
racaz/i. il q'.i.it'ordieenne Al-

Da otto giorni alla I.O.M.S.A. 
ci si batte contro i licenziamenti 

Scioperi di solidarietà alla SACET e alla Olivetti - La l'IOM tirai-
dica l'istallazione, di mi grande complesso industriale immite l'I RI 

Con immutata compattezza 
è proseguita nella giornata di 
ieri la lotta delle maestranze 
della IOMSA per s iongiu ia i e 
l'attuazione dei <>5 l icenziamen
ti richiesti dalla di lezione. 
Anche nel coi so dell'ottavo 
giorno di sciopero, i lavoratori 
della IOMSA hanno ottenuto 
la solidarietà da: lavoratori 
metalmeccanici delle altre fab
briche: il lavoro è stato infutt. 
MISIK-.-O dalle maestranze della 
SACET e dalla Olivetti che han
no pure inviato ordini dei 
giorno alle autorità. In e.^si. 
oltre alla sospensione dei Sia 
licenziamenti alla IOMSA. si 
chiede che vengano p u s . in
genti provvedimenti atti a 
mantenere le attuai: font; di 
lavoro e a superare la lentez
za burocratica che arre-la l'at
tuazione dei provvedimenti te 
lativi alla istituzione della zona 
industriale nella nostra citta. 

L'urgenza di una rapida at
tuazione della zona industriale 
v iene posta in luce in modo 
drammatico dalla crisi che si 
sta abbattendo sulle industrie 
metalmeccaniche. Uopo : mas
sicci licenziamenti effettuai: 
alla SIMMKA. alla STANGA e 
alla MATKR. e tinelli richiesi: 
dalla IOMSA. ic: : è -tata la 
volta della Bianchi ciie h.. a-
vanzato l.i r:ch:e=!a d: effet-

Questa sera la consegna 
della "Maschera d'argento,, 

.Mario Riva . Mike Boiijriorno e A d r i a 
na S e r r a p r e s e n t e r a n n o Io s p e t t a c o l o 

E' ormai al termine la pre
parazione dell'eccezionale « ga
in » della « Maschera d'argen
to ». All'attesa manifestazione. 
patrocinata dal sindacato cro
n i c i lomani, prenderanno par
te uri grande numero di divi 
della rivista, nella prosa, del 
Cinema, della Lirica e della Ra-
dintelevisione 

L'avvenimento nrftstiro-mon-
dano si svolgerà stasera nel tea-
'ro-^iardir.o della Casina delle 
Unv^. che avrà la -u« maggiore 
."ttr.'.zione nel superspettacoio 
nelle vedette, presentato da Ma
n o Riva. Mike Bons;iorm> e 
Adriana S^rra. 

Sarà presente anche il ce le
bre soprano Maria Cartiglia che 
ir.'erpreterà le più celebri ean-
zor'.i napoletane Rascel. Dap-
por'o. Isa Pola e Carlo Rizzo. 
Kir.o Taranto e D'alia Scala, 
C -.rfiFono e il quartetto Cetra 
h a :: r. o preparavi divertenti 
?chrics 

La vendita degli ultimi bi
glietti rima-ti «L 2000 — con-
' jmaziono. servizio e tasse in
clusi» avrà termine alle ore IR 
presso la Casina del le Rose e 
l'ARPA-CIT e verrà ripresa al-
'.e ore 20 ai botteghini del tea-
tro-ciardino 

I! Mnd.iro consegnerà le -ma
schere -. pregevole opera d» ce
sello eseguita dalla Gallerìa di 
Arte Attanasio Doni di vaiare 
*ìro stati offerti dalla g io ie l le . 
ris Bulzari. Menichini . Furst. 
Ro;«*r.thal. dal s a n o Sehubert 
Anche le ditte Valdarno. My-
ricse. Stre«a. Cinzano. Martin: 
e Ro?si. Sica. Voce del padro
ne ccc- hanno inviato doni che 
«arvr.ro s d e g n a t i a coloro i 
ausi: partecipTanr.o ai giuochi 
rii Adriana Serra e Bernard 
H ida 

Ecco i r.omi dee l i esponenti 
nel rror.do del teatro e della 
rivista che hanno avuto le -Ma-
c-here d'Areer/o - p<*r la c"a-
e:.ir.e t f ìT i ' .o e radiotelevisi
va ;r>iis.?,fi 
Per :.' TeV.ro: 

Impre«:-.rio' Achil le Trinca. 
au"ori: Gar'r.'-i e Giovar.rir,;: 
re:'.?.: M a r c e l o M^srchesi: Co
mici. Bili: e R:v , ; subretta: Hé-
iér.e Rer.'.v: sttori: Gir.o 3 r a -
m:er:; e Erne«*o Ci l indri a*-
*ricr: l a To'.a. pre-*»nfarori' A-
.-Iriar.i Ser-a; c,-.t-ir.:i: J.i'.a T)r 
Pklmk e Achille Tozl iar i ; ba l ie . 
rir.i: Gav Pf-.r'. e Jerome . lohn. 
5or.; baKc"o. Charley, fan'a«i-
sti musicali: Quartetto Cetra: 

attrazione Mario Di Giglio; 
canzoni e musiche originali: 
Gorni Kramer (musiche»; co
reografie: Gisa Geert; direzione 
d'archestra: Gianni I»amberti: 
scenografo: Giorgio Veccia; fi-
gurinisfa: Folco 
Per ìa Riuito r Tdrri.iione: 

Michele Galdieri <r »; N'ir.o 
Taratilo 'r e tv»; Delia Scala 
( tv i ; Guido Barbarisi i n ; Car
lo Dapporto ir>; Mike Bongior-

tuare il l icenziamento d. 28 buzinne 
sopet ìa e di lf> impiegati. 

In questa situazione as = ume 
una particolare importanza la 
azione intrapresa dalla KIOM 
provinciale per porre, attra
verso l'azione sindacale, il prò. 
blenni dell'industria romana 
all'attenzione della opinione 
pubblica e del governo, specie 
per quanto riguaida re^teribio-
ne dei piovveclimcnti (elativi 
alia Crisma del Mezzogiorno al
la provincia di Roma. 

In particolare la KIOM ri
vendica l'intervento dello Sta
to, tramite TIRI, per l'istalla
zione di un grande comples-o 
industriale che ar-nolva ad una 
funzione propulsiva, non .-o'.o 
in direzione olell'eeoriomia dfl 
Inizio, ma anche *ti quella dei 
Mezzogiorno 

Per decidere sull'azione da 
sviluppate, la KIOM provin
ciale ha convocato per sabato 
prossimo il proprio Comitato 
direttivo. 

etfrtuvamt utt- \c:i>.O.i 
di almeno un triennio nel pe
riodo 10 settembre 19jl-l0 set-
(eiili)ii' ltOli <'tl in niiMii.i non 
inteni'ie .< tjiiella c<irriS|Minflen-
te alla retribuzione uilnima 
stabilita pt-r i icdatlorl ordina
ri dal Contratto di l.-ivoro Oior-
iialisticn i ai l ti tli'l nuovo sta
tino). 

Il Hi'Kgio suiA eletto olle Die 0 
del 10 .settembre d.u oollfg'ii 
p.u trcip.inti alla ele/ioiif 

l.c ione !< .-Ui -ani." aj-^'ite lino 
.«Ile oie 2'J del cioino IO 

L'elenco ti«-J? 11 aventi diritto ai 
Volo è a di.ipoaì/mne degli intc-
ro^.ili pres>o I., Segretern del-
l'Associa/ione ilell;i Stampa Po
ni. in. i 

ANCHE A I.F.I I.A - MA
SCHERA » — I>f!ia Scala è 
stat.* premiata quest'anno 
per la sna partecipazione alle 
riviste *nRli schermi della 

TelrrMionr 

Favorevole bilancio 
dei concerti a Massenzio 
Î » .stagione eniiwi dei eonter-

*.i ilei". Aetutìemlu :.a/io:.ti.e di 
fcm'n Cecilia al'a UHM.leti d: 
Mflhoe.Tzio «.i è rtiiiiea con un 
:;i.s:nphiero ni.aneio artistico ed 
orgmi"/y«t:vo che dlmov.rti co
me questfl miziativti i:. contri 
sempre jiiii i: /« .ore de. p.i.'<.)li-
t'o italiano e Mrnmcro 

I.Hiflucn/a di .-.peitaiorl r;el-
a MlgceiriiH C I U M de::'a:.t ;< ti 

e famosi Bn^iltrn è ST«:A lr.lat-
*.. ;>iu a.'.A che ueg.l anni scor-
-i ra^etur.eendo una cifra pri-
:".iito ;jc>r u:n:.;;est«izior.i ar*t-
<•.;(*!(• <t«'i geno'.e 

l ventuno concerti «i nono 
s»o;ti regolarmente A diriger* 
.'Orchestra -Stabile de.l'Accada 
mia t>: f-oiio ti. Mcer.dtiti MI: po
dio 1 più i.nti direttori ire ì qua
li ricorderemo Zecchi. Belìe/za. 
Pedrotti. Albert. Mnlmar: Pru
de. i o.tre m i t r a l m e n t e '.'. d.ret-
•.ore nt4iri..e dell'Aicadem.a d: }s 
ceti'.:». Fernando Pre'.ite.t tno.-
"re hanno av;;:o modo di tar*: 
t oi.oK-ere ta'.orevo.mente d/il 
p;!rj:#..(o rn:i.«:.fi r.iiovi mte;-
p:et.: ."-e. .f/r,::.. (io.^chn.«:::. 
<at:::.i p Stane 

2S. *-riT:o e*'*"':! t e ; er.7-r» <*e.le. 
^•«siotie tarilo*; s.o.i^ti f.n e n 
d: particolare r:'.:rvn : r.on:.' 
della Carosìo di Ker::pt V«n 
Ne-te C».:r.ne. e Matin.r.r. 

Cade rovinosamente 
investendo un cane 

Alle 20.30 di ieri Giulio Mar
t i r i di 20 anni, abitante in via 
della Vetrina 14. percorreva 
\ i a di Tordinona a bordo del
ia sua moto. Improvvisamente 
un cane ha attraversato la stra
da ed il motociclista ha inu
tilmente sterzato nel tentativo 
di evitare l'investimento. 

Incontrandosi nella ruota an
teriore del veicolo l'animale ha 
provocato la caduta del Mac-
eari che è stato ricoverato al
l'ospedale S Spirito .Ve avrà 
per 25 giorni 

fredo Belisario, sottoposto ad 
una eccessiva 'esposizione di 
Maggi X, riportò una radioter-
mite ben presto rivelatasi co
me incurabile La malattia. 
tuttavia, non ostacolò lo «vi
luppo del ragazzo Alfredo 
Belisario crebbe, si spot.ò ed 
ebbe prole sana. 

Ku nel 1941» che comincia
rono a prolitarsi i primi peri
coli. U Belisario volle sotto
porli ad un'operazione di pla
stica, i>er ragioni di estetica, 
presso la clinica romana del 
prof. Manna. L'operazione non 
ebbi» esito felice, e non lo e b 
be nemmeno un secondo inter-
\ e n t o cui hi sottoposto il pa
ziente nel padiglione dei Mu
tilati del Vino di Milano, 
diretto dal prof. Hotwlij . Du
rante (pietìla seconda opera
zione, anzi, si rivelò l'esisten
za di un tumore. Si manife
starono appariscenti I primi 
sintomi del male terrìbile: 
ormai era chiaro che il cancro 
aveva aggredito le libre dello 
scingili .ito 

Nel febbraio de) VJS2, le 
condizioni del HelU.ino si ag
gravarono ed intervennero fe
nomeni di paresi Nel marzo 
di quell 'anno l'uomo, ormai 
prossimo alla fine, sporse de
nunzia contro il prof. Mario 
Santoro, per •• lesioni gravis-
fiiine ~. Krano pausati 24 anni 
dalla cura di Raggi X prati
ca; i dal prof. Santoro, il qua
le sostiene che la eccessiva 
esiKisizione cui fn sottoposto 
i. Belisario dipese <i,i un gua-
sto improvviso degli apparec
chi di controllo 

L'istruttoria M.iin.i, dopo la 
visita del rienunt'Ja.'ite da par
te del prof. Gerin, che poteva 
ritenersi val ido un rapporto 
di causalità tra la ecce.-eiva 
rj-'Oosizione di Bangi X nel 
'2fi e l' insorgere del tumore 24 
anni dopo. La .stessa perizia 
del Cerili, però, e.clu.-e ogni 
ic-sponsabilità del S.m'.oro, ri
tenendo la eccessiv.i esposi
zione ai raggi - C;IM) fortuito 
non evitabile --. 

Se.nonché. il 17 maggio del 
10.VJ il Belisario mori a Sora. 

nove abitava, il prof. Santo
ro fu rinviato a giudizio per 
omicidio colposo. Dopo un te 
nace duel lo dei periti del le 
opposte parti il Tribunale dì 
Ca.ssino ritenne il Santoro col
pevole e lo condannò a sei 
mefij di reclusione e al risar-
cimen'o dei danni. 

Il Tribunale, condannando 
f. San-oro il 1. giugno H»f>5. 

Si impicca ad una trave 
un ragazzo di 13 anni 
Il raccapricriiuilr suicitlio è avvenuto a Torva-
janic.-i — II rat lavrrc r invenuto dalla madre 

Elezioni deiriNPGI 
S. i«Uin:c;.'..i t.'ie. ,o sx.:.~i 

dell'ar: 7 dello Statuir., pubbli
cato dalla Gazze"'? l.'Ificiale r. 
191 del 1 agosto 1956. i Soci de!-
i'istituto appartenenti all'As«o-
ciazì'.ne de!!,» Si.or.p-» Ronar.a 
dovrai.r.o prr*ederc alla ele/ .o-
ne dei |orc> rappresent^n'i 

So:.o ,,;JIII.I-SS. ai;*i rtezio;.t — 
che fi «-volgerà lur.rdi 10 ^ t -
tembre pv rf'.l.t s< de- dci'l'A*-
soc-.sz o.ie ^ Palazzo M<tr:gr.o;; 
— ; giomaPst. p:of**SMnni.'«""i 
iscritti all'Istituto, r.on 'itojsr: 
di pens.one inttr.». ch^ a] io set
tembre 1956 ibhiir," ir.a cor.tn-

Un terribile suiciri.o. tanto[< ;.-i":i<- r.,. ap-uto Ir- tnd.igir.: 
piti impressionante pei i'»ta 
della vittima, è avvenuto ieri 
a Torvajar.ua t'n ragazzo di 
Ili anr.i si e t:cti-o impict;.:.-
clos;. 

Lenr.ir. MatlUStl^f 1''. lesl'ie::-
te a Rocca di Cambio ::•. pio
vine la dell'Aquila, «i trovai;. 
tn villeggiatura neiia lord i la 
balneare m-iemc alla -uà la 
mi glia Ieri v. rso ;<> 
madie, a verino no? ««io 

:". commi-;:,-t-ia'o dol Lido di 
Koma. 

lo ritenne responsabile - pei 
avere in conscRuenza di un 
trattamento roentgen terapico 
da lui praticato nel settembre 
1928 su Alfredo Belisario... 
provoeato la morte del lo stes
so Belisario per menin|*Ìonia 
fibroplastico di tipo maligno 
sviluppatosi a ticRuito del trat
tamento con i raRgi X del 
1928 -. 

Tra breve la vicenda sarà 
dibattuta in appello. La nuova 
sentenza ò attesa con grande 
interesse negli ambienti della 
medicina. Il prof. Santoro, di
feso dal prof Itetno Pannain. 
sì avvale dell 'opinione a lui 
favorevole di lt! illustri clini
ci. Alla Parte civile s iede l'av
vocato De Marsico Dirigerà il 
dibattimento il presidente Pa
lermo; Pubblico Ministero sa
rà il dott. Saviotti. 

• • • 
li barbiere siciliano Salva

tore (Iniziano, che uccise con 
cinque colpi di pistola la gio
vinetta Roma Proeoplo. alle 

GLI SPETTA COI A 

.• *» 

l,A <;iOVINCITA l t ( I S . \ 
ltom.t l'rocopio. assassinata 
all'età di 15 anni ila un bar
biere clic cOiiOM'tt.i appena. 
I sanitari non hanno .incora 
stabilito se l'assassino com
mise il crimine in preda •> 

follia omleiil.t 

otto di mattina del la marzo 
l'.iàl, sarà sottoposto ad una 
nuova perizia psichiatrica per
che siano precisate ulterior-
Ineti'e le .sue condizioni di 
mente II fatto avvenne in via 
J'.ilestro. a pochi pascli dal ne
gozio de! Graziano. La r.igaz-

ibit.iv 

il 

j 

via 
Tra 

di ceri ne 
:,i ebbe 
so non 

ili quel!,, stessa 

barbiere e la quin 
Roma Procopio non 
mai nessun rapporto 
di superficiale cono

scenza e l'assacsinio irnpres 
.-.ionó fortemente non solo per 
l'età del la vittima, ai primi 
anni de! suo tirocinio di fitu-
dentessa. ma anche per quel 
cesto criminale detHituitti d'o-
c.ni comprensibile movente. 

Sono già state compiute, da 
allora ad oggi, ben tre perizie 
.-uirassassino, giunte a con
clusioni contraddittorie. La 
prima perizia si ebbe a Santa 
Maria della Pietà, dove il pro
fesso.- .Marcello Vacchini, te
nendo ì'as'ast ino ir. osserva
zione per circa sci meni, di 
chiarò il Graziano totalmente 
i.v.ipv.'c d. l.'i'eu'ic re e di vo
ler» •. 

Quella prima j-Tizia, però 
:;ou persuase completamen'e 
il gi'i'Me*. Scardaccione, ;! qua
le ordino un'altra indagine 
psichiatrica, dandone l'incarico] 
;i professori Lamberto Bon-i 
'̂hi e Sob.'is'iano Fiume. I.eJ 

con'iusioni dei due eminenti 
[ iodici , dopo altri .sei me. i di 
.TtservazioTiC. furono d iame-

Tredici persone (•.-..imen-e opposte: u barbiere 
. . . era sano di men'e e r.on prc-

in una casa ospitale 
:,o../ ti 'i. p--.: •»- rui:.r.o <"orr.p:i-
t -» iT.a rt."i ;t« 7ior#> lmpro/vt-

14.30 la!*-'* ~r- '''•'•' h-/;r.' f ti yf.ìre Mon
ili.- i ! ! : '« : : :: *•••' t : T ' ' M'.i'.'ca 31 

TEATRI 
A \ H H - . A l l U i U(1LLA QUKKCIA 

1M11. TASSO: ore 21.30: * Mtle-, 
etorlosus » di Plauto (ultime 
repliche a prezzi popolari) 

Altr i : dal 12 settembre Inaugura
zione stagione '56-'57 con Ca
millo pilotto, L, Angelini. 
A. Lupo In « Eva nascerà do
mani ». 3 alti di L. Cantoni. 

Col.l.K OPPIO: ore 21.30: rivista 
con Franco Ricci. Pippo Volpe, 
Lia Ferri. M. Giusti: «Scan
dalo sera ». 

DHl.l.E MUSE: ore 21,30: Paola 
barbara. R. Villa, A. Par-
rella, M. Guardabassl, prima di 
< Quartetto pazzo ». di P. Jon-
fcbon. 

KUto ITALICO (Campo di Ten
nis): Ore 21,15: « Holiday on 
ice • rivista americana di oat-
tinnRRto sul ghiaccio. 

PIRANDELLO: ore 21.15: primo 
festiva) delle novità con « 1 
topi » di O. Vavra; « (1 fanta
sma di Marsiglia > di J. Coc-
teau; « l«i lezione» di E. Jo-
ncsi-o; «Savonarola» di U- Con
doni. 

PALAZZO SISTINA: imminente 
Carlo Dapporto con la tua 
Compagnia 

STADIO Di DOMIZIANO la) Pa
latino): Spettacoli classici 
prossimamente « Savonarola » 

CINEMA-VARIETÀ' 
Allianibra: 1 predoni d-MU citta 
Altieri; Ln vitti'» dei (aorlleneu 
Auibra-Jovlrirlll: All'ooibra del 

K il liminola ro (doLtiincilurio) 
Principe: Teodora 
Volturno: 7 secondi ptu hrdi 

di C Nelson 

ARENE 
Ap|ilo: Lo avventure di Robinson 

Crosità con D. O'Hcrlity 
Aurora: I dannati non uangono 
Hiiccea: Due marinai e una ru

ga/za con Ci. Kelly 
Castello: l.a freccia nella noi vere 

con S. llaydcn 
Chiesa Nuova: Avvocato ili me 

stesso con G. Ford 
Colombo: rii>oso 
COIUIHIMIM 1 due capitani con 

F. McMurray 
Corallo: Maria Malibran 
nelle Terrazze: l!t. .stonilo t>oni-

bardieri con R. Ryan 
Esetlra: 11 eiicclatore di indiani 

imi K. Douglas 
Fellv: l.a fo.ssii (|el dannati con 

I). McGuirc 
rlura : Milanesi ,i Napoli mn 

L.'. ToK'iiaz/i 
Jmiiii: lire U^pciale con K Manli 
l.-nireiilliia, il terrore del Sioux 
Livorno: Il more Intorno a noi 

l'oii V. Li'igh 
f.m i Itil.t: Il principe studente 

M'iiiemascopei cori A. Ulyth 
Lux: Pony Express con J. Ster

line 
Nuovo: So che mi ucciderai con 

J. l'raicloid 
Otta villa: riposo 
PatariiM*; Mano peni o le . i 
l'arali.i: Il grande coltello con 

I. Lupino 
Plnt-ta: L'uomo dal h i i in io d'oro 

• on F. Slnatr.i 
l*m X (larco Osci): l.,i Miornla 

(Il Ilaviti con V. Johnsoo /. 
Piallilo: Niagar.i con M. Monroc 
l'orliirnse: Aquile nell'mrinito 

con .1. Stcu-artli 
Pretipstlna: Hiunlonr; pugilistica 

alle ore 21 
Puccini: Criminali contro I) 

inondo 
natilo; riposo 
S. Ippolito: Njipoll piange e ride 
Taranto; I pionieri dell'Alaska 

• on J. C'h.iiitller 
Tilaniiv Delitto perfetto con 

(i. Kellv 
Tiziano: Avvocato di me stesso 

con a. Ford 
Venits: Campo de' fiori con Anna 

Magnani 

CINEMA 
Affittano: chiuso ner restauro 
Adrlarlne: L'ereditiera 
Adrian»: Il cacciatore di Indiani 

con K. Douglas i inizio spetta
coli ore 15.30). 

Airtoie: Volo su Marte 
Alba: I/avventui ieri» di Habamas 

con V. De Carlo 
Alt>oiie: Le avventure di Ro

binson Crosuc. con D. O'Hcrlity 
Ambasciatori: La rosa gialla del 

Texas con J. Krlkson 
Amene: chiusura estiva 
Aliollo: Diali.i. la eoitigiana con 

!.. 'I iirinr 
Appio: Le avventure di Kotun-

•on tlrosue con D. O'Herlity 
At|»ila: Conia ?olo l'avvenire 

"«i ('. ( olbert . Dramma nella 
' . 'a ibdi i 

Atciiimcde*. prossima ri.apcrtur.> 
Arcobaleno: chiusura estiva 
Art-rima: (>u.ittro ragazze all'rtb-

l i o i d a g g i o 
Aristun: l.a febbre dell'oro con 

C. ChapJln 
Aporia: chiusura estiva 
Astra: La frustata con R. Wld-

marlt 
Atlante: Mezzogiorno di fuoco 

con (;. Cooper 
Attualità: La e cala <L Leone di 

con J. Crawford 
Capainu-lle: riposo 
L'apltnl: Ln febbre dell'oro con 

C. Chaplin 
Capranlca: 'loto. Ceppino e... la 

malafcmmlna 
CapranlchetU: Sofia e 11 delitto 
Castello: La freccia nella polvere 

con S. llaydcn 
Centrale: L'inferno nel deserto 
Chiesa Nuova: Avvocato di me 

stesso con G. Ford 
Cine-Star: Criminali contro 11 

mondo 
Clodlo: La donna del ritratto 

con J. Ilennet 
Cola di Itleiuo: Sette secondi 

più tardi con G. Nelson 
Colombo: riposo 
Colonna: All'Ovest niente di nuo

vo di Mllestono 
Colosseo: La Jena di Oakland 
Columbus: I due capitani di 

F. McMurray 
Cotallo: Maria Malibran 
Corso: 23 passi dal delitto con 

V. Johnson 
Crlsogono: domani riapertura 
Cristallo: Un americano a Pa

rigi con G. Kelly 
Degli Sclplonl: riposo 
Della Valle: .iti otc di mistero 

con D. Duryca 
Delle Maschere: 1 corsari del 

grande fiume con T. Curtls 
Delle Mimose; riposo 
Delle Terrazze: 10 stormo bom

bardieri con R. Ryan 
Orile Vittorie; La vita è mera

vigliosa 
Del Vascello: La frustata con 

R. Wlrimnik 
Diana: L'avventuriera di Ba

hamas con Y. De Carlo 
Dorla: Inferno nel deserto 
Due Allori: Orizzonto di fuoco 

con P. Gravrs 

FORO ITALICO 
UL'l'I.M: fi frlORNI Di 

HOLIDAY ONICE 
Prenotazioni ARPA CTI* 

Tel . 688-31.1 

ragazzo e ia s tompaiso ri,, q u a l - j ' • ha-.-o *r-.:,T"o LI r,er.sr.r.e 
che ora. ha t omini iato ;. cor- j •*,T'n •''*''• '• '• '"'-".'•' e»; r.i ::.'-;rr.i 
farlo afTanno>amente ma -e: , - . _ ~ j ; 7^ t 

z.. multato, r 01 :,prrn-;0 Pe: i ìpeitacoiare mctoenie 
; ' ° ' " *>:'» «W hr . g no. l a ' ^ ^ j ^ f ^ povera rior.r.a ha -torto nr.o 

spettatolo che lhrt agghiact ia - j 
•.1: da ur.a fur.e legata al ia. _ "".'' 
t :ave d'I .soffitto il <nrps> >i,-l < f^

r>-,7r 

j.-entava .'-..cuna a.'.craz.'.one pcl-
j -h;r.< 

< r, r,:v.:->«s;ir'.f.'--> «i. Pt ro. dopo o " o vrity. d: o^-j 
•e-r*. azior.''1 'ia par'** de: pro-
feÉ.-or: ("Jiovanni Amato. Do-
mc.'ii-o IJri^ozzfno f Fr.inre5<'o 
Corrado, r.»"1' manicomio eri-
mir.a'.,- 'li Aver;.-!. •! G:'izinr.o 
'•.' d:~hiar."i*o — come a <vin-) 

t':j=:one della prima perizia —; 
'"otalmer.V •r.c'ipac' ".: .t •• •:.- j 
;<iere <5 di volere j 
! [):'• -: *» un r.i. Tir..-, u i\ :r-, 

Edelweiss: Un tram che si chia
ma desiderio con M. Brando 

Eden: Le tre donne di Casanova 
con G. Cooper 

Esperia: All'ombra del Kihnian-
giaro (documentarlo) 

Esperti: Due lacrime 
Euclide: La rivolta degli Apache.-. 
Luto.ui; 1 pllastu del cielo con 

J. Chandler 
Excclslor: Due soldi di felicita 

con M.P. Caslllo 
Farnese: Il paradiso dei fuori

legge con J. McCrea 
Farnesina: riposo 
Faro: La .strega rossa con John 

Waync 
Fiamma: 1 giorni più belli con 

A. Lualdl 
Fiammetta: The Indlan Flghter 

(Cinemascope) con K. Dou
glas lorc IH, 20, 22) 

Flaminio: per le ho ucciso :on 
con ti. j^measter 

Fogliano: I senza Dio con R. 
Scott 

Fontana: Senso con A. Valli 
Galleria: La spia tlagtt occhi 

verdi 
Garbati-Ila: Voi assassini con 

K. Robinson 
Giulio Cesare TotO nella fossa 

del leoni con TotA 
Golden: La grande sfida con Vir

ginia Mayo 
llnllywqtid: Ultimatum alla terra 
Imperlale Coraggio di I^issy 

(aperlur aore lfii 
Impero: chiuso per restauro 
Indilli»: Canne infuocate con 

Y. De Carlo 
Junlo: Notte di terrore con G. 

Kelly 
Iris: Ore disperate con F. March 
Italia: Non si puft continuare ad 

uccidere con Ci. Ford 
La Fenice: La tela del ragno con 

R. Widmark 
Leprine: Non si DUO continuare 

ad uccidere con G. Ford. 
Libia: Hanno rubato un tram 

con A. Fabrlzl 
Livorno: Il mare Intorno a noi 

con V. Lelgh 
Lux: Pony Express con J. Ster-

Jing 
Manzoni: Volo su Marte 
Massimo: Notte di terrore ron 

G. Kelly 
Mazzini: Gli eroi sono Etan'hl 

con Y. Montand 
Metropolitan: I nllastrl -*et cielo 

con J. Chandler 
Moderno: Il cacciatore di indiani 

con K. Douglas 
Moderno Saletta: La sola daell 

occhi verdi 
Modernissimo: Sala A: Il co

lonnello Holllster con G. Coo
per; Sala B: Dollari che scot
tano ron I. Lupino 

Mnndial: OTIIIO di lince or. 
D. Hill 

New York: fi cacciatore d'Indiani 
con K. Douglas (aria refriir > 

N'Iacara: sabato lnagurazlone con 
« P.ine. amore e..- » 

Nomentano: 36 ore di mistero 
con D- Duryca 

argento alla Mostra di Vene- ! Novoelne: Cinque colpi <11 Dlstola 

Paris: Via col vento con V. Leign 
(inizio ore 13,3uj aria i a r 

i'»x. i_mu»utb ««tivù 
l'io X (Torre Gaia): Vedovo cer

ca moglie con V. llefhn 
Planetaria-, chiusura estiva 
Platino: Nlagara con M. Montoe 
Plaza: Avventura a Corte 1 Cine

mascope 1 con M. Koch 
Pllnius: I gioielli di madame de... 

con V. De Sica 
Frenesie: Orizzonte di iuoco con 

P. Gravcs 
Primavera: riposo 
Puccini: Criminali contro il 

mondo 
Quattro Fontane: emusura estiva. 
Quirinale; Secondo amore con 

J. Wyman 
Qulrlneila: Paris canni la con 

D. Gcim (17. 18.40. MM'. 2P.401 
Quiriti: Penitenziario braccio 

femminile con G. Johns 
Reale: La rosa gialla ilei Texas 

con J. F.nkson 
Rey: riposo 
llex: l.a tela del raii-o mn ni

ellarti Widmark 
Hlalto; Marcellino pane v vino 

con P. Calvo 
Rltz: Secondo amore con Jan» 

VVymaii 
I {(Utili: l giganti uceldonc con 

V. Heilin 
Roma: Il corriere del He 
l lo/y: Occhio di lince con U. Hill 
Hiiblnn: Senza catene con Uar-

h.»ra Halc 
.Salarlo: Il coniiiiiclaotc ./un con 

J. Wayne 
Sala Er'trea: rtnoso 
Sala l'Irinonle: La .-finn con Hay 

Millanti 
Sala Sessorlana: chiusura estiva 
Sala Ciliberto: Quella che avrei 

dovuto (.posare 
Sala \ limoli; Hipojo 
Salerno: riposo 
Salone Matgherlta: Il ^danzato 

di tutte con F. Sinatra 
San l'elite: Resistenza eroica con 

S. Hayden 
Sant'ip jollto; Napoli piange e 

ride con L. Tamil 
Smeraldo: Uose Marie 1 Cinema. 

Scope 1 con F. f.amas 
Splendore: Il cacciatole di in

diani con K. Douglas 
.Statliiim: Giungla d'asfalto con 

S. Hayden 
Snperrlnerna: 'loto. Peppino o 

la. rnalafenimlua con TotrS 
Tirreno: Prateria .'cnr.i legge 

con G Montgoniery 
Titanus: Delitto perfetto con G 

Kellv 
Tl'i.iiiii: A' vo ,1*0 fll t::r- -tisso 

con G. Forti 
Trevi: Occhio di linee • on li. Hill 
Trlaiion: La dinna del ritratto 

1 un .1 f'ennet 
Trlesle: Crnoin.li centro il 

Inondo 
T i i s ro lo : La figlia d i Net tuno 
Ulisse: Oicnno ro-«o con L ba

rali 
triplano: Irmi •••a a Ifol!.v.vond 

con C Calvet 
Ventun Aprile La rtlorinsa avven

tura con G Cooper 
Verbann: Tarantola 
Vittoria: La li.ittAglia d- r"ort 

River con C. Montgoir.crv 
ItIDL'ZlONI KNAL — (INUMA 

Ai rone . A lhambra . A t tua l i t à , 
Cristallo. Illlos. I)P) Vascello. 
Fiammetta. Imperlale, Noptenta-
no, Odesralrlil. Orfeo. Pllnius. 
Healr. ltialto. nitz. Sala Piemon
te, Sala Cmberlo, Salerno. Sme
raldo. Tnseolo, l-'lpiano. Tirreno . 
TEATRI: La Qnerria (rlil. lO"^). 
Delle Muse, Pirandello, l'oro Ita
lico. 

71.1 '£5i. apertura ore 16 
Augusto*: Eravamo sette fratelli 

( on li. Hope 
Aureo: Il grande cielo con Kirk 

D i - J g l a j 
Aurora: I dannati urti Piangono 
Antonia: L'i«r>ettore per.erale con 

D Kave 
A\rnlint> Sette spo«c per ^ette 

fratelli 
Avorio: I! b*' io di Venere 
Barberini: Carotidei il»! 

20.1.-; 22.30) 

ron J. Lur.d 
Nuovo: So che rr.! ucciderai con 

J. Crawford 
Odeon: I corsari del grande fiu

me con T. Curtis 
Oriesralchl: 11 cucciolo con Gre

gory Peck 
Olvmpl»: Me/.zognrr.o di fuoco 

con G. Cooper 
Orfeo: La donnea avventura ccr. 

G. Cooper 
17.J0 1 Orione: I_e orr» sono rnn'ate con 

T Wngrit 

; ', .10 
ì i -

; >*.o n.onicr.to. eirra .1 pazzia 
uno "p*--1 d^i^impuiato Sor.o prtàsati p.ù 

i • • i"ri - fìrfO.-r.o - c i un e? 
f.-cni;to; -i; ^.r.n! «:amo Eiur.t! a.:; 

' rnior. ; . p i azza . " 'ar.'e :ai 
q u s : ry*r:z:a. ordinata dali 
mas:.i'r."i*o ir.q:i:rer.!o 5'i r-ro-j 

^o ta l'ar.»;»i irt. la madi e I e.<:'• r/,;,-, FAO A bo-co dr-lla | pof •-, r\f r'À avvocati Alfór.c 

irerip!-;.1.. a i:n»Tar. dal- vettura vi'!:;;:.v;.r.n 1̂  s ignori- ' F.-,v:-.o **" Virola Ca?bi d•*".,. 
- , » r ^ - . ,1 , , . | l . . , ) „ l r „ - . . m ! . . f > . . . i _ : -\.- I — - ' r _ _ • _ • 

nglio p» r.zo!ava c.-^n.-mf-
V.r. 

-1 e p 
la rr.or=a il to l lo del ragazzo!-,-, B'.i-by . :1 signor Yer.ssen ' P.,rt.- c :v;> La T-r':'7'-^ sarà. 
l e i ten'ativo di ,'trapp«,rIo a l - jHa- i - . ih-'- •-•::.r.-ì «pprr.a usciti rflrr..:r;

%-i da', p-'o? Italo GT:••£-* 
la mor:e. Purtroppo pero ogni jri,:j:.; :;.*1:-, |.=., B:or.-i: j 
tod ' i i - r . e ,ipp:.r-o ir.j'.ile j N>!!'iir'o v:o>r,*o ìa - ' o p o l ; - ; Difendono i- barb'.fre ?:ci-, 

Sui motivi i n e po' -ono hv( -\ r.o - ha a'.'ro l i ;.r"i> ed i d i i e i l iano z'.ì avvocati Cósi'.r.clli e, 
re ir. a"*o in •":: ifii ar.:c rJt-lj.a5.-e2r.'; cor.'-, rimasti iTi'i.ìyif-.r.ircfii ! 

KAOIO i- TV 
Programma Nazionale; Ore 

7. 8. 13, 14. 20..V). 23..J: Gior
nale Radio, 8.'.3 ."res;e.'.do. 
Il Canzoni di Napoli. ll.HO 
Mu.sira da vamcr.t. 12 Lo con
versazioni del medilo. 12.10 
Motivi d i « Anteprima v ìn.ZO 
Orchestra Bar/izza, 14.13 Ch: 
e di scena? - Cinema. Iti.30 Le 
OJI:JI:O::I degli altri. 16.4J Ca-
podanno ebraico. 17 Or-'hcstr.» 
Canfora. 17.ilo Parigi vi var
ia. !8 30 Cr.ive.-sità :.:ter-.i-
••iona> !P.4a Completo ler
rori. W.l.'i t̂ > set'.,; meraviglie 
del inondo an':.~o. l'i.JO Cint i 
Charles Trenet. 20. li.) H.~.J.o-
ipnrt "! f*u_--') rido'tiisl.no -
« Ciugl.e.n.o Ti il ». 1: G.r.ac-
-ii.no Ro3i:r.:. 

.Sfrondo programmi: Ore 
l̂ .':a :.». !1 Oi^rni.e Hiriio. 
'1 Eifemeridi. D.tlo Jcc « Fm-
gers » Carr a! piar.ofor*<> 0.43 
Orchestra Sc;a.«--:a '.1 5 etta. 
• oir, del mattino :.1 tV-f.es'ra 
Ccrgci: 1.1.45 II eo^T-gT.-e 
t ?> " r» L i fi r- 7 -, r* r 1 ' e r - ' i ; : . n . ; : 
14,m- Ghior-ri e fuori emeo. 
I4.45: Archi in vacanza IV 
Pirol^ e riiu^i^s 15 J.ì ,'irno-
-.r.! e r i r ' i J.<* r".i.-."a '.̂  Ter-
.*a l'ag.r.a. IT N.nol:. :er. e 
ogz: IH Prog-arr.:ra r. .»r ! ".:--
rol; . Hr.llrjtf? .-i.-j n •: f l ìA 
Armoni-rif e r.'trr.: ?.i H»d:o. 
"iera 2T.f.O Ps=.n rii**-'« = . r.i 
- Ciak. 21 L'Italia e uro t-f-
ta?olo: Il P:crr.rr.'e 11 «Pie. 
cole rior.rr » :?, 21 \\ rt r^i-
gianr.i 

Terzo I*f>jrair.mi (i-*- .ri 
I>e ec.«,T.og*-r. e "." 3r> \.\ S; 1 -
t p ^ n , 2^1-T ?~r'.T'.r * T' > ^i e Z^"-' 
<*ra 21 11 Giornale r.et T-rzo 
21.ro * I. car.'.-i -lei e:?-- . ' 
•i: A-.tor. Ce.-ov ?1 n L V - f i 
-:: Gif, icrh.-o Ti -, i - :. 12 ìr' 
t"-: -'or.'-'egr. i •-• '*--;- 'r-- 'e 
•i. e* :•*• um'3r.. = ,:~'. 

Teievlstnne-. TI ."r- ? : r-.*e 
alle ore 2; ^ r;.-vetu*.. .- r-. •;-
s ira: !7.3ó u T." «»: r^.-'.-r.: 
t r i o il nuoto. H^orrj =~rr-
t:va ->ct 1 g:ovi.-.:: :•* /'tre 
front.era - Telf.'.tr-.. J-C^ !» 
f3.-r-.:g';a Ari- ivcrrie - • 1-3 '"»-
l'i-.r*"» è '-in ".•'-.':-»"-'» 11 <• 
'.r. Î i i p r i r i t i il •.•»-.'.•> z\ • 
Ver.'' tur.:: 22.55 l'r.". r . :r r«'ì 
r.tr vn;. C-: . .^i; ì A C-'•-•.z 
:o - z'. srcttiV-r.: ?" ;•—•-.-
-a Ì.'.'.Ì -'TÌ^.I " " > : . - - . Ì > . U- . 
~:~t-.-ì7.-> t : L*. "•-::'•' 

I L G IORNO 
— O t c i . mer to ted i 
(248-117). S Vittoru'i 

> settembre 
Il sole ^r.r- M*iec40Ì€i croiiucu 

gè alle ore 3^o e tran.or.!^ ..IH : 
IR.-ì-ì - 47«: fine dell'Impero -r.- j 
mano d'occidente 
— BollrtUno dfmotrifiro. Na'i 
mav.>:] <3. femmine 42. M'.rti 
maser.) 18. femmine 1-1 Nati mor
ti: J Matrimoni: 66 

jvtv-.r- , 

î r̂ r- r,.n' r* • S'.liio d'An'.iro ». e 
'a: rrjativi concorst per le berse 
)cl. stJdiO Per mfr.TTr azioni n -

i^ ^esrfter;.» fieli Ac-
, - Roma p: ./za cella 

Bellettinn meteorologlro. T « m - : C r o c e R o s ^ 3 _ dalle 10 a i!e 12 

ma?».mJ M.7. K " " "'^^ *'* I ""-VWSITA' POLLARE 
i — l j Secretetia dell'Cnisersita 

• --. ice » ÌPopoIarr Romana e rtetI"Asso<".a-
zior.e Romana dei Liberi Docenti 

no !"»•: M a r i a Borror.i (*.v>; 
Carla Boni <r>. Gir.o LaTilla 
• r»; Compir.-so Caro"or.e (r>; 
Domenico Modugno <musiche o 
ì i 1 : - . t r 1: D ie so O ì o a c n a i \ f -
-j <r>: P.ppvT Barzizzì <r'; An
gelo Ijon-.b^rd: per la rubrica 
'eVvisr-a - L'amicr» rie:'.: a".:-
mai: - e Maria Canigì::». fuori 
.".ir.corso prr l'apporto d «*o ro.t 
'.a - . l ì cra-i.-re hr'c .d'm'erprrTf 
.•iY.'a'.t.errr.aziorf ieV.a car.zonf 
italiana nel mondo. 

V I SEGNALIAMO 
— TEATRI: - Hoiiòa 
al Foro Italico. 

- CINEMA; ' ly avur.!. .rc d. 
Robinson C n i v r • a.!"-\Ic\r.r.e. 
Apple. Savoia. • Li febbre rfel-
loro » a'rl'An»lr--.. ("annoi: «Mez
zogiorno di fuoci - all'Atlante. 
OJ>mp;a: » L» ".i:*.*» All'Attua
m i •. .L'ultimo a't.c. - «] Berr.ir.i. 
« AH"ove-t r.ìer.tr ci, nuo\o » al 
Celerina: ' 2 3 pa"i dal delitto» 
al CoTs.-v « Ser.-o • al Fontana: 
'Ore disperate» all'Iris. Arena 
Jonir; «Il fidanzato di t--ttc » al 
Salone Margherita: • Giungla o 
a.-falti » allo Stadmm: «Delitto 
perfetto » al Titanus. » Il grande 
coltello » all'Arena Paranà. » Iv> 
uomo dal braccio d'oro » all'Are
rà Pmeta 

CORSI DI RECITAZIONE 
— II 23 settembre scadono l ter-

'mlnl per la presentazione delle 
' cioriarde di ammissione ai corsi 
di regia e d: recitazione per :1 
r.uovo anno accademico lf>5<5-57 
neU'Acc»Jem:a nazionale d'Arte 

Cmvervitan nprer.c'e il suo ora
rio -,r,rmale. e rimane pertanto 
aperta *! pubr.lno tutti 1 ciorni 
feni l i , dalle ore !7-"V> alle V< 
Sono aperte le ]5<-riz.*ir: rer lì 
nur.vo ar.r.r, riif*STt:co 
PUBBLICAZIONI 
— » Il Giornale dei Poeti » il r. 4 
riell'orgsr.o d"ii"As«r.ciazinne In
temazionale A Poesia, diretto da 
rdviee Pesce Conni, r.urr.ero dop
pio cedicato in parte alla Terza 
Biennale Interr.azionale di Poe
sia che si terrà a Kr.r.kfce Le-
7.r.ojTe 1 Belgio» dal 6 al 10 set-
temnre per U o.iaìe importanti 

lr.ersoralità del Governo hanno ìn-
Iviato rr.e«..iaggi 
( - L'Italia Cooperativa. L'organo 
della Federazione Cooperativi I-
tali?r.a diretto ÓA LIVIDI Malfetta-
ni tor.tie.-.e Articolo: In tema di 
evasioni f.scait: 11 fondo peT In 
esercizio c'el credito pesc.*-.erecc:o; 

Pt-r ';ri rr'.«f.fa rr.ope--a*:"."a. "ira 
Rassegna della Stampa, rebnt he 
ci edilizia e d: cultura, ir.forrr.a-
z.cr.i Itgali e t:;butir.c. 
PREMI 
— Per iniziativa della Federa
zione romana < ontbattenti e Re
da? i. ŝ ira prosairr.arr.er.tt larda
to un nuovo premio di pittura. 
per opere ispirata alia guerra ed 
a soggetti co-^batfentistir; Una 
?ppo^ita Co.T.rr.lsjirr.r «ta attual
mente elaborando il manifesto 
anr.ur.riar.te 1! premio ed il rego. 
larr.rr.to de] pr»>m*i «tf«n e del
la rassegna nazionale c^e \*-rrz 
conterr.pr.rar.eam.enTe allestita 
Per la dotazione dei cremi si ha 
notizia di un primo star.ztarr.ento 
di L. 5O000r,. elargito dalla pre
sidenza della Federazione roma.-.* 
de: Cr rr.hatte.-.ti p Pediiv 1 
MUSICA I N PIAZZA 

Domani alle ore ««.io a\r* 
luogo a Frascati :1 concerto di 
chiusura della stagione bandistica 
J335 II C«-rpo Musicale CeV.c 
Guardie di P S . diretto dal mae
stro Giulio Andrea Marchesini. 
eseguirà brani di Bellini Verdi. 
Rotami. Wagner. Pucciri e Pnn-
chieili 
GITE 
— I.T.X.XL di Roma organizza, 
per domenica 3 settembre ur.a 

igita a Tivoli. Suhiaco. Altipiani 
Idi Arcinazzo. Piglio. Palestrita 
'I-a partenza *'."rà li-r;go alle ore 7 
Ida piazza della Pepiióblira *l,i?-> 
.ch:r-a S ?,taria dr-̂ '.i AnyrlJt :-
jautopoiiman da gr«n turismo. Il 
'r.rr.tro t- f rt'»:'• t*", ;y r lr 'ro 
• 30 ttP. La quota tfi partecipa.* r.\.e 
'<• l i c i ta :r. 1, 1 f«(l Prr l'crizio-
!r.i r-d nltori'.ri r-.for-na.*:cr.i ri-
•.f.lt'rrM a'.'.'Cff. Tnr'.^ir.o F-NAI. 
— Roma, via Piemonte '13 — te
lefono 450.635. 
— t leTiri Va;ante». Via.-^s: Pa
rici. rfal 1»> Al 22 "-tterr.hre. :n 
trcr.o. visita tifila ritta, tra.-.ferta 
L. 23 5Ó0, Vienna, dal ZX ai 23 
tetterr.hrr-. in trer.o. v! = ;M della 
ritta. ev"Jr«ior,t. L. 15 '"*"*>; pari-
gt-I^-.r.cira. ca! 1*> a! »>. settembre 
ir. tre.io ed aer^o. vi«.t^ delle cit
tà. e«rur«ir,r,i a Versailles. For.tal-
ifMra-j. Windsor. Oxford. l:re 
ST' ft*< Ir.:r.rrr.azior.; e prenota. 
7;or." ». :a f'o 7-A. Korna, telefo
no 4?.7 '-V. 

CENAI, di Roma rei quadro 
delle manifestazioni che saranno 
organizzate per il « gemellatfglo » 
tra le citta di Roma e Panei. or
ganizza un viaggio nella capitale 
francese da'. 23 a! .Y> settembre 
pro«»:.T.o Qu^ta d; partecipazio-
re L IJO.VO. comprensiva dri 
• :aggio ci ar.da'a r ritorno m 
vettore riservato di II riasce s r g-

jgiorr.o completo, visite, escur'inr.: 
Se di una crociera sulla Senna con 
'pranzo a bordo del battello I-

Iscrizioni in via Piemonte 68 te
lefono 4 * 1 6 5 J . 

Bellarmino: rlnoxr, !tV»i»m>r; nipo«o 
Belle Arti: La tratta dr-eh inno- • Ottaviano: Gli eroi sor.o stanchi 

rentl I con V. Montane) 
BelMio: Pellegrino d amore | Ottaviila: riposo 
Bernini: L'ultimo atto con A I Palazzo: Francir a'l'*.;aderr.:a 

Fcr.^.ì l'alestrlna: La strada rjell'etcr-
Bo'oenat So rr.r rr.t 'icrlderat j r.':V> c n L Caron 

ton J t"rawford !P*rloH: t):e!lo «ni '.fi = «is«:r.l crr. 
Ilranrarrlo: So eh" m» tiTiderai ' P Medina 
v / M # r z # / » y / z / ' / " " Z " Z ' / " " z ^ / » Z ' / " / ' / ' # » / < ' # z ' A » / ' / . 

rAMAi\TE DI LADY CHATTIiRLEY 
DAL ROMANZO DI LAUREFsCE 
AL FILM DI MARC ALLEGRE! 

•***~**f**r***j****r**r**r*re*m 

\ . 
JJ rr, r.hvwt piiJ ri.--<:u"-=o riel 
",-tr"i tempo, quel io del le tre 

I t - i . / . --. e a t i cl»rr.or(j:o pi j -
I re.-:-''', quel lo che ha costrc:*r' 

rt-rf.r.o :'.: « azz:rr.r:t:si:'nr. • rie! 
cri rr.or..-ì"> .". fìnsero ri: fc-r.-
dr.lizz'jr-:. e stato portato sul 
lo «chermo (i^ un «udace pro
duttore francese, che ne ha 

a Marc A l -rtff-.dj'D la res 
ìegret. 

Dar,:ei!e Ds:r:e'JX e Lady 
Ch' , :>: > y (d F.:r.-. Cr:=a e ti 
g'-"rrd-ic.icc:<». mentre :i r.on 
f"ir:> p'r-' ir . , i2v r i d: I.o:d 
Cr.;.t.*cr!ey e -tato afftd?."o '-

G:à l'ar.r.o s cors i , ptoprio e . 
q-io-ti tempi, mentre ;i ::.'rn 
era tn fa>e di prepaiazione 
r-ell'-ccatione di un viaggio di 
Err.o Cri-a alla Mostra C.r.e-
matografica di Venezia, tutta 
la stampa itahar.a ed estera si 
occupò dM film « L'amante d: 
Lady Chattc-rley •. Da r."i ?; 
r.utr:var,o dubb: sulla cftett^'a 
possibilità di portare sullo 
<criorrno un romanzo di cos: 
difficile realizzazione visiva. 

Invece l i famosa vicenda, 
= ia pure — com'è ovvio — v;e-
tatn a: m:r.ori di sedici a m i , 
.-ari p:csent.a*.a tra siorr.i dal

la Ceiad Columbia anche r.«.l 
la r.istra citta. 

Il pubblico p ' tra co.-.: i n 
dicare d: prima mano :<: la 
storia d: questa sisr.ora de lU 
buona società inglese sulla c i : 
vita >i «obatte un drimrna tra 
i p::i pericolosi per )a t^rte 
di 'una denna e tra i più :aa-
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