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LA RIUNIONE DIPI. CONSIGLIO DELLA K.I.R. 

Celebrati In campidoglio 
gli ideali della Resistenza 

// sindaco ha rioolto all'assemblea un sul ut o augurale - L'omag-. 
gio al Milite Ignoto - Il discorso del'compagno Terracini 

Ieri alle ore 10, nella Sala 
della Protomoteca in Campi 
doglio. ha avuto luogo la s e 
duta inaugurale dei lavori 
del Consiglio diret t ivo della 
FIR (Federazione internazio
nale della Resis tenza) . 

Personali tà del mondo de l 
la Resistenza, famiglie e pa 
renti dei Caduti , uomini po
litici (ra i quali l 'avv. Ricci, 
gli on. Lussu. Chiaramello, 
Pessi, Cianca, Viola, Ter rac i 
ni. le medaglie d'oro Borell i-
ni. Vatteroni. Vicentini e 
Boldrini, il maestro Maggioli 
dell 'Associazione ex- in terna t i 
affollavano la storica sala 
quando sotto la presidenza 
del sindaco di Roma. Umber 
to Tupini , hanno avuto ini
zio i lavori . Scusandosi di non 
poter seguire i lavori fino in 
fondo, il s indaco ha det to: 
" Sono uomo della Resistenza 
•_» che crede nella libertà in
tesa come salvezza della pe r 
sonalità umana . Con questo 
-cntimento io vi rivolgo il 
nio saluto e il mio augurio 

.HTchè i lavori della FIR pos
sano portare — come por te
ranno — atti concreti al con
solidamento della l ibertà. 
Perchè solo nel consolida
mento della libertà vi può e s 
sere vero progresso. 

Dopo la le t tura di un te le -
e i amma di adesione ai lavori 
della FIR. dell 'ex presidente 
del Consiglio, on. Ferruccio 
Parr i . ha preso la parola il 
compagno Terracini , vice p re 
sidente della FIR. per il d i 
scorso inaugurale . Egli ha 
ringraziato il sindaco di Ro
ma « per il gesto di ospi ta
lità che vuol t r ibutare alla 
Resistenza europea per il 
maggiore omaggio che essa 
potesse at tendersi ». e ha 
tracciato una sintesi dei mo
vimenti di Resistenza nei va 
ri paesi d 'Europa. L'ex p r e 
cidente della Assemblea co
sti tuente. dopo avere det to 
che « la Resistenza, nata 12 o 
13 anni or sono, si inrorona 
oggi del fulgore dei tempi 
passati più famosi, quasi con
cludendo quel ciclo che spe t 
ta sempre nella storia degli 
uomini alla vir tù morale che. 
per quanto colpita, disdegna
ta ed umiliata, in definitiva 
trionfa ». ha r icordato i p r e 
cedenti consigli direttivi de l 
la FIR. svoltisi, egli ha detto, 
in centri di grande civiltà. 
quali Parigi . Varsavia e B u 
dapest . 

Hanno par la to quindi il co 
lonnello francese Federico 
H. Manhes. presidente della 
FIR e già valoroso coman
dante del « Maquis », l 'onore
vole Et tore Viola, presidente 
della Associazione nazionale 
combattenti e reduci ed il 
dr. Fausto Nitti . segretario 
dell'Associazione perseguitati 
politici. 

I lavori sono poi proseguiti 
nel pomeriggio nella Sala 
Mnrgutta in Via Margutta 54 
sotto la presidenza del dottor 
Wilhelm Steiner della K.Z.V. 
(Perseguitat i politici aus t r ia 
ci) . vice Presidente della FIR. 
il quale ha presentato l 'ordi
ne del giorno e ha preso la 
parola sullo stesso, seguito dal 
segretario della FIR André 
Leroy, da Paul Falke. dal pa 
store danese Aaage Damtoft, 
da J a n Vbdioka. deputato al 
Par lamento cecloslovacco. 

Preceden temente i par tec i 
panti al Consiglio Diret t ivo 
della F IR insieme alle m a 
dri e spose dei Caduti delle 
Ardeat ine . alle personalità 
delle Associazioni i taliane 
della Resistenza e del combat
tenti . avevano reso omaggio 
al Milite Ignoto e ai Mart i r i 
delle Ardeat ine ove hanno de
posto corone di fiori. Al Mau
soleo e rano ad a t tendere il 
Consiglio della F IR il dr. Az-
zarita presidente del Comita
to delle famiglie dei Mart ir i 
delle Fosse Ardeat ine . 

Alle 17 una delegazione del 
Comitato Diret t ivo della FIR 

ti della Camera e del Senato. 
Un ricevimento in loro onore 
è stato offerto dall 'Associa
zione degli ex combattent i . 

I lavori proseguono nelle 
giornate di oggi e di domani. 

Promesso il {inanimito 
per l'ospedaleJ. Giovanni 

li min .suo del 'l'eroi o. >ei. 
Med.ci. ha ricevuto 1! dmcluco 
di noriw. ben Tuplnl, a! quale 
lui u;>MCurato di aver impartito 
air-iiofiizioTl alla Cubsa Depo-
*»:ti e PiebtitL perche l'opera
zione di mutuo di 400 milioni di 
lire per 11 finali/ lamento del 
primo lotto di lavori del nuovo 
Ospedale di San Giovimtu ven
go condotta a termine. 

Come 61 ricorderà, fin dal giu
gno 1052. venno outorizvata la 
somministrazione di t«:e som
ma a: 'letìoro, che — a sua 
vo.ta — avreste proweduto a 
fornir.a ai Pio Ifclituto d: Santo 

Spirito e agli Ospedali Riuniti 
di Roma per realizzare un nuo
vo nosocomio nella zona late-
ranen&e. 

Per superare alcun© difficol
tà circa l'Interpretazione di une 
legge ci sono voluti o:tro 6 an
ni, l'Ufficio stampa del ministe
ro de! Tesoro es«ieura che i la
vori cominceranno « nei prossi
mi meel » 

None d'argento 
dell'assessore Cioccelli 

*** t 

Stamane nella Uasl.lca di S 
Aynetìe l asses^oio de.eguio t'r-
bnno Cioccetti lui ce:ebruto ;e 
6ue nozze d'aryento Nelle *>a!e 
annesse alla Basilica si £ svol
to quindi un ricevimento duran
te il quale 11 Sindaco ha offer
to ali avv Cloccetti tira grande 
medaglia d'arpento portante ne) 
retto la facciata del pala/vi ca
pitolini e nel vers>o una dedica 
In cui 61 ricorda il XXV delle I ,. testimoniar.zo dirotte 
novze ei 11 decennio d: attività. | altra <U« ..dati oontroUa'.l >• 
dp:to.i: .a dello nfesesiore Cioc-j Per quan'ii riguarda .:i ~e 
retti I condii p i r v della pnbti.u'.u.o 

CKOVACUI'l l»EI„ P A L A Z Z O D I GIUSTIZIA 

Un libro di Dolei su Palermo 
oggi all'osarne del Tribunale 
Per una pubblicazione di no

tevolissimo Interesse sociologi
co. annunciata già dalla Casa 
editrice » Einaudi, avrà Inizio 
og'^i dinanzi alla IV *ezlou< 
dol Tribunale un prorogo con
tro il nolo scrittore Danilo 
Dolci. Il procedimento giudi
ziario d o m a da mia denuncia 
per « scritti osceni » avanzata 
dalla questura. Con Io -scrittore 
è stato rinviato a giudizio an 
che Alberto Carocci, dirofor*. 
della rivista .. Nuovi Argomen
ti - . dove è app.irso uno stral
cio de-'.ki pubblicazione Alla 
difesa siede l'avvoci'o Achilìe 
Battaglia. 

Perchè si abb:a lo precisa 
sensazione dell'enormità di 
questo procedimento, inejt-o in 
moto dalia, questura in coin
cidenza con il procedo già ce
lebrato contro lo ?'es-'0 Dolci 
per la sua parteciopaziono al
le m: •'.licitazioni dei ,-e:i/a-
l.-.voro delle zone di P..r!i:iico 
e Trappolo, in provincia di 
Palermo, ci sembra utile indu
giare sulla traccia della im
portante iniziativa editoriale 
li libro di Dolci avrà il tìto 
lo .. Inchiesta a Palermo .. Una 
parte è lappivsontata dalle 

un:. 

O 11 v o l u m e s a r à p r o M Ì m a m e n t e p u b b l i c a t o 
d a l l a C a s a ' e d i t r i c e E i n a u d i . T r a s c r i v e l a 
c r u d a a u t o b i o g r a f i a d i 3 6 p e r s o n e e p o n e in 
r i l i e v o 1 0 . 5 0 0 d a t i s c o n c e r t a n t i . 

O L a q u e s t u r a d e n u n c i ò l o s c r i t t o r e e i l d i r e t 
t o r e d i « N u o v i A r g o m e n t i » p e r l a p u b b l i 
c a z i o n e d i d u e d e i 3 6 r a c c o n t i . 

ne curata da Dolei con l'aiuto 
di 15 a&tatcnti. ?I è raccolto 
i.n totale di 10 500 dati. Sono 
s'oV interrogate oltre C00 per
sone che hanno riposto a tì 600 
domando. Dolci e i .suoi a-^1-
steiitì hanno vbitato circa T00 
abitazioni. 

L'inchie.-ta era rivolta a sta
bilire (e rilevare) il numero 
dei locali occupati, rispot'iva-
1110:1 te. da cia-cuna f uuiijlia; 
il numero delle biceeie e in
crinature .-•ili muri vii queste 
abitazioni fati-centi; lo stato 
dei pavimenti; la fornitura (se 
c'è o tse non c'ò> ilei l'acqua e 
della luce; la condizione nei 
giacigli e il mobilio di qutV!< 
abitazioni (è certamente az
zardato defluirle eo--ì>; la pio-
seni:! 0 meno dei 4.ibi: e"i d. 
(lecen/ •.; .'entità delY lipara-
zloni eseguite neul. ultimi 
dieci -inni 

Quc^'ì dati ri<ui.r\t»i« .> : '.u,> 

CONTINUANDO A BATTERSI Pilli LK I.OUO HIYKNDICAZIOM 

I mutilati di guerra a Montecitorio 
I n u n i n c o n t r o c o l v i c e p r e s i d e n t e M a w e i i i , è s t a t o c o n f e r m a t o c l i c la d i s c u s s i o n e d e l l a 

l e g g e V i l l a e h e a b o l i s c e l a r e v o c a b i l i t à d e l l e p e n s i o n i d i g u e r r a a v r à i n i z i o il 7 n o v e m b r e 

PIAZZA MONTECITORIO - U n » foli» di mutilati attende, dinanzi al Parlamento. 
«azione che si è recata a parlare con l'on. Marrelli 

la ilele-

Un giovane operaio ucciso a Ciampino 
dallo scoppio di una gomma di aereo 

Si tratta di un apprendista di sedici «anni — In gravi 
condizioni anche un compagno di lavoro del defunto 

Un tragico infortunio sul la- poreompresso ha fatto accorre-1 Unu delegazione di madri si 
re numerosi operai che hanno è nuche recata ieri al Qulri-
portato aiuto ai feriti e li han-1 naie e h a recato. In proposl-

voro e avvenuto ieri p o m e n c -
«io nell'aeroporto di Ciampino 
ovest. Due giovanissimi ap
prendisti sono stati investiti 
dallo scoppio di un pneumatico 
riportando lesioni tanto gravi 
che uno è deceduto e l'altro 
versa in condizioni preoccu
panti. 

Verso le 14 Francesco Puglie
se d i 20 anni, abitante in via 
Capraia 31. e Aldo Brddella di 
16 anni, domiciliato iti viale 
Cristoforo Colombo 348. lavo 
ravano in una officina dell'ae
roporto per conto della società 
di navigazione a^rea - Alita-
lia. . . I due ragazzi stavano 
smontando una gomma di ac
reo quando questa è scoppiata 
con violenza scaraventandoli ad 
alcuni metri di distanza. La rie-

ò stata r i cevuta dai p r e s i d e n - flagrazione del pneumatico su-

TORBIDO EPISODIO AL PINCIO 

Arrestalo un pregiudicalo 
per sequestro di persona 

Un turpe individuo è «tato 
tratto in arresto per sequestro 
di persona dalla polizia dei co
stumi dopo rapidissime indagini 
su un torbido episodio avvenu
to la scorsa notte al Pincio. 

Poco dopo la mezzanotte al
cuni passanti ed un adente han
no rinvenuto in un prato pres
so il cavalcavia un uomo contu
so e svenuto. Accompagnato al
l'ospedale di San Giacomo co
s'ut ha dichiarato di chiamar
si Enzo De Cesarla di 24 anni 
e di abitare nel lotto 58 di via 
Ignazio Persico, n giovane ha 
aggiunto di essere stato seque-
.strato poco prima da quattro 
individui che avvicinatolo lo 
avevano percosv». caricato su 
un'auto e quindi abbandonato 
al Pincio 

Gli investigatori hanno accer
tato che il De Cesari* era stato 
sequestrato e malmenato per 
sordidi motivi di interesse da 
un anormale come lui. Questo 
ultimo è stato quindi identlA-
rato e arrestato Si tratta del 
pregiudicato Slenne Roberto De 
Argelis che ha precedenti pe-
-aM r " r ''omicidio co!ooso d*l-

LACOIMA CRISTI 

TUSCOLO TIT 

la madre, furti aggravati, eva
sione r sfruttamento abituale di 
individui anormali 

II De O s a r i s è stato denti:-.-
ciViO a pied-? lib°ro per a**.i 
osceni in lungo j".ibb:ico 

( mmiì « s i i ) 
OGQl: Denti» Olimpio, III 

cellula maschi!*; Donna Olim
pia IV cellula macchila. 

DOMANI: Monti, Il turno 
Vieili dal Fuoco; Donna Olim
pia. Il cellula maschile. 

Nessun fatto nuovo 
nel « caso » Longo 

Un giornale della aera b-« 
pabbUcaft» Ieri la notizia di In-
dafiml nel confronti di ra 00-
aao, recentemente dimeaoo dal 
carcere, accoaalo di aver «*-
m H O T — Antonietta Longo. J»i 
è trattato di tm normale ac
certamento. rome se ne aonn 
fatti * centinaia dopo la un 
perU del drlitto di CaMrlgan 
dolfo. L'uomo, dopo un som
marlo interrogatorio, è «tato 
rilasciato, essendo stata rie»-
nosclnta la sua perfetta Inno
cenza, 

no trasportati all'ospedale di 
S. Giovanni. 

Aldo Baldella è deceduto po
co dopo il ricovero, mentre per 
Francesco Pugliese i medici si 
sono riservati la prognosi. E' 
stata aperta un'inchiesta =ul 
tragico episodio 

• • • 
Ieri mattina alìe 10.10 il mu

ratore Donatello Rossi di 60 
anni, abitante in via Quattro 
Fontane 156. è r i m a f o grave
mente ferito all'interno del 
cantiere dell'impresa Roberto 
Vinaiticri in via Abruzzi 9 
Mentre lavorava su un mur'. 
in demolizione l'anziano ope
raio è precipitato dall'altezza 
di 5 metri. Ricoverato a! Poli
clinico. il Rossi ne avrà per "70 
giorni 

• • • 
Il guardiano di un cantiere 

della cooperativa - F e l i x d o - ! 
mus - in via della Vasca Nava. i 
le è precipitato ieri pomerig- j 
gio da un muro del lo ste.-.-o ' 
cantiere mentre compiva un 
giro di ispezione. Si tratta de! 
54enne Giovanni Lombardi che 
nel pauroso volo di quattro me 
tri ha riportato lesioni cosi 
gravi da dover essere ricove
rato in o;-erva7Ìon<» al San Ca
millo 

tu. una memoria indirizzata a 
donna Carla Gronchi. Sareb
be opportuno che le autorità 
comunali emettessero un co
municato impegnativo, tale da 
tranquillizzare queste madri. 1 
cui figli, a tante settimane 
dall'inizio delle scuole, non 
hanno rincora ascoltato una 
lezione. 

Nozze 
Questa inait.r.j 1 co.-nps«n. 

Serpio Ronciglio e Anfif.» No-
ve:n coronano 1; :oro sogno d'a
more unendoci in matrimonio 
ch« *1 ce.eìrrerà a'.te ore 9-30 
nella chiesa di S Lucia in Clr-
cor.v Clodio Auguri dall'Unita 
e tìnl corr.pfter.l tìe..o Sezione 
\lr:.te Mario 

Una numerosa dolosa -
zione di muti lat i di guvrra 
*;i è recata ior; matt ina a 
Motitei'iti'i";o. dove t» stata 
r icevuta dal Vicepresidente 
Macrel l i . I muti lat i hanno 
sol lec i tato hi d i scuss ione 
della proposta di legge Vi l 
la; il v icepres idente deK.i 
C i m e r à ha dato a-i-icura-
zione che la proposta stes-
= *< verrà po>ta aTordiru» 
•io! jì i i imo della prima se
dala i-in» A \ :,\ luogo dopo 
la b r e w sospens ione dei 
lavori pt»r le solennità di 
novembre , e cioò il gior
no 7. 

Che co.-a chiedono i m u 
tilati e invalidi di guerra'.' 
La ques t ione è orinai noia 
al l 'opinione pubblica, ma 
converrà riassumerla per 
sommi capi. Da l l 'avvento 
del eo t to^gretnr io Preti 
alla direzione de l l e p e n 
sioni di guerra, l'art. 08 
della leggo che regola la 
materia fu usato come s tru
mento di fiscalità e di d i -

gScriminazione: e s so c o n s e n 
te infatti a l l 'amminis tra
zione di revocare ie p e n 
sioni, e si comprendo con 
quali conseguenza . Il pr in 
cipio, oltre che al le norme 
n'orali e g iuridiche , è c o n 
trario alle btcFso c o n s i d e 
razioni sanitarie , ohe d i m o 
strano largamente c o m e 
dalle principali ma la t t i e 
contratte in guerra ( t .b . c , 
mpnt.iV. cardiache^ pia i m -
po-5ib.:<> un mig l ioramento 
c l in ico tale ia re integrare 
nel le capacità lavorat ive M 
malato . 

D: qua !a lunga agi taz io
ne de; mutilati e invalidi . 
suffragata da autorevo l i s 
s imi giudizi di medic i e 
giuristi , e che o t t e n n e la 
presentaz ione della legge. 
firmata dal'.'on. Vil la e da 
deputati di ogni corrente . 
Si tratta ora di farla d i 
scutere e approvare rapi
damente : in questo senso pi 
è <»«proc=o il gruppo c o m u 
nista. 

Stasera Ingrao 
alla sezione Ripa 

Q.rp'tft pprn «l'è ore 20 II coro-
7̂ irr.c> P.etro Ir.erao membro 
de'la Direzione del Partito, par
lerà '.n occas.one oeirinaupura-
z'or.c del ft nuova ^e ie delia 
ee/.or.e Rl;»n Trastevere «.t« ir. 
v.colo c!c.l'\t>ta 

Nuovo rinvio al 31 
per la « Duca d'Aosta » 
La triste attesa degn alun

ni del e Duca d'Aosta » e delle 
loro madri continua. Come si 
ricorderà circa novanta alun-
'.i della scuola indu^riale di 
via Taranto non vennero 
iscritti, perchè mancavano 1 
locali. Dopo numerose prote
ste. le madri ottennero l'assi
curazione che entro il 23 ot
tobre i locali iorebbero comun
que stati reperiti e i loro fi
gli avrebbero cosi potuto ini
ziare Analmente le lezioni 

L'altro ieri però, quando so
no tornate alla e Duca d'Ao
s t a» . le madri si sono sentite 
rispondere che si stava prov
vedendo, ma che occorreva 
aspettare fino al 31 prossimo. 
Fr.tro quella data, verrebbe
ro messe a disposizione le au
le della scuola elementare 
- Carducci - — vicina alla 
« Duca d'Aosta . — attualmen-
*c libere li pomeriggio 

Le madri, però, non sono 
tranquille. SI t ra t terà di aipet 
•are veramente fini al 31. o an
che questa data non è che un 
•rodo per rinviare le cose e 
prender tempo? 

Piccola eroHuen 
IL GIORNO ,all'Archivio di Stato di Roma. La 
- Oggi, sabato 2J ottobre (3*>.i>6> ' tcucla. che e statale e di grado 
S. Fiorenzo II sole sorge alle o-
re 6.56 e tramonta alle 17.1". Le 
ricorrenze -1948: e rinnovato il 
patto di unità d'azione tra co
munisti e socialisti 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 31. femmine 42 Morti: 
maschi 21. iemrr.lre 22 Nati mor
ti: 1. Matrimoni: 55. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minim.i 12.5: 
rr asstma 19 
VI SEQNALIAMO 
— CINEMA; «Il coraggio» allo 
Altieri: < Le avventure di Mar
co Polo» all'Alba; «La febbre 
dell'oro » all'AIcyone. Aventino. 
Del Vascello, Flaminio. Moder
nissimo (Sala A). Nuovo; «Una 
pelliccia di visone » all'Appio, 
Bologna. Brancaccio. Savola; « Il 
fidanzato di tutte > all'Atlante, 
Cristallo; « La signora omicidi » 
all'Ausonia. Giulio Cesare. La 
Fenice. Modernissimo 'Sala B), 
Rex: < Il pellegrino > al Colom
bo: • Marty > al Columbus; « Non 
damo angeli » al Crlsof ono: « Pa
ne. amore e fantasia > al Dei 
Fiorentini; « n colosso d'argilla» 
al Delle Vittorie. Paléstrlna; 
«S.OS. Lutezia > al Due Allori: 
« TI ricatto più vile » allEden. In . 
duno. Olympia. Trieste; « La con-
giura degli Innocenti • all'Excel-
stor; « Picnic > al Fiamma: « Il 
festival di Charlle Chaplln» al 
Medaglie d'oro: «Sentieri sel
vaggi * al Mondisi. Roxy. Trevi: 
« 20 mila leghe sotto I mari > al
l'Orione; € Bravissimo » al Pax; 
« La valle dell'Eden * al Risilo: 
« La mia vita comincia In Male
sia * al Niagara 

SCUOLE 
— Sono aperte le Iscrittoli alla 
scuola di paleografia, diplomati
ca e dottrina archivista annessa 

universitario, rilascia un diplo
ma, il cui conseguimento e ob
bligatorio per ì funzionari degli 
Archivi di Stato e per I direttori 
degli Archivi Storici di molti en . 
U pubblici. 11 corso dura due an
ni: l'iscrizione è gratuita, tranne 
la tassa di diploma al termine 
del secondo anno. Per l'ammis
sione. e richiesto 11 diploma eh 
laurea o quello di maturità. E' 
ammessa l'iscrizione contempo
ranea alla scuola di archivista e 
ad un'altra facoltà universitaria. 
Le domande, su carta da bollo 
da L 100. debbono essere Indi
rizzate al Direttore dell'Archi
vio di Stato di Roma. Rivolgersi 
pure all'Archivio ài Stato (palaz. 
so della Sapienza, corso del Ri
nascimento 40. tei. 555 234) per 
ulteriori informazioni 
CONFERENZE 
— Terenzio Varrone. Domani al
le 10 alla piazzetta del Grillo il 
prof. Luigi Tombollni illustrerà 
ti Foro di Augusto e la Cappella 
del Priorato di Malta. 
ORARIO BARBIERI 
— Tatti gii eserceatl di barbieri 
e misti osserveranno 11 seguente 
orarlo: giovedì 1 novembre: a-
pertura ore ft. chiusura ore 13; 
domenica 4 novembre: apertura 
ore 8. chiusura ore 13 
TRAFFICO 
— Da lunedi prossimo sari ria
perto al traffico veicolare il piaz
zale Labicano nella direzione via 
Elenlana. via Prenestlna e viale 
Scalo San Lorenzo. Pertanto su; 
pie zzale di Porta Maggiore nella 
sede stradale anlttstante gli sta
bili prospicienti 11 piazzale stes
so. il trafflr-o veicolare si svol
gerà nel solo senso di marcia 
viale Scalo San Lorenzo, via Sta. 
tuia. 

chi dove la gente vive. Altri 
dati, invece, si rivolgono agli 
uomini, alle donne e ai bim
bi I/inclut'sta ha rilevato lo 
profe.-Kione del capofamiglia; 
il numero delle giornate l.ivo-
rit ivc otlettivanienie eseguite. 
si i anni di frequenz i nelle 
scuole o m»gli asili di ciascun 
membro del'.a famiglia; l gior
nali abitualnn-nte letti (se m» 
leggono) da ciascuno; l'uso de: 
inez/.i di trasporto; la frequen-
z i tifile malattie, con partico
lari' al ien/ione per il tifo, la 
meningite e la tubercolosi; la 
criminalità eventuale, con il 
alivolo desì i anni di reclusio
ne f delle inullo ohe ciflseurin 
f..mii'li « teven'.'aalmonte) ha 
.-'libito 

Tu*t: ipiest! da'., ehe oo«ti-
•ii»ivt'ii !a p a r e di n vi gì; io re 
invre- so de! libro in via d: 
pubblicazione .ai>p irtranno i.i 
.i;>i'o-:;o t ibello 

Nella seconda IM:'O del \ o 
lume, invece ii'ue.->ra è J.'i {vin
te elle ha dato lo spunto per 
la denuncia), appaiono 36 rac
conti. per la cui c o m p o s t o n e 
l'Autore rinunciò, nel momen
to di metterli insieme, ad OÌ,H: 
moto di sentimento e della fan
tasia. Egli ai limitò a trascri
vere quello che ì suoi lutei lo-
cutoi'l raccontavano. 

Tra questi amari documenti 
di vita due apparvero .. osce
ni • alla questura, perche r.11>-
presentano ]V«pi»ric:i7a ili due 
ragazzi i ì una cosa di tolle
ranza. 

Di qiuv'.o evve >. (iccuofran
no oggi i giudici. Nell'ex AH m e 
nel giudizio li alutano alti pa
reri. inviati all'autore, da per
soli ii:'à «ii Ila cultii' i 

PÌCCOLA CRONACA 

Lo stagione lirico 
ol Teatro dell'Opera 

La stagione l.nc.i 15)56-57. 
luvdi.sixistu dalla Siiviainten-
denza del Teatro dell'Opera e 
approvata dal comitato del
l'ente. avrà quest'altro inizio 
il Ufi dicembre per terminare 
nella prima dec ide di maggio. 
Gli spettacoli si eu -'seguiran
no nel seguente ordine: « Ir i s , . 
di Mi«cngni (opera d';tiatii*u-
razìone). .. La guerra >•' di Hos-
seilini e . .Amelia al b i l lo -
di Menotti (nuove per Roma. 
ehe costituiranno un unico 
spettacolo). .. Simon Boccane-
gra ». di Verdi. .. Il ratto dal 
serraglio -> di Mozart (in edi
zione originale). « A i d a » di 
Verdi. .. Lo w.ilkiria .. di Wa
gner (in edizione originale), 
il - Dibuk.. di Rocca. .. Car
men » di BÌ7et. ,. L'angolo di 
fuoco,, di Prokofieli (nuova 
per Roma. . .Ote l lo . , di Verdi. 
.. Manon .. di Massenet. .. La 
fanciulla del West .. di Puc
cini, «Don Pasquale. , di Da-
nize'.t:. .. Fidelio .. di Beetho
ven tiri edizione originale) . 
- Il U--oro.. di N'apoii (novi'à 
assoluto). . .Orfeo. , di Gluck 

I due spettacoli di balletti 
comprenderanno tre lavori nuo
vissimi: .. Mirandolina .. di 
Succhi. .. Bacco ed Arianna. . 
di Rous.se!. « Terzi» concerto . 
di Prokoftef. un ballotto nuo
vo per Roma. .. Il ritratto di 
Don Chisc iot te- di Pe'.rassi e 
tre riprese: _ La Giani >. di 
Casella, .. Mar-ia - di Dalia-
piccola. .. Pe'.rouschka „ di 
Strawinsky e « Bolero - di 
Ravel. 

TEATRI 
/VHUECCBINO (Via 8. Stefano 

del Caeco, 16 . Tel. 0M-M9) i 
Martedì lnauguraclone con la 
Compagnia Comica di Bonuc-
ci. Tedeschi, Valeri. Vitti, d i . 
retta da Luciano Mondolfo 
che rappresenterà « Sei storie 
da ridere» . 

AjtTli Ore 21: «Il mago della 
pioggia > 3 atti di Richard 
Nash, con Elsa Merllnl- Regia 
di Guglielmo Morandl 

ARTISTICO OPERAIA (via del
l'Umiltà 36 - Tel. 63609): Do
mani alle 17 < Un Ispettore In 
casa Birling > 3 atti di J. B 
Priestley 

UELLK MUSE: Alle 21.131 C U 
Paola Barbara, Manlio Guarda. 
bassi « Non c'è regola, animi I» 
di A. Saltta 

ELISEO: Alle 21: c.la Calinoti. 
Volonghl, Corti. Lionello «Ri
cordati amor mio » di A. Bl-
rabeau 

LO CHALET (viale Libia): Do
mani alle 17-21,15 Compagnia 
del Teatro d'Arte Popolare di
retta da F. Castellani: «Amle
to > di Shakespeare 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCIIKItE (Via Pastrengo. 1): 
Domani allo 16 « Uuctiettlno » 
prenotazioni tei. 818.607 

ORIONI;: Lunedi allo 21: «Tra
viata » protagonista Jcda Val-
trtanl Dirige 11 M. G. Muccl 

PALAZZO SISTINA: Alle 21,15: 
C.ia Macario, Sandra Mondai-
ni < E tu biondina >. di Amen
dola e Mac 

IMO XI (Piazza Semplone • Te-
ledono 890055)- C la D'Orlglta-
Palml: Alle 20,30 (prezzi po
polarissimi) «Margherita da 
Cortona » di Slniene, commenti 
musicali 

'ne W i n i.l.O- Riposo 
QUIRINO: Alle 21.15: « V'estivai 

del 1nz7 > a cura del Jazz Club 
(ti Roma 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21: «Il 
fratello > di Carlo Maria Pensa 

ROSSINI: C.la Stabile del Teatro 
di Roma diretta da C. Durante 
Alle 21.15: Tu uccidi un uo
mo morto» di E. Caglleii 

SATIRI: Alle 21.13: C.la del Tea
tro Moderno con L. Carli. R. 
Villa. M. Siletti. A. Parrella 
• Il ballo del ladri » novità di 
Anoullh. 

VALLE: Imminente C U rivista 
Biltl e Riva 

C I N E M A V A R I E T À * 
Altieri: 11 colaggio con fotiS e 

rivista 
Amhr.i-Jovlnelll: La saga del Co-

manehes con D. Andrews e ri
vista 

Esperii: 11 cavaliere del deserto 
e nvibta 

Principe: 11 tesoro del Condor e 
rivista 

Volturno: 1-a saga del Comanches 
con I) Andrews e rivista 

j CINEMA 
I i .|iuriii Uh HI lo pei restatilo 
1 Adrlaclne: tllann, la cortigiana 
I con L. Turiler 

Ailn.tnu: Il u il io con Y l.i\ li
nei (Cinemascope'. Apertura 
ore 14.30. ult. spett. ore t>2.f>() 

Airone: Vii po' di cielo con U 
Fervetti (Cinemascope) 

Alda: Ix? avventure di Marco 
Polo ioti G. Cooper 

Alcyone: La (ebbre dell'or» con 
C. Chaplln 

Alhninbra: il pilota della morte 
Ambasciatori: 23 passi dal delit

to con V. Johnson 
Alitene: Totò, Pepplno e la... ma-

lafeminina con Totò 
Apollo: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Appio: Una pelliccia di visone 

con G. Halli 
Aquila: Non s\ può continuare 

ad uccidere con G. Ford 
Archimede: La terra esplode (Ci

nemascope) 
Arcobaleno: The Solld Gold Ka-

dlllac (Ore 18 20 22) 
Arditila: Il figlio di Simba con 

D Boparde (Superscopcl 
Arlston: L'impero del sole (Ci

nemascope). Apertura ore 14.30 
Astoria: 23 passi dal delitto con 

V. Johnson 
Astra: Il cacciatore di Indiani 

con K. Douglas (Cinemascope) 
Atlante: Il fidanzato di tutte con 

F Sìnatra 
All.iri'ir: ìs> spadaccino miste

rioso 
Attiialll.i: Il prezzo della paura 
Aiisiistiis; il cacciatore di india

ni con K. Douglas 
Aurrllo: Tosca con F. Duval 
Aureo: Via 10I vento con C Ca

ble 
Aurora: Pony Express con J. 

Klcrlmc 
Ausonia: La signora omicidi con 

A Guinncss 
Aventino: La febbre dell'oro con 

r Chanlin 
Avorio: F" sempre bel tempo con 

Gene Kelly 
Itarhrrlnl* I 'uomo che sapeva 

trnir.o fon I ptrtvnrt (Ore 

Bellarmino: Il diamante ael re 
con F. Lamas 

Belle Arti: Hanno rubato un tram 
con A. Fabrlzl 

Belslto: L'arciere del re con R 
Taylor 

Bernini: La strana guerra del 
sottufficiale Asch con E. O' 
Kasse 

Bologna: Una pelliccia di visone 
con G. Ralli 

Brancaccio: Una pelliccia di vi
sone con G. Ratti 

Capannelle: La spada e la rosa 
Capito!: L'Impero del sole (Ci

nemascope) (Ore 16.20 16.20 
20,20 22,45) 

Capranica: La terra esplode (Ci
nemascope) 

Capranlchetta: Artisti e modelle 
con J. Lewis 

Castello: I pilastri del cielo con 
J. Chandler 

Centrale: Racconto di giovani 
mogli con O. Hepburn 

Chiesa Nuova: La città che scot
ta con G. Brent 

Cine-Star: Veneri rosse con F. 
Fleming 

Clodlo: L'ultima frontiera con V. 
Mature 

Cola di Rienzo: L'arciere del re 
con R. Taylor 

Colombo: Il pellegrino con C. 
Chaplln 

Colonna: L'ultima sfida con R 
Scott 

Colosseo: Caccia al ladro con G. 
Kelly 

Columbus: Marty. vita di un ti
mido con E. Borgnlne 

Corallo: Lo due orfanello con M 
Vitale 

Corso: Il cigno con G Kelly lOre 
16.15 IH 20.05 22.13) 

Crlsogono: Non slamo angeli con 
H, Bogart 

Cristallo: 11 fidanzato di tutte 
con K. Slnatra 

Deell Sclplonl: La pistola che 
canta con G. Montgomery 

Del Fiorentini: Pane, amore e 
fantasia con G- LollobrlRlda 

Del Piccoli: Cartoni animati a 
colori 

Della Valle: 11 traditore di Fort 
Alamo con G. Ford 

Delle Maschere: Totò. Pepplno e 
la... nialafemmlna 

Delle Mimose: Disonorata senza 
colpa 

Delle Terrazze: Fuoco verde con 
S Granger (Cinemascope) 

Delle Vittorie: Il colosso d'argil
la con H. Bogart 

Del Vascello: La febbre dell'oro 
con C. Chaplln 

Diana; La scogliera della morte 
con M. Rodgrnve 

Dorla: L'ultima frontiera ioli V. 
Mature 

Due Allori: SOS Lutc/ia con 11. 
Perdriere 

F.delwclss: Via col vento con C. 
Gablc 

Eden: Il ricatto più vile con G. 
Ford 

Esperia: I-a calata del mongoli 
Kucllile: Tra due amori con C. 

Colbcrt 
Europa: Il prezzo della storia 

con E. R. Drago ICinemascope) 
Ore 15.45 17.55 20.05 22.30. 

Excclslor: La eonclura defili In
nocenti con E. Gwcnn 

Farnese: I-a erande sfida con V. 
Mayo 

Farnesina: Casa Ricordi con M 
Toren 

Faro: Per te ho ucciso con Uv 

Lancaster 
Flanims: Picnic con li Novak 

(Ore 15.23 17.50 20.05 22.25) 
Fiammetta: J'11 Cry Tomorrow 

con S. llayward. Il Conte (Ore 
17.30 19.45 22) 

Flaminio: La febbre dell'oro con 
C. Chaplln 

Fogliano: E' sempre bel tempo 
con Gene Kelly 

Fontana: I gladiatori con V. Ma
ture 

Galleria:' Alessandro il Grande 
con C. liloom i Cinemascope). 
Apertura alle 14.30. 

Garbati-Ila: Quando tramonta 11 
sole con M. Fiore 

Clovane Trastevere: Totò cerca 
moglie 

Giulio Cesare: La signora omi
cidi con A. Gulnness 

Golden: 23 passi dal delitto con 
V. Johnson 

Hollywood: 1~» grande sfida con 
V. Mayo 

Imperlale: Sarto per signora 
impero: Chiuso per restauro 
Induno: Il ricatto più vile con 

Ci Ford 
Jonln: Totò. Pepplno e la .. ma-

lafemmina 
Iris: 1 giorni più belli con A. 

Lualdl 
Italia: Duello al Pa«so Indio con 

G Macready 
La Fenice: La signora omicidi 

con A. Guinncss 
f.forine: Tarzan e le am-i^zonl 
Libia: Reminole con R. Hudson 
Ll\nrnn: Satank. la freccia che 

uccide con J. Payne 
Lux: Occhio alle donne -on J. 

Hawkins 
Manzoni: Via col vento -on C. 

Gable 
Marrnni: Totò. Peppino o la . 

malafemmina 

la... 

15.30 17.35 10.55 22.25) 
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OGGI ECCEZIONALE « P R I M A » Al CINEMA 

CAPÈ TOM. E A RI STO Y 

4'MfPlffO 
oa sou 

ESMSCOPE 

sa«B«ssru9 

Massimo: Totò. Pepplno 
malafemmina 

.Mazzini: Il cacciatore di indiani 
con K. Douglas 

Medaglie d'Oro: Il festival di 
Charles Chaplln 

ìletropulltan: Il prezzo della glo
ria con E. R. Drago (Cinema
scope). Ore 13,45 18,10 20 23 
22,30. 

Moderno: Il re e lo con J Hryn-
ner 

Moderno Baletta: Alessandro U 
Grande con C. Bloom (Cine
mascope) 

Modernissimo: Sala A: La leb
bre dell'oro con C Chaplln 
Sala B: La signora omicidi con 
A. Gulnness 

.Mondiali Sentieri selvaggi con J. 
Wayne 

Nasce: La voce del sangue 
New VorK: Il re e lo con J. 

Brynner (Cinemascope) 
Magara: La mia vita comincia 

in Malesia con V. Me Renna 
NomcnUno: Klm con E. Flynn 
Nuovo: La febbre dell'oro con 

C Chaplln 
Odeon: Cantate con noi con V 

Rlcnto 
Odcscalchl: Gunpolnt con F Me 

Murray 
Olympia: Il ricatto DIU vile con 

G. Ford 
Orfeo; I giorni, più belli c>n -\ 

Lualdl 
Orione; so 000 leghe sotto mari 

con K Douglas 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: n cacciatore di in

diani c o n K. Douglas 
Ottavllla: Fuoco verde con S 

Granger 
Palazzo: L'ultima frontiera con 

V. Mature 
Paléstrlna: II colosso d'argilla con 

H. Bogart • 
Parloll: La saga del Comanches 

con D. Andrews 
Paris: Alessandro 11 Grande (Ci

nemascope» Apertura alle 14.30 
l*a\: Bravissimo con A. Sordi 
l'Io X (Torre Gala): Il Brande 

Caruso con M. Lanza 
Planetario: Pane, amore e. , con 

G. Lollobrigtda 
Platino: Screnata 
t'Iaza: Donatella con E. Marti

nelli (Clnemascope-Eastmanco-
lor) 

Pllnlus: Oltre il destino con G. 
Ford (Cinemascope) 

Preneste: Fratelli messleinl con 
A. Kennedy 

Primavera: La rapina del necojo 
con T. Curtls 

Puerili!: L'ebreo errante con V. 
Gassinnn 

Quattro Fontane: Sarto cer $i-
Knoru con Fernandel 

Quirinale: 23 uassi dal delitto 
con v. Johnson 

Qulrlnetta; L'uomo dal vestito 
fc-riRio con G. Peck (Ore 15.45 
17.50 20.20 22.35. lngr. cont ) 

Quiriti: All'Inferno e ritorno con 
A. Murphy (Cinemascope) 

Reale: La strana guerra del sot
tufficiale Asch con E. Orlasse 

Hey: Fiamme nella giungla 
Itex: La signora omicidi con A. 

Gulnness 
Rialto- i.» va||p ricllTriPn con 

I Dean 
Rltz: 23 na.--si dal delitto con V. 

Johnson 
ito.oli i-iariKeiO domani con S 

llayward Ungi cont ore 16 
IH 20.10 22.20) 

Roma: Orgoglio di-razza crn D. 
Andrews 

Itoxy: Sentieri selvaggi con J. 
Wayne 

'tubino: Le piogge di Ranchimi! 
con L. Turncr 

Salarlo: Sangue caldo con ss. 
Mitchum 

Sala Eritrea: La banda demi one
sti con Totò 

Sala Gemma: L'ultimo del Mo*-
canl 

Sala Piemonte: Dcslrce con M 
Brando (Cinemascope) 

Saia S. Spirito: L'amore lù 
grande del mondo con A. Sbe
ndati 

Sala Saturnino.- L'assalto ni tre
no postale 

Sala Sessoriana: Tre soldi nella 
fontana con D. Me Gulre i Ci
nemascope) 

Sala Traspontina: La maschera 
di porpora con T. Curtls 

Sala Umberto: Come Drlma... e-
glio di prima con R. Hulson 

Sala Vignoll: Il grande Caruso 
con M. Lanza 

Salerno: La vergine della val.p 
con IL Wagner (Cinemnscop») 

Salone Margherita: Trittico di 
amore con Gene Kellv 

San Felice: La vena d'ora con 
M. Toren 

Sant'Ippolito: L e giubbe ross» dei 
Saskatchewan con A. Lctfd 

Savoia: Una Delllccla di visone 
con G. Rai» 

Sette Sale: Rldolinl e la collam 
della suocera 

Silver Cine: Imminente apertura 
Smeraldo: Artisti e modelle con 

J I-cwls (Ore 18 18 20.10 22.30) 
Splendore: li re e io con J. Bryn

ner (Cinemascope) 
Stadium: via col vento con C. 

Gable 
Stella: Riposo 
Sultano (già Titanusi: Via col 

vento con C. Cable 
Suprrrlnema: La terra esplode 

(Cinemafope). Ore 15.45 17 10 
19 20 50 22.40 

Tirreni : La tela nel rasi 3 con 
R. Widmark 

Tiziano: Come orimi . insello 
di nrima con R. Hudson 

Trastevere: Il ribelle dei 7 na»-| 
con V. Mature 

Trevi: Rentier! selvaggi con J 
Wavne 

Trlmnn: Gli Invincibili c n G 
Cooper 

Trieste: Il ricatto nifi «.Me on 
G. Ford 

Tturoto: II rjhelle d'Irlanda enn 
R Hudson 

Cli'se: I J gloriosa avventura con 
G Ccoper 

Pillano: S"rn0 di Boheme con 
K Grav*on 

Ventuno Anrlle: Non c'« ^nore 
nh"i eranrie con A. <hH1."i 

Verhano: Serenata con M IJIT.Z» 
Vittoria: 11 vetturale del I.Toice. 

n;«:o 

R E A L I Z Z A T O D A 

CRAVERI 

RIDUZIONI EJCAL . CINF.MA: 
Attuanti, {trancicelo, f- istmo 
Del Vascello. Eliot, imperlale 
Orfeo. Odcscalchl. PUnet'rln 
Reale. Sala Cmbertn. Salerno 
Tuto lo , ripiano. TF.XTRI. nel . 
le Mt:«e. Rossini 

Abbonarar! • 

CRITICA ECONOMICA 

L r u 
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