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Muri e chiese 
Pasquale Alurium fi ha in

viato una lettera, contempora
neamente a tutti gli altri quo
tidiani delia Capitale, in p o l o 
mica con alcune mani/estazioni 
religiose che — secondo il no
stro lettore — non possono ag
giungere niente al sentimento 
religioso: 

« Da qualche anno in Roma 
« citta dalle mille chiese » sta 
accadendo un fatto v e e m e n t e 
straordinario: muri e monu
menti nazionali vengono im
brattati e deturpati da rettan
goli di marmo con sopra scrit
to < grazia » e sigla del nome 
di colui o colei che si ritiene 
beneficiato da tanta attenzione 
e preferenza divina. Nulla da 
eccepire che il credente esterni 
la sua riconoscenza alla Divini
tà che si interessa a suo fa
v o r e ; oRni cittadino è libero di 
manifestare i suoi devoti sen
t imenti verso il simbolo della 
propria fede; è per questo che 
nella grande e cristiana Roma 
vi sono numerosiss ime chiese. 
Brandi e piccole, ove poter ado
rare con serietà e rispetto Dio 
e i Suoi Santi . E' invece inval
so oggi l'uso, molto riprove
vole , di esternare allo aperto 
segni di riconoscenza con alta
rini e piccoli epitaffi che com
promettono la serietà e la gran
dezza della Religione, portando 
Roma al l ive l lo di un vi l laggio 
africano. Il Viale del Policli-
TIÌCO, in ispecie, è stato tra
sformato in una cappella allo 
aperto. Si accendono ceri, esi
stono inginocchiatoi, vasi e 
fiori (con relativo commercio 
di cande le ) . Si ha l'impressione 
che Roma sia priva di chiese e 
che i poveri fedeli siano co
strett i a pregare all'aperto. La 
rel ig ione Cristiana non ha bi
sogno di tale propaganda, anzi 
l e stesse autorità ecclesiastiche 
dovrebbero intervenire in me
rito affinchè la grandezza del
la religione non sia posta sul 
piano di comune reclame com
merciale. Sarebbe necessario 
dunque che si intervenisse per 
riportare tutto al decoro di un 
tempo e proibire questa mani
festazione di fede che sta dila
gando e che non aggiunge nien
te al sentimento religioso di 
ognuno ». 

Non riesce od essere 
assistita dall'INAIL 

Lazzeri Gesuina dipendente 
dell'Istituto nazionale infortu
ni sul louoro (INAIL), abitati
le in v. Matteo Ricci 8, scrive 
per sottolinearci la grave in
giustizia della quale è stata t>it-
tima m seguito ad un'infortu
nio sul lavoro, occorsogli men
tre prestava servizio presso 
l'ufficio INAIL (Piazza Cin
que Giornate 3). 

La Lazzeri, il 10 settembre 
1955, s i infortunò durante le 
ore d i lavoro producendosi la 
frattura della lamina della ter
za e quarta, bene visibile ra
diograficamente, con lesione 
cervicale e nervosa, tutt'ora in 
atto, come dimostra un certifi
cato rilasciato dal prof, curan
te, Nicola Franceschelli . Se -
cqndo quanto afferma nella sua 
lettera, la Lazzeri al momen
to dell'infortunio fu comple
tamente abbandonata dall'Uf
ficio dal quale dipendeva; do
po tre mesi , in seguito a ri
petute richieste, fu ricoverata 
nel la clinica dell'INAIL ove ri
mase soltanto dieci giorni per . 
che il professore curante insi-
eteva nell'affermare che J'in-
fortunata non aveva nulla. 
Giunti n questo punto Ja Laz
zeri pensò di prendere una 
iniziativa privata e di rivol
gersi all'ospedale Fatebenelra-
telli anche perchè i postumi 
dell'infortunio gli causavano 
continue e gravi sofferenze; i 
sanitari dell'ospedale riconob
bero l'esistenza del male, ina 
dopo un ulteriore intervento 
dei medici dell'INAIL, i sani
tari dell 'ospedale Fatebenefra-
tell i rinviarono a casa la Laz
zeri, affermando che non es i 
steva più alcun postumo. Die
tro interessamen'o del medico 
curante, dott. Fausto Antonac-
ci, la paziente fu ricoverata. 
di nuovo e questa volta presso 
l'ospedale S. Camillo in data 
18 luglio, e qui rimase Ano 

necessari.'!, ma chiamata dal di
rettore dell'ufficio dell'INAIL 
dal quale dipendeva, questi gli 
diceva di ritenere l'infortunio 
da lei subito uno sgraffio e 
che, non avendola più v e d u . 
ta, riteneva che la poveretta 
si fosse licenziata Oltre che 
priva di cure, la Lazzeri v ie 
ne cioè a trovarsi perfino pri
vata del lo stipendio indennità 
che gli spetterebbe, o perfino 
senza il lavoro 

Di fronte a quatti tncracio-
sn situanoiip crediamo ferme-
mente che l'INAll. debba ri
vedere coscienziosamente il ca
so e riparare. 

Il sindaco riceve i dirigenti 
dell'Associazione scoutistica 

Nella Sala della Protomote
ca in Campidoglio, a chiusura 
del 111 Congresso generale di 
capi ed assistenti dell'Associa
zione Scoutistica Cattolica Ita
liana, il sindaco Tupini ha rice
vuto stamane i partecipanti al 
Congresso medesimo. 

11 sindaco ha parlato dicen
dosi lieto di accogliere in Cam
pidoglio la rappresentanza del
la gioventù scoutistica e che 
egli ha seguito e segue sem
pre con grande interesse il 
movimento scoutistico in Italia. 
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J A F«>T© 
del giorno 

POPOLAZIONE E SOLDATI — Ieri, In occasione del 
IV Novembre, migliala di cittadini hanno visitato le ca
serme fraternizzando con i nostri soldati e curiosando 

Intorno alle armi In dotazione al nostro esercito 

SONO STATI TRATTI IN ARRESTO A NETTUNO 

Scoperta una banda di ragazzi 
che derubavano i villeggianti 

// «capo» ha Ì9 anni — / suoi accoliti prendevano di mira le auto 
Incustodite e le cabine della spiaggia — Qualcosa è stato recuperato 

GLI SPETTACOLI 

La polizia ha tratto in ar
resto i cinque componenti di 
una banda di ragazzacci di 
Nettuno i quali questa estate 
compirono una verie di furti 
ai danni dei villeggianti Si 
tratta dj giovinetti, capitanati 
da un diciannovenne noto pt'r 
aver compiuto numerose ribal
derie, che sono stati trasferiti 
al carcere minorile 

Il •< fermo - di uno di essi ha 
permesso di rintracciare gli al
tri. I nomi dei componenti la 
banda sono: Renato Ferraioli, 
di 19 anni, abitante a Nettuno 
in vicolo Arcione 5, Carlo V 
di 17 anni, Antonio F di IH 
anni, Giuseppe Sperati di 1G 
anni e Luigi Provvedi di 15 
anni 

Il Ferraioli fungeva da ca 
pò; egli controllava minuziosa
mente i suoi accoliti elaborava 
i piani e provvedeva allo 
smercio della refurtiva, carpi
ta generalmente da auto in io-
sta e da cabine balneari 

In casa dei ladruncoli sono 
stati trovati un orologio d'oro, 
uno di metallo bianco, tambu
relli. palle di gomma ed altri 
arnesi sportivi oltre a qualche 

indumento. I minorenni sono 
stati arrestati e portati nel car
cere del minorenni di Porta 
Portese. Il Ferraioli, invece, è 
stato associato alle carceri di 
Velietri 

L'associazione magistrali 
decisa a continuare 

l'agitazione 
Il comitato direttivo centra

le della Associazione nazionale 
magistrati, convocato a palaz
zo di Giustizia « preso atto che 
il governo, con un primo in
sufficiente progetto di legge 
che aumenta gli organici dei 
magistrati e dei cancellieri, ha 
già implicitamente riconosciu
ta la necessita di ridare all'or
dine giudiziario ì mezzi neces
sari per esercitare efficace
mente e decorosamente le sue 
funzioni », ha approvato alla 
unanimità — dopo vivace di
scussione — un o.d.g. con il 
quale « rinnova a tutti gli as
sociati l'invito a persistere nel
l'azione tendente al rispetto 
assoluto di tutte quelle norme 

TEATRI 
ARLECCHINI) ( l e i <Jtt8db9)i Alle 

21,30: Comp. Bonucci, Te
deschi, Valori, VitU: «bei sto. 
rie da ridere » egia di 1*. 
Mondello 

ARTI: Alle 21: C.la Elsa Mer-
lini < l i maio iella pioggia > 
di Richard Nateti 

ART1S1ICO OPERAIA: Riposo 
DELLE MUSE: Alle Jl.lo: e i a 

Paola Barbara. Manlio Guar-
. dabassl « Poi venne l'alba », di 

C. Meano (novità). 
ELISEO: c.la CaUndn-Volonghi-

Corti-Lionello. Alle 21: «Ricci 
di mare» di A. Nicolai (novità) 

LO CHALLI (Viale Llblaj: Ciò 
del 'teatro d'arte popolare, di-
reità da F. Castellani . alle 

di legge (quali ad esempio' , , : i : . « A ? U e ' ° \ v
d i Shakespeare 

quella sull'assistenza e colla- ^ A , C a * 8VÌ H!A,: ,Cjf. *!*CV 
borazione del cancel l iere) che <\%^nft* ^ ^ ' " H Ì " A 0 ^ 
assicurano una retta ed ordì- , V V M ac * A n , e n d ° -
nata amministrazione del la , p i o XI ip.zza Sempione, tele-

tono 890055): C.la D'Origlia-giustizia, e la cui violazione 
non può essere tollerata ». i 

SPAVENTOSO EPISODIO PI VIOLENZA IERI ALLE ORE 18 NELLA POPOLARE BORGATA 

Un ragazzo di 14 anni ucciso a ealci da un coetaneo 
dopo una lite nel cine parrocchiale della Garbatella 

E' stato aggredito in sala mentre assisteva alla proiezione insieme con il fratellino - 5/ tratta del 
secondogenito di una numerosa famiglia operaia - L'autore della criminosa impresa è stato tratto in arresto 

Un agghiacciante episodio 
di violenza è accaduto nel tar
do pomeriggio di ieri alla Gar
batella. Un giovinetto di 14 
anni è stato ucciso a pugni e 
a calci da un coetaneo dal 
quale era stato aggredito. Lo 
autore del lo spaventoso cri
mine è stato tratto In arresto 
dagli agenti del commissaria
to di polizia della Garbatella. 

Qualche minuto prima del
le 18, oel la sala del cinema 
parrocchiale San Francesco 

Saverio, in via Giacomo Itho 
n. 14, dove veniva proiettato 
il film « L'uomo che non è 
mai esist i to. . si è udito il fra
casso di una zuffa. Il ragazzo 
Franco Fabi. di appena 15 an
ni, spalleggiato da due suoi 
amici, aveva attaccato lite con 
Roberto Piacentini, di 14 an
ni, il quale aesisteva allo spet
tacolo in compagnia del fra-
tell.tio Aldo, di dodici anni e 
mezzo e di un amico di que
st'ultimo, Enrico Bortolucci, di 
undici anni. Il Fnbi si era le
vato in piedi e aveva sferrato 
un pugno in viso a Roberto 
Piacentini il quale aveva 
chiamato al soccorso. 

E' intervenuta una masche

ra che ha invitato i sei ad 
allontanarsi. « Ti aspetto fuo
ri — ha gridato Franco Fobi, 
imboccando l'uscita — ti sfa
scio il gruyio . .. Roberto 
Piacentini, punto nella sua va
nità di ometto, ha voluto af
frontare il suo tracotante av
versario. E' uscito anch'ogli 
dal cinema, seguito dal fratel
lino e dal piccolo Enrico Ber
tolucci, pronto a respingere 
l'absaito del Fabi Questi non 
gli ha dato il tempo di di
fendersi; quando lo ha visto 
sulla porta, lo ha investito 
con Mia scarica di pugni e. 
quindi, con uno .spintone, lo 
ha gettato per terra 

Roberto P.acentini ha bat
tuto con violenza il capo sul 
granito del marciapiede ed è 
rimasto immoto. Il Fabi allo
ra si è avvicinato all'avversa
rio e — secondo i testimoni 
oculari — freddamente, con 
cattiveria, gli ha sferrato due 
calci in testa. Roberto ha 
eme.-^o appena un debole lo
mento 

I presenti .<d sono reei con
to della tragedia troppo tardi. 
Sulle prime hanno assistito 
senz'i bittei r l ciglio all'inei-

vilc litigio e solo quando han
no visto il Fabi sferrare I cal
ci al suo avversario sono in
tervenuti. Sembrava che Ro
berto Piacentini non avesse 
sofferto troppo per le botte; 
si è infatti rialzato a fatica, 
ma poi ha barcollato, anna
spando con le mani, ed è 
quindi scivolato nuovamente 
al suolo, con il viso contro le 
polvere del marciapiede 

Qualcuno ha provveduto a 
risollevarlo, ma Roberto non 
dava segni d i vita. Allarmati. 
i prosenti hanno fermato una 
auto e" hanno adagiato il ra 
gazzo sui sedi l i -posteriori . -La 
macchina è volata In direzio
ne dell'ospedale di San Gio
vanni; Roberto respirava de
bolmente; 11 suo volto sporco 
di polvere era bianco come 
un lino. I sanitari del noso
comio hanno fatto appena In 
tempo ad approntare il letti
no del pronto soccorso, prima 
che il ragazzo spirasse, ucci
d i secondo quanto è stato 
pomicile arguire. da una 
emorragia cerebrale provoca
ta dai colpi del suo barbaro 
avversario. 

Alla Garbatella Franco Fabi. 

trattenuto da alcuni giovani, è 
stato consegnato agli agenti del 
b e a l e commissariato. Apporte-
ni r.te a una povera famiglia 
della parte più miiera di Tor-
mnrancio. il ragazzo era co
nosciuto con la qualifica di 
.. minore discolo •- alla polizia; 

Cni'onc d'alluni al Militi: Ignoto 
IHÌIIÌI rir.omuiza dui 4 novembri; 

Visita di Tupini e Bruno alla Casa madre dei mutilati 

La ricorrenza del 4 novem
bre è stata celebrata con ma
nifestazioni alla Casa del Mu
tilato, presenziate rispettiva
mente dal sindaco Tupini e 
dal Presidente della Provincia 
Bruno. 

Al le 11,30. Tupini si è recato 
alla Ca«a del Mutilato e ha de
posto una corona sulla lapide 
che ricorda i Caduti II sindaco 
è .stato ricevuto dall'ing Cire
nei. vicepresidente dell'Asso
ciazione Mutilati, i consiglieri 

IB luglio, e qui runaee i u i O | C o m M n a I I Agostini e Elmo, ri
al 16 agosto Dai «anitari d e l » s p P t H v i l t n e n t < . p r „ i d e n t ( 
S. Camil lo la Lazzeri ottenne 
un certificato comprovante i 
postumi dovuti all'infortunio. 
confermati anche dal radiolo
go del Pio Istituto S Spirito 
e dell'Istituto infortuni, pro
fessore Vaia Dopo questi fat
ti. invece che resipiscenza del-
ITNAIL. è avvenuto un ulte
riore distacco dell'Istituto dai 
problemi del la lavoratrice: la 
Lazzeri, difatti, non solo è v e 
nuta a mancare dell'assistenza 

o e vi
cepresidente della sezione ro
mana dei Mutilati Una folta 
rappresentanza di mutilati e 
invalidi era presente alla ma 
mfestazione con ie bandiere 
del le varie sezioni. 

Successivamente il sindaco 
Tupini ha deposto una corona 
d'alloro sulla tomba del Milite 
Ignoto. Preceduti da un drap
pello di vigili urbani, il sinda
co e le altre Autorità hanno 

A MEZZANOTTE IN UNA BARACCA 

acceso la «colmata del sacello 
e dopo la posa della co
rona hanno sostato pi'r un 
ini'iuto di raccoglimento. E' 
stata anche deposta una coro
na sulla lapide, nel palazzo, 
S.-natono in Campidoglio, che 
ricorda i dipendenti capitoli
ni caduti nella guerra M5-'1B. 

Analoga manifestazione si è 
svolta con la partecipaziore 
de l l ' aw. Giuseppe Bruno, pre
cidente della Provincii . reca
tosi alla Ca>a Madre per d e 
porre aneli culi in rappresen
tanza della Amministrazione. 
una corona d'alloro dinanzi 
alla lapide dei Caduti L'avvo
cato Bruno, arch 'ed ì invalido 
Ji gucr-a e già preridente del-

"„ 'a MVIOI e romana dellA>*u-
ciazione dei m.i'.ila'.i, M C III-
trattenu'o affettuosimente con 
1 dirigenti dell'organizzazione 

Xcll'intcrvallo tra le due ce 
rimonie, un corteo di mutila;!, 
preceduto dalle bandiere e dai 
dirigenti, si è recato dinanzi al 
sacello del Soldato Ignoto So
no state deposte due corone 
di alloro a nome dei Mutilati 
di tutta Italia. 

Coltellate ira tre persone 
in via di Villa Nazzanti 

Una sanguinosa r*sca e 
scoppiata a mezzanotte nelle 
baracche di v ia di Villa Moz
zanti I fratelli Salvatore e 
Giovanna Mura. rirpettiva-
mente di 29 e 31 anni, sono 
venut i alle mani con un certo 
Antonio Amendola, di 40 anni 
Il l it igio è scoppiato per m o 
tivi di insofferenza in quanto 
l'Amendola (che tra l'altro è 
stato dimesso da un manico
mio) aveva protestato per il 
rumore di voci provcnicn'e 
àhl'.a baracca dei due Mura 

A un tratto i litiganti hanno 
c&vato i coltel l i e la rissa si 
è latta sanguinosa L'Amendo
la raggiunto al petto da una 
vio lenta pugnalata è stato tra
sportato al S. Spiri to dove è 
etato ricoverato in gravi con
dizioni. S t i r a t o r e • Giovanna 

Mura hanno riportato fonte 
in varie p a n i del corpo g iu
dicate gunrib.lj in dicci giorni 

Travolto da un'auto 
un bimbo di 10 anni 

All'ospedale del Bambm Ge
sù e stata ricoverato ieri in 
osservazione il piccolo Ga
briele Casimirn di 10 anni, 
abitante m v:a Caspita Mat
te: 135. 

Verso le H, <cr«o dell'auto
bus in via Bravetta. il ragaz
zo si t i c i n f e v a ad attraver
sare la strada allorché è stato 
travolto dall'auto targata Ro
ma 134665 condotta dal signor 
Paolo Greco domiciliato in via 
Oslavia 62. E' stato lo stesso 
invest i tore « soccorrere ed * 
trasportare all'ospedale 

I premi « Carneqie » 
al valore civile 

Con una solenne cerimonia 
il sindaco ha consegnato il 
premio della «Fondazione 
Carnegie «- a due operai distin
tisi in una generosa opera di 
salvataggio d i compagni di la
voro. 

I premiati son stati il mano
vale Pietro Giorgi e Giovanni 
Fiorucci-

Per i l p n m o la motivazione 
del premio dice: - Penetrava 
In un chiusino invaso da me
fitiche esalazioni per recare 
eoccorso a due operai riuscen
do a trarre in salvo uno di 
essi-

Per il secondo. ;1 gesto gè-
neroso è così ricordato: - Pe
netrava in un eh.usino inva
so da mefitiche esalazioni per 
recare soccorso ad u.. operaio 
riuscendo a trarlo in s a l v o -

II sindaco ha tenuto a sot
tolineare il gesto generoso dei 
due operai, corsi spontanea
mente al salvataggio di vite 

Ha concluso il suo breve di-
ecorso affermando che il rico

noscimento ha coinciso con la 
celebrazione della Vittoria del 
1918. ricorrenza che ci impe . 
qnj ad un'altra vittoria. quel-
In delia m e o nel mondo 

Il nuovo presidente 
dei decorati al V.C. 

La sede centrale dell'associa-
zlone nazionale del « Nastro Tri
colore * tra decorati al valer 
civile, di marina e aeronautica 
per unanime decisione delle se
zioni provinciali, in onesti siomi 
da Milano è tornata alla e lot
tale. A presidente nazionale e 
Mito eletto l'incegncrc Serafino 
Ferri. _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lutto 
Ieri 5i sono svolti i funerali 

de! compagno Domenico Fava
te. della sezione Marranella 
Giungano alla famiglia le con
doglianze -sincere dei compa
gni delle sezioni di Torpignat-
tara. di Marranella e della no
stra redazione 

mi impediva di vedere •• Ver
rà avviato u un carcere mino
rile; l'accusa sarà precisata 
quando verranno rej.i noti i ri
sultati della perizia necrosco
pica ordinata dal magistrato 
sulla salma della vittima- Se 
Roberto Piacentini è deceduto 
per avere battuto il capo contro 
Il marciapiede, l'atto di Franco 
Fabi verrà giudicato come omi
cidio preterintenzionale; se il 
giovinetto è morto in seguito 
ai calci si tratterà di omicidio L Vr' 
volontario 

LE PRIME 
MUSICA 

Arbhur Rubinstcin 
all'Argentina 

Nel cuore di Arthur Hubin-
sti'in ^ta soprattutto Chopin: 
quello intimo e delicato dei 
Notturni, sorridente e malin
conico dei Valzer, impetuoso e 
disteso della grande Polacca, 
op. 53 Ti trovi di fronte a ese
cuzioni da grande interprete, e 
la musica è ancora un confor
to Ma il pubblico, il grande 
pubblico che ha affollato ieri il 
Teatro Argentina, ama anche le 
manifestazioni di forza, e spe
cialmente la suite pianistica di 
Strawinsky - Rubinstein. Trois 
mouvements de Petruska. e la 
celebre Danza del fuoco di De 
Falla (eseguita come terzo 
bis;, hanno trascinato gli 
ascoltatori ai più accesi entu
siasmi. Le piccole (ma formi
dabili) mani di Rubinstein 
piombano sulla tastiera co
me bombe, e Io scoppio inve
i te e stordisce il teatro avvol
gendolo in una fitta nuvola di 
suoni. Il pianoforte di Rubin
stein sa assumere dunque la 
leggerezza d'una piuma come 
la pesantezza d'un carro arma
to, e tra i due poli (Chopin -
Strawinsky). Beethoven So 
nata p 57. -Appassionata - ) e 
Schumann (Carnaval op 9) si 
sono fatalmente trovati un po' 
n disagio 

Vice 

CONVOCAZIONI 
P a r t i t o 

Sejrttin 4llU leziosi deli c u » 
d TA.J.-O .JJ.J. i"e jrt !9 «oso o/no-
ri i a ii U -ainn*. 

Rfspomibili della prspijiadi t--"f »» 
trer. <t/u <~.t» o (JeTlj.-o OJJI a"* 
<"« t'I ÌHVKIO I» **t,.nf l'am».!*!!: , i:i 
d?. (i abfc.itr:). 

Organizzatili A"xm a 1. <>-> '.9 x 
. « " i i -

Scene strazianti «i sono j F.G.C.I . 
svolte nella casetta di via Gu- °«!l »H« «• 18.3*> t CMUOCIU w 
glielmo Massaia 10. dove Ro- l t 4 , r»*f? t tp*a» d*ll Upw^» u. n». 
berto abitava insieme con il '"S* *""• ^ < n ^ . l ! ' d f l c.-'"': "*»"•• 

I.A VITTIMA — Roberto 
riacrntìnl di quattordici anni 

nei suoi confronti era òiato 
proposto un provvedimento di 
Internamento in un rifonnato-
r.'o Quando è stato interrogato. 
ha rispoj.o con l'arroganza di 
un « bulletto - . Ignaro eviden
temente della sorte tocc.Va al 
povero Roberto • Gli ho dato 
solo due pugni — ha dichiara 
to — perchè al cinema trovan-

'dosi in un posto davanti a m e 

IN VIA D a FOSSO DI SANTA AGNESE 

Precipita da una finestra 
un ragazzo di dodici anni 
Un ragazzo di 12 anni è stato 

ricoverato in condizioni al lar
manti al Policlinico per una 
spaventosa caduta. 

Ieri mattina verso l e ' 10 Mi 
chele Remola si trovava nel l? 
sua abitazione in via del Fosso 
di S. Agnese. Il ragazzo si era 
affacciato alla finestra fischiet
tando quando è stato colto da 
un improvviso capogiro che Io 
ha fatto precipitare nel vuoto 
dall'altezza di circa otto metri . 

Il Remola è stato soccorso 
dai parenti e dai vicini accor
si e trasportato all'ospedale a 
sordo di un'auto di passaggio 
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I medici hanno rilevato nume
rose fratture e lesioni ed han
no pertanto ricoverato il ra
gazzo riservandosi la prognosi. 

Si uccide con il gas 
un'andana signora 

Ieri mattina alle 7 il signor 
Giovanni Chiesa abitante in 
via Somalia 92 interno 7 ha rin
venuto agonizzante la moglie 
Doloretta Pinna di 58 anni. 

La signora giaceva riversa 
sul pavimento della cucina 
mortalmente intossicata dal 
gas che fluiva attraverso i ru
binetti aperti. Doloretta Pinna, 
che è deceduta poco dopo, si 
sarebbe tolta la vita perchè sof
ferente di ipertensione arte
riosa. 

padre Antonio, un carpentie
re di 45 anni, con la mamma 
Vittoria Lu7Ì di 40 anni e con 
i fratellini Marcella di 17 anni. 
Aldo dì 12 e mezzo. Maria 
Pia di 10. Gabriella di 5 e 
Luigina di due anni Aldo. 
che è stato testimone della 
tragedia, ci ha dichiarato di 
aver veduto Franco Fabi col
pire con calci il fratello che 
era caduto al suolo svenuto. 
Egli ha tentato inutilmente di 
difendere Roberto, ma non vi 
è riuscito II ragazzo ha anche 
detto che i due amici del Fabi 
non hanno preso parte al li
tigio; es<d avrebbero assistite 
alla zuffa con il compito di 
tenere a bada gii eventuali 
amici di Roberto. 

Nessuno, tra quanti hanno 
veduto il litigio, ha immagi
nato che dovesse avere una 
fatale conclusione (e c'era tra 
gli altri anche Antonio Luzi. 
fratello della madre di Ro
berto. che ha provveduto a 
trasportare il ragazzo con una 
macchina fino all'ospedale). 
Purtroppo il seme della v io
lenza che ha germogliato 
troppo presto in Franco Fabi 
ha da'o un orrido frutto: co
me «spesso accade in certe 
«doric quando - Nembro - o 
-Violenza J a c k - menano le 

mani 

Qm»lj ma'lina alti art 9 t corno*ite 
ia «*iie il Cunrtito Fodera.'*. 

Tolti i circoli pillilo dommi in gu>r-
M?a ia Tettati rat per r.fcrare il auorft 
'f»<!i> d: • \OJT» OaeratcTOi « ìr-
9*n'ft nvave-̂ ale staaipi 

i*l CCOLA 
mOXACA 

IL GIORNO 
— Q u i , lunedi S noirnibrr -
(306-57) S. Zaccaria. Il so'e sorge 
alle ore 7,9 e tramonta alle 17.4. 
Le ricorrenze: 1951 la Val Padana 
è colp.ta dal'.a grande a'.luv-.one 
300 mita persone sono costrette a 
fuffg-re per sottrarsi alla furia 
<teìl« a co uè. 
— Bollettino metereoioclro -
Temperatura d: ieri: minima 8.3: 
massima 14 7. 
— Bollettino meteoroloflco. Tem
peratura di ieri: minima 8 3: 
massima 14.7. 

VI SCQNALIAMO 
— Teatri . «Ti ballo del ladri ai 
Satiri; « Otello » al Quirino; « Set 
storie dai ridere» all'Arlecchino. 
— Ctaema - « Marty » all'Alba; 
«Un* pelliccia di vlaone» all'A
tlante. Due Allori. Preneste; 
« L'arciere del re » all'Aureo. 
Rex, Stadlum; «La signora omi
cidi * al Cine-Star. Delle Masche
re. Hollywood; « L'uomo che non 
è mai esistito » all'Euclide. < L'uo
mo dal braccio d'oro» a l l l xce l -
tior, « Picnic » al Fiamma, « Sen
tieri servaggi » all'OSescalch:: 
< La Valle dell'Eden » al Palazzo: 
«23 passi dal delitto» al Pale-
strina; «TI ricatto più vile» al 
PUtino; «Mezzogiorno di fuoco» 
al Salario; « Sette spose per sette 
fratelli» alla Sala Sessoriana: 
« Le avventure di Marco Polo > 
al Marconi; «Una Cadillac tu tu 
doro» aU'Ariston. Cadillac. 

OORSI C LEZIONI 
— L*KXAL di Roma svolterà cors. 
accelerati di liceo arustico, li
cenza di avviamento commerciale 
e di scuola media, per ragionler. 
e geometn- Chiunque abbia d.~. 
recuperare anru scodatici perdut. 
può parteciparvi; le lezioni si ter
ranno nei locali di piazza Esedra 
43 e di via Asinara 31 (Corso 
Trieste l. Tutti si possono Iscri
vere presso Via Piemonte 88. dal
le ore » alle 13 e daS« 17 aite 19. 
oppure tn via Aamara *L dalle 
18 ali* 9». 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIONALE 
Ore 7, 8. 13. 14. 20.30. 23,15: 
Giornale radio — 7: Lezione 
di lingua francese - 7.1U. 
Buongiorno. Domenica sport. 
Musiche del mattino — u.la: 
Crescendo — Tanti fatti — 
11.30: Musica sinfonica — 12,10: 
Orchestra diretta da A. Fre
gna — 13,20: Album musicale 
— 16.30: Le opinioni degli al
tri — 16.45: 1 5 Ciro S. — 17: 
Curiosità musicali: — 17.30: La 
voce di Londra — 18: Musiche 
presentate dal Sindacato mu
sicisti italiani — 18.30: Uni
versità internazionale G Mar. 
coni — 18.45: P. Soffici e la 
sua orchestra — 19.15: Con» 
giunture e prospettive econo
miche — 19.30; L'approdo. 
Settimanale di letteratura ed 
arte — 20: Complesso Giretto 
da F. Ferrari — 20.40: Radio-
sport — 21: Caccia all'errore 
concorso musicale a premi — 
21.30: Concerto di musica ope
ristica. diretto da T. Crema-
*nani — 22.45: Alcuni oregiu. 
dizi sul Riomallsmo — 23: In
contri: N. Taranto — 23.30: 
Musica da ballo — 24: Ultime 
notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 13.30. 15. 18 e 20: Giornale 
radio — 9: Effemeridi - Noti
zie del mattino — 9.30: Orche
stra napoletana — 10: Appun
tamento alle dieci — 13: Can
zoni per quattro — 13.45: 11 
contagocce — 13.50: 11 disco
bolo — 13.55: La fiera delle 
occasioni — 14.30: Parole e 
musica — 15.15: Canzoni tn 
vetrina — 16: Terza pagina — 
16.30: Grandi speranze. Ro
manzo di C Dickens <3. pun
tata) — 17: Il girasole Rasse
gna di varietà — 18.10: Set. 
timanale per 1 ragazzi: Tempi 
moderni — 18-35: Grandi in

terpreti al nostri microfoni — 
19.15: Argento vivo — 20,30: 
Caccia all'errore — 22: Can
zoni della fortuna — 22,30: 
Ultime notizie - Scala reale 

- W. Muller e la sua orche-
strs — 23: Siparietto - La 
voce di G. Rondinella. 

TERZO PROGRAMMA 
il giornale del terzo program
ma ore 21 — 19: Musica dt 
I. Cherubini — 19.30 : La ras
segna — 20: L'Indicatore eco
nomico — 20.15: Concerto di 
ogni sera — 21.20: Bistorta 
tragico-marittima a cura di 
G Tavant — 22: Musica li 
Roman Vlad — 22.15- Ciascu
no a suo modo — 29.05: E. 
Grieg Tredici o*"i Hrlcl 
ptan R Caporali 

TELEVISIONR - Il teleirfor-
nale alle ore 20.30 e ripetuto 
In chiusura — 17J0: La TV 
del ragazzi: Il marziano Fi
lippo — 18.15: Lezioni di Un. 
eua inglese — 18 30: Il mondo 
attraverso 1 francobolli — 
21.15: « Lungo viaggio di ri
torno » film — 22 55- Renile» 
telrspOTt 

CINO-V:P WDimu. 
Oggi alle ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 
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Rinascita 

Palmi. Alle 16: « Elisabetta 
d'Ungheria ». 3 atti e 20 qua
dri di E. Simene (commenti 
musicali), uluma replica a 
prezzi popolarissimi. 

QUIRINO: Alle 21; «Otello» di 
Shakespeare con Vittorio Gass-
man. Salvo Randone, Anna 
Maria Ferrerò 

RIDOTTO ELISEO; Riposo 
ROSSINI: e i a Stabile del Tea

tro di Roma diretta da C. Du
rante. alle 21,15: « l u uccidi 
un uomo morto » di E. Caglieri 

SATIRI: C.la dei Teatro Moaer-
no con L Carli, ti. Villa, M Si-
letti. A. Parrella « Il ballo dei 
ladri » di Anoullh. alle 21,30. 
(4. settimana di successo) 

VALLE: Alle ore 21.15 serata 
di gala: C.Ja Rivista HDII-KIva 
* Gli italiani sono fatti cosi ». 
di Metz. Marchesi. Verde (no-

C1NEMA VARIETÀ' 
Altieri; Un napoletano nel Far 

West con It. Taylor e rivista 
Ambra-Jovincili: La spada di Ro

bin Hood con D. Taylor e ri
vista 

Principe: n marchio di sangue 
e rivista 

Volturno: Operazione Normandia 
con R. Taylor e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
Adrlacine: La scogliera della 

morte con T. Moore 
Adriano: Anche gli eroi clangono 

con W. Holden (Apertura ore 
14.30) 

Airone: Le campane di S Giusto 
Alba: Marty con E. Borgnine 
Alcyone: La baia dell'interno con 

A. Ladd 
Alhambra: Lacrime di sposa con 

N. Gray 
Ambasciatori: Il prezzo della 

paura 
Amene: Graziella con M. Fiore 
Apollo: La mia vita comincia in 

.Malesia con V. Me Kenna 
Appio: La baia dell'inferno con 

A. Ladd (Cinemascope) 
Aquila: Posto di combattimento 

con J. Lund 
Archimede: L'uomo che sapeva 

troppo con J Stewart 
Arcobaleno: The prand and pro

fane (Ore 18 20 22) 
Arenula: II tiranno di Castlglia e 

Il tesoro della montagna rossa 
Ariel: Mio figlio Nerone con A. 

Sordi 
Ariston: Una Cadillac tutta d'oro 

con J. Holliday (Apertura al
le 14.30) 

Attori*: Alessandro U Grande 
con C. Bloom 

Astra: La saga del Comanches 
con D. Andrews 

Atlante: Una pelliccia di visone 
con G. Ralli 

Atlantic: Lord Brummell con S. 
Granger 

Attualità: Sopravvissuti: 2 con 
J Ferrer (Apertura ore 15,30) 

Augustus: Duello al Passo Indio 
con G. Macready 

Aurelio: I ponti di Toko-Rl con 
W. Holden 

Attreo: L'arciere del re con R. 
Taylor (Cinemascope) 

Aurora: Mambo con S. Mangano 
Ausonia: Operazione Normandia 

con R. Taylor 
Aventino: La baia dell'Inferno 

con A. Ladd 
Avlia: Riposo 
Avorio: Il ladro del re con A. 

Blyth 
Barberini: Guerra e pace con M. 

Ferrer (Ore 16 21) 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Beisi to: La grande razzia con J. 

Gabin 
Bernini: Mio figlio Nerone con 

A. Sordi (Cinemascope) 
Bologna: La baia dell'inferno 

con A. Ladd 
Brancaccio: La baia dell'inferno 

con A. Ladd 
Capito! : Una Cadillac tutta d'oro 

con J. Holliday 
Capranica: Conta tino a tre e 

prega con V. Heflin 
Capranichetta-. Il orezzo della 

gloria con E. R. Drago 
Castello: Voi assassini con E. G. 

Robinson 
Centrale; Sette secondi più tardi 

con G- Nelson 
Cine-Star: La signora omicidi con 

A. Guinness 
Clodlo: Continente in fiamme 

(documentario) 
Cola di Rienzo: Mio bailo Ne

rone con A. Sordi 
Colombo: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Guire 
Colonna: La scogliera della mor

te con T. Moore 
Colosseo: La conquista dello spa

zio con A. Morrow 
Colnmbus: Riposo 
Corsilo: L'uomo e il diavolo con 

G- Philipe 
Corso: Fermata d'autobus con M 

Monroe (Alle 16.15 18.05 20.10 
22,15) 

Crlsogono: Cento serenate 
Cristallo: Il ribelle di Irlanda 

con R. Hudson 
Degli Sclplonl: Penitenziario 

braccio femminile con G. Johns 
Del Fiorentini: Riposo 
Dei Piccoli: Cartoni animati a 

colori 
Dell* Valle: Riposo 
Delle Maschere: La «ignora omi

cidi con A. Guinness 
Delia Mimose: Riposo 
Delle Terraxse: GU eroi della 

stratosfera con G- Madison (Ci
nemascope) * 

Delle Vittorie: I giganti con J. 
Cabin 

Del Vascello: Veneri rosse con 
R. Fleming 

Diana: Gunpoint con F. Me Mur. 
ray 

Dori*: Voi assassini con E G 
Robinson 

Due Allori: Una pelliccia dt vi
sone con G- Ralli 

Edelweiss: Le diciottenni con M 
Allasio 

Eden: La saga dei Comanches 
con D Andrews 

Esperia: Io sono la Primula ros
sa con Rascel 

Esperò: Serenata con M. Lanza 
Euclide: L'uomo che non è mai 

esistito con C. Webb 
Europa: Conta fin̂ > a tre - nrer» 

con V. Heflm <Ore 16.15 18.25 
20.33 2230) 

ETceUlor: L'uomo dal braccio 
d'oro con F. Sinatra 

Farnese: Canzoni di tutta Italia 
Farnesina: Riposo 
Faro: Il ladro del re enn \ Rtvtr-

(Cinemascope) 
F'»mma mmir -or " >%.-»!».*. Rialto. IT»»'» nlt». Sala l'in-

• Ore 1555 17.45 20 "»2.»1 ! h»rtn. «nne-nne-ni. « 'mia . Sta-
FUmmMU: A Kiss ferire D'ine . rt'nm. «ialerro. Smeraldo. Splen-

con R. Vaener iCin-Ti iwfwi I dorè. Tnscnlo. Trevi. Clplsno. 
(d"e spettacoli alle 17J0-19.45) Verbano. TFVTRT: Arti. Delle 

Flaminio: La riva della taura ' Muse. Rossini. 

con H. Marcsch 
Fogliano; Gli uomini sposano le 

brune con J. Russe) 
Fontana: La straniera con G. 

Garsoa 
Galleria: Piangerò dOTiani iun 

S. Hayward (Apertura alle 
14.30) 

Garbateli*: Totò, Pepplno e la .. 
malafemmina 

Giovane Trastevere: Rullo di 
tamburi con A. Ladd 

Giulio Cesare: Cime tempestose 
con L. Olivier 

Golden: Alessandro il Grande con 
C bloom (Cinemascopei 

Guadalupe: Il traditore ui Fort 
Alamo con G. Ford 

Uollyuood: La signora omicidi 
con A. Guinness 

Imperlale: Giovd>u «enza doma
ni con G Wagner «Aorrtura 
alle 15.30) 

lir-pern Chiuso nei restauri 
tnduno: Il pescatore della Lui-

siana 
Jonio: I giganti con J. Gabin 
Irli: L'avamposto degli uomini 

perduti con G. Peck 
Italia: La spada di Robin Hood 

con D Tajlor 
La fenice: Carousel >on U Me 

Rae 
Leoclne: Via col vento .on C 

Gable 
Libia: All'inferno e ritorno con 

A. Murphy (Cinemascope) 
Livorno: Riposo 
Lux: Il nodo del carnefite con 

R. Scott 
Manzoni: Serenala mn \1 i.dnza 
.Marconi: Le avventure di Marto 

Polo con G Cooper 
Massimo; All'ombra del patibo

lo con J. Cagney 
Mazzini; L'odio colpisce due vol

te con R. Roman 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Vento ai it-rit lon

tane con G Ford «Cinemasco
pe) Ore 15.30 17.45 20 22,40. 

•Moderno: Anche gli eroi Dian-
gono con W. Holden 

Moderno Saletta: Piansero do
mani con S. Hayward 

Modernissimo: Sala A: La riva 
della paura con II Maresch. 
Sala B: Veneri rosse con R 
Fleming 

Mondlal: Donatella on t". Mar
tinelli 

New York: Anche gli orni pian
gono con W. Holden 

Nlagara: La grande sfida con V. 
Mayo 

N'oinenlano: Riposo 
Novocine: Il rum » all'isola del 

tesoro 
Nuovo: La baia dell'inferno con 

A. Ladd 
Odeon: Le due orfanello con M. 

Vitale 
Udi'Siaichl: Sentieri -elvirai <m 

J Wayne 
Olympia: La ribellione degli im

piccati con P. Armendariz 
Orfeo: Lady Godlva con L\ He-

ston 
Or'one: Riposo 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: Il calice d'argento con 

V. Mayo 
Ottavllla: Riposo 
Palazzo: La valle dell'Eden con 

J. Dean 
Palestrlna: 23 passi dai oel'tto 

con V. Johnson 
Parloll: Il cacciatore di indiani 
Paris: Piangerò domani con S. 

Hayward (Apertura ore 14.30) 
Pax: Destinazione Piovarolo con 

Totò 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario: Eravamo sette fra

telli con B. Hope 
Platino: Il ricatto DIÙ vile con 

G. Ford 
Plaza: Il conquistatore Cinema

scope - Technicolor) con J. 
Wayne 

Plinlus: li cavaliere del mistero 
con A. Ladd 

Preneste; Una pelliccia di visone 
con G. Ralli 

Primavera: La rosa tatuata con 
A. Magnani 

Puccini: Via col vento cim C. 
Gable 

Quattro Fontane; Giovani senza 
domani con G. \Vagner 'Cine
mascope) 

Quirinale: Alessandro u Grande 
con C. Bloom. (Cinemascope) 

Qolrlnetta: Rock and Roll (In
gresso continuato Antrtura 
ore 15 45) 

Quiriti: Riposo 
Rey; Riposo 
Rex: L'arciere del re o n R. Tay

lor (Cinemascope) 
Reale: Mio figlio r.t-rone con A. 

Sordi 
Rialto: L'ora scarlatta 
Riposo: Tamburi lontani con G. 

Cooper 
Rltz: Alessandro i) Grande con 

C. Bloom 
Rivoli: E* necessaria Is u n a dt 

miele? con V. Heflin (Ore 16-
17.20-18.50-20.40-22.50) 

Roma: Lady Godlva con C. Ve-
ston 

Roxy: Donatella con K Marti
nelli 

Rubino; La principessa delle Ca
narie con S. Parapanini 

Salarlo: Mezzogiorno di fuoco con 
G. Cooper 

Sala Eritrea; Riposo 
Sai* Gemma : Riposo 
Sala Piemonte; Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sai* Saturnino: Magnifica osses

sione con R. Hudson 
Sala ses! Oriana: Sette .-Do.->t per 

7 frate li con J. "oiveli 
Sala Traspontin*: Riposo 
Sai* Umberto: Sangue caldo con 

R. Mitchum 
Sala Vigneti: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Il r imo con 

G. Kelly 
San Felice; Italia K 2 
Savola: La baia dell'Inferno con 

A, Ladd 
Sette Sale; Riposo 
Silver Cine: L'agguato delle cen

to frecce con L. Damell 
Smeraldo: II prezzo dell» i-Iona 

con E R. Drago. (Ore 16.10-
18.10-20.10-22,30) 

Splendore: Anche {11 «-rot oian-
gono con W. HoiJ<m 

Stadtom: L'arciere *el re mn R. 
Taylor 

Stella; Riposo 
Sultano: All'inferno e ritomo 

con A- Murphy 
Saperctnema: Vento <si tetre lon

tane con G Ford (Cinema
scope). Ore 15,30 17 45 » 32 40 

Tirreno: Tosca 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: La mano sinistra di 

Dio con H. Bogart 
Trevi: Donatella con £ Marti

nelli „ 
Trianon: Non e peccato con P 

Lauri e 
Trieste; La spsda efi Robin Hood 
Toscolo: Il cantante matto con 

Y Lewi* 
Ulisse: La figlia dello sceicco 
UlpUno; Riposo 
Ventuno Aprile- I conquistatori 

con D. Ludrews 
Verbano: Hanno rubato un tram 

con A Fabrizi 
Vittoria: fi pescatore della Loui

siana 
RlDCZtOVI ENAL - CINEMA: 

Adriano. Archimede. Alba, Ai
rone. Alcione, Antonia. Amba
sciatori. Arl«ton. Attualità. Ar
cobaleno, Barberini. Bernini. 
Brancicete. Bologna, Cola di 
Rienro. Canranira, Caoranlrhetn. 
CriMallo. Del Vase l lo . F.jnerla. 
Fliov Friropa. Fo;l*ino. oallr-
rla. Indnno. Italia. Imneriile. La 
Fenice. Moderno. Metropolita. 
Otlrval'hl. Orrro. Piris. PI.tne-
tarlo Onlrin?lr. Onattrn Font»-
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