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REPUBBL1CA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

Domanda di revisione 

La Ditta GI EcuLTuRA 	  residente .a inno 	  

Via 	SUPERW, 	36 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"SIERO 	DELLA 	VERITAIAREWIMUNOW3=332~ 	 
della marca : ciaigatitura 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione 	 

Lunghezza dichiarata metri. 231.0 	  accertata metri 	  

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Pietro Lamperti 
Assistente tecnico: Prof.Gabrioi 
Interprete principale: Nino Di Maggio 

Conferenza del Prof.Gabrici sul subcosciente (siero della verità)e 
cosciente (medianità) preceduta da una disquisizione sulla psiche umana 
accompagnata da disegni che illustrano nel nostro cervello la sede ricet 
tiva delle percezioni sensorie e trasmittenti delle manifestazioni poi._ 
Miche col,trollate dalla coscienza e non controllate per anestesia della 
coscienza stessa prodotta dal pentothal e da una concentrazione cosidet_ 
ta medianica. 
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Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 

il vaglia n.    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 
	*4. 

Esaminata la pellicola : ° 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li  - MAG. 	1950 

TERENZI-ROMA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per lo Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO 

Il giorno 8 Maggio 1950, la IV" Commissione ha revisionato il film 
dal titolo: 

" SIERO DELLA VERITÀ' ED ESPRESSIONI MEDIANICHE" 

Marca: Cinecultura 
Distribuzione: idem 
Nazionalità: italiana 
Regia: Pietro Lamperti 
Inter.: Nino Di Maggio 

TRAMA: Conferenza del Prof.Gabrici sul subcosciente (siero della verità) 
e l'incosciente (medianità) preceduta da una disquisizione sulla 

psiche umana accompagnata da disegni che illustrano nel costro cervello la 
sede ricettiva delle percezioni sensorie e trasmittenti delle manifestazioni 
psichiche controllate dalla coscienza e non controllate per anestesia della 
coscienza stessa prodotta dal pentothal e da una concentrazione cosidetta me-
dianica. 

GIUDIZIO: Trattasi di un lungometraggio scientifico in cui vengono 
mostrati esperimenti col "siero della verità" ed alcune se-

dute medianiche. 

La Commissione ha espresso parere contrario alla programmazione in 
pubblico ai sensi dell'art.3 lettera elp del regolamento annesso al R.D. 
24/9/1923 n.3287 in quanto il film contiene scene di esperimenti ipnotici 
e medianici. 

Romal lì 8 Maggio 1950 

IL PRESIDENTE DELLA IV" COMMISSIONE 
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Il sottoscritto Avv. srio Villa, lga;le 

rappresentante della Ditta "CI7ECTLTURA" con se-

de in Milano in Via Soperza n. 361 espone (. 2..uanto 

segue: 

Il sottoscritto ha presentato oggi alla 

Commissione di censura due- documentari di produ- 

zione "CI7EOUL:URA" dal titolk"SIERC DELLA VERI- 

TA" ed "2SPRESSIONI MEDIANICHL" che, per'ccelodi-

tù di -erogranilazione, ha rituffi in un solo film. 

La Commissione di censure ha negato il. 

nulla. oste giudicaudo che il secondo documentario 

non possa, oer_regolsento, essere approvato dal-

la censiira. 

Il sottoscritto prega codes:ta Direzione 

Generale di voler sottororre i due doow.entari in 

oggetto all 	cumissione d'Appello_ della censura, 

specificando che essi, pur essendo presentati in 

un solo Al 	de..bono ritenersi se-ourati e ciascu 

no a se stanp e chiedendo che entrambi siano au- 

torizzati ad essere -c)roiettati in Pubblico, _11,..n-

to reno in spettacoli _esclusivamente culturali. 
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11 	ttoscritoto sl peigtette 

t re lesane dei filials in ojgetto dú , arte dello 

CommissiOne d'Appello dato ,,li impegni dd„ pro ralil 

::nozione precedentemente presi nei confronti di, ci. 

_nei -specializzati in bp_ebtacoli..culturali.• 

Anticipatamente rinziandal  

RoLla 8 ,La-Lfio 1950. 

(Avv.*ario Ville) 

La Commissione di 20  grado esaminato il film 

dal Titolo "Siero della Veritd ed espreioni me_ 

dianiche esprime parere favorevole 1)02 la program_ 

mazione della prim5 parte del film: _'Siero della Veri 

tà" e si respinge la seconda parte "Espressioni 

medianiche" concordando in questo col giudizio 

già espresso dalla Commsàione di 1° grado 

Roma 25 maggio 1950 



La Commissione di II grado, revisionato il 

film, esprime parere favorevole alla programmazione 

della prima parte "Siero della verità", e parete 

contrario alla programmazione della seconda parte 

"Espressioni medianiche" in quanto riproduce feno= 

meni medianici, la cui proiezione in pubblico è 

'espressamente vietata dall'art.3 lett.d) del rego= 

lamento annesso al R.D. 24 settembre 1.923,n.3287. 

Roma, 25 maggio 1950 
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Roma, ii 	f.4 	19.50  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

to 	07pf9y LUIREW1.-RONIA 

N. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLÌO Dti 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	SIER0 	DICLIA 	MITA' 

dichiarato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Redletriotre erti 
Mitelatonte Uonloo:Prof.Gcbriel 
interpreto nieimeiralwalino DI Eagale 

Oinferensa del Prof.Gabriel sul ou5coccionto (siero golln verità) 
i l'incomelente (nedianitk) prosedutn da una dicqu,Aziono malia 
psiche umana emeempegnata da disegni oho illuntrnno nol noutro oor® 
vello la cede zittiva delle pereesien1 censori° o ',Jrasnittenti delle 
manifestazioni reiChisho eontrollate dalla ooscienza e non control 
late per anostetain della **melensa etossa 77rodottn dra nenttathal o 
da.nna cencentrazlone ~detta ~Jamie°. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	Ar3 iqqo sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1") di non modificare in guisa alcu a 	tftold, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 
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accertato 	 

ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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.f.11; 	enza 	* "ru.:abbrì 

Z;onfcranza e rof.Gahr.  

de la Imei 	Aut.. da d 	ízlone t 
malata da dies 	 nol nontr, 

dello ;erc aloni a onourie e tr utt torti 

oh* i 

l'e: che umana a00 

allo la cede ricettiva 
«IP 

manirea t od arsi i(ht. 

Si riiascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 2 5 MAG. 1950 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

t 	,11,i uifegiti 
Roma, li 	3...1 	MAR 

2°) 	 P• etik 
LoAtt 

Y. TERWal ROMA 



ND. TELEGR. "CINECULTURA - ROMA,. 

CINECULTURA 
ROMA - VIA CERN- AIA N. I - TELEFONO 44868 

MILANO - VIA PORPORA, 96 - TEL. 230260 

PRODUZIONE 1951 
	

Roma,18 Maggio 1951 

SPETT/LE PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Servizi per la Cinematografia 

OGGETTO: "SIERO DELLA VERITÀ". 

Ci pregiamo comunicare che il film all'oggetto,/  già 
dichiarato di nostra produzione è stato invece prodotto eiellisivamen= 
te dall'Avv. Mario Villa domiciliato in Milaho Via Porpora 96- 

TeAnto Vi dichiariamo ad ogni effetto, con pr ghiera 
di apportare le modificazioni relative. 

Con osservanza. 

 

VIAGGIAMO IN CINEMA 

AFRICA SELVAGGIA 

VIAGGIAMO IN CINEMA 

OCEANIA FELICE 

VIAGGIAMO IN CINEMA • 

ANTILLE. ISOLE DEL CANTO 

VIAGGIAMO, IN CINEMA 

INDOCINA CONTESA 

IN DISTRIBUZIONE NON 
COMMERCIALE 

IL CHIRURGO OPERA 

ISPIRAZIONI DELL'INCONSCIO 

ESPRESSIONI MEDIANICHE 

SINTESI CINECHIRURGICA 

RA 

IL ROMANZO DI UN CHIRURGO 

GLI ULTIMI CANNIBALI 

I CIELI DELLA MUSICA 

UOMINI BIANCHI. UOMINI NERI 

SIERO DELLA VERITÀ 

I BEVITORI DI SANGUE 

PICASSO 

POPOLI CHE MUDIONO 

I DIRITTI DELL'UOMO 

LA DIFESA DELLA PACE 

VIAGGIAMO IN CINEMA 

ASIA MISTERIOSA 



`3"7..,'TT/LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -DEI- MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 

ROMA  

A parziale rettifica e chiarimento di quanto 

contenuto nella domanda datata 7 Luglio 1950 mi pregio eikaiim 

ficare che unica produttore dal filmi 

»SIERO DELLA VERITA" 

è il sottoscritto AVV. URIO VILLA domiciliato a Lilarto_Via somos~.4.A.4,-~, 

Porpora,96 - al quale pertanto vanno intestati tutti i do= 

cumenti relativi al film suddetto. 

Con osservanza. 

Roms,13 Giugno t95t 

MARIO VILLA ) 

Via Porpora,. 96 mlIAND 



DEL 	 

ALLEGATI 	 

OGGETTO 

Film: "SIERO D 

t 

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
4 

DIREZIONE GENERALE 
ROMA, Via Valadier, 37 - T. 361.051 - TLG " AUTORI ROMA „ 

SEZIONE CINEMATOGRAFICA 
UFFICIO  Pubblico Registro Cin. 
PROT. N.  14644 = GC gc 
RIFER. A NOTA N. 	  

!ft 

ROMA,  8 Maggio 1951. 

RESIDENZA del CONSIGLIO dei MI 	RI l'il 4; 

CINE • 	
irezione Generale dello Sp acolo 
la Veneto,56 

í 

off 
ROMA 

 

Con lettera Prot. N° 8323/CF.996 in data 22 Febbraio 1951, 
fu trasmessa da Codesta On.Presidenza a questa Società, per l'iscri 
zione sul Pubblico Registro Cinematografico, la copia della denun-
cia di inizio lavorazione del film "SIERO DELLA VERITA'" di produ- 
zione "Soc.CINECULTURA" legalmente ra 	sen 	 Vii 
la (Via 1:33.TreArgaMamato4. 

In data 10 Marzo 1951 con lettera Prot.N°4642/CF.996 codesto 
Superiore Ufficio precisò che il film stesso doveva intendersi pro-
dotto esclusivamente dall'Avv.Mario Villa (Via Cernalal l - Roma). 

Nella lettera Prot.N06705/AG.16 in data 5 Maggio 1951, di co 
desta On.Presidenza, è detto, fra l'altro, che il film "SIERO DELLA 
VERITÀ'" è di produzione "CINECULTURA" della_quale l'Avv.Mario Vil- 
la  

Ciò premesso, si prega codesta On.Presidenza di voler preci-
sare l'esatta indicazione del produttore del film in questione, ai 
fini della iscrizione sul Pubblico Registr. Cinematografico tenuto 
da questa Società.   	 il 

= 

Pr
Con osservanza. 

SOCIETÀ (TAL  

40111'  
%./ 

aSALVATI~.M.50:100.000 

ITORI 
INDIA 
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Direaloas Genorseligiirsolo 

9098/CL4L. 
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rito:rimate augh nota /4.14~4.00 dallqi saggi. 
od a seguito di smuip comuni0Osiosa da Forts della Soc. 

Cineoultura e dell'AvirsNario Villa, informaci ohe il fila in 

oggetto è di esoluity* produzione dello stesso Mrir•Ilartolrilla 

donialllato a Milano -- Via Porpora 96. 

p.IL DIRMWOU GENERALE 



01-eo G;41.~ 04, 	./yr 
cete/e/cati-00  

()? 2-veto gu. , avv. A&L M.0-(4 
•h1 r, 	004 ---i r' 	C u., 

C, frr/t4.. 2,4U'ex oÙ e‹.<4 

ateet9- ~5(9  
GQ emg-t-L: (5)00 b,»A, GO/ 

~La- 	 Ai  2 
cAtft (7F---tw 	ie-cce62-- 

2-f(toi,<A-ViZ7 	u~n4st 	"r2-ts2,}  
-detk 4714.1., -ettsè-A 

tt-utri-W, -rupee. Yz.z 
ki.tg,TZ-; Zoo() 

ax2«4,2- ,2./Pru 

sso 



(1144 li t9-tA-0 	c 4i'3ut , 



Il &Oli« 

ha pagato .1„uf 	buro.. 

q 

Azienda dello Stato L. 	  
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Aziende speciali 
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CI N ECU LTU RA MILANO - VIA SOPERGA N. 36 - TELEFONO 280-165 

Milano, 7 luglio 1950 

ESPRESSO 
Ill.mo Comm.Dott.Gianni De Tommasi 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Vie Veneto n 56 
RGIMA 

Lhavv.Latini mi consiglia di mandarLe il testo delle due eine= 

con-rerenze relative ai -rilms il "SIERO DELLA VEPITA,“ e 99"FNOMENI DELLiIN= 

CnNSCIO“. 

Gliele compiego . 

Arrivederci a Montecatini...con i nulla osta! 

Cordialmente. 

Avv.Mario Villa 



TESTO eella OOLONNe SONOEA di 
eSIERC ',ELLA VeelTA" 
ItiMMM========M=M=MOMMM 

Molti probabilmente conoscono il termine di enarloannli3in oe hanno 
sentito parlare di un così detto riero della verttà",rivelatore dei nensie= 
ri più intimi e nascosti delle nostre personaliteene certamente non avranno 
chleri concetti di nome possono avvenire tali fenomeni,se in tutti i soeeet= 
ti o meno e per nueli motivi. 

Per epiegare nuPntl pnnti,é necessario eccennare e in modo breve e sche 
meteo come,secondo il moderno pensiero scientiticooie costituite le no= 
etra psirbe. 

Questo disegno rappresenta i eieerei visceri 0E31 nostro organiaèo: 
euore,brenchiestomeco,fegetmeni,intestino e ehiendole a secrezione inter= 
nestiroíde,gbinneole geniteli,ecc. 

Dovendo eueeti organi funzionare in perfette collahorazione,emiete 
un coFeeemento,tre l'uno e l'eltro,in modo da coFtituire une rottiliesima 
maglie di ellementi nervosi psregonebile ad una rete di eili elettrici che, 
e301:50 emersi ragerumete in stazioni intermeète,viene a riunir-1 in due prin 
cieli sistemi che eono:11 vago ed il simpatico. 

Seeueneo eueeti eue cavi principii verso le parte più borsa del Ger 

vello terriviamo ad une prima eroee,e centrale in cui troviamo dei meccani 
emi eutnmetici,per i principiai comandi degli organi più vitali e del riti. 

mie() alternarsi delle varie funzioni organiche,che sono la circolazioneril 
respiro,i1 sonno,ri ricambi,le Seter62,1.011i interne,ecc. 

L'integrit di questi centri é indispensabile per l'esistenza.Basta 
la puntura di un ago in questa zona,per far cessare immediatamente le vita. 

In una zona superiore,verso le parte media del cervello,troviamo 
formazioni destinnte a funzioni più elevate e eifferenziate,legate sepratut 
to elle vite delle emozioni.Sono le grendi centrali intermedie delle sensii7  

bilit'- ,come il tatto,il dolore,le temperetura,11 senso di posizione;ed inolt-
gli strumenta delle primordiali reazioni emotive riflesee,come la paure, 
l'eggressivith o gli impulsi ali- fuga,l'enroscie,ece. 

Finelmente,in strati ancore più superficiali,nella parte più estere 
ne del cervelloo che é detta zone della corteccia,troviamo cuegli elementi 
nervnei desti nati alle trl alte funzioni della nostra vita coeciente,le cui 
ettivit:ì denno,come fenomeno risultante e complessivo,une vere e propria 
corrente elettrice che orari si può direttamente derivare delle testa di un 
inlivieuo,eenze che nueeto abbia 11 minimo dieturbo e meeiente sensibilissimi 
ed ultrenntenti menlificetorl chiamati elettroencefelorreei,con la Poesibi= 
lite' li eemere coi studiata ettrnverso rei tracciati di eue-to tiro,nhin= 
meti: elettreencefeloeremmi. 

Qua -ti centri superiori corticeli,collegeti fra loro da milioni di 
fibre,enno il 'ultima eeneeeeione fisica di une epecie di stazione ricevente 
e tre-mittente.befetti essi,direttemente connessi con quelle grandi eineet-c 
elle vita che -ono i senFi:la vista,l'udito,il tatto,l'olfetto,il gu-to, 

possono venire a contatto con il pendo esterno mediante une Impressione di 
stimoli luminoel,sonori,tattili,olfattivi,ecc.,elaborando poi successive= 
mente le complesse funzioni delle percezioni,essocieeioni e trasformazioni 
in tmpulsi di movimento. 

Per le situazione e connessione anntomica,questi centri poi,oltre 
a teli ettIvite eeseretteno un continuo controllo anche sulle stazioni infe 

rioni sottostanti,dalle quali però cono anche direttamente influenzati e 
conlizionetl. 

Me In schema presentato può valere solo per la descrizione dello 
strumento (iene paiche.Se nuesto é alterato,non possiamo avere manifesta.. 
noni psichiche normali,cosl come anche il più grande musicista non potrebe 
be farci san 'ire nulle di buonme dovesse suonare con uno strumento inefe 
ficiente. 

Tutte le tdete una così evieente orgenizzezione stratificata dei cen 
ari nervnqi,4  Riu7tifirato nome le più moderne scuole di psicologia aebia= 
no intuito 10 immagini di altrettanti nieni psichici. 



2°~12a1L2 
Così parlando in termini peicoloelei e seguendo sempre il mezzo schee 

matico,possaelo dividere la psiche in questi grandi settori:in alto vi é 
una zona binnea,corrtspondente al pieno delle coscienza;più in basso:una già 
pl) efumata,letta del preconscio ed,in fondo,une,sempre più scure i che si 
chiame inconscio. 

Il nucleo della personalite,detto:io,sta nella coscienza.Queste afe 
ra sarebbe la sede del pensiero lucido delle regione lorica,baseta sulla pge-
cezione del inondo esterno meeiente gli organi dei sensi. 

Nel preconscio troeleme eleernti rhe rorsono spontaneamente affiora= 
,'9 ettrevereo i ricorei.Ereo reeeebe quindi la eeee delle memoria e di tutto 
ciò elle nuò dare une risonanza eol proprio mondo degli effetti e dei senti* 
mentt orter cui po-siamo giudicare se e noi ptace o dispiace una data o,s. 

L'inconecio,chiemeto pure "eee o psiche profonie,e euelle parte che 
l'uomo da solo non può rievocare.Queeto può cenere esrloreto colo mediente 
le petcoannliei e (-olo nelle parti superficiali) con la nerroaneeini.E-e0 
ha un linguaggio particolare e il eoeno 4 une delle sue pi t tipiche mani ae 
eteeioni di contenuti peotto eorma eimboltee. 

Nell'ineonecio posiamo distinguere altrettanti strati sempre più 
profondi.Un primo etrato A l che é sede delle cosidette rimozioni,deve vene 
no ricacciate indietro tutte quelle tendenze istintive che per ragioni aue 
periori non possono venire accettate della coscienza , come gli impulsi see 
sugli non soddisfetti,i desideri di rivendicezioni non potuti svolgere nell" 
le reelt,le liberezioni da autorità non accettate,ecc.ed anche dove vengo!» 
no fiesete certe gravi emozioni dovete a forti pericoli e a insulti agli 
Istinti di conservazione per sé o per individui intimamente legati,come ma* 
dre e feglie,amori primitii e istintivi,ece.. 

Un secondo strato B,pie eoeto,dove si possono trovare ancore i rioor 
di delle prima infanta con tutti i relativi comidetti complessi infantili 
che hanno dato origine a studi profondissimi nel campo psicoenalitico. 

PI sotto ancore ,vi A lo strato C che e il magazzino degli istinti 
primitivi da cui provengono,come da un vulcano in continue ettivite,nuelle 
forze che renreesenteno le base dello slancio della nature umana verso la 
vita e cioe:rietinto di autoconservezione,l'ietinto neeeuale per la oon-er 
vezione delle epeclepell ietint,  di emnenelone,di eegreseivit',ei dominio, 
gli intinti coeleetti:greperi o che inconsciamente uniscono eli uomini in 
gruori o in meeee,ece. 

In un ultima zone: D vi é ciò che e inesplorabile anche con le a-
nelli nie preeeneeril el-1. c'etto winconecio rolletivoe,eove ei trovano le 
tendenze ereditarie e le caratteristiche primordiali della specie umane. 

Ore tutte nueete etretifireeloni -ono neturelmente une reppreeenm 
tezione echematice.In reelte i limiti fra uno -trato e l'altro non sono li-
nee nette,ma fluttuanti una continue interpretazione di elementi superiori 
negli inferiori e viceverre. 

Del punto di vieta etnemico posiamo così in eontanza,concludere, 
come le w personal191 umane sia essenzialmente racchiusa da forze in cone 
treppoeizione. 

Il mondo esterno con la forza della realel,pone già dei liciti ali 
determineeloni delle coscienza erti plù,queste 4 compresse dal così detto 
"super = io' che al può definire come il grandfreno determinato delle csi 

de gente delle vite sociele,coetltuitoelement oreliodoveri verso la famiW 
glia,convenzioni verso il proprio gruppo,leggi bello btatooutoritù divere 
se,ecc..Lo eoacienza,a sue volte deve poi controllare tutte quelle forze 
che del besso,per esigenze naturali o istintive,teneono in tutti i modi al= 
la immediate soddisfazione. 

Come fa e. cavarsela allora il povero io umeno,in mezzo e questi 
continui eicloniTrutte la vite psichica tende ella coneuista di un equine 
brio tra la coscienza e le forze oscure dell'io.Ueica scappatoie all'aesedic 
(li nueett ieri/lei A,De.r le Ty- r-crle119.,ln noni detta neublimeeionee per cui, 
analogamente ella trasformazione di un liquido bollente in vanore,tutte ine 
sorabili forze naturali possono trneutersi ner opere ei coecienzeeepirituel 
mente lumino- e,in altrettanti impulsi ei teAre,l1 rqicrificio e II .,eaterne 
colleborezione. 



ILtoglio  

Con queste premesse si può comprendere dunque succede nella narcoanaa 
lisi.Le Sostanza iniettate 4 un derivato sintetico barbiturico:é una polvea 
re che viene diluita al momento dell'iniezione che viene fatta endovenosa, 
molto lentamente,mentre il medico continue le g1 iniziata conversazione 
con il soggetto.Questo sente da prima un leggero stordimento che poi ai tram 
mute in un piacevole bisogno di sonno e di distensione del siteme nervoso, 
molto a'- prezzata da pazienti inquieti.La subnarcosi viene praticamente ed 
annullare l'atVvit33 inibitrice della coscienze per cui telinendole,01 può 
attuare le po-sibltt) che tutti cucili elementi racchiusi nei pieni inferiori 
possano liberamente salire alla nuper.ricie,rivelendoei le nerole,l'e-pre-eio 
ne o -3e1 -,-io o del comportanento,in rapporto alle varie rie7ocezioni delle 

vi—Ce o rimosse situazioni emotive. 
Non 'i crede con cue-to,che tele ofluecewento antificiele delle coa 

scienze possa provocare,in ogni individuo,un'immediete traeformezinne dél 
tipo di nuella fantastica che avveniva nel Dott.Jeckill. 

Questo famoso siero delle verit,),può,in molti soggetti normali, solo 
dare un tranquillo e pacifico sonno senza la minima manifestazione esteriore. 

L'azione liberatrice é invece evidentissime e si potrebbe definire 
proprio spettacolare appunto in quei soggetti ammalati specialmente per fora 
ms painoanevrotiche con grevi perturbementi della sfevs inconscia. 

I casi che presentiamo,limitati solo a certe parti consentite dagli 
stessi soggetti,si Possono riferire proprio a quelle particolari zone che 
abbiamo indicato nella parte oscura dello schema. 
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GIORNALE DEGLI SPETTACOLI 

lei primi due 
st i nziamenti 

di ERP 
per l'Italia 

3,9 (0,6 per cento); 
3,9 per cento). 
tilizzo dei fondi ECA 
è più sensibile nel 
macchinari' e meno 

1 settore dei prodot-
i. Infatti, a fronte di 

totale di P. A. per 
d di dollari per ac-
tacchinario o di veì-
:zo di tali assegna-
nitava alla data del 

s. a 41 milioni di 
ragioni di tale len-

legano, in parte, con 
procedure occorren-

aipulazione dei con-
la consegna, rimbar-
chipari, ecc. 
linea generale con 
ino snellimento del-
ra per gli acquisti 
he invero è un po' 
:chinosa, non sarebbe 
seguire un più rapi-
dei fondi ECA. 
ultimi mesi, tuttavia, 
è apparso il ritmo 

s. di approvazione di 
li funzionamento da 
organi italiani. Tut-

a ritenere che in av-
ose andranno ancora 
i va tenuto presente 
saggini, spesso lamen-
ranno solo ascritte a-

burocratici italiani. 
vari uffici americani 
Sanno il loro contri- 

Argus 

III E 

ilaCina 
continente 

stessa tattica di infit-
ti guerriglia che usam-
iriaPPonesi,  basata sul-

formazioni. Io ho il mi- 
ao 	in Ci- 
:tto quello che fanno i 
dove si spostano, dove 
sboli. e dove attaccarti. 
itacchi notturni, imbo-
,  di Pim/nate che terro-
%ernie° che 11 aspetta e 
'arti. Come è avvenuto 

« Tre maschi e una femmina 
Roger Ferdiinand, autore 

della commedia, pare si sia 
specializzato nella indagine 
della psicologia degli adole. 
sventi. in, questo suo lavoro 
presenta, infatti, ditattro ra-
gazzi, i quali, avendo appre-
so da una lettera, trovata per 
caso, come il loro cinquan-
tenne padre invaghitosi di 
una giovane donna, stia per 
lasciare il tetto coniugale e 
abbandonarli, giurano di agi-
re concordemente perchè ciò 
non avvenga, ed escogitano 
tutti gli espedienti per ri-
chiamare l'infatuato papà alla 
ragione, agli affetti domestici 
e al suo dovere verso la mo-
glie e verso loro stessi. Rag-
giungono 10 scopo, giocando 
infine a carte Scoperte, pro-
prio al aumento, in cui il pa-
dre sta per lasciare la casa e 
partire con l'amante. Un di-
scorsetto morale, che tiene il 
figlio maggiore commuove il 
genitore e lo ferma. 

La commedia promette al 
principio di più di quanto non 
mantenga; ha però tratti di 
felice intuizione psicologica 
e i quattro diversi caratteri 
dei giovanissimi. tre maschi 
ed una femmine, sono ripro-
dotti con pittoresca vivacità, 
tal che i tre atti, pur insi-
stendo su di un unico moti-
vo, che lascia prevedere il lie-
to finale, non perdono d'inte. 
resse e spesso commuovono. 

Un'opera di questo genere 
si affida principalmente alla 
recitazione, che, iersera, al 
Teatro delle Arti è apparsa 
degna di ogni elogio Achille 
Millo, Andreina Paul, Ferruc-
cio Amendola, Pino Lecchi, i 
quattro figli, pieni di colore. 
Sincera, nella sua bontà ras-
segnata, Renata Se ripa, la 
madre. Signorilmente frastor-
nato, nella sua colpevole de-
viaZione, Luigi amara. Il 
pubblico ha applaudito ,ripe-
tutamente.. Da questa sera le 
repliche. 

RUDOLF SERK IN 
Non parole di Ioide, che del 

resto sarebbero tutte inade-
guate, ma un grazie dal pro-
fondo del cuore à Rudolf Ser-
kin, pianista tra i pianisti, 
artista tra gli artisti, per aver-
ci finalmente fatto ascoltare 
la ineseguibile 	Sonata op. 
106 in si bemolle maggiore » 
di Beethoven. Dico inesegui-
bile giacchè confesso che fino 
ad oggi non ero, riuscito ad 
ascolarne una esecuzione che 
interamente la rivelasse. Ope-
ra colossale, che appartiene 
al clima della a Nona » sinfo-
nia e del e Quartetto op. 

cosa del cesellatore e delle 
scultore insieme, del poeta e 
del pensatore era in quella 
sua meravigliosa fatica da cui 
s'è generata un esecuzione 
che aveva tutta la grandiosità 
e la bellezza di una creazione. 

Del resto il binomio Serkin-
Beethoven ci pare perfetto. 11 
mondo del sommo Beethoven 
è bene il mondo di Rudolf 
Serkin. L'interprete così sem-
plice ed umile parla veramen-
te quel grande linguaggio co-
me la sua propria lingua. La 
e Sonata op. 81» e quella 
« op. 53 » ne sono state la ri-
prova. Ma quella « 1065, non 
potrà mai più essere da noi 
dimenticata,. 

«IL FUGGITIVO» 
Un uomo onesto e benedu-

cato ha ucciso involontaria-
mente un poliziotto, ha af-
frontato senza fuggire le sue 
responsabilità, e si è sentito 
condannare, dopo un clamoro-
so processo, a tre anni di re-
clusione. La sentenza, che gli 
sembra inigpa — poichè a 
suo avviso la morte dell'uo-
mo fu determinata soltanto 
da una maligna fatalità — 
scuote In lui ogni fiducia nel-
la legge e nella morale cor-
rente, Egli si sente ormai un 
ribelle nei confronti di una 
società ipocrita, disumana e 
conformista, ed evade, mal-
grado la mitezza della pena, 
proprio per concretare, in un 
atto polemico che 'lo ponga 
definitivamente fuori della 
legge, la sua avversione ad 
un mondo limitato e senza 
giustizia. Braccato dalla poli-
zia nelle campagne,  che cir-
condano il penitenziario il 
nostro uomo passa attraverso 
varie esperienze, viene aiu-
tato da una ragazza. di giudi-
zio indipendente che si inna-
mora di lui. e quindi da un 
prete che gli dà asilo nella 
chiesa; e sarà proprio per im-
pedire al sacerdote di menti-
re per salvarlo, che il fuggi-
tivo, seguendo quella voce 
della dignità umana che non 
lo ha mai abbandonato, si co-
stituirà alla polizia e rientre-
rà nell'ambito della legge la 
quale, con tutte le sue im-
perfezioni costituisce 41 mae-
stoso e necessario edificio 
della convivenza umana. 

Il fitti, tratto da un noto 
romanzo di Galsworthy, ha 
una storta ed un significato, 
ed è stato narrato con note-
vole vigore e sensibilità dal 
regista Josep L. Mankiewicz, 
nel quadro quanto mai con-
vincente ed appropriato del-
la autentica campagna ingle-
qe 1 personaggi anche quelli 

I. f. I. 



'i. E di comuni- llukiielf Serkin l'ha costruita 
so, ha garantito come in un blocco splendido, 
paio, 	 di profondi 'riflessi, 
arma in corso.I 	4  ascAuto nelle linee. E qualche 
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ato dallo scoppio 
stilografica esplosiva 

L'ursdicen-
lati di Pietro, 
altre er,a nei 
abitazione in 

rinveniva una 
Ca. Tutto lie-
Sesflava e ce-
ervarla, 
" però la 
era altro che 
Tbl di guerra, 
db il povero 
se condizioni. 
ora ricovera-

11 Riuniti di 
rissimo stato. 
la mano sini-
unente aspor- 

fiale militare 
Piacema 
— Il 3 mar-

tsione di uno 
ito all'arsena-
m. col. Gaeta-
tosto alla sor-
Iplinare dello 
eva disposto 
.3 degli sciope-
eva svolgersi 
mensa, fosse 

loco il tenti* 
I lavoro. Ieri 
e Tribunale 
26enne Carlo 

a, di 33 anni, 
ri di 36 anni, 
i, imputati di 
o, unitamente 
pegni rimasti 
ardine impar-
le ha condan-
I un anno di 
i benefici di 

gli altri due 
)111 per non 
1 fatto, 

Mogadiscio 
micidio 
a Modena 
— Su manda-
lla 
• tratto In 
binieri di Mo-
%giudicato Gu-
, imputato di 
nicidio di un 
[sta Modenese, 
mazzini; usci- 
i liberazione 

Marchetti e 
o persone at-
ato di arresto. 

trabbandieri 
ire di Stabia 
Durante le ope-
repreakine del 
stupefacenti e 
via mare, la 
della Guardie, 

ororeSo, in un 
Ha coste ai ce, 
tabia, un grup-
idlatd intenti a 
di'binuona da  

igtt 1.4 auto. 

fttilat<1 Otto ari 
bbandieri, e se-
rbarci» e o ca- 

onorino appetitoso 
Per questo, la salsa 

Stiper-Cirio, 
condimento nazional 
le, si trova presente 
ín tutte le cucine 
d' Italia. 
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mion, nonché un rilevante quan-
titativo di carburante, destinato 
evidentemente ai motovelieri che 
effettuano il contrabbando. L'ope-
razione è tuttora in corso. 

TEMPERATURA 
IN DIMINUZIONE 
11 Servizio meteorologico del 

Ministero della Difesa (Aeronau-
tica) comunica le previsioni del 
tempo sull'Italia valide lino alle 
ore 20,30 di oggi: 

tn afflusso di aria relativamen-
te fredda ed umida proveniente 
dall'Atlantico, interessa l'arco al-
pino, le regioni settentrionali e 
quelle dell'alto Tirreno con cielo 
localmente molto nuvoloso e pre-
cipitazioni sparse a carattere 
temporalesco. Sulle rimanenti re-
gioni tempo buono contempora-
nei annuvolamenti pomeridiani, 
più accentuati laor,o la dorsale 
apnennlitiea. Temperatura in leg-
gera diminuzione sulle regioni set-
tentrionali e tirreniche; staziona-
ria altrove. 

Mossi i mari diSardegna e l'at-
to Tirreno ner venti sud-occiden-
tali; leggermente mossi o quasi 
calmi gli altri mari. 

Temperature minime e massime 
di ieri: Bolzano 13,8-27,3; Trento 
17,6-27,8; Torino 14,3-25,3; Milano 
17,8-26,4; Venezia 18,5-27.2: Trieste 
19,8-20,8; Genova 18,2-21,6; Bolo-
gna 16,1-27,6; Pisa 16,8-23,8; Fi-
renze 16,6-27,0; Ancona 19,6-26,8; 
Perugia 16,6-24,5; Pescara 15.2-
26,5; L'Aquila 16-30; Roma (Mi-
nistero) 21-24,4; Roma (Cianip.) 
19,6-26,2; Campobasso 20,6-26.2; 
Napoli 19,2-28,4; Bari 21,4-31,4: Pa. 
levino 22-35; Catania 19-38; Mes-
sina 22,7-32,8; Mossati 15.1-23,2: 
Cagliari 17,5-20,8. 

All'Autodromo di Monza 

DOMANI LA CORSA 
DEI MILIONI 

MILANO. 27. — Ii quadro 
dei partenti del Terzo Gran 
Premio dell'Autodromo di 
Monza, si è completato ieri 
con la iscrizione 	Bonetto, 
seconda classificato dietro 
Fangio, nel Gran Premio del- 
"annoscorso e che domani 
correrà con una macchina 
dell'Equine argentina 	so- 
Stittizione 	Pian, infortuna- 
tosi a Monaco, Bonetto pren-
derà parte alla prima batte-
ria, tua non è ancora deciso 
se piloterà una Ferrati due 
litri oppure la nuova Mase-
rati, 

Questo dipenderà &alla scel-
ta che Fangio farà cioè fra i 
i due modelli di macchine clé-
Po le ultime prove ufficiali. 
La giornata di ieri, prima 
giornata di prove, è rUultata 
poco animata perchè degli as-
si iscritti sono scesi in pista 
solamente Villoresi e VOTI 
Stuck con la A.F.M. La messa 
a Punto di "questa potente vet. 
tura personalmente curata 

costruttore ing. Falkena-
hUsen è proceduto spedita-
mente tanto che von Stuck 
pur senza forzare ha girato 
iX11 2'20"3 alla media di 161,308 

-4<416 <16 

Medici p uristi 
contro la !lare i analisi 
Ira « Sedei 	una di Me- 

dicina legale,», resieduta dal 
prof Cesare Gerin, ordinario 
dell'Università, bella Assem-
blea generale del 26 c, m. ha 
approvato p maggioranza,  do-
po ampia discussione, il se-
guente voto: 

II metodo narcoanalitico è 
accettabile nell'ambito del dia-
gnostico e del prognostico 
clinici, in quello terapeutico 
e nelle indagini eseguite a 
scopo scientifico, sempre Ohe 
il paziente abbia espresso 'va-
lidamente il suo consenso al 
trattamento medesimo e con il 
rispetto assoluto da parte del 
medico dei segreto professi& 
naie. 

Quando il 'consenso non sia 
da ritenersi valido, il metodo 
narcoanalitico potrà essere 
impiegato a scopo clinico sol-
tanto quando nella specie 
corrono gli estremi dello stato 
'd'i necessità. 

Il metodo narcoanalitico 
non deve essere impiegato 
nelle perizie gludiziarie e si 
auspica che tale procedimen-
to non venga preso in consi-
derazione nemmeno in iure 
condeltdb. 

L'uso della narcoanalisi, ce» 
me quello di qualunque mez-
zo ohe alteri, violi ed offenda 
sotto qualsiasi ferma la per-
sonalità del soggetto,  è asso-
lutamente da condannare nel-
l'ambito delle' .Indagini di po-
lizia, ed in quello delle loda-
gin* giudiziarie; sono pari-
menti da condannare tutti i 
metodi di investigazione di-
retti a vincere de resistenze 
tisico psichiche del soggetto o 
che comunque menomino la 
ersenalità dello stesso ». 

<11. 	11,<116.< 

Ritorneranno in Italia le salme 

dei caduti in Jugoslavia 
(Dal nostro corrispondente) 

TORINO, 27 - (A. V I. — úe 
salmp dei combattenti Italia-
ni in Jugoslavia saranno re-
stituite All'Italia. Così ha di-
chiarato ieri il prof, Gustavo 
Silvanil, dell'ospedale San Gio-
vanni della nostra città in u-
na intervista alla «Stampa a. 

Il Silvani era stato in Jugo-
slavia quale dirigente dei ser-
vizi sanitari della divisione 
« Garibaldui » e vi è tornato 
per una ventina di giorni a 
metà del mese scorso; egli 
sarà nuovamente in Jugosla-
via quanta •prima per toglie-
re i corpi dei caduti di sotto 
alle croci' ,di legno che attual-
mente li ricoprono. Il prof. 
Silvani è stato invitato perso-
nalmente dal Maresciallo Ti-
lo ed è stato ospite della Rie- 
li 	la Casablanca di Bel- 
grado fino ai primi di maggio. 

Il prof. Silvani è stato Invi-
tato espressamente per que-
sto. Verrà costituita quanto 
prima Una commissione com-
posta di varianti di caduti, Il 
Governo jugoslavo sta già 
provvedendo a che detta com-
missione che sarà tenute, in 
grado di ospite, venga degna-
mente ricevuta ed ellOggiata 
con mezzi a suo dilitiosiziOlee 
che censtsritano qtraptda Asoth 
centramento delle Melme 
due centri già in via di alle-
stímento, uno in Montenegro 
e l'altro in Bosnia. 
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