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INTENSA* VIGILIA 

« L'UNITA* » 

FERENZA NAZIONALE 

Storia di un comunista lucano - ((Guardo con speranza a questo dibattito », dice il re-
gista Carlo Lizzani - Un giudizio di Muscetta sulla lotta ideologica - a Aiutiamo i gio
vani cattolici ad aver coraggio)) - / / "miracolo,, del Partito fra le montagne del Molise 

Ore due del pomerìggio. Ro
ma e avvolta in un umido velo 
di pioggia. I pini di piazza 
dell'Aracoeli Unno del Joro me
glio per rompere con i verdi 
ombrelli la monotonia grigia del 
cielo. Per le strade, luccicanti 
di pioggia, circolano rare mac
chine, frettolosi passanti. Via 
delle Botteghe Oscure è silenzio
sa e quieta. Il palazzo della 
Direzione del Partito comunista 
e semivuoto, i portoni accostati. 
Nell'ufficio postale, dove per 
sei ore consecutive, senza un at
timo di sosta, si è lavorata ad 
accogliere i delegati (il primo 
gruppo, di piemontesi, è arrivato 
alle otto del mattino, d"po una 
notte trascorsa in treno), sono 
rimasti pochi compagni del
l'apparato, un fotografo e due 
ostinati cronisti dell'Unità. Nei 
corridoi, dove ogni incontro, 
o^iii stretta di mano, ogni ab
braccio fra vecchi amici e com-
paipi è stata anche un'occasio
ne propizia p e r scambiarsi 
idee, informazioni, esperienze, 
spunti di discussione politica per 
i lavori della Conferenza, non 
s'incontra più nessuno. Eppure, 
l'afflusso non è finito. Altre 
delegazioni sono attese. Eccone 
una, infatti: viene da Potenza. 

* V « 

Potenza, Lucania, « paesaggio 
lunare». Per quanti italiani, 
anche colti, questa regione rap
presenta una specie dì « altro 
pianeta » ? Gli inviati speciali 
delle riviste borghesi ci vanno 
a scoprire il « giovane contadino 
a cavallo, che monta eretto, con 
un'innata fierezza, eredità in
consapevole dei lontanissimi avi, 
quei guerrieri normanni che, ver
so il Mille, conquistarono que
ste regioni... », e a « smasche
rare » i maliziosi comunisti per 
i quali * è facile speculare sul 
naturale disorientamento che ha 
suscitato la novità della rifor
ma. perchè (i contadini lucani) 
sono ingenui e testardi come 
bambini ». 

Fra i delegati di Potenza c'è 
un manovale edile, di 56* anni. 
Si chiama Pasquale Natti, ed è 
segretario della sezione comuni-
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Il compagno Paolo Bufallni vicesegretario regionale sicil iano 
(a deetra) e i l compagno Carlo Muscetta 

sta di Tojve. Ha un aspetto 
giovanile, modi seri e pacati. 
Forse è testardo, poiché ci vuole 
molta testardaggine, cioè molta 
pazienza, e coraggio e abnega
zione, per « fare il comunista », 
specie nel Sud. Ma ingenuo non 
lo è davvero. Porta alla Con
ferenza un bagaglio di espe
rienze poco comuni, per un 
quadro di base. Con brevi pa
role .semplicissime, ma dense di 
fatti, ci ha raccontato la sua 
storia. E noi ora vogliamo rac
contarla ai nostri lettori; poiché 
ci sembra per molti aspetti il
luminante, esemplare. 

// ritorno di Pasquale 
Pasquale Natti ha avuto, nel 

suo piccolo, esperienze politiche 
europee. Era soldato (poco più 
di un numero, fra i milioni di 
soldati italiani) quando ci fu lo 
sfacelo dell'S settembre. Cattu
rato, deportato in Germania, 
cominciò ad aprire gli occhi. 
Tu uno di quegli oscuri eroi 
che affrontarono la fame nera, 
che sfidarono la morte per non 
- collaborare ». -Liberato dai so-
\:eiic':, conobbe Ungheria e Po
lonia. E qui, a contatto quoti-
d.ano con i «bolscevichi», nel
l'intimità di quei contatti umani 
che si stabiliscono nel lavoro, 
nella caserma, intomo ad una 
gavetta, imparò ad amare il 
socialismo. 

Tornato al suo paese, ti 
i».risse al Partito. Ma che cosa 
era. il Panito, nel piccolo co 
mune di To lve? Le cose non 
andavano. I pochi compagni 
erano chiusi, settari, fanfaroni. 
Tacevano ad o^ni occasione la 
- faccia feroce », promettevano 
stragi e vendette. Pasquale era 
sbigottito, ma taceva. Tacque 
per un anno. Poi capì il dilem
ma che la sorte gii imponeva. 
E si buttò a capofitto nella lot
ta politica. La lotta, all'interno 
óeV* piccola, sparuta organizza-
z :one di Tolve (ja iscritti su 
{ 6 z o abitanti), fu durissima. 
C*cra-.o molte, troppe cose siaa-
i.^ o'a distruggere. Sorretto, ap
p e l l a t o dalla Federazione di 
Potenza, il compagno Natti 
r uicì ad averla vinta sul can
cro del settarismo. Oggi la 
- sua » sezione (ne è segretario 
dal *47) conra duecento iscrit-
tl. T voti comunisti, che nel "48 
furono m , divennero 674 alle 
amministrative del ' ja, 719 alle 
politidie del 7 giugno. E la 
Democrazìa cristiana, un tempo 
<:raDotenre, è cassata da M K 
\o:I a I .CÌO. Tre mesi fa, con

sigliati e guidati dal Partito, 
duecento contadini di Tolve 
hanno pacificamente occupato, 
arato, seminato terre incolte 
del Demanio. Tolve non è più 
un « paesaggio lunare ». E la 
gente, che nel '46 impedì ad 
un oratore comunista di parla
re, og^i guarda al P.C.I. con 
ammirazione, con fiducia, con 
rispetto. E guarda con speranza 
a questa Conferenza, dove ha 
mandato un rappresentante sul 
quale sa di poter contare. 

Il nostro Partito è appunto 
fatto dì uomini come Pasquale 
Natti: gente schietta e modesta, 
schiva (per cavargli di bocca la 
sua storia abbiamo dovuto sol
lecitarlo a lungo), ma capace 
di lavorare per sé e per gli al
tri, per tutti. Il caso di Tolve, 
in fondo, non ha nulla di ec
cezionale. A cercare con atten
zione, in Lucania e in Sicilia e 
in Puglia, come anche a Roma 
e a Milano e a Torino", chissà 
quanti altri casi come questo 
potremmo scoprire. Del resto, 
ogni buon comunista non ha 
forse nel suo bagaglio,., grande 
o piccolo che. sìa, tuia ttpn|, d i 
lotte * testarde » e di successi' da 
raccontare ? 

=» => * 
"Alle tre e mezza '1 corridoi 

del palazzo della Direzione si 
animano di nuovo. L'afflusso 
di delegati riprende e si inten
sifica. Capita lì in mezzo anche 
Carlo Lizzani, il regista di 
Acbtung banditi e di Cronache 
di poveri amanti. II pubblico 
italiano conosce bene 'a sua fi
gura alta e magra, un po' triste, 
la stessa, indimenticabile, del 
prete patriota nel film / / sole 
sorge ancora. 

« Cosa si aspetta il cinema — 
gli chiediamo sorridendo — dal
la Conferenza del Partito ? ». 

« Si aspetta molto, molto — 
ci risponde serio —. Un avve
nimento politico di portata ec
cezionale, come senza dubbio 
sarà la IV Conferenza dei co
munisti, non può non interes
sare, io credo, tutti i cineasti 
italiani. Oggi c'è molta perples
sità, c'è inquietudine e smarri
mento nel nostro mondo. Il 
cinema è preso di mira dalla 
reazione con particolare perfi
dia ed accanimento. I colpi so
no duri, e la confusione è gran
de. Si comincia a dire, anche 
fra coloro che hanno battuto 
la strada del « neorealismo », che 
le fonti del realismo tendono 
ad esaurirsi, nerchè la situ 17 io
ne non è più quella di dice; 
inni fa. Ma io credo che i pro
blemi di ogc; non s ano meno 
vivi, né meno urgenti e dram
matici di quelli che suscitarono 

opere d'arte come Roma città 
aperta, Paisà, Sciuscià, per non 
citarne che alcuni. Chi non se 
ne accorge è un miope, o un 
ingenuo, se non è in malafede. 
Non oso sperare che la Confe
renza del Partito offra a noi 
cineasti spunti concreti per il 
nostro la\oro di registi, di sce
neggiatori, di attori. Anche 
questo, certo, sarebbe bello, ma 
a me basta che nei prossimi 
giorni venga alla luce, • con 
forza, con irruenza, tutta quel
la somma di sentimenti popo
lari, di aspirazioni, di speranze 
delle grandi masse che è alla 
base della politica comunista. 
Potrebbe essere la testimonian
za rivelatrice di un clima, di 
una temperatura che ci ridia 
fiducia nelle nostre forze, che 
ci confermi che la nostra stra
da è, oggi come ieri, quella 
giusta. Il mondo del cinema ha 
bisogno di un grande partito, 
come il nostro, a cui guardare, 
come a un solido punto di ri
ferimento nelle difficoltà che ci 
inquietano. Io mi auguro, in 
sostanza, che la Conferenza 
Contribuisca a .rompere quel 
muro invisibile, eppure fin trop
po palpabile, quella rete di 
« suggerimenti » e di. «consigli » 
ipocriti, che minacciano di tron

care i! nostro contatto con il 
grande pubblico ». 

Alle cinque arriva Carlo Mu
scetta. E' qui per ritirare la sua 
delega, come membro della 
delegazione bolognese (l'orga
nizzazione della Conferenza ha 
consentito che istanze di par
tito periferiche fossero rappre
sentate da compagni che vivo
no a Roma, perchè, ci spiega 
Muscetta, \ i sono problemi, co
me ad esempio quelli culturali, 
che non possono considerarsi 
patrimonio soltanto di questa o 
quella regione, ma che anzi 
vanno visti sotto un profilo 
nazionale). 

Le sue prime parole sono una 
boutade scherzosa: « Come rap
presentante di una città emi
liana, posso assicurarvi che non 
farò il Peppone ». Poi, solle
citato a dirci quali siano le 
questioni che più gli stanno a 
cuore, risponde: « Innanzitutto, 
l'urgenza di prendere una posi
zione chiara e precisa nei con
fronti della minaccia clerico-
fascista. In secondo luogo, il 
passaggio, sul terreno culturale 
ed ideologico, da un atteggia
mento che a mio avviso è stato 
prevalentemente difensivo, ad 
una vera offensiva per allarga
re l'influenza del marxismo-le
ninismo, innanzitutto nell'inter
no del Partito, ma al tempo 
stesso in tutti gli ambienti cul
turali del Paese ». 

Gli ultimi ritocchi all'agenda 
dei lavori del Congresso e alle 
altre questioni organizzative so
no stati dati ieri sera, nel corso 
di una breve discussione fra 
i principali esponenti delle de
legazioni, che ha avuto luogo 
nella « sala del Comitato cen
trale », al quinto piano del pa
lazzo di via delle Botteghe 
Oscure. Qui abbiamo un breve 
colloquio con il compagno Fer
nando Di Giulio, membro can
didato del C.C. e funzionario 
della Commissione di organiz 
/azione. Di Giulio ha parteci
pato ad almeno sei riunioni di 
comitati federali e a tre di 
sezione, nelle cinque province 
del Lazio, durante il dibattito 
che ha preparato la Conferenza 

Discussione ampia 
Gli chiediamo quale sia stata, 

sccondq. , lui, la caratteristica 
essenziale dei lavori ai quali 
ha preso parte. « La ricerca — 
risponde — dei punti di con
trasto. Raramente nel passato, 
la discussione era stata cosi 
ricca, ampia, spregiudicata. Mai 
si era avuta una così fervente 
lotta di opinioni. • Lo sforzo è 
stato ovunque diretto a portare 
alla luce tutti i punti di con-

GLI SPETTACOLI 

PER LE TABELLE DEGLI AUMENTI 

Gli statali chiedono 
un colloquio a Tapini 

Si è riunito ieri 1! Comitato 
direttivo delia Federazione pro
vinciale degli statali, per esa
minare e»decidere l'azione de 
svolgere dopo l'approvazione 
della legge de:egn. 

E' stato preliminarmente ap
provato il memoriale inviato 
dalla Federazione Nazionale de
gli Statali nel giorni scorsi a! 
governo perchè siano immediata» 
mente pagati gli arretrati ma
turati e perche, nella elabora
zione delle tabelle, si tenga'i-
conto delie esigenze del gradi 
bassi e medi in modo che l'au
mento spettante al personale dei 
vari gradi, categorie e qualifiche. 
partendo dai:a base minima di 
5000 lire, sia almeno proporzio
nato alle attuali retribuzioni 
tabellari. • 

11 comitato direttivo ha deci
so di chiedere, a questo proposi
to un colloquio all'on. Tupint 
Ministro per la riforma della bu
rocrazia. ed ha dato mancato 
al rappresentante della C G I L 

nella Commissione mista parla
mentare. prevista dall'art. 3 del
la legge di delega, di sostenere 
la posUlone degli statali roma
ni sia in merito alle rivendica
zioni economiche che In merito 
olle rivendicazioni normative 
(carriere, e t à ) . 

Relativamente al problema del
le discriminazioni e delle rap
presaglie sindacali annunciate 
dei governo. 11 Comitato diretti
vo ha accolto la proposta avan
zata dal Sindacato Ferrovieri 
Italiani perche sia organizza
to a Roma un Convegno per di
battere li terna della difesa del
le libertà nelle pubbliche Ammi
nistrazioni. 

Il Comitato direttivo ha deci
so. altre*}, di al fidare ad un col
legio di eminenti giuristi il com
pito di difendere presso 11 Con
siglio dt Stato gli interessi ed i 
diritti dei personale colpito af
finchè gii atti illegittimi delie 
Anvr.inlstrazlonl prudano essere 
tempestivamente impugnati e 
quindi. ar.J.ullatl 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

— Orci, domenica 9 gennaio (9-
35e>. Sacra Famiglia. Il fole sor-
ire alle ore 8.5 e tramonta alle 
ore 16.56. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 61. femmine 41. Nati mor
ti: 1. Morti: maschi 41. femmi
ne 37. Matrimoni trascritti: 28. 
— Bollettino meteoroloefao. Tem. 
ceratura di ieri: minima E.7-
massima 13.P. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO - Programma nazio
nale: Ore 14.30 Musica operisti
ca; ore 17,30. Concerto sinfoni
co secondo programma: Ore 
22.30. La Bisbetica domata. Ter
zo programma: Ore TS. 1 Otturi 
di Gioacchino Rossini: ore 19.30. 
Grandi interpreti. 
— TEATRI: «La lettera di m«m. 
ma » alle Arti: « Monslmor Per-
relil » all'Eliseo: « Lorenzacclo > 
al Valle: « Un curioso acciden
te > al Ridotto Eliseo. 
— CIXEMA: «L'ultimo apachc » 
alI'Ambra-Iovinelll. Modernissi
mo sala A; «L'oro di Napoli* 
•ll'Artston. Capitol: «Questi fan
tasmi > al Brancaccio. Reale: 
« Lill > alla Chiesa Nuova; « Un 
americano a Roma > al Corso; 
« Viva Zapata » al Farnese; 
«Principe coraggioso* alla Gar
batela; • n forestiero * al Livor
no; « Fronte del porto » al Pla-
'z»; «Il corsaro dell'isola verde» 

CORSI E LEZIONI 
— t'n corso Internazionale l i 
criminologia sari Inaugurato de
mani alle ore 16. presso l'aula 
terza della Facoltà di Giuri
sprudenza. 
CONCERTI 
— Società Amici di cartel S. An
gelo. Oggi alle ore 17 organiz
za un concerto della Diarista 
Rosanna Corradini e del violi
nista Silvestro Catacchio. Colla
boratrice al plano oer il violino 
Loredana FranceschlnJ 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Associazione di rnltnra Te. 
renilo ' Vairone. Oggi alle 15.15 
all'Ingresso prineioale. il profes
sor Luigi Tombolml illustre-* :a 
Basilica di S?n Giovanni in Lu
terano. 

FARMACIE APtRTE OOQI 
Il TERNO - Flammeo: viale 

Plnturicchio 19-A: Prati-Trion
fale: Via Saint Bon 91: viale 
Glul'o Cesare 211: via Cola dt 
Rienzo 213: piazza Cavour 16-
Ctaz7* Liberta 5: via Angelo te
mo n. 36: Borgo-Aurelio: Largo 
Cavalleggeri n. 7; Trevi -Cam
po Manto-Colonna : via del Corso 
496; via Capo le C*<e 47: via del 
Gambero 11: pza in Lucina 26: 
SanCEnstacthlo: e so Vittorio E-
manuele 36; Regola-Campitelll-
Colonna: piazza Cairoli 5; corse 

Vittorio Emanuele 243; via Ara 
coeii 21; Trastevere: via Roma 
Libera 55: puzza Sonni no IB; 
Monti: \.<a dei Serpenti 177: via 
Nazionale 72; via Torino 132; 
Esqalllno: via Gioberti 77; piaz
za Vittorio Emanuele 83; via 
Giovanni Lanza 69: via S. Croce 
in Gerusalemme 22; sallasuaaa-
Castro Pretorio - Logorisi: via 
delle Terme SO; via XX Settem
bre 9». via dei Mille 21; via Ve
neto 27; corso d'Italia 43: Sala
rio - Nomeataao: Piazza San
tiago del Cile n. 78. piazza Ver
nano 14: piazza Istria 8; via Fa-
Cini 15; via s a u n a 94; viale Ke-
gnia Margherita 301: via Loren
zo II Magnifico 60; via Mortehl-
nl 26: v. Eritrea 32. Celio S. Gio. 
vanni Laterano 112; Testacelo-
Ostiense: v. G. Branca «: v. Pl-
ramioe Cesti» «a. Tiaarttaa. 
piazza Immacolata Z4; v u dei 
Salenti» 14: Tasrolaaa - Appte-
Latlao: via Cerveten 5: via Ta
ranto 162; via U Tosti «1; via 
niiria 12: via Tuscolana 462: 
vis Suor Maria Mazzarello 11-13 
Sacro: via Gargano 46: via Snen
te Tazio 61. Monte Verte Vec
chio: v. G. Carini 44: Preaestìao-
Lakleano: via Aauila n. 37: vis 
Casilina n. 3 0 7. Torplzmat-
tara: via Casilina 461: Manta 
Verde Naovo: circonvallazione 
Gianicoiense 137; Garsatella: via 
L. Fincati 14; via Vedana 34. p za 
Navigatori 12: Qaaararo: via dei 
rulvl 12; Qnarticclolo: via Mol
letta. 

trasto, per poterli liquidare at
traverso il metodo della discus
sione democratica e ricreare 
cosi, su un livello superiore, Ja 
unità politica e ideologica dtl 
Partito ». 

» « * 
A tarda sera, un gruppo ili 

delegati piemontesi ni riunisce 
per fissare il modo come far 
emergere, dai diversi interventi, 
i grandi problemi della lotta 
per il controllo democratico sui 
monopoli, delle 36 ore, della 
liberta nelle fabbriche. Sono 
presenti Negirville, Audisìo, Mo
scatelli, Luciano Barca, diretto
re dell'E/niLì di Torino. « Ospi
te d'onore » del gruppo (come 
piemontese), Ugo Peccnioli, del
la segreteria della FGCI. E* una 
occasione per riassumere sinteti
camente quali saranno i temi che 
la I:GCI proporrà all'attenzio
ne della Conferenza. 

« Porremo soprattutto l'ac
cento —• dice Pecchioli — sul 
colloquio con i giovani degli 
altri partiti, in particolare coi 
cattolici. La lotta per la liber
tà è il banco di prova dei mo
vimenti giovanili che fanno ca
po dalla DC, alla Chiesa e ai 
oartiti « laici ». Il travaglio, i 
fermenti che si manifestano in 
quel campo sono di ottimo au-
curio. Le dimissioni di quaranta 
dirigenti provinciali della gio. 
ventù liberale e il loro schierar
vi con i « ribelli » del centro 
contro Malagodi sono fatti, a 
mio modo di vedere, di grande 
importanza. Disogna guardare 
con fiducia a quanto avviene 
fra i giovani, aiutarli ad aver 
coraggio. La Conferenza im
primerà senza dubbio, a questo 
orocesso dì chiarificazione, un 
impulso vigoroso ». 

« Miracolo » sul Biferno 
Il compagno Amiconi e il 

primo deputato « rosso » eletto 
dai molisani nella secolare sto 
ria della regione. Chi meglio di 
lui (oggi delegato dei comuni 
sti di Campobasso) potrebbe par
larci di quanto di nuovo, di 
entusiasticamente e sorprender 
temente nuovo, va accadendo 
sulle rive del Biferno ? 

« Il " miracolo " del Molise 
— ci dice Amiconi — cioè il 
"miracolo" del risveglio di un 
popolo rimasto per secoli ai 
margini della storio, italiana, e 

Idei suo inserimento, recentissi
mo, nella lotta per il riscatto 
del Mezzogiorno, consiste "neJ 
fatto che il Partito comunista 
ha centrato un problema capita
le della nostra zona: quello 
della condizione umana del 
montanaro, di questo piccolo 
proprietario, povero fra i po
veri, affamato, lacero, oppresso 
da tempo immemorabile, avvi
lito, preda della disperazione 
più nera. Non esagero dicendo 
che nel Molise si sta verifican
do oggi, a ritmo acceleratissimo, 
un processo che in altre regioni 
è avvenuto nel corso di decen
ni. E' come se una benda fosse 
caduta dagli occhi dei nostri 
contadini. Le piccole questioni 
locali, di questa o di quella 
fontana, di questa o quella 
strada poderale, che immeschi-
nivano la lotta per la rinascita, 
oggi non interessano più, o in
teressano solo nel quadro di 
una lotta politica di ben più 
ampio respiro. I molisani stanno 
evadendo energicamente dal mon
do chiuso, appartato, che li 
serrava come una prigione. 
Prendono avidamente coscienza 
della storia d'Italia, sì scopro
no alleati veri e propri, com
battenti, della classe operaia. 
Non vogliono più essere consi
derati gente che aspetta, rasse
gnata e paziente, l'aiuto dì chi 
è più forre. E capiscono che la 
campagna elettorale per le Mu
tue può essere un'occasione pre
ziosa per far udire all'Italia la 
propria voce. Noi , ad Ogni mo
do. ci siamo adoperati perchè 
anche la lotta contro Bonomi 
fosse vista come un momento 
di un'azione di più vasta por
tata. Per fare un solo esempio, 
nel breve corso per attivisti e 
propagandisti da inviare fra i 
coltivatori diretti, abbiamo par
lato prima di tutto di Gramsci 
e di Giustino fortunato, poi del 
le Mutue. E i propagandisti 
hanno apprezzato onesta impo
stazione • dotta ». E* una cosa 
mo!to confortante ». 

« Che r.'flessi ha avuto ne!!a 
vostra provìncia — abbiamo 
chiesto — l'offensiva maccarti
sta del governo ? ». 

« Nel Molise, e ia generale in 
tutto l'Abruzzo, — ha risposto 
Amiconi — la vita politica è 
ancora dominata da un avve-
-ilmcnto che e proprio tutto Io 
opposto del macca rtismo. Ne-
'aglio scorso, si svolse ad Aqui
la un grande convegno sui pro
blemi della m o n t a l a . Vi ade
rirono partiti, sindacati (CGTL-
CISL, U I L \ consigli provincia
li. tutti ; sindaci dei capilooghi 
di provìncia. Presidente del co
mitato di iniziativa fu U sin
daco dì Aquila, il liberale Cola* 
«rande. Fu un'esperienza unita* 
r'a che non si è lasciata cadere. 
a!m»«o da p a t é nostra. Certo. 
«irebbe comodo per il covemo 
-he eli abruzzesi dimenrìcatsert) 
'e loro cane, « e e unent i que
stioni oer ritornare indierro. ** 
"••-e'-'iilre i vuoti fan'asmi rfVL 
"....t'.-^-nti-iìfrno. Ma ho r**z'sr"' 
li c r e i l e •-'te ciò non avverrà • 

ARMIMO SAVIOLI 

-> ; RIVISTA V J 

• *'• • ' Casanòva n <i 
in casa Nava ,> 

Dopo Wftml» OsirK il Quattro 
Fontana accoglie Un Ieri s«ra 
uiana, ' Pinuccio e Lisetta 
Nava*. io sgargianti coreografi©. 
i preziosismi hcenograllci lascia
no 11 passo H uno bpettocoio di 
tipo «lua&l familiare, casareccio 
vorremmo dire, nei quale domi
na la tresca vena comica delie tre 
popolari sorelle, insaporita da un 
pizzico di ridanciana Ucenzlos.-
ta. 11 copione di Btmonettu e 
Zucconi, privo di un U.o con. 
duttore. cerca la sua unità nei 
richiamo a spumi dona cronaca 
contemporanea. raggiungendo 
qualcho risultato felico, sebbene 
M notazione arguta non dlvontl 
mal sutlro di costume; c'ò du 
diro inoltre che alcune scene. 
alcune battute, dotate di un loro 
mordente quando Casa nota in 
caia .Vaia Iniziò (mesi or sono) 
11 suo applaudito giro neue cit
tà Italiane, appaiono attualmen
te sbiadite o stantie. 

La rivista, corno accennavamo. 
trova tuttavia il suo motivo di 
succoso nelle multiformi capa
cità interpretative dello prota
goniste, sopraiutto nella loro vi
vissima comunicativa, rivelatasi 
appieno In due quadri: quoiio 
di Cornelia con l Oraccht e 
TaUro del vagabondi, certo 1. 
migliore fra tutM. 

Accanto olle Nn\a recitano di
sinvoltamente cinque afflatati 
attori: Crovetto. Mauri, La Rat-
na. De Santls e Fantini. Marisa 
Locatela. Maria Luisa cesari. Ida 
Nlceiu ed altre guidano |l bai-
letto, agirrazlftio ma di modesta 
esperienza. Prime ballerino ò 
Teddy Lane. Le «ceno sono su 
bozzetti di Crlppa. 1 costumi su 
liguri ni di Soldati. Le muntene. 
piuttosto manchevoli, recano 
la firma de] maestro Bonocore 
Attento regista dello spettacolo 
o Guido Leoni. Consensi larghi 
e calorosissimi 81 replica da oggi. 

ag. sa. 

C I N E M A 

Io sono 
la primula rossa -

Una farsa piuttosto trasanda
ta e grossolana, che vorrebbe es
tero una presa in giro di quel 
romanzotto della baronetwv Orc-
zy. In cui si narrano le avven
turo d'un gentiluomo Inglese, 
denominato « la primula rossa », 
11 (piale, durante la Rivoluzione 
francese, aiuta i nobili a espa
triare In Gran Bretagna 

Qui si tratta d'un air. pic
coletto. jwvldo o libertino. 11 
quale, per sfuggire alla sorve
glianza d'I sua moglie e della 
suocera, si Unge, dietro consi
glio del suo Impareggiabile mag
giordomo. la primula rossa. 
Giunti In Francia 1 due Incap
pano in tuttu una serie di av
venture. spesso piti convulse che 
comiche. 

Rasce), abbandonato a se stes
so. sgrana tutto il suo reperto
rio per cercare di far ridere. 
ma ci riesc* piuttosto raramen
te. OH sono accanto, tra gli ol-
trL Kerimii, Luigi Pavese. Lau
ro Gazzolo, Flora Medlnl e Eva 
Vanlcek. IJI regia è di Giorgio 
C. Simonelli. 

La mano deforme 
Una mano deforme la possie

de 11 misterioso assassino d'un 
poliziotto della squadra omicidi 
newyorkese. Su questa generica 
traccia, per riuscire ad arrestare 
11 delinquente e con lui tutta 
una banda di gangiters, che egl-
rce nelle bische e negli Ippo-
dromi, si muove il solito abile. 
coraggiosissimo, insonne poliziot
to hollywoodiano, aiutato da altri 
due tipi come lui: 11 vecchio 
agente destinato a morire fin 
dulia prima inquadratura, e il 
« pivello ». 

Il resto non vp lo staremo a 
raccontare, per non togliere la 
gioia, a chi ama tal genere di 
< giallo poliziesco » di sapere chi 
ha la mano deforme. 

Una stioia. tuttavia, non ecces
siva, che. per arrivare n tanto 
occorre pascere attraverso a un 
giro di situazioni e di psicologie 
piuttosto risapute e convenzio
nali. sostenute, le ultime, con 
abilità da Van Johnson, che è 
il poliziotto Mike, da Arlene 
Dahle. che è sua moglie e. so
prattutto. da Gloria de Haven 
che e u m fcallerlnetta dal viso 
dolce e crai cuore glaciale. La 
reg*a è di Roy Rowianj. 

a. se. 

TEATRI 
ARTI: Ore 16 e 19: C.la De Fi

lippo • La lettera di mammà» 
di V. De Filippo 

ARTISTICO OPERAIA (Via del
l'Umiltà): Ore 171 II eaato Vi
va*» 3 atti di Arnold t Back 

CIUL'U TOUN1 1 Via Sannio • Man 
Giovanni): Tutti 1 giorni due 
spettacoli: ora 18.43 e 21. Pre
notazioni tei. m m » •. • 

DELLE VITTORIE: Ore 17-21: 
C.la Wanda ptirla «Festival» 

ELISEO: Ore 16-19.30: C.la £, De 
Filippo « Monsignor l'errelll » 
di F. G. Starace 

GOLDONI: Ore 16,30-19,30: C.la 
diretta da F. Castellani «Tre 
rosso dlsoarl » di Amiel. 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
16,30: Le favole « Le cose me
ravigliose » e « Gianni e Rita» 
e il Balletto Walzer di Chopln. 

PALAZZO SISTINA: Ore l i -
Si,15: Cia Rascel «Tobia la 
candida Foia » 

PIRANDELLO: Ore 17-21,15: Cia 
btabile « Cosi è se vi pare » di 
Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 17-
21.15: Le tre Nava in « Ca
sanova In Casa Nava » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17: C.la 
Cesco BasegRio « Un curioso 
accidente » di Goldoni. 

ROSSINI: Oro 16-19: Cia diret
ta da Checco Durante « Amo
re ir. condominio » di Mura
tori 

SATIRI: Ore 1G-10.30: Cia sta
bile del «tallo diretta da G. 
Girola «Diamanti: durezza 10» 
novità di 1\ Sereno. 

VALLE: Spettacolo Frrenl: Ore 
10-19.45: «Lorcnzaeelo » di A. 
De Mussct 

CINEMA-VARIETÀ' 
Allumina: NlaEara con M. Mon-

roe e rivista 
Altieri: La città sommersa con 

R. Ryan e rivista 
Ambra-Iovinelli: L'ultimo opa

che con B. Lancastcr e rivista 
Flaminio: Il terrore sul treno 

con G. Ford e rivista 
Principe: Due notti con Cleopa

tra con A. Sordi e rivista 
Silver Cinr: Il favoloso Ander

sen con D. Kave e rivista 
Ventun Aprile: 11 figlio di viso 

pallido con B. Uopo e rivista 
Volturno: Uomini ombra con M. 

Lane e rivista 

CINEMA 
•VB.C: Europa '51 con I. Bere-

man 
Acquarlo: Canzone d'amore con 

M. Fiore 
Adriano: io sono la primula ros

sa con Rascel 
Airone: Tre soldi nella fontana 

con J. Peters 
Alba: I fratelli senza paura con 

R. Taylor 
Alcyone: 12 metri d'amore con 

L. Ball 
Ambasciatori: Accadde al com

missariato con A. Sordi 
Anlene: I fratelli senza paura 

con R. Taylor 
Apollo: La magnifica predn con 

M. Monroc (Cinemascope) 
Appio: Uomini ombra con M. 

Lane 
Aquila: Vacanze d'amore con M. 

Fiore 
Arcobaleno: La vlerge du Rhine. 

Ole 18-20-22. 
Arenula. Samoa con G. Cooper 
Arlston: L'oro di Napoli con Toto 

(Ore 14 16.10 18.20 20.30 22.40) 
Astoria: Un tram che si chiama 

desiderio con M. Brando 
Astra: Uomini ombra con M. 

Lane 
Atlante: Terra lontana con J. 

Stewart 
Attualità: Il letto con V. De Sica 
Augustus: Ulisse con S. Mangano 
Aureo: '"lsse con S. Mangano 
Aurora: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Ausonia: Casa Ricordi con G. 

Ferzcttl 
Barberini: Pane amore e ceiosia 

con G Lollnbrleida 
Bellarmino: Il tesoro del Ben

gala con Sabù 
Belle Arti: La sposa sognata con 

G. Grant 
Bernini: Il prigioniero della mi

niera con S. Hayvvard. 
Bologna: 12 metri d'amore con 

L. Ball 
Brancaccio: Questi fantasmi con 

HaEcel 
Capannelle: Gran varietà con M. 

Fiore 
Capitol: L'oro di Napoli con Sil

vana Mangano 
Capraniea: Totò cerca pace con 

I. Barzlzza 
Caoranicbetu- Da qui all'eterni

tà con B. Lsncaiter 
Castello: i l medico dei pazzi con 

Totò 
Centrale: Pioggia con R. Hay-

xvort 
Chiesa Nuora: Lill con L. Caroli 
Cicogna: Duello nella foresta 
Cine-Star: Un tram che si chia

ma desiderio con M. Brando 
Clodia: Il medico del pazzi con 

Totò 
Cola di Rienzo: Uomini ombra 

con M. Lane 
Colombo: I fieli del moschettie

ri con M. O'Hara 
Colonna: Lo sperone nudo con 

J. Stewart 
Colosseo: L'avventuriero della 

Luisiana con T. Power 
Corallo: Miseria e nobiltà con 

Totò 
f o n o - Un •̂»̂ ê '̂"•̂ ", - ">-">• «•«« 

A Sordi (Ore 15.30 17 ISSO 20 K 
22.301 

Cottolengoi Tormento 
Crliegona: La donna dalla ma* 

schcra di ferro con P. Medina 
Cristallo: Mambo con S. Man

gano 
Del Piccoli: Il vascello stregato. 

con S. Laurei. O. Hardy 
Delle Maschere] Ulisse con 8. 

Mangano , t,> . - ' ~ < . 
Delle Terranei Amanti \ latini 

con R. Montalban 
Del Vascello: Uomini ombra con 

M. Lane 
Diana: Pioggia con R. Haywort 
Dorla; Berretti rossi con A. Ladd 
Edelweiss: Salvate il re con A. 

DeMer 
Eden: Accadde al commissariato 

con A. Sordi 
Esperia: L'uomo meraviglia ccn 

D. Kaye 
Espero: Uilsje con S. Mangano 
Euclide: Freccia Insanguinata con 

C. Heston 
S I I - C I : Da oul all'eternità con 

B Lancastcr 
Evcelsior: Accadde ni commissa

riato <*on A. Sordi 
Farnese: Viva Zapata con M. 

Brando 
Faro: Nnnoll piange e ride con 

L. Tajoll 
Fiamma: Camilla con G. Ferzettl 

AL F I A M M A 
Un film 

di LUCIANO EMMER 

Camilla 
Fiammetta: Rlot In celi Block 11 

(vietato al minori di 16 anni) 
Ore 17.30 10.45 22 

Fogliano: Uomini ombra con M. 
Lane 

Folgore: La grande carovana con 
V. Rnlston 

Fontana; L'assedio delle 7 frecce 
con W. Ilolden 

Galleria: Io sono la Primula 
Rossa con Rascel 

Garbatella: Principe coraggioso 
con J. Mason (Cinemascope) 

Giovane Trastevere: Tempesta 
sul Congo con S. Hayvvard 

Giulio Cesare: Interno sotto ze
ro con A. Ladd 

Golden: Un tram che si chiama 
desiderio con M. Brando 

Bollywood: Casa Ricordi con G. 
Ferzettl 

Imperiale: La mano deforme con 
Van Johnson (Inizio ore 10,30 
antimeridiane) 

Impero: Gente di notte con G. 
Peck 

Induno: Un tram che si chiama 
desiderio con M. Brando. 

Ionio: La strada con G. Masina 
Iris: Canzone d'amore con AI. 

Fiore 
Italia: Mambo con S. Mangano 
La Fenice: Un tram che si chia

ma desiderio con M. Brando 
Livorno: Il forestiero con G. 

Ptck 
Lux: Bill West fratello degli In. 

dlani con J. Chandler 
Manzoni: Ulisse con S. Mangano 
Massimo: I deportati di Botany 

Bay con A. Ladd 
Mazzini: Il maestro di don Gio

vanni con E. Flynn 
Metropolitan: Pane amore e ee-

lnsln rr.n Ci Lnllohrlfflda 
Moderno: La mano deforme con 

Van Johnson 
Moderno Saletta: Il letto con V. 

De Sica ' 
Modernissimo: Sala A: L'ultimo 

apache con B. Lancastcr. Sala 
B: Questi fantasmi con Rascel 

Mondial: Uomini ombra con M. 
Lane 

f^uovo: Mambo con S. Mangano 

V 

Novofl»e« Wapoll p ia t t e 
con t . . T » | * l I ' p 

Wttd. ' -• • f ? -. 
Odeicalchi: Due marinai t 

ragazza 
"lyiufta; Mambo con S. Maniun' 
orfeaj Schiava a * l r D * e Ì i » t " 

°3B.,?*tt *frftf fi 
Ottaviano: Ulisse coh S> M a * * ^ 

no . Ore 10,30 matinée: Uon-
go e l 3 avventurieri e ne l 
regno dell'alce 

Palazzo: Le nevi del Killman-
glaro con G. Peck 

Paiestrlna: Un tram che ai chia
ma desiderio con M. manuu. 

Parioll: Uomini ombra con M. 
Lane , 

Pax: Per la vecchia bandiera con 
R. Scott 

Planetario: Un monello alla cor. 
te di Inghilterra 

Platino : Vankee Pascià con J. 
Chandler 

•'"- -me OLÌ i>oiio iun M. 
Brando 

Pllnlui: Amanti latini con R. 
Montalban 

Preneste; dente di nutte con G. 
Peck (Cinemascope) 

Prima valle: Salvate il re con A. 
Dexter 

Primavera: Nebbia sulla Mani-
ca con E. Williams 

Quadrato: Fuoco a Cartagena 
con R. Fleming 

Quirinale: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Qulrlnetta: Deserto che vive di 
W. Disney (Ore 13,45 17.45 
19.45 i2ì 

Quiriti: La baia del tuono con 
J. Stewart 

Reale: Questi fantasmi con Ha-
scel 

Rey: Il corsaro dell'Uola verde 
con B. Lancaster 

Fi ex: Un tram che il chiama de
siderio con M. Brando 

Rialto: Eva nera 
Rivoli: Deserto che vive di W. 

Disney (Ore 15.45 17,45 19.45 22) 
noma: Jeff Io sceicco ribelle coti 

J. Chandler 
Kubluo: Mogambo con A. Gara-

ner 
Salarlo: A ftl di spada 
Sala Gemma: La rosa di Bagdad 
Sala Eritrea: I filibustieri delle 

Antllle 
Sala Sessorlana: La regina d'A

frica con H. Bogart 
Sala Traspontlna: La baia del 

tuono con J. Stewart 
Sala Umberto: Il mostro della 

via Morgue con P. Medina 
Sala Vicnoli: I conquistatori del

la Slrte 
Salerno: Il pescatore della Lui

siana con M. Lanza 
Salone Margherita: La romana 

con G. Lollobrlglda 
San Felice: La torre blancn 
San Pancrazio: Due soldi dt spe

ranza con M. Flore 
Sant'Ippolito: Gonne al vento con 

E. Williams 
Savola: 12 metri d'amore con L. 

Ball 
Smeraldo: Ti» rjul all'eternità con 

n 1 an"ii5*»r 
Splendore: T cavalieri della ta

vola rotonda con A. Gardner 
(Cinemascope) 

Stadlum: Un pizzico di follia con 
D. Kaye 

Stella: L'angelo dell'amore 
Superclnema: Totò cerca oace 

"on I. Barzlzza 
Tirreno: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Tor Maranela: 11 l?dro Venezia 
Trastevere: Il mondo nelle mie 

braccia con C. Peck 
Tr*vt: La olsta degli elefanti con 

E. Taylor 
Trlanon: La storia di Glenn Mil

ler con -T. Stewart 
Trieste: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Tusrolo: Salomè con R. Hay

wort 
•Ulne: M»rnbn con S. M»"*""'» 
l'Intano: T,#»nhoe con R. T»i-'nr 
v»rb»no: TTHuse con S. M»n»»«*o 
Vittoria: Un tram eh» *l «Marna 

desiderio con M. Brando 

fiotta. 
VIA NAZIONALE 2S-29 — VIA A. DEPBETIS 44 D 

DA DOMANI 

S C A M P O L I 

FORTISSIMI RIBASSI 
su tutti gli articoli invernali 

per Uomo e Signora 
e Biancheria da casa 

Un successo senza precedenti ! 
IN 15 GIORNI 

1 MlUORIt e 910 MIIA SPEnATORI 
HANNO APPLAUDITO IN 60 CITTA* 

Pane, Amore e Ceiosia 
A R O M A T R I O N F A NEI CINEMA 

BARBERINI e METROPOLITAN 
N. B. - Il «occorso Invernale è compreso nel prezzo dIngresso 

RIDERE °»ì CAPRANiCAeSUPERClNEMA 
RIDERE 

RIDERE 

RIDERE TOTO CERCA PACE 


