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«UN PIÙ' FORTE PCI. PER LA PACE E LA LIBERTA'!» 

150 reclutati al Partito all'Appio Nuo
vo, 75 a Torpignattara, 72 a Centocelle, 
35 a Campo Marzio, 34 al Quarticciolo 

L'atti*. Uà di proselitismo per 
il rutloriamento e lo sviluppo 
dai partito prosegue intensamen-
*o e con slancio in tutti 1 quar-

che lega decine di migliala di la
voratori al P C I , circa le nuo
ve adesioni ai nostro Partito 
Oggi, tasta accennare ad o'.cu-

aerl della città. « U n più forte, ne cifre. re 'mne a poche sezlo-
Partlto comunista per la puce(nt. Trentaquuttro sono l nuovi 
e per la libertà dei nostro Pao-1 compagni al Quartlcciolo; 150 
-e »: questa parola d'ordine e 
<i!!a fcaae del lavoro del militan
ti comunisti e costituisco 11 te-
•r.a delle assemblee popolari che 
avranno luogo nei prossimi 
giorni. 

Una di queste assemblee è fis
sato, per questa sera alla Garba
cene. dove alle 10.30 parlerà 
ti compagno Otello Nannuizl, 

LA SEDUTA DI IERI AL PROCESSO DELLE VALUTE 

Questa sera Nannazzì ̂ e frodi allo Stalo ammontano 
parla alla Garbateliaa DareccIue decme *,nlha^d, 

Gli interventi degli avvocati Chiarotti e Carbone, della P.C. 
Fiacca difesa dell'operato del «Mincomes» e dell'ufficio cambi 

Gli spettacoli di oggi 
LE PRIME 

TEATRO 

Ventiquattrore 
d'un uomo qualunque 

COMMEDIANTI: C.ia stabile del Ionio: I 4 cavalieri dell'Oklahoma ISalarlo: Quelli che non diSDerano 

La discussione al processo 
per lo scandaloso traffico di 
valuta, in corso ormai da tre
dici mesi dinanzi alla IV se
zione bis del Tribunale di 
Roma è iniziata ieri. La luri
da udienza, protrattasi mo
notonamente per oltre cin
que ore, è stata interamente 
-ccupata dalle arringhe dei 

sono i cittadini romani cho peri Peroni di Parte civile, avvo-
la prima vo:tu hanno chiesto 
la tessera de! Partito all'Appio 
Nuovo; 75 nuovo adesioni si 
sono avute u Torplgnattara. 72 
a Centocene. 23 u Valmelainu. 
45 allu borgata Gordiani. 35 a 
Campo Marzio. SI tratta di no
tizie parziali, ma per ognuna 
delle 82 sezioni romane doi Par
tito è possibile dare notizie sul
lo nuove adesioni. 

Nozze 
Sabato ecorso il compagno 

Claudio Clunca ha unito in ma
trimonio i compagni Ettore 
Manfredi o Rlra Tinti Ai»U spo-
1̂ R:Ì auguri dei eom'xisni di 

Porto Fluviale e dell'Unità 

ati Francesco Chiarotti e 
Carmelo Carbone, incaricati 
di tutelare gli interessi della 
Amministrazione delle Fi
nanze. 

Data la posizione, in que
sto piocesso. dei pur valorosi 
legali, non era certo lecito 
attendersi da loro un deciso 
attacco contro il Ministero del 
commercio estero o l'Ufficio 
italiano cambi, le cui respon-
s-abilità sono apparse chiare 
durante il corso del dibatti
mento. Impastoiati da questa 
pregiudiziale e per di più 
preoccupati di escludere che 
vi possano eccere stati —- o, 
almeno, cho ?i sarebbero po
tuti identificate mediante in
cudini IMÙ apnrofondite di 

quelle effettivamente fatte — 
altri responsabili dello scan
daloso traffico di valuta, oltre 
i 153 imputati, l'avv. Chia
rotti e l'avv. Carbone hanno 
pronunciato due arrin rhe pri
ve di colpi di scena o comun
que di punte nolemiche, di
videndosi equamente i com
piti. L'avv. Chiarotti ha trat
tato, in generale, del sistema 
delle importazioni, indicando 
l'ambiente in cui le operazio
ni truffaldine, — per tredici 
miliardi di lire, secondo le 
precise risultanze del proces
so e per centinaia di miliardi, 
secondo lecite presunzioni — 
ebbero origine e si sviluppa
rono: l'avv. Carbone si è di
lungato sugli aspetti più stret
tamente giuridici dell'attuale 
dibattimento, configurando *il 
reato di truffa ai danni dello 
Stato, che si contesta a tutti 
gli imputati, nell'ambito del
l'art. 640 del Codice penale. 

In particolare, il compito 
di difensore d'ufficio del Mi
nistero del commercio estero 
e dell'Ufficio italiano cambi 
è spettato al l 'aw. Chiarotti. 

compagno Xannuzzi 

?egretario della Federazione co
munista romana. Domani sera. 
i Monte Sacro, parlerà il com
pagno Leo Canullo. Nella gior
nata di venerdì, altre assemblee 
avranno luogo a Ostiense, con 
l'intervento del compagno Ma
rio Mammucarl. Pienestlno. do
ve parlerà li compagno Fernan
do DI Giulio, a Pietralata. 

I/attlvltù per il rafforzamen
to del partito si esplica in mol
teplici direzioni. Abbiamo Ria 
reso noti alcuni risultati dona 
=ottoscrl2ione lanciata dalla Fe
derazione per le nuove sedi dei 
Partito. Altro significative no
tizie possiamo oggi dare, come 
nuova testimonianza dell'affetto 

IL CLAMOROSO ASSALTO ALLA BANCA DEI PARIOLI 

Indagini su una "millecento,, 
trovata abbandonata in provincia 

II proprietario non è stalo rintracciato — Nessun fatto mlovo 
Corse infruttuose per la città alla caccia degli inafferrabili banditi 

Per tutta la giornata di ieri, 
i funzionari della Mobile e {iel
la Sezione omicidi sono corsi 
da un punto all'altio della cit
tà, in seguito ad alcune segna
lazioni pervenute in questura 
a proposito dei quattro bandi
ti che sabato tapinarono il 
meccanico del garage di via 
Volsinio e che, subito dopo, 
tentarono di dare l'assalto al
l'agenzia numero 2.'1 del C ie -
dito Italiano in via delle Ti e 
MaJonne L A . 

Sono state corse infruttuose. 
che non hanno permesso alla 
polizia di compiere un solo 
concreto passo in avanti, cosi 
come infruttuosi e inutili si 
sono rivelati anche i « fermi • 
compiuti negli ambienti della 
malavita. « Siamo al punto di 
prima — ci diceva ieri sera 
un funzionario — ma non ab
biamo perduto la speranza di 
mettere ben presto le mani 
sugli autori dell'assalto ». 

Da che cosa derivi questo 
ottimismo, comincia a diventa
re un mistero, dal momento che 
si ha l'impressione che i quat
tro banditi si siano disciolti 
come neve al sole dopo il fai-

Due morii della strada 
siill'Appia ed a Torta junk.-1 

Orribile line di un giovane medico 

l imento del clamoroso < colpo » 
nella banca. Contrariamente a 
(pianto accaduto in altre occa-
ìoni, le lettere anonime e le 

confidi m e , stavolta scarseggia
no. Le piste sono tali e tante 
da costituire- un groviglio ine
stricabile. Gli indizi pratica-
menti' non esistono. Evidente
mente si vive nella speranza 
che qualcuno degli stessi ban
diti si faccia vivo, che commet
ta quslche sciocchezza, che un 
segno della loro esistenza ven
ga fuori da uno dei tanti fatti 
della vita quotidiana. 

Un esempio di questo modo 
di piocedcre. stando almeno a 
quanto è stato possibile ap-

randi, secondo quanto è trape
lato, sarebbe sparito proprio 
da sabato, giorno nel quale av
venne la rapina. 

La «1100» nera è servita ai 
quattro banditi quando, dopo 
aver lasciato l'auto rubata nel 
garage di via Volsinio, hanno 
fatto perdere le loro tracce? 
E' stata rubata, oppure lo stes
so Morandi l'ha guidata fino 
al paesino nella quale è stata 
trovata abbandonata? 

La polizia mantiene un fitto 
riserbo su questo episodio, spe
rando che si tratti del filo con
duttore che può portare in 
poco tempo alla soluzione del 
mistero. Ma, a dire il vero, an-

Alla impressionante serie di 
inciden'i stradali che ha con-
tr«iSjegaato Li giornata di Pa-
.̂  quella ^e ne sono aggiunti 
ancora due mortali. Le sciagu
re si sono verificate a Torvaja-
nica e sulla via Appia. 

Ver.=o le 22 dell'altra sera 
l'autista Ansalo Masci di 33 
nnni. abitante in via Luca del
ia Robbia 22 procedeva a forte 
velocità suIl'Appia diretto ver-
.<o la nostra città a bordo di 
ur.j .< giardinetta. . del signor 
Angelo Svenuti, largata Roma 
209075. All'altezza della villa 
Gri--rnajer l'auto ha travolto il 
medico 30enne Marino Rozera. 
abitante in via dei Castani 143. 
che si trovava sul ciglio delia 
-trada intento a cambiare un 
pneumatico della 5ua vettura. 

Il Ma^ci. che evidentemente 
non s i era accorto de!la pre
senza dell 'uomo vicino alla 
automobile, ha trascinato il dì-
j-:rràzL-ito per circa 30 metri. 
Allorché la « g i a r d i n e t t a - si è 
fermata non è stato possibile 
recare alcun soccorso all'inve 
.-lito già orribilmente maciul
lato. 

Presso la clinic.-, -. Villa Ma
r i n i - d i Oi'.ia è deceduto, alle 
19.45 dell'altra «era. il fale
gname Damiano Baffetti, d i 69 
.inni, r a d e n t e a Ca.^teH'Azira 
n provincia di Gro.-jsoto. I /uo-
mo. ricoverato ;n precedenza 
con una so.=p;*ta frattura alla 
L 3 5 ^ cranira e numerose altre 
ìeri 'e e fratture Gravissime, era 
rin*.t?to vittima di un .r.cidcnte 
.-vvenuto. come abbiamo detto. 
a Torvajanica Era sta'o ac
compagnato da certo Sergio 
Ciani sul cui conto la polizia 
-fa cor.dueondo cibile i rd iz in i 
ni fine di -**-ibfl:re se .-; fratt 
proprio dell'*nve'titrre 

Oxxvrrnltirio 

Legge in commino 
Modificando Itcvetueute il 

detto popolare, si può onitc. 
<nre che Za Legge Sf.tCc..e « 
tome l'Araba ftn.ee — .che 
<"• sa ciascun lo d.ce. quanto 
rieri ness-.m lo ja - In qua'.'. 
i.Itimi oforni, «: notifica a de
stra e a sinistra che finalmente 
ci j .amo L'on. Ar.dreotU m-
:erroga e il sottosegretario ri 
sponde che - si ha motivo di 
ritenere che i prorvcdim* mi 
yotranno quanto prin.i cssfe 
ctminau dal Consigl-o dei ru-
» -iri-i - /• - Popolo - .«cri re la 

eco e cosi via. Tutti, sembra, 
hanno motivo di ritenere ecc. 
ecc. Quale sia questo motivo, 
dopo tanti anni, non si sa; 
il fatto è che. a guardare bene 
in fondo, si Tratta ancora e 
sempre di assiciirnnoni, impe
gni, precisioni. Eridenfementc 
tutti pensano che sia bene te
nersi sulle generali e non com
promettersi troppo: intanto se 
ne parla e i romani hanno la 
sensazione che la Legge vsiste 
e cammina. Buon viaggio, dun
que! E spariamo che non si 
stanchi prima di arrivare (o 
che non si stanchino quelli che 
da anni stanno ad obiettarla). 

Convegno a Monti 
delle «Amiche dell'Unità» 

Domani alle ore 15,10 alia 
sezione Monti (via Francipa-
ne) convegno delle respansa 
bili delle . Amiche dell'Uni
tà » e delle diffonditrlri dei 
nostro riornale sul tema: 
«Portiamo l'Unita in migliala 
di nuove famiclie romane per 
smascherare I provocatori di 
guerra e per un *ereno avve
nire dei nostri fieli» 

Parteciperanno la compagna 
Maria Michetti. membro del 
Comitato Centrale del Parti
to e li compagno Mario Pal
lavicini. direttore ammini
strativo dell'Unità. 

9 N>.3*_> 

1.'autorimessa di xi.i Volsinio 

prendere- ne^h fiinb.cnti della 
II divisione di polizia giudizia
ria. è dato dall'episodio della 
« 1100 » nera rinvenuta in un 
parsine della provincia di Ro
ma. I/altro ieri t carabinieri di 
quc5 fo p if.-e hanno trovato ab
bandonala e in perfette condi-
z;r;ni una lucente « 1100/103 . . 
targata Roma 200582. risultata 
di proprietà del rapprcsentan-
*c di commercio Spartaco Mo
randi. ai 37 anni, abitante fino 
•» *poco tcmDo fa in via Mas-
=?c:i:croli 51 11 dirigente della 
If divisione di polizia giudizia
ria. d e " Ferruccio Marchetti 
avvertito dall'Arma, ha prov
veduto al senucftro dell'auto 
'K*lla quóle. pt-r ouantc ricer
che si~.no stat** fatte, non è 
ciato rr.^ibile finora rintraccia. 
TP :1 pronr ic tam Un elemento 
"?i un q'ialcho i n l T ' « e è ro-
''i?"-*o dr-I f-»lto che il Mo-

che tra gli stessi funzionari 
della Mobile, non regna, a que
sto proposito, molto ottimismo. 

E' in preparazione 
la Festa della Primavera 
Fer\o::o i lai ori per la orga 

narrazione de::a prima e Festa 
aclUi. Pnrr-aiera» che si tvvo^e-
rà il 24 aprile prossimo al Pin-
clo e a TrinltA del Monti. 

Com è r.oto nel corso dello 
spettaro'o v. «ara un corteo d! 
acrrl Infloratl 

A questo «Ccrso dei Fiori» 
hanno p:à aderito iscrivendosi 
r.tr la pfirtenpazior.e con uno o 
più carri, i ^epuenu Crii.- Di
pender.*! corninoli. Bomì-rini 
Parrai De: lno PotUrraflco. ATAC. 
Teatro det. O. era ACEA. KXAL. 
provincia'? r *TME con - cechi e» 
attacco de'.: £00 

Egli, che hu. qualificalo gli 
attacchi al « Mincomes » qua
li « e*pressioni di menti ma
late », ha dedicato buona par
te del suo dire a provaie che 
elfettivamente quegli atUic-
chi non ìurono altro che que
sto. Vi è riuscito? Dalle sue 
argomentazioni, non ci pai e 
che sia stato cosi. 

Secondo quanto ha detto il 
legale, in Italia esisterebbe 
un sistema di impotlazione 
semilibero, intermedio tra il 
libero commercio e il mono
polio di importazione da par
te dello Stutb; il Ministero 
del commercio estero, per
tanto, non doveva pi eoccu
parsi di limitale le licenze 
di importazioni per merci 
consentite, nemmeno te que
ste merci erano manifesta
mente inutili all'economia na
zionale o richieste »>er quan
titativi che «cedevano enor
memente il fabbisogno reale. 
Tutti avrebbero potuto chie
dere ed ottenere — come in
fatti avvenne — licenze per 
quantità esorbitanti di polve
re d'uovo, corna dì bue. cera 
candelina o unghie di pesce
cane, perchè poi il mercato 
stesso avrebbe pensato ad au-
tolimitnre l'effettiva importa
zione di tali merci. Pi eveden
do che la difesa — la quale 
ha tutto l'interesse a denun
ciare le responsabilità defili 
organismi statali competenti, 
per dimostrare che ossi era
no al corrente dei losco ttaf-
fico e lo tolleravano nella 
speranza che, con la valula 
ottenuta mediante le licenze 
di importazione fittizie, gli 
imputati avrebbero acquista
to merci non permesse, ma 
necessarie per l'economia na
zionale — Rli avrebbe obbiet
tato che le cose non andarono 
in realtà come l'avvocato ticl-
lo Stato sostiene, egli ha so
stenuto semplicemente che 
questo fatto non eia preve
dibile e. a sostegno della sua 
tesi, ha aggiunto che la ri-
chiesta di licenze di impor
tazione per migliaia di ton
nellate di merci stravaganti 
non poteva dare sospetto, jc r . 
che anche nel 1948 fui imo 
concesse licenze di impotla
zione per quattro milioni e 
mezzo di dollari di ceri-clla 
di bue in salamoia, senza the 
alcun illecito si fosse verifi
cato. In realtà, non è s'alo 
provato che non si verifica
rono illeciti, ma è acca-luto 
semplicemente che non ic fu 
scoperto nessuno e non si sa 
se per merito di specula'ori 
abbastanza abili per maite-
nersi nascosti, o per cecità 
delle autorità preposte a 
stroncare truffaldine attività 
valutarie. 

Del resto. Ita ribadito l'av
vocato Chiarotti, il MinUic.ro 
del commercio estero incaricò 
una speciale commissione di 
indagare — dopo che lo scan
dalo era scoppiato — sulle e-
ventuali responsabilità cìei 
suoi funzionari, ma la com
missione non notò accertare 
nulla di definitivo, tanto che 
soltanto due funzionai; lu-
rono dispensati dal servizio. 
In definitiva, ha detto il le
gale, se si può dire che la 
situazione particolare verifi
catosi allo scoppio delle osti
lità in Corea consentiva una 
particolare larghezza nella 
concessione di licenze di im-
aortazione, ciò non significa 
-•he fossero in qualche modo 
autorizzati gli illeciti com
messi danli imputati, da lui 
qualificati appunto « fikbu-
«fiert del commercio illecito ». 
E noirhè non sono stati idtn-
.ificati nuei misteriosi finan
ziatori del traffico valutario 
li cui si è tanto parlato, no-
instante tutti eli sforzi r„tti 
lallr compatenti autorità, ha 
snellivo l'avv. Chiamiti, deb-
oono essere i 153 trafficanti 
di valuta incriminati a n.-pon 
dere non solo del danno nro-
Jotto all'economia nazionale 
,na anche di oueho nrrecatr. 
il patrimonio dello Stato. 

Questa mattina, procr-eurr* 
la sua j>rrin*7a l'avv. Carbone. 
i"he indicherà ìf- t-eenonsnbi-
Mtà dei cintoti imnuta'.i «• 
fonv. comir*cerà la ^'^ r''(iui-
•=itorin il P M . d - Oinitorn-
bardo 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO [eiar'i » al Ber-.ini: « Opterà/ione 
— Osci, mercoledì 1J aprile ( K.3- | A *^ c I k c ™ » a l Colonna. » Andro. 
2t2). S. Ermenegildo II sole sbr icio e il !er-e > al Co'.r>s-*»o-. «1-a 

crande notte rli Có*inova » M *e alle 5.44 e tra*w>nta alle !•>.«. £rar"'? r ' ° " c m « - ^ i n o v a . - i 
- Bollettino demoerafico. Nat. Cristallo. Pl:ni..s. H . r / : «Da 
maschi -0. femrr.me 70 Morti. « u l ali eterniti » al Diana. Mas-
nr.aschi 41. fc?..!X.ir,e 25 Matri 
noni 0 
— Bollettino meteorolo; co: TVr.-
T>era'.ura di ieri rr.;n 5*3 rr.ay 
19.S 
VIS IB ILE E ASCCLTABILE 
— RADIO . Programma nazio
nale: ore 21 « I-a ftur.err.c » d: 
ti. Fuci.ini - secondo procram-
•nt: ore 16 Terza tagina. 21 I-er-
rfinaem a cor.zre^'o - Ter/o pro
gramma: ere £0.1*> Con erte; 
21.40 hr.r.ate d. D^rr.^n:. o S"»r-
•atti: 22.15 Mas. nere delia com-
j.-.ecii » ri . -• i i^nj 
— TEATRI: « Lo strEttacemrr.a 
dei bell.mbusti » all'Aterco; «Il 
berretto a sonauli » al Pirandel
lo: « I sani da Ifsare » al Quat
tro Fontane: « Corr.e ie fo»l:e > 
al Vaile. 
— CINF.MV- «r3rt->rclo *<".tto lì 
ni^'yaia •> al Prircire- • fì.til'rt Ca
gare » all'Albi. « R;:or-r^tre 3v 

«.rr.o. « Le signorine dello C4 » 
>\Y7Atn. «LVro di NaDoli » al 
TàTr.rs^*-i m rrta'-Tn? » al Fla
minio. barbatella, rtalia: « I,a 
'a?a/7a del re-e.'ri , si Mr>d»rr.t4-
«IT.O. - I-c racirj-e di Sa»-,fret1ia-
r**" » »*.!<. S-'rrigore; « Il pTar.ne 
ca'Jo > al Vcrbano: tPir.kv la 
nT-? bi?--3 > ?l D^PÌI ?-i"ITI 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— AS J-Ko.MO RK ivia Mareut-
ta H . Oeei ?!Ie 13. nella sala 
della A«f:ci3ziore Hrt'stic» in
ternazionale. G.nl Fori-ni?gini 
;>arlerà di « Fanr..e!:e ebree nel 
vTtirc di due conflae-aTjonl bel
liche » e leggerà alcuni brani 
ael suo roTianzr» « Il canto della 
«neranra ». Irtrodurra il dibat
tito Alberto Macchia. 
— Arrademla di S reelha. Do
mani alle 17 3-5 in vi* dei f7re-
ri 17-a. il rrr.f ErnMo De Mar
tin-i terrà v.r.a cr-n^rren'» «\'t 

j t c n s ' » Il " rianfo " lurrno e I 
. \r>-ato» ali Anston. Capital Oul- |nti f'i^ebri italiani e «tranierl » 

.essa CO:J. il -Globo, gli / a l n r é e t t a . Rivoli: «L'arte di arran-lcon i!lustrat.oni musicali 

MOSTRE 

— Galleria del Vantatelo «via 
del Vrr.f^«io I-b». Domani *II«; 
13 inau*i;raz.rnc della mostra di 
Adriana Pinrhcrìe. 
CORSI E LEZIONI 
— L'n torso rapido cratuito di 
UfiUo, tacito e ricamo a macchi
na. in collaborazione con la «o-
cietd Nev-ehi. avri inirio prossi
mamente. Il corso al nuaie po
tranno partecipare non Più «li 
23 aJlje-.e. romrrendera 28 lezio
ni che si terranno in vi» Annia 
nei K.C. TÌ- ti- i;:ncdl nnercoledl 
e venerdì dalle 17 alle 19 

NUOVE PUBBLICAZIONI 

— Capltollum la rassegna del 
Comune, diretta dal Sindaco, nel 
iumero 3, reca: « Sir Christopher 
Wren e i disegni del cav. Ber
nina ». di L, Jannattoni; « II Se-
rr.enzaio di San Sisto > di P. Lan-
rara: « Vecchia Roma notturna » 
di L. Zez70«; « Per la sistema
zione intema dell'Aeroporto di 
Fiumicino» di N. Ciampi; « Bi-
Mircrafsa romana» di A. Venan-
rangell. oltre a note statistiche 
e a proposte di deliberazioni di I 
Giunta e di Consiglio. I 

Teatro dei Commedianti. Pros 
slmo inizio seconda stagione 
teatrale. 

ELISEO: Ore 21: Comp. del Tea
tro di Via Manzoni di Milano 
« Cristina Oltremare » novità 
di A. Bonaccl 

GOLDONI: Riposo 
LA FIABA (al Teatro delle Mu-

senza Iris: I fratelli 
U. Taylor 

Italia: 4 in medicina con D. Bo. 
«arile 

La Fenice: La lancia ohe uccide 
con S. Traey ;Cinemasoone» 

Livorno: Siamo fatti cosi 
Lux: Serenata amara 
Manzoni: La finita di Nettuno 

paura con sala Gemma: Riposo 

Cade in un fosso 
una bimba di due anni 

I o bimba di due anni Ma .ri-
zia Amici a t l a n t e In via Ai'Jea-
tina località «Colonia» cr. mat
tina \e:«o e ere 9 è »tat<« tra
sportata #»' os; cd«> r • • li 
Nettuno <Jo-.e è r imava ricovera
ta ir. os**»*:'ft'or.e La , a o . » 
poco r>r':rn era caduta :-j ur. 
fos*o p:er,.'-> d'acqua 

Peppino Pe Filippo ha porta
to ieri sera sulla ribalta delle 
Arti un attempato lavoro tea
trale del commediografo napo
letano Ernesto Orassi: Venti-
quattr'ote di un u°mo Qualun
que E', la storia Ut uno scru
poloso e modesto impiegato, Al
berto Clmmlno. il quale, per 
il breve spazio di una giornata 
evade dall'umiliante assillo 
dcl'.a sua \Ua, nominata dal 
modi grossolani della moglie. 
dallo meschine begho dell'ultl-
clo, dalla ttcs.su metodica re
golarità con cui egli conduce 
10 proprio cose. Incontrando la 
donna del suo giovando «more. 
divenuta attrice In una compa
gnia tri guitti. Alberto dimenti
ca tutto, per un momento: 
sborsa r inteio stipendio al line 
di togliere Lisa (tale 6 11 no
me eli lei) da un grave Impic
cio llniin/.lurln. o hi presta a 
oalcaro addirittura le scene per 
sostituire 11 primo attore fug
giasco Poi. trascorsa questa 
parentesi romantica e scapi
gliata. egli tornerà nel sono 
ispido uella famiglia, non sen
za axer gettato in faccia olla 
contorte II rimpianto tu una 
esistenza perduta 

Tema e procedimento non pe
regrini. come si \rd-p, che già 
hanno alimentato n più ripre
se letteratuia. teatro e cinema 
Qui però la \ lcenda del picco
lo borghese che fa i suol quat
tro puj>sl tra lo nuvole non è 
considerata sul scilo che In 
una rintietta parte; e se la 
commedia oscilla dalla far.-o al 
dramma, il primo elemento è 
quello che prevale, sia per al
cuno spiritose caratteri/valloni 
presenti nel testo, sia e so
prattutto per 11 saporoso rilie
vo che a a esso attribuisce l'Im
pagabile recitazione di Peppl-
plno. Il tipo dell'Impiegato ze
lante fino alla viltà 6 tratteg
giato nel primo atto In manie
ra tale da esilnroro 11 pubblico. 
o anche durante gli altri due atti 
le battute irci protagonista si 
rivestono di quella naturale vi
vacità che gli spettatori hanno 
avuto tante volte occasione di 
apprezzare. Rende Invece per
plessi l'accentuazione patetica, 
un po' affettata, cho l'attore ha 
voluto darò al momenti senti
mentali dell'opera, per la ve
rità l più decisamente caduchi. 

Accanto al capocomico era
no Dory Ccy, che ha con esper
to mestiere sostenuto II ruolo 
delia mogllo Emma, caricatu
rale ma non privo di spunti In
teressanti; Luigi De Filippo 
che ha fornito olla figura del
l'impiegato Cinque, la cinica 
storditezza di certi pcrsonaCgt 
Interpretati <h» Peppino; Mnrlo 
Sileni e Pietro Cartoni. In duo 
applaudite rappresentazioni pa
rodistiche; Lidia Martora (Li
sa). Anna Mnrln Tornlal. Mas
simo norreni. Olnn Amendola. 
Maria Adelaide Znccarln e al
tri Successo cordialissimo, con 
molte chiamate Da oggi io 
repliche. 

a*, sa 

II ber re ti o a sonagli 
Il berretto a sonagli 6 fra lo 

primo opero teatrali di Luigi Pi
randello. risultando scritta nei 
1017. anno di intensa attività, 
al qualo dobbiamo. Ira l'altro. 
11 piacere dell'onestà e Lo plora. 
Nel Berretto a 'sonagli tuttavia, 
più che nelle altro opere di 
questo periodo, il mondo piran
delliano ci appare già completo 
e definito nella sua ricorrente 
teniiitlca. Nella figura dei suo 
protagonista anzi, l'umile Clam
ila, sembrano talora confluirà 
11 vigore popolaresco dolio pri
mo opere e la complesso dialet
tica della maturità Fino e sfio
rare. noi finale convulso, li cli
ma allucinante della follia di 
Enrico IV. 

Impresa ardua, per qualsiasi in
terprete. come sta a dimostrerò 
li fatto che in essa si siano ci
mentati attori quali Angelo Mu
sco. Eduardo o. più recentemen
te. il siciliano Michele Abruzzo 

Niente affatto intimidito da 
quer.tl impegnativi precedenti 
Ennio Balbo ha saputo darci una 
interpretazione drammatica dei 
suo personaggio, spogliandolo 
delia vesto grottesca nella quale 
ce lo tramandarono I più Illu
stri attori dialettali Una note
vole prova la sua. cho li pub
blico ha premiato tributando 
calorosi applausi anche a scena 
aperta. Con lui hanno comple
tato lo spettacolo, senza dub
bio il mls'lore visto quest'anno 
al Pirandeio. Cesarina Gherajdl 
(al!a quale si deve anche una 
lettura di Aminta Spina di DI 
n:aer*ro) Ro*o'mo Bua nella 
divertente caratterizzazione del 
de'ernto Snnnò ia pezzmga li 
Orecorio. Il regista Po-scuttl si 
e giustamente- p-ooccupato di 
mettere a stivato foco 1 vari per-
«f>na»^l rSuver.doii quftìl sem
pre eccetto ne; fina'e di Clam
ila che a-.remmo preferito più 
lucido come «"• nera '<-*2!c« de' 
«Giuoco» piranden!am> Si re
plica 

Vice 

se - Tel. 763.843) : Sabato ore 17 Massimo: Da qui all'eternità con 
« pollicino » fiaba musicale In 
4 atti di C. Bastardi 

MUSE (Vìa Forlì): C.ia Barbara, 
Gizzl. Annicelll. Schlrò: Vener
dì ore 21.13 Inaugurazione con 
« Venticinque anni di felicità » 
di G, Lanfranc. Regia di L. Glzzt 

Ol'EltA DEI UURATTINI: Riposo 
PALAZZO SlSTINxV: Ore 21.15: 

C.ia Dapporlo « Giovo' in dop
pio petto» (ultimn sctllmanai 

PIRANDELLO: Ore IH fam. C.ia 
stabile « Berretto a sonaci! » 
di L. Pirandello 

QUATTflO FONTANE: Ole 21 
C.ia Parenti. Fo. Durano « 1 sa
ni da legare » 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: Cia: 
inglese «The little hut » <La 
Cannnnlnn) di Ronssl.i 

'MISSINI: Ore 21,15: Cnninagnia 
slabile diretta da C. Durante: 
« L'avvocato difensore » di Ma
rio Morals 

SATIRI: Ore 17 famll.: C.ia lei 
iridilo « Assassino ter forni » 
di M. Sauvaion. 

VALLE: Ore 17: Como. Bricno-
ne. Dandone, Snnturcio. Volon-
ghl «Come le foalle» -il Gia
comi (ultima settimana) 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhamhra: La moglie crlebre con 

L. Joung e rivista 
Altieri: Lo sperone nudo con J. 

Stewart e rivista 
Ambra-Iovlnrlll: Taneanika con 

V. Hcflm e rivista 
Principe: Cantnndo pollo la nloc-

fcia con G. Kellv »» rivista 
Ventun Aprile: Quel fenomeno 

di mio fiRlio con D Martin ' 
rivista 

Volturno: Il cavaliere Imnlacnbl-
le con C. Wilde e rivista 

CINEMA 
A.U.C.: Frontiera indomita con 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 16 riunioni 

cerse di levrieri a parziale be
neficio C R I 
i i i i i i i i i i i i i i n i ' i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i 

CONCERTI 
Cluytens-Agosti 

al Teatro Argentina Oggi alle ore 17.30 al Teatro 
Argentina il corcerto di S Ce
cilia diretto dal M o Andrea 
Cluyter.s ssra dedicato a muii-
hce di Beethoven, Vi nren^erò 
parte il pirnssta Guido Agosti 
Saranno es^gu.te: « Leonora TO » 
«Ouvertiirn: «Concerto V » (p-a-

P I C C ° T ' A Vtìfrj: l i l i A no re torehrn . t«»:Sr|«„n. ,Sin 'rnU 

U • l l*1>1MC« 141.1 L. 4 

A -%KI K'IA-Ni caniu «vendi 
c»nif»eletu> ofanzt etc Arieo» 
meriti crinluVo economici ta 
iililazinni Tarn Sz •o'irtrm-eiti 
Fnali H 

4 I ( . IM«\A|» l . l . l .11 lllAI 
finn m n irnli di confati» ma >• 
l . » M l I I I K ' > » A M I . N U M I I i i i 
. vili K O I T I I A • via t>»n« 
marci"'»- *• i ' " • * * • •cun. ' i - -* 

. . . . -r « « t i l t * . 

i.NUARl-i'LASl subltmentu no
ma specializzato lavorazioni ma 
ter!» Diamene antiacidi • antitol. 
venti Vipia. Polietilene. ptexlKla» 
Ttibarinnl. recipienti, vasche, ter. 
battìi, rivestimenti, vernici oro-
lettive Tubolari, film», saldatrirt 
per sarrhetil et imballaecl So-
pralaocht. preventivi: INDART 
tiZU. Palermo 2*. 

dslle 10 :r 
erdiTa al botteghino 

poi 

TEATRI 
« Cyrano di Berqerac » 

di Alieno all'Opera 
Ojrg: e c'om»n: riposo Venerdì 

alle ore 21. prima rappresenia-
nor.f» ir. abbonamento del • Cyra
no di Berjrcrac • di Franco Ai-
faro <t.-jfli?ndo n O» diretto dal 
maestro Franco Gh:One. 

ARTI: Ore 21: Como. Peoolrvo 
De Filippo « 24 ore di un uo
mo qualunque » 

A R T I S i l t o O l ' f R A I A : Riposo 
ATENF.O; Ore 21.15: «Lo strat-

Utremma del bellimbusti » due 
atti di G. Farquhar (nrerzl fa
miliari» 

irEVr.0 A.VTOVIt.VO Or» 
163d: Como D'OrlRlla Palmi: 
« Rosa da Viterbo » di Simene 

Acquarlo : 1 fieli del secolo con 
D. Martin 

Adriano: Follie dell'anno ton M 
Monruc (Ore 14.05 16.05 1B.20 
20,35 22.55) 

Alruue: Il cavaliere implacabile 
con C. Wilde 

Alba; Giulio Cesare con M. 
Drandn 

Alcyone: Pane, amore e ceiosia 
con G. Lollobrigìda 

Ambasciatori: Il caso Maurlzius 
con E. Rossi Drago 

Anlene: Il pescatore della Lui-
slana con M. Lanza 

Aviollo: Interno con R. Rvan 
Appio: Pane, amore e eelo&ia con 

G. Lollobriclda 
Aquila: I deportati di Uotany 

Uay con A. Ladd 
Archimede (Residence Palace;. 

Déslrcs con M. Orando 
Arcobaleno: Drive a Crookcd 

Homi (Ore 18 20 22) 
Arcnula: Sabbie mobili 
Ariston: Buonanotte.. avvocato 

con A. Sordi (Ore 15.10 17.25 
1U.15 21.0J 22.55) 

Asteria: L'idolo con D. Nlvcn 
Astra: Uolidc rosso con T. Curtls 
Atlante: Oreoelio e nrccludtzlo 

con G. Gurson 
Attualità: Giungla umana con G. 

Merrill 
Aujmstus: Il circo delle meravi

glie con P. O'Brien (Cinema
scope) 

Aureo: Lo scudo del Falworth 
con T. Curlis (Cinemascope) 

Aurora: La nrande fiamma 
Ausonia: La lancia che uccide 

con S. Traey <Crtcmnscoi«.>> 
Uarberini: Follie dell'anno con 

M. Monroe (Ore 15.30 17.40 
20.05 22.20) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Nevada express con 

IL Scott 
Bernini: L'arte di arrangiarsi con 

A. Sordi 
Bologna: Pane, amore e ceiosia 

con G. Lollobriclda 
Brancaccio: Pane, amore e ce

iosia con G. LolIobrlRlna 
Capannelle: Riposo 
Capitoli Buonanotte. avvocate. 

con A. Sordi (Ore 15.30 16.55 
18,50 20.40 22.30) 

Capranica: Dcslrée con M Bran-
do (Ore 15.15 17.20 19.35 21,501 

Capranichetta: II segno di Vene 
re con S. Loren 

Castello: Sombrero con V. Gass-
man „ 

Centrale: Torce rosse con G 
Montgomery 

Chiesa Nuova: Tre piccole parole 
Cicogna: Riposo 
Cine-Star: Slnuhe Vcelziano con 

J. Slmmons (Clncmascooe) 
Clodlo: Duello nella eiunKla con 

J. Crain 
Cola di Rienzo: Pane, amore • 

ceiosia con G. Lollobriclda 
Colombo: Riposo 
Colonna: Onerazione Aofelkern 

di IL Clement 
Colosseo: Androclo e il leone 
Corallo: Gli uomini oerdonano 

con S. Cochranc 
Corso: Giove -in donnlo netto 

(Ore 15.45 17.40 19.55 22.10) 
CrlsoEono: Riposo 
L'rlitallo: La eraudc notte di Ca. 

sanova con U. IIopc 
Pel Fiorentini: Pana diventa 

nonno 
Dei Pircoll: Riposo | 
Della Valle: Il inaRo dt Oz con 

J. Garland i 
Deull Scipionl: Pinky la ncera' 

bianca con J. Crain 
Delle Maschere: Tanganika con 

V. Hcflin 
Delle Provincie: HI DOSO 
Delle Terrazze: Ivan, il fittilo del 

diavolo bianco con N. Gray 
Delle Vittorie: La lancia ?.ic uc

cide (OntmascoDCi con S 
Traey 

Del Vascello: Mopambo con A 
Gardncr 

Diana: Da qui all'eternità con B. 
Lancaster 

Doris: D-ic-IIo nella eiuncla ton 
J. Crain 

Edelweiss: 19 stormo bombar
dieri con R. Hvan 

Kden: Le stenorine dello '>t rnn 
A. Lualdi 

Esperta: Il cavaliere .molacib'ic 
con C. Wilde i 

Espero: Lo scudo in FaUv.-.tr:! 
con T. Curtls i Cina.nasco:>e » ! 

Euclide: I confini del proibito] 
Europa: Déstrre ion Al. Branco' 

• Ore 15.40 17.45 20 Q.I5» ! 
Excelslor: Sombrero con G. Gas-) 

iman j 
Farnese: L'oro dt Nacoli coni 

Totò ! 
Faro: Sojrno dei miei ventanni 

con B. Crosby 
f -amro i : La contessa scaizj ccr. 

A. G»rdr.er 
Fiammetta: Passion (Technicolor» 

con C. Wilde e V. De Carlo 
• Ore 17.30 19,45 22i 

Flaminio: 4 in medicina cor. D 
CoRarde 

Fogliano: Amvan le tìcxut crr, 
T Martin 

Fo!«cre. La Irioools di fuoco 
Fontana: Frrnte del oorto con 

M. Branco 
Galleria: li mondo e delle lun-

nc con J AlI\son iCtncma-
scopei • 

Garbatelia; 4 in medicina con lì. 
Bosarde 

Giovane Trastevere: Roccia d» 
fuoco 

Giulio Cesare: Sinuhe l'egiziane 
con J. Simmons 'Cinemascoi-oi 

Golden: Sinuhe l'eri zi a no con ì 
Simmons (Cinemaseiipet 

tToIiywood: Lo scudo del Fal
worth con T. Curtis (Cinema
scope) 

Imperlale: n visconte «ti Br*.-^-
lonne con G March»! i Inizio 
ore 1030 antimendi«nei 

Impero: I niratl drl>\ Malesia 
li dt.no; Sinuhe l'cittziano con i 

Simmons 

B. Lancaster 
Mazzini: Lontano dalle «.telle con 

L. Scott 
Medaglie d'Oro: Rluoso 
Metropolitan: La contessa scalza 

con A. Gardncr (Ore 15.15 
17.25 19.45 22.10) 

Moderno: Il visconte di Ilraee-
lonne con C Mirrimi 

Moderno Salctta: Giuncla uma
na con G. Merrill 

Modernissimo: Sala A: I fuci
lieri del Bengala con 11 Hud
son. Sala 11: Susanna ha dor
mito qui con W Powcll 

Muntila!; Arrivati le rnnazre con 
T. Martin 

Nuovo: La ragazza ilei s-fcolo con 
J. Holhciay 

Nomcntaiio: 11 puida 
N'ovoclne: Rodolfo Valentino con 

A, Dextcr 
Odeon: L'idolo di Parigi 
Odesralclii: Hanno rubato »:n 

tram con A. Fabrlzl 
Olympia: L'ammutinamento del 

Calne con II. Bocart 
Orfeo: Fiamme sulla lamina 
Orione: Riooso 
Ostienbf: Un'ora prima dell'alba 

con F. Tone 
Ottaviano: I Gladiatori con V. 

Mature (Cinemascope) 
Palazzo: Giainaica con R. Mil

la mi 
Palestriti»: La lancia che uccide 

con S. Traiv tClnemaECOCei 
Parloll: I o sterminatore 
l 'a\: Tra mezzanotte e l'alba 
Planetario: lt.issecna internazio

nale del (iocumcntario 
Platino: Lo snido del Falworth 

con T. Curtls (Cinemascope) 
Plara: Italia K 2 (il film del

l'epica Impresa) 
Pllnlus: La qr.mde notte di Ca

sanova con IL HoDe 
Preneste: La colpa di un ma

rinaio con I? Romanie 
Primavera: Gli amori di Cleopa

tra con R. Flemlnc 
Quadraro: La morsa d'acciaio co» 

J. Cotten 
Quirinale: Ti ho visto uccidere 

con G. Sanders 
Qiilrinetta: Buonanotte., avvoca

to con A. Sordi (Ore 15.30 17 
10.50 20.45 22 20) 

Quiriti: I diavoli aliti 
Beale: La rivolta decli apaches 
Uey: Riposo 
Re.\; La lancia clic uccide con 

S. Traey (Cinemascope) 
Rialto: Il maco Houdinl con T. 

Curtls 
Riposo: Riposo 
Rivoli: Buonanotte... avvocato con 

A. Sordi (Ore 15.3(1 17 I8.au 
20.45 22 20) 

Roma: Ad est di Sumatra 
Itubino: Le bianche scoelicre di 

Dover con J Du'ine 

Sala Krltrea: Riposo 
Sala Piemonte: L'asso nella ma

nica con K. Douglas -
Sala Scssoriana: Operazione Z 

con R. Mitchum 
Sala Traspontlna: Anni verdi 

(nuova edizione) 
Sala Umberto: L'eroe della Van-

dea con A. Nazzari 
Sala Vignoll: Le chNvi de) pa

radiso con G. Peck 
Salone Margherita: Peccato che 

»ia una canaglia con S. Loren 
San Felice: Eroi senza elorla , 
San Pancrazio: Riposo 

Savoia: Pane, amore e gelosi* 
con G Lollobrigìda. 

Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Teodora con G. AL 

Canale 
Smeraldo: Il segno di Venere ton 

S. Loren 
Splendore: L'eterno vagabondo 

con C. Chaolin 
Sladium: Gente di notte con G. 

Peck 
Stella: Riposo 
Supercinema: Dtslróe con M. 

Brando (Ore 15.15 17.40 19.50 
22.15) 

Tirreno: Bambi di Walt Disney 
Tor Marancla: La furia di far-

ran 
Trastevere: Il favolosi Andenen 

con D. Kaye 
Trevi: Sabrina con A Heoburn 
Trlanon: Mano oer forza 
Trieste: Li valle della vendetta 

con J. Dru 
Tusrolo: Servizio secreto con J. 

Me Crea 
Ulisse: La grande notte rli Ca

sanova con B Hone 
Ulnli»no: Melodie eterne con C 

Wilde 
Verbino: Il Grande caldo con G. 

Ford 
Vittoria: La crande sneranzn con 

F I.ulll 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA-
Alliainlir.i. Rranrarrlo. Clnestar 
Cristallo. Ellos. Fiammetta. La 
Fenice. Nomentano. Olimpia. Or
feo. pllnlus, Planetario. Reale, 
Roma, Sala Piemonte. Sala Um
berto. Salerno. Tuseolo. Tirreno. 
TFATRI: Goldoni. Rosmini. Plran-
dello. 11 Millimetro. Valle. Slstl-
m Onaltrr» Fontane. 
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ALBERTO SORDI 
vi aspetta ai Cinema 
CAPITOL - ARISTON 
RIVOLI - QUIRINETTA 

IL FILM DI TUTTE IE FESTE 
PERCHF F LA FESTA DEL | 

BUONUMORE. 

Uctiaìwtte.. 

l'rrnoiazioni: ARPA (Cit - P.xra Colorwa) telefo
no 68l-r.19 — STAR - P.zz.1 Barberini Tel. 471-593 

r al botteghino del Circo 

VISITATE Io Zoo del Circo dalle Ore 9 alle 18 
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per qualsiasi barba 

lama 

fa superiamo 
che rade carezzando 

lavoratori, —„̂  

usate la lama w 
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file:///rd-p
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