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SI È CONCLUSO IERI IL LUNGO VIAGGIO DEI «M„ ATTRAVERSO LA PENISOLA 
v '"-• "" " " " "" . . ' I l * '-.•,-*.. . ' . W 

La delegazione dì portuali genovesi al Quirinale 
per consegnare una lettera al Presidente gronchi 

Oggi il}gruppo rientra a Genova che ha preparato grandi accoglienze - Due palpitanti giornate fra i 
lavoratori romani - Commovente episodio alle Fosse Ardeatine - Seìcentonill^ ; lire venate dai romani 

Una commiss ione compo
sto dai portual i Giuseppe Be-
nassai, Dario Nori e G i u s e p p e 
Plastina, accompagnata dal 
vice console della Compagnia 
del Ramo I n d u s t r i a l e , Carra
ra, e dal segretario nazionale 
della FILP, Marino Di Ste
fano, ha varcato ieri, alle 
ore 11, le soglie del Q u i r i n a l e 
per consegnare al P r e s i d e n 
t e della Repubblica, Gronchi, 
la lettera indirizzatagli da 
tutti i lavoratori del porto di 
Genova. La commiss ione è 
stata ricevuta d a l Prefetto 
Vnnino, segretario- del ia Pre
sidenza della Repubbl ica . Nel 
corso del l ' incontro il segreta
rio naz ionale de l la FILPlia 
esposto i mot iv i di fondo del
la lotta che si sta conducen
do d a l 20 gennaio n e l porto 
genovese, sottolineando in 
part icolare la responsabi l i tà 
del grande padronato i n d u 
s t r i a l e e armator ia le per il 
protrarsi di una situazione 
che dannegg ia oltre che mi-
gliaia di famiglie, l'economia 
del più grande emporio m a 
ri! f imo del Paese. 

La visita a i Q u i r i n a l e è ter
minata alle 11J30. Con essa i 
portual i part i t i in bicicletta 
da Genova il 6 m a g g i o , hanno 
assolto f e l i c emente il compito 
l o ro affidato dai compagni. 
Essi r ipart iranno s tamane 
per ferrovia alla volta di 
Genova d o u e g iungeranno nei 
pomeriggio alle 17 circa e do
ve è stata preparata tina ca
lorosa accoglienza (i lavora
tori scenderanno a Nervi e 
da qui proseguiranno in bici
cletta il capoluogo ligure). 
Ieri, pertanto , è sfata l 'ultima 
giornata del loro viaggio ed è 
stata, come le altre, intensa 
e piena di significato: si è 

tiva, Magnani. Quest'ultimo 
ha ins is t i to a lungo perchè 
tutti e dieci i portual i com
ponent i la c o m m i s s i o n e , par
tecipassero alla festa. Quando 
gli è stato r i spos to c h e sta
mattina la carovana sarebbe 
ripartita per Genoua, Magna
ni ha invitato i portuali ad 
un r in /resco . I portual i si so-J 
no schermit i : « Non siamo in 
condizioni di prendere parte 
ad una festa — hanno detto 
— anche se famigl iare », Bur
lando ha mostrato a Magnani 
i suoi pantaloni , che sono 
piuttosto malconci , con un 
« se t te » nofeoo le al ginocchio 
sinistro. M a g n a n i ha insisti
to: « Il p i ù be l regalo che po
trete fare a me e a mia figlia 
sarà di ven ire cosi come siete 
vest it i ». 

Un ep isodio tra i tanfi 
espressi dalla solidarietà ro
mana nei confronti dei por
tuali genovesi. Ne ho anno
tato numeros i : il taxista che 
ha accompagnato ieri l'altro la 
delegazione che si recava in 
Senato , appreso che si tratta
va dei portuali, ha rifiutato il 
prezzo della «corsa» e ha ta
gliato corto ai ringraziamen
ti dicendo: « Statevi 'bene e 
auguri! ». T r a n v i e r i e vigili 
h a n n o fatto a gara per aiuta
re i portuali a muoversi nel
la babele del traffico che è 
Roma. Un po' ovunque, anche 
nei luoghi p i ù impensat i , si 
sono verificati ep i sod i che 
dimostrano l'adesione u n a n i 
m e alla campagna in difesa 
delle l i b e r t à che i lavoratori 
del porto di Genova conduco
no ormai da 114 giorni. 

1 lavoratori romani hanno 
già versato ai portuali geno
vesi circa 600 mila lire. Due

lla. delegazione dei portuali genovesi e il Segretario generale 
della FILP Marino Di Stefano (ni centro nella foto) mentre 

escono dal Quirinale al termine della loro visita 

iniriata con un 'as semblea n e l 
salone della Camera del La
voro d i R o m a (come a Geno
va, per quanto si riferisce 
ngli sv i luppi del la lotta, così 
anche in viaggio le dec i s ion i 
sono sfate e t e n g o n o prese 
in comune). Dopo l'assemblea 
s; sono f o r m a t e diverse c o m 
miss ioni destinata l'una al 
Quirinale, altre ad uva visita 
alle Fosse Ardeatine 

Una v e n t i n a d ì portuali ha 
raggiunto le Fosse Ardeati
ne attorno alle ore 10. il sole 
bruciava. Le Fosse, questo 
•monumento a l l ' e r o i s m o anti
fascista, hanno fatto sostare 
a lungo i portual i . Una sosta 
di raccoglimento profondo: u n 
omaggio d i res is tent i ad al lr i 
resistenti. Dinanzi alle lam
pade che r icordano i 335 
t r u c i d a t i d a i nazifascisti, so
no state poste corone di fio- come atiella del mattino, è 
ri. Il gesto ci ha ricordato il 
24 aprile, q u a n d o , tutt i i por
tuali in lotta, con in testa le 
bandiere tricolore e p a r t i g i a 
ne . h a n n o fatto ritorno nella 
sede della loro Compagnia — 
da dove la rabbia padronale li 
aveva scacciati il 20 gennaio 
— per celebrare i loro Cadu
ti. Anche quel giorno, i por
tuali deposero fiori come 
rinnovassero un impegno. E 
stamane è accaduto •— n e l 
silenzio del Fosse — d i u d i 
r e — come quel giorno nella 
" casetta » — il pianto di una 
donna. E' stato un singhiozzo 
improvviso che ha rotto il si
lenzio. La madre di Milani, il 
primo comandante delle Sap 
portuali, aveva pianto cosi il 
24 aprile. I portuali hanno 
circondato la donna in gra
maglie e Mocci, a nome dei 
*uoì compagni, e di tutti i 
partigiani e patrioti genove
si, le ha detto che il suo Ca
duto non sarà mai dimentica
to. che è anche merito suo se 
oggi l'aspirazione alla giusti
zia e alla l ibertà unisce pli 
italiani in un movimento 
sempre p i ù vasto e possente 
La donna ha ringraziato 
•• Vi ringrazio, ha detto, e so-
no lieta di avervi incontra
ti! *. 

Un'altra delegazione si è 
recata in visita alla Coope-
ritira * Previdenza sociale ». 
il c u i personale ha offerto 
dieci abiti per bambini com 
pleti ài p a n t a l o n i e giacca e 
altrettante scatole di cara
melle e cioccolata. E q u i si 
è avuto un simpatico episo
dio. Oggi si spora la figlia 
del direttore della Coopera-

centomila tra gasisti e tran
vieri e c inquantami la g l i au
tisti p u b b l i c i . L'altra sera, 
nel corso della manifestazio
ne che ha avuto luogo alla 
C.d.L.. anche i dipendenti 
dei s e rv ic i della Camera han
no annunciato una loro sot 
i n sc r i z ione . Il personale della 
" Editori riuniti », dal canto 
suo, ha versato 82 m i l a l i r e 
ed è stato l'on. Natta a con
segnarli al dirigente della ca
rovana. ringraziando i por
tuali per la loro lotta che di
fende con le libertà democra
tiche la l ibertà del la cultura. 

Firenze, Prato e Sinalunga 
hanno reclamato anche esse 
una visita dei portuali geno 
cesi e ieri u n folto numero 
di questi è partito per quelle 
località 

La cronaca del pomeriggio 

ricca di mille elementi. I la 
voratori genoves i hanno v i 
s i tato la sede dei maggiori 
sindacati unitari romani : 
quelli dell'Alimentazione, dei 

Gii spettacoli di oggi 
LE PRIME 

T E A T R O 

lato 11 gangsterismo. Nelle suc
cessive scene vediamo Miami 
in balia di spietati delinquenti 
in guanti gialli, padroni di bi
sche clandestine: gli stessi che 
abbiamo vieto in altri mil le 
film. Né la polizia ne le legai 
turbano le loro imprese crimi
nose. Finche i notabili del luo
go decidono di richiamare in 
servizio un ex-gangster — che 
da qualche anno si era redento 
e viveva felice in campagna, 
dedito alla caccia e al giardi
naggio — e di incaricarlo di 
agire al posto dei veri poli
ziotti. 

Costui assolve brillantemente 
il difficile compito, riuscendo 
fra l'altro a salvare il proprio 
diletto tìglio dal rapimento dei 
banditi e a impalmare la sorel
la buona della perversa aman
te del capo-gangster. Il medio
cre pasticcio, infarcito di ba
nalità e di errori, è dovuto a 
Fred S. Sears, che si è avvalgo 
della recitazione di Barry Sul-
livan nei panni del distintis
simo ex-gangGter-detcctive. 

Vice 

portuali genovesi hanno reso omaggio MÌ martiri delle Fosse Ardeatine. Nella foto- l.i ve
dova del martire Carlo Zaccagninl mentre depone sulle lombe i fiori dei portuali 

r i o n i si sono portate anche 
nelle redazioni di alcuni gior
nali della Capitale, per espor
re i reali termini del proble
ma che dal PO gennaio ha in
ves t i to il porto di Genorn . 
Allr ore IS, un gruppo dì por
tuali si è poi recato a Pre-
nestina per partecipare al co
mizio dell'on. Di Vittorio, in
detto p e r celebrare la vitto
ria del s indacato unitario de
gli autoferrotranvieri nelle 
elezioni dei membri dellu 
CI. aziendale. 

Siamo giunti così alle ttlfi-
me ore r o m a n e . Ne l lo scr ive
re queste note, r i v i v i a m o 
tutte le fasi attraverso cui 
a questo viaggio si è giunti: 
dalla proposta di realizzarlo 
subito entusiasticamente ac
colta, alla ricerca dei mezzi 
per portarlo a termine. » An-
c h e a p i ed i andremo n Roma 
per chiedere giustizia! », a v e 
va gridato un picchettino nel
l'assemblea del 2 maggio. Le 
tappe poi, del viaqgio- la fa
tica, la sete, la sofferenzu du
rata per oro e ore a denti 
stretti. Riviviamo le incancel
labili immagin i del le città at
traversate, con la folla plau
dente ai margini delle vie. le 
accog l i en te r icevute , gli infi
niti ep i sod i dì commoventi in
contri. La solidarietà nazio

nale v e r s o i portuali che ave
vamo conosciuto a Genova 
nelle grandi manifestazioni 
svoltes i ne l la s ede della Ca
mera del Lavoro, in questo 
viaggio ha preso corpo ed 
ora ha un volto che non sarà 
possibi le d iment icare . Jl vo l 
to degli edili di Borghctto Va
ra che offrono v ino bianco, 
degli operai spezzini fraterni 
e generos i , de i portual i di Li
vorno che ai loro c o m p a g n i 
di Genova aprono il cuore, 
d e i c o n t a d i n i dell'Ente Ma
remma, dei minator i de l la 
Montecat in i , d e i braccianti d i 
Scagl ia , di tutti i rappresen
tant i d e l mo'Ado del lavoro 
i ta l iano. Ai portual i g e n o v e 
si e s s i h a n n o détto: «Noi vi 
r i n g r a z i a m o l per l 'esempio 
c h e ci date e per i sacrifici 
che con l a vostra lotta affron
tate anche per noi. Siamo si
curi che non m a n c h e r e t e al 
vostro impegno e noi non 
mancheremo al n o s t r o d i es
sere s e m p r e al vostro fianco». 

Con questa promessa e con 
la grande esperienza compiu
ta negli otto g iorni in cui ess i 
s o n o andati per le vie d'Ita
lia, messaggeri de l le p i ù f iere 
e nobili tradizioni del popolo 
genovese, i 108 p o r t u a l i si ap
prestano a tornare in mezzo 
ai loro compagni per raffor-

IERI POMERIGGIO NELLA TENUTA MANZI 

Muore per una caduta 
dal carro che guidava 

E" deceduto alle 21.45 di ieri 
?.I Policlinico il carrettiere E-
milio Quinzi di 66 anni abi
tante in via Nonientana U H 
in seguito ad una frattura del 
cranio riportata da una caduta 
dal carretto. 

Al le oro 17.45 il Quinzi in 
compagnia del figlio Giustino 
e di altri familiari, a bordo 
del proprio carro, q è diretto 
nella tenuta Manzi verso un 
canneto che Forge poco lonta
no. Essi stavano recandoci in 
quel punto per ragioni di la
voro. 

Ad un tratto. for.<o perché i 
colpito da capogiro o a causa 
di un brusco scarto dei tre 
cavalli che trascinavano il rar-
ro. il Quinzi ha perso l'equi
librio ed è caduto da cadetta 
con un grido, abbandonando 
repentinamente le redini 1 fa
miliari sono jeesi vivamente 
allarmati dal carretto ed h.m-
no soccorso il Quinzi rhe per
deva abbondante «angue dalla 
te-'a 

Chiamata una autoambulan
za il ferito è statr» adagiato sul
la lettiga e tra.-por*»to a tutta 
velocita al Policlinico dove pe
rò. malgrado le pronte mre . 
è deceduto quattro ore dopo 
l'incidente. 

sia di tale Nenno Antonini di 30 
unni recidente a Nera Montoro 
in frazione S. Liberato. L'Anto
nini era «fletto da disturbi men
tali e tale malattia, aveva reso 
necessario il t>uo ricovera in una 
c«tsa di cura I carabinieri di 
N'eru Montoro. avvisati del Tat
to. hanno provveduto a farlo 
ricoverare all'ospedale neurop«I-
criiutrioo di Rieti 

Una lettera minatoria 
al sindaco Rebecchini 

Una lettera minatoria *• giun
ta cicrril or to.-.n al s:r.<loco Re-
r.eechir.i 

La questura espletate le in
poligrafici . deg l i Enti Localildas-lni del ra^n. individuava :o 
e il Crai dei gasisti. Delega- outor c del.a lettera nella p?r«.o-

Il messaggio dei portuali 
ai lavoratori italiani 

Una giovane donna 
intossicata dal gas 

Una donna di 24 anni. Fau
sta Basta, abitante in via Ti-
burtino III, lotto terzo, inter
no 23. è stata medicata al Po 
liclinico per intossicazione da 
gas e giudicata guaribile in 
pochi giorni. 

Non ci conoscono esattamen 
te l e circostanze nelle quali 
è avvenuto il f n t t o . L a Bas\a 
è stata trovata dai familiari in 
cucina riversa sul pavimento, 
mentre il gas usciva libera 
niente dal fornello aperto. 

« Bidonato » un turista 
con gli orologi di similoro 
Il signor Giordano Rosai, abi

tante a Venezia, di passaggio 
nella nostra città e alloggiato 
pre^o la pensione e Margaret > 
.-A via Salariar» 6, l'altro ieri 
vr-fo mezzogiorno, nell'interno 
le'. Foro Italico, è stato avvici
nato da due aconosclHtl 1 quali 
c-i hanno offerto des;'ii orologi 
dietro :! paenmemo di +0 mi
la l:re 

Popò 1 acquisto jl Rossi ai é 
iccorto ette «?!i orologi erano di 
siml'nit) ed ria denunciato la 
tn' i ta a! più virino commissa
ri*, to 

I portuali genovesi hanno ieri consegnato alla stampa il 
seguente ringraziamento; 

« A! momento di lasciare Roma, i 103 lavoratori del rsmo 
industriale del porto di Genova intendono esprimere la propria 
profonda gratitudine a tutti coloro, operai, contadini, mina
tori e cittadini, che. nel corso del viaggio, hanno loro mani
festato simpatia e solidarietà. 

« I portuali genovesi ringraziano il compagno on. Giuseppe 
Di Vittorio, il compagno on. Ferdinando Santi e tutti i dirigenti 
della grar.de, gloriosa CGIL, Manno Di Stefano segretario 
nsz .onsle della FILP e De Car*is. gi^ segretario nazionale 
della s t e « a organizzazione, i dirigenti della Cd.L. di Roma 
e i lavoratori romani, i dirigenti e lavoratori delle C d L di 
Scs tn Levante. Riva Trigoso. Spezia. Viareggio. Pi?a. Marina 
ài Carrara Livorno, S. Vincenzo, Cecina. Follonica. Orbetcllo. 
Grosseto. Borgo Amel ia , Bagno di G«ivorn.r.o, Scaglia e C:-
v ita vecchia. 

«Un particolare :ingraiiamer.tr> i portuali ger.ove.-i rivol
gerò ai senatori e ai deputali democratici eh*- li h ìnno gui
dati nel le visite fatte ai Presidenti dei d - e rami del Parla
mento. e alle centinaie e centmaic di famiglie che li hanno 
ospitati con tant i cura e amorevolezza. 

Denunciato per atti osceni 
un cttantaquattrenne 

T.' .-tato denunciato a piede 
l.bero all'Autorità Giudiziaria 
tale En-ico Casadei abitante 
••Ila Borgata del Trullo respon
sabile di atti osceni ai danni 
di minore. 

Il Ca*adei ha 84 anni. 

Agevolazioni per espositori 
alla fiera di Roma 

Ir. occasione della Fiera di 
Rorr.a. 1* cui apertura è fissata 
per i: 28 maggio, per accordi in
tervenuti con l'ATAC e con la 
STEFEH. la direzione della Fie
ra ha ottenuto le seguenti con
cessioni a favore degli espositori 
e del loro personale dipendente 
.xr I utiuzzszione deile nuove 
.:r.ee che collegano il quartiere 
f.cr.stlco con i vari centri ur
bani - a) ATAC - Linea G (da 
P-.«Z7« 6 Silvestro); Linea R 

i(da Piazzale Flaminio)- Linee. 93 
A tutti, i portuali genovesi assicurano che manterranno f d a Termini, prolungamento) 

fede all'impegno assunto il 20 gennaio, inizio della loro lotta 
impegno di respingere l'endata reazionaria che tenta di aprire 
nel porto di Genova una breccia attraverso cui far passare i 
^uoi piani liberticidi e sovvertitori della Costituzione. I por-

ìtuali «r .oves i . forti nell'appoggio di tutti i lavoratori italiani. 
terranno alta la bandiera delle liberta, fino a quando essa sarà 
e senza più minacce e inside, il simbolo dell'unità e della 
concordia del nostro Paese, e la garanzia del rispetto dei 
diritti democratici di tutti i a i lUdini », 

concessione di u n abbonamento 
speciale per giorni 1(J c per 4 
v a«rl giornalieri al prezzo di 
L 2 700. invece di L. 3 840. per. 
ciascuna linea; 

b) STEFER - Metropolitana . 
tessera di libera circolazione per 
16 giorni ( s e m a limiti di •»•*-
«ri «rtr-malierl) aj prezzo di Li
re 2 M a 

zarne ulteriqrmetife io spir i lo 
di lotta, per confermare loro 
che, oggi, la trincea da cui 
si battono è veramente dive
nuta la t r i n c e a d i tutti gli 
italiani 

A. C. PARODI 

SETTE COLLI 

(lianlinia JìlnuliiH) 
La rl^poatu ud unii lenera 

indirUzata da un giupuo ui 
clttadUU di Tiburtlno i n al 
nostro giornale e che aveva 
come «rgouiemo la sparizio
ne di un giardinetto al Largo 
dei Badile. Il direttore dello 
Istituto delie Case- Popolari. 
ing Edoardo Lombardi, ci 
(erive affermando che l'area 
aervirà per la costruzione di 
un fabbricato comprendente 
una ventina di appartamenti. 
Il presidente dell'ICp ci in
tonila anche che ti piano ter
reno d' questo fabbricato o-
spiterà 11 nuovo ufficio poeta
le e che t una parte de; tci-
reno rimarrà tuttavia Ubera e 

dellu commissione Interna non 
surà sistemata a giardino con 
aiuole e piccole zone «Il ver
de. dopo l'ultuna/lonr «lei 
nuovo fabbricato > 

Prendiamo atto della pio-
messa dell'ingegner j ombnnll. 
La protesta degli abitanti di 
Tiburtlno IH era più che giu
stificata: le bordate soni» sta
te trrolonnate m Isolotti <U 
cemento armato, w n u . u n fi
lo d'erba, eenza- una mr>de£ta 
oaM alberata, cieatìtiata od ac
cogliere I bambini, che "non 
possono vivere veutiquattr'ore 
.su ventiquattro In quelle ca-
sett* di due stanzette e cuci
nino che sono lu maggioran
za delle abitazioni del quar
tieri periferici. 

PÌCCOLA 
e MS PIVA e A 

IL GIORNO 
Occl, sabato 14 maxi lo (134-

231). S. Bonifacio. Il sole «orge 
alle 4.56 e tramonta alle 19.43. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 43. femmine 33. Morti* 
maschi 26. femmine 18. Matri
moni Sf). 
— Bollettino meteoretotlco. Tem
peratura di ieri: massima 24,4. 
minima 124. 
VISIBILI, t ASCOLTAI ILE 
— TEATRI : « ÌPaxgy and iless » 
al 4 Fontane: « La pai-Ulna » al 
Valle: « GIRI > all'Eliaco; • Lo 
sel l ino di mano Bacu» alla Fiaba. 
— CINEMA: • Le ragazze di San-
fredlano > al Volturno. Airone. 
Esperia. Tne?te: «Telò e Caroli
na i- all'Apollo. Rubino: « Il «ran
de caldo » all'Atlante; • Comiche 
di Charlot > al Del Piccoli: «Due 
soldi di speranza > al Qella Val
le; < Il conquistatore del Mes
sico » al Fontana; « Le strabilian
ti imprese di Fiuto. Pipoo e f a . 
perino » al Galleria: < Giorni di 
amor» » all'Iris: « Le signorine 
dello 04 » all'Italia; « Carosello 
napoletano • al No voci ne; « U sel
vaggio » aliOdescalchi: «Cantan
do sotto la pioggia • al Palazzo: 
« Madame du Barry > al Plaza: 
< Orano di Bergerac • al Bey; 
< Le miniere del re Salomone • 
alla Sala Ses->oriana; < Da aul a l . 
l'eternità » »l Trianon. 
— RADIO - Program--** Basto
nale: ore 13 Giro d'Italia: ore 
1? Gira d l U l U ; ore 23 «Una se
ra a Sorrento » di J. Turgbeniev. 
— Secondo programsBa: ore 14,39 
Schermi e ribalte: 1( Terza ca
lcina: 17 Ballate con noi; 21 UBO 
Tognaui: 21.15 • L'elisir d'amo
re > di G. Donizetti. - Tetre pre-
cramma; ore 20.15 Concerto: sin
fonico. - TV: ore 12 e 1I.4J Ciro 
d'Italia; 21.4S « Romeo e Giuliet
ta » di Sergei Prokofieff. 

La Par ig ina 
La Compagnia ttiignoue'Ran-

done-Santuccio-Volonghi, rien
trata dopo breve assenza nella 
capitole, ha presentato al Tea
tro Valle, ieri «era, l'ultima 
mes.>a in oscena della »ua sta 
«ione: La Parigina, tre atti di 
Henry Becque. Jlecque è l'espo
nente più qualificato del natu
ralismo france.-Hì nel campo tea
trale, anche se la mancanza in 
lui di una prcciMi ideologia lo 
tiIstacco in modo notevole dui 
riconosciuti caposcuola di quel 
la corrente, come lo Zola Nel
le sue opere più mature, 
cort'i e questa r»artyiuu, egli 
ebbe l 'ambinone di rappresen 
tare .. la vita qual era », cru
damente, sotto il foìeo profilo 
che gli suggerivano un amaro 
spirito di Osservazione e l'istin
tivo pessimismo, acuito dalle 
traversie della .<ia stessa e.-il 
stenia. E su questa direzione 
Becque influenzò anche il 
dramma verista Italiano, Pia
ga e Giuco-a in particolare. 

La Paridi»n è una comme
dia di carattere, al centro del
la quale si stagna una incisiva 
figura femminile. Clotilde Du 
Mesntl. Clotilde è sposata con 
un borghese pedante e bona-
IÌU, e lo in&iuna con un amico 
comune, Laioiit. Ma inganna 
poi anche que.-ti. che la per
seguita ultretutto con lu sua 
gelosia, e si dà |>er poco tempo 
a un giovanotto vanesio. Sinip-
-•>on. Infine la donna tornn nel
l'ordine. dieiamo cosi, del pri
mitivo menane a tre, fra la 
sodd taf azione generale. L'azio
ne. in parole povere, è tutta 
qui La sostanza dell'opera è 
infatti riversata esclusivamente 
nei dialoghi (e nei monologhi) 
che s'intrecciano tra i perso
naggi, e che dovrebbero defi
nirli come esemplari tipici di 
una condizione umana degra
dante. 

11 disegno dell'autore, larga
mente r iuni to nel tratteggio 
della protagonista, ricco di pe
netranti sfumature cne la mo
strano ora lasciarsi in preda 
a un'abietta volgarità di senti
menti, or-i sostenersi sui sacri 
principii della moralità ufficia 
le. è meno raggiunto nella 
definizione degli altri. Lu figu
ra del signor Du Mesml, in 
maniera specifica, .sflora i li
miti della caricatura. E la 
vivezza della commedia è offu
scata dalla inesistenza di un 
ambiente preciso che faccia 
riscontro ai personaggi e. per 
co«t dii e lj storicizzi 

U*i reaìa ùcllo spettacolo è 
statn curata dn Olanni Santtic-
cio. che fece già la Min prima 
lodevole n-ova lo scorso anno 
con il Tartufo. Onestamente 
non diremo che e»ll nbb'n evi
tato del tutto le insidie del 
macchiettiamo e della ra"ados-
ialitft insite nel te.-»to Mn nel 
complesso- l o - spettacolo-'ci 6 
parso impostato e realizzato 
con .«obrio stile. Eccellente l'in-
terpretazioue di Lilla BrUmone. 8 , ~ : ^ « " w T ò m p - g m . De 
che era Clotilde, buona quella L u l I „ n r a l k T Bua*relll. A. 
di Santucclo tDu Mesntl) e di . _ -. 
Antonio Battistelb» iLafon') . 
Aopreuat i anche Fabrizio Mio 
ni. ne'ln rapidi nonan^lone del 
fecondo amante, e Adriana A"=ti 
Ma cameriera) Scerte r costu-
•"i .sono dovuM a P'er L-il?i 
Pi»*i. 

Il r»ubhli«\i ha anpl-"idlto 
con calore a ogni fine d'atto. 
evocando gli attori numero?-» 
vnHe Mia ribalta Si repl :ca 
da oe;ri. 

ac. sa. 

TEATRI 
Il « New York City Balle! » 

di Teatro dell'Opera 
Oggi alle ore 31. quarta rap

presentazione del New York City 
Ballet (tagliando n. 87). Verran
no eseguiti: «Intermezzo» di 
Gould Hobbtns. < Sintonia scoz
zese » di Mendelssohn-Balanchi-
ne. «Sylvia» (Pas de deux) di 
Dellbes-Balanchine e « Il suona
tore stravagante • di Copland-
Robblns, Domenica ultimi due 
spettacoli alle ore 16.30 e alle 
21.15 (attenzione agli orari». L o 
spettacolo delle ore 16.30 è dato 
in omaggio esclusivamente agli 
abbonati delle rappresentazioni 
diurne della passata stagione. 

«I nemici non mandano fiori» 
al Teatro dei Commedianti 
Continuano le repliche al Tea

tro dei Commedianti dell'origi
nale commedia di Pedrn Bloch 
< I nemici non mandano fiori > 
con la Interpretazione di Marta 
Teresa Albani e Aldo Gluffrè. 
regista Andrea Camilleri 

All'I 1: Uic 1M Comp. Peppino 
De Filippo « Non e veto.» ma 
ci credo» 3 atti di P. De K|-
llppo 

ARTISTICO OPERALI: Riposo. 
Domani ore 17.30 « 11 mito di 
Armando > 3 atti di G. Valeri. 

A i l . . N b o : rilpo&o. 
AULA .MAONA DELL'ATENEO 

ANTONIANO (V.le Manzoni II; 
Ore 20: Compagnia D'Orlglia-
« Caterina da Siena ». di Pi-
perno 

' . . . . . . . . . IfcDt.&LO i l i IILLI) i l ' . l t 
Ostiensei: Tutti i ciuini due 
ipctincoh ore 16 e 21.15 ore-
<-i:.c - Visita dillo zoo del cir
co dalle 9 alle 18. Prenotazio
ni: ARPA iCit P.zza Colonnal 
tei. 684.309 - STAR P.zza Bar
berini lei. 471.5D3 e al botte
ghino 

COMMEDIANTI: Ore 18-21.30 C.ia 
stuoli^ ut-i teatro dei comme
dianti con M. T Albani. A 
Gluffrè « I nemici non man
dano fiori » di Bloch (novità 
assoluta) Prenot. Bott. Teatro 
Tel. 3U.410 e Arua Cit 

DELLE MI/SE '«Via torli « » 
Tel. 862.948): C.ia Barbaia-GUu 
7i-Annicelli: In allestimento 

— Università degli StarfL Oggi 
alle 16.15. neil'aula VI della fa
coltà di Lettere e Filosofia, il 
Drof. Martin De Riquer. catedxa-
llco de nitratura» romanica» nel
l'Università di Barcellona, terra 
una conferenza sul tema: «Poe
ta» espande» en la corte de Al
fonso el Magninlmo». 
— « Gloriano Brmst* ». Oggi alte 
19 via A- Brunetti. CO (presso 
Piazza del Popolo) Ettore Maz
zoni parler* su] tema «L'illumi
nismo, gli Enciclopedisti e la Ri
voluzione Francese». 
— Università pepeUre romana 
«Collegio Romano). Alle 18J0. 
oariera l'on senatore Ambrogio 
Doninl. docente universitario tn 
Storia del Cristianesimo, sul te
ma: «Cristianesimo e Giudaismo». 
Ingresso libero. 
CONOOffSI 
— n Comune ha Incette tre con
corsi: il primo, per titoli e per 
esami a 2 posti di stcoocrafo di 
3. classe (gruppo A grado VTII) 
con scadenza per la presentazio
ne della domanda il 14 giugno 
alle ore 14: i) secondo, per esa
mi a 20 posti di aiuto segretario 
amministrativo (gruppo A gra
do X) con scadenza per la pre
sentazione della domanda il i 
giugno alle ore 14; il terzo, oer 
titoli ed esami a 2 posti di vice 
ispettore dei Musei, specialità In 
«tori» dell'Arte tgrutmo A gra
do Vin i con scadenza per la 
»w*s.ent»»!*"«ie della domanda il 
51 ciugno alle ore 14». Per tutte 
•e fnformaz<oni rivolgersi alla ri
partizione I. personale, del Co
mune, via del Casjtpfdocllo 3. 

CINEMA 

Timberjack 
E" un modesto western al 

triicofor. che narra la lotta tra 
due proprietari di suggestive 
foreste nel Montana per mo
nopolizzare le immense rie-
chezze di legname. 

L'uno (David Brian) e un 
uomo di pochi scrupoli, che 
ammazza senza pensarci su 
due volte chi lo ostacola n n i e 
sue mire espansionistiche, l'al
tro (Sterling Hayden) è un ti
po deciso a vendicare l'assas
sinio del padre e a impalma
re una ragazza grassoccia e 
canterina, contendendola al 
bieco rivale. 

Ci riuscirà, tra randellate. 
cazzottature e schioppettate 
(sulle quali, soprattutto, si è 
sbizzarrito il regista Joe Ka-
ne) . lasciando, alla fine, steso 
.1 terra il violento nemico. 

La ragazza, che si esibisce 
in una serie di piacevoli mo
tivi. è Vera Raillon. In una 
parte laterale, di ubriacone e 
di citatore di Shake«peare. c'è 
anche Adolphe Menimi 

Asfallo rosso 
Un autentico senatore ame

ricano, nella prima sequenza. 
t iene un diJcorsetto agi; spet
tatori per spiegare che il film 
vuol dimostrare al mondo co 
m e gli americani hanno debel-

Prtsfaa *l aselre 
dalla OOTCINA 
ta t n iataate eoa 

KELSEA PM 
avrete mani pulite e 

completamente sgrassate 

Sorprendenti risultati con 

KELSEA PM 
•ratle*. economica, igienico 

VIVAMENTE EFFICACE 

DETERGE: Craasi. Catrame. 
Vernici, ecc. - Presso buone 
Drogherie, stazioni di ser
vizio. Garages; 

. -« i - I 9&a. P*r vasetto 
• s o , « L GB di gr. 330 

Concessionaria esclusiva per 
l'Italia: E. D. I. KELSEA. 
Via Aatalfa a. 4, MILANO 

Telefoni 293-M4 - W L « 1 

Cercasi nrppreseataati per le 
zone «mecra Ifoere 

M. Guarnterl. IL Valli ti con 
L. Braccini « Girl > di Colette 

l-A FIABA IVia Forlì 4.1 - Te
lefono 765 343»: Ore 17.30: «Lo 
scrigno di mago Bacù » di G. 
tiagiardi 

Ptl.A7.Zt) SISTINA: Ore 21.1» 
C ia He«> Topnazzl-Dorlan Grev 
• Passo doppio » 

PIRANDELLO: Lunedi 16 ore 
21.15 Prima di « Ciao, alberai » 
novità di Aldo Nicolai 

QUATTRO rONTANK Ore 21 
• Porgy and Bess >. opera li
rica ili Grrotiwln 

RIDOTTO EUSEO: Ore 21.15: 
Comp. Maria Pia di Sasso
nia e Luigi Cimara « Una fol
lia » di Sacha Guitry e « La 
valigetta diplomatica > di Mo-

' roni e Belardinl 
•OSSIMI: Ore 21.15 Compagnia 

stabile diretta da C Durante 
• fn campagna * un'altra coca» 

SATIRI: Martedì 17. ore " " 
Assoc. Romana Concerti Stori 
r| « Canti ebraici antichi e 
moderni » eseguiti da B. Zefira 

VALLE: Ore 21.15: Como. Brl-
gnone. Santuccio. Battlstella: 
« La parigina» di Henrv Becaue 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alamkra: Navi senza ritorno con 

J. Derek e rivista 
Altieri: Gli uomini preteriscono 

le Monde con M Monroe e ri
vista 

Ambra-lovinelli: Le ragazze di 
Sanfrediano con M. Mariani e 
rivista 

Ftiaclae: La scala a chiocciola 
con D. Me Giure e rivista 

Veataa Aprile: Francis all'acca
demia con D. O'Connor e ri
vista 

Volturno: Le ragazze di Sanfre
diano con M. Mariani e rivista 

CINEMA 
iV.U.C: Il comandante del Flyng 

Moon con R Hudson 
AJi .C: Licenza premio 
Acaaarto: Sabrina 
Adriano: Timberjack con V. 

Ralston 
Airone: Le ragazze di Sanfredia

no con M. Mariani 
Alba: Pane, amore e gelosia con 

G. Lollobriaida 
Alcyaae: Riccardo cuor di >eo-

ne con R. Harrisnn (Cinema-
) 

ri: Il segno di Vene
ra eoo S. Loren 

Anteae: Sabrina con A. Heptrarn 
Apatia: Totò e Carolina con Tota 
Apaaa: Riccardo cuor ai I n w 

eoa 8 . Harriaon (Czaemascooei 
Aqnlta: Forte T con G. Montgo

mery 
ArthiaMae: La bestia umana con 

G. Ford IOTK 1C.43 18.45 20.4» 
22.401. 

Areobaleae: Black Tueaday (Ore 
18 20 22) 

Arenala: La grande carovana con 
V. Ralston 

Artston: Continente perduto (Ore 
15.15 17.15 19.05 2TLS5 22.45) 

Astorta: Il mondo è deDe donne 
con J. Allyson (Clrjemaseooe) 

Astra: II tiranno di Glenn con 
O. Wenes 

Atlante: Il grande caldo con G. 
Ford 

Attuatiti; Timberjack con V. 
Ralston 

Augastss: Sinuhe. l'egiziano con 
J. Simmons (Cinemascope) 

Aureo: Sinuhe. l'esHriaso con J. 
Simmons (Cinemascope) 

Aurora: Assassinio praasaditato 
con J. Cotten 

Aosaala; n mondo è a*Da don
ne con 3. Allyson (Cinema
scope) 

Avaria: Nebbia sulla Manica con 
E. Williams 

Baraertal: Asfalto rosso con B. 
Sulirvan (Ore 14.10 17.35 19.eS 
20.45 23 .»! 

Bellarmino: I cr.nouistjtori della 
Sirte 

Beile Arti: L'impossibile deside
rio 

Beraiwi: L'amante sconosciuta coz> 
V. Henin 

Bologna: Riccardo cuor di leo
ne con R- Harrison (Cinema* 
scope) 

Brancaccio: Riccardo cuor di leo . 
ne con R. Harrison iCinema
scope) 

Capannelle: Singapore con A 
Gardner 

Capital: 11 principe degli attori 
con J. Derek iOie 16.J5 18.10 
ao.15 22,23) 

Capràaica: La bestia umana con 
G. Ford (Ore 1» IMO 20 sLiOi 

CaprantcattU: La tiaastra iul 
cortile con D. Kaye (Apertura 
ore 16) 

Castello: La grande speranza con 
F. Lulll 

Centrale: Pianura rossa con. G. 
Peck 

Chiesa Nuova: Destinazione Bt»« 
danest con G. Sanders 

Cleogna: Anna prendi 11 fucile 
Clat-Star: Follie dell'anno ce» 

M. Monroe (Cinemaacorel 
Clodio: Attila con S. Loren 
Cola di Blenzo: Il mondD e delle 

donne con J>. Allyson (Cinema
scope) _,, 

Colambo: Fiesta d'amore e di 
morte . 

Columbus: La grande cavalcata 
con D. Andrews 

Colonna: Berretti rossi con A. 
Ladd 

Colosseo: L'eroe della Vandeacon 
A. Nazzari 

Corallo: Il Visconte di Bragtloa-
ne con G. Marchal 

Corso: Controsnipnai«sao^eon L. 
Turner (Ore 1« 17.50 20 22.10) 

Cottolengo; Il mongolo ribelle 
Crlsogono: Mani in alto con G. 

Montgomery 
Cristallo: Sabrina con A Heo-

burn 
Degli Selptonl: Tanganika con V. 

Heflln 
Del Fiorentini: Il pescatore del

ta t.ulsiana con M. Lama 
Del Piccoli: Comiche di Charlot 

e cartoni animati a colori 
Della Valle: Due soldi di spe

ranza con M. Fiore 
Delle Maschere: Malaga (.La via 

del contrabbando) 
Delle Provincie: La campana ha 

suonato con J. Pavne 
Delle Terrane: li circo delle me

raviglie con P. O'Brien 
delte Vittorie: Rose M*de con 

F. I.amas (Clnemascooei 
Del Vascello: RH-cardo «-uor di 

leone con R. Harrison (Cine
mascope) 

Diana: Sabrina con A. Heoburn 
Darla: Divisione Folgore con L. 

Padovani 
Edelweiss: Canzone d'amore con 

M. Flore 
Eden: Deserto che vive di Watt 

Disney 
Esperla: Le ragazze di Sanfre

diano con M. Mariani 
Espcro: Sinuhe. l'egiziano con J. 

Simmons iCinemascoDe) 
Euclide: L'ammutinamento del 

Calne con H. Bogart 
Europa: Mandato di catturi e mi 

J. Wehb (Ore 15.40 171U 18.M 
20.40 22.25* 

Rxeelslor: H segno di Venere con 
S. Loren 

Farnese: Attila con S. Loren 
Faro: Il solitario del Texas 
Fiamma: Continente scomparso 

(Ore 18 18.10 20.10 22.15) 
Fiammetta: Valley oi tne Kllut* 

(Ore 17.30 19.45 32) 
Flaminio: Il segno di Venere con 

S Loren 
Fogliano: il tiranno di Glenn con 

O. Welles 
Folgore: Terra bruciata con J. 

Derek 
Fontani: Il conquistatore del 

Messico 
(•aitarla: Le strabilianti Imprese 

di Pluto. PÌPDO e Paperino di 
Walt Disney 

Garbateli*: 11 segno di Venere 
cori S.' Loren 

Giovane Trastevere: Stalag 17 
Giulio Cesare: Rullo di tamburi 

con A. Ladd 
Golden: Follie dell'anno cor. M 

Monroe (Cinemascope! 
tlollywood: La lancia che uccide 

con S. Traci' (Cinemascope) 
Imperlale: I valorosi con Van 

Johnson (Metroscope) Inizio 
ore 10.30 antimeridiane. 

Impero: Bianco Natale con D. 
Kaye 

Indano: Follie dell'anno co» M 
Monroe (Cinemascope) 

Ionio: Sabrina con A. Hepburn 
Iris: Giorni d'amore con M. Ma

stro Ianni 
Italia: Le signorine dello 04 con 

A. Lualdi 
La Fenice: Il mondo è delle don 

ne con J. Allyson (Cinema
scope) 

Livorno: Maria di Scozia 
Lux: Pane, amore e gelosia con 

G Lollobriglda 
Stamani: La lancia che uccide 

non S. Tracy (Cinetnaaconei 
Massima: Sabrina con A. Hep 

bum 
Manlal: Sabrina con A. Heoburn 

Riposo 

Moderno: I valorosi con V, Jhon-
•on (Metroscope) 

Moderno SaletU: Timberjack con 
V. Balaton 

Modernissimo: Sala A: Giungla 
umana con G. Merrill. Sala B: 
Deserto che vive di W. Disney 

Mondisi: Il tiranno di Glenn con 
O, Welles 

Nuovo: I fucilieri del Bengala 
con R. Hudson 

NomenUno: Le tigri della Bir
mania con D. Morgan 

Novodne: Carosello napoletano 
con S. Loren 

Odeon: Attila con S. Loren 
Ocesealchl: Il selvaggio con M. 

Brando 
Olympia: II segno di Venere con 

S. Loren 
Orfee: Pianura rossa con O. 

Pack 
Orione: Zingari con S. Granger 
Ostiense: L'urlo della foresta 
Ottaviano: Sabrina con A. Hep

burn - Domani ore 10.30 matinée 
« Il ritorno di Don Camillo » 
con Fernandel 

Fmlasso: Cantando sotto la Piog
gia con G. Kelly „ 

Palestrtna: Rose Marie con F. 
Lamas (Cinemaacopai 

FartoU: La lancia che uccide con 
8. Tracy (Cinemascope) 

Fax: Nervi d'acciaio con A. Rhe-
ridan 

Planetario: Il mostro della Via 
Morgue con P. Medina 

Platino: La lancia che uccide con 
8. Tracy (Cinemascope) 

Plaza: Madame Du Barry con M. 
Carol 

FUnlus: Mogambo con A. Gard
ner „ 

Prenette: Bianco Natale con D.' 
Kaye (VlstaVlslon) 

Primavera: Pane, amore e gelo
sia con G. Lollobriglda 

Quadraro: L'eroe della Vandea 
con A. Nazzari 

Quirinale-, Siluri umani con R. 
Vallone 

Qnlrlnetta: L'isola del piacere con 
D. Taylor (Ore 16 17,50 20 22.10. 
Ingresso continuato) 

Quiriti: Joe. Il pilota con V. 
Johnson 

Reale: Riccardo cuor -ti leone con 
R Harryson (Clnelascope) 

ney: Clrano di Bergerac con J. 
Ferrer 

Rea: 1) mondo è delle donne con 
1. Allyson (Cinemascope) 

Rialto: Sabrina con A Heoburn 
Riposo: Vacanze romane con G. 

Peck 
Rivoli: L'isola del piacere con 

D. Taytor (Ore 18 17,50 20 22.10. 
Ingresso continuato) 

Rubino: Tota e Carolina con Totò 
Sala Eritrea: Tamburi lontani 

con G. Cooper 
Sala Ptemonte: La guerra dei 

mondi 
Sala Sessorlana: Le miniere di 

re Salomone con S Granger 
Sala Ttaspentlna: GÌ) SDarvìeri 

dello stretto con J. De Carlo 
gala Umberto: 25 minuti con la 

morte con M. Thompson 
Sala Vlxnoli: Tamburi lontani 

con G. Cooper 
Salerno: Due marinai e una ra

gazza con J. Kelly 
salone Margherita: Madame But-

terfly con K. Yacnigusa 
San relice: L'ultima freccia con 

T, Power 
San l'ancrazlo: Lo sparviero del 

Nilo con S. Pampanini 
Savoia: Riccardo cuor di leone 

con R. Harryson 
Sette Sale: Stella solitaria con 

C. Gablc 
Silver Cine: Il figlio di Tarzan 
Smeraldo: La bestia umsm.i con 

G Ford lOre IS xS.10 2» « U b i 
Splendore: La valle del l e c«n 

R. Taylor 
Stadlum: Stalag 17 con W. Hol-

den 
Stella: Riposo 
Superclnema: La bestia umana 

con G. Ford (Ore Ift 184U X» 
22.10) ' - • 

Tirreno: Saludos amlgoa di Walt 
Disney 

Tiziano: La legione del Sahara 
con A. Ladd 

Tor Marancla: La porta del mi
stero con V. Johnson 

Trastevere: Terrore sul treno 
con G. Ford 

Trevi: Il ze del barbati con 4. 
Cbandler (Cinemascaoe) 

Trianon: Da qui all'eternità con 
B Lancaster 

Trieste: Le ragazze di Sanfre
diano con M. Mariani 

Tnscolo: Mogambo con A. Gard
ner 

Ulisse: Tre soldi nella fontana 
con D. Me Guire 

Utpiano: Napoleone con Pascei 
Vertano: Bianco Natale co» D. 

Kaye (Vista Vision) 
Vittoria: Follie dell'anno con M. 

Monroe (Cinemascope) 

COM» Medaglie d'Oro 
•"-30/ Metropolitan: Mandato di rattu-
' ~ ra con J. Webb (Ore 10.10 IS 

20 22.10) 

RIDUZIONI ENAL . CINCMA: 
AUaallU. Brancaccio. Cristallo. 
Elios, La Fenice. Orfeo. Planeta
rio. Reale. Roma. Smeraldo, Sa
la Umberto. Salerno, Saletta Mo
derno. Tnscolo. TEATRI: Goldo
ni, Pirandello. Rossini. 

il sapone finissimo 
M I ' M i n o • «MI» donna 

• per rigiatM dai bambini 

ÉMprtMU» 

a 
mmm\M non i » M , CU srAOI, IE w t w i m 

C*n**ssi<»fiaria. Ratoatos-Sanponi • Ba>! 
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