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In molllsstml quartlcrl della citta, 1e delegazlqnt partigiane Bono state traternamente 
accolte dal popolani romanl. Ecco un momenta del gempllce rlnfresco offerto a Campl-

telll al le delegazioni partigiane dl Verona, Astl a Brescia 

In roincldenza con II raduno parliKlano. nrlla sezlniic coniunlsta dl Ponte Parlone e stata 
inaugurata una -mostra della Reslstctiza. I/liiaiiKiirazlonc si e avuta nclla glnrnata dl sabato 

Per tutta la giornata ugU 
occhi degli stessi toinani. l l o -
ina e apparsa ieri diveisa 
Per le strode che. sol itamen-
te, ncl pomeriggio di una 
giomata di sole, vengono in 
vase dalla folia dei cittnrii 
ni che si godono il riposo 
festivo, si resplrava una in 
solita aria di festa, di cnlu 
siasmo schietto, popolare. La 
meravigliosa inanifeslaztonc 
unitaria svoltnsi la ninttinn 
sull'altare della Patria. si 
era trasferita in ogni quat-
tiere, in ogni slrada di Ko-
ma, intorno ai foltj grupni di 
partigiani con il fn7.7olelto 
tricolore al collo. Li nhhin 
mo incontrati un pi* dovun-
que. al Gjanicolo. in pi:i//» 
S. Pietro, lunpo via Hfi Fo
ri Imperinli o metitte ri api»i-
ravano per le strati** di Trr.-
stevere, in fraterno crlloquio 
con i cittadini che li nveva-
no fermati per chicd»ie loro 
da dove venivano o le lr>rn 
impression! sull'accrglirnza 
di Roma. 

Quest i colloqui spiccicli 
contrassegnati dalla r»u cor-
diale, fratema solidarieta. si 
sono ripetuti ovurcqne n**l 
corso della giorn.»ta. Nelle 
sedi dell'ANPI 6 sratc un 
continuo succedersl di de le 
gazioni. accolte dai partigia
ni e dai cittadini dei vnri 
quartieri. Le delegnztom di 
Genova. di Torino t* di Piom-
bino si sono .inci>ntra'e con i 
cittadini della zona :icl!n p»c-
cola scde dell'ANPI di Tra
stevere. posta nel cuore del 
vecchio rione. in via dell'Ar-
co di S. Callisto. La strnzn 
che ospita la sede era stata 
addobbata con bandit ro tri-
colori e manifesti, e«l ai par
tigiani 6 stato offeito un mo-
desto rinfresco. V.n altro tn-
contro si t svolto nelln scde 
di Campitelli dove s<>no crn-
venute lc delegnzioni di x\«ti. 
Verona. Brescia, e di altre 
citta. Anche ntii i par
tigiani sono slat: accolti cnl 
caldo affctto dei cittarl'ni cbc 
li hanno attesi in via dei 
Giubbonari. per accompa-
gnarli fino a piazza del Mon 
te dove si trova la sedo. 

Al Trionfale. con la dole 
gazione di M.xjcna. yonc 
giunti i senaton I.IISMI e Liz 
zadri e il proi . 'e ' i te della 
Provincia Bruno; a Torpi-
gnattara, nclla sede del no-
stro Partito. Stn;o "state fe-
steggiate altre delegazioni 
Festosi incontri rono a w e n u -
ti inoltre a Mn;\*o Mn«-:o. al 
quartiere Italia, alia Garbn-
tella. a Cinecitta e alia Ror-
gata Alessandnna. Anvhe i 
circoli della Federazione 
Giovanile . oltre a numerosc 
sezioni del nostro parti*o 
hanno accolto i rappre-
sentantf della Resistenza. l a 
folta delegnrione di Reggio 
Emilia si £ rcc.it.i al circo-
Io della F G C - di Appio. <\«-
V« si e svolta rna cTi imos-
m monifes4azio,-»e. GH cr^i-
cl partigiani emiliani si so
no lungamente intrattcntiti 
con i giovani compnfrn, rie-
• o c a n d o episodi della guerra 
di Lfberazfone. suscitando un 
el ima 41 enttisiasmo. 

Per tutto il pomeriggio. 
folti gruppi 'li partigiani 
hanno visitatn inoltie li. sede 
del nostro Pnrtito in via del-
le Botteghe Oscure. 

Quella di ieri e stata una 
giornata memorubile non so
lo per il popolo loinano, ma 
anche per i padigiani con-
venttti uella Capi'.ale. l'iu di 
lino e rimasto -uipi lo dalla 
calda. sincera arcoglien/n ri-
serbata loro dai cittadini. 1 

sentimenti nnlifascisti che 
animano la maggioiaii /a dei 
tnmnni si sono rivelati pie-
namente. 

1 teppisti fascist!, dopo la 
meritata lezione avula la 
mattina, sono spariti dalla 
circolazione. aommersi dal-
1'entusiasmo popolare. Nes-
sun incidente e nvven ito nel 
pomeriggio: in ogni pngolo 
di Roma, ieri, lm trionfato 
la Hesistenzn. 

Opitl allr ore 18.30 prrs-
to la Sala Comnirrclatitl 
(Piazza Ciloacclilno Belli 
n. I) II companno Giorgio 
Amrndola. clrlla Begrcte-
rla nazlunalr drt pe t . nrl 
13.mo annlvrriarlo della 
niorle <-'l KtiK<*nlo Curlrl, 
jiarlcrft a\ nln\iml ilrll:\ 
cltta r Orlla provincia snl 
tfina: • (W.l IDIJAI.I ni 
CUItlF.I. INDICANO Al.l.A 
CJIOVKNTir ITAI.IANA I.A 
VIA OKM/UNITA' I'hU 
LA lilPF.SA UEI.I.A l.l-
IIKRTA' Kl) II. PltOtaiKS-
HO DF.l.I.A IJEMUritA-
Z.IA ». I.a niaiilfi'slfi/loiip I-
slala nreanlz/ata dalla Fr-
ilerazlonc Blovnnlle comii-
nlfla rnniuna per onorarr 
la memorla dpi praiidp 01-
rlBPiite coniunlsta caduto 
nrlla Guerra dl l.ll>pra/ln-
nc e per rlcordare a tutta 
la Klovpiiti'l all Idrall nul
la rl per I (iiiall I coinunltll 
Itauiio sempre conilxUluto. 
Curlrl fu. tra laltro. II 
(oudatore r I'aiiliiiiUurr 
del Froute drlla Ktovrntti. 
rorgaulzzazlonr palrlottlca 
con cul 1 plovanl tinlll 
presrro parte alia Hesl-
htenza. 

CONCLUSE LE 1NDACINI SU UN TRACICO INFORTUNIO 

Industriale edile denunciato 
per la morte di un mu rat ore 
Anche l'lisiitente deferito all'A.G. — Nenuna miiura •ntinforiuniitict era 
stata preta nel cantiere — Due carpentieri retponsabili di frode processuale 

II commissariato di Torpl-
k'nottara ha conchwo in questl 
glorni le lnd.igini su un mortale 
mfojtutilo sul lavoro nccaduto 
nel tuntieie cdilc dellti 
• Artemisia •• Gh uivestiftatori 
hantui deiiuncintfi « piede li-
bero per omicklio colposo lo 
inge^nere Giuseppe d'Asdia di 
57 anni, abiUinte in via Libia 
n. 3B. e Tosbistent* Franco 
Sthiavone di 56 anni, dinioronte 
in via Tuscolana 701 essi si 
sono infatti rvsi responKibili 
di omicldio colposo; sono sloti 
inveee deferiti olla Protura del . 
la Itepubbllcft per frode pro-
ct'ssuale i carpentieri Pietro Lo 
Ghidicc dl :i« anni. domiclllato 
n via dei Gertini 54. e Morcello 

Di Hiiiuio di 29 anni, residento 
in via doll.i Stazione 14. 

Î a sciofjura sulla quale b stoUi 
uondotta l'liichlesta accadde il 
14 febbraio scor.so. In via Tu
scolana all'angolo con via del-
1'Acreoporto di Centocelle. Nel 
primo pomerljigio. l'operoio 
Egidio Tosti stav« tavorando 
all'altezza del terzo piano, in 
cqullibrlo su un cavaitetto so-
speso sulla tromba dell'ascen-

sore, quando lmprovvlsamente 
perse l'equllibrio e precipitd 
nel vuoto abbattendosi moronic 
sulla base in cemento armato 

ditta che doveva ricevere il motore 
elcttrieo di sollevatnento 

II poveretto fu subito soccor-
.so dagll altrl cdill e tmspor-
tato al San Giovanni; qui, dopo 
un delicxito intervento chirur 
gico, fu ricoverato in corj,ia e 
giudicato in imniinento perico-
lo di vita Spir6 II Kiorno dopo, 
nonostante le as3ldue cure dei 
modici. 

Le indatjinl del caso furono 
sublto lnlzlate dal commissaria
to di Torpignattara con la colla-
borazione dell'lsnettorato del 
lavoro e dell'ENPI. Fit cos\ stu-
bilito the nel cantiere non \ c -
nivano r.spettate le nornte nn-
'Uifortunistiche prescntte dalln 
legge. In particolarc, ai van 
piani della tromba doll'ascen-
sore non erano state poste le 
tavole dl protezlone- se tale 
rautela fosse stata adottata. la 
ceduta del Tosti si sarebbe ar-
restata dopo pochl metri ed il 
glovane, con tutta probability. 
non avrebbe perduto la vita 

RACCAPRICCIANTE SCIAGURA IN VIA PONTE DELL' OLIO 

Muore una bambino di 5 anni 
precipitando dai quarto piano 

Stava giocando sul terrazzo ed e cadnta nel vuoto sporgendosi dalla rin-
ghiera — La madre, occupata a fare il bucato, non si i accorta di nulla 

Una bambina di cinque an
ni — Anna Btancht — ha per
duto ieri In vita precipitando 
dal terrazzo deH'appartamento 
dove nbltavn, al quarto piano 
di via Fonte deH'Oho 1; la ma
dre. che stava faeendo il bu-
bato. non si e accorta di nien-
te ed ha" approso la terribile 
notizia dalla bocca del funzio-
tiario di poli/ia d i e era stato 
im'arieato dollo indai*ini del 
caso. 

Krano circa le ore 13 Men-
trc la su^nora Geltnide Bian-
chi Invavn nlcunl lonztioli al
ia pila commie, la piccola An
na si trastullava con 1 suol ba-
liioehl sul pavimento della en 
cina 

Ad un certo momento. 1; 
bambina si fr annoiata di quel 
Uioco. fc corsa zampettando sul 
terrazzo e si 6 nrrampicata 
sulla ringhiera. La scingurn (• 
avvenuln ftihninea* la picclna 
si e sporta troppo net vuoto 
ha perduto l 'equilibno e ed 
b precipitata nella strada con 
un volo di oltre 12 metri. 

Alcunl passanti. aUorriti 
sono nccorsl vicino al corpi-

Trova cadavere il vecchio ijenilore 
uccisn dalle esalazinni di un braniere 

La disgrazia c accaduta in un vecchio appartamento di vicolo 
del Cinque in Trastevere — Gli acccrtamenti della polizia 

Un vecchio dl 72 anni ha 
trovato la morte In circostan-
ze raccaprlccianti. nclla su.i 
abltazione al vicolo del Cinque 
II. 33. nel m o r e del rione Tra
stevere II cadavcre e stato 
senperto dal flglio. 

II povero vecchio risponde 
al nome di Tito Sardi Nella 
Kiornata festiva di ieri. cgh 
era atteso in casa del flgho 
Francesco che occupa un ap
partamento alia Cireonvallazio-
nr Gianicolcnse. U 8 Era atteso 
per l'ora di pranzo. Verso le 
15.30. non vedendolo arrivan-
punttiale come era suo solito. 
il flgliolo e uscito di casa preoe. 
cupato per 11 ritardo del geni-
torc. E' andato al virolo del 
Cinque, ha fatto dl corsa le 
scale c . giunto davanti alia por
ta della casa paterna. dove il 
vecchio viveva solo, ha bussato 
con inslstenza trc o quattro 
volte. Ncssuno rispondeva Ha 

chiesto ai viclnl se avessero 
visto 11 padre. Gli hanno rlspo-
sto di no. Con il cuore gelato 
dalla pena. il glovane Sardi si 
£ deciso a forzare la porta, si 
6 dlrt-iio nella camera da lotto 
e qui tin fatto la scoperta che 
molto tcmeva. 

Suo padre era morto. ed era 
morto nel modo pvu triste. 11 
corpo del vecchio era riverso 
vicino al letto. per terra, e co-
priva a meta tin braclere ormal 
spento Aveva le mutande bnt-
ciate c le ginocrhia ustionate. 
coperte di cenere. 

Ha chiamato la polizia. giun-
ta sul posto con il medico le-
gnle. La ricostruzlone delle 
cause della morte e stata faci
le. II vecchio si era addormen-
tato nella serata di sabato con 
un braciere acceso nella came
ra Nella nottata. le csalazioni 
di anidride carbonlca lo hanno 
stordito nel sonno In uno Stato 

SMASCHERATI DUE TRUFFATORI 

Non era per i f rati 
il tonno sott'olio 
Un truffatorc e stato cattu-

rato cd un altro v lene attiva-
mente ricercato dalla sezione 
delia squadra mobile che agi-
sce agli ordmi del dottor Car-
Iucci. L'arrcstato si chiama 
Sisto Ltngi Giacomini. ha 
52 anni. ed e rrsidentc in piaz
za della Pigna 56; I'altro e 
I'spolide di origine polacca 
VVIadislaw Wacchala. dlmoran-
te neirappartamento del com
plice. 

Ed ecco i falti. Circa un mese 
fa. il Giacomini ed it Wacchala 
awic inarono U signor Costan-
tuio Zaccagnlni di 57 anni. 
agente gcnerale per 1'Italla 
delle ditte - Indtistrla conscr-
viera siciliana - di Palermo e 
- Argentarift» dl Orbetello, e 
gli avanzarono una proposta 
d'affari affermando di essere 
molto ben lr.trodotti r.clle air.-
basciate e negli istitnti religiosi 

IM Zaccagnlni. che ha il suo 
ufficio In via Lorenzo Valla 48. 
abbocco all'amo e consegno ai 
due com pari, con pagamento 
in contantl . tre quintali di 
tonno sott'olio; la merce fu poi 

rivenduta. sempre per contan
tl. al commerciante Dante Pa-
trizi di 60 anni. con negozlo 
m via Gregorio XI n. 8. 

Ma questo primo affare era. 
naturalmente. I'esca. Infatti. 
alcunl giorni dopo. i truffatoii 
si fecero consegnare *50 casse 
di tonno sott'olio e 20 casse 
di filettl d'aeelughc. per U va 
lore dl due mlUoni e mezzo. 
affermando che erano state 
commissionate dagli istituti 
controllati dall'Ordlne dei frati 
minor! conventual!. Poi sJ rc-
sero uccel dl bosco. 

Alcunl giorni or sono. dopo 
aver Invano atteso 11 pagamen
to della merce. Io Zaccagnlni 
si rec6 nel convento del reli-
giosl ed ebbc la non gradita 
«orpresa di scntirsi dire che 
essl non si erano mai sognati 
di fare queU'ordinazionc; il 
padre supertore e 1'economo 
aggiunsero. anzi. che avevano 
ricevuto le fatture di pagamen
to. rna che le avevano strac-
ciate pensando ad uno scherzo 
dl Camevale . 

di semlncosclenza. il vecchio ha 
cercato di levarsi dal letto cer-
cando tstintivamentc un riparo 
al malessere che lo aveva ri 
dotto cosl. Forse pensava di 
potcr aprire la porta o l a fene
stra. Purtroppo. appena messi 
i picdi in terra. II poveretto > 
svenuto. cadendo sul braciere 
La bianchcria che indossava h i 
preso fuoco c si J Inceneritr 
Aln non sono state queste le 
cause accertate della morte II 
vecchio. ha detto 11 medico le
gale. e morto per asflssia. 

Per ridare lo vista 
ad un lavoratore 

Da quattro anni. l'elettrotec-
nico F. P. non lavora; da quat
tro anni. con la moglie ed i tre 
figli. 6 quasi costrctto a men-
dicare per vivere. 

F. P . infatti c quasi cleco per 
it distacco bilaterale della retl-
•la: I'occhio sinistra e ormai 
perduto c con il destro distin
gue solo la lure dal buio. M^ 
in quest! giorni. da Mllano. e 
venuto per lui un filo di spe-
ranza: un professore si t of
ferto di operarlo gratuitamente 
nel tentativo di ridonargli. al-
meno parzialmente. la vista. 

Ora. a F- P. occorrono 30 o 
40 mila lire per il v iaggio ed 
egli percib si appella alia so 
lidarieta di tutti 1 nostri letto 
r!. Le offerle possono essere 
indirizzate alia nostra segTete-
ria di redazione. via del Tau 
rinl 19 

C COIWOCAZIONI 
) 

Partito 
I cricrrtarl drllr «rzlnnl dl Ro

ma. (ono convocatl oggi In Fede
razione. alle 19. con il tegurntr 
ordtnc d*l glf>mo: « Mtrurr po
litico organtuatlve per la ram-
p»jrna rlcttorale e la sottoscri-
zlono ». 

I dlrigrntl dflle cellule e I com-
pagni a*~ 
tldlanl di 

ielle C.l del ctornali quo 
di Roma wrno ennvocati 

domanl alle ore 17 In Federa
zione 

It congresto delta sextant Italia 
con la partrrlpazlone di O m a n 
do r>l Giulio. pro»cguira ogci e 
mercotcdl. 

FGCI 
Domanl alle ore 18.30 * convo-

cato In arde il comltato federals 
per diacutere II aeguente ordlne 
del rtorno: a L'attlvlt* delta FOCI 
per la campagna elettorale ». Bc-
iatore: Pietro Zatta. 

cirio sangtiinante. I signori 
Otello N-itangell e Maria Bra-
caglia haiino preso la bimba 
in bracclo e. con un'automobile 
di passaggio. I'hanno traspor-
tata al San Camillo; al pronto 
soccorso. purtroppo. i medici 
non hanno potuto faro altro 
che redigere il referto di 
morte. 

Pochi mintiti dopo. in via 
Fonte deH'Oho si e reeato il 
pronto intervento della questu-
ra Quando la Minora Binnchi 
e stata me.ssa al corrente del-
I'ornbilo nccaduto. e stata col-
ta d,i una violenta crisi di di-
spernzionc ed h.i perduto l 
sen.si 

II cadnverinn della piccola 
Anna e stato trasfento all'ohi-
tono a disposizione deU'Aiito-
nta gnuliziaria. 

ARRESTATO 
UN GIOVANE 
SCIPPATORE 

Questa notte al le ore 1,30. 
la signnnna Carolina Guarnien 
^tava percorrendo con i geni-
tori via Vicenza quando e sta
ta avvicinata da una Fiat 1100 
••ngia tarfiata Roma 205959 con 
a bordo due giovani. Uno di 
qtiesti. improvvisamente. ha 
^trappato H borsetta alia ra-
iiazza: quindi 1'atito si fe data 
alia fuga. 

Alcuni mintiti dopo. quando 
:1 furto era g:a stato segnala-
to a tutti i pattuglioni in ser-
vizio. un vis i le notturno ha av-
vistato la macchina in via Si-
cil:a: qui i malviventi hanno 
^ettato via la borsetta ntbata 
dla Guarnien 

Alle on ' 1.55. in una travcr^a 
,1i viale Mazzini, un'Alfa della 
^quadra mobile ha incrociato 
!a -1100' e si b lanciata al suo 
n«egn mento In via Montenero. 
• ladri hanno abbandonato la 
auto e s: sono dati alia fuga 
a piedi Uno di essi b stato 
ner6 catturato del brigadiere 
Di Bonito. che ha esploso an-
rho alcum colpl di pistola in 
aria a scopo intimidatorio. S 
tratla del vent ise ienne ZenoBi 

Simula una rapina 
e viene denunciato 
II commissariato di P. S. San 

Paolo ha denunciato a piede 
libero all'Autorita g iudiz iana 
per simulazione di reato il 
24enne Mario Asarta. d i pas-
saggio nella Capitate. 

II giovane infatti . alcuni 
ciorni or sono. si present6 al 
sottutflcialp <\\ scrviz io c rac-

cont6 che due giovani. dopo 
averlo costretto a seguirb sul 
greto del Tevere . nei press! di 
Ponte Marconi, lo avevano ra-
pinato del portafogli contenente 
mille lire, deH'orologio. di una 
eatenina ed tin bracein etto 
d'oro. In seguito. egh. nel corbo 
degh interrogator!, cadde in 
numerose contraddizioni ed in-
fliie si decise a confessare di 
aver mventato di sana pianta 
tutta la storia: aveva dato. e 
voro. soldi e oggetti agli sco-
nosciuti. ma in pagamento di 
un servlzio che gli avevano 
reso Di qui la dcnuncia. 

Lu t t o 
Si b spento ieri. dopo lun-

i;hissima malattia. la compagna 
F.milia Turriziani in Pohdoio . 
moglie del compagno Cos.mo 
Polidoro. segrctario del sinda-
coto nazionale gente dell'ar.a. 
1 funernli si svolgeranno alle 
ore 16 dl oggi portendo da via 
Baccina 81-

Al compagno Polidoro giun-
ga la commossa solidarieta della 
CGIL, del sindacato e dei com-
pagni della sezione Monti 

Di qui la denuncla a carlco 
dell'ing. D'Asdia e dello Schia 
vone. II Lo Giudice ed 11 Di Bia-
Klo dovranno lnvece presentar 
si in Tribunale in veste di im-
putati perche subito dopo il 
tragieo incidente, certamente 
non di loro iniziativa, piazza 
rono ai van pianerottoli dello 
edillcio in costruziono i ponteg-
gi di slcurezza. Tutto questo 
nel tentativo di evltore che la 
polizia scoprisse che nel can
tiere - A r t e m i s i a - non veniva 
no osservote le piu e lementan 
n o r m e di prudenza contro gli 
infortuni. 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— OKgl. lunedl 2t (53-310): San 
Mnttla. II sole sorge alle 7,13 e 
tramunta alle 18,1. primo quar
to dl lnna il 26. 

BOLLETT IN I 
— Meteorologlco. Temperature dl 
Ieri: minima 3. musalma 14,5. 
VI 8EGNALIAMO 
— Teatrl: c Ornifle » al Qulrlno: 
< Llna e 11 cavallere» al Valle. 
— Cinema: « Sflda ali'O.Kc Cor
ral • all'Alrone. Impero; t Guer 
ra e pace > all'Augustus. Mazzi
ni; « Anastaala > all'Aurello 
« Sorrlsl dl una notte d'eatate » 
al Barberinl: * Bambl > al Bran 
tacclo; « La battaglla del Rio 
delta Plata » al CO1OR*CO; «20 000 
leghe B"tto I mari» all'Edelwelsa 
t Off l imits» al Cardencine: «I1 
grido » al Moderno Saletta, Sme 
raldo; t II cerchlo rosso del de-
Ittto > al Palestrlna*. « Lc avven 
lure di Arsenlo Lupin» al Pa-
rioll. Splendid; « II giro del mon 
do in 80 giorni » al Quattro Fon-
tane; « Picnic > al Rublno; «pec-
cato che sla una canaglla» al 
Metro Drive-in. 

CONCORSO 
ALLA PROVINCIA 
— 1/AmmlnUtrazlone provlncla-
r dl noma hu ilidetto un pub-

hlieo roncorso per esaml a 2 po-
•!tl di Vice raglnniere (Gr. B 
gr. XIII con stipendlo inizialc di 
I. R06 000 nnnue lorde. oltre la 
iKgnmt.i di famlglia per even-
tu.ill pcreone a c i r u c I vlnrl-
torl del concorso. jill'atto della 
.i<;sun/i"ne In servlzio. Haranno 
i"=crltti alia CaPia per le penafo-
ni ai dipendenli degli Enti lo-
rall ed all'lNADCL Le clom.->n-
(!•> di ammisfinnc su carta da 
iiollo da L. 100. flnvranno per-
vwnire al presldente ili'll'Ammi-
nUtrazione provinciate dl Roma. 
via IV Novembre 119-A. entro 
le ore 12 del giorno 15 uprile 
193a unitamente ad una copia dl 
essa In carta libera die sari re-
stituitn con diehl.irazionc di rl-
cevuta. 

MOSTRE 
— O u p I 24 febbraio alia Oal-
lerla Allbert, via Margutta 61-b 
alle ore 18.30 avra luogo |.i inau-
gurazionc della mostra persona-
le dello scultore Enzo Assonza 
che durera flno al 6 marzo 1958 

Successo dei viticultori 
per la mutua di Velletri 

La lisla democratica e passala da 146 a 508 
voli - Qnella bonomiana e scesa da 771 a 717 

A Velletri i oandideti dell'U-
nione viticultori hanno ripor-
tato un grandc e significa*.ivo 
successo nelle elezioni per la 
mutua contadina. dove nel 1955 
la bonomiana aveva conseguito 
uno vinorio con Iarghissimo 
margine 

I candidati dell'Unione viti
cultori sono possati dai 146 vo-
tl del 1955 a 503 votl La lista 
del - coltivator: dirctt; - bono-
miani ha ottenu'o "17 voti 
mentre nella passeta consulta-
zione aveva reggiunto 1 771 vo
ti L'incrcmento dei voti del-
rUnione v.ticultori b stato quin
di dl ben 362 vot!. mentre I» 
lista bonomiana ha avuto una 
perdita sccca di 54 voti. 

116 quadri d'autore 
il 3 marzo all'asta 

E' state fLssata, per i giorni 
3. 4 c 5 marzo. l'asta giudizia-
ria dei 116 quadri dl autori 
contemporanei sequestrati el'.a 
- Galleria del Secolo - In via 
Vene'.o. gia di appartenenza del 
costruttore Giulio Laudisa, dt-
chiarato fa Hi to. 

Tra i 116 quadri si annove-
rano opere dei pittori Casora-
u. Gattuso, Omiccioli. Corena. 
Brancaccio. Turcato. Corpora e 
Cagli e. inoltre. un quadro del 
maestro francese Matisse 

Le opere d'arte tn vendita. a 
c-ira del falhmento. sananno 
csposte alia - Galleria Roma -
in via Sicilia 59 nei giorni 27 
e 28 febbraio e 1 e 2 marzo 

LE PRIME RAPPRESENTAZIONI 
C0NCERT1 

Previtain*De Vito 
all'Argentina 

L'ora to no - Il processo di 
Cristo -. di Ennio Porrino. ri-
preso ieri al Teatro Argentina, 
e frutto d'una fortunate serie 
di incontri. Se decisivo. infatti. 
fu quello che l'ab«t« RJccioUi, 
ncl 1948. con I'aiuto del quale 
Porrino perfeziond e concretd 
1'idea deH'oratorio, non meno 
important!, per quanto riguar-
da il risultato. scmbrmno gli 
incon'.ri con la musica di Pe-
rosi. dj Puccini, di Pizretti e 
soprattutto di Respighi. che si 
nlevano — ora fuggevoli. ora 
piu stabili — nelle tre paru 
della composizione. Che 4 una 
composizione grossa. ma slega-
ta. in bilico tra una v»»ft into* 
nazione arcaico-popohiresca e 
un empito di suoni respighiano-
moussorskiano (- Feste roma-
ne - e quel fare da tregenda di 

Una notte sul Monte Calvo - . 
ad esempio), Diretto da Fer
nando Previtali con generosa 
dedizione. Toratorio he procu-
rato all'autore totali applausi 
e chlamate al podio. Apprez-
zabile, la partedpazlone del 
coro. del sobstl dl c«nto (Elvira 
Ramella, Amedeo Berdini, Gui-
do Mazzini, Plinio Clabaxsi) « 

di Antonio Crast, recitante. 
Nella scconda parte, una v:o-

linista d'eccczione: Gioconda De 
Vita. Rinunziando a quclh da 
lei preferiti, dt Brahms e di 
Beethoven. I'illustre concertista 
ha presentato ieri il "Concerto 
op. 35 - di CiaUcowsky. in una 
suggestiva e vibrante interpre-
tazione. Il pubblico. numerosls-
simo. Fha salutata con trionfa-
li applausi. ancora una volta 
per6. insufnicenti alia conces-
sione di un bi*. 

*. v. 

TEATRO 

Valzer-Titanic 
Per iniziativa dell'Associazio-

ne italiana per i rapporti cul
tural! con la Romania, il re-
gista Carlo Di Stefano ha pre
sentato una Iettura sceneggiata 
dl Vfllrer-Titanic. una comme-
dia fresca e frizzante, scritta 
da Tudor Musatescu. un autore 
rumeno tuttora vivente ma che 
ha raggiuntn la eclebrita nel 
perlodo a cavallo fra le due 
guerre. Con vivissimo senso 
teatrale e con una spiccata pre-
dUezione pe r ] e caratterizza-
zionl rotonde e vlvaci. D com-
mediografo ha dipanato una te-
nue vicenda pervasa di pun-
gente lronia, 

Ne sono protagonist! 1 com
ponent! di una famiglia med:o-
borj:hese, totalmente presi da 
un vortieoso giuoco di aspira-
zioni velleitarie. di piccole col-
pe e d: reciproci inganni. sul 
quali tuttavia prevarranno 11 
buonsenso e 1 sentiment! piu 
genuinl Gli ingredienti. al 
quali Musatescu h ricorso. so
no quell! tradizionali ed im-
mutabili del teatro comico: te-
stamentl falsificaU. figli ille-
gittimi, esilaranti ed impreve-
d:bili colpl di seen a filtrati. 
per6. attraverso un occhi o 
-empre attento alia cntica di 
costume che. nel nostro caso 
?i appunta soprattutto sui re-
troscena di una candidatura 
elettorale. 

La regia di Carlo Di Stefa
no ha impresso alia reciUzione 
degli attorl un ritmo serrato e 
placevohnente tcorrevole. con-
seguendo una orchestrazjone 
saporita e conferendo al testo 
una succosa corposita. Gli in-
terpreti. da Mario Silettl a 
Laura Rocca. da Cesarina Ghe-
raldi alia deliziosa Livia Con-
tardi a Nella Bartol! e ad Aldo 
Tn filettl. sono stati all'altezza 
del complto prefisso. Bravi an
che Paolo Fratini. Carlo Prin-
cipini, Mario Milita, Gino Roc-
chetti. Carlo Buratti e Luigl 
Belsani. 

Vlr« 

%?/• 

ARLECCHINO: Riposo. 
ART1: Alle 17 concerto della pia 

nista Jdiina Hodges Domanial 
le 21 prima dl: * Buon appetllo 
Bignor conunissario » di U. La-
porte. 

CONUOTTIERI (v. Luchino Dal 
Verme 50 tel. 290875): Comp 
D Origlia-Palmi. Riposo per al-
lcstimento nuovo spettacolo. 

OELLE MUKE: C la di prusa Do-
mlnlct-Caldani-Siletti-Ohibertl-
Garrone - Princlpinl AUe 21.15 
penultlma replica dl: » La pol-
trona 47 » dl Vcrneull. 

K1.1SEO: C la Cervl - Padovanl -
Ferzettl Immlnente: « L% gatta 
BUI tetto che Bcotta > dl Tennea-
aee Williams. 

IL. MILLIMETRO: C la Teatrale 
Italiana. Alle 21,15: « Ragazza e 
I noldatl • dl Pugnetti e « As-
Burdo B di Angell Regia di Fo
res I 

NUOVO CHALET (viale Libia). 
C la F. Cantellanl con L Vero
nese e G Platone Riposo Glo
ved! alle 21,15: « II tendone nel
la piazza » dl P. Oiettl. Regiu di 
Castellanl 

l»Al.AZ/.o 8I8T1NA: C la Maca-
rio con Sandra Mondalni AUe 
21.15: « Non bparate alia clco-
na ». coinmedla musicale di 
Amendola o Maccari Muslche 
dl D'Anzi 

fK'COLO TEATRO Ol VIA PIA-
CENZA: C la « dl prosa del 50 • 
dlretta da A Rendine Imml
nente; « Assalto al eielo », no-
vita assoluta di V. Murlnuccl 
Regia di Rendine 

PIRANDELLO: Riposo 
QL'lllINo: Oggi alle 21.15 replica 

di « Ornifle » con Vlttorio Gas-
sman ed Elena Zareschl 

niUOTTO ELISEO: C la Spetta-
coll ginlli dlretta da C. Lom-
bardl Alle 21.15: « Landru » tre 
atti di V. Tier! 

ROSSINI: c la C Durante. Alle 
21.15 « Vetttirlnl se nusce » 3 at
ti e 4 quadri dl Breda Paltri-
nieri 

SATIRI: C la Italiana dl Prosa 
con M L Celli e C. Tamberlanl 
Rlpobo Domanl alle 21.15 prima 
di: « Mara dlfenditl s dl A Salt-
ta Regin dell'nutore, 

VALI.E: Cla F. Valert-V. Caprio-
II. Alle 21.15: a Llna e II cava
llere ». 

CIRCO 
CIRCO P. TOONI - Viale Tracte-

vere (Pzza Ippollto Nlevo): 
Tutti i giorni 2 spettacotl ore lfl 
e 21 Prenotaz tel 906-246 e 
preoao ARPA - C1T Vlalta alio 
zoo. Amplo postegglo. 

Alhambra: La sete dell'oro. con 
G. Ford e rlvista Glno Mucci 

Aider!: Donne amort c matrimo-
nlo e rlvista 

Ambra-Jovliiellt: L'assassino della 
Sierra Nevada e rlvista 

Principe: I fucilleri del marl del
la Cina e rlvUta E O'Brien 

Volturno: L'assasslno delta Sierra 
Nevada e rlvista Vongl-Allberti 

PRIME V18IONI 
Adrlanii: Le tatiche dl Ercole. con 

S Koscina 
America: |l dellnquente dellcato 

con J Lewis 
Archlmede: Te e slmpatia, con D 

Kerr 
XriMihalrno: The Tarntshed An

gela (alle 18-20-22) 
Arlcton: Casino de Paris, con V 

De Sica 
Avfiililiti: La dinastia del petrollo 

eon D Bogarde 
Uurbrrinl: Sornsi di una notte 

d'estate, con J Jacobson (alle 
16-18-20-22.40) 

I'apiii.i. L'.iHino de PariB. con V 
De Sica 

Capranic.i: I peccatorl di Peyton 
con L Turner (alle 15.45-19.10-
22.20) 

Cuptunlctietta: II grido, con Allda 
Valll 

Corso: L'arpa birmana (alio 15.30-
17.40-20.10-22.40) 

Europa: I peccatorl dl Peyton. 
con L Turner (alle 15.45-19.10-
22.20) 

Flamnia: Pal Joey, con R Hay-
worth (alle 16-18,10-20,10-22.30) 

Klainmrlt.i: Futures vedettes, con 
a Dardot (alle 17.30-19.45) 

Galleria: II dellnquente dellcato, 
con J. Lewis 

Iniperlale: La bella dl Mosca, con 
F- Astaire 

Marstitso : II segno della legge. 
con H Fonda 

Metropolitan: La dinastla del pc-
trolio. con Dirk Bogarde (alle 
16-18.05-20.10-22.30) 

Mriro Urive-ln: f«-ccato che sla 
una canaglla, con S Loren 
(apert alle 18) 

Mienon: La bella dl Mosca. con 
F Astaire 

Moderno: Le fatlche dl Ercole, 
con S Kosclna 

Moderno Saletta: II grido. con A 
Valll 

New York: Le fatlche dl Ercole. 
con s Kosclna 

Paris: La bella dl Mosca. con F 
Astaire 

Plaza: La ragazza del pal to, con 
D Dors 

Quattro Fontane: U giro del mon-
dl In 80 giorni, con D Niven 

Qulrinelta: Mariti in citta. con G 
Moll (alle 16-18.15-20.10-22.45) 

Rlvoll: La jungla degli Implaca-
bili. con J. Mills (alle 16.15 -
18.25-20.35-23) 

Roxy: I peccatorl dl Peyton, con 
L. Turner (alle 16-19.20-22.30) 

salone Margtiertta : Amnre e 
ehlacehiere con G Cervl 

Smeratdo ; II grido. con Steve 
Cochran 

rtplrndore: II segno della legge 
con G Ford 

Siip<rclnem»: I d i ed comanda-
mentl. ctfn Yul Brynner (alle 
13.45-17.20-21.20) 

TrevI: Duello nell'Atlantico. con 
R Mitchum (alle 15.30-17.50-20-
22.40) 

ALTRE VISIONI 
Alrone: sflda a l i o K. Corral, con 

B Lancaster 
Alba: II cipitano della legione. 

con B Lancaster 
Alee: La venere dl Cheronca. con 

B Lee 
Alc>one: Un urlo nclla notte. con 

J Woodward 
Alesvandnno: Riposo 
Ambasctatorl: Belle ma povere. 

con M Atlasio 
Anlene: Amarc per uccidere. con 

A Dahl 
Apollo: orgogllo e pasalone. eon 

S Loren 
Appla Antlca: Riposo 
Applu: Vacant* a Uchla. Con M 

Bru 
Aquila: Carovana verso II West 

con F. Parker 
Arenula: Av*-ocato dl me ste<5" 

con G Ford e Per una notte 
d'araore 

Ariel: L'evaso dl San Qulnttno. 
con J Palance 

Arizona: Riposo 
Arlrcehlno: I rlandesttnl della 

frontiera. con P Angeli 
Astoria: La valle del destino 
Astra: L'ora del terrore, con J 

Beat 
Allante: La donna del destino. 

con L Bacall 
Atlantic: Non sono pto. guagtione 

con S Kosclna 
Augustas: Guerra e pace, con A 

Hepburn 
Aurrlto ; Anastasla. con Ingrld 

Bergman 
Aurm: Non sono piu guagllonc. 

con S Kosclna 
Aurora: Tammy Bore selvagglo. 

con L Nielsen 
Ansnnta: Contrahbando sul Medl 

terranen. con R Taylor 
Avlta: Riposo 
Avorto: Tarxan e 11 safari perduto 
Bella rmlno: Riposo 
Belle Artl: Rtposo 
Belslto: Interludlo. con R Brazzi 
Bernini: Oarxm>Ttm dell» tn.n 

ttera 
Bolto: Il medico e lo stregone. 

con M Mastrolannt 
Bologna: V*canze a Ivhla. eon 

M Bru 
Boston: Tartan e II safari perdutn 
Brmncaeclo: Bambl. di W Disney 
Bristol: La donna del destino, con 

L- Bacall 
Broadway: Non sono pia guagllo

ne. con S. Kosclna 
California: La donna del destino. 

con L Ujcall 
Capannelle: Riposo 
Casalutti: Riposo 
Casslo: Slsui la glovane lmpera-

trlce. con R Schneider 
Castello': Il marchlo dcll'odlo, con 

J Cotton 
CentrJlc: Colpo dl mano a Creta 

con D Bogarde 
Chlesa Nuova: Riposo 
Clcugna: Riposo 
Clne-8tar: Contrabbando sul Me-

dlterraneo, con R Taylor 
Clodlo: Dimentica 11 mio passato 
Cola dl Rlenzo: Quando I'amorc 

e romanzo, con A Blyth 
Colombo: Riposo 
("olonna: II inondo sarh nostro 
fnlossco: l.a battaglia dl Rio della 

Plata, con J. Grogson 
Colunibus: Riposo 
Corallo: Lo scapolo, con A Sordl 
Crlsogono: Riposo 
Crlstallo: 7* Cavallcria, con Ran

dolph Scott 
UCKU Sclplonl*. La lunga mano, 

con J Hawkins 
Oei Fiomitlnl: Riposo 
Del piccoll: Kiposo 
Bella Valle: Riposo 
Belle Masrhere: I drlttl. con V.. 

Morlconi 
Delle Mlmose: Riposo 
Orlle Terra*^e- Lo straniero di 

Stone City 
Belle Vittorie: La sete deiroro, 

eon G Ford I 
Del Vascrllo; Oklahoma! con G. 

Grahame 
Diamante: Pony Express 
Dlatia: L'arinu della gloria, con 

J Stewart 
Dorla: Bill il maneino 
Due Allori: La \enere dl Chero-

nea, con B Lee 
Due Macelli: Riposo 
Edelweiss: 20 000 leghe sotto 1 

marl, con K DouglaB 
Eden: L'evaso dl San Qulntino. 

con J Palance, 
Esperla: Lazzarella. con M. Al-

Inalo 
Espero: Gerusalemme llberata, 

con S Kosclna 
Eucltde: Riposo 
Excelsior: La terra contro 1 dl-

sehl volant I 
Farnese: Santa Cruz, con B. Lan

caster 
Farneslnn: Riposo 
Faro: Donne, dadi e denaro, con 

D. Dalley 
Flamlnlo: Questa notte o mal. con 

J Simmons 
Fogliano: Un solo grande a mo re, 

con K. Novak 
Fontana: La guerra prlvata del 

maggiore Benson, con C. Heston 
Garbatella: L'arma della gloria, 

con S Granger 
Gardenclne: off Limits (Proiblto 

ai mllltarl) con J. Lemmon 
Glovane Trastevere; Riposo 
Giulio Cesare: Passagglo di notte 

con J. Stewart 
Golden: Belle ma povere, con M. 

Allaslo 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: Gerusalemme llberata 

con S Kosclna 
(mpero: Sflda all'O K. Corral, con 

B Lancaster 
liuliiiio: I gigantl toccano 11 clelo 
Jonlo: Questa notte o mal. con J. 

Simmons 
Italia: Lo straniero di Stone City 

con J. Craig 
La Fenlce: Lazzarella. con Ales-

Bandra Panaro 
Leoclne: La venere dl Cheronea 

con B Lee 
Libia: I fldanzatl della morte. con 

S. Kosclna 
Llvorno: Riposo 
Manzonl: La venere dl Cheronea 

con B. Lee 
Marconi: Ad Est dl Rio Pinto 
Massimo: C'e un sentlero nel clelo 

con C. Villa 
Mazzini: Guerra e pace, con Au

drey Hepburn 
Medaglie d'oro: Riposo 
Mondial: Off Limits (Proiblto ai 

militari), con J Lemmon 

ClNCMA M | 
TT.4TRO I r m K 
Piazza Sonmno (P. Garibaldi) 

Tel. 5S0-234 
DA DOMANI 

E SOLO PER 2 GIORNI 
Due ipeltacoli teatrali K'orna 
tirrf con la cofnieiiiima Compa-
t:nia dl Rivlste 

V I C I DE ROLL 
con la partectp-it'oiw straord!-
ii in.i di 

Domenico Modugno 
lngrc*M> contlnuato dalle 17,30 

PRfcZZO UNICO L 50« 

Nasce: Riposo 
Niagara: Una parigina. con Bri-

gitte Dardot 
Nomenlano: Riposo 
Novocine: Arrivedercl Roma, con 

R Rascel 
Nuovo: L'arma della gloria, con 

S Granger 
Odeon: Flash! Cronaca nera 
Odescalchl: Orgoglio e pasalone, 

con S Loren 
Olympta*. 11 cavallere dalla spad.i 

nera 
Orlente: La castellana del Libano 

con J Servais 
Orione: Riposo 
Ostlensr: L ultima resistenza. con 

S. Haydcn 
Ottaviano: La bionda esplosiva, 

con J. Mansfield 
Ottavllla: Riposo 
Palazzo: I dntti . con V. Morlconi 
Palestrlna: II cerchlo rosso del 

delltto, con J. Mills 
Parloll: Le awenture dl Arscnio 

Lupin, con L. Lamoureux 
Pax: Riposo 
Planetarln: Astronomla 
Platlno: I giustizien del Kansas 
Preneste: La venere di Cheronca 

con B. Lee 
Prima porta: All'Inferno e ritor-

no, con A Murphy 
Puccini: TotO. Vlttorio e la dotto-

ressa 
Qulrtnale: Contrabbando sul Mc-

diterraneo. con R Taylor 
Quiriti: Riposo 
Radio: Riposo 
Reale: II re del ring 
Regilla: La pia grandc corrida. 

con M. Ray 
Rey: Ripo«o 
Rex: Occhio per occhio, con Lea 

Padovanl 
Rlallo: I dntti. con V. Morlconi 
Riposo; Rip<>3o 
Rltz: Contrabbando sul Medlter-

raneo, con R Taylor 
Roma: 08'15 Kaputt. con H Vita 
Rublno: Picnic, con K. Novak 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Uroberto: 11 tesoro dei cor-

sari 
Sala Vignoll: Riposo 
Salerno: Ripojo 
San Felice: Rtposo 
Sant'Ippolito: Riposo 
$a\ni.i: Vacanze a IschU. eon M 

Bru 
Settr Sale: Riposo 
SIHer Cine: Criminate fuU'aafatto 

con A Steel 
Splendid: Lc nwenturc dl Arsc

nio Lupin, con L Lamoureux 
Stadium: 1 drlttl. con V Morlconi 
Sultano: La scttima onda. con T 

Po-wer 
Te\ere: Riposo 
Tlrreno: Toto. Vlttorio e la dot-

toressa 
Tlziano: Riposn 
Tor Saplenza: Ad Est dl Rio Pinto 
Traste\ere: Inno di battaglla. con 

R Hudson 
Trianon: Arrivedercl Roma, con 

R Rascel 
Trieste: Lazzarella. con A Panaro 
Tuscolo: Athena c le sette aorclle 

con J Powell 
Cllste: La carlca delle 1000 frecce 

rnn G Montgomery 
("lplano: Rip»>»o 
Ventuno Aprtle: La dnnna del de

stino, con L Bacall 
Verbano: Gerusalemme liberata. 

con S K.^scina 
Virtue: Riposo 
Vittoria: Contrabbando sul Medt-

terraneo. con R Taylor 
CINEMA CHE PRATICAN'O 

OGGI LA RIDL'Z. AGIS-ENAL: 
Adriano, Astoria. Archltnede. Al
ba. Alcyone, Atlantic Ausonla, 
Ambasciatnrl. Ariston. Arcobale-
no. Barberinl. Bernini. Brancac-
rlo. Holio. Bologna. Brl«tol. Capi
tol. Cola dl Rlenzo. Capmnlra. 
Capranlchrtta. CrUtallo. Esperla, 
Excelsior. F.uropt Fogliano. Gal
leria. Induno. Italia, fmperlale. 

i Fenlce. Moderno. Metropoli
tan. odescalchl. Plaza, parts. 
rtanetarlo. Qulrtnale, Rlalto, Sala 
Umberto. *»vol». Salerno, »mS-
raldo. Sptendore. Tuscolo, Tr*VL 
TF.ATRI: Delle Muse, 11 Mllliaa*-
tro. Rossini, tlstlna. Circa Teftd. 
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