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Mentre 1'incriminato Morrica e tomato al posto di segretario 
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Al «trombato > dc Barba 

la presidenza degli 0 0 . RR 
Questi i risultati dei propositi di « moralizzazione » 

strombazzati dai socialist! suir« Avanti! » 

SCHERMI E RIBALTE 

Con una manifesfazione al Comune 

Chiedono contributi 
le famiglie colpite 

dal tifo a Battipaglia 
Gli enti mutualistici rifiutano di pagare le spese 
ospedaliere - La necessity della costruzione di to-
gnature - Nessun caso denunciato in questi giorni 

Forte manifestazione di pro-
testa l'allra sera a Iiattipagliu 
da parte del le famiglie di per-
sone colpite dal tifo: circa 500 
cittadini hanno occupato la 
sala del Consiglio comunale 
n\ hanno chiesto di parlare al 
sindaco per e.sporre la gra-
vita della s i tua/ione in cui 
sono venute a trovarsi. Imian-
zitutto hanno chiesto d i e VC-
nissero costruite immediata-
mente In fotfne nella citta. la 
cui m a n c a n / a 6 stata causa 
principale del sorgc-e c del 
diffondersi in maniera cosi 
rapida della malattia infet-
t iva. Hanno chiesto inoltre che 
le spese sostenute per curare 
il tifo s iano a completo carico 
del comune e non vadano ad 
aggravare i bilanci familiari 
Ria messi a durissima prova 
In tutto il lungo periodo della 
epidemia. 

Intanto le autorita sanitnrie 
da qualche giorno hanno dira-
mato comunicati in cui si so-
stiene che ormai la grave in-
fezione e pressoche Hnita. In-
fatti in questi ultimi giorni 
non ci sono state piu donun-
zie di casi di tifo. 

La situazione che pareva 
ormai tranquilla 6 diventata 
nuovamente tesa l'altra sera 
quando nella citta si e diffusa 
la voce che gH enti di previ-
denza non volevano accollarsi 
l e spese ospedaliere, che do-
vevano e s sere pagate dai cit
tadini colpiti. E ieri sera gli 
abitanti del le formazioni Ta-
verna, Maratea e Taverna 
del le R o s e hanno dato vita 
alia clamorosa protesta. per-
correndo le strade con gross! 
cartell i . 

I manifestanli sono riusciti 
a forzare l'ingresso dell'edifl-
c io comunale ed il s indaco e 
gli assessori democristiani. 
c h e erano fiuniti nella sezione 
per motivi di partito. hanno 
dovuto accorrere per evitare 

che si veriricassero incident!. 
Sul posto si sono rccati anche 
i carahinieri della locale sta-
zione c gli agenti del com 
missariato. II sindaco ha a-
scoltato le richieste dei citta
dini e si 6 impegnato a fiu-
nire il Consiglio comunale per 
il 10 giugno prossimo perch6 
vengano discussi cd adottati i 
provvedimenti necessari . E' 
stato anche promesso un con-
tributo in denaro a tutte le 
persone colpite dal tifo e l'in-
teressamento. presso gli or-
ganismi di compctenza. per 
una rapida approvazione del 
progetto per la realizzazione 
delle fognature. 

Intanto ogli agenti del lo
ca le commissariato di P.S. 
continuano nelle indagini per 
accertare eventuali responsa-
bilita penali per l'insorgere 
dell'eptdemia tifoidea. 

145 judoisti 
domani al 

Trofeo «A. Fati» 
145 giovani atleti tra i 15 e 

i 18 anni provenienti da tutte 
le parti d'ltalia in rappresen-
tanza di 29 societa sportive si 
disputeranno domani 9 giugno 
il trofeo c Armando Fati» di 
Judo. 

II trofeo che e riservato alia 
categoria c Speranze », e orga-
nizzato dal c Kodokan club i 
dell'Istituto Professionale ENA-
OLI ed approvato dalla FIAP, 
s! svolgera ad eliminazione di-
retta nella palestra del < Kodo
kan club » di via Don Bosco. 

Le eliminatorie si conclude-
ranno nella matlinata tra le 9 
e le 13. L'inizio del turno di se-
mifinali e di final! e previsto 
per le 16 del pomeriggio. 

II Partito 
derazione. alle ore 9. il Coml-
tato regionale. All'ordine del 
giorno: « Compiti del partito nel
la regione dopo il voto>. 

DOCUMENTARI SULL'URSS 
Domani alle 19.30 nel salone 

della sezione del PCI a Fuori-
grotta (via Cariteo. 59) saran-
no proiettati due documentari su 
alcune citta dell'Unione Sovie-
tica. 

COMIZIO 
Oggi alle ore 20 comizio a S. 

Giorgio a Cremano. con Ca-
prara. 

ASSEMBLES 
Oggi ore 20 assemblea a Bo-

scoreale. con Abenante; Caso-
ria ore 20. 
COMITATO REGIONALE 

E' convocato per oggi. in fe-

Ficcola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi sabato 8 giugno 1968. 
Onomastico: Medardo (domani: 
Pnmo) . 
BOLLETTINO DEMOGRAFICO 

Nati vivi 80. nati morti 2. ri
chieste pubblicazioni 49. matri-
moni rcligiosi 32, matrimoni ci-
vili 0. deceduti 28. 
TRIBUTI 

Fmo al giorno 15 giugno. pres
so la Segreteria deU'Ufflcio Tri-
buti in Corso Merjdionale 51. dal
le ore 9 alle ore 12. saranno 
deposit at i due ruoli straordina-
ri suppletivi per 1'imposta ICAP 
anni 1960-1966. 
LAVORO ALL'ESTERO 

L'Ufficio provinciate del La-

Farmacie notturne 
Arenclla: Moscndtuu. na M 

PtactcdU 1 » Beojwllt D t Vita. 
w\» Ac*te M. terras AuHccn» 
piazza De Franchw 36. Capodl 
mottle: Cnspioo fla Ueto Par 
oo GtuOano 12; Maddalotn. Goto 
Aminet 75 CMalara; Ru««1ero 
via XX Setteirbre 2: Foretk* 
wia U BianchJ Fuorigrotts: Co 
troneo n»=»F7» Crtnnna H : Gi*r 
ra. rla Cavaileceen ».nsta nai 
M: Drueoni vta Cawr-rt^r© A 
cnano MarUneliat Kerrsro. -"or 
to Napoli >tt. Mcrcato- Pendino 
P«Miif« cor!v Pmr»rtr I W: 
Rusm. via Dunmo VS Mlano: 
Feota. via l.iguna 29 Montreal 
varlat Paatore. p lana Dante 71 
ACTocata: Castellan© Chirirtno. 
via Tarsia 2; Oe Marco, via Vrtt 
Emanuele 437. Plaiwiai Ltorwt 
to. piazza Prmnnrmle 18. Pl-
sclfteJa: Chlarolareta. pinna Mo 
Oicip:o 1 Pog«lor»al«: P M M 
via Taddv© da S v * » 19: Qlan 
fliieca n a Nuova Po«Rtore»!i 
IS: Coif I la trie Starter* W Pw» 
llcvHI: TamnarHIa via P. * 
NID<»|I KS P o t o : Kiec«c (Loo 

Chiamate urgenti 
CARABINIfcRI iprootc iniarveaU)) . • • • « 
POLI2IA tprontc miervento) . . . • • ! » 
VIGILI OEL PUOCO . . . . * • • 
ACQUA (nparanooe cuasO) . . . . • ! • 
•LETTRICITA* (nparaaooa (Oasti) ENEL . * • 

I (rlpaxaoooa guMO) • • 
XvwSO A.CL. . • • » * • • « « • 

voro di Napoli. comunica che e 
in corso il reclutamento urgente 
della seguente manodopera per 
l'Olanda: 

10 formatori per la fabbrica-
2ione di forme di sabbia per fon-
deria. di eta superiore ai 23 anni. 

A tale reclutamento sono am-
messi anche gli ex allievi di 
Centri ed Istituti professionali 
disposti a conseguire la quali-
fica di formatore mediante adde-
stramento pratico presso la stes-
<a Ditta che ha formulato tal« 
richiesta. 

Per informazioni gli interessa-
ti potranno rivolgersi al pre-
detto Ufflcio Provinciale del La-
voro — Sezione Emigrazione — 
Via Amerigo Vespucci 172. 

dra) ry^rra Munkrlplo S4 Po«ll 
llpet Paparattt via Manzom 28; 
PuUturo. p iaua Barbata 34; P a 
Usl. via del Tasale 5. S. Pardi 
nando: Verde, via Roma '*i2: 
De MaffiitK Gradonl dl Chiaia 
» : Pandarese. via Roma 948: 
Laneeliottt. via Cardncd 21: 
Martina via Rhnera di (^jlaia 
/7: Pi«anl. via MervelKna l « : 
Rrnncaocro ^ G S*Ta 41. "an 
Glov. a Tedncclo: Capozzi. cor 
^o S Giovanni 909: lantffro Ror 
gata Villa 54 S. Lorwiio: U«t 
tera. via Carhonar« « Vicaria: 
«*TWX1IKV ria S Panic 20 Sar 
Pletro a Patleruo: Pa.«caie. via 
Noovo Templn Sacnndlgtlens. 
Martina o o n o Seoond'glianc 
l?4; Manrelh. via Vitt Emami* 
l« 81 Soecavo: De Palco via 
deir Pnomeo 121/A. Stella: Di 
Matrgla via Foria 201 S Carle 
Arena: Zarrelll. via SS. Uiov 
• Paolo 142; Di Donna, olazza 
CavouT 119 W*: Pall«1 via Ame 
deo 212/D Vomvra: Mn«rn via 
Merliam 1; tt^Mo via \1<w-eher 
183: Irasa via L. Giordan* 
<»9/A- Fv-..-» (i;aiza l-eorwrdr 2* 

Manlio Morrica, ex segretario 
generale degli OspeJah Riuniti. 
sosjHiso dal servizio e inenmi-
nato dalla Procura (per inte-
res ce pnvato in atti d'ufficio. 
rivela/ionc di atti d'ufficio, falso 
e peculato contmuato) e tomato 
nc^li ufflci deiraspedale Carda-
relli. K' neritrato come lui vo-
leva, quasi da «trionfature », 
riuicendo a su[)eraie, con me 
todi e cavilJi guindici che l'<r;>;-
nione pubblica vorrebbe coiio-
scere, norme e regolamwiti the 
flno a ieri parlavano chiaro: 
era, ed e tuttora, inammissibile 
che p° s s a rientrare in servizio 
un fuu/ionario sul quale pe.sa 
un gra\e j)roce.s.so i->truttorio, 
imo che ha querelatn a sua vol-
ta il coinmissano ministeriale 
inviato dall'on. Mariotti. creancio 
un clima di dissidi, nocivi pri
ma di tutto al buon anuamento 
del aratitle comple.i^i oipecla-
liero. 

Ma 1'uomo di Mnna'iii. quel 
Manlio Morrica che e riuscito 
ad ottenere a suo favore. d'im-
provviso. una setiUfiza del Con
siglio di Stato che lo reintcgrava 
nella canca dalla quale era 
stato sospeso per accertare ine-
golarita. non scmbra disnaito 
piii a ferniar.sl. Ha potenti amid 
alle spalle, ha a sua dife^a un 
nutrito gruppo di notabili demo
cristiani che hanno decisn di 
riprendere le briiilie del potere 
neuli OspedaM Riuniti. 

Si provede a breve .scadenza 
il siluramento del dottor Max 
Belle, l'uomo che ha tentato di 
far luce sulle vicende dei i Riu
niti *, e che ha permes^o alia 
Autoritft Giudiziaria d: aprire 
un processo a carico del segre-
tario generale: un processo dal 
quale ci si aspetta che venga 
finalmente sollevato il ve!o di 
silenzio e di complicity die ha 
coperto le clientele politiche nei 
« Riuniti », ridotti a fetido del-
1'ex senatore dc Monaldi (cla-
morosamente trombato il 19 mas-
gio) e dell'ex consigPere comu
nale Mabolini. 

GLi stessi uonvni della DC che 
hanno fatto tomare Morrica al 
posto di viccsegretario generale 
(il dottor BelI6. commissario mi-
nisteriale. e riuscito ^olo a far 
arnullare l'lrregolarissima no-
mina a sccretario. erfettuata 
•sen7a concor50 nel "57) hanno 
deciso anche che il commLssario 
dovra andarsene al piu presto. 
ed hanno gia designato il presi-
dente del futuro consiglio d'am-
ministrazione: sara Davide Bar
ba. ex deputato. che verrebbe 
cosi € compensato > della trom-
batura del 19 magglo. 

In un articojo apparso il 14 
maggio scorso sull'Unita, nel dar 
notizia dell*incretlibile sentenza 
del Consiglio di Stato a favore 
del Morrica, sottolineammo co
me fos<^ inammiisibile — nelle 
condizioni in cui si trova — il 
ritorno di questo funzionario. e 
come i socialisti facessero la 
flgura di moralizzatori impotenti. 
visto che U meccanismo delle 
clientele riusciva in un baleno 
ad annullare tutte le loro vel-
leita. Ci rispose con una nota 
stizzita Silvano Labriola sul-
l'« Avanti!>. sostenendo che i 
c comunisti sono costretti a darci 
atto della serieta e della con-
cretezza della nostra politica > 
e piii oltre che t stiano tran-
quilli tutti: non e'e sentenza di 
magistrato che possa Impedire 
o railentare l'iniziath'a socialista 
nel settore della sanita. a Na
poli come altrove: Indietro non 
si lorna i . Le ultime. solenni 
parole di Silvano Labriola. ven-
gono adesso, purtroppo. clamoro-
samente smentite dai fatti. 

Xe vale appellarsi al fatto che 
osgi i soclalUti non ccollabo-
rano> come prima al governo: 
il ritorno di Slorrica poteva es
sere benissimo e\'itato c prima > 
de) 19 maggio: l'inchiesta mini-
steriale (che ha dato il via a 
quella giudiziar'a) poteva essere 
inlziPta tempe<:tivamente e resa 
nota all'onin'one pubblica. II 19 
maagio i socialisti hanno pagato 
anche per questi tentenriamenti. 
per la paura e le acquie^cenze 
che hanno fatto abortire ogni 
loro proposito di moralizzazione. 

48 ore di sciopero 
alia Ideal-Standard 

Gli operai e gli impiesati del 
reparto ceramiche dell'Ideal -
Standard di Salerno sono in 
sciopero da ieri per il rinnovo 
ed il miglioramento del premio 
di produzione e per I'indennita 
di mensa. 

L'a5ten«ione dal Iavoro — che 
durera anche oggi — ha fatto 
registrare ieri il 100 per cento 
e tutti gli operai e gli impie-
gati hanno partecipato ad una 
assemblea • 

VACANZE LIETE 

r« mm 
Tel J44 444 r«t asm 
ret 441 £tt 
reL 515X22 
Tti. 520.723 
TeL III 

Convegno 
sull'alcolismo a 

«Villa Camaldoli» 
Nella clinica per malattie 

nen-ose c Villa Camaldoli > si 
e svolto un convegno suH'alcoo-
lismo in ncuropsichiatria e la 
polineuropatia da collanti. pre-
sieduto dal prof. Gk>vanni Fa-
sanartt. 

Dopo ur. saluto ai convenuti 
del prof. Cristini. direttore sa-
nitario di < Villa Camaldoli >, 
e del dr. De Matteis in rappre-
scntanza dell'ordine dei modici, 
ha preso la parola fl prof. Fa-
sanaro che ha illustrato gli 
scopi del convegno. Successi-
vamente il prof. Alema di Ro
ma ha trattato ampiamente jl 
tema dd convegno Sono sta 
te. poi, pre?vntate relazioni 
dal prof. Bonavita d: Paler
mo. Cocitto di Genova, Giaca 
nelli dj Roma. Fontanari di 
Venezia. Corbolla di Bergamo. 
Sergi d! Roma, Volterra di Bo
logna. Erminio di Milano e 
Troisi. Apprezzati gli interven-
« del prof. Martclli. del prof. 
Ederii e del prof. Ruosi. 

TEATRI 
CINE TEATRO 2000 (Via del-

la Gatta . Tel. 331.680) 
Compagnla di ncfneKtt'utu Ll-
ll:in.-i-«'n«po SeBtip film 

MAKGHERITA (Gallerla Urn-
berto I . Tel. 392.426) 
Ofjgi chiuso. Domani: Compa-
gnm Trottolino con il Ballctto 
del Sud 

SAN CARLO (Tel. 390.029 e 
393.560) 
Alle 18 replica dello Spetta-
t-olo di balletti 

CKNTKO TEATRO E S S E 
Alle 22: « II folic, la nuirte e 
I pupt » di II. Von Hofnunn-
Bihal e F G. Lorca. 

CINEMA 
Prime visioni 

AI.CIONE (Via F. Lomonaco, 
3 • Tel. 393.680) 
I.a spusa in iifrii, con J Mn-
le.m IVM HI I)lt • • 

Al'GUSTEO (IVzza Duca il'Ao-
sta - Tel. 31J0.3G1) 

,.Nfiv Ytitk ore. ire I'ora del 
vlRllarchl, con T Munnnte 

(VM 1.1) I)It «« . 
BELLINI (Via Conte di Ilo-

vo, IB . Tel. 311.222) 
(lunpala. IH panifr-i inula 

DELLE PALME (Via Vetre-
ria - Tel. 393.131) 
I'no sroimst'ltiin in ensa. con 
J Ma«on O • 

FIAMMIA (Via C. Poerio, 16 • 
TeL 391.9X8) 
Helen HO 4 + 

F I O K E N T I M (Via K. Brae-
co, 9 • Tel. 310.483) 
Trc suprrmnn a Toklo, con 
Ci Mnrtln A • 

METROPOLITAN (Via Chla-
na, 39 - Tel. 393.880) 
l.alTnrp (iimhi'iiku 

SALA ROMA (Via Roma, 353 
. Tel. 233.3B0) 
I srite fr.ilrlH Cfrvl. con G. 
M. Volonte Hit • • • 

STASERA 
HEIGA dj (L. e . Bender | 

Uvcumeniarto dl alto Uvel 
10 acientifioo aul problem) I 
feMuall della donna (Flanv I 
ma) , 

I 7 FRATELLI CERVI. dl 
G. Puccini con G. Volonte. 
Film ispirato al celebre epi- I 
sodio della Resistenza d Ita- I 
lia. (Sala Roma). , 

ESCALATION dl R. Faen-
za, con L. Capolicchio. Un ' 
giovane hippie fls;l!o d'indu- | 
stnale nfluta a o^ni costo | 
di kitegrarsi (Aslra, Colos-
IBO, Smeraldo). I 

LA SPOSA IN NERO di • 
F. Truffaut. con J. Moreau. i 
Una giovane vedova si ven- I 
dica dei veri o piesunti as-
sassini del marito (Alcionc). 

GRAZIE ZIA di S Sam-
pen. con L. Cartel. Giova- . 
ne nevrotico. falso paraliti- I 
co, convince la zia a ucci- ' 
derlo per nrote.itn contro la I 
societa (Alle Gineslre). I 

BANDITI A MILANO di 
C. Lizzani. con G. Volonte. I 
Ricoitru/ione cronachistica • 
delle Imprese della banda • 
i cui component! sono attual- I 
mente in giudizio a Milano. 
(Astoria). 

SANTA LUCIA (Via S. Lu
cia, 59 • Tel. 390.572) 
Inirlgo a Montecurlo 

ProseKuimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Tarantino, 12 
• Tel. 370.871) 
11 mooHlco del rrlmlne. con 
n. Uilltnan (VM H) « 4 

Successo dello spettacolo 
di balletti al San Carlo 

Vivissimo successo ha ottenuto 
ieri sera al San Carlo lo spet
tacolo di balletti con il quale si 
e conclusa la stagione. Successo 
ben meritato che ha premiato 
ancora una volta 1'impegno del 
Corpo di ballo sancarliano diret-
to da Bianca Gallizia, e i suoi 
valorosi solistl. Lo spettacolo ha 
avuto inizio con una coreografia 
realizzata su musica di Emma
nuel Chabrier. Figurazioni sti-
lizzate secondo 1 modi d'un gu
sto moderno. pur tenendo ben 
presente atteggiamenti e formu-
le del balletto classico. < La 
clessidra i . una coreografia di 
Vitaly Osinis su soggetto di Ma
rio Vitali prende forma muoven-
dosi dai suggerimenti musicali 
di Otello Calbi autore d'una 
partitura che presenta notevolis-
simi pregi di scrittura ravvisa-
bili soprattutto nella flnezza e 
varieta timbrica dello strumen-
tale. 

Interpret! sono stati Sonia Lo 
Giudice, una danzatrice che da 
prova ogni volta d'un sempre 
maggior approfondimento stili-
stico. d'una sensibilita interpre-
tativa sempre piu consapevole 
e ben diretta, Attilio Cocco, Rita 
Citarella. Maria Pia Tommasi-
ni. Lucette Couthcrut. Lina Vi-
gni. Sonia Lo Giudice e Tony 

Ferrante flguravano succcssiva-
mente quali autori della coreo
grafia di Sonny's Ballade su sog
getto di Aldo Masella e musica 
di Enzo De Bellis. Oe Bellis 
ha saputo efficacemente evocare 
la New Orleans alio scadere 
del secolo scorso, con il tenue 
canovaccio ha fornito tuttavia 
a Rita Romanelli e Lino Vacca 
la possibility di ben distinguersi. 
Brava Gabriella Riccio per i 
toni della sua recitazione sem
pre giusti e appropriate oltre 
che per la sua danza. 

II famosissimo passo a due 
« Don Quichote » di Minkus ha 
offerto ancora a Sonia Lo Giu
dice e al suo partner Lino Vac
ca l'occasione per farsi ancora 
applaudire. Lo spettacolo si con-
cludeva con «Graduation Ball», 
una gustosissima invenzione co-
reografica su musiche di Gio
vanni Strauss di David Lichine. 
Vi ha partecipato applauditis-
simo l'intero corpo di ballo. 
Hanno dato il loro contributo 
alio spettacolo gli scenografi At
tilio Colonnello, Adriana Muojo 
e Aldo Cristini, 1 figurinisti Ro-
dolfo Monaco e Giorgio Metelli. 
Ha diretto l'orchestra con ma-
no sicura il maestro Maggiore. 

Sandro Rossi 

Le prime 
La sposa 
in nero 

Xon vedrebbe a un palmo dal 
proprio naso chi catalogasse 
La sposa in nero di Francois 
Truffaut un < film giallo > un ti-
pico prodotto di consumo girato 
da un regista ormai integrato 
nel bel mondo della celluloide. 
Non che Truffaut sia tanto lon-
tano da quel mondo. anzi. Sol-
tanto che l'unghia dell'c autore » 
sembra graffiare ancora. e la 
sua testa partorire idee, nono-
stante tutto. Inutile soffermarsi 
sulla trama, d'altra parte ab-
bastanza esile (il Him e tra'.to 
da un romanzo di William Irish). 
la quale dipana la storia di 
una vendetta abbastanza singo-
lare. II marito della < sposa in 
nero >. David, proprio il giorno 
delle nozze. e colpito a morte. 
per < caso >. sul sagrato asso-
lato della chiesa. da un gruppo 
di cinque personaggi gaudenti 
che c giocavano » a sparare dal-
1'alto di un palazzo: la donna. 
dopo un tentativo di suicidio 
decide di portare a termine la 
sinistra missione di uocidere 
tutti e cinque gli « invo'.ontan > 
assassini. 

Sotto la lucida vernice de'.la 
confezione. la storia si trasfor-
ma in apologo e tenta I'assalto 
dei significati morali ed esisten-
ziali. La donna, ooSpita terribii-
mente dalla morte di lui. si sen-
tiva defraudata di qualcosa che 
non le sarebbe stata mai 
piu restituita. e lei stessa era 
come se fosse morta il giorno 
stesso di David. Gli altn cinque 
personaggi — tutti borghesi e 
pregiudicati. provinciali. pre-
suntuosi e mediocri — non han
no voluto addossarsi la respon-
sabilita di quella morte casua-
le. dimenticando presto 1'awe-
nhnento della tragica mattina-
ta. e la loro esisteaza passiva 
si consumava nella mediocrita 
e nella miseria quotidiana. 

Ma ogni atto umano genera 
conseguenze irre^ersibih che la 
coscienza deH'uomo deve ass^i-
mere come propne — sembra 
sottolineare Truffaut. d quale 
prei ihge senz'altro le note teo-
n e sartiane sulla responsabi-
lita. E soprattutto i cosiddetti 
< atti casuali». piu o meno Ln-
\-olontari e gratuiti di cui e 
costellata la storia deH'uomo. 
sono stati e sono particoiar-
mentc nefasti. E' abbastanza 
nvelatore il fatto che uno dei 
cinque si confe&sera ccolpevo-
le e mnocente* nello stesso 
tempo. 

La vendetta della donna, la 
sua giustizia privata quasi de-
cisa da un lucido ragionamento 
intellettuale e fik><of»co. si con-
flgura. tuttavia. anche come il 
risvoito «lronkro» ama.-o e 
drammatico dell'apoiogo che ri-
sulta gran parte falhto proprio 
sul piano del linguaggio. Vo-
gliamo dire. cioe. che la di-
mensione concettuale del film e 
costantemente corrosa dalla po-
verta dell'ispiraziooe. e che 
quella < vernice» del genere, 
quella confezione linguistica 

senza qua 1 ita, intacca in ogni 
inquadratura i sensi non im-
mediatamente diretti del film. 
sensi che avrebbero dovuto es
sere concretizzati in allegorie 
piu pregnanti. Jeanne Moreau e 
una sposa glaciale e impassi-
bile. e le sue vittime sono Mi
chel Bouquet. Charles Denner, 
Claude Rich, Michel Londsdale, 
Daniel Boulanger. I colori sono 
di Raul Coutard. 

New York: ore. 
tre, Tor a 

dei vigliacchi 
Due giovani teppisti salgono, 

alle tre di notte, su un vago
ne della metropolitana new-
yorkese. e cominciano a tiran-
neggiare i loro malcapitati 
compagni di vtaggio. che costi-
tuiscono neU'insieme uno di quei 
tipici campionari umani. cui 
letteratura. teatro. cinema di 
oltre oceano ci hanno ormai as-
suefatto: coppie bianche e ne-
gre. donne insoddisfatte. geni-
tori delusi, nonche barboni. in-
veititi, alcoolizzati. I due ga-
glioffl se la pigliano ora con 
1'uno ora con II'altro. senza che. 
da parte della pkxola. fortuita 
comunita si lev! un gesto di ri-
vo'ta: tutti fanno flnta o quasi. 
di non vedere. protestano so.o 
a mezza bocca. e comunqje 
esauriscono ben presto i primi. 
timidi. tentativi di reazione. Al
ia fine. pero. qualcuno si ri-
bellera: un soldato col braccio 
sinistro ingessato affrontera 1 
perturbatori della quiete e. pur 
ferito di coltelk). li mettera a 
terra. 

Diretto da Larry Peerce (che 
si fece nota re qualche anno fa 
a Cannes con un simpatico film 
antirazzista. apparso poi anche 
in Italia sotto il Utolo < La du
ra legge >). « N e w York: ore 
tre. ecc. > e una sorta di apo
logo sulla pavidita e sull'induTe-
renza. evidentemente. ma pur 
genericamente. riferito alia so
cieta americana di oggi. Pjr-
troppo. la ca5istica "esempliflca-
ta dal regista non e delle Piu 
nuove. e la tesi di fondo della 
*ua opera appare quanto meno 
dubb:a. g:acche pjo suonare an
che come un invito a farsi giu
stizia da so. contro una «v:o-
lenza > non megl:o identiflcata 
e motivata. II racconto. del re-
sto abilmente costruito (sebbene 
gli faccia un po* difetto quella 
tensione che sembra d'obWigo in 
ch-costanze del genere), mteres-
sa phittosto per alcuni detUgli: 
il negro esasperato. che vor
rebbe quasi solidarizzare con i 
due teppisti. ma ne e respinto. 
e che in compenso e subito og-
getto delle * attenzioni > dei 
pohziotti, ultimi arrivati: !o 
ubnaco immerso nel M O tor-
pore. e quaxh estraneo agh av-
venimenti: e cosi via. L*esor-
diente Tony Musante e un attore 
da tener d'occhio: tra gli altri. 
ci sono anche vis! conosckiti co
me quelli di Gary Merrill. Thei-
ma Ritter. Jan Sterling, Ruby 
Dee. Brock Peters. Pregevole 
la fotografia in bianco e nero. 

ADRIANO (Via Montcoliveto 
n. 12 • TeL 313.005) 
In una dnniid 

ARCOBALENO (Via Consalvo 
Corelll, 7 . Tel. 377.583) 
Bple oltre II fronie. con A. 
Franciosa A ^ 

ARISTON (Via Morghen, 37 
• TeL 377.352) 
Eva, la verlia lull'amore 

(VM M) DO + + 
ARLECCIIINO (Via Alabar-

dierl, 10 • TeL 391.731) 
Qurlla carogna dcll'Upettore 
Hterllng 

B E R N I N I (Via Bernini, 113 -
Tel. 377.109) • 
Arrlva Uorelllk 

DIANA (Via Luca Giordano 
n. 71 - TeL 377.527) 
llnndlto i t . ma d'unore 

EXCELSIOR (Via Milano, 104 
• TeL 353.479) 
nunieala ia p^nrera nurla 

FI I^NGIKRI (Via Filanglerl 
n. 4 • Tel. 392.437) 
II spftrrio del vrsllto rosso 

MIGNON (Via Armando Diaz 
. TeL 324.893) 
Acid drlirio del' tensl, con 
A Andrenll (VM 1RI UR • 

ODEON (Piazza Pledlgrotta 12 
- Tel. 384.360) 
rarnploi e.,n H HnrrlH M • 

PLAZA (Via Kerbaker, 75 • 
Tel. 370.519) 
I.a valle delle hamhnle, con 
D. Parkins (VM 14) 8 + 

Seconrie visioni 
ACANTO (Viale Augusteo, 50 

- TeL 019.923) 
Franco, Ciccio e le vedove 
nllPKrc, con IJ. Roschoro C • 

ALLE G I N E S T R E (Viale Au-
gusteo - TeL 616.303) 
Grazle zla. con L. Castonl 

(VM 13) UR • • • 
AMEDEO (Via Martuccl, 63 • 

TeL 385.766) 
Inilovlna clil vlene a ccna? 
con S Tracy UR • • • 

AMERICA (Via Tito Angeli-
Hi, 2 - Tel. 377.978) 
I.a caliln preda. con J Fonda 

(VM 14) DR ^ 
ASTORIA (Santa Tarsia, 28 • 

Tel . 343.722) 
linndltt n Milano, con G. M. 
Volonte lilt 4 4 

ASTRA (Via Mezzocannone, 
109 . TeL 321.984) 
Escalation, con U Capolicchio 

(VM lfti *A 4 * 4 
AURORA (Piazza Dante, 93 . 

TeL 342^52) 
I.a coppla piu hella dpi mon
do, con W. Chlnrl B 4 

AUSONIA (Via F. Cavera -
TeL 444.700) 
II marlio e mlo e l'ammazzo 
quando ml pare, con C. Spaak 

SA 4 
AZALEA (Via Cumana, 23 • 

Tel. 619.280) 
Uiahitllk, con J P Law A 4 

BOLIVAR (Via Caracciolo,23) 
I.n feldmaresciaila con It Pa-
vone C 4 

CAPITOL (Via L. Marsicano 
• TeL 343.469) 

Jim I'lrri'slstihllc detective, 
con K. Douglas G 4 

CARIAT1 (Sallta Cariati. 62 
• TeL 342^52) 
Sllvcstro II magnlllco DA 4 

CASANOVA (Corso Garibaldi 
n. 330- Tel . 352.441) 
Due stclle nella p'olvere, con 
D Martin (VMi 14) A 4 4 

COLIBRP (Via F. De Mura 
n. 19 - TeL 377.046) 
The Belle Stars Btorv 

COLOSSEO (Gallerla Umber. 
to I . TeL 391.334) 
Escalation, con L Capolicchio 

(VM IB) 4A 4 4 + 
CORALLO (Piazza G. B . VI-

co - Tel. 444.800) 
I I mnrltn e mlo p I'amma77n 
quando ml pare, con C Spaak 

SA 4 
CRISTALLO (Via Speranzel-

le • Montecalvario) 
Una c«>lt in puRiio al dlavolo 

DOPOLAVORO P. I. (Via del 
Chiostro . TeL 321.339) 
II cummissarln non perriona. 
con G. Barray C 4 

E D E N (Via G. Sanfel ice , 15 -
TeL 322.774) 
Una cnlt In pugno al dlavolo 

ESPERIA (Via G. Leopard! 
n. 24 . TeL 619.682) 
David e Hrtsahea con G. Peck 

SM 4 
EUROPA (Via Nicola Rocco 

n. 49 - TeL 351.736) 
Caroline Cherle. con F An-
glade (VM 18) S 4 

FELIX (Via Sanita - Telefo-
no 217.061) 
Quando dtco che tl aroo. con 
T Rents s 4 

FERROPOLI (Via Nuova Ba-
gnoli , 151 • TeL 302334) 
Vlolenza per una monica, con 
R. Schiafflno DR 4 

GLORIA (Via Arenaccia, 151 
. TeL 353.143) 
Sala A: Spiaggla rossa. con 
C. Wilde DR 4 
Sala B: Play Boy 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
TeL 357311) 
Dove la terra tcotta. con G 
Cooper A 4 4 

LAURO 
PreparatI ia hara, con T. Hill 

A 4 
LUX (Via G. Nicotera. 6 -

TeL 390.803) 
Bruttl di notte, con Franchl-
Ingrassia c 4 

MARILISA (Via B o s c o di Ca> 
podimonte - TeL 413341) 
GengU Khan 11 conquittatore. 
con O. Sharif A 4 

MAXIMUM (Via Elena, 118 -
TeL 382.114) 
Brottl dl notte. con Franchl-
Ingrawia C 4 

MODERNISSIMO (Via CIster-
na deU'OIio 49 - TeL 310.062) 
II pianria delle fclmtnie. con 
C Helton A 4 4 

NUOVO 
Vlolenza per nna monara. con 
R SchUfflno DR 4 

ORCHIDEA (Via Palslel lo 45 
TeL 377.057) 
Il profeta. con V. Gassman 

SA 4 
ORFEO (Via Alessandro Poe

rio, 4 . TeL 234.764) 
Spiaggla rossa, con C. Wilde 

DR 4 
QUADRIPOGLIO (VI* Caval-

leggeri A o s U 41 • T. 616.925) 
L* Caie. con A Sordi 

(VM 14) C 4 
ROMA (Via Ascanio. 36 . Te-

lefono 302353) 
I/ora delle pi*toIe con J Gar
ner A 4 4 

S. BRIGIDA (Galleria L'm-
berto I - TeL 333.701) 
Prega Iddlo e scavatl la fossa 

SANVAZZ.%RO (Via Chiaia nn-
m e r o 187 - TeL 231.733) 
1"B corpo da amare. con E. 
NathanaH (VM 18) DR 4 

SMERALDO (Via Tars i* . Te-
lefono 343.149) 
Escalation con L Capolicchio 

(VM 18) SA • « • • 
S P L E N D O R E (P . V. Calenda 

. TeL 355.908) 
Troppo per vivere poco per 
mnrlre, con C Brook A 4 

S l ' P E R C I N E (V. Vlcaria Vec-
chla. 24 - Tel. 335351) 
Splaccia rn««a con C Wilde 

DR • 
TITANUS (Corso Novara, 38 

. Tel. 353.123) 
n marito e mlo e rammaxro 
quando ml pare, con C. Spaak 

SA 4 
VTTTORIA (Via M. Piackel-

11. 8 • Te l . 37L937) 
n profeta, con V. Gas«man 

• A 4 

RICCIONE • HOTEL ALFA TAO 
Tel \L 006 Nuovissuno in *ona 

tranquilla e centrale non lontano 
dai mare. Buon trattamento • Au 
toparco • Pensione complete in 
cantere con servizi privatl e acqua 
calda e fredda prezzo speclale per 
II mese dl giugno L. 2 000 Inter 
oellateci anche per luglio e agosto 

RIMINI • MAREBELLO -PEN 
SIONE LIETA . Tel. 30 509 • vtci 
nlssimo mare • Modernissimo -
parcheggio Bassa 1500 1700 • Aita 
2000 2500 tutto compreso • Infor 
maziom Tel. 28 53188 • Milano 

S. CATERINA VALFURVA (Son 
drlo) • m. 1718 SPORT HOTEL 
Tel. 95 525 • Nel parco nazionale 
lello Stelvio • Luglio 2600/3000 
Agosto 3H0O/400O. (Informazioni si 
no al 20/6 Hotel PICNIC • Rimim 
Tel. 23 474). 

BELLARIA • PENSIONE ALEXAN 
DRA Via Rovigno Tel. 49 103 
Sulla sptaggla tranquilla, com 
forts, oalconi, ottima cucina. Bas 
sa 1700 - Luglio 2200 - Agosto 2600 
compiesstve. 

VISERBELLA/RIMINI • PENSIO 
NE COSTARICA • Tel 38 618 • Vi 
cinl'sima mare • tranquilla- Ca 
mere con/senza servizi • Balcon? 

Parcheggio - cucina genuina 
Bassa 1500 • Alta 2000 tutto com 
preso. Gestione proprietario. 

RIMINI . VILLA SANTUCCI • 
Via Pansano. Tel. 52 2H5 . nuova 

vicinissuna mare • Bassa 1500 
Luglio 2100-2200 • Agosto 2500 

complessive • Gestione proprie
tario. 

RICCIONE • PENSIONE PIGALLE 
Tel. 42.361 • Vicina al mare in 
zona veramente tranquilla - Ugn-
contorts • Maggio. giugno e set 
tembre L. 1.600 compresa cabina 
mare e tasse. 

SAN MAURO MARE-RIMINI 
PENSIONE SOPHIA Tel. 49132 -
Viale Manna Ogru moderno c o m 
tort • Parcheggio • Ottima ed ab 
bondante cucina Bassa 1500-1600 
Alta 1900 2C00 tutto compreso. 

RIMINI • VILLA RANIERI Via 
delle Rose. Vicina al mare am 
biente famillare Ideale per bam 
binl. Giugno-iettembre 1700 Lu 
glio 2000 • Agosto 2400 tutto com 
preso. Glardino. Direzione pro 
l»na Tel 21223 

RICCIONE . PENSIONE G1AVO-
LUCCI • Via Ferraris 1 - Giugno 
scttembre L. 1500; dnll'l al 15/7 
L. 2000: 16-31/7 L. 2200; dall'l al 
20/8 L. 2G00: dal 21 al 31/8 L. 2000 
tutto compreso. Sconto L. 300 al 
ciorno per bambini sino a 10 anni 
Gestione propria. 100 mctri dal 
mate. 

MISANO MARE . LOCALI1A' 
8RASILE . FORLI' • PENSIONE 
ESEDRA . lex 45 609 - Vicina 
nare - Cucina casaiuiga - Bat-

00m tranquilla Mdggio-glugncv 
sett. 1400 LugUo 2 000 • At!o-
ito 2 500 tutto compreso. Sconti 
oambini gestmne propria • giar-
lino oarchekittio 
RIVAZZURRA/RIMINI • HOTEL 
dJouiu3 - fcs'OG laj, - NOIOIV 
ccin dix.-cla e -«ervi/i privan utti-
mo trattamento lnter|)ellatecl. 
TRENTINO/MOLINA (Val Flam-
me) - ALBERGO ANCORA - 2400 
3 200 tutto compreso . Appart.i-
menti. Informa Pro Loco Molina 
Fiemme. 
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Flera Internazlonale dl Genova 

MOSTRA INTERNAZIONALH 
DEI PAESI AFRICAN I 

MOSTRA/MERCATO 
DELL1 ARTIGIANATO AFRICANO 

LINDUSTRIAITALIANA 
AL SERVIZIO DELL1 AFRICA 

Prima esposizione generale euro-
pea interamente dedicata all'Africa. 

Un'occ&eione unica per tutti gli 
Italiani, grandi e piccini, di ogni ceto 
e condizione, per conoscere da vi-
cino i Paesi Africani, le loro mera-
viglie, le loro ricchezze, i loro pro
blems Per ammirare ed acquistare I 
favolosi prodotti del loro artigianato 
millenario. Per stabilire con essi 
nuovi rapporti umani, nuove correnti 
di scambio, nuovi colloqui impron-
tati alia attuale realta del Continen-
te africano. 

E, per i piu giovani, di conoscere 
da vicino la meravigliosa fauna afri-
cana, I'affascinante ambiente dei 
Safari, la vita avventurosa dei cac-
ciatori di fiere. 

convegni 
manifestazioni 

artistiche 
e culturali 
spettacoli 
prolezioni 

6/16 giugno 
Organizzaziona In/Co/Fin Africa - Italgraph 
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I'orologio che accompagnoGagar in e Leonov negli spazi 

>011t MILANO • VIA l»*OA, SI N I V O R TEICFOM N. ••««0O't«3.71» 
IMPORT 

Vltllatecl • : TORINO ESPOSIZIONE 
MOSTRA INTERNATIONAL* DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO 

Pad. U.R-S.S. 
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