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NI MENTI RTIV 
L'INIZIO DELLA "COPPA DHL MONDO., SI AVVICINA 

Lo Svezia e il Paraguay 
non saranno focili avversari 
i , Nel terzo pru/j/jo f Italia avrà molla tilo da torcere - Sim-
; za rivali nei loro aironi Inghilterra, Brasile e Uruyuay ? 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
RIO DE JANEIRO, 21. — Sabato 

prossimo incominceranno i campio
nati del mondo con la partita Bra-
eile-Messico, che si disputerà nella 
nostra città, nello stadio nuovo ca
pace di contenere 150 mila persone. 

Il giorno dopo la Svizzera incon
trerà la Jugoslavia a Belo Honzon-
te; l'Inghilterra si batteià con il 
Cile a Rio e la Spagna con gli Sta
ti Uniti a Curytiba; l'Italia e la 

naie, essa non li ha richiamati. Gli 
svedesi, oltre ad essere dei calcia
tori, sono .ottimi sciatori saltatori 
corridori. Alla bafe di tutti gli 
sport, prima di tutto il calcio, età 
la corsa; e gli svedesi canno corre
re come nessun altro. Applicano il 
sistema con estrema facilità e ve
locità ... 

Queste parole ha detto Whitta-
ker sugli svedesi. Però noi cono
sciamo bene il gioco degli italiani; 
sappiamo che ultimamente all'estro 
latino hanno aggiunto la compassa
ta linea tecnica dei nordici, e ci 
ricordiamo benissimo che a Lon
dra gli inglesi prima della parti
ta li diedero per spacciati e poi 
vinsero per un pelo, assai ben coa
diuvati dalla fortuna. Certo che 
l'incontro Italia-Svezia si disputa 
rotto l'insegna del punto interro-
pativo: chi vincerà E non vi sono 
favoriti. 

Il Paraguay, Jl ter?o di questo 
formidabile gruppo, applica il me
todo, con uomini veloci che gioca
no con estrema decisione. La ca-

« NACKA » SKOGLUND, mez
zala svedese, ha poco più dì 
20 anni, ed è ch'amato « l'emulo 

di Carisson » 

STIG SUNDQUIST, ala destra 

Svezia giocheranno a San Paolo. 
Poi vi saranno tre giorni di riposo. 

Ecco dunque il panorama della 
prima giornata dei campionati. Esa
miniamo settore per settore, le sin
gole squadre. 

Del primo gruppo fanno parte: 
Brasile, Messico, Svizzera e Jugo
slavia. I pronostici sono favorevoli 
al Brasile; nessuno dà fiducia al 
Messico e alla Svizzera, che con 
tutta probabilità saranno battuti 
nella prima partita; invece la Ju
goslavia preoccupa i brasiliani, che 
fanno di avere negli slavi degli av
versari temibili, più che per la loro 
tecnica, per la loro combattività. 

Ieri srra Mister Candrow, un 
tecnico inglese che è venuto a Rio 
per assistere ai campionati per con
to di una celebre squadra londine
se, ci ha detto: « Gli jugoslavi vi 
daranno del filo da torcere. Per 
batterli è necessaria una tattica di 
gioco che allarghi le loro linee ar
retrate. Se lascerete che si piazzi
no in difesa, e martellerete la loro 
porta, sarà ben difficile riuscire a 
superarli. L'unico loro uomo di 
classe è Bobek; gli altri non sono 
dei giocolieri — anzi trattano roz
zamente la palla —«ma sono dei 
mastini, dei veri mastini. Io li ho 
visti in Svizzera e ne 50 qualcosa». 

Dunque per il primo gruppo le 
probabilità maggiori le ha il Bra
sile, poi la Jugoslavia, infine la 
Svizzera e il Messico. 

Nel secondo gruppo l'Inghilterra 
e senza rivali, almeno cosi pensa
no, dicono e scrivono tutti i tecni
ci. Effettivamente né il Cile né la 
Spagna, e tanto meno gli Stati Uni
ti, sono sulla carta in grado di sta
re alla pari con gli «assi , , ingle
si. Le squadre del Cile e degli Sta
ti Uniti, grafie alle loro ricche Fe
derazioni, hanno voluto venire ai 
campionati benché fossero certinsi-
jne già priora di partire clic; sareb
bero ritornate colle pive nel sac
co o meglio con numerosi palloni 
in rete. 

Gli americani e i cileni sono ve 
nuti a Rio come turisti più che co
me atleti. La Spagna sta attraver
sando un brutto periodo, il classxo 
periodo di transizione che hanno 
dovuto superare tutte le squadre 
europee nel momento in cui hanno 
abbandonato .1 metodo per il si-

tema. 
L'Inghilterra ultimamente, spe

cie dopo l'incontro con l'Italia a 
Londra, ha svolto un intensissimo 
lavoro di preparazione e ha risolto 
alcuni di quei difetti di imposta-
rione tecnica che erano venuti a 
galla appunto in quella gara. Però 
jion crediamo che gli inglesi £Ìano 
piolto più forti degli italiani e dei 
brasiliani. Il loro gioco è un po' 
lento, e ciò lo ha detto anche Mr. 
Candrow. 
( Del terzo gruppo fanno parte 
l'Italia, la Svezia e il Paraguay. Si 
le ritirata l'India, e non c'è stato 
[cereo di rimpiazzarla. Tutte e tre 

e squadre sono assai forti, e Tom 
.Vhittaker, il celeberrimo 'Witta-
:cr dell'Arsenal, colui che inse-

ò il sistema a mezzo mondo Ita-
a compresa, due giorni fa ha det

to che è matematicamente sicuro 
che la Svezia batterà l'Italia: «La 
Svezia — egli ha detto — ha gran
di giocatori sparsi in tutta l'Euro
pa, dalla Francia, alla Spagna, al
l'Italia (e cioè Nordhal, Carlason, 
Liedholm, Gren, Hibsen, Hirl) ep
pure nonostante parecchi di questi 

ratterlstica peculiare del paraguaia
ni è la rapidità del passaggio, però 
mancano di organizzazione tecnica 
di gioco e perciò pensiamo che tan
to l'Italia quanto la Svezia avran
no la meglio su di loto. 

Il quarto gruppo è formato da 
due sole squadre: la Bolivia e l'U-
raguay, essendosi ritirate la Francia 
e la Turchia. L'Uraguay è favoritis
simo, e a Rio si dice che giungendo 
riposatissimi nelle finali potrà esfie
re il terzo incomodo, o meglio il 
quarto, tra Brasile, Inghilteria e... 
Italia o Svezia. 

PACO HYLTARES 

Quattro « Alfette » 
il 30 luglio a Ginevra 

Le trattative tra la direzione del
l'Alfa Romeo e gli organizzatori del 
G.P. delle Nazioni, che avrà luogo a 
Ginevra 11 30 luglio, sono terminate, 
Alla gara parteciperà al gran com
pleto la squadra della casa milane
se, con quattro « Alfette ». 

L'INCONTRO DI MILANO — Alla quatta ripresa Jo Preys va al 
tappeto per otto secondi, dopo esser stato raggiunto da un potente 

destro di Proietti alla mascella, e da un sinistro al fegato 

L'OPINIONE DEL NOSTRO COMMISSARIO SULLA GARA DI DOMENICA 

Ferruccio Novo ha ieri affermato 
"Noi speriamo solo dì non perdere...,, 

Ferrerò s i va rimettendo - Solo l 'Uruguay non è ancora in Brasile • La formazione inglese già nota 

PER IL «TOUR» 1950 

Goddet e Ballali 
si SODO accordati 

Colombo seguirà la corsa 

L'accordo per la partecipazio
ne al « Tour de France » 1950 tra 
Gino Bartali e gli organizzatori 
del « Tour » è stato raggiunto. Il 
signor Goddet ha infatti deciso 
di accettare il direttore sportivo 
del campione toscano. Colombo, 
al seguito della carovana, sembra 
come massaggiatore. 

Così l'Italia parteciperà alla 
classica corsa francese ulììcial-
mente; le due squadre saranno 
guidate da Gino Bartali e da Fio
renzo Magni. 

La S. S. Bainsizza 
contro l'atomica 

abbiamo dato più volte notizia, 
nel «iorm scorsi, dello adesioni al-
l't pello di Stoccolma di campioni 
dello sport, di tecnici, di dirigenti. 
di intere squadre di culcio, ecc. Vo
gliamo oggi faegnalare l'utleMone eli 
una piccola società sportiva romuna. 
la S S Baiiibizza. che ci ha limato 
la seguente le t'era: 

Cara « Unità ». 
La SS. Bainsizza Tramteri, del 

Deposito Vittoria, minandosi verso 
il terzo anno di vita della sua atti 
vita, di cui si e spesso parlato per 
atvr preso parte a due campionati 
di seconda divisione, aderisce senza 
condizione alla cumpagna di pace 
contro tutte le guerre, siano esse 
« fredde » o vere, e contro tutte le 
armi di qualunque specie, special
mente contro quella atomica, che 
sarebbe la distruzione di tutta la 
umanità. Imitiamo tutti gli spor
tili di Roma a seguire il nostro 
esempio, per la sahezza delle nostre 
famiglie e per 1 nostri figli. 

F.to: Il responsabile e fonda
tore della Società, condu
cente GIOVANNI NOCI. 

Unite alla lettera ci 60110 due 
schedo della pa^e, contenenti le fir
me di tutti 1 dirigenti della Società: 
No3i. Gutìleatti. Capomacchla, sal-
vloni. ceresl, Ceccarelll, Dori, Conti, 
Lo Bascio. Bani, Moglie — e di tutti 
1 giocatori: Rocchi, Moretti, Bau io
ni. Gozzi. Setteceii. Borghesi. Pesce-
telli, Moriggi. Miliani, Anognes, Cec-
cobelll, Mingolla, Tallente, Ceraiuo
lo, Veneri, Caminetti. Barto'.etti. Di 

SAN PAULO, 21. — L'allenatore f-|— sia pure leggermente — fra qual- le altre squadre iscritte al compio-•(Luer pool), Aston (Manchester), 
tahano Fenero, che come è noto che ora. Comunque fra gli « azzurri » nato del mondo sono arrivate iniBilty Weight (Wolies), Dickinson 
era indisposto ed era stato costretto ve ne sono alcuni che possono, per Brasile. • \(Portsmouth), Mllburn (Newcastl^j, 
a letto subito dopo il suo arrivo la forma costante e per il loro e/e- La squadra cilena, che giocherà do-\Moriei:scn (Blackpool), B en t ley\Giacinto. Di pascale. Tosto. Asso
ci San Paulo, si è ora complctamen- rato rendimento, considerarsi dei ca-memea a Rio contro gli inglesi, è\(Chelsea), Wilf Manmon (Middle- gna, Bartoloni, Rocoatano, Manni e 

De Santis. 
La squadra di calcio dell'ATAC di 

Appio ha sottoscritto al completo 
l'appello di Sto-colma, con tulli i 
suoi giocatori (Del Gatto. Maccl, 
Corrieri. Bartoioccl. Pompili, Zoppi. 
Caprlotti, Venanzl. D'Angelo, Bian
chini, Colucci e Santarelli). 

Anche la squadra di calcio di Tor-
marancio ha sottoscritto In massa 
l'appello. 

Gli arbitri della « Coppa » sono in
tanto febbrilmente al lavoro. L'ap
posita commissione ha oggi designato 
gli arbitri delle prime due giornate 

te ristabilito, ed oggi dirigerà falle- pisaldi. Per esempio sentimenti IV, infatti arrivata oggi alle 17 in aereo; sborough), Fmney (Preston). 
namento degli azzurri. Tuttavia è MuecinelU, Bontperti, Magli, Cap- poco dopo allo stèsso aeroporto sono 
sempre atteso per domani l'arriio pello, Lorenzi, Carapellese, Remon- arrivati 1 nordamericani, che dome-
di Bigogno. che giungerà con un dini e Annovazzi. La venuta di Bi-'nica giocheranno a Curityba contro 
aereo della T.W.A. \gogno si è resa opportuna per rtspar- gii spagnoli. 

Il commissario tecnico della F.T.G.^miare Ferrerò, nonostante che que-j Anche i nazionali svizzeri sono ai partite. Sono stati inoltre'trattati 
C. Ferruccio Novo, iutervistato oggi^sti possa ora considerarsi ristabilito, giunti oggi a Rio, ed assieme ad esst argomenti di carattere tecnico per 
subito dopo la colazione, ha fatto Del resto occorre tener presente an-'è arrivato l'ultimo giocatore svedese,,stabilire un'uniformità di arbitraggio. 
le seguenti dichiarazioni: \che lo sfozo fisico che si richiede Knut Nordhal, vivamente atteso dail Tra l'altro è stato deciso di appli-

c Sono lieto di poter affermare .agli allenatori*. ìsuoi dirigenti. Gli svizzeri si sono'carc le ultime regole dell Inter natio-
che la situazione generale degli %az-\ Essendo stato richiesto di un'indi-\rnostrati assai modesti, ed hanno nal Board per ciò che concerne ti 
zurri » è buona particolarmente dal canone sul risultato della prossima detto di non aver grandi ambizioni',calcio di rigore, e che renderanno più 
punto di vista dell'entusiasmo e del-', partita degli « azzurri», Novo si l'è in questo torneo. frequente la concessione della mas-
la volontà di vittoria Per quel che cavata con una battuta di spirito:] Proseguono intanto gli allenamen- sima punizione. L'azione chiamata 
riguarda l'ambientamento sono pu-\i Siccome gli svedesi si dichiarano ,"• P»« che altro a scsopo di ambien-'tn brasiliano «bicicletta» (ed in ita-
re contento: attraverso l'ultimo al- sicuri di vincere, penso che noi dob-\tamento. delle squadre arrivate in hano «.rovesciata») sarà punita con 
lenamento, che sarà disputato fra'biamo avere almeno ben fondate spe-'.Brasile nei giorni scorsi. \u rigore se effettuata in area in pros
ane formazioni «azzurre» oppure,ranze di non perdere...». | Tanto gh spagnoli a Rio quanto stnutà dcgl taviersari. 
fra reparti contrapposti, rileveremo' Ad esclusione degli uruguaiani, che 9" italiani a San Paolo si sono oggi ! Una decisione importantissima, 
certamente indicazioni significative.'armeranno dopodomani a Rio, più alternati, per circa un'ora, cercando'cnc contrasta con le abitudini del 
Pertanto è impossibile pronunciarsi che altro per ambientarsi e per assi- "*' * ^~ 
oggi sulla composizione della squa- stere alle partite dei loro futuri av
ara. anche perchè bisogna tenere versori, dato che essi non avranno 
presenti le condizioni di parola, che che un'unica e facile partita da di
sta migliorando della sua csconazio- sputare per entrare in finale — quel-
ne e che probabilmente si allenerà la con la Bolivia il 2 luglio — tutte 

* ' 

di mantenere riserbo e di mettere oco sudamcricano, è qUella che n-
r"osf P ^ornatisti ed t cu-,Jguaraa ìa canca al p0rt,ere. che sarà 

Gli «az-urrl» sono arrivati al ram l ' ° " e r a ' a s e effettuata con la spella. 
vo di Palmetras alle ore IS e donò e <J"ando '' portiere sta m possesso i c h e Abderrhaman (Marsiglia) e Hon 
aver preso un pH' d'i SÌfé. hanno del " a " o n e con * Picd« « P P W « I <Stade R.S.) sono pronti pe " 

Mustaphà alla Lazio 
Un altro acquisto dalla Francia 

è stato fatto dalla Lazio, che per la 
somma di cinque milioni di franchi, 
ha acquistato il marocchino Musta
phà dei Girondini di Bordeaux. 

Il recente acquisto del Palermo, 
Bronée noi- sarà il solo calciatore 
appartenente a società francesi che, 
per 11 prossimo campionato, si tra
sferirà nel nostro Paese. Infatti, an

ni suolo). cominciato con esercizi di ginnastica, 
respiratoria, con scattanti movimenti 
delle braccia e delle gambe, per circa 
mezz'ora. L'allenamento è siato di

fetto da Sperone. t 
' Parola si è allenato da solo sotto 
'la guida di Ferrerò, ed ha dimostrato] 
,'dt sentirsi ristabilito. 
j I giocatori hanno poi effettuato 
dei veloci passaggi, usando to stesso 

.sistema dei giocatori americani ai 
^pallacanestro. Durante l'allenamento 
'hanno dato impressione di irorarst 
jin ottima forma Annoiazzi, Boniper-I 
ti. Amadei. Muccinelli e CarapelleseA _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ _ 
Numeroso pubblico era riuscito a\ 
violare la consegna e praticamente' NEW PORK. 21 — «Sarebbe Della 
orerà invaso il campo. • per me — h i esclamato Tiberio Mi-

Vn allenamento sul pallone e on - 1 '" r
c

n ° " ^ n d » n ^ " u " &?*$?3 •r....,^..w„ „. **„„„* I7L w..„ — ..„ ' giornalisti — ritornare a Trieste col nunciato per domani fra due squa-, t l t o l o d i c a m p i o n e d e l mondo!. . 
Idre A e B, ed t tifosi sono pronti a\ u simpatico campione italiano ha 
scavalcare qualunque ostacolo pur df rievocato con un sorriso di vivo 
assistervi. (compiacimento le vieni le che lo 

Stamane a Rio si sono allenati gli,hanno favorito, portandolo prima 
inglesi, facendo solo dell'atletica. ìcel previ-to di fronte al campione 
Wiferboffom ha diviso gli atleti in del mondo della categoria, Jake La 
xnrl gruppi, e h ha sottopost Irti vivaci Motta. L'incontro avrt luogo il 12 
esercizi fisici, per accrescerne Z'e7a-!luSlio- a l I a vigilia del ventlqualtie-
sticità. < ,von si alleneranno sul pai- s i m o compleanno del triestino. 

per la par
tenza. 

COSI' SI E' ESPRESSO TIBERIO MURI 

"L'inconlro con La Molla 
è un bel regalo per me,, 

'****-%£&/*' 

Due capisaldi della difesa svedese, contro la quale cozzerà dome» 
nica a San Paolo l'attacco «azzurro»: il terzino LENNABT S»A-
MUELSSON ed il portiere TORSTEN LINDBERG. Sono dne an

ziani, di cai ai dice un gran bene 

Zone, almeno per ora — ha detto 
Winterbottom — perchè soprattutto 
occorre loro mantenere una buona 
condizione atletica generale ». 

In serata, fedele alla tradizione cal
cistica inglese, Walter Winterbottom 
ha annunciato la formazione della 
squadra che domenica esordirà a 
Rio contro il Cile. Essa è la seguente: 
Williams (Wolves). Ramsey fTot-
tenham). Laurie Hughes capitano 

L'italiano de\e. come è noto. la 
fortunata possibilità di incontrare 
cosi presto La Motta ad un lrxl-
Cente accorso a Racky Graziano, che 
doveva affrontare il campione del 
mondo. La Motta ha accettato di 
lnjjntrarsi col triestino, poiché al
trimenti avrebbe dovuto rinunciare 
a! suo titolo, per inattività. 

Mitri si allenerà a Greenwood La-
ke, presso New York, dove si era 
già preparato per l'incontro con 

TEATRI - CINEMA - RADIO 

Prenestlna: tocontro di Box 
avrebbero potuto fiocire in. Nazio-J •««••i Omaatrle» 41 atacapor* 

RIDUZIONI ENAI,: Sala Umberto. 
Rosa, Altieri. Colosseo, Italia. XXI 
Aprile. Stadlum, Silver Cine, Tirana, 
Tor Sapienza, Centrale. Flamiilo, 
Olimpia, Salone Margherita, Manzo
ni. Esquilino. Atlante, Eliseo. Teatro 
Hoss.til, Pirandello, Alfarena, Piaza. 
Ambra Jovaieili, Apollo, Giulio Ce
sare. 

TEATRI 
ARTI: riposo. 
ATENEO: riposo. 
ELISEO: ore Zi: C ia Po rell i-Proci e-

mer-Pisu « Un treno per Venezia ». 
OPERA: Chiuso. 
PICCOLO TEATRO: riposo. 
PIRANDELLO: riposo. 
QUATTRO FONTANE: ore 17.30: e i a 

Famiglia Panririnl « Echi di Cam
pidoglio ». 

QUIRINO: Venerdì di C.V. Lodovici 
< Caterina da Siena ». 

ROSSINI: ore 21,15: « Amore In con
dominio » C.ia Durante. 

VALLE: riposo. 
VARIETÀ* 

Athambra: Ih nome della legge e C.ia 
Giusti 

Altieri: Duello senza fine e Rlv. 
Ambra-jovlnelll: Adamo ed Eva e 

Riv. 
Bernini: Una voce nel tuo cuore e 

Riv. 
Le Fenice: Donne senza nome e Riv. 
Manzoni: Ha salvato l'America e Au

dizione di S. Goovsr.nl 
Nuovo; sfida all'ultimo sangue e Riv. 
principe; Le mura di Gerico e Riv. 
Volturno: Tre figli In gamba e Riv. 

ARENE 
Casina delle B*Mi «re 51,45: Gran 

Varietà 
Esedra: Sotto do* bandiere 
Monceverde: n falco rosso 
prati: Viva Villa 

CINEMA 
A.B.C: Davanti a lui tremava tutta 

Roma 
Acquarlo; Le minorenni 
Adriaclne: Campane a martello 
Alba: Condannatemi 
Alcy°ne: IJ fuggitivo 
Ambasciatoli: strada proibita 
Apollo: Splendida incertezza 
Appio: La cintura di castità 
Aquila: Rotta su Caraìbl 
Arcobaleno: joumey into fer 
Arenula: Totò allegro fantasma 
AstorU: cintura di castità 
Astra: Aquile sul Pacifico 
Atlante: capitan Eddle 
Attualità: Le diable au corna 
Auzustus: Capitan Eddle 
Aur°ra: Baci carezze o pugni 
Ausonia: Canne 
Barberini: In questa nostra vita 
Brancaccio: Tarzan e la fontana ma

gica 
Capito]; Ballata berlinese 
Capranlea: La dorma del traditore 
Capranlchetta: Vendetta sul ring 
Centoceiie; incrocio pericoloso 
centrale: n nemico di Napoleone 
Cine-Star: Rondini in volo 
CI ©dio; passo falso 
Cola di Rienzo: odio 
Colonna: La grande fiamma 
Colosseo; Tarzan e le sirene 
corso: Ballata berlinese 
Cristallo: Come scopersi l'America 
Bene Maschere: La bolgia del vivi 
Delle Vittorie; Rondini Jn vo o 
nei Vascero; 1 quattro rivali 
Diana: Paisà 
D«rla: Un sudista del nord 
Eden: Malerba 
EsquUlno: Accadde a Lisbona • Pri

ma che m'Impicchino 
Europa: La donna del traditore 
Excelslor: Vivere a sbafo 
Farnese: Patto col diavolo 
Fiamma: Ho baciato una stella 
Fiammetta: Alias nik bral 
Flaminio: L « minorenni 

Fogliano: sciuscià 
Fontana: Q vendicatore di Jess 11 

bandito 
Galleria: Due ragazze e un mannalo 
Giulio cesare: Malerba 
Golden: Rondini in volo 
Imperiale: Sotto due bandiera 
Induno: Edoardo m'-o figlio 
Iris: Quel meraviglioso desiderio 
Italia: Sciuscià 
Massimo: paisà 
Mazzini: Un sudista del .tJrd 
Metropolitan: Canaglia eroica 
Moderno: sotto due bandiere 
Modernissimo: Sala A: L'isola di 

MontecrHto; Sala B: Capitan Eddle 
Odeon: Arca di No* 
Odescalchl: La sconosciuta del terzo 

piano 
Olympia; Cospiratori del golfo (Re 

Burlone) 
Orfeo: Allo di violenza 
Ottaviano: E* primavera 
Patazzo: La città nuda 
Palazzo Sistina; passi nel buio 
Pale*trtna; Rondini in volo 
parloll: Strada proibita 
P!anetark>: j im lo sfregiato 
Plaza: Francis il mulo parlante 
prc-neste; n Trovatore 
Quirinale; Aquile sul Pacifico 
QuIrlnetU: Tn questa nostra vita 
Reale; Tre «gli In gamba 
Rex: Strada proibita 
Rialto: chiuso 
Rivoli: Pinky la negra bianca 
R°ma: Domenica d'agosto 
Rubino: Ritratto di Jennle 
Salario; Atto di violenza 
sala Umberto; n signore e la sirena 
Salone Margherita: La cintura di ca

stità 
S. Ippolito: Mr. Whlte va alla guerra 
Savoia; Tarzan e la fontana magica 
Smeraldo; 1 trafficanti 
Splendor*; Le forze del male 
stadlum: Trafficanti di uomini 
Supcrclnfma: La maschera del Borgia 
Tirreno: La parata dalla stella 

Trevi; Tarzan e la fontana magica 
TrlanOn: vìvere a sbafo 
Trieste: li Trovatore 
TnscolO; Malesia 
ventun Aprile: chi dice donna 
Verbano: Il signore in marsina 
Vittoria: Gung Ho! 

RADIO 
RETE ROSSA — Ore 7.12: Buon

giorno e musiche ~ «.12: Musica leg
gera — 10,30: Musiche richieste -
11,30: Musica brillante — 12: Quar-
tetto di pianoforti — 12,25: Ritmi * 
canzoni — 13,26: Danze e folclore 
nell'arte — 13.55: Orchestra di ritmi 
e canzoni Trovajoii — 14.25: Motivi 
dell'America Latina — 1*,50: Bello e 
brutto — 16,55: Previs. tempo — 17: 
Orchestra Cetra — 17,30: Novella sce
neggiata: «Storia di una serva di 
fattoria », di Guy De Maupassant 
18: Seconda parte de « La Passione 
secondo San Matteo -» di G. S. Bach 
— 19 25: Cori popolari ltall;n! — 19,40: 
Rassegna del jazz — 20.10: Sei voci ed 
un pianoforte — zl,30: Peg'ne scelte 
dall'opera « Crispino e la comare » di 
Federico e Luigi Ricci — 2235: Ur 
quarto d'ora con Nello Segurinl — 
23 30: Gino Orsattl e la sua orche 
slra. 

RETE AZZURRA — Ore 1J.X: Can 
70nl vecchie e nuove — 13,54: Cinema 
— 17: Programma per 1 ragazzi — 
17.30: Ritmi d'America — 18: Musica 
di W. A. Mozart — 1I.2S: Angelin' 
ea otto strumenti — 1«.50: Attualità 
— 19: Orchestra di ritmi moderni 
Ferrari — 20,20: Notlz. sport. — 50.33: 
Orchestra moderna Paul Bonneau — 
21.15: « Furio con scasso », radio
dramma — 22: Due di chitarre Gan-
gl-Cerquozzl — 22,15: Hot Jazz — 
22.3S: Lettere da casa — 22.45: Orche
stra melodica Donadio — 33,30: I not
turni dell'usignolo. Berla musical*. 

Dich Wagner, di circa un mese fa 
«Sono giunto In America — ha 

detto Mitri — per conquistar© il tl
tolo Sono eorpreso di o\er avuto 
la pos-Jbilità di attaccare 11 cam
pione cosi presto. E' stato un bel 
regaio per il mio compleanno 1 ». 

« Quando cominciai e, praticare 11 
pugilato, sognavo di conquistare un 
giorno il titolo di campione italia
no. Vinto questo, pensai al titolo 
europeo; è naturale che ora io pen
si al campionato del mondo >. 

A differenza della maggior parte 
dei campioni stranieri. Mitri non ha 
bisogno di interpreti. Egìl parla l'in
glese assai meglio del suo procura
tore Saverio Turiello. che pure ri
siede in America da molto tempo 
Mitri racconta di averlo imparato 
dai soldati americani dell'» Ancher 
Club» a Trieste. 

Durante U guerra, trascorsa a ca
sa sino all'arrivo dei tedeschi. 11 
giovane Mitri era rimasto con I 
suoi, ma poi si trasferì in campa
gna, presso Venezia, nel paese na
tale di sua madre. Poi cominciò a 
praticare la boxe ed in quattro anni 
e giunto al tltolo europeo. 

Mitri non ha mai incontrato e 
neppure visto Io scomparso Oerdan. 
«Tutto quello che ho visto di Cer-
dan — ha detto — è 11 film del suo 
incontro con Tony Zale. Cerdan, In
vece. mi vide combattere a Parigi; 
egli avrebbe voluto rimanere appo
sitamente a Parigi per vedermi im
pegnato contro Stock, ma 11 suo 
procuratore glielo impedì, insisten
do perchè partisse per l'America 
proprio su quell'aereo che fini in 
marci ». 

LE DECISIONI DELLA LEQA 

II « caso » Bari-Roma 
non ancora risolto 

MILANO, 21 — Neppure oggi, nella 
consueta riunione settimanale, la 
Lega Calcio ha emesso alcuna noti 
zia sulle Inchieste da tempo In cor
so sugli incontri Bari-Roma e Luc
chese-Venezia. Questo ritardo dei 
tribunale calcistico nel risolvere due 
e casi» che risalgono a qualche tem
po fa, veniva stasera commentato in 
vario modo negli ambienti milane
si; alcuni affermano che la Lega 
abbia ordinato un supplemento di 
inchiesta dopo le risultanze emerse 
in un primo tempo. Il ritardo è 
tanto pio strano se si tien conto 
del fatto che la commissione d'in 
chiesta di Bari-Roma è presieduta 
dal colonnello PedronI, cioè dallo 
stesso presidente della Lega. 

La gara Ternana-Jesina sarà di
sputata sul campo neutro di Foli 
gno, e la gara Vigor-Carrarese non 
si disputerà per rinuncia del Vigor 
Fucecchio. 

E' uMcito il quarto numero di 

BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA SOVIETICA 

INDIOE BIBLIOGRAFICO GENERALE DELLA SCIENZA, DELLA 
TECNICA E DELLE ARTI DELL'URSS., A CURA DELL'ISTI-
fUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO IN COLLABORAZIONE CON 
L'I TALI A-U.R.S.S., ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I RAPPORTI 

CULTURALI CON L'UNIONE 80VIETIOA, 

che riporta l'Indicazione di più di 3 000 recente«dml 6tudl, eee-
gultl in ogni campo della scienza e dello tecnica dagli eclenzlatl 
delle varie Repubbliche Federate: 

I - ASTRONOMIA. — II - BIOLOGIA E MEDICINA: Anatomia nor
male, macroscopica e microscopica, um«na e comparata. Antropo
logia, Paleontologia. Anatomia Patologica. Biologia generale, ani
male e vegetale. Biologia sperlmontaie. Fisiologia, Fisiopatologia. 
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tologia, Ortopedia. Chirurgia pla6t'ca. Dermo6ifllologia. Igiene e 
Sanità pubblica. Parassitologia. Microbiologia. Immunologia. Tec
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Medicina tropicale. Medicina bociale. demografica e de! lavoro. Me
dicina preventiva. Psicotecnica, Medicina legale, infortunistica, ae-
eicurativa. Neuropeichlatria. Odontologia. Stomatologia. Oftalmolo
gia. Ostetricia. Ginecologia. Otorinolarlngologl& Pediatria, Pueri
cultura, Nipiologia. Radiologia Terapia fisico. Raii:obiolo(»la, Ener
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Urologia, Veterinaria — III - CHIMICA: Fisico-Chimica. Fisica. 
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V - MATFMATlCA — VI - MINERALOGIA: Geologia. Petrografia. 
Meteorologia. Geoflsica. Geografia — VII - AGRICOLTURA — 
VITI - ARTI: Tentro Musica. Cinema. Arti figurative — IX - LET
TERATURA — X - ETNOLOGIA — XI • FILOLOGIA» — XII • 
SCIENZE POLITICHE. — XIII - STORIA. — XIV - ECONOMIA 
E DIRITTO — XV - FILOSOFIA E PEDAGOGIA — XVI • EME
ROTECA. 

Con questo quarto numero viene completato II primo volume del
l'opera, squlsltomonte scientifica ed unico nel mondo occidentale. 
A cominciare dnl primo numero del secondo volume, che uscire 
tra breve, verranno pubblicati, oltro I doti bibliografici completi, 
anche I RIASSUNTI del lavori riportati. Inoltre. l'Istituto Biblio
grafico Italiano potrà fornire, a richiesto degli Interessati e previa 
accettazione del preventivo speso, TRADUZIONI INTEGRALI, FO
TOCOPIE O MICROFILM dei lavori pubblicati. 

M canon» di abbonamento al secondo volume (4 numeri) • di 
L. 2.000 (annata arretrata L. 4 000) O/o postele n. 18220. 

Par Informazioni ed abbonamenti rivolgerai all' 

ISTITUTO BIBLIOGRAFICO ITALIANO 
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Edizioni di CULTURA SOCIALE 
DI IMMINENTE 
PUBBLICAZIONE 

Giorg io C a n d e l o r o : « IL 
M O V I M E N T O S I N D A C A -
LE I T A L I A N O >. 

E' la storia del movimen
to sindacale in Italia dalle 
origini ai giorni nostri. 

A r t u r o Co lombi : « LA 
OCCUPAZIONE DELLE 
FABBRICHE ». 
Uno dei dirigenti più 
amati della classe operaia 
italiana ha scritto per la 
collana « Educazione co
munista » questo volume 
su una delle fasi più tm-
pctaMi e piti interessan
ti della s,orin del movi
mento operaio nel nostro 
Paese. 

GIORGIO CANDELORO 

L'AZIONE CATTOLICA IN ITALIA 
Nella collana * Problemi 
d'oggi » delle Edizioni di 
cultura sociale viene pub
blicata per la prima volta 
nel nostro Paese una sto
ria serena ed imparziale 
deIl'A2ione Cattolica, di 
come essa è sorta, dei suoi 
metodi e dei suoi scopi. 

pp. 112 - L. 110 

B B O N A T E V I A 

'Rinascita» 

« INDOCINA IN RIVOLTA » 

Da quasi cinque anni i n 
fierisce la « sporca uerra 
d'Indocina », come ìa chia
mano gli operai /rancest. 
Contro le false afferma
zioni dei governanti «so
cialisti» e « cristiani » di 
Francia nonché dei loro 
protettori americani, que
sto volumetto edito nella 
collana «Problemi della 
pace » si propone di mo
strare, sulla scorta di do
cumenti e con la citazione 
di fatti, nomi e date, da 
che parte stia la difesa e 
da che parte l'aggressio
ne; chi siano i difensori 
della civiltà e chi invece 
i cacciatori di teste. 

pp. 94 - L. 120 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

Soc. A. ZEGA Su C. 

32, Via Romagna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti da e 

per qualsiasi località al km L. 35 
TRASPORTO 3.a adulti, feretro o&-

2 cavalli) feretro castagno cm 3, 
cornici alla base e al coj>erchio. 
lucidatura a spirito pratiche ine
renti taree comprese L. 8.637 

TRASPORTO Za adultL feretro ca
stagno cm. 3 pratiche inerenti. 
tasse comprese L, 6927 

TRASPORTO 2.» adulti (8 colon:.e, 
2 cavalli), feretro castagno cen
timetri 8 con cornici alla he*e a 
al coperchio lucidatura a spinto, 
zinco interno, pratiche inerenti, 
tae*>e comprese L, 18943 

PAGAMENTI RATEALI 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.E.S.I.S A 
Roma - Via XV Novembri 148 - Roma 

q^%»* IL PIANO 
del 

LAVORO 

'V 

i r 

Resoconto integrate della 

CONFERENZA ECONOMICA 
NAZIONALE OELLA C.6.I.L. 

pp 290- l $00 

Altri rotami pmbblicali: 

L ' I T A L I A AL L A V O R O 
12 lei •». 4 u«»lc few! teMft, pp. «e . t- I > 

STRUTTURA OEI MONOPOLI 
INDUSTRIALI I N ITALIA 

PP. «•». a, 7«* 

Di Inmhtetit» aafteftcail—t 

SIAMO PER IL PIANO OEI LAVORO 
N i w n n IHBIIIMIIII • pp. 139 - L. IS9 

prcnotutta b C o M i v M l M n 

Ditiriburion* t - LAVORO f 0ITRICC " 
H - LmeuiU. é * HOMA . «*r 10033$ 
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FLORA; 
I VIA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 S 
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| TESSUTI ESTOfl PI CB8AN MODA | 
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