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DOMANI: ITALIA JUGOSLAVIA (MILANO) E TURCHIA - ITALIA B (ISTANBUL) 

di palpitante attesa 
per le gare degli uazmrri„ 
^*<moschettieri,, sempre al Lago Maggiore 

J- Allenamento a porte chiuse degli jugoslavi 

$X?%ft •'• M??j'*- *** ̂  '¥?V 

La Jugoslavia ha Inondato l'Italia 
r di volantini propagundistici, di opu 

ecoJl pio o meno ben (atti sul cui 
- c iò jugoslavo, da cui si può (supere 

egualmente come la Jugoslavia gio 
cava nel 1022 e cosa fu lo zio di 
BoLek. la mezz'ala sinistra della na-
rlonale Noi ci limiteremo «i dJrvi 
delle partite che la Jugoslavia hn di-
Bptitrt'- contro eli a?? • • •>»» «» 

- s u e ul t ime prestazlon intcrnnslon II 
'••• l / i ta . in rm uttróntuto ^. , tJu->.uvi 
so lo tre volte e tut te le tre volte 11 
abbiamo battuti. Il > primo Inrontrr 
rst è svolto f. Padova nel 1935 e gli 
« azzurri » ottennero il successo per 
2-1; rallegro e ' rubicondo • Ranqone 
era allora 11 commissario tecnico de 
but tante e Combl e Bernardini quasi 
nuovi alla fatidica mnglla erano in 
Jsqwadra- Fu una vittoria alquanto 
Etentata e li poco pubblico cbe as
s is teva innalzò inni solenni al no-

btri Nel 1938 a uenova . con Plolu. 
Meazzu Foni. Ruva la Jugoslavia fu 
p;egata i er 4-0 e ne. '39 a Belgrado. 
con una squadra piesfeoché identica 
cogliemmo il successo per 2-1; vi tu 
ancora rei '42. a Genova, un incorv 
tro con la Croazia, cbe battemmo |H.t 
4-0 • ma che non v e n e consideralo 
come molto Interessante e giusta 
rr.ei'te 

« u e s t i dunque jjll incontri tra le 
due nazionali che domenica glorhe 
ranno a San Biro e che abbiamo ri
cordato a ' titolo unicamente crom
atico perche, ovviamente, non hanno 
nessun riferimento e nessuna Im 
portanza con quello che vedremo tra 
due giorni qui a Milano esaminiamo 
Invece con attenzione quanto è suc
cesso tra gli « azzurrini i Jueoslav 
in questi ultimi mesi per poter trac-
ctnre un quadro nhVestflnz'» fedele 
della situazione del calcio Illirico 

I calciatori jugoslavi 
sono veramente forti? 

. Per ecopl propagandistici, pio che 
•portivi , la nazionale Jugoslava e 
atata Inviata • su moltissimi campi 
da gioco europei e americani. Nel 

'1950 gli « nzzi rrinl » hanno dlepu-
.tàto ben undici partite e tra queste 
vi 6ono anche qnie^e della Cop)>o del 
Mondo a Rio de Janeiro In quest i 
undic i incontri, battendo la Svezia 
« Stoccolma, pareggiando con l'in 

• fdillterra a Londra per due a due nel 
novembre d e l . 1950. piegando dura
m e n t e , la Danimarca, la Svizzera. 11 

• Messico, te ,Tur;oslavia si è fatta il 
n o m e di squadra assai temibile, an
che perche non si è periato molto 
della lezione datagli dnH'Austr'a a 
Vienna nell'ottobre' del *50 per 7-3 e 

; del la m o ^ c t n prova di Helsinki, do
ve fu battuta per 3-2 dal finlandesi 
• D u n q u e le uniche squadre Inte

ressant i Incontrate In questa anna
ta s o n o : la 8vez!a. l'Austria, ringhi!-
tero& e H Brasile che aconfle*«. la- Ju
goslavia nella Anale del primo grup
p o della Coppa del Mondo per 2-0 
La partita ch'ave di tut t i questi In
contri . eecondo no i . : n o n è quella 

' di Rio e neppure quella di Londra 
• e neppure quella di - Stoccolma l 
• campionati del mondo, dato il clima, 
11 luogo. le particolari condizioni 
ambientali hanno un valore proba
tivo alquanto relativo e 1 risultati 
ottenuti In Brasile dalle varie rappre
sentative. vanno considerati con mol

ata cautela L'Inghilterra età attra
versando una crisi di uomini e di 
organizzazione che al tempo dell'In-

"contro'con la Jugoslavia era al suo 
acme. La Svezia ha sorpreso e bat
tuto a San Paolo 1 nostri azzu/rl 
€groggy> per 11 lunpo viaggio a San 
Paolo, ma effettivamente, senza 1 
•uol assi che rendono forti le equa
dre d tutta Europa e che non ha 
voluto prendere In lsquadra, nono-
atante il buon gioco, ha una nazlo-

. naie fragile per 1 troppi plvelllnl che 
ha nel ranghi. "• •'"•'" ' 

E" rincontro di Vienna che conta 
come conta e conterà per parecchio 

: tempo per tutte le nazionali euro-
; pere tranne l'Ungheria. A Vienna gli 

jugoslavi sono stati battuti per 7-2 
che è un punteggio che non lascia 
adito a dubbi • a discussioni. 

8o • benissimo che è molto arri-
. acrilato ciò che Vi sto per dire ma 
: aul!a scorta delle partite giocate dal-
• la Jugoslavia, su ciò che ho visto 
' con 1 miei occhi a Firenze durante 
l'Incontro Jugoslavla-Pranc'a, non m' 
sento di scrivere che la Jugoslavia 
dispone di una squadra temibile tec-
r.lcamente. che eli Jugoslavi sono 
del prandi calciatori. 

• A Firenze contro la Francia abbi» 
jno visto una formazione molto corn

i-attiva. e di ciò capiamo 11 perché 
ma cbe su di un plano O6soli.tamen-
te tecnico era di molto il ierlore al t 
nostre, che pure non sono degli 
esemplari. Può accadere che gii « az 
zurrl • a San Siro cadano In une 
giornata >dl cattiva vena e Tengano 
superati, però pensiamo che "la ben 
difficile che c:ò post* avvenire a 
meno che dall'll dicembre del '49 
giorno in cui vidi la Jugoslavia, ad 
oggigiorno, gli illirici abbiano fatto 
grandi passi avanti che la «quadro 
di allora non abbia niente a cbe fare 
con quella di adssso ---' 

La formazione Jugoslava è già notn 
ed e questa* Beasa. Stankovlc. Colie. 
Palft. Horvat. Dajje. Raykov. Mi te 
Woifl. Bo. e*. Hesceg Fungeranno da 
riserva il portiere Sostarle. 1 media 
ni Mllovanov e Spajic. gli attaccanti 
Eencar e Zebec . 

Colle. Horvat. DaJJc.. Mltlc. Bore* 
Il abbiamo già visti a Firenze, essi 
formano 11 nerbo della compagine e 
tra essi, come già scrivemmo. Bolek 

e Mltic sono de: buoni giocatori 
Mancherà Ciaickoski che al é infor
tunato in un Incontro e che eia uno 
dei migliori Oli altri, tranne Wolf 
sono del giovani Dum-i-e. i*af>su-
mev.do in bievlsslmo: la J^gosluvia 
dispone di un undici estremainun'e 
combattivo, poco tecnico, non n u t n 
veloce, ma aa«ai resistente, «e 1 no
stri non si Insteranno Impressionare 
dal loro Ìmpeto, e non ci pare the 
Tognon. Giovar.nini. Silvestri ultno 
tipi Impress'onaMll. la nostra nazio
nale dovrebbe fare rella figura. 

MARTIN 

La preparazione delle squadre 
VARESE, 4. — Mentre gli italiani 

fanno passare le ore scocciandosi in 
riva al Lago di Varese, a Milano 
gli Jugoslavi, nel massimo segreto, 
si sono andati ad allenare all'Arena. 

Prima 1 nostri ospiti hanno fatto 
due o tre corserelltne attorno al 
prato, bene In fila che sembravano 
delle reclute durante 1 primi giorni 
di Istruzione Poi sono stati lanciati 
In campo sei palloni e a gruppetti 
di quattro o tre gli Jugoslavi hanno 
iniziato il lavoro sul pallone. Hanno 
un modo serio di allenarsi, un po' 
troppo scolastico SI vtde che l'nlle-
natore non tiene gran conto delle 
differenze di età, di peso, di fisico 
del vari calciatori Derché tutti sono 
stati allenati nello stesso modo e con 
gli stessi tempi nel susseguenti eser
cizi da Horvat, 11 futuro avversario 
di Cappello che pesa DO chilogrammi 
ed è alto circa un metro e 90 a Her-
ceg l'ala sinistra un. piccollno quasi 
tarchiato. 

La fatica dei calciatori é durata 
circa due ore perchè dopo gli eser
cizi si sono divisi in due gruppi e 
hanno giocato per quasi 40 - minuti 
a due porte. Però 11 gioco si è svolto 
con la massima leggerezza per Im
pedire - che potessero accadere degli 
Infortuni; che qualcuno si potesse 
produrre uno strappo o si prendesse 
un calclone. • 

Certamente che da un siffatto al
lenamento non si può- giudicare della 
forza di una squadra e siamo del
l'opinione che tutto il mistero con 
cui gli Jugoslavi si sono circondati 
era perfettamente Inutile. 

LA SECONDA GIORNATA DE6LI "EUROPEI,, 

Formidabili nel basket 
Cecoslovacchia e URSS 

h'ouln riscossi! i oli lliilm chu bull»; l'Olmi 
(In pur 53 'A\ -Arnioni villonosu la l'runom 

PANDOLFINI , come 
e Ust iona giocherà 

a S. Paolo 
domani a 

Milano ad inferno sinistro 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
PARIGI. 4 — / campionati euro

pei di pallacanestro, apertisi piutto
sto In aordina nei pomeriggio di lari 
al Palazzo dello Sport sono, contra
riamente ai precedenii campionati 
del 1049. che si pvolsero al Cairo e 
terminarono con la vittoria., dello 
Egitto, una completa rassegna del 
basket in Europa, rassegna che pci-
me.tcrd un confronto fra tutte le mi
gliori squadre del Continente. 

La presenza della jortisx'ma squa
dra «ouleilca, a questo projtoslto. ha 
un'importanza decisiva poiché senza 
di essa il torneo perderebbe la man
giar parte del suo interesse. Ciò che 
ha impressionato nella aquadra so 
vletica è Innanzi tutto la sua *spor 
tlvità » per cui, mentre avrebbe po
tuto risparmiarsi nel suo primo e 
facile incontro, ha preferito invece 
battersi con serietà ed impegno, for 

LA QUINTA TAPPA DELLA PRAGA • VARSAVIA 

Nuova vittoria di Ruzìcka 
nella Gotiwaldov -

Ferri, secondo in classifica a IMI)" da Olsen 

; DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
OSTRAVA. 4 — Ad Ostrava, citta 

al confine fra la Cecoslovacchia e 
la Polonia, la squadra ceka, In oc
casione dell'abbandono del territorio 
nazionale ha conseguito 11 terzo con
secutivo successo di tappa: a Brno. 
primo Veselj e secondo Ruzicka*. a 
Gottwaldov, primo Ruzicka e secon
do Veselj; oggi ad Ostrava. ancora 
Ruzicka e Veselj primo e secondo. 

Il plotone dei 64 concorrenti si è 
frazionato 15 km. dopo la partenza, 
sulla dura salita di Vlcovlce, dove 
tre ceki (Ruzicka, Veselj e Svoboda) 
sono andati all'attacco della maglia 

f ialla. Il danese Olsen. Ed il colpo 
riuscito: 11 forte Olsen. un passista 

Fiducia e serenità 
nel "clan. 

regnano 
azzurro a Istanbul 

Tre novità nella formazione turca - Previsto un incasso di oltre 
cinquanta milioni di lire* I biglietti in vendita da questa mattina 

' ISTAMBUL* 4. — Giornata mo
vimentata oggi per i -cadetti» az
zurri a Istanbul: tante visite, tan
te domande, tanti autoorafi. Sem
bra che la città ti sia dato ap
puntamento nell'atrio dello stagio
nato mKonak» un albergo della ai
gnorile ' BeyoglUy il movimentato 
centro degli affari di Istanbul. 

I più indaffarati di tutti: i no-
ttH connazionali residenti in Tur
chìa (alcuni ' si sono sobbarcati 
giorni interi di treno per assiste
re alla prova degli - azzurri »), che 
oltre al consueto assedio di lutti 
i tifosi del mondo, si sbracciano 
nel dare - consìgli • a tutto spiano. 
• Il tuo avversario è cosi», » il tuo 
invece bisogna prenderlo... in que
sta maniera », « state attenti al 
mezzo destro » e co-i vìa. Una ve
ra pioggia di consipH, di «uoperf-
menfi, di incitamenti si i rove
sciata sui nostri - ragazzi » che 

DOMANI ALLO STA IMO TORINO 

Italia-Spagna di rubgy 
"' Domani *Uo Stadio «Tor ino» , di
sertato dalle squadre di calcio per 
r ia degli incontri « azzurri ». avrà 
luogo l ' incontro Internazionale " di 

, rugby tra la Spagna e l'Italia. In
contro che riapre dopo una pausa di 
19 anni. la serie degli Incontri tra 
le due rappresentative nazionali. 
• Sul campo l l ta l la si presenta più 

: forte nel sestetto arretrato, quasi com
pletamente « made In Rome »: gli spa
gnoli a loro volta puntano molto su 
di una grande partita del loro me
diano di mtechla. R«ha**a. forse più 
forte del diretto avventarlo Italiano. 
• la questo Perrone o pisaneschl. Dif
ficile, Invece, pronunciarsi nell'esame 

del due reparti avanzati, entrambi 
fortissimi 

V una partita aperta, dunque, una 
partl'a che sarà vinta dalla squadra 
che. a parte le Individualità, farà gra
vare sulla bilancia dei risultato II 
peso dell'affiatamento e della coesio
ne: il pronostico della viglila favo
risce gli «azzurri» d l ta l la . 

: Vittoria di Gnidaldi 
nella « Coppa Fiorentini » 
Con 8 minuti di vantaggio Guldà!dl 

ha vinto la «Coppa Ivo Fiorentini». 
gara riservata " ai veterani, svoltasi 
martedì scorso 1» maggio. 

sorridevano imbarazzati, ma visi
bilmente commossi per tanto en
tusiasmo. > 

La prima giornata turca dei 
* cadetti » Zia avuto inizio presto: 
alle 9 gli - azzurri » erano tutti m 
Piedi a fare colazione. • L'allegria 
e U buon'umore non mancano: ì 
ragazzi sono in buona salute e non 
risentono affatto del viaggio aet°o 
di ieri. Poi in pullman la carova
na si é recata allo stadio -Inontim 
ove agli ordini di Sperone i quat
tordici giovani hanno svolto dap
prima un (eaaero allenamento 
atletico 

In seguito ha fatto capolino sul 
campo il pallone; corsette, palleu 
(ri, passaggi per prendere confi' 
denza con il terreno dello Stadio. 
Sulla formazione che scenderà tn 
campo, nonostante Sperone non si 
sia ancora sbottonato, non si nu
trono più dubbi, eccorefo: 

Buffon, Grava, Mezzadri, Giaco-
mazzi; Pinardi, Venturi; Armano, 
Celio, Antooiotti, Cecconl, Senti
menti V. 

Frattanto Istanbul vive la sua 
vigilia di attesa: i giornali annun
ciano a grossi titoli la partita e i 
tifosi ne discutono ovunque. Nes
suno ti azzarda però a fare pro
nostici, ' dicono che porti male. 
Nella mattinata di domani, inton-
to^.verranno messi in rendita i bf-
pltffff; il prezzo i unico per tutti 
i settori: duemila lire. L'organir-
za:ione prevede un ' incasso di ol
tre 50 mt'h'onf di lire. 

Nella giornata di ieri anche la 
nazionale turca ha completato la 
sua preparaziC'ne: Vuliima fatica * 
sfata un legpero allenamento com
prendente il aolito programma di 
atletica e di palleggi, fn un'inter-
»'i.*ta concesso * alta s tampo di 
fstnnbul. il .tf/e2'owftforr turco 
Akim, dopo aver dichiarata che 
tutti ali uomini ,i sua disvosizinve 
godono ottima salute; ha fatto de

gli accenni alla probabile forma
zione che scenderà in campo con
tro gli » azzurri». 

Secondo l'intervista, la formazio
ne non sarà di molto dissimile da 
quella che ha ; sconfitto recente
mente ad Ankara. l'Egitto per 3-1. 
Le uniche novità consistono nel
l'immissione di Ali Ihsan nella 
mediana al posto di Muslafò e it 

varo» del nuovo tandem di si
nistra Recep e Suleyman, due gio
vani messisi in luce nel corso del 
campionato di quest'anno. La for
mazione dunque dovrebbe essere 
la seguente: Turgay, Naci, Ramili, 
Rahmi; AH Ihsan. Muzaffer (capi
tano); Eroi, Lefter, Bulent, Recep, 
Suleyman. 

B. F. 

longilineo alla « Coppi ». ha perso 
terreno, mentre I due Italiani Ferri 
e Ponzin riuscivano a stare sulle 
ruote dei ceki. Purtroppo al 40° km. 
Ponzin forava e perdeva un minuto 
e mezzo, ma con l'aiuto di Parlstni 
rientrava in gruppo.' A metà corsa 
(60 km.) però, il ragazzo torinese 
restava ancora appiedato e per col
mo di sventura, appena risalito in 
sella cadeva e rompeva il telaio. 

Non avrebbe forse potuto - prose
guire se la squadra bulgara, con 
commovente solidarietà, non gli aves
se prontamente passato la sua mac
china - di riserva. 

Intanto nel gruppo di testa forte 
di 14 unità, al veniva a creare una 
situazione nuova: attardata di 2*40" 
la «maglia gialla» Olsen, attardato il 
magiaro Sere, Ferri era praticamen
te primo In classifica, sia puie per 
pochi secondi; tuttavia 1 ceki non 
spingevano a fondo sicuri del suc
cesso In volata e gli ungheresi non 
tiravano perchè Sere era attardato. 
In tal modo Ferri col solo aiuto dei 
bulgari non poteva mantenere da 
solo un'andatura Irresistibile, ed a 
12 km. dal traguardo Olsen dopo 
un inseguimento protrattosi per ot
tanta chilometri rientrava In grup
po. Allo Stadio di Ostrava. gremito 
di folla (30 mila persone) volata a 
sedici, e facile vittoria dei due ceki 
su Olsen. l'ungherese Otvos. sul trie
stino Bordon e sul nostro ferri, che 
questa sera è pertanto secondo in 
classifica, a soli l'49" dal lungo da
nese. Bicocca e Puppo sono giunti 
col secondo gruppo a 4'1B" dal primi. 

Nella classifica a squadre l'Italia è 
al sesto posto. Ponzin e Parisini sono 
un po' ammaccati, entrambi ad un 
ginocchio, ma domani la giornata di 
riposo dovrebbe rimetterli in sesto. 

RENATO MORDENTI . 

A GINEVRA VITTORIA DI FERDY 

Senza rivali Kubler 
nel Giro di Romandia 
GINEVRA. 4. — Anche la seconda 

tappa dei Giro della Svizzera Roman-
dia la Fully-Glitevra è stata vinta da 
Kubler che al traguardo di Ginevra 
ha battuto In volata 1 compagni di 
fuga Schaer, Ugo Koblet e Metwer. 
L'Italiano Fiorenzo Crippa ha vinto 
la volata per 11 quinto posto. 

nendo sempre un giuoco di qualità 
superiore. Come squadra, l'Unione So
vietica eccelle per un giovo omo
geneo, per l'atliatamento dei suoi uo
mini, per il suo gioco velocissimo e 
la sua tecnica per/e;ta. basato su at
tacchi fulmine* posinovi molto precisi 
e grande velocità; quanto ai singoli, 
si è notata la loro preparazione atle
tica molto accurata ed un • prende 
senso di «marcamento, oltre le ca
pacità di sacrificare oimi inutile per
sonalismo al giuoco d'assieme. 

Nella partita di oggi, opposti alla 
Finlandia, i cestisti sovietici hanno 
colto un altro clamoroso successo vin
cendo per 74 a 36, doi>o aver chiuso 
in uantagpfo il primo tempo per 32 
a 17. Stephan Butoutas ha realizzato 
24 punti per l'URSS, S dei quali su 
tiro libero; Korkia ha segnato 22 pun
ti, 10 dei quali su tiro Ubero 

Gli italiant, non favoriti dal sor
teggio hanno douufo debuttare in un 
difficile incontro con la forte «ouarfra 
francese un'altra delie favorite del 
torneo. Nell'insieme le squadre, emo
zionate e Iccjate nel loro oiuoco han
no fornito una partita mediocre, l.a 
mnnnior scioltezza dei francesi nel se
condo tempo, ha deciso in loro fa
vore le sorti dell'incontro. Nella pro
va aeneralmente deludente degli « az
zurri», r soli Stefanini. De Carolis 
e Pagani hanno dimostrato il loro 
valore. Questo primo insuccesso non 
dorrebbe impedire comunque ai no
stri rappresentanti di qualificarsi poi
ché le altre squadre nel loro girone. 
sono piuttosto deboli. 

Già ogni, opposta all'Olanda, In 
squadra italiana ha vinto facilmente 
ner 53 a 28 Ì25 a 18 nel primo tempo): 
molto ptii sfio'.ti più calmi e più pre
cisi di ieri pll « azzurri » fra t quali 
si sono distinti De Carolis, Cerioni e 
Cucchi non hanno faticato a piegare 
la pur volenterosa rappresentn'iva 
olandese, che aveva cotto ieri un inat
teso successo sulla Sì'izzera. 

1 La Francia da parte sua ha domi
nato facilmente la sauadra del Lus
semburgo, mentre la Cecoslovacchia — 
che aia ottenne il secondo nosto al 
campionati di Prana nel 1!>47 — st 
à imposta Oggi all'at'enzione di tutti; 

I CESTISTI DOT U.R.S.S. 
Ecco in ordine alfabetico ì 

quindici giocatori dell'U.R.S.S. 
con l'indicazione della loro età 
e della loro città. 
ANTONOV (Mosca) 24 anni; 
BELOV (Mosca) 24 anni; 
BUTAUTAS (Kaunas) 26 anni; 
KOLPAKOV (Mosca) 32 anni; 
KONIEV (Mosca) 30 anni; 
KORKIA (Tbilissi) 28 anni; 
KROUSS (Talin) 24 anni; 
KULLAM (Tartou) 29 anni; 
LAGUNAVICHENS ( K a u n a s ) 

25 anni; 
LRIONOV (Mosca) 19 anni; 
LISSOV (Tallo) 29 anni; 
MAMONTOV ( L e n i n g r a d o ) 
' 20 anni; 
MOISSEV (Mosca) 24 anni; 
NIKITINE (Leningrado) 22 anni; 
VLASSOV (Mosca) 26 anni. 

più che per U troppo facile e cla
moroso successo sulta debole compa
gine di Scozia (103 a 18) la rappre
sentativa ceca ha impressionato per 
il suo giuoco di ottima fattura ca
ratterizzato da precisione di passaggi 
e dallo smarcamento. 

Per gii altri risultati ri limitiamo 
a segnalare che le ambfriose rappre
sentative del Belgio e della Turchia 
hanno battuto rispettivamente Ger
mania ed Austria, ma. dato il grande 
divario di classe, si è trattato per 
le due vincitrici di compiere soltanto 
un utile allenamento. 

CARLO GIORNI 

Ecco 1 risaltati di Ieri: 
TurcK'a b. Austria 50 a 18 (32-17); 

Belgio b. Germania 70 a 1S (35-6); 
Cecoslovacchia b. Scozia 103 a 18 
(60-8); Francia b. Lussemburgo 72 a 
26 (33-14); Italia b. Olanda 53 a 28 
(25-16). 

TEATRI E CINEMA 
RIDUZIONE E.N.A.L.: Claeaia: Co

lonna, v Eden. • E« quii Ino, Olimpia, 
Planetario. Sala Umberto. Smeraldo. 
Salone Margherita; Teatro: Ateneo. 

• i TEATRI 
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Fervono a Budapest I lavori per la eostrsnrione del naovo stadio sportivo, massima realizzazione del 
Piano Quinquennale Ungherese nel rampo dello sport. Lo stadio che verri munito delle pia moderne 
attresxature, sarà il pia grande dell'Europa Centrale. Si prevede c b e la prima fase dei lavori avrà 

. fine in estate; Io stadio conterrà oltre U t mila spettatori 

ARGENTINA: Domani ore 18. con
certo diretto da Erlch Kle!ber. Il 
programma comprende:, Dvorak. 
Havon e Ctalkow.*kl. 

ARTI: ore 21: C.la del Piccolo Tea
tro « Scontro nella notte > 

ATENEO: • Martedì 8: C.la Stabile 
• Trittico • 

ELISEO: ore 21: C.la E- De Filippo 
«La paura numero uno • ' 

MANZONI: C.la Trottolino - Malda-
cea - ftesold « Primavera napole-

' tana • . . . 
OPERA: ore 21 : • L'assedio di Co

rinto • 
PALAZZO 8ISTINA: or» 21: «La 

bisarca » 
PIRANDELLO: ore 21: «Vestire gli 

igntudl • di Pirandello 
QUIRINO: ore 21: Spettacoli Errepl 

« Bianco a nero » 
ROSSINI: ore 21: C.la Checco Du

rante • Rivoluzione a Bengodi > 
SATIRI; ore 21: C.la stabile con De? 

Ha Scala « Conserviamo le nostre 
nbltudlnl » 

VALLE: ore 21: C.la Teatro Nazio
nale « Vo el Roy • 

VARIETÀ' 
Adrlaclne: Il vagabondo della fore

sta e Rlv. 
A'hambra: Solo 11 cielo lo sa e C.la 

M. Allegra 
Altieri: A da veni e Rìv. 

Anibra-Jovlnolll: Il generale mori 
all'alba e Riv. 

Bernini: Io ero uno eposo di guerra 
e R!v. 

La Fenice: Falchi in picchiata e Riv. 
Nuovo; Amore sotto coperta e R'v. 
Palazzo: Il caimano del Piave e Riv. 
Principe: La cara segretaria e Riv. 
Quattro Pantane: Napoli eterna can

zone e C.la Nino Lembo 
Volturno: Rio Bravo e Rlv. 

CINEMA 
A.B.C.: Avventura a S. Marta (10.30 

ant. L. 20) 
Acquarlo: La volpe 
Adriano: BUI il sanguinarlo 
A'ba: Più forte dell'odio 
Alcyone: Persiane chiuse 
Ambasciatori: La Saga del Forsyte 
Apollo: Terra di giganti 
Appio; Piccole donne 
Aquila: Ammutinati di Slng Slng 
Arcobaleno: Klnd hearts and co-

ronets 
Arenala: L'avventura viene dal mare 
Arlston: Signorine non guardate 1 

marinai 
Asteria: Piccole donne 
Astra: Persiane chiuse 
Atlante: Il caimano del Piave 
Attualità: L'inafferrabile Primula 

rossa 
Augustns: La costola di Adamo 
Aurora: H vlrginiano 
Ausonia: Persiane chiuse 
Barberini: I racconti dello zio Tom 

e Isola delle foche 
Bologna: Harvey 
Brancaccio; Piccole donne 
Capannone; Cavalcata di eroi 
Capite!: Addio signora Minlver 
Cipranlca: L'indossatrlse 
CaPran|ch»tta: Nuvole passeggera 
Castello: Tormento 
Centocelle: Tulsa terra di f ioco 
Centrale: Il romanzo di Telma 

Jordan 
Cine-Star: Persiane chiuse 
Clnrtlo: Romanzo d'amore 
Cola di Rienzo: Persiane chiuse 
Colonna: L'ispettore generale 
Colosseo: Io sono li caDataz 
Corso: Addio signora Minlver 
Cristallo; Bellezze in bicicletta 
Delle Maschere: Il generale mori 

all'alba 
Delle Vittorie: Pers iane chiuse 
Del Vascello: La bandiera sventola 

ancora 
Diana: n caimano del Piava 
Dorla: Bellezze in bicicletta 
Eden: La saga del Forsyte 
Europa; L'Indossatrice 
Rxcelslor: U sent iero del pino «oli-

tarlo 
Farnese: Viso pall ido 
Fiamma: La gabbia d'oro 
Fiammetta: Souvenir» perda 
Flaminio; La volpe 
Fogliano: La Saga del Forsyte 
Fontana: Manon 
Galletta: Signorine non guardata 1 

marinai 
Giallo Cesare: Piccole donne 
Golden: Pers iane chiuse 
Imperlale (10,30 ant . ) : Ho Incontrato 

l 'amore 
Induno: Romanzo d'amore 
tri?: Il ranch delle tre campane 
Italia: Harvey 
Massimo: Il calmano del Piave 
MizzinI: Tulca terra di fuoco 
Metropolitan: I racconti dello zio 

Tom e I«ola del le foche 
Moderno: Ho Incontrato l'amore 
Modernissimo: Sala A- Il ranch delle 

tre campane; Sala B : La saga dei 
Forsyte 

Novoclne: Io sono O eapatas 
Odeon: Bellezze in bicicletta 
O i e s c i l e h l : Tra due mondi 
O'ympla: Il generale mori all'alba 
Orfeo: Trafficanti della notte 
Ottaviano: P iù forte dell'odio 
Palestrlna: I dannati non piangono 
Psrlo l l : La Saga del Forsyta 
Planetario: Amori a veleni 
Plaza: SI p«o entrare? 
Preneste: L'erede di Robin Hoofl 
Quirinale: R'o Bravo 
Qnlrlnetta: Il padre della fDoaa 

(ore 16.30-19-22) 
Reale: Persiane chiuse 

A R T U R O 
dove vai così «in fretta? 

Come, nòn sai?! Vado dal SAR
TO DI MODA in Via Nomentana 
n. 31-33 (vicino Porta Pia) dove 
si vendono bellissime ffiacche-
sport, pantaloni, vestiti pronti e 
su misura, specialisti in Tailleur, 
grandioso assortimento in stoffe 
di pura lana e gabardine delle 
migliori marche tutto a prezzi 
come prima, senza aumenti. Ven 
dite anche rateali. . 

N. B. - Consigliamo i lettori a 
fare i loro acquisti presso la nota 
Ditta 'IL SARTO DI MODA* 

• e x : Harvey V '' ,;" -''•'--<V- "! 

Rialto: Uomo bianco tu vivrai 
Rivoli: Il padre dalla sposa : 

Roma: La maschera di Zorro 
R a s i n o : Viso pallido * • .•• 
Salarlo: VLso pallido -
Sala Umberto: Cavalcata di eroi 
Saletta M idaroo: L'inafferrabile Pri

mula rossa 
Salone Margherita! I marciapiedi di 

New York 
San Roberto: Il ritorno del lupo 
Sant'Ippolito: Preferisco la vacca 
Savola: Piccole donne 
Smeraldo: Romanzo d'amore • 
Splendore: Sgomento 
Stadlum: La coitola di Adamo 
Saperclnema: Il sottomarino fan

tasma 
Superga: Carcerato 
Tirreno: Terra di giganti 
Trevi: Piccole donne 
Trlanon: U ventagl io 
Trieste: La volpe 
Tusculo: Solo 11 cielo lo sa 
Ventun Aprile: Il calmano del Piave 
Verbano: Viso pallido 
Vittoria: Rio .Bravo 
Vittoria ClauiPlno: U nido di falasco 

Nelle leste, net comizi, ntlle con
ferente, nelle ritmimi, diffondete la 
« colombina > della pace. £' un ele
gante distintive in materia plastica 
(a bottone e a apilla) color avorio 
diffuso a cura del Comitato Nazionale 
dei Partigiani della Pace (Roma, Via 
Savoia 82)- . 

Vira* spedito contrassegno ci Co
mitati della Pace e alle Organizza
zioni democratiche che ne facciano 
l'ordinazione (almeno 500 esemplari) 
al prezzo di L 9 (spese di posta 
comprese)- «̂ " forte sconto ì con
cesso mi Comitati Provinciali dello 
Pace a ai Comitati Provinciali delle 
Associazioni democratiche aderenti al 
Movimento. ' 

ANNUNZI SANITARI 

MONACO Sp.sta 
Cara Indolori rapide morteml55ime 

Mirimi mtm 6IHEC0L0GIA 
Chirurgia Plastica - Pelle • Impotenza 
V Salarla. 12 - Ore 8-191n r i i i iac ì 
Veni 9-13 . Tel *6?96o|r . ril'iPLj 

KÙIt» o o n u K 

DAVID 
SPBCIAJ JliTA DRRM ATOI flflO 
Cara Uitloiora sena* operastono 
EMORROIDI • VRNI VARICOSI 

Raaadl • Piaghe • Coroeeie 
VENEREE . PEI J ^ . tMPOTENZA 

Via l ola Hi Rienzo. 152 
Tal S4-501 : Ora »-2C F M t S-13 

S E S S U O L 0 G I À 
Studio Medico • B». Sequara • Spe-

•iializzaco «sciusivamente oer diagnosi 
* cura di Qualunque forma d'impo
tenza e dJ tutte .e disfunzioni ed 
•nomaiit sessuali d'ambo i sessi con 

mezzi Dio moderni ed efficaci Saie 
ieparate. Ore t - U !•-:•: festivi: 
:*-la. Consulenti Dnowt; Unlverst-
*ar! INFORMAZIONI ORATl'ITE. 

Pianta Indipendensa » (S'azinne) 

VENEREE • IMPOTENZA 

- : - ESQUILMO 
CHORROIDI GINECOLOGIA 

9CUH04l£f/fm.4lpfftfSLu -SMPaop 

ENDOCRINE 
Gabinetto sa ed ICA special issato pei la 
Ila gnosi c la cara delle sole disfun
zioni soasBa'i. cara radicale rapida 

saataoa proprio 
mootenza ' tome denotesxe sessuali, 

'e^chJals oi^rwe. deficienze giova
nili. aar* speda i ] rapide prò • post 
uatrimcaiia;: cor* modernissima per 

!> rtnjr.ovaritmeoto Grande Ufficia.* 
"r CARf.ETTI - PIA271A E8QOII.I-
"O B (Presso Stazi<met Ore *-\S, 
!• - 1 * . fes t iv i 9 - l i Sale separate. 
Man si eorano venere* Q dr Carlett] 
non da consulti e non cura in anrl 
«turni pei informasiont «raiutta 
- r f rpr* M*** im» <-i*»rvateT*a 

Doti PENEFF - Soecmlista 
Dermosif i lopatia - (sfilandolo -

•aerazione In te rna Impotente 

V"la Paleetro JK» tnt . S Ore R 11 14 19 

SVUOI* 
• u n Oh 

ALFREDO 
VENEKCk . r U X & IMPOTENZA 
KMORJtOIOI VRN» VARI! OSE 

•tatasli P a c h e Mroeaie. C r e i * 
Care maeler» e «eaaa neeras-one 

CORSO UMBERTO. 504 
***** n 

PtmrsM tm 
• or» s-i» 

Popolo? 
• ti 

r 
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Appendice deWV!SìlÀ 

T E M J P E S X A 
i§IJI,.LACOHEA 

Grande romanzo 
di KOBDRT flAKTIN 

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI 

m 
r'"- ' Z/«rfone si svola* in Corea, ti capitano Kim difende, alla testa 
•Tot amo reparto, l'aerodromo di Kimpo contro gli assolti degli 
inv*m>ri. Il maggiore Li. sopraggiunio, gli comunica un ordine dello 
sitato maggiore: Kim dovrà lasciar* la direzione della difesa del-

>K-.. l 'aeroporto , che sarà assunta dal mapolore. e compiere une m«»-
Wm*^ stame metta zona occupata. Travestito-da contadino. Kim raggiunge • 
f # ' ' 5 e « | fu fiamme, ove fi Incontra con «ma donna. Lia*. Scambiata 
1*? !« parola d'ordine convenuta. Lian gli de appuntamento in *na 
Q'.\ casa del Terzo Quartiere. Mentre si reca al luogo indicato. Kim 
M-r' viene fermato da un « marine» «briaco, ed assiste angosciato ad 
£% '. aleniti drammatici episodi delle violenze scatenate dai so»doti di 
£yv' ' Jfac Arthur nella città. Attiratolo tn un vicoto. riesce infine *> 
j&Ŝ v • liberarsi del • marine ». -

M* ! • / « * « * L I T s f f i a O n u r t à m fa coreano: ma non si capirono su l a cai* «ti ICITO ynnitTv I e p a r o t e M o U l p a s s i c a t & n z a l i 

batterono II selciato e 11 tuono 
l'andò rapidamente avvicinando 

Lian al tollevò dalla stuoia do> 
jrm #'«r» «pittate ooraa eoa la Ma* 

|-';-^ Ohi «ella strada risuonò una 
Entrava raJBca di mitra, s'udì una 

i gridare in inglese qualcosa 
l'altra, più itiaoaa, farle «co 

rio sul corpo del bambino e guar
dò il marito che, per rassicurar
la. le sorrise con gli occhi. Anche 
gli altri tre uomini volsero la te
sta e le sorrìsero, continuando a 
stare seduti sui bassi sgabelli in
torno alla lampada posata sul pa
vimento. . ;• . -••••:-'. -.1 

Ascoltando i passi nella strada 
Lian si senti ancora più stanca. 
disfatta. Aveva attraversato la 
città col cuore in gola con pat
tuglie. che sbucavano da o?nì an
golo e uomini che sparavano ad 
ogni ombra. Arrivata nel Quar
tiere, invece di entrare nel gros
so casamento operaio dove era la 
sua casa, aveva voluto aspetta
re all'imbocco della lunga strada 
il compagno scomparso alle sue 
spalle quando erano ancora lag
giù verso la fabbrica. Lui s'era 
attirata addosso la pattuglia per 
«alvarla. S'era salvato lui? Ep-
poi, la loro casa era in uno dei 
dieci grossi caseggiati, tutti ugua-
ii, simili a prigioni: tante celle 
con la porta sul grande e squal
lido cortile e la stretta finestra. 
anche essa carceraria, che dava 
sulla strada. Edifici costruiti ap
positamente dai giapponesi per 
s?li operai coreani. La loro casa 
era una di quelle celle. Sarebbe 
riuscito a trovarla il compagno 
dal largo cappello di paglia? 

Quando finalmente ebbe intro
dotto Kim nella piccola stanza, 
al ara lattiate cadaxa sulla a tuoia 

accanto al figlioletto addormen
tato. a Uccellino, uccellino mìo ». 
aveva mormorato baciando tene
ramente il bambino. Aveva sen
ato i quattro uomini che comin-

• t t l t t t f l t t t t S S f t t M S t S t t t t 

davano e parlare, aveva pensato 
che ormai non poteva accadere 
più niente in quella terribile gior
nata • e si era - addormentata. 

Ora, svegliata di sopprassaltc 

pan I «asol

dai ' colpi, sentiva la stanchezza 
premerle alle tempie e agli occhi 

I passi cadenzati rintronarono 
più sonori. Si riudì la voce in in
glese. I passi si allontanarono per 
farsi riudire subito dopo, con dif
ferente suono, dalla parte del 
cortile. Allora Lian si levò. Il 
marito spense la lampada. 
•— A che altezza è la finestra? 

— domandò la voce di Kim ne! 
buio. 

— Forse tre metri — disse il 
marito di Lian. 

Lian spinse > la porticina sul 
cortile che s'apri facendo un lie
ve stridore. Si vedevano soldati 
sotto l'androne ed altri a tutti gli 
angoli, immobili. Due cammina
vano al centro del cortile, uno 
Piccolino, uno molto alto. Il cor-
ile era divenuto silenzioso come 

se le celle intorno fossero disa
bitate. Calci di fucili andarono 
battendo alle porticine e Lian vi
de le prime ombre spinte al cen
tro del cortile dietro le canne dei 
mitra. • 

In mezzo al cortile la massa 
rcura degli ostaggi fu chiusa nel 
cerchio degli uomini con i mitra 
in posizione di sparo. 

L'uomo alto disse qualcosa e 
il Piccolino che gli era a fiancc 
si mise a gridare in coreano: do
po ogni frase faceva una pausa. 
Disse che tutta la Corea era stata 
«liberata». « l'ordina ristabilito. 

Cinquecento operai di quel caseg
giato la mattina seguente dove
vano presentarsi all'ufficio tale 
del comando americano nella ta
le via. se un solo operaio non 
si fosse presentato, i cinquanta 
ostaggi sarebbero stati passati per 
le armi.,. 
• La voce tacque. I passi comin

ciarono a farsi sentire dalla parte 
della strada. 

Lian riaccese la lampada. Kim 
osservò rapidamente le facce dei 
suoi compagni. Quello vestito al
l'europea si chinò per accendere 
alla fiamma una sigaretta. 

II giovane magro, con gli oc
chiali continuò a rimanere im
mobile e muto. 

Fu il marito di Lian a parlare 
per primo: 

— E' stato cosi che hanno pre
so il Vecchio. Nient'altro che co
si — disse. Poi aggiunse: — E 
può capitare a tutti. Ma ora, ae 
abbiamo una missione, dobbiamo 
pensare a come evitare™ 

Concluse il discorso con un ge
sto della mano. Era un uomo di 
quarantanni, molto robusto e 
parlava lentamente con voce da 
basso un poco rauca. Indossava 
una tuta gialla sbiadita e anche 
in casa portava il berrettino da 
lavoro con visiera di tela. KUt. 
osservò che aveva la mano sini
stra mutiate del pollice a del
l'Indice. - • - . , 

— Dove metteranno tutti gli 
staggi presi nella giornata di 
oggi? — fece quello che vestiva 
all'europea. — Il carcere di Si
mun può contenerne appena un 
tniRliak). 

— Ne faranno entrare il dop
pio. il triplo — disse Kim. 

— Se l'hanno messo in un cam
po, al Vecchio potrà riuscir" fa
cile tentare stanotte di evadere 
— disse Kim. — Ma siete sicuri 
che l'hanno preso, cosi, in una 
retata, e non sanno niente di lui? 

— Di questo siamo sicuri — 
disse il marito di Lian. — Nel 
suo gruppo c'erano anche delle 
donne. • » , . - . 

— Va bene, intervenne quello 
vestito all'europea — penseremo 
poi a questo Vecchio. Ora il com
pagno (ed accennò a Kim) ci 
illustri lui la nostra missione. 
. — Io? — fece Kim. — Ma 
io non so. Perchè credi che io 
sappia? 

— Perchè io non so, e nem
meno lui, e lui neppure — spiego 
indicando il marito di Lian e il 
giovane inagrissimo che poteva 
avere vent'anni e continuava a 
tacere. 

.— E nemmeno io — fece secco 
Kim. — Perciò entro demani si 
deve sapere dovè sia e prendere 
contatto con lui. 

(Conttnua) 
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