
- £*0 ' 

F« t . 4 — «L'UNITA'» Martedì 13 gennaio 1M3 

CARDINI ELIMINATO 
IKL DOPPIO A MELBOURNE 

•V-
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l a Juve scavalca il Nilan 
e Dalza al secondo posto 

La Roma al terzo posto — Sempre più grave la situazione del Palermo — Continua 
la serie negativa della Fiorentina — L'Atalanta scatenata travolge l'Udinese 

La X V I " 
giornata del 
campionato di 
calcio della 
massima se
rie, ha visto 
il netto pre
dominio del 
fattore cam

po (su nove incontri ben 
otto sono stati vinti dalle 
squadre ospitanti) e ha de
terminato notevoli, se non 
sostanziali mutamenti nella 
classifica, dove al secondo 
posto è balzata la Juve, pro
fittando della caduta a Bo
logna dei diavoli rossoneri, 

mentre la Roma si è affian
cata al Milan al terzo posto. 

Situazione quindi ancora 
fluida e suscettibile di no
vità nel prosieguo del cam
pionato che, mai come que
st'anno, forse, si presenta 
cosi ricco di interesse e den
so di incertezza. 

La Juventus ha vinto, ma 
non ha convinto: lo squil
lante cinque a zero ottenuto 
sulla Lazio è infatti pieno 
di ombre per via della pes
sima prestazione della squa
dra biancoazzurra, apparsa 
nettamente al di sotto del 
suo normale rendimento. 

Una vicina fastidiosa 
la Roma per il Milan 

Addirittura e' è chi dice 
che la partita è stata per
duta dalla Lazio più che 
vinta dalla Juve e tale af
fermazione è corroborata dal 
fatto che la squadra romana 
è apparsa irriconoscibile, in
certa, claudicante anche nei 
reparti più forti (la difesa), 
slegata nelle azioni e nelle 
manovre, e si deve solo alla 
grande giornata di Senti
menti IV se il passivo non 
è stato ancora più umiliante. 

Resta il fatto, comunque, 
che i Campioni d'Italia sono 
tornati alla vittoria, in ma
niera eccitante e se pur 
non hanno dimostrato di 
avere superato la crisi che li 
affliggeva, hanno fatto capire 
chiaramente di essere sulla 
buona strada per liberarsi 
dal grigiore in cui erano 
precipitati; non solo, ma il 
fatto, in sé e per sé impor
tante, di aver superato il 
Milan e di essersi piazzati al 
secondo posto, costituisce cer
tamente un incentivo per 1 
bianconeri, per iniziare l'in
seguimento della fuggitiva 
Inter. Inseguimento che, te
nendo conto dei cinque pun
ti di svantaggio, appare dif
ficile, duro, ma niente affatto 
disperato. 

Il Milan ha perduto a Bo
logna. Una sconfitta netta e 
senza attenuanti che non la
scia posto alle recriminazio
ni: il Bologna difatti è ap
parso assai più deciso e or
ganico e intraprendente de
gli ospiti e ha vinto merita
tamente registrando una in
discussa superiorità, concre
tatasi nelle due reti segnate 
dall' indiavolato La Forgia, 
vera e propria spina nel 
fianco della difesa rossonera. 

La sconfitta di Bologna 
ha avuto gravi conseguenze 
per il Milan che ha dovuto 
retrocedere al terzo posto e 
s'è visto raggiungere dalla 
Roma, una fastidiosa vicina. 

£d è per questo che, pur 
se scontato in partenza, il 
successo della Roma sul No
vara, riveste particolare im
portanza; l'aver conquistato 
il terzo posto, l'essersi inse
rita tra le « grandi > a fare 
da quarto incomodo, è un 
bel successo per la squadra 
giallorossa che sprizza vita
lità e salute da tutti i pori, 
come s'è avuto modo di ve
dere nel corso della partita 
contro il modestissimo No
vara, una partita trasforma
tasi in un galoppo di alle
namento. 

Si è facili profeti a rite
nere il Novara, sulla stregua 
della prestazione di domeni
ca, una squadra condannata 
a lottare per la retrocessione. 

L'Inter contro la Sampdo-
ria ha vinto di stretta mi
sura per due reti a una. Una 
partita tiratissima, ci dicono 
le cronache, che ì liguri 
hanno rischiato di pareggia
re. Demerito dei nerazzurri 
o merito dei genovesi e del 
«catenaccio» studiato da 
Fiorentini? Difficile dirlo: in 
c>gni caso contro la spigliata 

difesa dei blucerchiati la ca
polista ha dovuto faticare più 
del previsto per acciuffare la 
vittoria che le ha permesso 
di mantenere immutato il 
distacco con le inseguitrici. 

Il migliore uomo in cam
po è stato Moro, autore di 
parate di classe, seguito im
mediatamente da Skoglund, 
artefice della vittoria nero-
azzurra. 

Sugli scudi il Torino, pro
tagonista dell' unica vittoria 
esterna della giornata. Sotto 
la guida di Carver la squa
dra granata, pur non dispo
nendo di assi e di fuoriclas
se, ha trovato idee lucide e 
ha saputo dare consistenza 
al suo gioco; e quanto ciò sia 
vero è provato dal difficile 
collaudo di Firenze, dove gli 
sfortunati viola hanno dovu
to inchinarsi alla superiorità 
degli ospiti. 

La situazione della Fioren
tina, che da nove settimane 
non riesce a vincere, minac
cia di. farsi disperata e ove 
non si dovesse correre ai ri
pari è indubbio che la squa
dra gigliata dovrà disputare, 
palmo a palmo, il terreno 
per non retrocedere, 

Il Napoli ha battuto la 
Spai con una rete di scarto 
segnata da un mediano. Ca
stelli. L'attacco azzurro quin 

eia nella munitissima difesa 
spallina, dove Bugatti ha gi
ganteggiato. 

L'ottima giornata dei difen
sori ospiti non toglie comun
que niente alla sterilità degli 
avanti partenopei che ancora 
una volta, dinanzi al pubbli
co amico, hanno deluso. 

Disperata comincia ad ap
parire la posizione del Pa
lermo costretto a cedere le 
armi anche sul campo della 
Triestina, dopo la consueta, 
quanto inutile, difesa. 

La squadra siciliana naviga 
in brutte acque e minaccia di 
affondare nei gorghi della re
trocessione. Individuare le ra 
gioni della crisi non è diffi 
cile: basti guardare alla scer
vellata campagna delle vendi
te e degli acquisti. I dirigenti 
del soladizio rosanero han
no sulle loro spalle la pesan
te responsabilità della attuale 
situazione in classifica del 
Palermo e scontano le conse
guenze dei loro gravi errori. 

Bonizzoni dovrà ricorrere a 
tutta la sua abilità e dovrà 
chiedere il massimo sforzo 
agli atleti per risalire la cor
rente. Ci riuscirà? Vogliamo 
sperarlo. 

L'Udinese, scesa sul campo 
di Bergamo, ha incassato un 
secco cinque a zero che non 
lascia alcun dubbio. 

Ma non c'era proprio nien
te da fare, contro gli scate
nati e irresistibili atalantini 
che, schierando una formazio
ne inedita, con mediana for
mata da giovanissimi, hanno 
svolto un pregevole gioco che 
Rasmussen e Brugola si sono 
incaricati di concretare in cin
que reti, segnandone tre il 
primo e due il secondo 

aver luogo poiché la nazir 
inglese dovrà prepararsi In 
sta della tournée nel Sud-A 
rlca 

AUTOMOBILISMO 

Giunti a Buenos Àte i 
Ascari, Villoresi e Farin 
BUENOS AIRES. 12. — Sono 

giunti a Buenos Aires, dove di
sputeranno U 18 gennaio il Gran 
Premio Automobilistico d'Argen
tina, li campione del mondo del 
conduttori Alberto Ascari, Luigi 
Villoresi, Nino Farina, gli Ingle
si Mike Hawthorn, Everest 
Brown e il francese Jean Behra. 1NTER-SAMPDORIA 2-1 - U n tiro improvviso dì Skoglund deviato in angolo da Moro 

CENTINAIA DI GARE SU STRADA E SU PISTA IN PROGRAMMA 

Allivilà ciclislica dell'UlSP per il 1953 
Nel corso del « mercoledì del dilettante » si disputeranno anche i « bracciali » UlSP 

Continuando la ferv>da ed 
appassionata propaganda nel 
settore del ciclismo laziale, il 
Comitato Laziale dell'UlSP ha 
varato, in questi giorni, un va

liel mese di giugno l'attiuftd 
entrerà nel vivo del suo svol
gimento con numerose gare per 
le tre categorie e con la di
sputa della terza prova del 

sto calendario di massima per campionato allievi, della se 
lo svolgimento delle attiuitd 
nella nuova stagione. 

L'attività ciclistica uispina 
avrà inizio (dopo una serie di 
gare ciclo-campestri) il 19 mar
zo co» il G. P . San Giuseppe, 
aperto a tutte e tre le cate
gorie: allievi, veterani e dilet
tanti. 

Nel mese </i apri le dopo il 
G. P. di Pasqua «i avranno 
moltissime gare fra le quali la 

A B u s t o A r s i z i o , infine, i l prima prova di campionato re-
Como, ha dovuto cedere agli 
animosi tigrotti: la situazione 
del Como, inchiodato a quo
ta 8, appare compromessa, an
che se i lariani possono nu
trire delle speranze. 

* * * 

Inghilterra-Portogallo 
non si farà più 

LISBONA, 12. — La Federa» 
zlone calcistica inglese ha 1i-
chiarato oggi che l'incontro 
Portogallo-Inghilterra, preceden-

d i n o n è r i u s c i t o a f a r b r e c - temente progettato non potrà 

gionale allievi ed una gara per 
i non classificati nelle gare dei 
dilettanti e degli allievi (che 
non si siano classificati nei 
primi 10 di ogni gara dispu
tata sia nei mesi di marzo che 
di aprile). 

Nutrita l'attività del mese di 
maggio col G. P. d e l Lavoro, 
la prima prova del campiona
to regionale dilettanti, la fe
conda prova del campionato re 
gionale, allievi, la prima prò 
va del campionato regionale ve 
terani, il campionato italiano 
panettieri e la seconda gara 
riservata ai non classificati 

lì, 1° FEBBRAIO SULLE NEVI DEL TERMINILLO 

I campionoti studenteschi di sci 
Il programma dei campionati comprende gare di fondo, di 
discesa obbligata e di discesa libera maschili e femminili 

I campionati di sci che l'UisP 
e U Cudi (Comitato Universita
rio Lemocratico Italiano) orga
nizzano ai Terminillo domenica 
I. febbraio 1953 per le due cate
gorie di studenti, medi ed uni
versitari, rispondono a sentite 
esigenze studentesche in Quanto 
nessuna attività sportiva è uffi
cialmente prevista per i «Medi» 
oltre l'atletica leggera sulla qua
le punta tutto il lavora fisico 
delle scuole medie, 

Questi Campionati poi tendono 
a sollevare il problema dell'atti» 
vita fisico-sportiva universitaria. 

Di fatto mentre nelle scuole 
elementari e medie è prevista 
negli orari normali una oppor
tuna attività di educazione fisico
sportiva (se pure ridotta) niente 
ha fatto lo Stato ancora per l'U
niversità dove la attività sporti
va è curata (solo agonistica
mente) dal Centro Universitario 
Sportivo Italiano con l'aiuto fi
nanziario degli studenti e del 
CONI. 

Questi primi campionati stu
denteschi di sci vogliono inoltre 
portare un contributo per l'im
postazione e risoluzione di una 
attività sportiva e turistica tra 
tutti oli studenti e sono indetti 
in prcparazfon* ai Campionati 
Mondiali Studenteschi che si svol
geranno a Semmering (Austria) 
nella seconda metà di febbraio 
organizzati dall'Unione Interna-
lionate Studenti. Nelle Provincie 
si sta già lavorando per le sele
zioni che dovranno designare t 

loro rappresentanti attraverso le 
gate di facoltà e di istituto 

In quei gruppi studenteschi • 
istituti medi ove non esiste for
ma di organizzazione si potran
no costituire dei comitati di ini
ziativa per dette selezioni. Pot 
si potranno rendere permanenti 
queste attività per il periodo in
vernale onde partecipare 'On 
nuovi irruppi alle numerose gite, 

•Le selezioni provinciali dovran
no essere svolte almeno 10 gior
ni prima dei Campionati Nazio
nali 

fn occasione dei Campionati 
Studenteschi sarà realizzata una 
grande « .tcJopoli > nazionale stu
dentesca che l'Uisp e il Cudi or
ganizzano in collaborazione con 
tutte le altre associazioni stu
dentesche, per coloro che non 
partecipano direttamente alle 
gare. 

Avranno luogo festegai&mentt. 
giuochi e fiaccolate, feste dan
zanti e la elezione della più bei-

interessati si possono rivolgere 
all'Uisp e Cet Locali, e nella 
mancanza di questi, all'Uisp-Cet 
Nazionale Via Civitavecchia n. I 
Roma. 

A . CASTRUCC1 

HOCHEY 

1 giocatori confocali 
per la Coppa Primavera 

MODENA. 12 — 11 precidente 
della Federazione italiana Ho
ckey e Pattinaggio na consegna
to oggi a Modena la medaglia 
d'oro ai giocatori che si sono 
classificati secondi al campionati 
mondiali del 1952, ad Oporto. 

Per la formazione della na
zionale « A » che prenderà parte 

' V S 3 S 2 ? ! s L d e n & W - * < * « * Primavera, prima m 
prendono tre specialità; 

— ai fondo; 
— b) discesa obbligata maschi

le e femminile; 
— e) discesa libera maschile e 

femminile. 
Nelle fasi locali e provinciali i 

data facoltà di indire competi
zioni anche per le specialità non 
contemplate nelle finali nazionali 
come; gare per principianti* ga
re di slittini ecc. 

Per ulteriori informazioni gli 

nifesfazione internazionale del 
1053, in programma a Modena 
nel giorni 37 e 38 febbraio • 
1. marzo. la Commissione tecnica 
della Federazione ha convocato 
dieci giuocatori: Cataletto. Ber-
tU77i. Poser. Brazigar della Trie
st ina; Bolla. Morello Gelmini I 
e Gelmini II del Monza; Tavonl 
dell'Amatori Modena e Dagnino 
della Bolranetese di Genova. 

conda prova del campionato 
dilettanti, del la seconda prova 
del campionato veterani e di 
una gara a squadre a crono
metro sia per allievi che per 
dilettanti. 

Nel mese di luglio si dispu
terà la quarta ed ultima prova 
del campionato allievi, e le 
terza prova del campionato di-
Iettanti, la terza ed ultima pro
va del campionato veterani ed 
una gara riservata ai non clas
sificati. 

La quarta ed ultima prova 
del campionato dilettanti apri
rà l'attività del mese di ago
sto. Ad essa seguirà il G. P . 
Ferragosto, una Bara per non 
classificati e la prova unica 
del campionato regionale a 
squadre per al l ievi e dilettanti. 

Nel mese di settembre poi 
l'attività ciclistica non avrà 
soste. Infatti oltre alle gare 
per il Mese de l la propaganda, 
numerose altre gare infraset
timanali, in occasione de i vari i 
festeggiamenti patronali, si di
sputeranno in provincia. 

Nel mese di ottobre insieme 
a numerose altre gare si di
sputerà anche una prova per 
non classificati. 

La chiusura dell'attività sta
gionale si avrà a novembre; in 
questo mese saranno disputate 
gare miste fra allievi e dilet
tanti e allievi e veterani oltre 
al G. P . d i Chiusura e a l la 
Giornata dei campionati socia
li dèlie Società affiliate al-
VVISP. 

Quest'anno anche l'attività 
su pista sarà notenolmente in
crementata. Infatti durante i 
mercoledì d e l d i le t tante in
detti dalla benemerita • Coro-
sport » a l l ' a p p i o si svolgeran
no i « b r a c c i a l i » U l S P , Ba l -
ducci, Albanesi per le categorie 
allievi, dilettanti e veterani su 
di una prova ad inseguimento 
di Km. 3. Oltre a queste prove 
saranno svo l te quel le per t 
record « U I S P « sul chilometro 
da fermo, lanciato e sull'ora, 
l ibere alle categorie allievi, di
lettanti, cadetti * veterani. 

Da questo nutrito calendario 
si può arguire quale sarà il 
fattivo aiuto propagandistico 
che ti Comitato Regionale La
ziale dell'UlSP darà al cicli
smo laziale sia su strada che 
su pista. E questo dovrebbe es
sere di esempi» per molli altri 
Enti consimili. 

W. TROIANI DI NERFA 

lotto dì trottatori divisi in duo 
nastri. 

Kukurusa che partirà con 
venti metri di handicap ma 
che ha corso in progresso e 
si avvarrà del la guida di U g o 
Bottoni ci sembra migliore di 
La Paloma (che pure ha cor
so bene) e che partirà al suo 
stesso nastro: de i partenti a l lo 
start Verno sembra il mig l io 
re se non incapperà in rottu
re essendo soggetto fornito di 
fondo e buona velocità. Degli 
altri buone chances possono 
anche avere Iberìa e Mary 
Hanover che è apparsa però 
giù di forma nell 'ult ima pro
va disputata. 

La riunione avrà inizio a l le 
14,30. 

I CAMPIONATI DI B O B 

Gillartfuiii e tafanari 
in festa dopo la 1 . giornata 

CORTINA, 12. — Sulla pista 
olimpica di Ronco, che si pre
sentava nelle migliori condizio
ni tecniche, si sono svolte que
sta mattina le prime due disce
se dei campionati italiani di bob 
a due, prima categoria. 

Alla competizione erano iscrit
ti 15 equipaggi fra cui quattro 

svedesi, germanici e austriaci, 
che correvano fuori gara. 

Domani seguiranno la terza e 
la quarta prova per l'aggiudica
zione del titolo per equipaggi a 
due. 

Ecco intanto le classifiche do
po la prima giornata: 

1) .Gillarduzzl e Folonarl (Bob 
Club Cristallo) tempo totale 
3'07"93: 2) Renato Mainago-Me-
nardi A. (Bob Club Cortina) 
3 W 9 9 ; 3) Della Beffa-A. Ra-
sinl (Gruppo guidoslitta Mila
no) 3'03"59; 4) Colabattisti-Gll-
lorduzzl G. (Bob Club Cristallo) 
3'09"68; 5) Zardinl R.-Menardl A. 
(Bob Club Cortina)- 3'10"74; 6) 
Bordoni-Poggi (G.M.G. Milano) 
3'11"10. 

Un arbitro 
malmenato dai tifosi 

SOLETO (Lecce). 12. — A So
lete. Ieri, dopo la fine della par
tita di calcio fra Soleto e Coper-
tino, terminata con una sonante 
vittoria per 5 a 3 dei locali, una 
moltitudine di scalmanati ha vo
luto dimostrare la propria insod
disfazione per la sconfitta subita. 
dando a colpi di ombrelli una 
deplorevole «lezione» all'arbitro 
Romeo Torneo. Nonostante la pro
tezione di alcuni agenti di polizia, 
il malcapitato ha passato un brut
to quarto d'ora. 

II Premio Artisti 
oggi a Villa Glori 
La riunione odierna al l ' ip

podromo di Vi l la Glori offre 
un interessante confronto sui 
2480 metri de l Premio Artisti 
che vedrà ai nastri un buon 

Antoniotti Infortunato 
a riposo per otto giorni 
Demani si allenano \ giallorossi e giovedì i biancoazzwri 

Tranne Antoniotti tut t i 1 cai- sa formazione sconfitta domenica 
datori biancoazzurri che hanno 
partecipato alla trasferta juven-
tina sono rientrati Ieri mattina a 
Roma in buone condizioni fisi
che ed. oggi pomeriggio ripren
deranno i consueti allenamenti 
settimanali. 

Antoniotti, che nel corso del
l'incontro con la Juve ha rice
vuto u n duro colpo al ginocchio 
sinistro, appena giunto a Roma 
è- stato sottoposto ad una accu
rata visita medica da parte del 
prof. Banl, che al termine del 
suo esame dopo aver escluse per 
il momento la necessita di do
ver» ricorrere all'ingessatura ha 
ordinato al calciatore di osser
vare otto giorni di assoluto ri
poso. 

Nella partita ni domenica pros
sima. contro la Triestina. Lelio 
verrà sostituito dal giovane Bet
tolini che in questi giorni ha 
continuato regolarmente gli al
lenamenti. Bergamo è entrato da 
ieri i n convalescenza e giovedì 
o venerdì riprenderà gli allena
menti. Tuttavia per domenica 
prossima la sua presenza In 
squadra è da ritenersi impossi
bile: contro la Triestina Blgo-
f*no allineerà certamente la stes-

dalia Juve con la pariante di 
Bettolini al posto di Antoniotti. 

* « » 
Giovedì, alle 13.50. I titolari 

biancoazzurri. disputeranno una 
breve e partitella» di allenamen
to contro una formazione dei 
ragazzi. Subito dopo, alle 14.30, 
scenderanno in campo le riserve 
per affrontare i rincalzi della 
Lucchese. 

« • • 
Nel clan gtallorosso tutti i 

calciatori si trovano in ottime 
condizioni e stamattina ripren
deranno gli allenamenti in vista 
della difficile trasferta ferrarese 
di domenica prossima. 

Domani pomeriggio con ogni 
probabilità l titolari incontre
ranno le riserve in u n breve in
centro di allenamento. 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aitarla. Arenula, Astra, Aurora, 
Augusto*, Ausonia, Alhambra, 
Appio, Atlante, Acquarlo, Castel
lo, Clodlo, Centrale, Del Vascello, 
Delle Vittorie, Diana, Eden, Espe
ro, Excelsior, Garbateli*, Golden. 
cine, Giulio Cesare, Impero, La 
Fenice, Mazzini, Mattano, Metro
politan, Nuovo, Olimpia. Odeseal-
chi, Orfeo, Ottaviano, Palestrlna, 
Paridi, Planetario, Qulrlnette, 
Rivoli, Rez, Roma, Sala Umberto, 
Salario, Tuscolo, XXI Aprile, 
Verbano. TEATRI: Ateneo, Ros
sini, Satiri. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Citta di Ro

ma «I dialoghi delle Carme
litane >. 

ATENEO: Ore 17,30: Cia Stabile 
diretta da P. Scharoff «L'al
bergo del poveri». 

CAMERATA MUSICALE ROMA
NA (V. della Scrofa 70): Ore 
17.30: Concerto di musiche di 
Corelli diretto da Nino Serdoz. 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secon
do carnet de notes» con Bo-
nucci. Caprioli e Franca Valeri. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma < Tre sorelle ». 

MANZONI: Riposo. 
OPERA: Ore 21: «Giocondo e il 

suo re» di Carlo Jachino 
(rappr. n. 17). 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
C.ia Billl-Riva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Riposo. 
In allestimento le danze di Ball. 

QUIRINO: Ore 17: Concerto del 
pianista Borodiskl; ore 21: C.ia 
Gloi - Cimara < La ragazza da 
portare in collo ». 

SATIRI: Ore 21: C.ia Sergio To-
Fano, C. Gherardi « Marta la 
madre» di Federici. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». Prezzi po
polari. 

CINE-VARIETÀ* 
Alhambra: La furia umana e riv 
Altieri: La legge del mare e riv 
Ambra-Iovinelli: I tre corsari 

e rivista 
La Fenice: Una lettera dall'Africa 

e rivista 
Principe: Vulcano e rivista 
Volturno: La domenica non si 

spara e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Le miniere di re Salo

mone 
Acquarlo: I figli del moschettieri 
Adrlacine: Più forte dell'amore 
Adriano: Gengis Khan 
Alba: Testa rossa 
Alcyone: La domenica non si 

spara 
Ambasciatori: La nemica 
Aniene: L'avventuriero della Ma

lesia 
Apollo: La regina di Saba 
Appio: Per noi due il paradiso 
Aquila: I vendicatori 
Arcobaleno: Too young to Mas 
Arenula: Spaccone vagabondo 
Ariston: Luci della ribalta 
Asteria: Ragazze alla finestra 
Astra: La domenica non si spara 
Atlante: Attente ai marinai . 
Attualità: Il bandolero stanco 
Augustus: Aquile tonanti 
Aurora: 60 lettere d'amore 
Ausonia: La domenica non s 

spara 
Barberini: Canzoni di messo 

secolo 
Bernini: La dominatrice del de 

stino 
Bologna: Mr. Belvedere suona la 

campana 
Brancaccio: Mr. Belvedere suona 

la campana 
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Caparmene: Questo è il mio uomo 
Capital: Europa 51 
Capranlca: Canzoni del Mississìpl 
Capranlchttta: La giostra umana 
Castello: Torna con me 
Centocelle: Il sentiero dell'odio 
Centrale: La grande Caterina 
Centrale Ciamplno: Riposo 
Cine-Star: Per chi suona la cam

pana 
Clodio: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Cola di Rienzo: La domenica non 

si spara 
Colonna: Non c'è passione più 

grande 
Colosseo: Rommel la volpe del 
• deserto 

Corallo: Mezzanotte e 15 stanza 9 
Corso: Alcool 
Cristallo: Neve rossa 
Delle Maschere: Testa rosta 
Delle Terrazze: La giocatrice 
Delle Vittorie: La domenica non 

si spara 
Del Vascello: La regina di Saba 
Diana: Aquile tonanti 
Doris: Le avventure di Mandrin 
Eden: Corriere diplomatico 
Espero: Sangue e arena 
Europa: Canzone del Mississipl 
Excelsior: Bongo e i 3 avventu

rieri e nel regno dell'Alce 
Farnese: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Fiamma: Il fiume 
Fiammetta: Fust this once 
Flaminio: Nagasaki 
Fogliano: Per noi due il paradiso 
Fontana: Accidenti alle tasse 
Galleria: Il re della Lulsiana 
Giulio Cesare: Avventura al Cairo 
Golden: La montagna dei setta 

falchi 
Imperiale: Il magnifico scherzo 
Impero: 1 guerriglieri delle Filip

pine 
Induno: Monsieur Verdoux 
Ionio: I.a furia di Tarzan 
Iris: Le avventure di Mandrin 
Italia: Furia e passione 
Lux: L impero dei gangster 
Massimo: Aquile tonanti 
Mazzini: Le quattro piume 
Metropolitan: Canzoni di mesto 

secolo 
Moderno: Il magnifico scherzo 
Moderno Saletta: Il bandolero 

stanco 
Modernissimo: Sala A: La mon

tagna dei «ette falchi; Sala B: 
Un americano a Parigi 

Nuovo: L'ultima minaccia 
Novoclne: Il principe Azim 
Odeon: Ninna nanna di Broad-

way e doe. 
Odescalcnl: C'è posto per tutti 
Olympia: TI figlio del dottor Jekill 
Orfeo: Non siate tristi per me 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Il segreto della porta 

chiusa 
Palazzo: TI cerchio di fuoco 
Palestrlna; La nemica 
Parioll: Furia e passione 
Planetario: TX Rass. internaz. dei 

documentario 
plaza: Gli occhi che non sorrisero 
Pllnlus: L'orma del gorilla 
Preneste: Venere di Chicago 
Primavalle: La scogliera del pec

cato 
Quirinale: Avventura al Cairo 
Qulrinetta: Luci della ribalta 
Reale: Perdonami se ho peccato 
Rex: Avventura al Cairo 
Rialto: Luce rossa 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Indianapolis 
Rubino: Furia e passione 
Salario: Il bandito della Casbah 
Sala Umberto: Verginità 
Salone Margherita: Squilli al tra-

* monto 
Savoia: Per noi due il paradiso 
Silver Cine: Nessuna pietà per le 

donne 
Smeraldo: Il segreto della porta 

chiusa 
Splendore: Se Camillo lo sapesse 
Stadium: Attente ai marinai 
Sopercinema: Gengis Khan 
Tirreno: I tre corsari 
Trevi: Totò e le donne 
Trlanon: Una donna si ribella 
Trieste: Ragazze da marito 
Tuscoio: La leggenda di Geno

veffa 
Ventun Aprile: La città del pia

cere 
Verbano: Aquile tonanti 
Vittoria: TI pescatore della Lul

siana 
Vittoria Ciamplno: Uomo bianco 

tu vivrai 

Trovato finalmente 
l 'arenari» per Tarpili 

LONDRA. 12. — Il campione 
britannico dei pesi medi Turpla 
incontrerà lunedi sera il cam
pione belga dei mediomassimi 
Victor D*Haes che giungerà a 
Birmingham in luogo del beiea 
De Keer5gie:er. che in un pri
mo tempo doveva venir opposto 
al campione inglese 
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|do un piatto e una tazzina 

Appeadire «teiriTaitt 

l 
PAPA' GORIOT 

\ 

G r a n d e r o m a n i * 
di IlOKOltE? DE BALZAC 

BIA68CNTO : 
Le vicenda ha inizio in una 

pensione parigina diretta 
émVm matnra signora Vau-
qwer. Tra le donne e gli no
mini che vi alloggiano, ai
tasti spiccano m particola r 
modo; Vtttorina TaHlefer, una 
sventurata fanciulla aisere-
émta. dal padre; Eugenio di 
Rutignac, un giovane pove
ro e cmbi2ioso, venuto dal-
ìm. provincia; il misterioso si-

• gnor Vautrin e infine Coriot, 
un ricco uomo d'affari ritira
tosi dalla vita pubblica. 

La sua tabacchiera, pure 
«"ero, conteneva un medaglia-

colpevole di qualche a w e n 
tura galante; e quando la 
padrona di casa lo accusò di 
essere un ganimede, egli la
sciò errare sulle labbra il fa
tuo sorriso del borghese Iu 
singato nell'amor proprio. I 
suoi armadi furono colmati 
dalla copiosa argenteria di 
casa. Gli occhi della vedova 
luccicarono quand'essa lo aiu
tò premurosamente a toglie
re dall'imballaggio e a ripor
re i mestoli, i cucchiai da 
salsa, le posate, le oliere, le 
salsiere, diversi piatti, servi
zi da caffelatte in argento do
rato. 

na pieno di capelli che, in ap-j —Questo, — aveva dette 
lo faceva supporra'alla aignora Vauqnar 

Idal coperchio raffigurante due 
ttortorelle che si sbaccuzzava-
no, — è il primo regalo che mi 
fece mia moglie, il giorno an
niversario delle nostre nozze. 
Povera cara! Vi aveva con
sacrato i suoi risparmi di si
gnorina! Vede, signora, pre
ferirei raspare la terra con 
le unghie piuttosto che sepa
rarmi da questa roba. Gra
zie al Cielo potrò prendere f. 
caffè in questa tazzina, tutte 
le mattine, per il rimanente 
dei miei giorni. Non sono ds 
compiangere, io: ho il pane 
assicurato per molto tempo! 

Per coronare il tutto, la si
gnora Vauquer aveva scorto 
sul taccuino, col suo occhio 
di lince, alcune annotazioni 
che, vagamente addizionate, 
potevano assicurare all'ottimo 
Goriot una rendita di circa 
otto o diecimila franchi. E da 
quel giorno la signora Vau-
suor, nata di Conflans, che 
contava allora quarantott'an 
ni effettivi e non ne accetta 
va che trentanove, ebbe del 
grilli per il capo. Benché Go
riot avesse gli orli palpebrali 
inferiori rovesciati, gonfi e 
cascanti, il che lo costringeva 
ad asciugarli frequentemente. 

gli trovò un aspetto gra
devole e distinto. D'altra par 

ffl 

gente pronosticava, cosi come 
il lungo naso quadrato, qua
lità morali a cui la vedova 
pareva particolarmente sen
sibile. qualità confermate dal 

volto lunare e ingenuamente 
tonto del brav'uomo. 

Doveva essere un animale 
solidamente costruito, capace 
di prodigare nel sentimento 

tutte le proprie facoltà. I ca
pelli ad ala di piccione, che 
il parrucchiere della Scuola 
politecnica v e n i v a a inci
priargli tutte le mattine, di

segnavano cinque punte sulla 
sua fronte bassa e gli incor
niciavano piacevolmente il vi
so. Insomma, benché fosse un 
po' rozzo, era cosi azzimato, 
si offriva prese di tabacco co
sì abbondanti e le fiutava con 
l'aria di un uomo cosi sicu
ro di aver sempre la tabac
chiera colma di macuba, che 
il giorno in cui il signor Go
riot s'installò in casa sua, la 
signora Vauquer. la sera, si 
coricò arrossendo, come una 
pernice nel proprio lardello, 
al fuoco di un prepotente de
siderio: abbandonare il suda
rio di Vauquer per rinascere 
in Goriot 

Sposarsi, vendere la pen
sione, dare il braccio a quel 
fiore della borghesia, diventa
re una signora in vista nel 
q u a r t i e r e , occuparsi delie 
questue per ì poveri, conce
dersi qualche breve scampa
gnata la domenica, a Choisy. 
a Soissy, a Gentilly: andare 
a teatro quando ne avesse vo
glia, in palco, senza dover 
attendere i biglietti di favore 
che qualcuno dei pensionanti 
le regalava nel mese di lu
glio™ Essa sognò tutto l'el
dorado delle famigliole pari
gine. Non aveva confessato a 
nessuno di possedere quaran
tamila franchi accumulati a 

senz'altro, dal punto di vista 
finanziario, un partito vantag
gioso. « Per tutto il resto, val
go quanto il vecchio! », disse 
tra sé rigirandosi nel Ietto, 
come per attestare a se stes
sa quelle grazie che Silviotta 
trovava ogni mattina model
late nel materasso. 

Da quel giorno, e per circa 
tre mesi, la vedova Vauquer 
approfittò d e i parrucchiere 
del signor Goriot e fece quel 
che spesuccia per il proprio 
abbigliamento, giustificandola 
con la necessità di conferire 
alla casa un certo decoro, 
adeguato alle onorevoli per
sone che la frequentavano. 
Inoltre si diede un gran daf
fare per sostituire i pensio
nanti, accampando la pretesa 
di v o l e r accettare soltanto 
persone distintissime s o t t o 
ogni rapporta Se un forestie
ro chiedeva alloggio, essa gli 
vantava la preferenza che il 
signor Goriot, uno dei più im
portanti e p i ù rispettabili 
commercianti di P a r i g i , le 
a v e v a accordato. Distribuì 
perfino un prospetto sa cui 
troneggiava la intestazione: 
CASA VAUQUER. «Si trat 
ta ». diceva, « di una delle pen 
sioni più antiche e più sti
mate del Quartiere Latino, 
con un magnifico panorama 

soldo a eoMo, e ai ritenevaUuli» valle dai GobatiMs, lei 

si vedeva dal terzo piano). « e 
un bel giardino, in fondo al 
quale si stende un viale di 
tigli ». Dopo di che parlava 
dell'aria buona e della soli
tudine. 

Quel prospetto le condusse 
la contessa deU'Ambermesnil, 
dama trentaseienne, che at
tendeva di aver liquidata e 
regolarizzata u n a pensione 
dovutale quale vedova di un 
generale morto sui campi di 
battaglia. La signora Vauquer 
curò i suoi pasti, accese il 
fuoco nel salotto per circa sei 
mesi, e mantenne cosi bene 
le promesse del prospetto che 
vi rimise del suo. Per cui la 
contessa dichiarava alla si
gnora Vauquer, chiamandola 
«cara amica», che le avreb
be procurato la baronessa di 
Vaumerland e la vedova del 
colonnello conte Picquoiseau, 
due amiche sue che, al Me-
rais, erano prossime alla sca
denza del trimestre in una 
pensione più costosa della 
Casa Vauquer. Quelle signo
re, diceva, si sarebbero tro
vate ben rifornite quando gli 
uffici militari avessero finito 
il loro lavora 

— Ma, — aggiungeva. — 
gli uffici non finiscono mai 
niente! 
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