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AVVENIMENTI SPORTIVI 
SEMPRE PIÙ' GVDERTB II TDITATIVO DI RBV1ARE ITalIa-OIMlala 

La Foderealeio smentisce BarassiSludenli a •;,,,nlr,m!" 
per mascherare l'interventc d.c.ttv*^""TenB"""0 

La FIGO dichiara che sono ancora in corso trattative per incontrare l'Inghilterra 
Ambiguo comunicato di Andreotti - Ammessa la richiesta di mutar data alia partita 

Finalmente, dopo l e eerrate de-
fi uno» di una parto dolla etem-
pa Italiana augii «facciati Inur
banti covar nativi noi confronti 
dolla F.I.O.O. por impodlro la di. 
•puta doll'inoontro Italla-Unghe-
r-ia di caloio a l lo Stadio Oli molo-
àteo di Roma, la «cort ina dal 
s i lenzio», abllmonto croata in
torno al «Cafto», è crollata. In
fatti, dinanzi alla profonda in-
disnazlono oh» ai andava diffon
dendo fra tut t i eli sportivi ita
liani por II nuovo episodio di in-
tolleranza dorica!» o por la su
pina acqulosoonza dot supremi 
organismi sportivi, la F.I.Q.O. o 
lo s tosso Androotti hanno senti
to- 11 bisogno di uscirò dal riser
bo o tonfare di giustificare al
l'opinione pubblica il loro ope
rato. 

Naturalmente i due comunica
ti diramati (ma c a r d a ohe stra
na coincidenza!) quasi contem
poraneamente o solo dopo ohe 

anohe i grandi giornali sportivi 
hanno Incomlnolato • parlare di 
Italia-Ungheria, ricalcano l'Iden
tica linea difensiva. Androotti — 
bontà eua — arriva persino a di
chiarare di non aver fatto nessun 
passo por influenzare lo auto
rità sportivo nel s enso di osta
colare lo svolgimento doll'in
oontro. 

Ancor più divertente è II co
municato della F.I.Q.O.. Il qua
le nel tentativo di salvare la fao-
cia ad Androotti butta a mare 
Barassi smentendo lo afferma
zioni ohe quest'ult imo ha roso 
pubbliche pochi giorni or sono. 
Barassi, Infatti, nel eorso della 
ormai famosa intervista concessa 
all'amloo Qhirelli, di «Paese -
Sera», aveva tra l'altro dichia
rato: e Speravamo di combinare 
per 11 dodici aprilo un match 
con l'Uruguay. Ma la Federazio
ne di Montevldeo ha chiesto una 
forte «ormila a copertura delle 

VITA DifFKIlE PER 11 NUOTO ITÀIIAHO 

Si riuniranno lunedi 
le "grandi,, dissidenti 

Si tratta di Lazio, R.N. Napoli, R.N. Florentia e 
Triestina — Nascerà una nuova Federazione? 

Lunedi si riuniranno a Ro
ma l e società di nuoto Lazio, 
ILN. Napoli , Florentia e Trie
stina ( le maggiori del gruppo 
de l le «d i s s ident i» ) per decide
re l 'atteggiamento definitivo 
da assumere dopo l'abbandono 
de l Congresso di Trieste: que
sta, in ordine di tempo, l'ulti
m a notizia sul dissidio scoppia
to fra l e società del Nord Ita
lia da una parte e quel le del 
Centro-sud (e parte del le v e 
neto-giul iane) dall'altra. 

Quali saranno le decisioni 
che verranno prese ne l corso 
della r iunione di lunedì non ci 
è dato sapere; quel che però ò 
certo è che alla «minoranza 
d i s s idente» n o n restano che 
due v i e : tornare alla F I N ed 
accettare l'attuale Consiglio Di 
rett ivo e letto a Trieste o se
pararsi definit ivamente e costi
tuirsi in Unione a sé . 

N e l pr imo caso le cose del 
nuoto non cambierebbero certo, 
dato che l e persone poste alla 
sua direzione sono pressoché le 
stesse; m a anche il secondo 
presenta i suoi inconvenienti 
specialmente di natura f inan
ziaria. Una terza v ia potrebbe 
aprirsi' qualora l'avv. Grappi 
nuovo presidente, declinasse lo 
incarico. In questo caso verreb
b e certamente indetto un n u o 
v o congresso straordinario ed 
in quel la sede, alla luce del le 
u l t ime esperienze, l e società 
potrebbero trovare quell 'accor
do che non hanno saputo tro
vare a Trieste. 

P e r ora non c i resta che at
tendere la decisione che lunedì 
sera prenderanno i dirigenti! 
de l le quattro grandi società! 
summenzionate . , 

to rispettivamente i tempi d i 
2'24"09 e 2'33". 

Alla gara del 1° febbraio par
teciperanno numerose marche, 
insieme ad alcune vetture mol
to veloci, ma di meno recente 
fabbricazione, appartenenti ad 
appassionati locali. 

Le Ferrari 2000 senza super-
compressore e le tre 1500 con 
supercompressore Maseratl sa
ranno condotte da piloti locali, 
Insieme alla 3800 Alfa Romeo 
del 1948 ed a una 4500 Tnlbot. 

Circa 20 macchine prenderanno 
11 via 

HOCKEY SU GHIACCIO 

À Bolzano le finali 
del campionato italiano 

BOLZANO, 7Z. — L'ockey club 
di Bolzano organizzerà per Inca
rico della Federazione Italiana 
Ghiaccio, le finali del campionato 
italiano di hockey su ghiaccio. Gli 
incontri avranno luogo tutti a 
Bolzano, sul campo dei «Piani» 
net giorni 30 e 31 gennaio e 1. 
febbraio. VI parteciperanno di di
ritto 1"A.C. e Mllan-Inter » e l'H.C. 
«Diavoli Rosso-Neri» di Milano 
nonché le vincitrici del due gi
roni A e B della cerchia alpina, 
cioè gli «Sportivi del Ghiaccio» 
di Cortina (Girone A) e l'H.C. 
Auronzo (Girone B ) . 

spese per la disputa di due In 
contri consecutivi, u n o a Roma 
l'altro a Milano. Ora non pote
vamo impegnare d u e domeniche 
nel mese di aprile per gli incon
tri con l'Uruguay, quando per il 
25 delle eteeeo meae avevamo già 
concluso con la Cecoslovacchia. 
Abbiamo pensato, allora, agli in
glesi, ma Wlnterbottom e gli al
tri dirigenti britannici hanno ri
tenuto pericoloso u n incontro 
con l'Italia alla viglila della tour
née americana». 

Sin qui Barassi o ci sombra 
assai chiaro quando dico di non 
essere riusolto a «onciudore l'in
contro con gli inglesi per l'in
transigenza del tecnici britanni
ci che non volevano correre ri
schi; dol resto la notizia era già 
etata confermata dolio agenzie e 
dal vari quotidiani sportivi. Ieri 
invece, tra la sorpresa generale, 
e venuto fuori il comunicato del
la F.I.CLC, che con estrema tran-
qull l tà ementisoo il s u o presi
dente, ing. Barassi, e afferma che 
le trattative con gli Inglesi pro
seguono. Ecco il tosto del co
municato: 

«Le tra t ta the con gli inglesi 
vennero sospese nello scorso 
maggio non essendo ancora ul
timati 1 lavori allo Stadio Olim
pico e, essendo già s ta ta messa 
la data del 18 maggio a disposi
zione delle due Federazioni l'in
contro Italia-Inghilterra venne 
giocato a Firenze. La Federazio
ne britannica, dopo la visita al
lo Stadio Olimpico del s u o segre
tario s ir Rous ha comunicato 
che, i n base agli impegni prece
dentemente assunt i potevano es
sere riprese le trattative per un 
incontro Italia-Inghilterra inau
gurale del nuovo stadio. In ba
se a tali impegni le trattative 
Bono ancora ip corso e debbono 
etssere sment i te le notizie che 
Obso s inno state interrotte tanto 
che proprio In questi giorni a se 
guito di una comunicazione della 
Federazione inglese le d u e segre
terie s tanno esaminando l'ulte
riore possibilità di accordarsi su 
una data ». 

Non ci son dubbi: qualcuno 
raeconta delle frottole. Una sola 
co*a è eerta: il gravo imbarazzo 
dogli uni e dogli altri, ohe s o n o 
costretti per mascherare lo sfi 
ciato intervento governativo a 
ementirsi a vicenda. Ci sombra 
inoltro importante sottolineare 
che il comunicato dolla F.I .QJO. 
è s tato diramato In assenza di 
Barassi, che si trova a Bologna. 

Il comunicato conclude poi: 
« S o n o d'altronde in corso le 
trattative con la Federazione 
ungherese alla quale la F.I.G.C. 
aveva chiesto u n o spostamento 
di data . ». Ciò corno voleva»! di
mostrare, Infatti, la denuncia 
fatta dalla stampa cittadina ora 
imperniata su questo argomento 
centrale, cioè su l lo sforzo c h e i 
dirigenti delia F.I.&C., cor cono 
di produrre, so t to pressione d-
c^ per « spostare a nuova data» , 
possibilmente dopo lo eiezioni, lo 
atteso ineontro con i campioni 

olimpionici, Ineontro già da tem
po fissato. 

Ora dunque, al signori della 
F.I.Q.O. non resta che giocare a 
earte ecoperte. Da essi l'opinio
ne pubblica non attende pseudo
sment i te o ambigui comunicati , 
ma una chiare risposta a queste 
domande: 1) Italie-Ungheria sa
rà o non sarà l'incontro ohe 
inaugurerà lo Stadio Olimpico? 
2) Quali sono le considerazioni 
ohe hanno indotto la F.I.Q.C. a 
chiedere alla Federazione unghe
rese lo «spos tamento di data»? 
3) Perchè ai tenta di rinviare 
Italia-Ungheria per giocare oon 
gli inglesi? A Barassi e soci la 
risposta. 

E. P. 

INNSBRUCK: La squadra dt 
Innsbruck ha battuto, in un in* 
contro di hockey su ghiaccio, 1 
«Diavoli Ooisoneri» di Milano 

DOMANI INIZIANO I CAMPIONATI UISP 

Decine di studenti partecipe
ranno ai campionati italiani 
s tudenteschi UISP che i n i z e 
ranno domani al Termini l lo 

LA PBEPABAZIOWE DELLE SQUADRE ROMANE 

Contro il Novara 
rientra Antonazzi 

Serena fiducia nel « clan » giallorosso 

1, x o 2? 

n i u t. r. DI BOBTOS AIRES 

NWiiorae il PIÙ veloce 
Dille prove di ieri 

BUENOS AIRES. 29. — Han
no avuto inizio ieri sulla pista 
'dell'autodromo «17 Ottobre» le 
prove non ufficiali per 11 «Gran 
premio Città di Buenos Aires» 
che s i disputerà il 1* febbraio. 

L'Inglese Mike Hawthorne ha 
eegnaio 11 miglior tempo della 
giornata, mentre l'asso Italiano 
Alberto Ascari ha avuto distur
bi al motore della sua poderosa 
Ferrari 4500-

A bordo della Ferrari 2500. 
Hawthorne ha coperto il giro 
in 2"22"09 alla medl a dì km. 
188.661. L'italiano Felice Bonet
to su Maserati ha invece s e 
gnato, 2'5H"07. L'argentino Ma
nuel Fangk». prima su Maseratl 

t La seconda di ritorno assegna 
un compito piuttosto difficile per 

\i neroazzurri dell'Inter, che sa
ranno ospiti di un Atalanta, de
siderosa di riscattare la grigia 
prestazione di Milano e fi mezzo 
scacco casalingo con il JVapott. 
Anche per la Juoe, in trasferta 
a Bologna, compito di Quelli ter
ribili; comunque i bianconeri 
sperano di interrompere final
mente la serie delle grigie pre
stazioni 

La Roma giocherà a Firenze 
mirando al pareggio; infatti sen
za Pandolfini e Tre Re la squa
dra yiallorojsa non può pun
tare datwero at successo pieno. 
I « viola m toscani ardono però 
dal desiderio di tornare final
mente alla vittoria; sarà la volta 
buona domenica? 

Nelle altre partite in calen
dario le squadre di casa e ciò* 
Como, Lazio, Milan. Napoli, To
rino e Triestina) dovrebbero as
sicurarsi l'intera posta in palio 
senza fatica. Comunque attenti 
alle sorprese «he la lotta per la 

salvezza comincia a provocare I 
In serie B il Cagliari va a Sira 
cusa e il pronostico ha tre jae 
ce; facili appaiono invece i com
piti per Catania e Verona ehm 
ospitano rispettivamente Vicenza 
e Fanfulta. Incerta ed equilibrata 
l'unica partita di C in schedina 
che opporrà Ars. Taranto e Ale* 
Sondrio. Ecco comunque Io s o * 
«tre precisioni; 
Atalanta-Infer l - X - 2 
Bologna-Juventus X - 2 
Como-Spal 1 
Fiorentina-Roma 1-X 
Lazio-Novara 1 
Mflan-Palermo 1 
Napoli-Sampdoria 1 
Torino-Udinese 1 
Triest ina-Pro Patria 1 
Catania-Vicenza 1 
Siracusa-Cael lari 1-X-S 
Verona-Fanfnl la 1 
ArsTarante-AIessandria 1-X 

(partite d i r iserva) 
Genoa-Lncchese 1 
Lecce -Sanremese X 

EPIMETEO Jr. 

Ad eccezione di Furiassi, an
cora infortunato, tutt i 1 gioca
tori bianco-azzurri hanno ' le t i 
partecipato al l 'annunziato alle
namento. Una parte di essi ha 
limitato l'allenamento agli eser
cizi atletici, mentre altri hanno 
fatto porte tli u n a formazione 
mista ui titolari e riserve che 
ha disputato una partita con la 
equadra ragazzi i n procinto di 
partire per Viareggio, dove par
teciperà al Torneo Internazio
nale di Carnevale. 

Fra coloro che si sono soltan
to allenati at let icamente Senti
menti V e Bergnmo sono appar
si In buone condizioni fisiche, 
tanto che appare sicura la loro 
presenza In campo domenica. Lo 
stesso può dirsi per Bredesen. a 
cui. secondo le ultime notizie 
sarà tolta l'Ingessatura alla mano 
venerdì o sabato. Antonazzi ha 
addirittura giocato, mostrando di 
essere completamente guarito. 
Quindi ogni dubbio riguardante 
la formazione è scomparso; do
menica la Lazio scenderà in cam
po contro gli uomini di Plola al 
completo, fatta eccezione, ben 
s'intende, per Furiassi. 

La partita tra la « mista » e la 
giovanile è finita con la vittoria 
per 5-2 di quest'ultima, che e 
apparsa u n complesso ben affia
tato e i n possesso di u n buon li
vello tecnico d i gioco. E' opinio
ne generalo ODO «sai potranno fi
gurare mol to bene a Viareggio. 

Lo due squadro s o n o entrate 
In campo nelle seguent i forma-
rioni: 

MISTA: D e Fazio; Antonazzi. 
Malacarne. Mancini; Montanari 
(Gasbarra), Alzpurru; Migliorini 
Paiestlnt V. Anton lom. Lofgren 
Caprile. 

GIOVANI: Banuec i ; D e Cesa
ri». Panizaa, Passerini: Corredori 
Patombinl; Conio; Pistacchi, DI 
Veroli. Praia, orsini . 

I goal s o n o stat i segnat i : tre 
da DI Praia, due da capt i le , u n o 
da Di Veroli. u n o d a Pistacchi. 

e e • 
Unica novità nel clan gialloros-

eo la conferma della squalifica di 
Tre R e che priverà per ancora 
u n a set l tmana la squadra roma
na d i u n o dei suoi punt i di for-

Tenendo poi conto dell'infor
t u n i o d i Pandolfini. apparo or
mai certo c h e la squadra giallo-
r o s a scenderà in campo a Firen
ze nel la seguente formazione 
Albani. Azimonti. Grosso. Eli ani; 
Bortoletto. Venturi; perissinotto. 
Zecca. Galli. Bronée. Sundpvlst. 

L'Informatore 

19 Appesire dell'Usi Li 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIOKOKE' UE BALZAC 

e poi su Alfa Romeo, ha segna 
iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiMntHnniinntniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiinniniunii 

donna eli Parigi? ». Il demone 
del lusso lo morse al cuore, 
la febbre del guadagno lo in
vase, la sete dell'oro gli pro
sciugò la gola. Egli disponeva 
di centotrenta franchi ogni 
trimestre, e suo padre, sua 
madre, i fratelli, le sorelle, 
la zie, non arrivavano a 
spendere, fra tutti, duecento 
franchi al mese. Il rapido 
confronto tra la sua situazio
ne attuale e la meta a cui 
era necessario giungere con
tribuì ad annientarlo. 

— Perchè, — disse la vi 
scontessa ridendo. — lei non 
può venire al Teatro Italiano? 

— Affari! Devo pranzare 
dall'ambasciatore di Inghil
terra. 

— Se ne verrà via. 
Quando un uomo inganna, 

è invincibilmente costretto ad 
accumulare menzogne su 
menzogne, per cui il signor 
d'Ajuda disse ridendo: 

— Lo esige davvero? 
— Si, certo. 
— Ecco ciò che volevo far

mi dire, — rispose egli lan
ciando uno sguardo d'intesa 
che avrebbe tranquillizzato 
qualsiasi altra donna. Prese 
la mano della viscontessa, la 
badò, e usci. 

Eugenio si passò la mano 
nei capelli a si contane 

PALLACANKSTRO 

tifi « a i r V i » fOflVQOft 

per Bejmojfaf i i 
La Federazione Italiana Palla

canestro. In vista dell'incontro 
Belgio-Italia maschile, che avrà 
luogo a Bruxelles il 7 febbraio 

prossimo, ha convocato a Vare 
se nella serata di lunedi 2 feb
braio. per partecipare al predi
sposto allenamento collegiale, 
seguenti atleti: Pagani Enrico. 
Romanutti Romeo. Rubini Ce
sare. Stefanini Sergio (S. S. Bor 
letti. Milano); Alesinl Mario 
(Pallacanestro Varese): Cerioni 
Carlo, Margheritinl Alberto (Ro
ma Basket): Bongiovanni Gior
gio, DI Cera Rino (Sport Club 
Gira, Bologna): Canna Achille 
(S. S. Itala Gradisca); ForasUe-
ri Romano <CUS Milano); Da
miani Giordano (Soc. Ginnasti
ca Triestina). 

LUCENTINI 
fuori perìcolo 

FIRENZE. 29. — L e condi 
z ioni d e l giocatore del la « F i o 
rentina », A r m a n d o Lucent in i 
— ricoverato ier i sera con 
« p r o g n o s i r i s ervata» al l 'ospe
dale d i Careggi in segui to a 
una vio lent iss ima pal lonata 
a l la testa r icevuta n e l corso 
de l lo a l l enamento a l lo Stadio 
comunale — v a n n o l en tamente 
migl iorando. 

Ti p r i m o referto med ico s i r i 
servava l a prognosi p e r « e v e n 
tual i l e s ion i endocran iche» . 

Lucent in i ogg i p u ò cons ide
rarsi fuor i pericolo . 

Il programma delle gare 
TERMINILLO, 29. — .Avran

no inizio domani, per conclu
dersi domenica, a Campo To
go (Terminillo) j primi cam
pionati nazionali studenteschi 
di sci indetti e organizzati dal
l'Unione Italiana Sport Popo
lare-

Tali gare, oltre die confe
rire il titolo di campione ita
liano studentesco delle varie 
specialità, designeranno gli 
studenti e le studentesse che 
rappresenteranno l'Italia at « X 
Giochi Mondiali Studenteschi 
di Sporti Invernali M in pro
gramma a Semmering (Au
stria) nei giorni che vanno 
dal 15 febbraio al I. marzo. 

Le ultime eliminatorie si so
no concluse in questi giorni 
all'Abetone, ove si sono dati 
convegno gli studenti toscani, 

A Maresca, dove si sono di-
putate le gare fra gli studenti 
emiliani, a Campocatino, dove 
si sono svolte quelle degli stu 
denti romani e al Terminillo 
quelle fra gli studenti di Rie-
tt. Tali gare sono state ca
ratterizzate da una nutrita 
partecipazione di concorrenti 
e da un notevole afflusso di 
pubblico. 

Un largo successo del resto 
hanno avuto fé cent inaia di 
gare eliminatorie, che si sono 
disputate nei giorni preceden
ti in tutte e località d'Italia 
del Nord e del Sud, da Gres-
soney all'Etna, dalla Val Gar
dena alla Sila, dalla Val 
d'Aosta a Roccaraso, dall'Abe-
tone a Maresca. 

Un successo, che premia giu
stamente il paziente, metico
loso lavoro organizzativo dei 
comitati provincial i e regiona
li dell'U.I.S.P. che sono riu
sciti a risolvere i gravi pro
blemi organizzativi e dare co 
sì vita ad una manifestazione 
studentesca che per l'ampiez
za e per l'interesse suscitato 
non ha precedenti in Italia. 

I primi studenti sciatori già 
da ieri sono cominciati ad af
fluire a Sabina, luogo di ra
duno, provenienti dalle varie 
regioni italiane, mentre ferve 
il lavoro del comitato nazio
nale che sta dando gli ultimi 
ritocchi organizzativi alla 
grande manifestazione, che si 
aprirà alle ore 10 con le gare 
di disceia libera maschile e 
femminile. 

Ecco comunque il proffram-
mtt completo de l le gare. 

Sabato (31 gennaio) ; ore 10 
discesa l ibera maschi le e f e m 
mini le; l e gare si svo lgeranno 
in località Campo Togo sul la 
distanza di 800 metri e con 
un dis l ive l lo d i 300 metr i . Ore 
14,30: gare d i discesa con 28 
porte (Campo Togo> su una 
lunghezza di 400 metri e con 
un d i s l ive l lo d i metr i 150. 

Domenica (1. f ebbraio) : ga 
ra di fondo su una lunghezza 
di 5 chi lomeri e con u n dis l i 
v e l l o di 150 m e t n 

TTIEA.TriE21I 1E <CITF*JEJMA 

Parici: L'Inglese La Clis? Cur-
vis e il francese Gilbert Lavoine 
si incontreranno U 1. marzo a Pa
rigi per disputarsi i l titolo di 
campione europeo dei pesi medio 
leggeri, rimasto vacante M segui
to a l paesaggio di Charles Humez 
nella categoria superiore. 

NELLE S a B E SVOLTE * MaiTDPOL 

Noovi primati stabiliti 
da automobilisti sovietici 
MOSCA, 28. — Nuovi record so dei 5 km. lanciati. Egli ha 

sono stati stabiliti in questi ul 
timi tempi da automobilisti e 
motociclisti sovietici: risultati 
particolarmente interessanU sono 
stati fomit i nelle ultime gare, 
che s i sono svolte nel circonda 
rio della citta di MelltopoL 

A. Ambrosenkov, che già nel 
1952 stabili alcuni record mon 
diali, ha colto un nuovo successo 
con automobile « Zvezda-nami » 
(categoria sino a 350 ce) , per
correndo Il km- lanciato in 16.73 
secondi e raggiungendo cosi la 
velocità media oraria di 215.183 
chilometri. Questo record della 
URSS supera il primato mondia
le (213.04 km. orari) per questa 
categoria di marchine. 

Anche 1 motociclisti hanno sta
bilito nuovi record di velocità. 
Il noto corridore N. SclumlUcxn. 
sa moto della categoria fino a 
800 c e , ha raggiunto una velo
cita media oraria di 124 km. 
nella corsa di un km- da fermo, 
di 179 k m percorrendo il km. 
lanciato, e di 162 km. sul percor-

poi migliorato la media del km. 
lanciato, percorrendo la rit«tjw»a 
alla velocità di 179,730 km. orari. 

N. Sciumilkin, su moto « Ko-
meta-2» con sidecar, ha percorso 
11 km. da fermo in 29.0 T « W H I 
raggiungendo cioè una velocita d, 
124.138 km. orari; egli ha per
corso 1 5 km lanciati a una v e 
locita di 162.203 km. orari e 1 
10 km. lanciati a una velocità 
di 164.780 km. orari. 

Rteita»099 a I N M 
i paoiH «ifffi 

LIEGI. 29. — La squadra na
zionale di pugilato che i l 28 coir . 
a L i e d ha battuto per 13-7 la 
e nazionale» belga e d i l 28 corr. 
a Bruxelles per 19-1 la rappre
sentativa del Brabante, arriverà 
a Roma venerdì 30 p. v . alle ore 
22,30 proveniente da Milano. 

RIDUZIONI BNAL - CINEMA: 
Adriano, Aurora, Albambra, Cen 
tocelie. Corso, Delle Maschere, 
Due Allori, Excelslor. Galleria, 
Ionio, Massoni, Modernissimo, 
Olimpia, Orfeo, Principe, Piane 
tarlo,'Qolrlnetta, Rivoli, Ruelao, 
Sala Umberto, Tuscolo, Trieste, 
Vittoria, TEATRI: Ateneo, Qmat-
tro Fontane, Quirino, Resstai 
Valle. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Stabile della 

Città di Roma < I dialoghi deUe 
Carmelitane ». 

ATENEO: Domani ore 21: C.la 
Stabile di P. Scharoff, prima 
di < Racconti d'inverno », 

UBI GOBBI: Ore 21,30; «Secondo 
carnet de notes» con Bonucci, 
Caprioli e F. Valeri. Prenota
zioni al 684316. 

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

MANZONI: Ore 21: «Il borghese 
gentiluomo» di Molière con C 
Baseggio. Regia di T-. Pavlova 
coreografia di A. Arno va. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.la 

Billi-Riva «I fanatici». 
QUATTRO FONTANE: Ore 21: 

«Il balletto di Ball». 
QUIRINO: Ore 21,13: C.ia Elsa 

Merìini « Ami-Ami » (Amici per 
la pelle) di Ballle e Credy. 
(Novità). 

ROSSINI: Ore 21,15: C.ia Checco 
Durante «Ci mancava Napo
leone >. 

S. CECILIA: Oggi alle 17,30 nella 
Sala Accademica, primo con
certo. musiche da camera di 
J. Brahms. 

SATIRI: Ore 17: unica diurna 
con « Knock » la brillantissima 
commedia di Jules Romains. 
Regia di Sergio Tofano. Pre
notazioni Arpa-Cit 684.316 e al 
Teatro: 565.352. 

VALLE:- Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». ultime re
pliche, 

V A R I E T À ' 
Alhambra: Guardie e ladri e riv. 
Altieri: I pirati di Barracuda 

e rivista 
Ambra - Iovineili : Il bandolero 

stanco e rivista 
La Fenice: La rivolta di Haiti 

e rivista 
Principe: Il padrone del vapore 

e rivista 
Volturno: Altri tempi e rivista 
Ventun Aprile: La signora di 

mezzanotte e rivista 

CINEMA 
Aequarlo: Viva Zapata 
Adrlaclne: Gli avvoltoi non vo

lano 
Adriano: Il sergente Carver 
Alba: 5 poveri in automobile 
Alerone: Sangue sul sagrato 
Ambasciatori: Telefonata a tre 

mogli 
Anlene : Viva Zapata 
Apollo: Menzogna 
Appio: Totò e le donne 
Aquila: Cavalcata di mezzo secolo 
Arcobaleno : Don't bother to 

Knock 
Arenula: Non si può continuare 

ad uccidere 
Ariston: Luci della ribalta 
Astorla: Altri tempi 
• • • • • • • • l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i t 

F I N A L M E N T E ! 
Domani al CORSO 

l 'attesissima 
« S A T I R A C A U S T I C A » 

IL D O T T O R K N O C H 
1» migl iore interpretazione di 

LOUIS JOUVET 

in un capolavoro di film d e 
stinato a r imanere scolpito 
ne l la storia dell 'arte e del la 

cinematografia 

U N FILM DI SPASSOS1TA' 
ECCEZIONALE 

Astra: Cyrano di Bergerac 
Atlante: La spigolatrice di Sapri 
Attualità: Il magnifico scherzo 
Augustos: Il bandolero stanco 
Aurora: Tira a campare 
Ausonia: Altri tempi 
Barberini: Il grande cielo 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: Femmine bionde 
Bologna: Pietà per i giusti 
Brancaccio: Pietà per i giusti 
Capltol: La grande passione 
Capranlca: L'ingenua mpMyinffa 
Capranlchetta: Inferno bianco 
Castello: Corriere diplomatico 
CentoeeUe: Nuvole passeggere 
Centrale: Corriere diplomatico 
Centrale Cuunpino: Maria Mali* 

bran ramante pura 
Cine-Star: So che mi ucciderai 
Cledie: Città canora 

Cola di Rienzo 
circo 

Colonna: La corte di re Artù 
Colosseo: Tira a campare 
Corallo: Marocco • 
Corso: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Cristallo: Le avventure di Man-

drln e doc. 
Delle Maschere : Il bandolero 

stanco 
Delle Terrazze: Il richiamo della 

foresta 
Delle Vittorie: Sirena del circo 
Del Vascello: I tre corsari 
Diana: Show Boat 
Doris: Viva Zapata 
u n i i m m i l l i ti m u n i i • n m i i M i i 

Da OGGI al 

MODERNISSIMO 
I film del mondo ignoto 

L'arciere tei Coftiinente Nero 
e 

un viaggio favoloso dal 
Polo all'Equatore 

Ai roniini del mondo 
• I H i m m u n i n m l i m i m i n m i n 
Eden: Totò e le donne 
Espero: La leggenda dell'arciere 

di fuoco 
Europa: L'ingenua maliziosa 
Excelslor: Donne verso l'ignoto 
Farnese: Corriere diplomatico 
Faro: La matadora 
Fiamma: Mani sporche 
Fiammetta: The auteasts of Po

ker Fiat 
Flaminio: Viva Zapata 
Fogliano: Totò e le donne 
Fontana: Il folle di Marechlaro 
Galleria: Core ingrato 
Giulio Cesare: Altri tempi 
Golden: Altri tempi 
Imperlale: Il grande gaucho 
Impero: La tigre del mare 
Induno: Ragazze alla finestra 
Ionio: Torna a Napoli 
Iris: I fieli non si vendono 
Italia: Un americano a Parigi 
Lux: La voce nella tempesta 
Massimo: Viva Zapata 
Mazzini: Show Boat 
Metropolitan: Il grande cielo 
Moderno: Il grande gaucho 
Moderno Saletta : Il magnifico 

scherzo 
Modernissimo: Sala A: L'arciere 

del Continente nero; Sala B : 
Totò e le donne 

Nuovo: La nemica 
Novocine: Le iene di Chicago 
Odeon: Mezzogiorno di fuoco 
Odescalchi : La tratta delle 

bianche 
Olympia: Il bandolero stanco 

La sirena del Orfeo: Parrucchiere per signora 
Orione: Naviganti coraggiosi 
Ottaviano: Siamo tutti assassini 
Palazzo: Labbra serrate . 
Palestrina: Cani e gatti ' 
Par Ioli: Città canora . " / 
Planetario: Astronomia '' 
Plaza: La morto di un commesso 

viaggiatore ' 
Pllnius: I tre soldati 
Preneste: Wanda la peccatrice 
Quirinale: Pietà per i giusti 
Qulrlnetta: Luci della ribalta 
Reale: Pietà per 1 giusti 
Rex: Altri tempi 
Rialto: Mezzogiorno di fuoco 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Mezzanotte e 15 stanza 9 
Rubino: Siamo tutti assassini 
Salarlo: La regina di Saba 
Sala Umberto: La donna di Tan-

geri 
Salone Margherita: Alcool 
Savoia: Totò e le donne 
Silver Cine: Benvenuto reverendo 
Smeraldo: Ragazze da marito 
Splendore: Canzoni di mezzo 

secolo 
Stadlum: La corriera della morte 
Superclnema: Bagliori ad Oriente 
Tirreno: Mia moglie ri sposa 
Trevi: Trinidad 
Trlanon: La strada del mistero 
Trieste: Un americano a Parisi 
Tuscolo: Il grande Caruso 
Verbano: Show Boat 
Vittoria: La domenica non si 

spara 
Vittoria Clampino: La regina dei 

Pirati 
i n i i i i i i i i n i i i i i i i M i i i i n 

CINODPOMn "«MMIfflU 
Questa sera a l le ore 16. r iu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C. R. 1. 
u u m u u u m m i i u u u u u i i u i u i 

ANNUNZI ECONOMICI 
COMMKKClALl 12 1> ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A ARTI GIANI CaotO svendono 
cameraletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici f a -
Guttazioni - Tarsia 31 (dirimpet
to Em»!> 7002 

«) AUTO-CICU S f o t t i i. li 
ALL'AUTOSCUOLE « STRANO » 
s'iniziano corsi scoppio Diesel. 
Prezzi popolarissimi. Iscrivetevi! 
Emanuele Filiberto 60. Reboris. 

S00152 

25) DOMANDE 
IMPUBGO B LAVORO L. 8 

PAVIMENTI legno, riparazioni 
lamatura a mano e macchina e 
lucidatura. Telefono 571.420. 

220148 

OGGI Grande « P r i m a » a l C i n e m a 

ADBBANO 

MONTGOMERY 

STORM 
,7. COUQTLANÒ 

N 8EERY S 
W. 8/SHOP 

supeficmtcoLCQ. 
COLOMBIA 

C E il A.D 

OGGI eccezionale « P r i m a » al 

SMJPERCiXEMA e GALLERÌA 

aiinmiuiumnemimiinmimc 

*IPM M I O 

^ 

Aofe: 
M8KN0NE 

r 

Rinascita 

CLONE 
INGRATO 

DQPOKIO 
ThxkUmWL 

e con la r ivelazione del Cinema ital iano 
G A B R I E L E F E R Z E T T I 

Galleria: 15.30 — 17.30 — 20.10 — 22,30 
Supercinema: 15,45 — 17,45 — 19,50 — 22,10 

ORARIO SPETTACOLI, con ingresso continuato: 

•smnnssNmststtssssniuMiiMinmfltsejfnnn 

— Addio, — disse il porto- credeva alla realtà delle fa-
gbese affrettandosi ed uscire 
quando Eugenio entrò in un 
calottino civettuolo, grigio e 
rosa, dove il lusso sembrava 
soltanto eleganza. 

— Ma no, a stasera, — 
rettificò la signora di Beau-
séant volgendo il capo e lan
ciando uno sguardo al mar
chese. — Non andiamo ai 
Bovffons? 

— Non posso, — rispose 
egli premendo la maniglia 
della porta. 

La signora di Beauseant fi 
alzò e lo richiamò a sé, senza 
badare menomamente a Eu
genio il quale, ritto in piedi. 
ctordito dallo «emulilo 41 

vote arabe e non sapeva più 
dove rintanarsi, trovandosi al 
cospetto di quella donna sen 
za essere notato do lei. La 
viscontessa aveva alzato l'in
dice della destra e con un 
gesto grazioso indicava al 
marchese un sedile dinanzi a 
sé; .e in quél gesto v'era un 
cosi violento dispotismo pas
sionale che a marchese ab
bandonò la maniglia della 
porta e si avvicinò. Eugenio 
gli lanciò uno sguardo non 
privo d'invidia. 

« Ecco », pensò, « l'uomo dal 
cupè! Ma é proprio necessario 
posseder cavalli scalpitanti, 
livree e oro a torrenti par 

signora di Beauseant avrebbe 
ora pensato a lui: invece es
sa, con improvviso slancio, si 
precipitò nella gallerìa, corse 
alla finestra e stette a guar

dare il signor d'Ajuda men
tre saliva in carrozza; tese lo 
orecchio all'ordine ch'egli 
diede e udì il servo ripetere 
al cocchiere: «Del signor di 

Rochefide». Queste parole e 
il modo con cui d'Ajuda si 
adagiò nella carrozza furono 
un colpo di fulmine per la 
donna, che ritornò cui propri 

passi in preda a un'ansia 
mortale. Nel gran mondo le 
orribili catastrofe non sono 
altro che questo. La viscon
tessa rientrò nella propria 
camera, sedette al tavolino e 
prese un grazioso foglio di 
carta. 

«Poiché», scrisse, «tu pran
zi dai Rochefide e non alla 
Ambasciata inglese, mi devi 
una spiegazione; l'attendo». 

Dopo aver raddrizzato qual
che lettera sfigurata dal tre
mito convulso della mano, es 
sa firmò con una *»C* che 
voleva dire Clara di Borgo
gna e suonò il campanello. 

— Giacomo, — disse al do
mestico che si presento su
bito. — alle sette e mezzo 
andrete dal signor di Roche
fide e domanderete del mar
chese d'Ajuda. Se il marche
se ci sari gli farete conse
gnare questo biglietto senza 
attendere la risposta; se non 
ci sarà ritornerete e mi ri
porterete la lettera. 

— Signora viscontessa, c'è 
qualcuno in salotto. 

— Ah, è vero! — esclamò 
?ssa spingendo la porta. 

E u g e n i o incominciava a 
sentirsi molto a disagio, quan
do finalmente scorse la vi 

la Qua!» g * 

in un tono commosso che gli 
fece serrare il cuore: 

— Mi scusi, dovevo seri' 
vere due parole; ora sono tut
ta per lei. — E non sapeva 
neppure ciò che diceva, poi
ché i suoi pensieri erano que
sti: « Ah, vuole sposare la si 
gnorina di Rochefide. Ma è 
forse libero? Stasera quel ma
trimonio sarà andato in fu
mo, altrimenti io~. Ma doma
ni non se ne parlerà più». 

— Cara cugina... — comin
ciò Eugenio. 

— Eh? — fece la viscontes
sa lanciandogli uno sguardo 
tanto impertinente che il gio
vane ne rimase agghiacciato. 

Eugenio comprese quell'e
sclamazione: da tre ore in qua 
aveva imparato tante cose 
che si era messo in guardia. 

— Signora, — riprese ar
rossendo; esitò e poi prose
gui: — mi perdoni, ho tanto 
bisogno di protezione che un 
pochino di parentela non a-
vrebbe guastato. 

La signora di Beauseant 
sorrise, ma tristemente: sen
tiva già aleggiare la sventura 
nella rr- cria atmosfera. 

— Se lei conoscesse la si
tuazione in cui si trova la 

l l l l t l 

studente, — le piacerebbe re
citare la parte di una di quel
le fate delle favole che si 
compiacciono di far svanire 
gli ostacoli intorno ai loro 
figliocci. • ; * • 

— Ebbene, caro cugino, — 
disse la donna ridendo, — in 
che posso esserle utile? 

— Mah, non so; apparte
nerle con un legame di pa
rentela che si perde nell'om
bra è già un'immensa fortu
na.. Ma lei mi ha turbato, e 
ora non so più che cosa vo
levo dirle. Lei è l'unica per
sona che io conosca, a Pari
gi— Ah, ecco, desideravo par
larle per chiederle di accet
tarmi come un povero ragazzo 
che desidera cucirsi alle sue 
gonne e che saprebbe morire 
per lei. 

— Lei ucciderebbe un uo
mo per me? 

— Ne ucciderei due, — 
affermò Eugenio. 

— Che bambino! SI, lei è 
proprio un bambino, — so
spirò la dorma inghiottendo le 
lacrime: — lei sarebbe ca
pace di amare sinceramente! 

— Oh! — fece egli assen
tendo. 

«*,y.-.-i.~ 
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