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AVVENIMENTI SPORTIVI 
SOTTO LA PIOGGIA TRE GOAL ALLA ROMULEA 

Mediocre prova al "Torino,, 
della Nazionale Militare 

Le reti realizzate da Boniperti (2) e da Secchi - Per gli alle
natori ha segnato Bega II — Ancora molto lavoro da fare 

Appena gli * azzurri » della Ro
mulea e i « rossi » della Nazio
nale Militare sono entrati in cam
po è cominciata a venir giù ac
qua a non finire; u n a pioggia 
fitta ed insistente che, comple
tando il lavoro svolto dal mal
tempo nei giorni scorsi, ha ri
dotto il terreno dello Stadio To
rino un vero pantano. Condizioni 
tutt'altro che favorevoli dunque 
ad u n al lenamento impegnativo, 
tuttuvla i ragazzi dejla «milita
re » pur senza spingere a fondo, 
hanno giocato con impegno e 
generosità e hanno finito col 
prevalere sulla squadra allena
tine© per 3-1. 

La prova non ha però risolto l 
dubbi sorti sulla reale efflcenza 
della squadra; infatti i tecnici 
non sono riusciti ancora a dare 

alla « Militare » una propria ri 
slonomla di gioco, u n a propr.a 
struttili a. Per adesso si va avanti 
alla meglio, così più por le ri
sorse individuali di questo o 
quell'altro elemento, che per u n 
vero ed orchestrato gioco di as
sieme. 

L'attacco ha il suo punto de
bole nulle «11; buono Imece il 
trio di punta, specialmente B« 
Boniperti e Glanmarlnaro (l due 
Interni) giocheranno sempre con 
il cipiglio di ieri. Battute a vuoto 
si notano ancho nella difesa ove 
sono troppi gli uomini di poca 
classe; comunque i campionati 
europei di Ankara sono ancora 
lontani, quindi c'è tutto il tem
po per trovare e sfruttare qual
che altro elemento. Per riempio 
l'esperimento di Chlumento a 

L'ATTESA CICLOCAMPESTRE DI OGGI 

Fovorito Romana 
nei Trofeo Garinei 

Toigo e Malabrocca forse al « via » 

Oggi alle 14,30 prenderanno il 
a \ tu » dall'Acqua Santa, i par
tecipanti ul Trofeo Garinei, l'at
tesa ciclocampestre con la par
tecipazione del migliori specia
listi laziali e di alcuni espo
nent i di altre regioni scesi a 
Roma per partecipare alla pro
va unica della specialità che avrà 
luogo domenica prossima a Ve
trai la. 

Le due proie cui abbiamo ac
cennato, difficilmente potranno 
essere appannaggio di u n atleta 
laziale: ciò pone i dirigenti del 
cicl ismo laziale in una situa
z ione particolarmente imbaraz
zante. Do\er organizzare due ga
re di importanza nazionale sen
za aver fatto disputare agli at
leti laziali nemmeno una cor
ea (se ci esclude la riuscitis
s ima manifestazione organizzata 
dall'UJSP al Quarticdolo e vin
ta da imperiali) . Gli atleti del 
Nord si esibiranno nella nostra 
provincia, quindi, s i porteran
no... a casa ricchi trofei e 11 ci
c l ismo laziale starà a guardare I 
. Tornando alla gara di oggi che 

partirà dal puzza le del Moto
velodromo Appio, informiamo che 
tra* gli e illustri ospiti » si no
tano Romana della Covolo di 
Torino. Benvenuti di Qesena, Gai-
lucci di Napoli (campione cam
pano) , Bell ini e Baio. 

All'ultimo momento appren
diamo c h e ai trovano a Roma 
anche Toigo e Malabrocca; è spe
rabile. quindi, che 1 due not i 
specialisti lnviino per tempo li 
loro iscrizione alla Importante 
competizione. 

Tra 1 corridori locali anno
veriamo l'ex campione laziale 
Plerantoni che, due anni or Bo
n o diede del filo da torcere a 
Bruno Monti c h e soltanto nel
l 'ult ima prova riuscì a conqui
stare i l t i tolo che ancora con
serva. 
- Imperiali, vincitore dell'unica 
gara disputatasi nel Lazio: Mau

rizi, il forte atleta di Latina, Di 
Giorgi, Protetti, Basttanclli. Ora
ziani, Onori e Quaglia. 

Concluso il Congresso 
straordinario della FIAP 

FIRENZE, 11 — Si è svolto 
ieri al Circolo Impiegati Civili il 
Congresso straordinario della Fe
derazione Italiana di atletica pe
sante (F.I.AJM. 

A conclusione del Congresso, 
che si è fra l'altro interessato 
dei • mondiali » di greco-roma
na, in programma per il pros
simo aprile a Napoli e di una 
« leva > di giovani da lanciare in 
un prossimo futuro, è stato ap
provato un ordine del giorno pre
sentato dalle società emiliane in 
cui si dà fiducia all'attuale Con
siglio nazionale della F.I.AJP. e 
al suo Presidente dottor Valente. 

centro mediano potrebbe anche 
essere t e n u t o se si trovasse ^ a l 
cuno pronto a sostituirlo nel 
ruolo di laterale. 

Ed ora brevi cenni di cronaca. 
Por il primo tempo, durato tren-
tacinque minuti, le due squadre 
allineano le seguenti formazioni: 

ROMULEA: Panizzoio, Santel-
11, Ricci; Cervini, Armao, Stoc
chi; Olnnnone, Esposito, Gallet 
U, Indulgente, Rega II. 

NAZIONALE MILITARE: Ange
lini, comaschi. Gatti; VJciani 
Vultaggio, Chlumento ; Becchi, 
Boniperti, Ghercetlch. Glanmarl
naro, Savlonl. 

I militari iniziano a grande 
andatura e pervengono immedia
tamente al successo al 1' con u n 
bei goal di Boniperti. su preciso 
passaggio di Ghersetlch. I ragaz/-
7,1 della Romulea imbastiscono pe
rò immediatamente una rabbiosa 
reazione, che siocla al 7' con u-
na bella rete di Rega IL L'incon
tro si mantiene equilibrato e il 
fischio di riposo trova le due 
squadre in parità (1-1). 

N'eua ripresa i tecnici della rap
presentativa militare ritoccano la 
formazione e schierano: Angelini 
Coreani, Gatti; Marra, Comaschi, 
Spurio; Sacchi, Boniperti. Gher
setlch, Glanmarlnaro. Savioni. 
Panizzoio. che difendeva la rete 
degli allenatori, viene sostituito 
da Pendlbene. 

Vita facile per i « militari » in 
questo tempo; troppo protatl. 
del gran correre fatto, appaiono 
i ragazzi della Romulea. Così i 
nazionali realizzano altre due 
reti: la prima al 7* ad opera di 
secchi e la seconda all'I 1' con 
Boniperti, che soLprende Pendi-
bene con u n forte tiro di destro 
eferrato da u n a diecina di metri. 

E . P . 

Il torneo calcistico 
di Montcvideo 

MONTEVTDEO. 11. — 11 « Pe
narci» di Montevideo ha scon
fitto ieri sera la squadra del
l'* Austria» di Vienna, per 2 a 
1 In un incontro valevole per la 
coppa calcistica di Montevideo. 

In un altro incontro il « Dy-
namo » di Belgrado ha pareggiato 
per 0 a 0 con il « Fluminense » 
di Rio de Janeiro. 

Unii fase del l 'al lenamento: « Boni » tira in porta 

AUTOMOBILISMO '' ' 

Farina e Vilhrosi 
al Billye del Suture 

Probabile l a partecipazione 
di Ascar i 

TORINO, 11. — L'elenco del 
partecipanti al IV Rally© del Se» 
ttriere, si è arricchito dei nomi 
di alcuni' autentici fuori classe: 
Farina, Giovanni Bracco, Gino 
Villoresi che non è escluso ab
bia come compagno l'insepara
bile Alberto Ascari. Sia Villoresi 
che Farina devono ancora pre
cisare su quale vettura 'parteci
peranno alla gara. 

Anche Piero Tarufiì sarà alla 
partenza, in coppia con Um
berto Maglioll. tu Lancia Aure-
Ma B 20. All'ultima ora, ti è 
Iscritto l'olandese GatsonJbes, 
sulla inglese Ford «Zephyr»: 
vincitore del rallye di Monte
carlo. 

Netta vittoria ai punti 
di Pep su Alvwez 

SANT'ANTONIO (Texas). 11. 
— L'ex campione mondiale sei 
pesi piuma Willie Pep ha ripor
tato ieri sera, in un incontro i i 
sei riprese, una nettissima vit
toria EU José Alvarez. 

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

Sentimenti IV e Venturi 
giocheranno domenica 

1 - • - 'i — • • • • • • — - • — • • • • • • - ' — i — — . i . • _ • . . i » . ^ t _ 

V allenamento della Roma — Oggi allo Stadio prova la Lazio 

in vista delia difficile tra~ 
sferta milanese la Roma si è 
allenala ieri contro la squadra 
del rincalzi. Nel corso della bre
ve partita sono state segnate 
quattro reti: la prima è stata 
marcata da Sundqwist a con
clusione di una bella triango
lazione Borloletto-Galli-PandoU 
fini, la seconda da Pandolfini 
su rigore, la terza da Perissiuot-
to. clic ha insaccato ima palla 
respinta da Albani, e la quarta 
ancora da Perissmotto. 

Ecco le formazioni schierate 
da Varglicn: TITOLARI: Tessa-
sari. Ellani. Grosso. Tre Re. Bor-
toletto. Frasi; Perl&sinotto. Pan
dolfini, Galli. Bronèe. Sundq-
wlst. 

RISERVE: Albani. Brancac-

cia. Nardi , s t o c c o ; Azlmonti , te condizioni del terreno a caiir 

PREDOMINIO 1TAUAM0 AL TORNEO CIOVANILE 

Altre due squadre straniere 
eliminate ieri a Viareggio 
Nette vittorie del Viareggio, della Fiorentina e della Juve 

VIAREGGIO. 11. — Ad ecce
zione del partizan. che deve re
cuperare l'incontro con il Bolo
gna sospeso ieri, tut te le altre 
squadre straniere sono state eli
minate dal Torneo Giovanile di 
Viareggio, entrato nel la s u a fa
se finale. 

Sorpresa? Non troppo, c h e già 
si sapeva che di esse solo 11 Par-
tlzan poteva avere qualche pro
babilità di inserirsi nelia lotta 
per la vittoria finale ( e le conser
va tut tora): tuttavia n o n ci si 
aspettava una cosi facile vitto-

1 FULMINI DELLA LEGA 

Squalificato Formeniin 
• MILANO, i l . — La Lega Na
zionale «ella F1GC, « H a saa 
riamane «Weraa fra sqnattfieate 
1 segatat i giocatori: Msaérage-
ra <EaapoU) per 3 doras te , For-
snemttm <NapoU) per « a * Eterna
t e , D e Vita (Triestina) Vol tat 
a le (StaMa) per ama giornata. 
• a n o maitre stati mattati Mar-
tecaml, MIeneleoJ, Silvestri, Za-
gattL Barrane* e ValeareggL 

Sono state poi mattate le se 
m e n t i società;-'Spai (50 mila) , 
Inter (30 nula). Tenerla <2* mi 
la ) e StaMa (M mila). La Lega 
srjoglleneo le precedenti riserve 
h a Infine fcnIMto a l ragtonler 

LoL presidente del Cagliari, a i 
ricoprire eariebe feéerall sino a 
tatto aprile 1933. 

Il tiver Male vittorioso 
nel Matonaie cotaiÉian 

BOGOTA. 11. — Si * concluso 
oggi con la vittoria della squadra 
argentina del «River Piate» B 
torneo pentagonale colombiano. 
niaros». Ecco la classifica fina» 
le: I) River Piate con 13 punti; 
2) Deportivo Cali p. 9; 3) Mìllio-
narios p. 7; 4) Santa Fé p. 5; 
5) Rapid di Vienna p. 3. 

n a dalle formazioni nazionali, 
né 1 larghi punteggi ottenuti 
nelle partite odierne: Fiorentl-
na-Reima 5-1 e Juventus-Ambur
go 4-0 

Prima del due incontri s i era 
disputato la partita di recupero 
fra i giovani del Viareggio e del
la Lazio, rinviata ieri a causa 
della violenta pioggia 

LAZIO: Renuccl, De Cesarla, 
Passarmi; Mosca, Maga Idi. pa-
lomblnl; Conio, Pistacelsi, DI Ve-
roli, DI Piala, Orsini. 

VIAREGGIO: Faiestini. Mais:-
ni . Franchettl; Vannuohl. Mel-
lotti. Carassi» : Gori, Biagim i l , 
BonfantL Stefanini. Rebecchini. 

Iteti: Nel secondo tempo al 6* 
Di Frola .(Lazio), al 6' Di Veroli 
(Lazio) al 18'. Stefanini (Via
reggio) s i 35*. Camssitl (Via
reggio). al 42 ' Stefanini (Via
reggio). 

Arbitro: AngeUni d i Firenze. 
Qui veramente una grossa sor

presa; contrariamente a tutte le 
previsioni la Lazio viene supe
rata dal vivace complesso via-
reggino e questo, malgrado essa 
si fosse trovata a condurre per 
2 a 0 a mezz'ora dalia fine. 

Infatti i laziali, dopo aver 
chiuso il primo tempo a reti in
violate, avevano In apertura di 
ripresa, nel giro di u n minuto . 
segnato due reti, A questo pun
to però commettevano l'errore di 
rinchiudersi i n difesa permea 

tendo agli avversar*, di accorda
re la distanza. 

Al 10' dalla fine gli azzurri 
conducevano ancora per 2 a 1 
ma subHano due reti ad opera 
degli intraprendenti avversari 
(l'ultima di Stefanini veramen
te u n gioiello) e venivano cosi 
esclusi dal torneo. 

Lo Stadio Olimpionico di Ro
ma è stato visitato ieri dal segre
tario della FXG.C. dott. Valen-
tini, che si è reso personalmente 
conto dei lavori. 

Talusi; Lucchesi. Zecca, capac
ci. Merlin, Alviti 

Durante la partita tutti t ti
tolari hanno dimostrato di tro
varsi in buone condizioni fisi
che e d t forma. All'incontro 
non ha partecipato venturi, che 
però è sceso in campo nella se
conda parte dell'allenamento 
allorché Varglicn ha schierato 
due formazioni miste di tito
lari, riserve e ragazzi, senza te
ner conto dei ruoli e con Ven
dente scopo di aiutare i titolari 
a « fare il fiato ». 

Le condizioni del mediano 
destro sono apparse buone e si 
prevede quindi che egli parte-
ciperà all'incontro con il Afi-
lan. 

e • « 

Stamattina i titolari bianco-
azzurri hanno tentato una brevi 
seduta atletica alla quale n o n 
hanno partecipato i due fra
telli Sentimenti, entrambi raf
freddati. 

All'allenamento hanno parte
cipato invece Fuin e Larnen; 
mentre la presenza del norve
gese contro fa Spai è dato per 
certa, Fuirr dovrà restare a ri
poso a causa delta ferita al setto 
nasate che gli impedisce di col
pire u pallone d i festa, in pre
visione intanto dell'assenta di 
Sentimenti JV. Bigogno ed Ur
bani hanno sottoposto ad un 
intenso lavoro De Fazio al quale. 
se perdurasse l'indisposizione di 
« C o c h i » . verrebbe affidata la 
difesa della rete btancoazzttrra. 
Le cond iz ion i fisiche di Anto-
niottl poi non sono molto buo
ne tanto da lasciar supporre che 
domenica la prima linea sarà la 
seguente: PuccineTH, Bredesen, 
Bettolini, iLarsen, Caprile. L a 
mediana sarà formata sicura
mente da Alzarti e Bergamo. 

SI apprende infine che oggi 
pomeriggio, nonostante le brut-

sa della pioggia di ter», Bigogno 
farà disputare un breve allena
mento contro I ragazzi. 

L'Informatore 

GLI SPETTACOLI 

Cardini in semifinale 
nel Torneo di Manila 

MANILA. 11. — L'italiano Fau-
ito Gardini ed il brasiliano 
Amando Vlciera sono giunti nel
le semifinali dei campionati na
zionali filippini del tennis. 

Gardini ha battuto Beratln 
Cailles (Filippine) per 6-8, 6-1, 
6-2. 6-2. Vieterà ha battuto Kon 
llung di Hong Kong. 

IPPICA 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Planicelo 

La r iunione odierna all'ippo
dromo d i Villa Glori s i impernia 
sul premio Gianicolo dotato di 
750 mila lire d i premi sul la 
severa distanza di 2500 metri 
che vede a l nastri u n buon lotto 
di trottatori. Montana, a cu i 
deve aver giovato la corsa d i 
martedì, dovrebbe essere i n gra
do di prendersi l a rivincita s u 
Martetana c h e In quell'occasio
ne la precedette. Degli altri c i 
sembra c h e n o n possa essere 
trascurato Agrio. malgrado la 
distanza n o n gl i s i a troppo gra
dita, mentre minori chanees 
hanno Taro e Speranza Mia. 

Beco l e nostre selezioni: Pr 
Cello: Toccardò, Umano, Panta
no; Pr: Esqull ino: aeorge Lea, 
Azestna, Colombo; p r : Galloro 
«sperino. Brivido, Baviera; Pr : 
Gorga : Ultra, Kukurusa, prò* 
dentina: Pr: Bellavista: Conerò, 
Panzer; p r : Gianicolo: sfontana, 
Matietana, Agrio; P r : Gluncarl-
c o : Chianti, Monatello; Pr : Bel
lavista: a. d lv . : Sonoro, Troiana. 

U MINIME ITALI-FMI1BE AL i f U K f E i II IMI» 

Zuddas batte GraicfiJperK.O.T. 
MILANO, 11. — La rlu 

pugilistica italo-franesao, svoltasi 
questa sarà,' al teatro Principe 
ha registrato la netta ad indi-
acutibila superiorità dai pugili 
italiani, che ai sono aggiudicati 
tutt i gli incontri della serata. 

Fulminea o sorprondsnto è sta
ta la vittoria dot sardo Zuddas 
sul francese QrnictH cha la noti-
zio della vigilia volevano assai 
forte par il s u o brillanto ruolino 
di marcia. Ma il sardo, inizi**» 
il combattimento fortissimo, mat
tava subito in difficoltà l'avver
sario, facendo presagirà la rapi
da fina dall'incontro. Infatti il 

francese, duramente provato dai 
colpi dot nostro atleta* aveva ap
pena iniziata la seconda ripresa, 
quando i secondi, «foca lo suo 
cattivo condizioni, ai incaricava
no di gettare la spugna . 

E* g ius to rilevar e tuttavia che 
la fino dell'incontro è s tato ae» 
coHersto da un involontario in
c idente: Zuddas, al la fino della 
prima ripresa quando già il gong 
aveva suonato, essendo a n c a 
in aziono, colpiva con un preci
s o o forte « crochet v il francese 
che crollava al t a p p e t a Rialza
tosi, non ancora rimossosi dal 

colpo, iniziava la inda ripro
s a c h e aveva l'epilogo g ià de

ll dettaglio tecnico 
PESI GALLO: Gianni Zuddas 

(Cagliari), kg. 5 4 3 0 batte Grai-
cnl (Francia), kg. rr.eoi per getto 
della spagna alla seconda ripre
sa. Se l l o (Cagliari), kg. 33,10» 
batte Sobolak (Francia), kg. 53, 
al p a a u in sei riprese. 

PESI PIUMA: Foresi (Cagliari), 
kg. SS,?»*, batte Gonio (Trancia) 
kg. 57 J M al punti in atto riprese. 

PESI LEGGERI: GarbelU (Mi
lano), kg. «2, batte Geoffrey 
(Francia), kg. CS.10*, al punti 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aorta* ti*, Altieri, Aererà, A » . 
bra, *evtn*lli, Anello, Attsutora, 
Colonna,.Corso, Cola di Rienzo, 
tajaopMu.Crtsuao, Centrale. * x -
celrior, Eliot, Fiammetta', Flami
nio, Lux, olimpia, Orfeo, Plane
tario, Rialto, Stadiotn, Sala Um
berto, Silver Cine, Tirana, Tu-
scolo. TEATRI: Ateneo, Rossini, 
Sistina, IV Fontane. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.ia Stabile Citta 

di Roma «I dialoghi delle 
Carmelitane ». 

ATENEO: Ore 17,30: < Eacconto 
d'Inverno ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: < Secondo 
carnet de notes» con Bonucci, 
Caprioli e F. Valeri. Prenotaz. 
664316. 

ELISEO: Ore 21: Ola R. Ricci* 
E. Magni « Letto matrimoniale » 

MANZONI: Ore 17 e 21: C.ia C. 
Baseggio in < Carlo Gozzi » di 
Renato Simon!. 

OPERA: Ore 2 1 : «Faust» , di 
Gounod frappr. n. 36). • 

ORIONE: Ore 21: C.ia A. Sorelli 
« Cosi è se vi pare ». 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Billi-Riva con la rivista «I fa
natici». Sabato alle ore 17.30: 
Grande concerto del pianista 
Iturbi. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Tarantella napoletana ». rivi
sta in due tempi di A. Curcio. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Elsa Mer
itai « Piccola città ». 

SATIRI: Ore 21: «Knock», regia 
S. Tofano. 

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « Tleste » di Seneca 
(Popolare). 

ROSSINI: Ore 17,15 e 21.15: C.ia 
Checco Durante « Accidenti ai 
giuramenti ». 

v " V A R I E T À » 
Alhambra: Cuori senza frontiere 

e rivista 
Altieri: L'azione continua e riv. 
Ambra - lovinelli : Altri tempi 

e rivista 
La Fenice: Ragazze da marito 

e rivista 
Principe: I dannati non piangono 

e rivista 
Venttm Aprile: Ladra di cuori 

e rivista 
Volturno: l i brigante di Tacca 

del Lupo e rivista 

CINEMA 
A A C . : La stirpe del Drago 
Acquario: H bandolero stanco -
Adrlacine: Neve rossa 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo. Ore 10,30 -13,20 -
16.13-19.05-22. 

Alba: Show Boat 
Alcyone: Diario di un curato di 

'campagna 
Ambasciatori: Angelo del peccato 
Anlene: Show Boat 
Apollo: Là dove scende fi fiume 
Appio: Il cacciatore del Missouri 
Aquila: Una donna si ribella 
Arcobaleno: The sound darrier 
Arenula: Capitan demonio 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: La gente mormora 
Astra: Artiglio nero 
Atlante : Un'avventura meravi

gliosa 
Attualità: Il grande gaucho 
Augustus: La regina d'Africa 
Aurora: Furore 
Ausonia: Il brigante di Tacca del 

Lupa 
Barberini: Melodie immortali 
Bellarmino: Le eroiche gesta di 

Paperino 
Bernini: Il re delia Luisiana 
Bologna: Tamburi lontani 
Brancaccio: Tamburi lontani 
Capito: Eterna Eva 
Capraalea: La casa del corvo 
Caprsnjenetta : L'ingenua mail» 

ziosa 
Castello: Attente al marinai 
Centocene: Tensione 
Centrale: E' arrivato l o sposo 
Centrale Ciamplno: Salamandra 

d'oro 
Cine-Star: Il brigante di Tacca 

del Lupo 
Clodlo: L'uomo in nero 
Cola di Rienzo: Matrimoni a sor

presa 
Colonna: L'ultima minaccia 
Colosseo: Carcerato 
Corallo: I l pirata di Montlery 
Corso: Il tesoro del Sequoia 
Cristallo: La rivolta di Haiti 
Delle Maschere: Siamo tutti as

sassini 
Delle Terrazze: Ti lattalo bussa 

una volta Jf 
Del Vascello: Citta canora 
Diana: La rivolta di Haiti 
Darla: "Rosalba l a fanduTla di 

Pompei 
Eden: Tre storte proibite 
Espero: La nemica 
Europa: La casa del corro . 
Excelslor: Stella solitaria 
Farnese: L'agguato degli Apaehes 
Faro: La famiglia Passaguai «a 

.tortane. 
Fisasosa: Bionda fra le sbarre 
Flaassaetta: The lady wants Mlnk 
Flaminio: Quel fenomeno di mio 

« « n o -
Fognano: TI cacciatore del Mis

souri , 
Fontana: Terra nera 
GaBerla: Le cel le della notte 
Giotto Cesate; La gente mormora 
C platea: La tratta delle biacche 
f e r i a l e : La tna bocca brucia 
Impera: Viva.Zanata 
ladano: Il pescatore della Lui

siana 
Ionio: Vagabondo a cavano 
Irte: Sette ore di KasA 
Italia: Corriere diplomatico 
Lux: L'altro uomo 
Massimo: La rivolta di Haiti 
Mazzini: E* arrivato lo sooso 
Metropolitan: TI più grande soet-

tocoto del mondo. Ore 10,30-
lS^0-I«.lS-l§.05-22. 
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30 Appetti** efetr Unita 

PAPA' GORIOT 
G r u d e r e r n a n z * 
dì HOKORE' DE BALZAC 

' — Andiamo di sopra, cara 
ragazza, — disse, la signora 

i . Couture; — sono* affari che 
r non ci riguardano. 
^ Quando la signora Couture 
rv: ' e Vittorina si mossero, incon-
ì'-r trarooo sull'uscio la grassa 
'F • Silvia che sbarrò loro il 
gì. P**$0. -
*•£" — Ma che è successo? — 
!&. chiese costei. — Il signor Vau-
fl trin ha detto al signor Euge> 
$c; nio: « Spieghiamoci! ». Poi l'ha 
ift preso a braccetto ed eccoli là 
?V che passeggiano sui nostri 
fàf . carciofi. 
*»• Il quel momento Vautrin 

apparve. 
— Mamma Vauquer. — dis-

/ se nrridaodo. — non si irn-
piwniuaJ: voglio provali\M 

(
mie pistole sotto i tigli. 

— Oh, signore! — implorò 
Vittorina giungendo le mani, 
— perchè vuole uccidere il 
signor Eugenio? 

Vautrin indietreggiò . due 
passi e contemplò Vittorina. 

— Ecco un'altra bella sto
ria, — esclamò con un tono 
canzonatorio che fece arros
sire la povera ragazza. — E* 
carino, newero, quel giova
notto? — riprese. — Lei mi 
suggerisce un'idea: farò la fe
licita di tutt'e due, mia bella 
ragazza. 

La signora Couture aveva 
gii preso la sua pupilla per 
il braccio e la trascinava via 
dicendole all'orecchio: 

— Ma, Vittorina, stamane 
sei inconcepibile! 

— Non voglio che si spari
no pistolettate in casa mia, — 
protestò la signora Vauquer. 
— Non vorrete spaventare 
tutto il vicinato e far accor
rere la polizia, per caso! 

— Calma, calma, mamma 
Vauquer, — rispose Vautrin. 
— Là, là, state tranquille, an
dremo al bersaglio. — E rag
giunse Rastignac, prendendo
lo confidenzialmente a brac
cetto. — Quand'anche le aves
si provato che a trentacinque 
passi infilo cinque volte di se
guito il mio proiettile in un 
asso di picche, — egli disse, 
— non le toglierei il suo co
raggio. Lei mi ha l'aria di es
sere un po' irritabile, e si fa
rebbe ammazzare come un 
imbecille. 

— Lei batte in ritirata, — 
osservò Eugenio. 

— Non mi faccia venire 
nervi, — ribattè Vautrin. — 
Non fa freddo, stamane, an
diamo a sederci laggiù, — 
soggiunse mostrando i sedili 
dipinti di verde, — cosi nes
suno ci sentirà. Devo parlarle, 
perchè lei è un bravo £iova-| 
nottino al quale non vogliol 
male. Anzi, le sono affeziona
to, parola di Truff™ (tuoni e 
fulmini!), parola di Vautrin; 
e ora gliene dirò il motivo. 
Anzitutto la conosco come se 
l'avessi fatto io, e glielo pro
verò. Deponga là i tuoi tac

chetti. — riprese indicando
gli il tavolo rotondo. 

Rastignac depose il denaro 
sul tavolo e sedette, vivamen
te incuriosito dal subitaneo 

mutamento verificatosi nel 
contegno di quell'uomo che, 
dopo aver parlato di uccider
lo, si dava arie da protettore. 

— Lei vorrebbe sapere chi 

sono, ciò che ho fatto, e ciò 
che faccio, — riprese Vautrin; 
— ma lei è troppo curioso, 
ragazzo mio. Calma, suvvia, 
sentirà ben altro! Ho avuto 

«Voglio provar* le «fr *i*tcle natio 1 t l f tU» 

innumerevoli traversia. Prima 
mi ascolti, e poi mi risponde
rà. Ecco in poche parole la 
mia vita passata. Chi sono? 
Vautrin. Che faccio? Ciò che 
mi garba. Procediamo. Vuol 
conoscere il mio carattere? 
sono buono con coloro che mi 
fanno del bene, o che parlano 
al mio cuore col loro cuore: 
a costoro tutto è consentito, e 
possono tirarmi pedate negli 
stinchi senza che io dica: 
« Badate! a. Ma, corpo di una 
pipa, sono cattivo come il dia
volo con coloro che mi secca
no e che non mi riescono sim
patici. Ed è bene lei sappia 
che, per me, ammazzare un 
uomo ha la stessa importanza 
di questo! — disse lanciando 
un getto di saliva- — Soltan
to mi sforzo di ucciderlo per 
benino, quando proprio non 
posso farne a meno. SODO ciò 
che voi chiamate un artista. 
Ho letto le memorie di Ben
venuto Cellini. cosi come lei 
mi vede, e in italiano, per «U 
più! E ho imparato da quel
l'uomo, che era un bel mat
tacchione, a imitare la Prov
videnza che ci uccide a ca
saccio, e ad amare il bello do
vunque si trovi. Non è una 
bella partita da giocare, d'al
tronde, quella di esser soli 
contro tutti gli uomini « «ver 
fortuna? 

« Ho riflettuto a luogo sul-

Mooerno: La calata di mongoli 
Megera* Salotto: Il grande g*u> 

eoo o doc. ' 
MooeralsstaBo: Sala A: Il caccia-
_, toro del Missouri; Sala B: Altri 

tempi 
Nuovo: Aquile tonanti 
Novocine: La corriera della morte 
Odeon: La forza del male 
Odesealchl: La giostra umana 
Olympia: Kangaru 
Orfeo: Aquile tonanti 
Ottaviano: Ragazze da marito 
Palazzo: I viaggi di Giuli ver 
Parlo] 1: Pietà per i giusti 
Planetario: XIII Rass. Internai. 

del documentario 
Plaza: L'ora della verità 
Plinius: Cavalcata di mezzo se

colo 
Preneste: Viva Zapata 
Palestrina: Sensualità 
Quirinale: Il brigante di Tacca 

del Lupo 
quirlnetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 10.30-19-22. 
Reale: Tamburi lontani 

Rex; La signorina Josette mia 
moglie 

Rialto: Menzogna 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: Ombre su Trieste 
Rubino: Mata Han 
Salario: Kociss l'eroe indiano 
Sala Umberto: Le ragazze di 

piazza di Spagna > 
Salone Margherita : Il dottor 

Knock 
Sant'Ippolito: Condannato ' 
Savola: Il cacciatore del Missouri 
Smeraldo: Mezzogiorno di fuoco 
Splendore: Casa mia 
SUdlum: Corriere diplomatico 
Supercinema: Il più grande spet

tacolo del mondo. Ore 10.30-
13.20-16,15-19.05-22. 

Tirreno: La corriera della morte 
Trevi: Lui e lei 
Trianon: Mezzogiorno di fuoco 
Trieste: Capitani coraggiosi 
Tuscolo: Il figlio di Montecnsto 
Verbano: Capitani coraggiosi 
Vittoria: Telefonata a tre mogli 
Vittoria Ciamplno: Altura 
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OS RAM 
LA LAMPADA DI FAMA MONDIALE 

ANNUNZI ECONOMICI ANNUNCI SANITARI 
» COMMJKKCtAL* k, Ut 
A.MCT1Q1AN1 Canta 
< amei aletto premo- eco. 
menti granlusao * ocaBOSdcL Co» 
cdtaztani - Tarsia 31 (dirimpet
to Cnall. nò» 

ELIMINATE GLI OCCHIALI non 
con lenti di contatto, ma eoa 
lenti corneali invisibili «microt-
tica» Via Porta Maggiore 6L Tele. 
fono 777.435). Richiedere opuscolo 
gremito. s7U 

FBKKO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. Casnina, 
291. Telefono 776.144. 

GUADAGNERETE 12 nula 292 
lire la settimana. Nuovo sist ri
di gioco, pagamento dopo ottenu
to l o scopo. Scrivere: Fazio. Ca
sella Postale 53. Palermo. 7626 

O OCCASIONI t» I» 
CALZOLERIA VENUTA Via Can-
dia 38 - alarranella 19. Scarne 
uomo 2JM0, 3J500 2300, Oorma 
1.000. L500. 2^00. Bambino 905 
oltre. VTSTTATFICì. 

MOBIL* 
A- ALLE GRANDIOSE GALLE. 
RIE motattl « B a b u s d s l l l Sonc 
giunta 100 CAMXRELETTO - SA-
LEPSANZO . SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI . ARMADIGtJAfL 
DAROBA « LAMPADARI. Dm-
misstml modelli ogntutlte 
etvita deDe espoaWonf: Canto 
Meda . Gì 

PREZZI COSTO PRODDZIONR. 
Piazza Colarienzo (Cinema Eden) 
Portici Piazza esse**, «v 

Oggi Esposizione 

U ) LEZIONI-COLLEGI L. 12 
FEBBRAIO-GIUGNO corsi acce
lerati Dattilografia; Stenografia; 
Macchine Calcolatrici «Dhnsum-
ma»; Lingue; Contabilita. ISTI
TUTI ERMINIO MESCHINI esc lu 
sivamente: BOEZIO angolo TA 
CITO (Piazza Cavour). 4625 

«3) ARTIGIANATO M 
COLORXFICO ARTIGIANO vende 
pittare « Macche - alia Uno, prez. 
zi l a n a r i o . Grandi facOitazHmi 
pagamento. Via Lucani, IL (Te 
lefene «1.0*3). 4475 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura deUe disfunzioni ses -
snali di orìgine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e core 

pre-post-matiimonlaU 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
P.za Esqnilino, 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-1*. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DR, DB BERNARD» 
Specialista derm. d o c st. ateo. 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento - TeL 484A44 « 
Piazza Indipendenza 5 fSUztnae) 

S1UV0 
«1C0 

Disfunzioni 
... SKS9UA1.I 

VAMICOSB oa» suso*** 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

•ESPUNZIONI •RSStMUJ 

C0KSO DHKXTO N. 5M 

Dott VITO QUARTANA 
CURA ERNIE SENZA OPERA

ZIONI CON OfDSQONl 
Femn, oro ic-ts, I*-M 

Palermo. Via Ressa «57. tei-11.1 J0. 
irrntstiiitirrttntntMititniiiiitiinitiinttrifiniitttii 

l'attuale costituzione del vo
stro disordine sociale. Ragaz
zo mio, il duello è un gioco 
da bambini, una sciocchezza: 
quando, di due uomini viven
ti, uno deve scomparire, biso
gna essere imbecilli per ri
mettersi al caso! Il duello? 
testa o croce, ecco tutto! Io 
metto cinque pallottole di se
guito in un asso di picche, ri
battendo con ogni proiettile 
quello precedente, e tutto ciò 
a trentacinque passi di distan
za! e quando si è dotati di 
questa pìccola abilità ci si può 
ritener sicuri di abbattere il 
proprio avversario. Ebbene, 
ho sparato su un uomo, a ven
ti passi, e l'ho mancato. Quel 
briccone, invece, non aveva 
mai maneggiato una pistola 
in tutta la sua vita, e guardi! 
— disse quell'uomo straordi
nario sbottonandosi il pan
ciotto e scoprendo un torace 
peloso come la schiena di un 
orso, la cui selvaggia villosi
tà ispirava una specie di di
sgusto misto a Umore, — quel 
novellino mi ha strinato il pe
lo, — aggiunse ponendo il di
to di Rastignac su un buco 
che aveva all'altezza del pet
to. — Ma a quel tempo ero 
un ragazzo: avevo la sua età, 
ventun'anni, e credevo ancora 
a qualcosa: all'amore dì una 
donna, a un cumulo di scioc
chezze nella quali lei sta per 

impantanarsi. 
«Quindi noi ci saremmo 

battuti, newero?, e lei avreb
be potuto uccidermi. Suppon
ga che io sia sotto terra: e lei 
dove sarebbe? Dovrebbe fug
gire, andare in Svizzera, di
vorando i quattrini del bab
bo, che ne ha pochi. Ora le 
chiarirò la situazione nella 
quale lei si trova, ma lo farò 
con la superiorità di un uomo 
che, dopo aver esaminato a 
fondo le cose di questa terra, 
ha visto che v'erano soltanto 
due soluzioni da scegliere: o 
la supina obbedienza, o la ri
bellione. Io non obbedisco a 
nulla, è chiaro? Sa che cosa 
occorre, a lei, nella strada in 
cui si è incamminato? un mi
lione. e subito: altrimenti, con 
la nostra testolina, rischiamo 
di andare a passeggiare tra le 
reti di Saint-Cloud per ve
dere se esiste un Essere Su
premo. Quel milione glielo 

ir10 j°" ~̂ F,ece "^ Pâ a fissando Eugenio. — Ah, ah, 
ora incomincia a guardare un 
po' meglio n paparino Vau
trin. Sentendo questa parola 
lei e come una giovinetta a 
cui si dica "A stasera", e 
che si fa bella leccandosi le 
labbra come un gatto che si 
beve n latte. Alla buonora! 
Suvvia, a noi due! Ecco come 
stanno le cose, giovanotto. 

(continua; 
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