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NUOVA VITTORIA 
DI MARIO CRISOSTOMI 

?" 

AVVENIMENTI SPORTIVI QUARANTASOTE ISCRITTI 
A1U«SASSARICA&IIARI» 

PER L'INCONTRO DI CALCIO CON L'ITALIA 

accetta 
la data del 17 maggio 
II comunicato della Federazione ungherese 

Utia nuova prova de l la buo
na volontà de l la Federazione 
calcistica ungherese di conclu
dere l ' incontro con l'Italia si 
è avuto ieri quando a cura d e l 
l'Ufficio Stampa della Legazio
ne è stato d iramato il seguente 
comunicato: 

« La Federaz ione calcistica 
ungherese , in merito al l ' incon
tro d a disputarsi tra l e squa
dre nazionali d'Italia e d'Un
gheria. ha reso noto di essere 
disposta a svolgere il de t to In
contro il 17 maggio p. v. •>. 

C o m e si v e d e anche l 'ultimo 
ostacolo alla conclusione del lo 
incontro è rimosso per merito 
de; magiari che hanno subito 
aderi to alla venti lata proposta 
del Consigl io Federale delia 
F.I.G.C. 

Inuti le adesso comunque r i 
vangare la lunga polemica sor
ta a proposito di tale incontro: 
la situazione ormai appare chia
ra e non vi è più possibilità di 
trovare ulteriori diplomatici 
pretesti . 

D'altro canto s iamo sicuri che 
il Pres idente Barassi, non ebbia 
più esitazioni a proposito. Sap
piamo dei buoni uffici da lui 
interposti presso il Comitato 
Organizzatore de l la V Coppa 
del Mondo per fare assistere ai 
lavori de l Comitato il Preci
dente della Federazione Unghe
rese Czebes e del la sua intel
l igente funzione mediatrice per 
ca lmare lo spirito fazioso di 
pochi che non vo levano a m m e t 
tere la Cina Popolare ai Giochi 
Mondial i . Anzi vorremmo dire 
di più: s iamo sicuri c h e r i n g . 
Barapsi tornerà d a Crans, la 
località svizzera, d o v e si sono 
svolti tali lavori, con la noti
zia della conclusione de l l ' in
contro con gli ungheresi . Cosi 
c o m e è nei voti di tutti. 

Attesa per il Ratto 
Leonardo da Vinci 

FIRENZE. 17. — A chiusura del
le manifestazioni del V Cente
nario della nascita di Leonardo da 
Vinci, l'Automobile Club di Fi
renze. sotto l'egida dell'Automo
bile Club d'Italia, ha indetto un 
Rallye Internazionale con mèta 
a Vinci, il 15 aprile. 

La manifestazione sportiva pure 
avendo un carattere essenzial
mente turistico ha una formula 
Jndovlnatisaima che permetterà ai 
concorrenti di dimostrare oltre 
che la loro regolarità, anche le 
capacità di guida. VI potranno 
partecipare tutte le autovetture 
di qualsiasi tipo da' turismo e 
•port. 

Tutti i concorrenti, dopo una 

. entuale marcia facoltativa di 
avvicinamento, dovranno partire 
da Milano il mattino del 14 apri
lo, per raggiungere Firenze (a 45 
Km. all'ora le piccole cilindrate 
fino a 750 c e , a 50 all'ora le altre 
cilindrate) seguendo il percorso, 
•"avia, Piacenza, Bologna, Forlì, 

Paddo di Mandnoli, Consuma, Fi
renze; inoltre 1 concorrenti do
vranno superare una prova com-
plementare di regolarità 

Si allena Joe Walcoit 
per il match con Marciano 
ATLANTIC CITY. 17 — L'ex 

campione mondiale del pesi 
massimi Jersey Joe Wnlcott ha 
iniziato oggi martedì il suo alle
namento per l'incontro di rivin
cita con Rocky Marciano. 

Walcott che si allena nella vi
cina località di Maya Landing si 
misurerà con Marciano il 10 apri
le. Lascerà 11 suo quartiere ge
nerale una volta sola il 20 feb
braio, per recarsi a Chicago a 
firmare un contratto relativo allo 
stesso incontro. 

CONSIDERAZIONI SU « LA R O N D E D U CARNAVAL » 
t r 

Il ciclismo s'è sveglialo 
e gli uomini sono pronti 
Magni sempre gran combattente, Petruccl tenia grilli 
in tetta, De Rotti non ha paura delle grandi corte 

GROSSO, il valoroso centromedlano glallorosso, ha lasciato 
ieri l'ospedale « Fatebenefrnlell i » di Milano e si è recato a 
Roncate, sua paese natale. Nel la foto: Grosso con I* moglie 

ALLE ORE 15 ALLO STADIO TORINO 

f biancoazzurri provano 
oggi contro fa Romulea 

Grosso tornerà domani a Roma - Probabile il rientro di 
Azimonti - L'allenatore della Lazio ancora influenzato 

Grosso ha lasciato lunedi se 
ra l'ospedale « Fatebenefratel-
l i> di Milano e d è partito al
la volta di Rocate dove ha tra
scorso, insieme ai suoi fami
gliari, la giornata di ieri. Que
sta sera il centromedlano gial-
Iorosso ripartirà alla volta di 
Roma dove è atteso per le pri
me ore di domani mattina. 

Le sue condizioni sono rapi
damente migliorate, tanto da 
lasciar sperare che domenica 
potrà essere di nuovo in cam
po. Qualora però misure pre 
cauzionali sconsigliassero la 
sua utilizzazione contro il Pa 
lermo il suo ruolo sarà occu
pato da Tre Re mentre a ter
zino giocherà Azimonti , che ha 
ormai scontate le d u e giornate 
di squalifica Inflittegli dalla 
Lega. 

Ieri mattina 1 giocatori gial-
lorossi hanno tenuta una bre* 

N E L SETTORE D E L GALOPPO 

In lotta per il salario 
i lavoratori dell'ippica 

A colloquio con Gino Polidori, se-
• gretario del sindacato nazionale 

Tra « l i sport che in questi 
ultimi tempi hanno conquista
to in Italia migliaia e migliaia 
di tifosi vi è anche l'ippica e 
ad esso, sono naturalmente a d 
detti numerosi lavoratori r e 
golarmente inquadrati nel la 
Federazione de l lo Spettacolo 
in u n loro speciale s indacato. 
Tale sindacato aderisce alla 
C.G.LL. e vanta un tesseramen
to a l cento per cento. 

Dagli artieri agli addetti a l le 
piste, d a coloro che lavorano al 
totalizzatore a quell i addett i al
l e «ale d e l l e corse, oltre 3200 
persone danno i l loro contribu
t o lavorat ivo a questo sport 
che negli ultimi anni , c o m e 
abbiamo detto, ha a v u t o in Ita
l ia quel lo svi luppo che in altri 
paesi l'ippica aveva g ià rag
giunto da anni . 

Il Segretario nazionale de l 
sindacato, Gino Polidori , c i ha 
il lustrato ampiamente tutto 
quanto è stato fatto finora per 
i lavoratori ne l settore de l l ' ip
pica. Polidori ha subi to p r e m e s 
so c h e il Sindacato, c h e prima 
non esisteva ( è s tato creato ne l 
1W5> » è subito preoccupato 

di stabilire i rapporti contrat
tuali per tutte l e categorie rap
presentate, portandole a un di
screto l ive l lo distributivo e ot
tenendo, per alcune, quella r e 
golamentazione contrattuale che 
per i l passato non avevano mal 
avuto. 

Per alcune categorie si è o t 
tenuta anche l'assistenza sani
taria. 

Ora — ci ha det to poi Po l i -
dori — il Sindacato » sta bat
tendo per vincere la resistenza 
padronale nel settore del ga
loppo dote ì proprietari non i n . 
tendono cedere o l l e richieste di 
aumenti di paga avanzate dagli 
artieri, benché abbiano avuto 
un cospicuo aumento di premi 
per il 1953. Si spera tuttavia in 
una rapida e pacifica soluzione 
del problema prima che i l s in
dacato sia costretto a d assume
re u n atteggiamento p iù deciso . 

P e r i l resto, a parer nostro, 
il Sindacato dovrà ancora mol 
to fare ma sorretto, com'è d a l 
la fiducia de i lavoratori iscritti. 
non mancherà d i raggiungere 
obiettivi p iù soddisfacenti . 

L F . 

ve seduta atletica alla quale 
hanno partecipato anche Azi-
monti, Ellanl. Tessari e Sund-
qwist. Le numerose contusioni 
riportate dagli ultimi tre nella 
partita contro il Milan sono 
quasi scomparse dopo la cura 
di fanghi cui sono stati sotto
posti dal prof. Zappala. 

L'influenza continua ancora 
ad accanirsi contro la Lazio e 
come se ciò non bastasse ad 
essa si è aggiunto anche l'in
fortunio di Bergamo. Dopo Bi-
gogno anche Notti è caduto 
vittima dell'influenza. 

Ieri mattina i biancoazzurri 
hanno svolto il solito al lena
mento tecnico del martedì; non 
vi hanno partecipato Bergamo, 
Alzani, Montanari e Spurio. 
Bergamo a causa del la frattu
ra del dito del p iede ed Alza
ni per quella del dito della 
mano e Montanari perchè a n 
cora leggermente febbricitan
te. Spurio è invece sfebbrato 
e riprenderà probabilmente do 
mani gli allenamenti. 

A Napoli dunque la Lazio 
non potrà contare sui due m e 
diani titolari e dovrà sosti
tuirli con Montanari (o Spu
rio) e Fuin. Naturalmente la 
utilizzazione d i Spurio, che a 
Busto Arstzlo ha disputato una 
prova più che soddisfacente, o 
Montanari resta subordinata 
innanzitutto al le loro condi
zioni fìsiche ed in secondo luo 
go a quel le di Antonazzi .In
fatti se l e condizioni di Anto
nazzi consentiranno il suo r ien
tro in squadra è probabile che 
a mediano sinistro giochi Sen
t imenti V. La l inea attaccante, 
pur non escludendo a priori un 
probabile rientro di Antoniotti , 
non dovrebbe subire muta
menti . 

Oggi a l le ore 15, allo Stadio 
Torino, i calciatori biancoaz
zurri disputeranno una partita 
di al lenamento contro la Ro

mulea. I prezzi di ingresso a l 
lo stadio sono i soliti: 100 e 
200 lire. 

L'Informatore 

Vittoria di Ti umano 
nel Premio Fibreno 
Il Premio Fibreno. prova di cen

tro della riunione di ieri a Villa 
Glori, è stato vinto da Trumano. 
trovatosi fortunosamente in te
sta ad un via che vedeva Mistral, 
Ussi ed Orgasmo inspiegabilmente 
in ritardo. 

Mentre Orgasmo rompeva Ussi 
andava ad attaccare Trumano: 
nel quattrocento finali Mistral. a 
largo di Ussi. tentava la sua carta 
ma rompeva insieme ad Ussi la
sciando via libera alla vittoria di 
Trumano. Al secondo posto fini
va fluide*. 

Le altre «torse sono state vinte 
da Zecca. Naviero. Altlchiaro. 
Camparuello, Prestolino. Caracal-
Ia, Isacco. Stella d'Italia. 

(Oal nostro Inviato speciale) 

A I X E N P R O V E N C E , 17. — 
Il ciclismo s'è svegliato dal 
breve sonno d'inverno; giù 
dal letto, e via! 

Ho visto ieri, qui a Aix, 
una « giostra » veloce, frene
tica. tutta un clastico di tira-' 
molla. Vuol dire che gli uo~ 
mìni non hanno verso tempo, 
che nel sangue già hanno la 
frenesia dei traguardi. 
• E' una bella corsa, questa 
d'Aix: ricca, difficile, secca; 
una corsa che non dà pace, 
t o r m e n t a t a com'è di sprint e 
scat t i cont inu i , e per 'l 0 r a n 

numero di traguardi, e per le 
rincorse furiose, subito dopo 
le curve brusche che vogliono 
l'uso del freno. Facili sono, 
cosi, le cadute: Kubler è an
dato per terra, Bobet è anda
to per terra, Magn i è andato 
per terra. E se a Kubler e a 
Bobet le cadute sono costate 
poco e niente (il dolore per 
la botta, e qualche graffio 
sulla pelle), per Magni, la 
caduta, quando ormai la cor
sa stava per arrivare sul tra
guardo, forse ha v o l u t o dire 
la vittori* 

Lo sforzo dell'inseguimento 
per acchiappar il gruppo che 
fuggiva a 40 allora, e ha infat 
ti, proibito a Magni di far 
l'ultima volata a grosso pun
teggio, e — di c o n s e g u e n z a — 
di g iocare tutta intera la sua 
« chanche >» sul traguardo di 
fine corsa. Forse, Magni,'non 
sarebbe riuscito a battere 
Poblef , ma Canavese, che era 
in fondo al gruppo stanco. 
forse sì. 

Comunque ormai è andata. 
ha vinto Miguel Pob lc t , Ca 
navese s'è piazzato, e Magni 
— ppsio e un po' avvilito — 
è arrivato subito dopo; Ma 
ani ha ripetuto il buon colpo 
che Coppi realizzò nel 1951, 
dietro a Antonia Canavese e 
Pcrnac. 

La R o n d e d u Carnava l è lo 
sca lpe l lo che toglie la grossa 
e ruvida scorza addosso agli 
uomini de l l e corso. A Aix en 
Provence s'è visto: 

— C h e Poblet è un giova
notto svelto e audace un nuo
vo difficile « c l iente » per i 
campioni (nel nome, Poblc t 
assomiglia già tanto a Ko-
blet). 

— Che Magni non smen
tisce la sua fama di gran 
combattente, che già è di 

g a m b a les ta , t n o c h e — per 
venir fuori, di forza — ha 
bisogno di essere più elasti
co (Magni è un uomo di p e 
s o . e per trovar la « c o n d i 
z ione » deve camminare e 
camminare); 

— Che Petruccl. anche con 
un a l l e n a m e n t o s c a r s o , è a b 
bastanza asciutto e può già 
tenere un passo lungo sulla 
corta distanza (Petrucci vie
ne subito fuori dal guscio, e 
se — come promette — non 
si farà più frullare grilli nel
la testa, nelle corse di pri
mavera potrà aver fortuna); 

— Che De Rossi si m i s c h i a 
nelle grandi corse senza pau
ra, e con la volontà d e i ra
gazzi che hanno fretta di ar
rivare (a Aix un colpo di 
iella ha rovinato la sua cor
sa: una pedivella che fa crac! 
Quando il traguardo • non è 
più l o n t a n o ) ; 

— Che Piazza è ancora 
pesante, e che il freddo lo 

sopporta male; 
— Che Kubler ha bisogno 

di p r e n d e r e confidenza con la 
bicicletta (Ferdy è venuto a 
Aix con 250 fcm. n e l l e gam
be!...); 

— Che Bobet è già svelto 
(gli allunghi di Bobet, ieri a 
Aix, m e t t e v a n o a l la frusta la 
corsa); • 

— Che, infine, R o b i c , Re-
dolfi, Coste, Berton, Matteoli, 
Andrieux Van Kerkhove, R e 
ni!/, D e l e d d a e Jean Bobet 
navigano, per ora, su una 
barca che va contro vento. 

* * * 
C'è subito, un altro v i a g 

g i o i n vista, la Sardegna a-
spetta, domenica, per la sua 
grande e bella corsa: la Sas
sari-Cagliari. 

Dalla Francia, Magni por
terà già anche Lucien e Apo 
Lazarides, M a r i n e l l i e Jo 
maux per fare più bella la 
festa. 

ATTILIO CAMORIANO 

GLI SPETTACOLI 

L'ELENCO DEFINITIVO DEI PARTECIPANTI 

Quaraalasette iscritti 
alla Sassari-Cagliari 

Numerosa la partecipazione straniera 
Meno Coppi tutti presenti gli assi italiani 

CAGLIARI, 17. — Gli organiz
zatori della corba ciclistica ©as
cari-Cagliari che 6i svolgerà do
menica hanno diramato oggi Io 
elenco definitivo degli iscritti. 
cc*>l diviso per squadre: 

Arbo*: Ciaccola. Moresco, 
Monti. Atala: Bartolozzi. Pado-
\an , Barozzi. Boriali: Battali, 
Corrieri. Bìagloni. Bottacohsa: 
Bartalini. Cloni. Ciabatti. CUn-
na: Magni, Baroni, Bossello. 
Girardenco: Massocco. Gh Ir ordì. 
Mastroianni. Q u t r n : Berlocchi. 
U g n a n o : Minardi. Albani, Ser
vatici. Levrieri: Soldani, Gestri, 
Drei. Welter: Martini, Clerici, 
Pasottl. Aquilotti di Gennar-
gantu: Baronti, Salimbeni. Pin
na, Mirai. Turritantat Broflci, 
Baroni. Gortni. Bove Belalo: Isn-
panis, Keteleer, Jomaux. C a m * -
rHa: Thalssen. Schwarzenber. 

Svizzera: Croci Torti. Sphuier. 
Wyss. Francia: Las. Lazarides, 
l i Lazarides. Marinelli. 

LA RIUNIONE D E L D I R E T T I V O DELLA F. I .D.A.L. 

Oberweger riconfermato C.T. 
Modificata Fat tuale formula del Campionato d i Società - A Mila-
no e Trieste gli incontr i in ternazional i della prossima stagione 

Al termine della sua prima riu
nione il nuovo Consiglio Direttivo 
della F.I.D.A.L. ha proceduto alla 
assegnazione degli Incarichi nel 
modo seguente: Vicepresfdenti: 
Giuseppe Alberti e Gaetano Si-
moni; Segretario generale: Gio
vanni Guai-elio; Tesoriere: Otta
vio Masslnl (Massini è stato an
che riconfermato segretario na
zionale del Gruppo Giudi':! Osre); 
Consultori per 111953: Giulio Fox-
zer e Bruno Burattini; Commissa
rio Tecnico Nazionale: Giorgio 
Oberweger; Commissione Tecni-

L* INCONTRO INTERNAZIONALE DI BASKET 

Partizon - Roma 46 - 41 
PARTIZAN: Munoan 2 ; Saper; 

Martonovte 8 ; Radoxie 2 ; Loci 4; 
Siiselo 1; Jevanovie 2 ; Stankovie 
17; Martinovie; Blasejevic 10. 

ROMA BASKET: Cationi 11 
Mar*heritini 6 ; Asta© 2 ; Fortu
nato, Palermi • ; Paveri 6 ; Fa 
squalini; Primo 4 ; Qambìno 4. 

Alla presenza di uno searso 
pubblico la Rama ha perduto 
stasera por * • a 41 rincontro 
amichevole contro la «quadra (M 
Partizan di Belgrado. Il primo 

tempo ha visto in vantatelo i 
bianchi di Cationi cha con asioni 
travolgenti si orano subito im
posti agli avversari, terminando 
i primi venti minuti in vantag-

->«r 31 a 30. 
Nella ripresa dopo le prime 

battute in favor* dei romani, 
prendevano il sopravvento gli Ju
goslavi e eoo asioni velocissime 
riuscivano a ridurre lo svantag
gio pareggiando al 13 min uso e 
portandosi successivamente in 
vantaggio. Buono l'arbitraggio. 

ci Federali: Oltre al presidente 
e vice-presidente della Commis
sione sono stati nominati compo
nenti effettivi Alieto Bertaccini 
e Giuseppe Russo; a componente 
per il 1953 è stato nominato Lino 
Griglie ed a segretario Pasquale 
Stassano. Inoltre il C. D. ha of
ferto una medaglia di beneme
renza al dott. Guido Vianello. 

Il consiglio Direttivo ha poi ap
provato il bilancio preventivo per 
il 1953 e deciso l'aumento del fon
di a favore dei Comitati Regiona
li. dell'attività minore e della 
propaganda giovanile. Dopo aver 
approvate una serie di modifiche 
alla attuale formula del campio
nato di Società il C. D. ha fissato 
le sedi per gli incontri intema
zionali e per le gare dei campio
nati italiani maschili e femminili. 
Per l'incontro intemazionale ma
schile Italia-Germania è stata 
scleta la sede di Milano e per il 
triangolare femminile Italia-Au-
strìa-Svizzcra quella di Trieste* 

Ecco la sedi dei campionati ita
liani maschili e femminili: 

Maschili: Milano: campionato 
ITI serie Nord Italia; Locca: cam
pionato HI serie Centro Italia; 
Bari: campionato n i serie Sod 
Italia; Panna: campionato Na
zionale II serie; Roma: campio
nati d'Italia assoluti su pista: 
Ancona: campionato d'Italia as
soluto decatlon e 3.000 siepi; Ve-
aezla: campionato d'Italia mara-
tonina di corsa: Napoli: 'campio
nato d'Italia di maratona: Spo
leto: campionato d'Italia inarato-

nlna di marcia; Abbiategrasso; 
campionato d'Italia 50 km. di 
marcia; Genova: campionato di 
decatlon per n serie. 

Femminili: Torino: campionato 
nazionale di III serie: Padova: 
campionato nazionale di TI serie; 
Roma: campionato d'Italia asso
luto su pista; Napoli: campionato 
d'Italia di pentatlon. 

Sfidato Polidori 
Sono state accettate le sfide al 

campione d'Italia dei pesi piuma, 
Polidori Altidoro, dei pugili Ce-
rasani Alvaro e Nuvoloni Alvaro. 

Il medio-massimo Crisostomi 
batte ai punti la Borad 

NEW YORK. 17. — Nel corso 
di una riunione pugilistica di
sputatasi ieri sera al Parkway 
Arena di New York II medio
massimo italiano Mario Crisosto
mi hab attuto ai punti l'america
no Rooselvet La Borad. L'incon
tro, combattutissimo. si è dispu
tato sulla distanza di sei riprese. 

Dopo essersi largamente impo
sto nelle prime riprese l'italiano 
nella sesta ripresa, colpito da un 
forte destro dell'avversario e 
crollato al tappeto per otto se 
cóndi. Ciò nonostante, grazie al 
nettovantaggio marcato nel le pri
m e riprese, il verdetto dei ciudi* 
ci è stato unanime nel ricono
scere la superiorità del pugile ci» 
vitavecchiese. 

Nell'incontro «c lou» della riu
nione il peso massimo americano 
Bob Baker ha superato nettamen
te ai punti l'argentino Cesar Brion 

Moore batte Dogati 
per K.O.T. all'ottaw round 
SAN FRANCISCO, 17. — B cam

pione mondiale dei pesi medic-
maseiml Archie Moore di St-
Louis ha conseguito una vittoria 
per K. O. tecnico su Léonard 
Dugan. un gigante negro della 
California, all'ottavo round di un 
incontro fissato in dieci riprese e 
svoltosi ieri sera a Winterland. 

Jftnmy Carter baffuto 
dal canadese Sawie 

MONTREAL. 17. — Il campio
ne canadese dei pesi leggeri Ar
mami Savoie ha vinto ai punti 
in 10 riprese un incontro non va 
levole per ilt Itolo che lo oppone
va Ieri sera a Montreal al cam
pione mondiale della categoria, 
Jimmy Carter. Savoie aveva un 
vantaggio di un chilogrammo su 
Carter. 

DALLA FEDERAZIONE DI ATLETICA LEGGERA 

7 record ratificati 
La F.I.D.A.L. ha ratificato nel 

corso della sua ultima riunione i 
seguenti primati nazionali: 

a) Maschili. 
Lancio del peso: m. 15.43: An

giolo Profeti (Assi G. Rossi) Mi
lano 8-6-1952. 

b) Femminili. 
Corsa piana m. I N ; 12"0: Giu

seppina Leone (Sipra AtL Femio.) 
Torino 2-61953. Corsa piaaa a*. 
2*0: 24"9: Giuseppina Leone (Si
pra AtL Femm.) Bologna 18-4-

1953. Lancio giavellotto: m: 42.71: 
Ada Turci (S.C.Bergamo) Milano 
23-4M952. Staffetta « per Ite: 
47"0: squadra nazionale (Leone 
Greppi: Cesarini.TaglIaferri) Mi
lano 22-6-1952. Staffetta 4 per I N : 
49"4: S.S. Cestistica primato dx 
società) (De Bernardini. Martelli, 
Cesarmi. Melandri) Parma 18-5-
19&2.SUffetta 4 per I N : 4ff"9: S. 
C. Italia (primato di società) 
(Bertoni. Greppi. Bora. Taglia
ferri) Milano 18-5-1952. 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Alhambra, Brancaccio, 
Cinestar, Exceltior, Fiammetta, 
Nomentano, Olimpia, Orfeo, Pll-
nlus, Planetario, Quirinale, Reale, 
Sala Umberto, Tusrolo. TEATRI: 
Ateneo, Rossini, IV Fontane. 

TEATRI 
ARTI: Riposo. 
ATENEO: Oggi ore 17.30: «Rac

conto d'inverno». 
DEI GOBBI: Riposo. 
ELISEO: Ore 21: C.ia R. Ricci-

E. Magni « Letto matrimoniale > 
MANZONI: Riposo. 
OPERA: Riposo. 
ORIONE: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Riposo. 
QUATTRO FONTANE: Ore 21: 

« Tarantella napoletana >, fan
tasia in due tempi di A. Curcio. 

QUIRINO: Riposo. 
ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 

Durante r Accidenti ai giura
menti! ». 

SATIRI: Chiuso. Venerdì 20 alle 
ore 17. prima con la novità di 
Sto « Bonaventura Precettore a 
Corte ». 

VALLE: Ore 21.30: Teatro d'Arte 
Italiano « Tieste » di Seneca. 

VARIETÀ* 
Alhambra: Colt 45 e rivista 
Altieri: Achtung banditi e riv. 
Ambra - lovineUi : Gengis Khan 

e rivista 
La Fenice: La croce di diamanti 

e rivista 
Principe: Gli amanti della città 

sepolta e rivista 
Ventun Aprile: Naso di cuoio 

e rivista 
Volturno: Art. 519 Codice Penale 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Ti avrò per sempre 
Acquario: L'eroe sono io 
Adriacine: La confessione della 

signora Doyle 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: La tigre del mare 
Alcyone: Le orme del gorilla 
Ambasciatori: Quel fenomeno di 

mio figlio 
Anlcne: L'ultima minaccia 
Apollo: So che mi ucciderai 
Appio: Il tenente Giorgio 
Aquila: Yvonne la francesina 
Arcobaleno: The sound barrier 
Arenula: Le ragazze di Piazza di 

Spagna 
Arlston: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Astoria: Il cielo può attendere 
Astra: Strano appuntamento 
Atlante: Largo passo io 
Attualità: La tua bocca brucia 
Augustus: So che mi ucciderai 
Aurora: I 7 nani alla riscossa 
Ausonia: Art. 519 Codice Penale 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: Gli occhi che non sor

risero 
Bologna: Il tenente Giorgio 
Brancaccio: Il tenente Giorgio 
Capitol: Eterna Eva 
Capranica: La casa del corvo 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: Avventura al Cairo 
Centocelle: Tensione 
Centrale: Nancy va a Rio 
Centrale Ctampino: 4 in una jeep 
Cine-Star: La corte di re Artù 
Clodlo: Perdonami s e ho peccato 
Cola di Rienzo: XI piacere 
Colombo; Inferno del deserto 
Colonna: Lo sconosciuto 
Colosseo t L'uomo dal guanto 

grigio 
Corallo: Filibustieri in gonnella 
Corso: TI corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Parrucchiere per s i -

gnona 
Della .Maschere: So ette.mi ucci

derai 
Delle Terrazze: L'ultimo dei Moi

cani 
Del Vascello: Viva Zanata 
Diana: Il mondo nelle mie brac

cia e doc. 
Dotta: L'agguato degli Apache* 
Eden: La gente mormora 
Espcro: Stanotte e ogni notte 
Europa: La casa del corvo 
Excelsior: La montagna dei 1 

falchi 
Farnese: La montagna dei 7 falchi 
Faro: La forza del male 
Fiamma: Noi due soli 
Fiammetta: The marryng kind 
Flaminio: Botta senza risposta 

Fogliano: Il tenente Giorgio 
Fontana: Dottor Ciclops 
Galleria: Serenata amara 
Giulio Cesare: Il re della Lui-

siana 
Golden: Art. 519 Codice Penale 
Imperiale: Uomini alla ventura 
Impero: Salon Mexico 
Induno: Amanti del sogno 
Iris: Mago per forza 
Italia: Capitani coraggiosi 
Massimo: Capitani coraggiosi 
Mazzini: Attente ai marinai 
Metropolitan: Il più grande spet< 

tocolo del mondo. 
Moderno: Uomini alla ventura 
Moderno Saletta: Una lettera per 

Eva 
Modernissimo: Sala A: Il caccia

tore del Missouri: Sala B: Totò 
cerca casa 

Nuovo: Quel fenomeno di mio 
figlio 

Novocine: Corriere diplomatico 
i m m i l l i m i ii m i in ii l i m i m i n i 

imminente 
al CAPITOL 
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Odeoa: Ragazze da marito 
Odescalchi: La giostra umana 
Olympia: Condannato 
Orfeo: Attente ai marinai 
Ottaviano: Paradiso delle donne 
Palazzo: La grande rinuncia 
Parioli: Kangaru 
Planetario: XIV Rass. Internaz. 

del documentario 
Plaza: L'autocolonna rossa 
Pllnlus: La corte di re Artù 
Preneste: Il messicano 
Quirinale: Diario di un curato di 

campagna 
Quirinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
Reale: Il tenente Giorgio 
Rex: Art. 519 Codice Penale 
Riaito: Pescatore della Luisiana 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16,30-19-22. 
Roma: Il processo di Mary Dugan 
Rubino: Maria di Scozia 
Salario: Il cappotto 
Sala Umberto: Le due verità 
Sai. Margherita: Perfido invito 
Sant'Ippolito: Le vie del cielo 
Savoia: Il tenente Giorgio 
Silver Cine: I dominatori 
Smeraldo: E' arrivato lo sposo 
Splendore: Via col vento (mino 

ore 16 e 21) 
Stadiom: Ragazze alla finestra 
Snpercinema: Il più grande spet . 

tacolo del mondo. 
Tirreno: Tratta delle bianche 
Trevi; Inferno bianco 
Trianon: Angoscia 
Trieste: II capitano Hornblower 
Tascolo: I vendicatori 
Verbano: Per chi suona la cam

pana 
Vittoria: II falco di Bagdad 
Vittoria Clampino: I bastardi 

XBOGETE 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura delle disftmijoni ses
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consulti i Km! e C M 

pre-post-ajutfrlmeafatt 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
P A Esqvfttao, 13 . ROMA (Sta. 
rione) Visite 8-12 e 16-18. restivi 
6-12. Non si curano 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. 
costituzionali. Visite • cure pre> 
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DB. DB B B B N A B A » 
Specialista denn . d o c ss. oatd. 
ore f-13 16-1» - test. 1S-12 » par 

appuntamento . TeL CttdM 4 
tadipendeaza 5 c8saataaa> 

Dott. DELLA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni seMuali 
Via Arenula 3» int. 1 - d-12 td-SD 

OOTTOM C T D i l l a i 
ALFREDO u I K U l ì I 
VENE VARICOSE; 

•UFUNZIONI 6 B M 0 A U 

COSSO UMBERTO N. 504 
>> 

3-7-ttsj 

ANNUNZI ECONOMICI 
» COMMRBClALa (. XX 
A. ARTIGIANI Cantù 
eameraletto pranaa eoe. Arreda. 
menti graalusso - economici. #av 
esitazioni • Tarsia 31 (dirimpet
to Basi i . n o a 
FBMtO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per restato. A C 
QTJISTO rottami ferro. Casilina, 
S I . Telefono 776.144. 

24) RAPPRES..PIAZZISTI L. 12 
E PENSIONI L. 18 

CERCASI rappresentanti ovun
que, novità cravatta Martini, via 
Cairoli 5-7. Genova. 7749R 
• • I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I M I I t t l l l M K 

CIMDMMO RONLHIiaU 
Questa sera a l l e o r e 16, r iu 

nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio del la C R. I. 

HIIIIIIIIIflIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIMllllllllllItllUl^^ 
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PAPA' GORIOT 
C r u d e r t m a i z t 
di HOKORE' UE BALZAC 

— Mio caro signore — gli 
aveva detto il mattino suc
cessivo; — come ha potato 
credere che la signora di Re
sta od si fosse inquietata con 
lei perchè aveva pronuncia
to il mio nome? Le mie due 
figliole mi sono molto affe
zionate e io sono un padre 
felice: soltanto t miei generi 

•non si sono comportati bene 
verso di me e. siccome non 
ho voluto far soffrire quel
le care creature per i miei 
dissensi con i loro mariti, ho 
preferito andarle a trovare 
nascostamente. Questo miste
ro mi ptocuia mille godimen
ti mcomprenslbiH per gli al
tri padri che possono vedere 
le loro figlie Quando ne han

no voglia. Io, invece, non 
posso, capisce? E allora quan
do il tempo è bello, vado ai 
Champs-Elysées dopo aver 
chiesto alle cameriere se le 
mie figlie escono; le attendo 
al passaggio, mi sento bat
tere il cuore quando le car
rozze arrivano, le ammiro 
nelle loro toelette ed esse mi 
gettano, passando, un sorri-
setto che indora la natura 
circostante coma se vi ca
desse il raggio di qualche bel 
sole. Poi rimango lì, poiché 
esse devono tornare indietro; 
cosi le vedo ancora: l'aria gH 
ha fatto bene, sono tutta ro
see. Sento dire interno a me: 
« Che bella donna! » « dò mi 

Uemr*.Hom* 

ta forse del mio sangue? 
— Amo i cavalli che trasci

nano le loro carrozze e vor
rei essere il cagnolino ch'es
se tengono sulle ginocchia. 
Vìvo dei loro piaceri. Cia
scuno ha la propria maniera 
d'amare, e la mia non fa ma
le a nessuno: perchè allo
ra la gente si occupa di me? 
Sono felice a modo mio: «i 
forse contrario alle leggi che 
io vada a vedere le mie fi 
glie, la sera, nel momento In 
cui esse escono di casa pei* 
andare al ballo? Che dispia 
cere se arrivo tardi e mi sen
to dire: «La signora è usci 
ta!». Una volta attesi fino 
alle tre del mattino per ve 
dere Nasia. che da due gior
ni non vedevo, e per poco non 
morii di gioia! La prego, non 
parli dì me se non per dire 
che ìe mie fievole sono buo
ne. Esse vorrebbero colmar
mi di ogni sorta di regali, ma 
io glielo proibisco e dico: 
«Tenete in serbo il vostro 
denaro! Che volete che ne 
faccia? Non mi occorre.nul
la!». E infatti, mìo caro si
gnore. che sono io? un cat
tivo cadavere la cui anima 
è dovunque siano le mie fi
glie. Quando avrà visto la 
signora di Nudngen mi di
ra quale delle due preferì-

— afttansa il vecchio do
mi istante 4* tlVaniirt. ve

dendo che Eugenio si dispo
neva a uscire per andare a 
passeggiare alle Tuileries in 
attesa dell'ora di presentarsi 
alla signora di Beauséant 

Quella passeggiata fu fata
le per Io studente, poiché al
cune donne lo notarono — 
era cosi bello, così giovane e 

di una eleganza cosi raffi
nata! — e, vedendosi ogget
to di un'attenzione quasi am
mirativa. egli non pensò più 
né alle sorelle defraudate, né 
alla zia. né alle sue virtuo
se ripugnanze. Aveva visto 
passare sopra il suo capo 
quel demonio che si può co

sì facilmente scambiare per 
un angelo, quel satana dalle 
ali screziate, che sparge ru
bini, che lancia le sue frec
ce dorate sulle facciate dei 
palazzi, che imporpora le 
donne, e riveste di un vuoto 
splendore i troni, cosi eempii
ci nelle loro origini; aveva 

leavaUi le Htm sarrease,.. 

ascoltato il dio di quella va
nità crepitante, il cui orpello 
ci sembra un simbolo di po
tenza. La parola di Vautrin, 
per quanto cinica, era pene
trata nel suo cuore, cosi co
me nel ricordo di una ver
gine si incide il profilo igno
bile di una vecchia mezzana 
che le ha sussurrato: «Oro e 
amore a bizzeffe! ». 

Dopo aver gironzolato in
dolentemente. Eugenio si pre
sentò verso le cinque a ca
sa della signora di Beauséant 
e vi ricevette uno di quei ter
ribili colpi contro i quali i 
cuori giovani sono inermi. 

Quando entrò, la signora di 
Beauséant fece un gesto bru
sco e disse seccamente: 

— Signor di Rastignac. mi 
è impossibile riceverla, alme
no in questo momento; sono 
occupatissima^. 

Per un osservatore, ed Eu
genio lo era divenuto rapida
mente, quella frase, il gesto. 
lo sguardo, l'inflessione della 
voce, etano tutta la storia 
del carattere a delle abitudi
ni della casta; egli scorse la 
mano di ferro sotto il guan
to di velluto; la personalità e 
l'egoismo sotto le belle ma
niere; il legno sotto la ver
nice. Udì. insomma, quell'io. 
IL RE che comincia sotto il 
baldacchino del trono e fini-
tea tatto il cimiero dejrul-J 

timo gentiluomo. Eugenio si 
era lasciato andare troppo fa
cilmente a credere sulla pa
rola alla nobiltà di quella 
donna; e, come tutti gli esseri 
colpiti dalla sventura, ave
va firmato in buona fede il 
patto delizioso che deve lega
re il benefattore al benefica
to. e il primo articolo del 
quale consacra, tra i cuori 
grandi, un'assoluta eguaglian
za. La beneficenza, che riu
nisce due esseri in uno solo, 
è una passione celeste tanto 
incomprese e tanto rara 
quanto il vero amore. L'ima 
e l'altro sono la prodigalità 
delle anime belle; ma sicco
me Rastignac voleva arriva
re al ballo della duchessa di 
Carigliano inghiottì ramerò 
boccone. 

— Signora — disse con vo
ce commossa — se non si 
trattasse di una cosa impor
tante non sarei venuto a di
sturbarla; eia tanto gentile 
da permettermi di vederla 
più tardi; aspetterò 

— Ebbene, venga a pranzo 
da me — rispose allora la 
dama un po' confusa per la 
durezza delle proprie paro
le: poiché quella donna era 
veramente buona quanto era 
grande. 

Benché commosso per quel
l'improvviso mutamento. Eu
genia diate tra ai allonta

nandosi: « Striscia, sopporta 
ogni cosa: come saranno le 
altre se, in pochi istanti, la 
migliore delle donne cancel
la tutte le soie promesse di 
amicizia e ti pianta in asso 
come una vecchia ciabatta? 
Ognuno per sé, allora? E' ve
ro che la sua casa non è una 
bottega e che ho avuto tor
to ad aver bisogno di lei: è 
proprio necessario, come di
ce Vautrin. diventare palle 
da cannone! ». 

Le amare riflessioni delio 
studente furono tosto dissi
pate dal piacere ch'egli si ri
prometteva dal pranzo in ca
sa della viscontessa. Così, per 
una specie di fatalità, i mi
nimi avvenimenti della sua 
vita cospiravano a spingerlo 
nella strada in cui. secondo 
le osservazioni della terribil*» 
sfinge della pensione Vau-
quer. egli doveva, come su 
un campo di battaglia, ucci
dere per non essere ucciso 
e ingannare per non essere 
ingannato; dove doveva de
porre il cuore dinanzi alla 
barriera della propria co
scienza. mettersi una masche
ra. farsi gioco spietatamente 
degli uomini e. come a La
cedemone, afferrare la fortu
na senza esser visto, per me
ritarsi la corona. 

(Continua) 

Lf^^&^iéi^i.i A\£sì*rÌA">*fVIr . 


