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MA AVVMMlMUJV'Jri SM'OttTtH 

di Renato 

Son pascati due anni dal 
giorno in cui una improv
visa, incredibi le telefonata 
in redazione ci disse che 
Renato non c'era più. Due 
anni ne l corso dei quali 
cento vol te , lavorando, d i 
scutendo con i compagni, 
parlando di ciò che il gior
nale, i l partito, facevano o 
avrebbero fatto, ricordando 
le lotte e le vi t torie , le 
gioie e i dolori di questa 
nostra famiglia dell 'Unità, 
abbiamo ripensato a Rena
to, ai suo ott imismo, al la 
sua cordialità, a l la sua te
nacia, a l l a sua passione, a l 
la sua irrefrenabile v i ta
lità. 

- Renato Mordenti era un 
amico, un fratel lo oltre 
che un compagno: quanti 
di noi ricordano con com
mozione l'aiuto, i l conforto 
suo in ogni momento in cui 
ve ne fosse bisogno. Eppu
re, anch'egl i a v e v a un 
grande dolore continuo, 
tormentoso: quel lo di non 
poter avere sempre con sé 
i suoi d u e bambini . La sua 
gioia infanti le di quando, 
per un pomeriggio , per po
che ore s e 11 teneva accan
to, li portava al Luna Park 
o a l la partita, o in redazio
ne g iocava con loro come 
un ragazzo, era l a contro
prova — e lo sfogo — di 
quel dolore . 

Due anni son passati; e 
da pochi mes i abbiamo ac 
compagnato al c imitero a n 
che l a sua povera mamma, 
che a v e v a finito d i v ivere 
già quando lui era morto» 
e che nessuna parola a v e 
v a potato confortare. V o 
l e v a seguire suo figlio, la 
m a m m a di Renato, e ora 
anche l e i non c'è più. Ma 
non è possibi le dimenticar
l i : il nos tro compagno ca 
ro, p ieno di v i ta e di gioia 
di v i v e r e , e la sua mamma 
che abbiamo conosciuto s o 
l o troppo tardi, quando in 
le i n o n era più che il 
des iderio di morire . 

I CAMPIONATI DEL MONDO ORMAI BUSSANO ALLA PORTA 

Il logorio degli uomini 
allarma la CT azzurra 

Protesta di Scbiavio contro il gioco duro - Le colpe degli arbi
tri non devono servire a mascherare quelle più gravi della FIGO 

Le nost»e preoccupazioni per 
1'imegrlta dei patrimonio euict-
stlco italiano alla vigilia del 
cumplonati del mondo — preoc
cupazioni che del resto sono con
divise da tutti gli sportivi che 
hanno veramente a cuore il pre
stigio delle maglie azzurre — 
hanno finalmente trovato una 
eco negli ambienti della Federa-
zione Italiana Gioco Calcio. 

t' di ieri, infatti, la notizia 
dell'esposto presentato alia F. 1. 
Ci. C. da Angelo Schia\ |o . presi-
dente della Commissione Tec
nica i>er le squadre nazionali; 
neH'e3|>osto. anche a nome del 
suoi colleghi e dello stesso 
Czeizler. Schiavlo ha fatto pre
sente le preoccupazioni del!» 
Commissione Tecnica per 1! lo
gorio delle iorze che dowebrero 
rappresentare l'Italia alla grande 
rassegna mondiale dei foot-ball. 

Purtroppo la protesto della 
Commissione Tecnica ò stata sol
tanto parziale; infatti l'esposto 
di Schiavlo, che prende spunto 
dal grave incidente toccato a 
Galli nel corso del quarantot
tesimo derby capitolino, riguar
da soltanto la recrudescenza del 
gioco duro che si registra sui 
campi di calcio e di conseguen
za si limita a chiedere alla FIGC 
che siano date Istruzioni agli 
arbitri perchè il gioco scorretto 
e pericoloso pia renresso con tut
ti 1 mezzi del Re»o!nmento Tec
nico onde evitate incidenti a 
'utti i giocatori in geneie e in 
particolaie a quelli in predicato 
jMr 1 « mondiali ». 

Come si \ede . dunque. :a Com
missione Tecnica ignora l'altro 
aspetto della situazione, cioè il 
logorio psico-fisico degli « azzur
rabili » derivato dalia lunghezza 
e dalle fatiche del campionato 
e della imprevidenza della FIGC 
che non ha preso in tempo i 
provvedimenti necessari per crea
re tra il torneo nazionale e l 
mondiali un '.«argine di tempo 
•ufficiente a « ricnricnre » gli no 
mini, a farli tornare m buona 
forma. Mn forse era troppo pre
tendere una presa di posizione 
di questo tipo da prute di S-'c'iia-
vio e compagni. 

Comunque la richiesta della 
Commissione Tecnica. special
mente dopo gli infelici arbitrag
gi di Bello In Lnzio - Roma e di 
Pieri In Napoli - Inter, ci sembra 
giusto; però non vorremmo che 
dietro questa richiesta si nascon
d e r e una manovra diversiva per 
far ricadere sugli arbitri la re-
spensfabl'.ità di un eventuale in
debolimento deiln nostra parte
cipazione - al campionsttl del 
mondo 

Pieri e Beile sotto inchiesta 
E' rientrato a Ho ma. a l termine di un breve periodo 

di vacanze, il precidente dell 'AIA dott. Ronzio, il quale. 
non appena presa visione della situazione venutasi a 
creare dopo i discussi arbitraggi di Bel le (Lazio-Roma) 
e di Fieri (Napoli-Inter) ha deciso di aprire una inchiesta 
personale sulle ragioni che avrebbero indotto i direttori 
di gara in questione a ignorare o a minimizzare le dispo
sizioni a suo tempo diramate dall 'AIA sulla repressione 
del Kioco duro e scorretto. 

Gli arbitri hanno :e loro col
pe. pejo non bisogna dimentica
re che le respon^ubilita princi
pali di quest* «ssurdu situazio
ne devono esseie attribuite alla 
FIGC che crm la sua lmpreU-
'len?i». in sua faciloneria e hi sua 
tolleranza non riesce a dare una 
vita seria e sei erta a! calcio di 
cn^a nostra. 

Facciamo un esempio: nesli in
cidenti gli aibltii hanno quasi 
sempre un pizzico di responsabi
lità per motivi facilmente com-

ptensibiii. peiò 'e società cne 
con gli astronomici pieml di 
punita spingono gli uomini t 
« lottale alla morte » non han
no le loro responsabilità? K la 
FIGC che lascia cori e ie tran
quillamente non ha le sue re-
nponsah.lna » Indubbiamente s i . 
allora non piendiamoce!* «».o 
con s?:i uibitil. ma 1 Sconosciamo 
onestamente che quella del no
stro calcio »• una crisi di costu
me che investe tutt i : da Barassi 
ali ultimo giocatore E. P. 

GLI SPETTACOLI 

M I . LG i'AUHKl sarà sii-ti-
rainetite uno dei ina^Rìori 
protagonisti del G.P. della 
Liberazione che si disputerà 
il 25 aprile sotto il patrocinio 

del nostro giornale 

LA CORSA PATROCINATA DAL NOSTRO GIORNALE 

CONCERTI 
Previtali-De Vito 

al Teatro Argentina 
Domenica 25 alle ore 17.H0 al 

Teatro Argentina il Maestro Fer
nando Previtaii dingein il con
certo dell'Accademia di Santa 
Cecilia al quale prendeia parte 
la violinista Gioconda De Vito. 
Saranno eseguite: Weber- « Il do
minatore degli spiriti ». ouvertu
re: Labroi-a- « Tre Cantate . su 
testi del Vangelo secondo San 
Giovanni, per basto (tìioigiu 'lu-
deo), Coro e orchestra; Beetho
ven: Concerto per violino e or
chestra. Maestro del Coro Bona
ventura Somma. Biglietti in ven
dita al botteghino del teatro dal
le 10 alle 17 j 

TEATRI 
« La bella addormentata » 

di Ciaikovski all'Opera 
Oggi riposo Domani, alle me 

21. prima in abbonamento de • l.a 
bella addormentata nel busco • 
ballo di P. 1. Ciaikov-,ki. diretto 
dal Maestro Ottavio '/imo (ìappr. 
n Ri» Coreografia di Boris Ho-
manoif Interpreti principali At
tilia ltadu-e. Ouido Lauti. Filip
po Moriteci e Walter 7.appohni 
Allo spettacolo prenderanno par
te Il Corpo di Ballo e le allieve 
della Scuola di Ballo del Teatro 
Scene e figurini di nuovo alle
stimento di Vernerò Colasanti 

« Le Roi est mort » 
al Teatro Goldoni 

Domani sera alle 21.13 la Com
pagnia di Prosa del 'lealio Gol
doni diretta da Vincen/o Tiert 
tiara I attesa novità < Le Hot est 
niort - di L Dtlcieuv. Regia di 
Tieri con Cesarina Gheraldi. Rita 
Live-ii, Corrado Almicelll. Loris 
Gizzi. branco Martin ano. Biglietti 
Arpa-Cir e al teatro 55ti Hli!l 

Oltre 50 concorrenti già iscritti 
al IX Gr. Pr. della Liberazione 

Il C I . Proietti selezionerà gli elementi per la * Praga-Berlino-
\ arsavia > - Domani s'iniziano le operazioni di punzonaima 

Siamo ormai att'ctittinigilia del 
<*IX Gran Premio della Libe
razione », la classica tiara per 
dilettanti che si correrà dome
nica prossima 25 a p r i l e ; gli or
ganizzatori della interessante 
prova, che è patrocinata dal no
stro giornale, stanno ultimando 
i 7jrepa rati r i : VA. S. Monti ha 
infatti l'intenzione di fare in 
modo clic la corsa debba svol
gersi con perfetta regolarità 
tanto che gli sportivi romani 
possano assistere ad una spet
tacolo sportivo del più al lo in
teresse. 

Com'è noto durante lo svolgi
mento dei sei giri del cosiddetto 
•< Circuito della Giustiniano .• ii 
C. T. dei dilettanti G iovann i 
Proietti terrà gli occhi addosso 
ni partecipanti alla gara perchè 
vorrà trarne indicazioni,che gli 
saranno utili per formare la 

squadra che. in agosto, dovrà 
recarsi a Solingcn per la dispu
ta dei campionati del mondo su 
s t r ada , i n o l t r e il CT. stesso do
vrà scegl ie re , fra i partecipanti 
di domenica, uh-uni clementi da 
selezionare per la formazione'torio, di Manie, di Moretti 
della squadra italiana d i e do-1 Valeria ni. di Ramandoli e 

in diverse gare disputatesi in 
Toscana, di Bagni e Coltri, due 
corridori dell'U.l.S.P. di Bolo
gna che quoti sicuramente si re
cheranno alla •' Praga-Berlino-
Varsavia., di Semprini, di Ro

di 
di 

vrà recarsi alla -Corsa delta < Zuccoiielli. 
P a c e - la ~Prapa-Berii»io-Vur-j Sono, (/nitidi, giù oltre 
savia >• che partirà dalla capita.ei (/nauta corridori, fra laziali ed 
cecoslovacca il J maggio pro.s-l a p p a r t e n e n t i a d altre regioni, 

PER LA FINALE DELLA COPPA EUROPA 

Domani all'< Olimpi! o> 
Ilalia-Fnmt ia di rugby 

Fiducia nel clan azzurro - Oggi i Iran-
ai leu eranno forse a l4 

cesi si rosi non e 
La Coppa Europa a i rugby e 

ai mata, alla Une che vedrà in 
lizza domani, sul terreno dello 
stadio Olimpico, le rappresenta
tive d'Italia e di Francia. Non 
è la pri l la volta che 1 rugbysti 
azzurri si vedono i a strada ta
gliata verso la luminosa atfer-
mazjone internazionale, dai po
deroso quindici tricolore. Maestri 
contro allievi, contro i migliori 
allievi, gli unici in tutta Euro
pa che hanno saputo portarsi 
alla joro altezza, come gioco ma
novrato e come In elio indivi
duale. 

E' questa una affermazione 
scevra da alcun ?entimento na
zionalistico. Oggi il rugby italia
no non è inferiore a quello del 
le altre Nazioni europee e di 
que=to se ne avrà la consacra
zione domani contro la Francia. 
*enza dubbio una delie più va 
loroca « equipe » dei mondo. 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE «ROMANE» 

Cardarelli centravanti 
domenica contro la Juve? 

La Lazio partita ieri per Montecatini 

I calciatori biancoazzurri sono 
partiti ieri per il «ret iro» di 
Montecatini, dove in t u t u tran
quillità, porteranno a termine la 
loro preparazione per il con
fronto di domenica prossima con 
la Spai, confronto che riveste 
eccezionale importanza per la 
Lazio date le sue serie condizio
ni di classifica 

Della comitiva biancoazzurra. 
partita da Termini alle 8,40, fa
cevano parte, l'allenatore Alla-
MO. gli accompagnatori. Il mas
saggiatore ed i giocatori De Fa
zio. Fuin. Bergamo. Alzam, Puc-
cinelli. Burini. Fontar.esi, Lof-
?ren (al quale la contusione al 
ginocchio non dà più molto fa
stidio), Bredesen. Pistacchi. Vi-
volo e Montanari 

Di Veroli è rimasto » Roma 
per celebrare in famiglia :e fe
ste pasquali ebraiche e raggiun
gerà domani i compagni mentre 
Sentimenti V è atteso a Monte
catini per questa mattina, pro
veniente da Bonporto dove si 
trovava in permesso. Da Monte
catini i biancoazzurri raggiun
geranno Ferrara domani sera-

• • • 
Anche la Roma in vista del 

difficile incontro con la Juven
tus — una partita che sta molto 
a cuore a « mister » Carver, ex 
allenatore della «quadra bianco
nera — tornerà in « retiro » a 

Manziana- I g.allorossi partiran
no questa mattina, alle ore 10, 
dopo avere tenuto allo Stadio 
Tonno una breve e leggera ce
duta ginnico-atletica. Partiranno 
per la cittadina laziale : Moro. 
Albani. Renzo ed Arcad:o Ven
turi, Cardarelli, Azimonti. Elia-
ni . Bortoletto. Celio. Tre Re. 
Grosso. Ghiggia. Perissmono e 
Pandolfini-

Come si vede nell'elenco dei 
convocati non figura Bror.èe. 
Cade quindi la probabilità di un 
suo rientro in squadra mentre 
la convocazione di Renzo Ven
turi. Cardarelli e Tre Re lascia 
pensare che « mister » Carver sia 
orientato a schierare all'ala Tre 
Re o Azimonti e sostituire que
st'ultimo a terzino con Carda
relli o Renzo Venturi. 

Un'altra ipotesi che trova mol
to credito è che Carver farà de-
huttare Cardarelli al centro del-
i'attacco. 

• • • 
Per l'incontro di campionato 

riserve con. il Livorno B. che si 
disputerà domani alle ore 16.30 
al campo Roma, Carver ha con
vocato ieri sera i seguenti rin
calzi: Piancastelli. Esteri. Stefa
n o 11 i, Pellegrini. Pedrazzoli. 
Guamacci, Morabito. Betello, 
Leonardi. Agnesi, Andreoli e 
Ompanclli-

L'Inf ormatore 

Dir© che 11 pronostico è t into 
di azzurro è- per lo meno az.zar-
dato. Ma n o n e azzardato affat
to dire c h e gli azzurri renderan
n o dura la vittoria ai transalpi
ni. Sarà comunque u n confron
to appassionante che farà ricre
dere molt i sul le qualità spetta
colari dei rugby, che s u quelle 
agonistiche non c'ò da dubitarne. 

Le ore della vigilia sono state 
trascorse in tutta serenità dal 
rugbysti francesi giunti a Roma 
On da ieri e dagli azzurri an
cora nei ritiro di Cava del Tir
reni. i transalpini hanno com
piuto la rituale visita alla città 
e solo questa mattina effettue
ranno u n leggero galoppo di al
lenamento s u u n campo roma
no (si crede forse a Frascati). 

Gli azzurri invece, galvanizza
ti dar successo contro la Spagna. 
hanno completato la preparazio
ne a Cava dei Tirreni, che la
sceranno solo oggi pomeriggio, 
per giungere a Roma poco dopo 
le ore 22. Tutt i s i trovano in ot
time condizioni e non risentono 
minimamente dei:e rauche del
l'incontro di lunedi. Il morale 
è altissimo e si nutre fiducia 
per u n a brillante esibizione con
tro i maestri francesi. 

L'allenatore Saby si è dichia
rato contento del comportamen
to degli azzurri contro la Spa
gna. anche in considerazione cel 
nooo tempo avu:o a disposizio
ne per la formazione della squa
dra e per le ripetute sospenslo 
ni dei campionato che non han
no pemies«o &} giocatori di man
tenere la forma contante. Tutta
via. al pari dei suol radazzi. an-
ch"es:i nutre fiducia e r.ol non 
possiamo fare a meno di accor
dargliela. 

REMO GHERARDI 

Stillo. 
Le iscrizioni «I IX G. / \ dell" 

LiOernrioiic sono cominciale a 
pervertire nella sede delia A. S. 
Monti. Per prima si è i scr i l ta (a 
A. S. Roma con una squadra di 
ben 21 e lementi , tutti derisi a 
ben figiirure. Spiccano fra i cor
ridori giallo-rossi i nomi del 
campione d'Italia Nello Fabbri. 
quello di Turchetti che apri tan
to brillantemente la stagione 
dei ~ puri > imponendosi nella 
Nuoro-Oristano, quello del pas-
sista-velocista Mario -AiifoneNi 
e quello di Elio Imperi, vale a 
dire i l quartetto che, l'altro i e r i , 
si è imposto sul circuito d i Ca-
stelfusano nella eliminatoria in
terregionale di -• Coppa Italia - . 

Hanno seguito l'esempio della 
squadra giallorossa t uerde-ros-
si d e l G.S. Lazzaretti, la vota 
società romana che anc/ie que
st'anno s i cimenta nelle gare e 
che lia come suo alfiere il p icco
lo Vittorio Nereggi; anclie la 
S. S. PP. TT. ha partecipato la 
sua iscrizione e sarà in campo 
domenica prossima con una 
squadra la cu i figura più inte
ressante è quella di Morasut. 

Fra gli extraregionali che 
hanno assicurato la loro presen
za spiccano i nomi del toscano 
Falaschi che si è già imposto 

fra ^azzurri,, ed ..azzurrabili 
che limino assicuralo la loro 
partecipazione all' interessante 
corsu. Si rammenta, in ogni m o 
do . c/i e Je iscrizioni si ricevono 
orcsso lu sede dell'A. S. Monti 
(via Sicil ia 16H-c) e presso il 
negozio di Pietro Chiappini in 
iM'a Gae ta , fino alle ore 20 di 
questa sera. 

Le operazioni di punzonatura 
si svolgeranno, invece, domani. 
dalle 16 alle 19 presso il bar 
Fiorentina in via Candia; ma 
per i provenienti da fuori Ro
ma tali operazioni potranno 
svolgersi anche domenica m a t 
t ina sul luogo di partenza, al 
Viale del Lazio (altezza campo 
Lazzaroni) dalle 7 alle 7.30. 

C. M. 

ARTI: Oie 21: C.ia Spettatori 
italiani con S. Tofano: «La 
Mandragola » di Machiavelli. 

COLI.» IH'IMO: Grande Luna 
Park con le Dirt fattole attra-
7toni inontl"ilt 

DEI COMMEDIANTI: Itiposi) 
ELISEO: Ore 21- C.ia Gino Cer

vi « Il cardinale Lamherttnl » 
di A. Testoni 

GOLDONI: Domani ore 21.10: 
Compagnia diretta da V. I icr i : 
* Le rov est mort » novità di 
L. Ducreux 

LA BARACCA (V. Sannio): Cui 
C. Girola ore 21.15: « Super-
giallo » U atti di G. Giannini. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: 
Stagione di primavera. N. Ta
ranto in « B .. coinè Babele ». 
Pre?7i ridotti 

PIRANDELLO: Ore 21: C.la Sta
bile diretta da L. Picasso « Dor
mi figlio d ie la fortuna ve
glia» «li Sminicelo Benelli. 

QUATTRO FONTANE: Ore 2 
C.ia Wnltri rhinii «Contro 
rorrente» 

cm- ROSSINI: Cia Chccco Durante-
Ore 21.15 « Il dente del giudi
zio » di Ugo Palmerini (quin
ta settimana di repliche», ri
duzione Fnal e studenti 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 Cia 
Raseggio « Il bugiardo » di C. 
Goldoni 

SATIRI: » Roma ili una volta > 
di Gialio/i-i e De Chiara, prez-
7i nflO-fiOO lnt7ln spettacolo 
ore 21 

VALLE: Cia Teatro del Sud con 
E. Gramatica ore 21.15: «Teresa 
Raquin » di E. Zola 

CINEMA-VARIETÀ' 

Eden: Vacanze romane con G. 
Peek 

Esperia: Bongo e i tre avventu
rieri 

Espero: Destina/ione Budapest 
eon G. Sanders 

Europa: Miseria e nobiltà con 
Voto 

Evcrlsior: Belve MI Berlino 
Farnese: Frlne cortigiana d'O

riente con E. Kleus 
Faro: Amori di mezzo secolo con 

S. Pampanlm 
Fiamma: Luci della città ron C. 

Chaplin 
Manimetta: Scader Stiff con L 

Scott (Ole 17.U0 lii.45 22) 
Flaminio: Cento anni d'amore 

con I. Caller e G. Ferzettl 
Folgore: Riposo 
Fogliano: Kuma T/ai Kuma 
Fontana: Dieci canzoni d'amore 

lì A -ulvaie »on N IM7/1 
(ìallrrin: 1 a tunica con J Sim-

llinns lOre H.45 l"..til 20 22..I0» 
tCinemnstope) 

(iarbatflla: Gli amori di Cri-=tt-
liu con F. Me Miinav 

d o v a n e Trastevere: Il -,orsaro 
dell'ivola \erile con B. I.an-
1 nster 

( ì itili» Cesare. Vacaive tornano 
con G. Peck 

C.olrien: Gli uomini ohe mascal
zoni con W Chiari 

Imperiale: Miseria e nobiltà con 
Totò t Ini/io ore I0..I0 antimi 

Impero: I inisteu del Mato 
<"• rosso 

Indulto: Gli uomini preferiscono 
le bionde con Marvltn Monroe 

Ionio: Condannato 
Iris: Fratelli d'Italia con Ettoie 

Manin 
Italia: L'eredita di Fernandel ron 

i'einaudel 
Livorno: Addio all'esci cito 
I.uv: Il dominatore di Wall Street 
.Manzoni: nane amore e fantasia 

con De Sica e O. LollobriRida 
Massimo: l.ill con L Caron 
Mazzini: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G. Lollobrigìda 
Metropolitan: il forestiero con 

G. Pcck 
Moderno: Miseria e nobiltà con 

Tolò 
Moderno Saletta: Terza liceo di 

L. Kmmer 
Modernissimo: Sala A. Dove la 

libertà con Toto. Sala B: Ila 
ballato una sola estate con U. 
lacobsson 

Nuovo: Solitudine con R Milland 
No vocine: Ti ho sempre amato 

con A. Nazzari 
Oriron: Tomahawk scure di 

guerra 
Odrscalrhi: Virginia 10 111 amore 

con V. Ma> o 
Olympia: L'urlo dell'inseguito 

con V. Gammati 
Orteo: Io Amleto con Macario 
Orione: Marito e moglie 
Ottaviano: Pane amore e fanta

sia con De Sua e G. Lollo-
hrigida 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMBttmCIAU 

Rex: Ha ballato una sola estate 
con U. Jacobsson 

Rialto: Il pirata Barbanera con 
L. Danieli 

Rivoli: Ancora e sempre con J. 
Wyman e R. Milland (.Ore 18,15 
18.45 221 

Roma: Cavalieri del re 
Rubino: I saccheggiatori del sole 

con G. Ford 
Salarlo: La oasseggiata 
Sala Umberto: Cinema d'altri 

tempi con W. Chiari 
Sala Traspontlna: Rlooso 
Sala Vienoli: La valle ilei mon-

1 oni 
Salerno: La fiamma che non si 

1pegne 
Salone Margherita: Un giorno In 

Pretura con S. Pampanlni e 
A. Sordi 

San Felice: Solo contro 11 mondo 
Sant'Ippolito: Gianni e Pinotto 

contro l'uomo invisibile con 
B. Abbot e L. Costello 

Savoia: Vacanze romane con G. 
Peck 

Silver Cine: Voglio essere Ina 
Smeraldo: Le ragazze di piazza 

ili Spagna con C. Greco 
Splendore: Via Padova '6 -on 

A Sordi 
Stadium: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G Lollobrigida 
Stiperrlnema: La carica lei Ky. 

ber con T. Power (Cinema
scope! Ore 15.TO 17.50 20 22,30 

Tirreno: Dov'è la libertà? con 
Toto 

Trastevere: Bevitori di sanRiie 
Trevi: Tempi nostri con V De 

Sica e Toto 
Trianon: Inferno verde 
Trieste: Gli uomini che mascal

zoni con W Chiari 
Tusrolo: Via col vento con C. 

Cable e V Leigh 
ripiano: Il ter/t» uomo 1 on Or

ioli Welles 
Verliano: Bellezze in motoscoo-

tcr -on l flarzizza 
Vittoria: La guerra dei mondi 
Vittoria Clampino: Il romanzo 

della mia vita 

L. U 
A. ASTIGIANI Cantù svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetta 
Enal). io 

• » «Hit» CM LI HtMIHI <2 

A. P A T E N T I Diesel scoppio 
rapidamente economicamente. Al
l'Autoscuole « STRANO ». Ema
nuele Filiberto 60. Via lurati . 

a} ARTIGIANATO 10 

fcLETTRICITA' Radiotelevisione. 
Impianti, riparazioni lampade. 
lampadari. materiale elettrico 
migliori fabbriche. Cucine gas. 
Economia, correttezza. Lancetti. 
•49742. 220930 
i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i M i » 

ANNUNCI SANITARI 

EnDOCRIHE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delie sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
tore, nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre-posU 
matrimoniali. 

Grand'Uff. Dr. CARUTTI 
Piazza Esqutlino n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visite 8-12 e 16-18 f e 
stivi 8-12 Consultazioni, massima 

riservatezza 

"1! 

Le nostre previsioni 
Legnano-Genoa x-1 
Milan-Fiorentina 1-x 
Napol i -Bologna 1 
Palermo-Novara 1 
Roma-Juventus l - x - 2 
Sampdoria-Triest ina 1 
Spal-Lazio x-'i 
Torino-Atalanla 1 
Udinese-Inter 2 
Cagl iari -Pro Patria I-x 
Monza-Verona I 
Treviso-Catania 2 
Arslaranlo-Lecce \ - l - 2 

(Partite di n o c i v a ) 
Empol i -Livorno x 
Como-Brescia 1 

Migliorano le (ondizioni 
di Villoresi e Paganelli 

K1MINI. 22 — Sulle condizioni 
di Villoresi e del meccanico Pa
ganelli. il prof. Luigi Silvestrini. 
primario chirurgico dell'ospedale 
di Rimini ha fornito oggi le se
guenti informazioni: « Le condi
zioni generali di Gigi Villoresi 
sono sensibilmente e regolarmen
te migliorate: nessuna traccia ap
prezzabile della avvenuta com
mozione cerebrale 11 morale e 
elevato. Le numerose ed estese 
fent enl capo e al viso accu
ratamente riparate con un'ade
guata plastica seguono il loro de
corso normale. 

Nella compressione toracica de
stra accompagnata da frattura 
costale nessuna complicazione no
tevole a ranco della pleura e 
del polmone: come pure vanno 
attenuando*-! Ir manifestazioni 
morbose a carico del rene omo-
IOKO contusti 

Le condizioni ilei meccanico Ni
cola Paganelli sono in graduale 
miglioramento per quanto le con
seguenze della contusione torace-
addominale mantengano una cer
ta preoccupazione I j prognosi. 
quindi si presenta ora più favo
revole per 1 due feriti, salvo. 
naturalmente, complicazion* im
prevedibili' pero e necessario per 
ambedue un ar'oltito riposo per 
almeno una decina di giorni » 

Alhambra: L'età dell'amore con 
M. Vlady e rivista 

Al t ier i : Fuoco alle spalle e r i 
vista 

Atnbra-lovinelll: Per salvarti ho 
peccato con M. Vitale e rivista 

Aurora: Vittoria sulle tenebre e 
rivista 

La Fenice: Saluti e baci con E. 
Rcmv e rivista 

Principe: Viale della speranza 
con M. Mastroianni e rivista 

Ventun Aprile; Gli amanti della 
città sepolta e rivista 

Volturno: Gli uomini che ma
scalzoni con W. Chiari • ri
vista 

L'ATTIVITÀ' WTtWIAZWIIAlE UH PUGILI DILETTANTI 

Varate le due squadre azzurre 
per gli incontri con i tedeschi 

Il 26 a Milana la upaiYa « A » contro la nazionale tedesca 
il 28 1 Gnsseta la « I » coltra «'altra raurtsnt i t ir i 

Palazzo: Passione kelvaggia 
Palestrina: Ha ballato una sola 

estate con U. Jacobpson 
Parloli: Liti con L Caron 
('lanciarlo: Astronomia 
Platino: Ntvada Express con R 

Scott 
Pla/a: Sadko con S. Stolarov 
riinlus: Un marinaio a Parici 
Preneste: I misteri dei Mato 

Grosso 
Prima va l l e l.a tua bocca brucia 

con Al. .Monroe 
Quadraro: Salome 1011 R. May-

tvort 
Quirinale: Dov'è la liberti con 

Totò 
Qtiirinetta: Ancora e sempre con 

J. Wyman e R. Milland (Ore 
16,15 18.45 22) 

Reale: Vacanze romane con G. 
Peck 

Rey: Riposo 

CINEMA 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Alhambra, Bernini. CentorUle, 
Cristallo, Pelle Maschere, line 
Allori. Kxcelsior, Galleria, Jonlo. 
Modernissimo, Olimpia. Orfeo. 
Principe, Plaza, Planetario, Qui
rinale, Qtiirinetta, Rivoli, Roma, 
Rubino. Smeraldo, Sala Umber
to, Salone Margherita. Tusrolo, 
Vittoria. TEATRI: Rossini. Val
le, Pirandello. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I M I I I I I I I I I 

Il Contemporaneo 
li numero 5 di il Contempora

neo. in vendita da ogg>. pubblica 
importanti mediti di PIERO GO
BETTI: quattio lettere ad Ada. 
del 1920 e del 1922. La prima è 
una lettura delle Ricordatile di 
Lcopaidi. la seconda e un rapido 
e penetrante 1 iflesso del movi 
mento per l'occupazione delle 
fabbriche, la terza contiene ap
punti per uno studio su Carlo 
Cattaneo. la quarta dà un giù 
cimo su Salvemini. 

CARLO LEVI uevoca in una 
commossa cronaca un episodio 
della ferocia tedesca in Toscana: 
La Pasqua d ' Vallticclole. 

Il numeio contiene inoltre: 
Qualco.sn di ini ODO (editoriale sul 
caso Oppenbcimer); Le sfortune 
del ciucimi di Marco Cesarim: 
Olnndu clic ricorda di Gianni 
Puccini; Congresso in libertà di 
Fedele d'Amico; Giustizia tribu
taria di Giorgio Amendola. 

Nella rubrica L'arte dei film, 
Luigi Chiarini su Cronache di po-
ueri amanti. CV. sul cinema sud 
americano, e un corsivo sull'As-
sociarlone del silenzio; critiche 
leati\di di Franco Fortini sulla 
Masclienitu di Moravia, di Sergio 
Burchi sul Piccolo Teatro di Sle
na. di R.S. su Eduardo Monsigno-
le; per le mostre d'arte, un ar
ticolo di Umberto Barbaro Rouault 
all'inferno: nella rubrica La Nuo
va Biblioteca, Paolo Alatri re
censisce il libro di Candeloro sul 
movimento cattolico in Italia, o 
Carlo Salinari Gioie d'occasione 
di Sibilla Aleramo. 

Completano il numero disegni 
e sculture di Renzo Vespignani. 
Giuseppe Zigaina, Nardo Dunchi. 
Eilano Fantuzzl, Landò Landini. 
le consuete rubriche e la quinta 
puntata del romanzo di Vasco 
Pratolini La carriera di Nini. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapida 

prematrimoniali 
PRor . DR. DB BERNARDIS 

Ore 9-13 - 1B-1». fest, 10-12 ROMA 
Plana Indipendenza 5 (Stallone) 

Studio 
medico ESQliLINO 
V I M M - i n r . , ! ^ prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
SANGUE di ogni origina 

Laborat. analisi mterc*. 
Dlrett.: Dr. P. Calandri Special. 
Via Carlo Alberta 43 (Stazione) 

STRON IMMTOB 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VBNEREB PRLLg 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Prem» Plana dei Popolo) 

Tel «1.K» . Ore S-20 . Fest. 8-18 
O^rr Pref N ^l^l" i<.i 7 l-t«lV2 

STRO Uouor 
DAVID 
SPECIALISTA DERMATOI OcJO 

Cut* H M m u t i ««Ut 
V RN1 VARICOSI 
VINBRBS . PILLB 

D19PUNZ1IK1 SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 152 
rei 154 9*1 . Ora l-za Fest. 8-13 

' c i ì i o N ^ 
Oggi alle ore 

corse Levrieri a 
ficio della C R I . 

18.30. riunione 
parziale bene-

John 

Il Delegato Tecnico. 
Mario Bosiski, recatosi 
Ictri per assistere agli -.iltimi i n a ) ; piuma 

corniti no (U.S. Lombarda Milane*»: 
;t Voi- , galla: Pozzali (A B.C. Creino-

LONDRA. 22. — La squadra 
dilettantistica italiana di rugby 
a 13, che sta effettuando una 
"tournee ' In Inghilterra, e stata 
battuta ieri sera a Kirkhall Lane 
dal Leigh per l i a < |20-4t. 

a l icnamenti dei impili cola con 
vocati, ha proceduto alia for
mazione della squadra « A » t h e 
dovrà incontrare la forte com
pagine germanica il 26 corr. a 
Milano, e di ciucila « B » elu
do vrà incontrare un'altra rap
presentativa tedesca il 28 -orr 
a Grosseto. 

S Q U A D R A . A •: mosca: Spa-

Frcìchi (S.S. « C. 

Ieri alle "Capannelle,, 
Ritirate all'ultimo momento 2i Zingara. Tot.: V. 39; P. 21-

Gioconda Marini e la favorita £9: Acc. 144. 
Albens. il Premio Quintiliolo. 
prova di centro della riunione i i 
ieri alle Capannelle. si è risolto 
in un serrato duello tra Salva» 
«randa e Dorico protrattosi per 
tutti i 1600 metri della prova e 
deciso dal mez70 fotografico che 
ha assegnato alla prima la vit
toria. 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore: 

Pr. Museo Colonna: I) Alvise; 
2) Kenlfra, Tot.: V. 16; P. 13-3C: 
Acc. 4L 

Pr. Rostri: 1) Splendide Boy; 

Pr. Museo Borghese: 1) I^nton 
2» Rio della Grana Tot . V ."»: 
H. 15-12; Acc. 27. 

Pr. Sileno: l i Campolungo; i> 
Cadillac. Tot : V. 22: P. 15-38: 
Acc. 100. 

Pr. Quintiliolo: 1» Satvatronda; 
2) Dorico. Tot : V. 22: P. I4;-17; 
Acc. 70. 

Pr. Maroniti: Il Uncas; 2) 
Vodka. Tot.: V. 19; Acc. 13. 

Pr. Pineta: 1) Cherokec; 2i 
Nogi: 3i Vettore. ToL: V. 122; 
P. 29-26-23; Acc. 284. 

Colombo» Roma»; leggeri Di Ja-
sio ( B o \ e Pav ia ) ; « c i t e r à leg
geri: Cavalieri tS.S. < C. Rc-
yer » Venezia); weltera: Bollato 
(Pugilistica Rodi^iana Rovigo) 
welters pesanti: Strina ( S S . « C. 
Colombo > Roma); medi: Fini-
letti «Crai « Magneti Ma rei li > 
Sesto S. Giovanni) ; medio-ma-
•imi: Mazzola (Sport Club Mon-
ticchio Potenza»; massimi: Boz-
zano ( S S . « C o l o m b o * Rot ta ) . 

SQUADRA « B . : mesca: Bur-
runi (S.S. Alghero) ; gal lo: Ber-
tim (S.P. Grossetana); piuma: 
Serti (S.S. « Colombo • Roma; 
riserva- Moretti. S.P. Grosseta
na); leggeri: Stampi (A.P. Fio
rentina; riserva: Bisogno. S.S. 
e Olimpia » Napol i ) ; welter* 
leggeri: Posl iani (U.S. Lombar
da Milano); u e l l e r s : Pinto 
(Crai PUR. Brìndisi ) ; welter» 
pesanti: Friso Giuliano (Padova 
Rins ) ; medi: Pìppa (Padova 
Ring; riserva: Camposere, Pa 
dova Ring); medio massimi 
Ostuni (S.S. «Colombo» Roma) ; 
massimi: Do Persio (A.S. « A u 
dace », Roma) . 

A-B.C: I.a tribù dispersa 
Acquario: Cento anni d'amore 

con I. Galter e G. Ferretti 
Adriano: La carica dei Kyber 

con T. Power iCinemascope) 
Alba: Ballata selvaggia con B. 

stanwych 
Alcyone: Vacanze romane con 

G. Peck 
Ambasciatori: Prigionieri del 

passato con G. Garson 
Anlcne: L'irresistibile mr. 

con t. Wayne 
Apollo: Pane amore e fantasia 

con De Sica e G. Lollobrigida 
Appio: Vacan7e romane con G. 

Peck ; 
Aquila: Era lui che Io voleva 
Arcobaleno: La fille perdue (vie

tato al minori di sedici anni) 
Ore 18 20 22 

Arenula: Viva Robin Hood 
Arlston: Luci della città con C 

Chaplin (Ore 15 16.55 18.50) 
20.45 22.401 j 

Astoria: Ha ballato una sola està- | 
te con U. Jacobsson j 

Astra: Gli uomini che masc?l70-1 
ni con W. Chiari 

Atlante: Nel bassifondi di Los 
Angeles con D. Powell 

Attualità: ! i-r/j In cu di I. Em
pier 

Augusto*: "aiif amore e fanta
sia con De Sica e G Lollo
brigida 

Aureo: Odio implacabile con R 
Mitchum 

Ausonia: Gli uomini rhe masial-
I zoni con W. Chiari 
Barberini: Il forestiero con G 

Peck (Ore 15.15 17.10 18.55 20.40 
22.30) 

(Bellarmino: Corrida me««iTans 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: Giulio Cesare con M. 

Brando 
Bologna: Vacanze romane con 

G. Peck 
Brancaccio: Vacanze romane con 

G. Peck 
Capannelle: Riposo 
Capital: Come sposare un milio

nario con M. Monroe (Cine
mascope) 

Capranira: Miseria e nobiltà ron 
Toto 

Capranicbc-tU: Ca\alca \aquero 
con R. Taylor 

Cartello: Totò Tarzan con Totò 
Centrale: Cento anni d'amore 

con I. Galter e G. Ferretti 
Centrale Ciamplno: Riposo 
Chiesa Nnova: I volontari del 

Texas 
Cine-Star: Gii uomini che ma

scalzoni con W. Chiari 
Clodio: Amori di mezzo secolo 

con S. Pampanini 
Cola di Rienzo: Gli uomini the 

mascalzoni con W. Chtari e A. 
I.ualdi 

Colombo: Il segreto del P. 22 
Colonna: Anna con S. Mangano -
Colosseo: I misteri di Hollywood I 
Corallo: Frine cortigiana d'O-1 

riente ron E. Kleus ', 
Corso: Giorno di festa con J | 

Tati (Ore 16 18 20 22.15» 
Cottolento: Riposo 
Cristallo: Assalto al treno postale 
Dei Quiriti: Passione di amaz

zone 
Delle Maschere: Pane amore e 

fantasia ron De Sica e G. Lol
lobrigida 

Delle Terrazze: Vita inquieta 
Delle Vittorie: Ha ballato una 

sola estate con U. Jacobsson 
Del Vascello: Vacanze romane con 

G. Peck 
Diana: Lill con U. Caron 
noria: Cento anni d'amore coti 

T. Galter * G. Ferretti 
Edelweiss: Il piacere ! 

BANCO DI NAPOLI 
Istituto di Credito dì diritto pubblico fondato nel 1539 

Capitale e riserve: L. 2.126.159.169 
Fondi di garanzia : L. 20.400.000.000 

COMUNICA ALLA CLIENTELA CHE PRESSO LA 

XXXII FIERA DI MILANO 
(Palazzo Mostra del Turismo - Stands N.ri 32.133-32.135) 

funziona un proprio sportello per le OCCORRENZE 
BANCARIE DEGLI ESPOSITORI E DEI VISITATORI 

CO 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 

Via Nomentana, 491 - S.RX. 

PER MINO I M I DI INA IPPIIINM12-14 
ULTIMI GIORNI DI VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI ESEMPI : 

PANTALONI PURA LANA . . . . . . 
GIACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELÌN PURO MAKO . . , 
IMPERMEABILI PURO MAKO . . . . 
PALETOT PURA LANA 

1,351 

15*0 

&2W 
IMO 

\ . B. • Essendo la vendita di realizzo, non si effettuati* Vmiif 
Rateali, ne si accettano buoni di qualsiasi tipo, 

SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
AUT. a e 
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