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Per il secondo posto 
lotta senza quartiere 

La Juventus in trasferta a Bologna, la 
Roma a Genova (Samp), la Fiorentina 
a Torino e l'Inter a Roma (Lazio) 
/ luche la Befana porta 

regali ni Milan! Infatti, una 
giornata pro-rossoneri mi-
Oliare di quella odierna — 
quindicesima della serie 
ascendente — proprio non 
si poteva architettare: il' 
Milan gioca in casa contro 
il Genoa, un avversario 
lanciato quanto si vuole, 
w a che non dovrebbe ini-
pcnsierire Schiaffino e coni-
pagni, mentre Quattro del
le iitscauirrici senza spe
ranza si battono tra loro 
e le altre due vunno in 
trasferta su campi « aiu'e-
Icvati » dalla critica situa
zione di classifica delle pa
drone di casa. 

Come si vede tutto sem
bra fatto apposta per far 
assumere proporzioni più 
l'istose al già considcrprolc 
vantaggio del Milan. ma il 
« diarolo » — come abbia
mo detto altre volte — fa 
quest 'anno torneo a sé; per
ciò inerbiamolo in un canto 
e osserviamo gli altri in
contri della giornata odier
na. che dovrebbe fornirci 
])iù chiare indicazioni sul
la lotta per la seconda i>ol-
i rona , per la quale sono 
attualnwntc in lizza ben 
set squadre . Part icolare im
portanza per la designazio
ne delia squadra numero 
due del torneo 1954-55, ri
vestono gli incontri di Bo
logna e di Torino. 

Al « Comunale » di Bolo
gna si affrontano le compa
gini di Viani e di Olivieri, 
ambedue a quota 18 (anche 
ye i rossoblu devono atten
dere le decisioni della Le
ga) e ambedue reduci da 
buone p r o r e ; il Bologna ha 
da vantare la bella vitto
ria conseguita a Firenze, 
dove ha imjjosto una più 
vi fa e più fresca concezio
ne di jnanofra e una più 
netta superiorità offensiva 
e la J u r e dal canto suo e 
uscita con tutti gli onori 
dallo strenuo combattimen
to sostenuto contro il Mi
lan, combat t imento che ha 
sottolineato la solidità tec-
enica e morale dell'inqua
dratura bianconera. 

Lhinquc con due squadre 
in ottona forma e stimola
te dal pungolo assillante 
della classifica tutto lascia 
prevedere uno spettacolo di 
buon livello tecnico, che 
rinverdisca la tradizione di 
bel gioco e di r ival i tà tra 
Juve e Bologna; il prono
stico sulla carta è per i 
bianconeri, ma sull'incon
tro grava l'incognita delle 
fatiche di domenica scorsa, 
che potrebbero incidere sul 
rendimento di una delle due 
squadre. A Torino i grana-
nata di Frossi ospitano una 
Fiorent ina r imaneggiata «ci 
ranghi, per i numerosi in
fortuni e con il morale a 
terra per gli incresciosi in
cidenti verificatisi nel cor
so della partita con il Bo
logna. incidenti che fanno 
pesare sul sodalizio viola 
ia « simda di Damocle » dei 
fulmini della Lega. 

Oggi in ogni caso, poi
ché la riunione della Lega 
avrà luogo dopo l'incontro 
con il Belgio e cioè mer
coledì 19 gennaio. Bernar
dini vuò contare rull'appor-
TO di Magnint in d;/e.*a; 
per l'attacco, invece, ancora 
schieramento d'emergenza 
per le assenze di Greti, 
Gratton e B i r ì a r r i . Di con
seguenza il Torino, questo 
fenomeno di « tatticismo •< 
come lo chiama il suo al
lenatore. è leggermente fa
vorito; un r isultato a sor
presa a favore dei viola 
non e però da escludere. 
Dopo tutto Virgi.'i è in gran 
forma... 

Se Torino e Fiorentina. 
Bologna e Juventus si dan
no battaglia tra loro, non 
morto ardui appaiono i cos
piri della Roma e dell 'In
ter . le altre due aspiranti 
ni secondo posto. La Roma 
è di scena contro la Samp-

doria a Marassi, un campo 
che è stato espugnato una 
sola volta e dal grande Mi
lan; i giatlorossi di Carvcr 
vantano però una bella im
battibilità esterna e tuia 
serie positiva di ben dieci 
giornate , record stagionale 
detenuto in condominio col 
Milan. 

Di//ieile ci sembra, però, 
che la Roma riesca ad emu
lare l 'impresa dei rossone
ri e vincere a Marassi sia 
per il gran bisogno di pun
ti che anima i blucerchiati 
di Clrej ier che per il leg

gero calo di forma e la 
latente crisi ("discordie tra 
i dirigenti e allenatore, 
screzi tra allenatore e gio
catori) che procurano degli 
handicap molto seri alla 
formazione romana. Co
munque ci auguriamo di 
sbagliare. 

L'Inter scende all 'Olim
pico contro tuia Lazio che 
ìin le mani bruciate dal fa
nalino di coda e che per
ciò r u o ! battersi alla morte 
per guadagnare l'intera po
sta in palio; i due punti , 
infatti, le permetterebbero 
di fare un passo in avanti 
notevole considerando che 
difficilmente Spai e Pro 

Patria — ambedue in tra
sferta — riusciranno a con
quistare punti nel quindi
cesimo turno. 

I biancoarzurri dovranno 
fare grande attenzione e 
dovranno battersi con gran
de vigore se vorranno con
seguire un risultato utile, 
che l'Inter — come stanno 
a dimostrare le ultime gior
nate — è in chiara ripresa 
e vuol raggiungere ancor 
più alte vette in classifica. 

Tre partite (Catania-Pro 
Patria si giocherà domeni
ca per accordi stipulati tra 
le due squadre) restano 
per completare il program
ma della quindicesima gior. 
nata e sono Atalanta-Napo-
li, Triestina-Spal e Udine
se-Novara. Da Bergamo 
molto si attendono gli esteti 

che le due squadre, prive 

Convocato anche Ricagni 
per l'incontro col Belgio 
La Segreteria della tM.u.i*. 

ha comunicato ieri l'elenio 
del {locatori convocati per le 
partite Internazionali del 16 e 
del 1U gennaio: 

« Gara Itaua-Uelglo - Ilari 
16 gennaio 1953, — 1 seguenti 
giocatori sono convocati per 
le ore 19 del giorno 8 gen
naio ii. v. a Uoiogna (albergo 
Maglioni) a disposizione del 
direttore tecnico delle squadro 
nazionali, per la cara In og
getto: 

ATALANTA: Bassetto; n o . 
LOGNA; liallaccl. Pozzan; 
FIORENTINA: Magnlnl; IN
TERNAZIONALE: U h e z z i , 
Oiacomaz/i; JUVENTUS: Uo-
ninertl, t'errarlo. Viola: MI
LAN: Bergamaschi, Frignani. 
Klcagnl; NAl'OLI: V i t a l i : 
RUMA: Galli, venturi: T o -
KINU: Moltraslo. 

E' anche convocato, per 
collaborare con il direttore 
tecnico, il dott. Alfredo Foni 
(Internazionale). 

(Sara Inghilterra giovani • 
Italia giovani - Londra 19 gcn* 
naio 1933. 

I seguenti giocatori sono 
convocati per le ore 1!) del 
elorno 8 gennaio !•. v. a Bo
logna (albergo Bagllonl) a 
disposizione del direttore tec
nico delle squadre nazionali 
per la cara in oggetto: 

ATALANTA: Stefani. Zan-
nier; BOLOGNA: Plvatrlll. 
Rota; FIORENTINA : Virgili; 
GENOVA: Dal Monte. Delfi
no; INTFRNAZION.ALE: Sn-
vlonl: JUVENTUS: Corradi. 
Montico: MILAN: Zaeittl; 
NAl'OLI: l'oslo; SAMPDO-
R1A: Bernmrnnii SPAI.: Oli
vieri: TORINO: Blccl: UDI
NESE: Romano. 

E' anche ronvnrs'n. nrr 
collaborare ron 11 direttore 
tecnico. H dott. Fulvio Ber
nardini (Fiorentini). 

Contro la Lazio assetata di punti 
scende l'Inter campione d'Italia 

La Roma imbattuta in trasferta riuscirà a superare a Marassi anche 
lo scoglio della Sampdoria? • Le formazioni delle squadre in campo 

Nc.:a quiete di Momcporrio 
ì bluneo-it.'./uiri limino trascor
so la vigilia dell'incontro con 
1 cumulimi ti Itatla deil ' lmei. 
Incontro che m e t t e purtlcmttie 
Interesso nata lu critica Htua-
zlolio di cu l l i t e l i UOUu Lazio 
1 raguz/1 in mutt imita liniuiu 
'ulto una salutato pus-se^gìaui «• 
nel potr eringio si .sono recati ad 
un cinetru ili F:uscatl a xedere 
* Nata per utr.aic ». un vecchio 
fimi con K.ver Williams. Tornu 
ti a:'.ii pensione « Cìiovanneliu » 
hanno consumato una fruga
le ivn» e quindi sono andati a 
dormire. Questo, mattina. \er>t< 
io ore 10 faranno ritorno In 
ou'.'mun (i noma 

Noi sur.no Matl a trovarli tui 
far della sera; quando smino hr-
rivatl, lassù ila « (ilovannei.it » 
1 raga/s! uvewino da poco inu
mata la cena e si accludevano u 
trascorre:*» una oretta di rlrnn 
zione. prima di ritirarsi nello ri-
spettlto .stanze per dormire l a 
atmosfera era serena: tutti fu 
cevan testa attorno ad un gru;) 
pò di tifasi di Montcpor/|o. che 
avevun portato la loro « Befana » 
al'.u Ut/ io: bottiglie di buon vi
no dei C'nsteill e dolci locali al 
miete. Solo Ravnor sembrava 
non partecipare all'allegria K*>-
ncra'e e si airtriruva per la stanza 

ALLA FINE DEL MESE RIAPRIRANNO ELI IPPODROMI ? 

Un Commissario straordinario 
insedialo ieri a l l ' I l i 1 1 E. 

Il ministro Medici assicura che il Governo darà 
il suo appoggio alla proposta di legge Folchi per 
diminuire dal 10 all'I f/o la tassa sulle scommesse 

L'agenzia « Ansa » ha d i - abbia capito tutta l 'assurdità 
ramato ieri il seguente co 
municato: 

« II ministro dell'Agricol
tura sen. Medici ha ricevuto 
il presidente dell'Unire, dot
tor Leonardo Lurussa e H vi
ce presidente, generale Carlo 

della legge da lui voluta e che 
di fronte, alla reazione degli 
interessati e dì tuffa la stani 
pa, escluso l 'ornano del presi 
dente del Consiglio, sia sceso a 
più miti pretese. L'ippica é 
già stata gravemente colpita 

graziati per l'opera prestata 
durante un anno alla direzio
ne dell'Unire. 

Considerata l'attuale situa-

sifica, dovrebbero dar vita m n ^ i i » HI.-»«H™ All'Unir». 
ad un incontro piacevole, 

Ceriana Mainer i e 11 ha rin- ma la situazione potrebbe ari

di buon lincilo tecnico. Il 
pronostico, ìiaturalmcntc. ha 
tre facce: ogni risultato è 
possi'. Me, anche se gli az
zurri di Monzeglin hanno 
una certa «< tradizioncclla >» 
favorevole in quel di Ber
gamo 

A Trieste e a Udine si 
gioca all'insegna della lot
ta per non retrocedere. 
Contro gli alabardati di Fe-
ruglio. che da ben dicci do
meniche non riescono più 
a v incere, sono di turno a. 
Valmaura i ferraresi di 
Biagini a disperata caccia 
di punti: l'incontro è in
certo ed equilibrato: alla 
fine la Triestina dovrebbe 
prevalere. 

Al « Moretti ». reduce 
dalla nanl'arda prova soste
nuta all'Olimpico contro la 
Rrmia, torna l'Udinese per 
affrontare, il iVovara: il DZO-
nostico sulla carta sembra 
favorire i bianconeri di Bl-
gogno. ma su] campo le co
se potrebbero mutare che 
gli azzurri di Janni soit 
maestri nell'arte d ' inibri-
gV>aT" «•"!» «ffarcr;i avversa
ri. Vedremo come finirà. 

K.VXIO PALOCCI 

II £oI di Fri«rnani 
era dì Nord hai 

MILANO. 5. — Il gol di Frlgna-
ni era di Nordhai. Negli stabili
menti cinematografici di Cmesport 
è stato proiettato il film della 
partita Juvcntus-Milan Si è visto 
rosi cne si gol attribuito a Fri
gnoni e-a in realtà di Nordhai. 
rne col polpaccio indirizzò la pal
la a rete. Gur.nar ha detto: « Il 
merito del ?ol va a FriRnani: 
però so di aver toccato la palla e 
sono contento che era il film l'ab
bia confermato » » 

Consiglio direttivo dell'Unire, 
anche per le intervenute di
missioni della maggioranza 
dei suoi componenti, il mini
stro Medici ha provveduto a 
nominare, in considerazione 
della sua profonda competen
za e delle generali designa
zioni dell'ambiente ippico, 
commissario straordinario del
l'Unire il gr. uff. Salvatore 
Spinelli. Nello stesso tempo 
ha nominalo vice-commissa
rio il gen. Giuseppe Picche. 

Il ministro ha ricevuto il 
commissario e il vice com
missario ed ha assicurato lo
ro Il pieno appoggio del Go
verno alla proposta dell'ono
revole Folchi, presidente del 
gruppo parlamentare per l'Ip
pica. auspicando inoltre che 
la riapertura degli ippodromi, 
nel quadro d! una migliore 
disciplina dell'attività Ippica 
nazionale, avvenga non più 
tardi della fine del mese» . 

corn aggravarsi se il Parla 
mento, alla sua riapertura, 
non discutesse e non appro 
vassc subito la proposta di 
legge Folchi, così da per
mettere, a lmeno per la fine 
del mese, il ripristino della 
attività su tutti gli ippodromi 
italiani. 

LIMA. — Alebto Laret De Mo
la, una deci! astri del calcio per-
ruviant». avrebbe ricevuto Drooo-
ste dalla Società italiana «Tori
no > secondo quanto è stato scrit
to ieri sera sulla stampa peru
viana. Il giocatore avrebbe dichia
rato di essere pronto di accettare 
le proposte del « Torino ». 

peuMeiuao, con le munì in tasca 
Gli abbiamo chiesto: 

— Pi eoccupato tiitstcu 
— l'n po' come fcmpie acca

de nei giorni di vigiliti (juando 
si dine fctringero la fonnuztone. 

— Tanti 1 dubbi? 
— No, mu bastano por que

sta settimana: ho I.oliticu che 
luinenta una distorsioni* alla ca
viglia e liicde*-cn che t- un pò 
uilircdduto. , 

— Chi giocherà centioavttntl7 
— Foiao HmU'.'-oii. se domani 

mattina Ji.iril peifciiutucnte •< 
posto. 

— K Rll interni chi w a n t i o / 
— Uno sicuramente «L llan.sen. 

l'altro ancora non so. Vedremo 
domani mattina. 

— Per la dlfc.-a sono previsti 
mutamenti? 

— No. 11 sestetto difensivo na
ri1. quello sietvni cu Fonarti e 
Cioè Zibetti. Alilor.a//!. Olovaii-
ninl. Sentimenti V. Funi a ba-*n 

- - A proposito di 1 entira. ui-
cunl giornali hanno detto ct.o la 
rm>UWione del M o n d o tempo 
è Matti operata (In ito contundo 
di Copernico. K" vero'1 

— I giornali a volti* dicono 
co*-© non esatte: Miiura sono mi-
coia io l'allenatore della Luzio 
Comunque queste cute non han
no importaii/n; quei che conta 
è vincere lo ixirtite. 

— Per l ' incomio con l'Inter 
elio prospettive? 

- - Niente prospettive: bisogni. 
vincere. I A classifica lo cs'.^c. 

— Buona fortuna allora mi
ster. 

• • • 
L'Inter o arrivata H Homa aut

ore 20."2R In punto e ha preno al-
logglo all'Hotel Quirinale, in vlu 
Nazionale. Della carovana nero 
azzurra, guidata dai dott. Foni. 
o dal signor Hcpizzt, fanno par
to tredici giocatori e prccisa-
ntento Ghe?vl, GUcorr.az.7l. Ber
nardin, Pudulazzl, Neri. Ne->ti. 
Armano. Marza. Brlghentl, Sko-
glund, Savlonl, Lorenz.l e Bo-
nlfazl. 

Como si vede a disposizione 
deii'uilenatoi-e interista ci sono 
£'.1 undici uomini schierati noi 
corso delle illune due partite pili 
Lorenzi o Bonlfazi; probabilmen
te questi due fungeranno da ri
servo polche riteniamo che* Fo
ni. fedele alla, massima che dice 
« formazlono vittonoMi non si 
torca ». non voglia ritoccare lo 
schieramento che ha vinto a 
Napoli e che ha largamente bat
tuto la Triestina. Lorenzi del 
resto è fuori forma per il pe
riodo di « lnnttlvltA » procura
togli dal noti dissensi con la «o-
cletA. ' • 

Queste dunque le formazioni 
più proltablll delie due equadre. 

INTER: Ohezzi. aiacotnarzl. 
Bernardin. Paduìozzl; Neri. Ke~ 
stl; Armano, Mazza. Origlienti. 
SkoKlv.nd. Savlonl. 

LAZIO: Zibetti. Antonazz.l 
Olnvannlnl. Sentimenti V: Fuin. 
Bassi; Burini. Vivoln. Bredeson. 
J. Iian^en. Pucclneiil. 

• » » 
Ieri mattina, lasciando dietro 

di *-è tutta una ridda di polo-

E' IN PALIO IL TITOLO ITALIANO DEI MEDI 

Qncsla sera a Sanremo 
Tripodi inconlrorà Salvoldì 

Non sappiamo «.« la decisio
ne del governo di insediare 
all'UNIRE u n commissario 
straordinario sia stata una 
idea felice, anche se gli uo
mini preposti riscuotono la 
più ampia fiducia dei com
petenti. L'ambiente ippico è 
ancora troppo scosso dalle 
recenti r icissi tudini per cui 
tcminnio, è bene dirlo subito, 
che le nuove nomine possano 
intiepidire lo spirito di a l cuni J regolare! Ma Tripodi, malgrado 

questa sera, grande Epifania 
pugilistica alla. Villa Comunale 
di Sanremo. II possente cam
pione d'Italia del pesi medi 
Bruno Tripodi, difenderà II ti
tolo dagli attacchi dello •fidan
te Mario Salvoldì. il confronto 
fra il campione di VentlmUlU 
e il traccagnotto Salvoldì, pto-
mrtte di esser duramente com
battuto, perchè fra l'altro con
correrà a renderlo più Interes
sante anche un motivo di ri
vincita: Salvoldì e Tripodi In
fatti conclusero alla pari le 
sorti d'un violento combatti
mento disparato nell'agosto del 
1952 nella stessa Sanremo. 

Tiunque, fra 1 due poderosi 
atleti c'è un vecchio conto da 

fra gli uomini più in vista nel 
mondo dell ' ippica e quindi 
ostacolare la rapida soluzio
ne della crisi. Comunque ciò 
che importa sottolineare og
gi è l'impegno del governo. 
comunicato ufficialmente dal 
ministro Medici, di appog
giare la legge Folchi, che 
prevede la diminuzione de l -
i'cffnalc imposta del 10 per 
renio cll'1 ver cento. Sem
bra così eh. inche Sceiba 

la sconfitta per K.O.T. subita 
ad opera dell'inglese Alex Bux-
tun a Milano, ha pero disputato 
migliori combattimenti e com
piuto prorressl che non 11 com
battivo sfidante Salvoldì 

Tripodi, si laureò campione 
d'Italia spodestando del titolo 
li forlivese Mllandr! In poche 
battute. Il campione Insomma 
picchia più forte dello Challen
ger e domani sera, dovrebbe 
sia pnre dopo nn combattuto 
Inrontro conservare II titolo. 

Nell'altro Incontro professio

nistico della serata, il peso 
gallo aretino Iiuginl aftrontcrà 
il pari peso \tntin1l3liese San
sò, 

Famechon-Milan 
per il titolo a Milano 

MILANO. 5 — Sabato 20 gen
naio. sul ring del Palazzo dello 
Sport. Bay Famcchon metterà 
in palio il titolo europeo del 
pesi piuma contro Sergio Milan 
in un incontro di 15 riprese. I 
contratti, firmali da due pugili 
e approvati d.ill'E B.U.. sono 
Ritinti oct;i (h ritorno all'orpa-
nlzzazionc che II aveva a suo 
tempo inviati per l'approvazio
ne. Sarà la terza volta et.e il 
campione francese metterà in 
palio la sua corona a Milano: 
la prima volta fu nel 1951 et n-
tro Alvaro Ccrasani. che fu co
stretto all'abbandono alla tre
dicesima ripresa e la r-cennda 
nel 1952 contro Nello Barhario-
ro, battuto per K O alla quar
ta ripresa. 

miche © di cllscuvìionl. e puni
ta aliti volta di Clenova la caro
vana Kluilo-rosMv per rincontro 
di o«i;l con la Sampdoria; de. 
Filippo — guidato dal consiglie
re d'Aicangeil — fanno patte 
mifrter Citrver, il dott tiior.'io 
Carpi, il mu-'vsnggitìtore ceretti 
e 1 tredici giocatori *>eKiientl: 
Movo. A'iavtl. Stucchi. F.llanl. 
Uotto'otto. (ìluiluno. Cello. CìlilR. 
ijìti, Piindolllnl. Cuva7/.uti. Cìaill. 
Ventini e Boscolo. 

Su.:a fonua/loue non ci 00-
vifttero es.--eio dubbi di sorto. 
do;)» l'annuncio dato da Carvcr 
'unedl scorso: tuttavia ha preso 
1 ciTo'are nrtr'i ambienti Klal-
loros^i vinti voce elio accredita 
urti nuova esclusione di I'andol-
flnl con con>ej;uentn riconferma 
di Cavtiz/utl ita Interno destro 
V'\!:eino <KKl te la notizia uve-
vii un fondti'uento di \orltA. 

L.i Siunjxlnrln. dal a iu to -suo 
non ha ancora ufficialmente nn-
nuncìai'i io schieramento eh»* 
tflroiiteift in rtomn; da Chiavari. 
ove. lu fqundru è in ritiro, al f> 
app-c?.» che C/ener o Tubaneni 
-il trovano in Kratido imbarazzo 
per la conipo«iz.ioue del Quin
tetto di punta, infime hanno K<& 
risolto 1 problemi della difesa 
che Mira niieim s i o - a che dome
nica scensa ha giocato fontrn 
il catnulti 

L'esperimento di Tortul al cen
tro della prima linea sembra. In 
fatti, che non abbia 
1 tecnici della Samp. i iiuull 
ora vorrebbero attiduru la mu
glia numero 9 a llonzon o a|-
l'tugentinu Roaa, il quale non 
è ancora in grado <ll sopportare 
per tutto l'ai co «lei novanta 
minuti lo fatiche del lavoro di 
spola. Nulla di ufficiale m oiin» 
coso; ecco le probabili forinaz.lii-
nl delie due squadre; 

HOMA: Moro; Stucchi. C.lulla-
no. Ellani; Oortoletto. Cello; 
Cihiggln. Pundolfiiii jCiivuzzuti). 
Calli. Venturi. Njers. 

SAMPDORIA: Pin; Farina. 
Bernasconi. La Penna; Man. 
Chiappili; TCMIV. Ronzt.n. Rosa. 
I'ortul. Baldini. 

l'ai. 

GLF SPETTACOLI 
CONCERTI 

Il « Quintetto Boccherini » 
alla Sala di S. Cecilia 

Domani alle ore 17,30 alla Sala 
di Santa Cecilia in via del Greci 
17-A « Quintetto Boccherini » con 
il seguente programma: Vivaldi: 
Concerto in do magi!. (r<v. Mor-
tarii: Boccherini: Quintetto In sol 
magg. op. 60 11. 5: Malipiero: Sin
fonia per archi (versione dell'Au
tore per il Quintetto noceherlnll: 
Boccherini- Quintetto In do min 
OÌ>. 18 n I f biglietti sono In 
vendita dalle 10 alle 17 all'Ufficio 
Concert: dell'Accademia In via 
Vittoria, C 

TEATRI 

« Il principe Igor » 
di Borodin all'Opera 

Oggi alle ore 21, priin.i rappre
sentazione in abbonamento del 
t Principe Iqor » di A. llorodin 
(rappr. ti. 17), diretto dal mae
stro Glannndrea Gavazzenl. Inter
preti principali: Kllsabetta Barba
to, Fedora Barbieri, Alvinlo Mi-
s?lano. Paolo Silveri e Boris Chri-
stoff. Maest-o del coro Giuseppe 
Conca. RcgU di Riccardo Mule
sco e coreografia di Boris Roma
no». 

Venerdì riposo e sabato, alle 
ore 21. replica della « Bella ad
dormentata », ballo di Cblkowskl. 
diretto dal maestro Ottavio /.lino 

CIRCO TOGN1 (Via Sannlo - Ban,^'"1"-81*'- L'ultimo «pache con 
Giovanni): Tutti I elorni due! ti. Lancastcr 
spettacoli: ore 15.45 e 21. Pre-lClodlo: Ulisse con S. Mungano 

coia di Htatuo; L'ultimo aoacne 
con B. Laneaster 

notazioni tei. 779.181. 

CINEMA-VARIETÀ' 

ARTI: Ore 17: Chi I». De Filip
po: « La lettera di mamma » di 
P. De Filippo. 

KI.ISKO: Ore 16 . 19 30 C U E. 
De Filippo « MotiMKitor I'er-
relli » di F. G. Starace. 

GOLDONI: Ore 10 3(1 C.la diretta 
da F. Castellani « Tre rosso di
spari » di Amici. 

OPERA DEI Ul'UATTIXI: Ore 
16.110 le favole « Le COÌL* mera
vigliose » e .Gianni e Rita» e 
il balletto Walzer di Chopln, 

PALAZZO SISTINA: Ore 17 e 
21,15 C.ia Rascel * Tobia la can
dida spia >. 

PIRANDELLO: Ore 17 - 21.15 
Cia stabile « Cosi è se vi pa
re » ili Pirandello. 

comin ln QUATTRO FONTANE: Ore 17 . 
21.15 C.ia Wanda Osiris «Fe
stival >. 

ROSSINI: Ore 16-10 C.la stabile 
diretta da Checco Durante 
« Amore in condominio > di 
Muratori. 

SATIRI: Ore 16 - 10.30 C.ia sta
bile del Rialto diretta da G. 
Glrola •« Diamanti; durezza 10 > 
novità di V. Sereno. 

TEATRO DI VIA VITTORIA (al 
Corso) Ore 17.30 e 21.30 «Asnet. 
tando Godoi» 2 atti di S. ISc-
ekett (ultime due repliche) con 
V. Caprioli. C. Ermelli. RI. Mo
retti. A. Pierfcderlci. 

VALLE: Snettacolo Errcni: Ore 
16 _ 19.45 (nuovi prezzi) « Lo-
renzaceio » di A. De Mussct. 

RIDOTTO ELISEO: Oro 17 C.ia 
Cesco BaseeKio « Un curioso 
accidente » di Goldoni. 

Allianibra: Vagabondo a cavallo 
e rivista 

Altieri: 1 1 dell'Orsa Maggiore 
con E- Rossi Drago e rivista 

Anibra-lovint'lll: Casa Ricordi 
con G. Ferzettl 

Flaminio: L'eroe della Vandca 
con A. Nazzarl e rivista 

Principe: Madonna delle 7 lune 
con S. Granger e rivista. 

Silver Cine; Le avventure di Pe
ter Pan e rivista 

Ventun Aprile: Due notti con 
Cleopatra e rivista 

Volturno: Inferno botto zero e 
rh lsta. 

CINEMA 
AU.C. 1 Hgll dei moschettieri 

con M. O' Maia. 
Acciuariu: Mocainbo con A. Card-

Iter 
1.. ...no. 1 ul.iUi.itoti 1 un S llav-

tv.i'tl 1 Cii'cm-'secme) 
Airone: La carica dei Kyber con 

T. Power (Cinemascope 1 
Alba: L'assedio delle 7 frecce con 

W. Ilolden 
Aliyonr: Accadde al comrnissn-

riato con A. Sordi 
Ainli.iiilatoil: Manibo con S. 

MaiiKttm> 
Anlcne: U medico del pazzi con 

Totò. 
Apollo: Uh-.se con S. Mangttno 
Appio: Accadde ul commissaria

to con A. Sordi 
Aquila: Il cavaliere della valle 

Militarla con A. Ladd 
Arcobaleno: La vlerge uu lthìnc. 

Ore 1U-20-22. 
Arcmila: Oltre il Sahara e I pre

doni delle craiull paludi 
Arlslon: L'oro di Napoli Orario 

spett. 11. 16.10, 18.20, 20.30. 2.1.10 
Astorla: L'ultimo anaehe con 11 

l.ancaser. Matinee Le avventu
re di Pinocchio, 

Astra: Inferno sotto zero con A. 
Ladd 

Aliante: UH con L. Caron 
Attualità: La grande notte di Ca

sanova con B Hone 
Aiifcii<>tiis: 11 Erande caldo con 

G. Ford 
Aureo: La carica del Kyber con 

T. Power (Cinemascope) 
Aurora: Il pirata Barbanera. 
Ausonia: Inferno sotto zero con 

A. I„!dd 
Barberini• Pane amore e eclosla 

, . . . , f I „.• -hr ip ldn 
Bellarmino: Elena paga il debito 
Belle Arti: Diario di un curato 

di eamnagn.i. 
Bernini: Il prigioniero della mi

niera con S. Hayward. 
Bolocna: Accadde al commissa

riato con A. Sordi 
Branrarrio: Accadde ni cmninis-

>;-iriit.l »'np A. Sordi 
Capannrlle: Il solitario del Texas 
C'apitol: L'oro di Napoli con Sil

vana Mangano 
Capranlca: I cavalieri della tavo

la rolonda con A. Garduer IO-
nemnscone) 

Canranirbetta- Da qui all'eterni
tà cr>n B Laneaster 

Castello: Berretti rossi con A. 
Ladd 

Centrale: Rob Rov il bandito di 
Seozia con R. Todd 

Chiesa Nuova: Il ritorno del Ca-
bataz. 

ANCHE DOPO EPIFANIA 

PER STAR SEMPRE IN ALLEGRIA 

PANE, AMORE 
GELOSIA 

METROPOLITAN e BARBERINI 

c ?%' «IB> I T 13-." V K '.^ ^ T ^ K n IH 3 
I cacciatori del Lazio fra pochi giorni alle urne 

Fra pochi giorni, montati s u ^ l i amministratori . E' Ria u n i o n e meno fortunate hanno 
visto f inalmente , come seno 
fatti 1 fagiani e vedranno, l'an
no venturo , come sono fatte 
le starne e l s pernici . 

Cinema, radio e stampa han
no preso v ivo interesse ai pro7 
blemi v e n a t o n , favorendone la 
conoscenza. Spinose quest ioni , 
come quel le della Capocotta 
Fregene, Circeo, hanno visto 
l ' interessamento più ^ p a s s i o 
nato da parte dei d ir igent i ; si 
stringono i freni per le riser
ve private , la macchina go
vernativa è stata m e s 5 a in 
moto per le conti avvenzioni . 
per la lotta ai nocivi , perfino 
per ottenere se lvaggina in 
conto aiuti dallTJSA. 

Volpi , n u s t e l i d i , rapaci, no
civi di ogni genere sono cadu
ti e cadono a migl iaia, mentre 
il personale v iene istruito nel
le att ività tecniche di vigilan-

raraion generosamente forniti | buon pa«so, da non sol tovalu-
dni «d i s in teressa t i» della carr-itarsi. In compenso, si so<tiene. 
e a, alcune migl:a:a di caccia- . l 'amministrazione attuale è 
tori romani si reehcrar.r.o alle composta di « incapaci •. Ne 
urne per e leggere 1! n u o v o; prendiamo atto ed analizziamo 
Consigl io Comunale e, con C5-,i fatti. 
so. que l lo Provinciale . J - Premesso che r.on si può 

Î a propaganda sui nomi e .va lutare negat ivamente dopo 
sui programmi, sopita sino «desoli tre a i r i , il lavoro di per-
r-egi o. megl io , diffusa so lojsone che hanno dovuto neces-
r.ei « c o v i » ormai tradizionali.!sarsair.er.tc impostare un pro-
esploderà fra breve, ripren-j -rarr.rm quedner.nalc. consta-
dendo motivi astratti che !a-!tiarr.o che è stato creato uno 
5-c;ano il tempo che trovano schedario meccanizzato che 
«vendo l'esperienza insegnato!consentirà, a quanto si dice, 
che la loro durata si l imita a l - |d i inviare a tutti un giornale 
le giornate preclettorali e ra- sezionale, m e n t r e sono nati 
ramente trova rispondenza al
cuna nell 'attività successiva. 

P e r nostro conto, preferia
mo impostare l'analisi eletto
rale su argomenti rr.er.o astru-
«.i, riportandoci alla realt? dei 
fatti 

L'opposizione da cordir.Imcn-
tre atto dell'onestà Arili att-ja-

cinque centri di a l levamento 
ed un paio di dozzine di zone 
di ripopolamento. 

Ai duemilacinqueccnto capi 
di se lvaggina immessi in pri
mavera. un altro migl iaio si 
sta per aggiuncere . fra lepri. 
-farne e pernici. I cacciatori 
romani apparter.cnti alle cate-

culcato l'amore per la selvaggi
na e la mental i tà dell 'ordine. 

Per essere degli « incapaci ». 
ci sembra che gli «omin i della 
« Concentrazione » ahhiano rea
lizzato. in due anni di gestio
ne, cont inuamente insidiata 
con ogni mezzo, ben più ed 
assai megl io tri quanto le 
schiere dei tecnici di sempre 
abbiano fatto, chi in dieci, chi 
in venti anni di direzione del
la cosa venatoria. 

S e il compito degl i elettori 
è oggi quel lo di designare un 
gruppo di uomini che li man
dino a caccia, ci sembra ch< 
abbiano e lement i sufficient* 
per decidere, anche tencndr 
conto del fatto che clement-
che dovrebbero essere al di so
pra ed al di fuori del le pic
cole miserie elettoral i , hannr 
ampiamente dimostrato di ve 
dere le elezioni in funzf.rt-

za e mentre in tutti i caccia-(personale e vendicat iva. 
tori della provincia v iene in- ARGO 

Polidori e Furesi 
il 12 gennaio a Cagliari 
GROSSETO. 5. — Il campione 

d'Italia dei p « I piuma Artido-
ro Polidori, ctie il 12 gennaio 
prossimo porrà in palio a Co-

f iliari con Furesi il titolo Ra
imo, ha lasàcto Grosseto di

retto a Roma. 

NOVA JljUUJl] 
PRESENTA te NUOVE CREAZIONI 

Con rUISP-Cct 
al Terminillo 

I/L'ISP Romana, continuando 
una apprezzabile tradizione, ha 
preso anche quest'anno D M se
rie di iniziative miranti ad al
largare la cerchi» degli amanti 
degli sci. 

Ti:Ite le domeniche ed i gior
ni festivi, a cominciare da do
menica 9 gennaio, si andrà al 
Terminillo sa pullman di lns.«o 
con una spesa molto modica 
(L. 850). Sono state stipnlate. 
Inoltre, convenzioni con ottime 
pensioni a Rovere e Roccadi-
mrzzo (Retta giornaliera lire 
1.400, te t to compreso) , con la 
sciovia del Terminillo e con ne
gozi di articoli sportivi. 

Per tntte le informazioni al 
riguardo e per le prenotazioni 
rivolgersi «Il 't l lSP — Se»lone 
CampcjcKi. F.«cnriionl e Tori 
i m o — in Via Sicilia 16S. tele 
fono t ; 1.4X3. dalle 17.30 al le 20 
(Per telefono dalle 18 alle 13.20) 

5.f>.A 
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FRIGORIFERO 

J7(Pndu 
FRIGORIFERO 

JI/PCIHU 

FRIGORIFERO 

FRIGORIFERO 

40 Litri 

70 Litri 

135 Litri 

175 Litri 

t te prUmm rmmHra 

FRIGORIFERO 

JÌ**aHwf& Litri 
TUTTOPLASTICA 

miSTEui UMICI 11 rórri min 
t IL PIÒ COUVENIENTE OEi 

FRIGORIFERI 01 CLASSE 

Puzzi 1 partire ti l. 5 2 . 0 0 0 

mmm 
RIVENDITORI IN TUTTA ITALIA 

31 lamo^oJtZjGJZ.g£y!..JI Irifjorilcro pa tuffiU 

Colomba: Semlnole con R. Hud
son 

Colonna: li mio uomo con 8, 
Vvintes. 

Colosseo: Il cacciatore del Mis
souri eoo C. Cabla , 

Corallo: Sombrero con R. Mon-
talban 

>-foo. un amencanu a Homa co» 
A. Sordi (Ore 13.30 17 18.50 ttl.lU 
2a.30| . 

Cottolenco: n sacco di Roma 
con 1'. Cressoy. 

Crisogono: Piovuto dal cielo con 
llascel. 

•"ristai!^: Berretti rossi con A. 
Ladd 

liei Piccoli: 11 vascello stregato. 
Iielle Maschere: Ulisse con S. 

Mancano 
Uelle Terrazze: Il ponte del so

spiri. 
Delle Vittorie: La campana ha 

suonato con J. Payne 
Del Vascello: Mambo con 3. 

Mangano 
Diana: Il maggiore Drady con 

J. Chandler. 
Dorla: I fratelli senza naura con 

il, Taylor 
Edelweiss; La cavalcata del dia

voli IOSSI con S. Hayden. 
Kden: Il terrore sul treno con 

G. Ford. 
Esperia: Ivan 11 figlio del dia

volo bianco con N. Cray 
Espero: La carica' dei Kyber con 

T. Power (Cinemascope) 
Euclide: Vacanze romane con G. 

Peck 
Kurupa: Da qui all'eternità con 

O. Laneaster 
Excclsior: Mambo con S. Man

gano 
Farnese: Alvaro piuttosto corsa

ro con Hascel 
Faro: Miseria e nobiltà con Totò. 
Finitima : Il lotto ron V Uè Sica 
riammetta: The ltving desert di 

W. Disney Uecnlcolor» Ore 
17.30 19.45 22. 

t'odiano: Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Folgore: Destinazione Mongolia 
con II. Widmark. 

Fontana: Vortice con S. Pam-
paninl. 

Galleria: L'uomo meraviclia con 
D. Kaye 

Garbatela: Tre soldi nella fon
tana iClnemascopel con J. Pe-
ters 

Giovane Trastevere: Frontiera 
indomita con S. Wlnters 

Giulio Cesare: Accadde al com
missariato con A. Sordi 

Golden: L'ultimo apaclie con B. 
Lancastcr 

Hollywood: Rosso e nero con 
Hascel. 

Imperlale: La morsa d'acciaio con 
J. Cotten (Inizio ore 10.30 an
timeridiane) 

Impero: Mambo con S. Manaanu 
Indulto: Un tram che si chiama 

desiderio con M. Brando. 
Ionio: Mambo con S. Manaano 
Iris: Nebbia sulla Manica con 

E. Williams. 
Italia: Il medico del pazzi con 

Totò 
La Fenice: La campana ha suo

nato con J. Payne 
Livorno: I viaggi di Gulllver 
Lux: Questa è la vita con Totò. 
Manzoni: La campana ha suona

to con J. Payne 
Massimo: I fratelli senza naura 

con rt. Taylor 
Mazzini: Questi fantasmi con Ra

scel 
Medaglie d'Oro: I tre soldati 
Metropolitan: Pane amore e ce

iosia con G. Lollobriffldr-
Moderno» I gladiatori con S. Hay

ward (Cinemascope) 
Moderno Saletta: La grande not

te di Casanova con B. Hooe 
Modernissimo; Sala A: Grisbl con 

J. Gabin. Sala B: Il maestro 
dì Don Giovanni. • 

Mondlal: Inferno sotto zero con 
A. Ladd 

Nuovo: La maschera e 11 cuore 
con J. Crawford. 

Novorlne: Le giubbe rosse del 
Saskatchewan con A. Ladd. , 

Odeon: Tradita con I*- Bosè 
Odescalchl: Uomini nell'ombra 
Olympia: Mambo con S. Mancano 
Orfeo: La storia di Glenn Miller 

con J. Stewart 
Orione: Spettacolo Walt Disney 
Ottaviano: Il Maestro di Don 

Giovanni con E. Flynn. 
Palazzo: Semlnole con R. Hudson 
Palestrina: Un tram che si chia

ma desiderio con M. Brando. 
Parlali: Inferno sotto zero con 

A. Ladd 
Pax: La guerra del mondi. 
Planetario: Prigionieri della pa

lude con J. Peters. 
Platino: Casa Bicordi con G. 

Ferretti, 
Plaza: erontc del DOrto con M. 

Blando 
Plinius: Il favoloso Andersen con 

D. Kaye 
Preneste: Mambo con S. Man

gano 
Prima valle: Tempi nostri con 

V. De Sica. 
Primavera: Allegro squadrone 

con S. Pampanlnl. 
Quadraro: Prigioniero del Re 

con P. Cressoy. 
Quirinale: Il grande giuoco con 

G. Lollobrixida 
Quirinetta: Deserto che vive di 

W. Disney (Orario 15.45. 17.45. 
19.«. 22. 

Quiriti: Magia verde. 
Reale: Accade al commissariato 

con A. Sordi 
Rey: Giardino incantato. 
Rex: L'ultimo apache con B. 

Lancastcr 
Rialto: Il medico dei pazzi con 

Toto 
Rivoli: Deserto che vive di w . 

Disney (Orario: Feriali 16.15 
18.45 22 - Festivi: 15.45 17.45 
19.45 22) 

Roma: La citta sommersa con R. 
Ryan 

Rubino: L'n pizzico di follia con 
D. Kaye 

Salarlo: Continente scomparso 
con C. Homero. 

Sala Gemma: Dottor CIcloois 
Sala Eritrea: Gianni e Pinotto 

nella legione straniera. 
Sala TraiponUna: Da Quando sci 

mia con M. Lanza 
Sala Sessorlana: Il grande cielo. 
Sala Umberto: La leggenda di 

Robin Hood. 
Sala Vi«noll: Il tesoro del fiume 

sacro con J. Payne 
Salerno: Altee nel paese delle 

meraviglie e La terra auesta 
sconosciuta 

Sainnr Margherita: Carosello n». 
rv|'**3nrt ron S toreri 

San Felice: Lo scrigno delle set
te oerle. 

San Pancrazio: Bongo e i tre 
iwenturten. 

Sant'Ippolito: n conte di San
t'Elmo 

Savoia: Accadde al commissaria. 
to con A. Sordi 

Smeraldo: Da ani all'eternità con 
B I^ncast^r 

Splendore: Due marinai e una 
ragazza con G. Kelly 

Stadiom: Teodora con G. M_ Ca
nale 

Stella: Le miniere di Re Saio-
mene con S. Granger. 

<rn»rrfnnm: I cavalieri Iella ta-
vr>*» rotondi »*<*»»*. * riarda»! 

Tirreno: Casa Ricordi con G. 
Tor Miranda: La rivolta declt 

TrasteTere: IL oescatore della 
Luisiana con M. Lanza 

Trevi: La grande speranza con 
F. Lulli 

Tri «non: n medico del razzi con 
TotA 

Trieste: La campana ha suonato 
con J. Payne. 

Toscolo: Siamo ricchi e Doveri 
con H. Rrmy 

*Jlt«e: ti clù grande «-rettacelo 
del mordo con J. Stewart 

c<in|»no: B Hrro della fongla con 
Saba 

v>»b*no: I t*-e ladri. 
Vittoria: L'ultimo apache con 

B. Laneaster. 
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