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Fu*. 4 — « L'UNITA' »

AVVENIMENTI SPORTIVI

l'irarr» Cario Fissi
al ferzo posto a Davos

nei campionati mondiali
di pattinaggio artistico

!-'

OGGI A FIRENZE SI RIUNISCE LA F.I.A.P.

OGGI ALL'IPPODROMO CAPANNELiE

L"'allegro congresso,,
dell'atletica pesante

gavazzano favorito
nel Pr. lor di qmnto
* • ! • • • line—*—M. n i • • • — • •

VÌYS

Il COJ.I. ha finanziato il Congresso ?
E allora oggi a Firenze ai fa- pi •. Afa subito dopo si viene a
rà il Congresso straordinario deU sapere per vie indirette che Car~
la FJ.À.P. Oggi, dunque, Valen- dinaie viene tenuto in riserva per
ze, presidente illegale acquisirà esscie nominato istruttore capo
sul laioro svolto in « pace ed ar- di una accademia per istruttori
monia » in questi due me«j e a» prossima costituzione. Davmezzo di assurdo interregno e vero bella, SÌ esonera Cardinale
cercherà di strappare, con i mez- da C. T. per idee sorpassate e
zi pubblicitari che abbiamo già poi lo si incarica di istruire la
denunciato, un woto dj fiducia nuova classe degli istruttori itache gli permetta di conservare liani, Avremo cosi una serie di
quella « poltrona » che gli è insegnanti con idee Sorpassate?
molto cara.
Comunque oggi al congresso
Oggi dunque a Firenze per te motti nodi verranno al pettine.
spese di un Congresso assurdo,
ARMANDO PALLONI
ridicolo, verranno delapidati nuovi soldi (si parta di circa due
mtl(oni) che potevano essere
Ai punti King
spesi per alleviare il grave problema delie attrezzature sportibatte Me Father
ve, problema fondamentale della
crisi dell'atletica pesante. Due TORONTO, 10. — Il campione
milioni sono tanti; chi tira fuori del pesi leggeri dell'Impero bri- l'KItCY MASSETO" lunedi sera sul ring del «l'alai» des Sports»
t soldi per questo congresso? tannico, il canadese Artur KiriR e i l'arigi, ha conquistato il titolo mondiale « ad Interim » del
ivon crediamo che Vaiente, no- ha battuto ieri sera ai punti i! pesi piuma battendo il francese Kay Famec-hon al quarto
nostante lo sperpero fatto dei connazionale Alla» Me Father, in round. Nella stessa riunione l'italiano Paolo Metis ha battuto
Morostcgan al punti a conclusione dì un combattuto incontro
soldi nella sua campagna pubbli- un incontro di dieci riprese,
oltana ppr l'Italia, abbia avuto
ti coraggio di accollarsi un altro
onere COSÌ grave sulle spalle, un
PER L'INCONTRO ITAL1A-UNG1 IKlilA DI CALCIO
onore che porterebbe a quattro
milioni il passivo della sua gest"me di due mesi e mezzo.
cm dunque tirerà, fuon i soldi ver il Congresso di oggi? Da
mdiscreziom raccolte Ci risulta
che il famoso benefattore sia ad.
dirittura il CONI, il quale non atendo il coraggio di intervenire
in maniera netta e decisa con la
nomina di un Commissario
La Federazione ungherese avrebbe già accettato
Straordinario abbia ripiegato su
questa ipocrita formula del Con.
presso Straordinario nel tentati.
Jlm Jefferles: 3) Fitzsimmons;
vo di placare l'indignazione degli La Federazione Italiana Gioco ungherese h a ieri dichiarato:
Calcio, di fronte alla profondo «Qiorni fa, un telegramma da 4) Jack JDempsey; 5) Jim Corsportiti italiani,
oi annunciava oh* la bett; 6) Joe LoulsCerto oggi a Firenze ci sarà indignazione degli sportivi italia- Budapest
nostra
Federazione
era disposta Le classifiche assoluto di Flelni
per
lo
supina
acquiescenza
battaglia dura perchè tutte te
che prendono in esame 1
ad aooettara l'incontro <*>n la scher,
dei
massimi
dirigenti
calcistici
pugili dal periodo in cu) fu camsocietà italiane vogliono veder
grande
National*
Italiana
di
calchiaro »ui brogli che hanno por- alle direttive clericali, ha fatto cio antro t u t t o il mesa di mag- pione del mondo Sullivan. si interessa anche delle altre catetato i risultati di Trento, E poi un rapido dietro front nulle dePar quanto la data fissata gorie.
anche la gestione del nuovo Cj*., cisioni già prese proponendo gini a precedenza
con l'ing. Barassi
Nei mosca* in testa alia graanche te ha foli due mesi e agli organi competenti d'Unghe- foM* quatta dalla prima dome- duatoria
compare 11 gallese Jlmria
la
data
del
17
maggio
per
il
mezzo di Vita, è piena di innica di detto mese. Budapest ai my Wilde. nei medi Sion Ketcongruenze e di errori. Citiamo, tanto atteso incontro intemazio- randa conto dalla esigenza di rin- chel, nei medio leggeri Joe Waltanto per scegliere fior da fiore. nale Italia-Ungheria La notizia viare di una settimana l'Incon- cott. (da non confondersi col peil « caso » cardinale, come noto è stata resa nota ieri da un gior- tro a, con ogni probabilità, ac- so massimo omonimo I. nei legCardiale era il Commissario Tec- nale del mattino, su chiara ispi- catterebbe la data del 17 maggio, geri Joe Gans.nei piuma Mcgorn,
nei gallo George Dlxon.
nico della lotta, ma venne so- razione della FIGO.
ove questa fasta ufficialmente
stituito con una motivazione che Alla proposta di Barassi la fé proposta dada Federazione H a Una certa sorpresa ha causato
negli ambienti pugilistici ameridiceva pretto a poco cosi: « Car- derazione ungherese avrebbe già liana.
cani il fatto che in questa clasdinale è un buon tecnico, però inviato la sua completa adesioNon sarebbe possibile, invece, sifica non compaia Ray Sugar
ha ide« sorpassate che non al ne; Infatti un rappresentante giocare in altro mese a t a n t o me- Robinson come il migliore nella
confano o più con i nuovi tem- romano della Federazione calcio no in a u t u n n o in quanto, come categoria dei leggeri e medio

Barassi f a m a r c i a indietro
e propone la data del 17 maggio

L'ATTIVITÀ' CICLOCAMPESTRE DEIX'U.I.S.P.

Domenica a Viareggio
il campionato italiano

• noto, ciascuna Federazione as- leggeri,
s u m e con molto anticipo gli impegni di incontri internazionali
• l'Ungheria ha già fissato il s u o
calendario ».

Si cercano avversari
per l'inglese Turpi»

La riunione odierna di corse al*
rippodroio delle Capannelle si
Impernia sul Premio Tor di Quinto, uno steèple riservato ai cavai'! di 5 anni ed oltre sulla severa distanza di 4500 metri,
Selvazzano, pur reduce da due
cadute consecutive nelle due ultime prove disputate, 6 li netto
favorito della prova anche in
considerazione dei:e favorevoli
condizioni di peso: i cuoi più
forti avversari saranno Santiago, ben situato al peso ma che
troverà forse eccessiva la distanza, Pomponia che ha corso bene
e Lantttis. Minori chances dovrebbero avere Tire Vicitte e
L'Apprentl Sorcler.
Ecco le nostre selezioni: Pr. Dedalo; Limone,
Dunkerque;
Pr.
Mlraflorl: Augusto.
Volandennes;
Pr. Cascine: Luco», Hoc; Pr. Bettole: Poso, AstOToa; Pr. TOr di
Quinto; Selvazzano,
Pomponia,
Santiago; Pr. Ardenza: Generoso,
Senza Pensieri. Palchetto; Pr.
Mala: Scuderia S. Anna
(Tenicrs,
tngres),
Top.

. Sorpresa di Marietana
ieri a Villa Glori
Con una Montana ancora non
In condizione ed una Hattle Song
che. come previsto, non è slata
In condizione di renderle 40 metri, Marietana si è Ieri a l l u d i celo il Prefio Areda, prova di
centro della riunione di corse al
trotto a Villa Gtori.
Ecco l risultati e le relative
quote del totalizzatore: Pr. Apulia; 1) Gaston de Foi; 2) Zocca:
3) Umano Tot.- V. 144, P. 13-10-13
Acc. 55. Pr. Affile: 1) Verbano;
2) CornigUana- 3) Lampo Boga.
Tot.: V. 19, P. 14-24-27. Acc. 110.
Dup. 531. Pr. Acuto: 1) Orgasmo"
Z) Tirreno. Tot : V. 15. P. 11-39.
Acc. 97. Dup 19. Pr. Atatri: 1)
Nulvl: 2) Adirjjnano; 3) Damante. Tot.: V. 186. P 27-15-18. Acc.
239. Dup. 288. Pr. Artena: 1) Nobel; 2) Tartaruga. Tot • V. 42, P.
24-24, Acc. 66. Dup 256. Pr. Ardea: 1) Marietana, 2) Hattle Song
31 Montana. Tot : V Gì. P. 25-27
Acc. 76, Dup. 133 Pr AssM: 1)
Italiano, 2) Odino Tot.: V. 34,
P. 11-11, Acc. 34, Dup. 243 Pr.
Alatri: 1) Fiorillo da Campogrosso; 2) Piattone.

CALCIO

Il torneo U.I.S.P.
Il Torneo* di calcio dcll'UISP
si sta avviando lentamente, senza grandi colpi di scena, verso
il suo epilogo. Il campionato
« allievi » è già terminato e si
stanno recuperando le partite
non giocate. Il campionato «ama.
tori» è giunto alla decima gior-

nata e la classifica è ormai d e lineata.
Nel girone A degli «amatori»
il Casillo è sempre in testa alla
graduatoria con un buon margine di punti suli'ltalgraf e le
altre insegultricl.
Nel girone B l e Vetrerie San
Paolo hanno aumentato il loro
vantaggio, portandolo a tre punti: distacco difficilmente ' colmabile nelle restanti partite. All'Alba Romana è toccato l'onore di
fermare la marcia della capolista costringendola, dopo una accanita partita, alla divisione della posta. Il Prisco, che dovrà difendere il suo secondo posto dagli attacchi che gli porterà la
Stlgler Otis, ha battuto la Rendilegno.
Nel girone A degli « a l l i e v i »
l'unica partita disputata è stata
vinta nettamente dall'ASSI Ponte. Nel girone B l'Atlante ha
portato a tre punti il suo distacco dalle seconde in virtù della vittoria conquistata, sul tenace Colosseum. Per la conquista del secondo posto sono In
lizza Berzani e la risorta Centocelle.
C. S.

r. . • - j-_

ìn 'i

1 m m a»i ~ i » T

L'azzurro Passi terzo a Davos
l'italiano Carlo Fossi, campione
europeo.
Al quarto posto ai « piazzato
il quindioenna Ronald Roboratson. Ceco la classifica final*:
1 ) Hayoa Jankin* (Stati Unit i ) punti 16*7,6; 2 ) «lama* Orogan (Stati Uniti), p. 183SA; 3 )
CARLO FASSI (ITALIA), 1567,2;
« ) Ronald Robertson (Stati Un

ti), p . 1MO£; S ) Alain Oihrtti
(Francia), p. 1540,2; 6 ) Dudley
Richard* (Stati Uniti), p. 15*4,7;
7 ) Firstbrook (Canada), 1512,6;
8 ) Dunfiaid (Canada), p. 1448;
8 ) ftookor (Inghilterra). 1402,1;
10) Stein (Germania), p. 1740.fi;
11. Oppoit (Austria), p. 1305,7;
12.Koep!ter (Svizzera), p. 1298,1;
13) Czako (Ungheria), p. tMSJt.

LONDRA, 10. — Il sudafricano
Jake Tuli, campione dei pesi
mosca dell'Impero Britannico, ha
dopo sei riprese, spedito al tappeto l'italiano Nazzareno Giannelli nell'incontro sulla distanza
di dieci round, disputatisi ieri
sera.
Tuli ha messo K. O. Giannelli
con un potente uncino sinistro,
in seguito al quale l'italiano si
abbatteva sul quadrato
Trasportato nel suo camerino veniva
riscontrato al pugile italiano una
escoriazione all'osso dell'anca,

«i -* ~»aww*rT~r»-*TiwiaiTi—i*vm——

Nel pomeriggio (ore 14,30) i titolari giallorossi si alleneranno contro le riserve
Buone notlrtc in « casa » bianco-azzurra: Larsen e Funi hanno
ripreso ieri gli allenamenti e Antonazzi si avvia rapidamente
alla totale guarigione. Buone anche le condisioni fisiche di Sentimenti
V.
All'alicnamento di ieri mattina
ha partecipato
anche Bergamo
che domenica sarà
sicuramente
in campo contro gli uomini di
Bugattt. E' rimasto assente,
invece, Sentimenti
IV,
leggermente indisposto.
Stamattina
i giocatori
biancoazzurri
sosterranno tinn breue
seduta atletica, a cui
partecipe'
ranno ancac Caprile e
Bettoli'
ni, rientrati dalla « Hcen;a speciale» concessagli
domenica sera, al termine detta parttta di
Busto. Questa sera alle ore 19,30

Le atlete partiranno domani per la Norvegia dove si disputeranno i campionati femminili

I migliori pugili
ili tutti i tempi

Jake Tuli inette k.o,
Nazzareno Giannelli

Stamane allo stadio
prova la "militare»

WMMMIH

stato della pista ghiacciata
La comitiva sovietica è composta dagli atleti Valentin Ciiaikin, Boris Shi:kov. o:eg Goncharenko. Jury
Golovschenko,
Wladimir Proshin, Dimitri Sakunenko, Victor Zaharov, Juri
Sergeyev, da d u e allenatori. 1
veterani Ivan Anikanov e Kudryavzev, da due dirigenti, Krlvzov e Kuchmenko, un medico e
cinque giornalisti. Per 1 prossimi
giorni e atteso l'arrivo di altri
10 giornalisti sovietici.
Al
termine
dell'allenamento
svolto ieri sera, durante li quale
i pattinatori hanno favorevolmente impressionati 1 tecnici
presenti, l'allenatore Kudryavzev
si è intrattenuto con alcuni
giornalisti spiegando loro come
Sergeyev * giunto alla conquista
dell'eccezionale record mondiale
dei 500 m e t r i Alcuni giorni or
osno. infatti. II Sergeyev ha coperto :a distanza realizzando un
formklabi'e 49"9
« La notte prima del tentattro
— ha detto l'allenatore sovietico
— il termometro
segnava
5-6
gradi sotto zero ed il giorno dopo, alle undici dì mattina,
ora
in cui Sergeyev
ha battuto
il
primato tnondiafe, la temperatura
era salita a 2-3 gradi sotto zero.
11 cielo era sereno e la
temperatura ideale sotto ogni riguardo*.

MILANO. IO. — Sull'incontro
Gianni Zuddas, campione italiano dei pesi gallo e il pugile
transalpino Ali Graichi, e imperniata la riunione italo - francese
di pugilato che avrà luogo domani sera al Teatro. Principe di
Milano. Zuddas, affrontando l'imbattuto Ali Graichi, sarà costretto ad impegnarsi a fondo.
Negli altri incontri deda serata, Furesl un discreto pugile
peso piuma, s e la vedrà con
Guillo, mentre il peso welters
Garbslli si cimenterà con Geoffroy, un pericoloso avversarlo. Infine Rollo, un peso gallo dalle
stesse caratteristiche di Zuddas,
debutterà questa sera a Milano,
contro Sobolak,

ALLE 10,30 CONTRO LÀ ROMULEA

I sovietici ad Helsinki

M i l i t i i «ruppi
per i campionati mondiali

li campionato
DAVOS. IO
mondiate di pattinaggio artistico è s t a t e v i n t o oggi dall'amario a n o May** Jankins, e h a ha batt u t o il connazionale Orogan.
tlankins, eia**!ficaio*! lari dietro al auo rivaia nogli «saroizi
obbligatori, ai a poi nettamente
avvantaggiato negli osarci zi ««bori. Al torso p o s t o ai è elasai beato

attesa per la prova di Lucoli

PER I « MONDIALI » DI PATTINAGGIO VELOCE

LOS ANGELES. 19. ~ Il noto
organizzatore pugilistico inglese
Jack Solomons ha dichiarato ieri
sera a Los Angeles c h e «gli spera
dì organizzare a Londra il 9 di
giugno un incontro valevole per
il campionato mondiale dei pesi
medi, fra Randolph Turput e un
rito combattivo di o g n u n o del avversario da designarsi.
concorrenti.
Solomons ha quindi detto al
L'organizzazione è fltuta porta- giornalisti che non prenderà in
ta » termine dal solerti dirigenti considerazione una proposta di
dell'UlSP toscano che nulla han- Sld Flaherty, rrienager di Cari
per l'effettuazione di due
no tralasciato aftinché t u t t o rie- Olson
incontri, il primo del quali d o sce. nel miglior modo possibile vrebbe aver luogo a San Francisco ed il secondo a Londra.
Solomons ha fatto osservare
HO CHEY SU GHL\CC1Q
che se Turpin si misurerà * batterà Olson a Londra il campione
britannico verrà opposto al francese Charles Humez.
Solomons ha aggiunto che TurHBLSLVKL 10. — Otto pattipin è già impegnato per due inZURIGO. 10. — Nel corso di contri da sostenere nelle prossi- natori sovietici sono giunti ieri
ad
Helsinki dove sabato e douna riunione svoltasi a Zurìgo, me settimane
menica parteciperanno alle prosono stati costituiti 1 gruppi per
ve del campionato mondiale di
1 campionati del mondo di disco
pattinaggio veloce. Come è già
sul ghiaccio c h e avranno luogo
nolo ai campionati mondiali para Zurigo e a Basilea dal 6 al 15
teciperanno 30 pattinatori rapmarzo. Gruppo A (per il titolo
presentanti l'URSS, la Gran Bremondiale): Cecoslovacchia, Gerl'Austria. l'UnNEW YORK. 10 — Nat Flel- tagna, l'Olanda,
mania, Polonia, Svezia e Svizzzela rCorv*;la, la Svezia e
ra. Ognuna di queste squadre si scher. direttore di « R i n g » , in gheria.
batterà contro le altre nel gironi una classificazione apparsa per fa I Finlandia.
pattinatori sovietici (giunti
di andata a ritorno per un tota- la prima volta nella sua enciclo- in treno
direttamente da Leninle di 20 partite. Gruppo B : A u - pedia pugilistica elenca come s e - grado) subito dopo ij loro arrivo
stria, Belgio, Francia. Inghilterra, gue 1 più grandi pesi massimi si sono recati aito Stadio OlimOlanda ed Italia.
della storia: 1) Jack Johson; 2) pico per rendersi conto detto

Per Cecchi i favori dei pronostico
VIAREGGIO, IO ~ A cura della Commissione ciclismo del
Consiglio razionate TJISP avrà
l u o g o domenica 15 febbraio in
Viareggio ( i n occasione del Carnevale vlareggino) lo svolgiment o del Campionato italiano di
corsa cielo-campestre per gli ap
p a r a m e n t i all'UISP.
R a n n o aderito fino ad oggi 11
P i e m o n t e , la Liguria, la Lombardia, la Campania. l'Abruzzo. la
Toscana. Il Lazio, l e Marche, l'Emilia, il Veneto, ecc. Oltre 50 ott i m i elementi, selezionati nelle
diverse prore del campionati provinciali e regionali, scenderanno
nella ridente città di Viareggio
o g n u n o c o n u n a malcelata e j * ranza di poter rivestire la maglia tricolore.
L Emilia p u n t a decisamente «'.
primato c o n II forte Cecchi delta
Corea di Casalecchlo di Reno
( E o t o g n a ) . il q u a l e domenica
ecorsa surclassò t u t t i 1 migliori
e l e m e n t i dell'UVi nella prova del
c a m p i o n a t o regionale emiliano
della specialità.
Anche il Ltulo c o n i suoi Gasela. fratelli Brunetti e forse anc h e del giovanissimo Glavgzzi
s c e n d e in c a m p o c o n la certezza
di poter l e n e figurare nel confronti degli avversari dell'Italia
centrale e s-ettentrionale Buone
le raj-preiertatlve della Toscana
(i q .«.1 r u n n o p o t u t o — e s s e n
d o de: p o s t o — prepararsi adeguatarr.er.te s u l percorso), della
Lom'cardia e del P i e m o n t e
Assisteremo quindi ad una ga
ra interesfiant'esima per l o «pi-
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ZiUns-firalcli

Le patinatrici sovietiche partiranno giovedì da
Mosca alla
volta di Lil!enha r ler (Norvegia)
dove il 21 e 11 22 febbraio avranno luogo 1 «mondiali» femminili
di pattinaggio veloce.
Dei:a comitiva sovietica faranno parte le patinatrici Rimma
Zhukova che alcuni giorni or
sono reatizzd una serie d i primati mondiali nei Kazakistan
Lydia Sollkhova. Halida Shchegoleeva. Maria Anikanova. Olga
Akifieva, Zinaida Vorobieva, S o nia Kondakova, Lydia Danitova,
Irene Savlyatova « cinque dirigenti ed allenatori fra 1 quali 11
famoso pattinatore Yalov Melnikov.

si riunirà la Giunta
Esecutiva
bianco - azzurra per decidere
su
alcune questioni di ordinaria amministrazione.
Domani olle ore 15, atto Stadio Torino i titolari biaiica-az2urrt ed alcune riserve
disputeranno un allenamento contro
una formazione mista dei ragazzi.
* * »
Buone notizie anche dal «clan»
giallo-rosso. Le condizioni dì
Elianì e di Tre Re, i due infortunati di turno, non destano alcuna preoccupazione, tanto che
entrambi i giocatori
prenderanno parte alla fxtrtitclla di allenamento che la squadra giallorossa, in vista della trasferta
dì
Milano, disputerà oggi alle 14JS0
alto Stadio Torino contro i rincalzi.
Anche
le condizioni di
Galli, che, come è noto, domenica sì è duramente
scontrato
con Gtorcclti, non destano
alcuna
preoccupazione.
» » •
Alle ore 20,30 di stamane
la
Nazionale Militare si allenerà olio Stadio contro la Komulca.
L'Informatore

IL TOBNEO DI VIAREGGIO

Sospese le gare di ieri
per impraticabilità di campo
VIAREGGIO, 10. — A causa del
maltempo, che ha reso impratl
cabile il «Campo dei P i n i » , non
si sono potute oggi disputare gli
incontri Lazio-Viareggio e Bo~
logna-Partizan
in
programma
nella quarta giornata del Torneo
internazionale giovanile
Delle due Lazio-Viareggio, per
decisione arbitrale, non ha avuto neppure inizio, mentre la s e conda, Bologna-Partiznn, Iniziata dal direttore di gare, malgrado che l e condizioni del campo
fossero identiche, è stata sospesa al 17* della ripresa, quando
la squadra Jugoslava si trovava
In vantaggio per 3 reti a 2.
Le reti erano state realizzate
tutte nel primo tempo: al 6' da
Arsenovic, all'IP da Saporettl.
al 33' per autorete da Pareli!, al
14' da Turri. al 36* da Prnlevic.
Domani mattina alle 10 verrà
recuperata la gara ViareggioLazio, mentre non sono state ancora fissate data e ora per U
recupero della seconda partita.
Alle ore 13,30 poi si Incontreranno Reims e Fiorentina e' nel
pomeriggio alle 13,30 Juventus e
Amburgo.

n CONI per l'Olanda
tno di viva a profondo
In
solidarietà verso l e popolazioni
olandesi, colpite da u n o dei più
grandi disastri e h * la storia ricordi, il Comitato olimpie© nazionale italiano ha fatto pervenir* *J Comitato olimpico oian-

m o e s o cordoglio per le vittime
della furi* del mmr» del fiord. Il
CONI ha pure deciso l'invio al
Comitato olimpico olandese di
2900 coperte dì lana da destinerei egli sportivi colpiti dell*
inondazìon* • c h e saranno ape-

dorè l'espressione del suo eom-| dite quanto prima.

GLI SPETTACOLI
RIUUZIONI ENAL — CINEMA: Primavalle: La taverna dei 7 p e c .
cati
Quirinale: l i brigante di Tacca
del Lupo
Quirlnetta : Cantando sotto la
pioggia. Ore 16,30-19-22.
Reale: La rivolta di Haiti
Rex; Il falco di Bagdad
Rialto: Menzogna
Rivoli: Cantando sotto la pioggia. Ore 16,30-19-22.
ARGENTINA: Ore 17.30: Con- Roma: Ombre su Trieste
certo del maestro Emidio Tierl. Rubino: Papà diventa mamma
ARTI: Ore a l : C i a Stabile Citta Salario: Kociss l'eroe indiano
di Roma « I dialoghi delle Sala Umberto: Vacanze col gangCarmelitane ».
ster e doc.
ATENEO : Oggi e domani ore Salone Margherita : li dottor
17,30: «Racconto d'inverno».
Knock
DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo Sant' Ippolito : La rivincita del
carnet de notes» eoa Bonucci. capataz
Caprioli e F, Valeri. PrenoUz. Savoia: Quel fenomeno di mio
684316.
figlio
ELISEO: Ore 21: C i a R. Ricci- Smeraldo: Mezzogiorno di fuoco
E, Magni « Letto matrimoniale > Splendore: Casa mia
MANZONI: Ore 21,15: C i a C. B a . Stadium: Corriere diplomatico
seggio «Carlo Gozzi» di B. Supercinema: Il temerario
Simonl.
Tirreno: Le ragazze di nia2za di
OPERA: Riposo.
Spagna
ORIONE: Ore 21.19: «La nemi- Trevi: Lui e lei
ca » di D . Nlccodeml con A. B o - Trlsnon: La v a l l e del destino
relli, M. Giorda, Prenot, Arpa- Trieste: La regina d'Africa
Cit e Botteghino.
Tuscolo: II figlio di Montecristo
PALAZZO 8I8TINA: Ore 21: C i a Verbano: Capitani coraggiosi
BUli-Riva « I fanatici».
Vittoria: Ragazze alla finestra
QUATTRO FONTANE: Ore 21: Vittoria CUmplno: Altura
«Tarantella napoletana», rivi- i t t t t i i t i i f l i m i t i m i t u m u l i m i n
sta in due tempi di A. Curdo.
QUIRINO: Ore 21,15: C i a Elsa
Merlin! « A m i A m i »
(prezzi
familiari),
ROSSINI: Ore 21.15: C.la C. D u rante
«Accidenti
al
giuraA. F I O D O E O V
menti ».
SATIRI: Ore 21: «Knock», regia
S. Tofano.
VALLE: Ore 21.30: Teatro d'Arte
Italiano «Tieste» di Seneca.

Aurora, Alharabra, Braataeclo,
attestar, Excelftior, fiajrnmetta,
Galleria, Nomtntano, Olimpia,
Orfeo, Plinius. Planetario, Quirinale, Beale, 8al* Umberto, **u•colo, TEATRI: Ateneo, Rosimi,
Sistina.
TEATRI

VARIETÀ'
Alhambra: Cuori senza frontiere
e rivista
Altieri: L'azione continua e TÌV.
Ambra - Iovineiil : Altri
tempi
e rivista
La Fenice; Ragazze da marito
e rivista
Principe: I dannati non piangono
e rivista
Ventun Aprile: Ladra di cuori
e rivista
Volturno: Il brigante di Tacca
del Lupo e rivista

CINEMA

IL COMITATO
CLANDESTINO
AL LAVORO
Pagine 644

Lire I.*68

f *arfi£tarti et riodoro»
nell'Ucraina occupata dal
Mtzttft «Kenad le preporatonf « aemtitt coma/ti e
reroismo appare «a farro
qmottéiano < necessario*
L'opera è cronaca ed e
docamente, ma mtvìnce e
trasere* fi lettore «ttreserm reJtt* episodio* (Società, «WW Vili, «. I. 1952).

A.B.C.: Prigioniero della paura
Acquarlo: Il bandolero stanco
Adrlacine: N e v e rossa
Adriano: Il temerario
Alba: Show Boat
Alcyone: Questi nostri genitori
Ambasciatori: Angelo del peccato
Aniene: Menzogna
Apollo: Città canora
Appio: Quel fenomeno di mio
RICHIEDETELO
figlio
afe
MIGLIORI LIBRERIE
Aquila: Cielo di fuoco
Arcobaleno: My wife's best friend
O prese» U C.D.S.N.
Arenula: Capitan demonio
fiale del 4 Venti, 57 - Rota»
Ariston: Luci della ribalta
Astoria: Venere e il professore
•HMMMHMMMMMMWMM»
Astra: Artiglio nero
mmmtmitimmtimmmmm
Atlante : Un'avventura meravigliosa
Attualità: Il grande gaucho
Augustus: La regina d'Africa
Aurora: I d u e sergenti
Ausonia: Il brigante di Tacca del
Lupa
Barberini: Melodie immortali
Bernini: Il re della Luisiana
Bologna: Fiamme sulla laguna
Brancaccio: Fiamme sulla laguna
Capito: Eterna Eva
w ^ * » - - ••—" «u»»**i»>«jrg*s*i
Capranica: Fanciulle di lusso
•
m
m
m
iimmmmtmimimm
Capranlchetta : L'ingenua maliziosa
Castello: Attente ai marinai
Centocelle: Partita d'azzardo
Centrale: E' arrivato lo sposo
Centrale Ciaropino: Salamandra
d'oro
Cine-Star: 11 brigante di Tacca
del Lupo
Clodio: L'uomo in nero
Cola di Rienzo: Matrimoni a «or*
presa
Colonna; L'ultima minaccia
w VQL.
Colosseo: Carcerato
Corallo: Bill il sanguinario
Corso: n tesoro dei Sequoia
Cristallo: La rivolta di Haiti
Delle Maschere: Spett. di prosa
Delle Terrazze: La corte di r e
Artù
LA PRIMA GRANDE
Delle Vittorie: Matrimoni a sorpresa
BA
TTAGLIA
Del Vascello: Capitani coraggiosi
Diana: La rivolta d i Baiti
CONTRO
IL
Doris: Rosalba la fanciulla di
Pompei
TROTZKISMO
Espero: Per chi suona la campana
Eden: Tre storie proibite
Europa: Fanciulle di lusso
Excelsior: Mata Hari
SOJZ. RINASCITA
Farnese: L'agguato degli Apaches
P*g. 518
L. «00
Faro: Perdutamente tua
Fiamma: Bionda fra l e sbarre
Fiammetta: The lady Wants Mink
Flaminio: Quel fenomeno di mio
figlio
Fogliano: Quel fenomeno di mio f m i m m u m m i m i u m u m m i *
figlio
Fontana: Il ritorno di Jess il
bandito
M. 8ADOVJEAMU
Galleria: Le belle della notte
Giulio Cesare: La gente mormora
Golden: La tratta delle bianche
Imperiale: La tua bocca brucia
Impero: Salerno ora X
tndnno: Il pescatore della Luisiana
Ionio: Ragazze da marito
Iris: Sette ore di guai
Italia: Corriere diolomatico
pp. ZM - 1* 3M
Lnit: Capitan Kldd
Massimo: Mata Hari
Mazzini: E* arrivato Io sposo
atee*** eouune
Metropolitan: La calata del monRoli
Moderno: La calata di mongoli
e i «tenete * « t
Moderno Saletta: Il grande gaui m eatefentg ceznacho e doc.
Modernissimo: Sala A : II caccia• im steri* m a*.
tore del Missouri; Sala B : Altri
< easzcggta * «e *o* osetera
tempi
X n o r o : Lydia
«t erAMet e* mtm —cut*
Vovocine: La monaca di Monza
m «ben
Odeon: La forza del male
Odeseaienl: La giostra umana
Olvmpla: Kangarn
Orfeo: Aquile tonanti
B l C a i I O E T K L O metu
Ottaviano: Ragazze da marito
Palazzo: Segreto di Stato
MIGLIORI L I B R A R I E
Parioli: Pietà per i giusti
e
o*tr*tra**uiixc «U* EDIZIONI
Planetario: XHT Rass Internar.
M CULTURA SOCIALE
del documentario
P i a » : L'ora della verità
• M e éM 4 VeorlL 57 .
Pllnlns: L'albergo della malavita
Prenrste: Luce rossa

LEGGETE

Rinascita
o p m nm

COMPIETE
D I 8TJJLIN

1924

Mitrea Cocor
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sono state concepite, e van- abilissimi nell'individuare il
no a colpire là dove il cer- difetto di tutte le corazze.
vello le invia, secondo una Inoltre, da un mese a quelogge matematica paragona- sta parte, s'erano sviluppate
Appendice dell'Unii*
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bile A quella che dirige i in Eugenio molte qualità e alproiettili uscenti dal mortaio;
ma gli effetti sono diversi.
Se esistono nature tenere in
cui le idee penetrano, devastandole, esistono anche temperamenti vigorosamente muniti. crani a scomparti d'acciaio. sui quali le volontà altrui si appiattiscono e cadono
Grande
rtmaoit
come pallottole contro un
muro: e poi vi sono ancora
di HOKOUfi' UE BALZAC
temperamenti flaccidi e stop
posi in cui le idee altrui vanno a morire cosi come I
— Lei h» una buona ma- nella propria e gettò venti proiettili si ammortizzano nel
dre — sospirò la signora Cou- soldi all'uomo.
soffice terriccio delle ridotte
— Lei gode di un ottimo Rastignac aveva una di
ture.
— Lei ha una buona ma* credito — riprese poi fissan- quelle teste piene di polvedo lo studente.
ri che esplodono al minimo
dre — ripetè PoireL
— Eh si. la mamma si i Rastignac fu costretto a urto, ed era troppo vivacesalassata — concluse Vau- ringraziarlo, benché dopo le mente giovane per non estrin — Ora lei potrà recita- frasi aspramente scambiate il sere accessibile a quella
re la commedia, andare ia giorno in cui era ritornato proiezione delle idee, a quel
società, pescare qualche do- dalla casa della signora di contagio dei sentimenti di cui
te, e ballare con le contesse Beauséant quell'uomo gli tanti bizzarri fenomeni ci
che hanno fiori di pesco tra fosse divenuto insopportabi- colpiscono a nostra insapuf capelli Ma creda a me, gio- le. In quegli otto giorni Eu- ta. La sua vista morale posvanotto. frequenti il tiro a) genio e Vautrin erano rima- sedeva la lucida portata de:
sti silenziosamente l'uno di suoi occhi di lince, e ciascubersaglio.
Vautrin fece 41 gesto di fronte all'altro, osservando- no dei suoi doppi sensi ave-I
un uomo che «prenda di mi- si a vicenda, e lo studente se va quella misteriosa lunghezra l'a-vversari© e. poiché Ra- ne chiedeva invano il motivo. za, quella flessibilità di slan•tignac voleva dar la man- Indubbiamente le idee ven- cio e di ripiegamento che
cia al fattorino e non si tro- gono proiettate in proporzio- troviamo con meraviglia negli
vava sulla i a taoca, frugo ne. diretta della forza con cui uomini superiori, spadaccini
Vavtria «Uva

PAPA' GORIOT

trettanti difetti; e i suoi difetti erano stati provocati dalla società e dalla realizzazione dei suoi crescenti desideri. Tra le sue qualità si po-

teva anoverare quelle viva-(oltre Loira di indugiare in
cita meridionale che fa pro-luna qualsiasi incertezza; quacedere in linea retta verso le lità che le persone del nord
difficoltà, per risolverle, e definiscono un difetto: per esnon consente a un uomo di si, infatti, se fu l'origine della fortuna di Murat, fu anche
la causa della sua morte. Bisognerebbe perciò concludere che quando un meridionale sa unire l'astuzia del nord
all'audacia d'oltre Loira, è un
individuo completo... e rimane re di Svezia. Quindi Ra«tignac non poteva rimanere a lungo sotto il fuoco delle
batterie di Vautrin senza sapere finalmente se quell'uomo
fosse suo amico o suo nemico. Di tanto in tanto gli pareva che quel singolare personaggio intuisse le sue passioni e leggesse nel suo cuore, mentre tutto in lui era
cosi chiuso da far pensare all'immobile profondità di una
«finge che sa lutto, vede tutto
e non dice nulla.
Sentendosi il borsellino pieno Eugenio si ribellò:
— MI sì usi la cortesia di
attendere — disse a Vautrin,
11 quale si alzava per uscire
dopo aver sorbito gli ultimi
«orsi di cafTà
— Perchè? — rispose il
quarantenne mettendosi il
cappello dalle larghe falde e
orendendo il bastone di fer—cce.no «alla porta ehm data gel Maree...
ro ch'egli soleva roteare con

l'aria di un uomo cui non
avrebbe fatto paura l'assalto
di quattro malfattori riuniti
— Le renderò il denaro —
riprese Rastignac sciogliendo
rapidamente la bocca dì uno
dei sacchetti e contando centoquaranta franchi alla signora Vauquer. — I buoni conti
fanno i buoni amici — disse
olla vedova. — Siamo a posto fino a San Silvestro. Mi
cambi questi cento soldi
— I buoni amici fanno i
buoni conti, — ripetè Poiret,
guardando Vautrin.
— Ecco venti soldi, — disse
Rastignac tendendo una moneta alla sfinge imparruccata.
— Si direbbe che lei «bbia
paura di dovermi qualche cosa! — esclamò Vautrin affondando uno sguardo divinatore nell'anima del giovane e
gettandogli uno di quei sorrisi beffardi e diogénici per
i quali Eugenio era stato cento volte eul punto di andare
ra collera.
— Ma~. si, — rispose lo
«rudente, che teneva ancora
In mano 1 due sacchetti e si
era alzato per salire in camera sua,
Vautrin stava uscendo dalla porta che dava nel salone
mentre lo studente si disponeva ad andartene per quel-

la che immetteva al vano delle scale.
— Sa, signor marchese di
Rastignacorama, che quanto
lei mi dice non è propriamente educato? ~ osservò allora Vautrin sbattendo la porta del salone e riaccostandosi
allo studente che lo fissò con
freddo distacco.
Rastignac allora chiuse la
porta della sala da pranzo,
conducendo con sé Vautrin ai
piedi delle scale, nel vano
che divideva la sala da pranzo dalla cucina, e in cui si
trovava una porta che dava
sul giardino, sormontata da
un lungo vetro guarnito di
sbarre di ferra Là, davanti
a Silvia che era sbucata dalla cucina, lo studente disse:
— Sionor Vautrin, non sono marchese e non mi chiamo
Rastignacorama,
— Si batteranno! — ripetè
Poiret.
— Ma no! — rispose la signora Vauquer carezzando la
sua pila di scudi
•—• Guardate, vanno sotto i
hgli! ~ gridò la signorina
Vittorina alzandosi per sbirciare in giardino. — Eppure
quel povero giovane ha ragione!
(continua)

