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NUOVA GROSSA SORPRESA 
IERI A BARDONECCHIA AVVENIMENTI SPORTIVI DAVID DAVIDE S'IMPONE 

NOLA DISCESA LIBERA 

IL 17 MAGGIO PER INAUGURARE LO STADIO OLIMPICO! i CAMPIONATI ITALIANI DI SCI A BARDONECCHIA 

Italia-Ungheria 
(si giocherà a Roma 

L'incontro sari valido per la Coppa In
ternazionale - La « beffa » degli inglesi 
Da due fonti contamporanaa-

[ mante e stata diramata Ieri la 
notula ufficiale oh* l'incontro di 

I calcio Italia-Ungheria sarà di
sputato Il giorno 17 mastio a 
Roma por Inaucurare lo stadio 
Olimpico. La prima font* è II 
comunicato d*ll'Ag«nzla A. 1.8. 
che, dando notula dalla riunio
ne dalla Giunta Esecutiva del 
O.O.N.I., riferisce che in detta 
riunione su proposta della FIQC 
• stata fissata per II 17 moneto 
Mnauturazione dello S t a d i o 
Olimpionico di Roma con la par» 
tita Italia-Ungheria. 

Subito dopo la F.I.Q.C-, dira
mava il seguente comunicato: 

«Constatato che la Federazio
ne urugulana non ha dato ulte
riore seguito alle oontroproposte 
formulate della F.I.Q.C, • ohe la 
Federazione inglese non ha po
tuto differire — malgrado t ten 
tati vi fatti — I precedenti im
pegni oon la Federazione del 
l'America del Sud, la partita In 
ternazlonale per la Inaugurazio
ne del nuovo stadio Olimpico di 
Roma sarà disputata con la 
equadra nazionale ungherese, 
campione olimpionica. 

Nel colloquio avuto il 15 feb
braio in Svizzera con II Presi 
denta della Federazione Unghe
rese, l'Ing. Barassi ha potuto 
concordare la data dell'lnoontro 
del 17 maggio 18631 

La gara Italia-Ungheria, avrà, 
oome é noto, valore per la clas
si fica della Coppa Internazionale. 

che da noi: smettete di ondare 
a caocta di far/alle inglesi o dt 
altri paesi e concludere l'incon
tro con lungheria, la più forte 
squadra europea, campione olim
pionica. 

Tardi, è vero, e giunta Questa 
decisione e forse può portare 
con se il ricordo di una lunga 
polemica. Ma meglio tardi che 
mal. E bando ormai anche alle 
polemiche. 

Il buon senso ha prevalso, ieri 
ancora gli ambienti sportivi era
no stati messi a rumore da una 
nuòva ' notizia proveniente dal
l'Inghilterra in cui si diceva che 
Stanley ' JRous aveva fatto alla 
nostra Federazione proposta di 
inviare invece che la vera nazio
nale inglese una specie di for
mazione di vecchi* glorie. Che. 
buffa storia è questa? si doman
darono un po' tutti i giornali 
»n possesso della notizia. Alcuni 
però, sempre ligi a quelle tali 

l'preoccupazioni governative di cui 
si è tanto parlato, non potendo 
accreditare sul piano sportivo un 
incontro con la plurimillenaria 
squadra, che gli inglesi volevano 
mandarci, avanzò subito /a ri
serva che però era un bel guaio 
sostituire l'incontro tirando fuo
ri che per Italia-Ungheria esiste
va un veto del C. 1*. Beretta. 

Afa fi buon senso ha prevalso e 
la Federazione e l'ing. Barassi 
hanno scelto la via giusta: quel
la consigliata da più parti e art-

Ili sciopero i calciatori 
della Nazionale peruviana 
LIMA. 27. — I giocatori della 

squadra nazionale peruviana di 
calcio, attualmente a Las Palmas, 
hanno deciso di mettere in atto 
lo sciopero della fame in segno 
di protesta contro U cambiamen
to del loro direttore sportivo, 
l'Inglese Cook. che sarebbe sosti
tuito dall'argentino Fcrnandez 
Rocca. 

Terza vittoria della Minuzzo 
nella gara di discesa libera 

Sorpresa nella prova maschile: Carlo Gartner battuto 
dal giovane David Davide che conquista il titolo italiano 

Una visione de l lo Stadio Olimpionico che verrà inaugurato 
il 17 maggio con l'atteso incontro eli calcio Italia-Unyherhi 

valevole per la Coppa Internazionale 

SE L'AUSTRALIA RIFIUTERÀ* L'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI 

Richiesta ufficiale del C.O.N.I. 
per le Olimpiadi 1956 a Roma 
Gli alivi proooedimenli deliberati dalla Giunta Esecutioa 

Si e riunita Ieri a Roma, eotto. 
la presidenza, del l 'aw. Giulio 
onest i , la Giunta Esecutiva del 
C.O.N.I. All'inizio della seduta, 
11 Presidente ha commemorato 
la dolorosa sconijmrsa del conte 
Alberto Bonucostìu. membro del 
Comltuto Olimpionico internazio
nale e membro della Giunta 
etessu, che hu deliberato di s>tu-
dluro e proporre al C.l.o. un 
premio di carattere morale inte
so a ricordare il nome dei gran
de sportivo italiano. Inoltre è 
stata ist ituita u n a medaglia Bo-
nacossa cho earà assegnata, at
traverso la giuria filatelica in
ternazionale. nel settore del fran
cobollo sportivo alla cui valoriz
zazione lo scomparso aveva de
dicato tanto lavoro e tanto in 
coragglamento. 

La Giunta ba quindi iniziato 
1 suol lavori esaminando la at
tuazione del Pentathlon Moder
n o e rivolgendo u n indirizzo al
le Forze Armate affinchè prò-

I CAMPIONATI DI SCI DEI LAVORATORI 

Ad Abbadia S. Salvatore 
slamane il via alle prove 
In programma: la discesa libera e obbligata 

ABBADIA S. SALVATORE. 27 
— Oltre 60 lavoratori, giunti ieri 
ad Abbadia San Salvatore par
teciperanno domani ai primi cam
pionati nazionali di sci dei lavo
ratori che ai svolgeranno sulle 
pittoresche pendici del Monte 
Amiata. 

'Essi si daranno battaglia, per 
la conquista del titolo italiano 
di « Campione UISP - lavoratori 
1953» nel le seguenti special i tà: 
discesa Ubera (macchile e f e m 
minile) . discesa obbligata (ma
schile e femminile), slalom m a 
schile. 

n pronostico è difficile tutta
via i locali partono favoriti s ia 
per il valore degli atleti che per 
la loro perfetta conoscenza delle 
piste. Essi avranno però degli av
versari pericolosi nelle rappre
sentative del Nord e specialmen
te fra i torinesi i cui portaban
diera sono Vittorio Castaldi (di
scesa l ibera). Luigi Lanza (sla
lom) e Mariuccla Casale (discesa 
Ubera). 

Per domani si prevede l'afflusso 
ad Abbadia San Salvatore di a l 
cune migliaia di lavoratori (pro
venienti in particolare dall'Emi
lia e dalla Toscana) 1 quali a s 
sisteranno alle gare dei loro com
pagni e daranno vita poi al ric
chissimo programma ricreativo 
previsto dal Comitato organizza
tore. 

Le gare in programma si apri
ranno domani mattina alle ore 10 
con la disputa della prova fem
minile di discesa obbligata; n*l 
pomeriggio alle ore 14 si dispu
terà la gara di discesa libera fem
minile e subito dopo quella di 
discesa obbligata maschile. Chiu
derà il programma della giorna
ta un grande « Veglione dello 
sciatore al cinema Amiata». 

muovano efficacemente tale spe
cialità, altrimenti sarà impossi
bile una seria partecipazione alio 
prossime Olimpiadi. 

Successivamente sono stati a 
lungo esaminati i problemi al-
l'oruino del giorno della pros
sima sessione del C.I.O. a c i t tà 
dei Messico. La Giunta ha deli
berato di presentar© per il 1956 
la candidatura alle Olimpiadi 
estive qualora li Comitato o l im
pico Australiano dovesse rinun
ciare. In caso diverso, mant iene 
(erma la propria candidatura per 
il I960. E' «tata poi esaminata 
la situazione organizzativa dei 
Giochi Olimpici d'inverno 1656. 
infine la Giunta ha espresso pa
rere favorevole all'indirizzo ge
nerate del Presidente del C.I.O-
Brundage, tendente a ridurre il 
programma dei Giochi Olimpici 
con pieno rispetto dell'idea olim
pica stessa. • >•"• • • « > - -

E* stata nasata per il giorno 17 
maggio 1053 l'inagurazlone del 
nuovo grande Stadio Olimpico 
di Roma con la partita Italia-
Ungheria proposta dalla F.I.Q.C 

Dopo aver udita un'empia re
lazione dell 'aw, Aldo Galletto 
sulla situazione generale della 
Federazione Italiana Rugby, la 
Giunta ha concluso la sua adu
nanza con l'esame di vari pro
blemi interni e di ordinaria am
ministrazione. 

IL R A I X Y E DEI . SESTRIERE 

Quarantaiiwe vetture 
transitale Ieri a noma 

Bono transitate per Roma 
dalle ore 10.5* alle 32.06. 40 a u 
tomobilisti partecipanti al quar
to RaUye del Sestriere. I concor
renti, provenienti tutti da To
rino 6ui percorso comune Pia
cenza. Bologna, Firenze. Spole
to. Roma, h a n n o proseguito per 
Redicofani, La Spezia, Imperia. 

Col Di Nava, Torino, Porosa Ar
gentina, Sestriere. 

Il controllo del pustxiggi è fcta-
to effettuato a Ponte Flaminio 
dall'Automobile Club di Roma. 
nlla presenza del presidente dei-
.'A C. Roma 

BARDONECCHIA, 27. — Il 
f>ole è tornato a brillare sulla 
pista di neve di Bardonecchia. 
dove sono proseguiti oggi 1 cam
pionati assolut i di sci, con la di
sputa della discesa libera ma
schile e femminile. 

Sono sces i per primi in Uzza 
gli uomini, che hanno dato vita 
od u n a gare, combattutisslma 
conclusasi anche oggi con una 
sorpresa: il favoritissimo cario 
Gartner è stato battuto anche 
questa volta, dopo la »>conntta 
subita ieri l'altro ad opera di 
Otto Giuok nello Slalom. K' bta-
to battuto da uno dei nostri mi 
gliorl atleti, Davide David che è 
riuscito a superare l'anziano 
campione della " Vltipeno ", di 
quasi 2', 11 che e indubbiamente 
un magnifico successo. 

Terzo è arrivato Gino Burrin: 
e quarto Carlo Schenone. o t t o 
G'.lclc s i e classificato al 5. posto 
a notevole distanza (o'ttTo 9") 

della b&rdonecchiese Liliana Zap
pi. battuta dalla Marchetti per 
soli due secondi ed u n decimo 

La e mamma vo lante» Ada 
Marchellì non è invece riuscita 
a classificarsi che al eeeto posto 
con u n distacco di S'2" e 5/10. 

Gli ordini d'arrivo 
Discesa libera maschile 

l ) David Davide (S. C. Mon
te rosa) in Z'ZV'4; 2) Gartner Car
lo (8 . C. Vipiteno) In 2*23-5; 3) 
Gino Burrlni (S. e . Campiglio) 
in 2»25"7; 4) Carlo Scbeuone 
(S, C. Sestriere) In 2'2S"3); 5) 
Otto Gluck (G. S. Truppe Alpine) 
in 2'30"S; «) Poncet Giuseppe (S . 
C. Sestriere) e Leonardo Carrel 
(S. C. Cervino) In 2'300"7. 

Discesa libera femm.le 
1) Giuliana Mlnuzzo-Chenal 

(V. S. Cogne) In 2*35"8; 2) Carla 
Marciteli! (S . C. Cortina) 2'4«"; 
3) Liliana Zappi (S. C. Bordo-
necchia) 2'4S"2; 4) Ruth Graffer 
< S. C. Monza) 2 W 1 ; 5) Poloni 
Jole (S. C. Sestriere) 2'57"4; S) 
Ada Marchellì (SAI Milano) 
3'02"5; 11 Silvana Sacco 

Kubler e Platlner in testa 
alla «Sei giorni» di Parigi 

PARIGI, Zi. — Dopo le volate 
de'.l* serata, sono in testa a.la 
«Sei giorni» di Parigi gli sviz
zeri Fordl Kubler ed Oscar Plat-
tneg. Essi hanno totalizzato 28 
punti. 

Al secondo posto, con 24 punti 
seguono l francesi Bouvard e 
Surbatis ed al terzo 1 loro con
nazionali Pie! e Logerot, con 16 
punti. 

Seguono poi altre otto coppie 
ad un giro, fra cui gli italiani 
Fiorenzo Magni e Adolfo Terruz-
zi, con 2 punti. Sono in gara 20 
coppie. 

dal vincitore. Ma — come ha poi 
dichiarato — e stato notevol
mente danneggiato da una sban
data che g.i ha fatto perder© 
parecchi secondi nella prlmu 
parte della gara. 

Un incidente è avvenuto du
rante la gara in discesa libera: 
Aldo Monaci è caduto malamen
te e non è accora possibile co
noscere la gravità de'.le lesioni 
riportate. 

La gara di discesa Ubera fem
minile ha visto il netto succes
so d i Giuliana Minirzao-Chenal, 
che h a v in to da grande campio
nessa quale sempre si dimostra. 
Notevolissima pure la prova d i 
Carla Marchellì che h a conqui
stato u n buoniss imo seconde po
sto. o t t i m o i! comportamento 

I "laziali» di boxe 
alla palestra Torino 

Uno scarso pubblico, ha assi
s t i to anche ieri sera ne l locali 
della palestra dello Stadio «To
rino ». alle semifinali del cam
pionati laziali dilettanti di pu
gilato Gli spettatori, hanno 
mostrato di gradire più la com
battività che non la tecnica del 
pugnatori. 

Comunque, il miglior incontro 
della serata, l'hanno disputato i 
due pesi vrelters Guarnlerl e 
Zolla. Guarnlerl, sfruttando il 

s u o maggiore allungo ha regola
to di misura il mal domo sfolla 

Ecco H dettaglio: 

Fuori torneo 
pesi mosca: Proietti (Mancini) 

batte Ferrari (Mattatolo) ai pun
ti; Arista (ATAC) batte Pietran 
geli (Mattatoio) ai punti; pesi 
piuma: Cuccagna (Mancini) bat
te Caruso (ATAC) al punti. 

Semifinali 
pesi gallo: c iani (Mancini) bat
te Stefano (Mancini) ai punti ; 
peei piuma: Placidi (Romana 
Gas) batte Celli (Colombo) al 
punt i ; pesi leggeri: Domino ( c o 
lombo) batte Mastuccl (Audace) 
per forfait; waltera-leggori: Ger
mani (Colombo) batte Scarpetti 
(Colombo) al punt i ; pesi welters: 
GUarnieri (Colombo) batte Zolla 
(ATAC) at punt i ; welters-pesan-
ti: Mariani (VIS) batte Martini 
(Colombo) per squalifica alla 
terza ripresa; pesi medi: Gavinl 
(Mattatolo) batte Banln (Ferro
vieri) per forfait. 

IL 7 MARZO LA PRIMA RIUNIONE 

Tornano le corse ol trotto 
all'ippodromo "Vallelunga,, 

» . •• • - 0 m • * i f • ^ e e e e e — a e — — a « — i e ^ ^ • » m a e > 

Consuntivo della riunione « Villa Glori — Ugo 
Bottoni in Usta alla classifica iti guidatori 

Chiusasi la s t a t o n e di Viltà 
Glori possiamo tirare la somma 
di questo periodo distintosi per 
il grande numero di cavalli par
tenti (una media di oltre 8 nelle 
360 corse complessivamente di
sputatesi) e per il numero dì 
corse programmate in ogni sin
gola riuntanc. un numero che 
ha sjiesso raggiunto il record 
eccessivo in verità, di 10 corse. 
Gli handicap* sono stati SS e so 
no stati vinti da &6 cavalli dif
ferenti, le corse alla pari 317 ed 
in tutte la partenza è stata data 
col mezzo meccanico; i cavalli 
di tre anni hanno avuto a dispo
sizione 65 corse che sono state 
vinte da 35 cavalli; i l record 
della riunione è diviso da Zi
bellino ed A resina vincitori di 
quattro corse. 

La classifica dei migliori aut-
datort vede in testa i l solito Ugo 
Bottoni con. 41 vittori*, seguito 
da Alfredo Cicognani con SI, 
Odoardo Baldi co» 16, Armando 
Cicognani con 15, Montanari e 
Fabbrucci con 13, Cacciari, Caso-

VARATE LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

La Roma senza Pgrissinotto 
Zecca centroavanti e Sundqwist all'ala sinistra — Nella 
Lazio è ormai sicuro il rientro in squadra di Bergamo 

Oggi: Romulea-Torres 
Ossi I gìallo-reasi della Romu

lea al campo « Roma » contro 
la Torre», la pericolosa aquadra 
isolana, che più volte in trasfer
ta ha ottenuto risultati e sor
presa. La posta in palio è «ran
de perche entrambi te «quadre 
hanno aaaoluta n eoa salta di 
punti: la Romulea per rimanere 
della zona sicurezza, la Terrea 
per toglierai dalia attuale peri
colante posizione. 

I romani faranno dì tutto per 
conquistare i due punti «oohe 
perone brucia loro aneora i l ri
cordo della sconfitta subita • 

Sassari net girone di andata 
(2 a 0 ) ; certo il compito non e 
facile, ma oon un pò di buona 
volontà i comunali potranno as
sicurerei la vittoria. 

Ceco le probabili formazioni 
delle due squadre: 

TORRES: Oampue; Gnocchi, 
Miotto, laani; Serradfmicni, Qer-
l in; Natali, Senna, Poeenato, Ba
lestra, Orecchioni.. 

ROMULEA: •ae'Kara; Sentetti, 
Sciamanna; Cervini, Armao, 
Stocchi; Giannette, Parie», Go
letti, Lombardi ni, Esposito. 

Roma e Lazio hanno ultimato 
nella giornata di ieri il lavoro di 
preparazione in vista delle dif
ficili partite delia ventitreesimo 
giornata, partite che le vedranno 
rispettivamente impegnale con il 
Como e la Sampdoruj. i giallo-
rossi hanno effettuato una in
tensa seduta atletica nelle prime 
ore della mattinata; identico la
voro nanna svolto i giocatori 
biaiicoarcuTt, agli ordini dì Ui-
gogno e del prof. Urbani, nel 
pomeriggio. 

In serata le segreterie delle 
due società romane hanno dira
mato l'elenco dei coniocafì; 
questi i gialiorossì; Tessan. Azi-
monti, Tre He, Bortoietto, Gros
so. Venturi. Lucchesi. Pandolflni. 
Zecca. Bronée. Sundquist e Mer
lin. Da questa « rosa » faede 
dedurre la formazione che scen
derà in campo a Como e che 
vedrà Zecca al comando del 
quintetto di punta e Lucchesi e 
Sundqunst alle due ali; Merlin 
fungerà da riserva, la carovana 
gialiorossa lascerà Soma questa 
mattina alle ore 10JO accompa
gnata dot cammendator Lugan. 

Per la formazione biancoaz-
zurra umane ancora qualche in
certezza; infatti. Bigogno ha 
conrooalo tu l l i i titolari i n pre
dicalo per la prima Squadra. 

tranne Sentimenti IV a riposo 
forzato per squalifica. Bettolini 
e Fuln infortunati. Comunque. 
visto che Bergamo giocherà qua
si sicuramente. Bigogno allinee
rà con tutta probabilità la se
guente formatipne; 

De Fazio. Antonaszi. Malacar
ne, Furiassi; Bergamo. Senti
menti V; Puccmelh. Bredescn. 
Antoniotti, Larsen. Caprile. 

notizie spicciole: questa mat
tina alle ore 7J0 la squadra ri-
serte aeila Roma partirà per 
Empoli ove sosterrà un incontro 
di campionato; faranno parte 
aeita comitiva; Albani, Stocco. 
\ardi. Frasi, Leonardi, Esteri, 
Brancacci. Capacci. Andreoli. 
Atvitì. Carusi e Satiello. Dome
nica i ragazzi delta Roma A so
sterranno un incontro a Frascati 
contro la squadra locale; i ra
gazzi della Soma B incontre
ranno invece alle ore 13J30 il 
Centocelle al campo ^Sangalli*. 

Stasera a Cagliari 
Zuddas-Valignat 

CAGLIARI. 27, — Domani sera 
al Teatro Massimo avrà luogo 
una grande manifestazione Inter
nazionale di pugilato, promossa 

H e Umberto D'Errico con 11, 
Capanna con 10. Tra gli allievi il 
solo Pedulla ha riportato due 
corse mentre tra ì geiìtlemen ha 
primeggiato ancora una volta 
Francisci con 5 vittorie (oltre a 
tre vittorie riportate tra i pro-
fessionisti). 

Esaurita la stagione all'ippo
dromo di viale Tisiano iniria ora 
quella di Vallelunga che si svol
gerà nei mesi di marzo, aprile 
e maggio. La prima riunione a-
vrd luogo sabato 7 marzo con 
un programma di 7 corse dotate 
di premi per un milione com
plessivo. Nessuna prova avrà un 
premio inferiore alle 100 mila 
lire. 

La pista di Vallelunga è stata 
notevolmente migliorata e te 
portense saranno date con l'auto» 
start: sono state anche comple
tate l e tribune in modo da non 
far sentire al pubblico il disa
gio degli anni scorsi, mentre è 
state raggiunto un accordo con 
l'ATAC che permetterà collega
menti rapidi con l'ippodromo a 
mezzo di torpedoni partenti da 
Piazza del Popolo. 

1 X 2 

Le nostre previsioni 
Atelanta-Novara ' 
Belogna-Inter 
Come-Soma 
Fiorentina-Palermo 
Laxio~8aittpdoria 
Milaa-Triestina 
Pro Patria-Napoli 
Tarìne-Spal 
Udinese-Juventus 
Mensa-Cagliari 
Piembine-Legnano 
Salernitana-Verona 
Maglie-Lecce 

(Partito di riserva) 
Catania-Brescia 
Uvome-Venezia 

1 
l-X-8 

1-X 
1 
1 
l 

1-X 
I 

2-1-X 
X 

1-X 
1 

1-X 

l 
1 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, Arlston, Centrale, Cri
stallo, Excelslor, Fiamma, Orfeo, 
Planetario, Baia Umberto, Sme
raldo, Tuscolo. TEATRI: Ateneo, 
Rossini, Teatro dell'Opera. 

. TEATRI 
ARGENTINA: Alle 17.30, Concer

to del maestro Edwin Fischer. 
In programma « Concerti per 
pianoforte e orchestra > n. 1, 
n. 3 e n. 4 di Beethoven. 

ARTI: ore 17: « Macbeth ». di 
Shakespeare, con E. Maltagliati, 
A. Nlnchl. 

ATENEO : Ore 17 : . < Racconto 
d'inverno ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: Bonuccl. 
Caprioli. Valeri: « Secondo 
carnet de notes». Ultima set
timana di repliche. Prenota
zioni Arpa-Clt 684316. 

ELISEO: o r e 21: Compagnia B. 
Rlccl-E. Magni « Letto matri
moniale ». 

OPERA: Ore 21: «Macbeth», di 
Ernest Bloch. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21,15: 
Wanda Osiris in « Gran ba
raonda ». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15, 
prima di Claudio Villa in «Ci
vetteria», fantasia in 2 tempi. 

QUIRINO: Ore 21.15: «Resy» , 
commedia musicale di Glgliozzi. 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Durante 
« Accidenti ai giuramentil ». 

SATIRI: Ore 17: « Bonaventura 
Precettore a Corte». 3 atti e 6 
quadri di Sto. con musiche di 
Vlad. Domani due spettacoli 
ore 16,30 e 19.30. Prenotazioni 
Arpa-Cit: 684,316 e al Teatro: 
5G5.352. 

VALLE: Ore 21,30: Teatro d'Arte 
Italiano « Tieste ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alnambra: L'avamposto degli uo

mini perduti e rivista 
Altieri: Capitan Kidd e rivista 
Ambra-Iovinelli: Trinidad e riv. 
La Fenice: Telefonata a tre mogli 

e rivista 
Ventun Aprile-. Malesia e «vista 

CINEMA 

A.B.C.: Kon Tiki (I cacciatori di 
teste). 

Acquario: Un americano a Parigi 
Adriacine: Il segreto del golfo 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Totò e le donne 
Alcyone: Carabina Williams 
Ambasciatori: l i cacciatore del 

Missouri 
Aniene: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Apollo: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Appio: Inferno bianco 
Aquila: La regina di Saba 
Arcobaleno: Le fruit defendu 
Atenula: La maschera del ven

dicatore 
Arlston: La signora senza camelie 
Astoria: Sensualità 
Astra: Il piacere 
Atlante: Menzogna 
Attualità: La calata dei mongoli 
Augnstus: Il tenente Giorgio 
Aurora: La leggenda del Piave 
Ausonia: Sensualità 
Barberini: I 1 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Il ritratto di Jenny 
Bernini: La grande passione 
Bologna: Europa 51 
Brancaccio: Europa 51 
Gapannelle: Il giardino di Allah 
Capital: Ali del futuro 
Capranlca: Frutto proibito 
Capranichetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: I figli non si vendono 
Centocelle: La nemica 
Centrale: I fìgU non si vendono 
Centrale Ciampino: Terra nera 
Cine-Star: Sensualità 
riodio: I 10 della legione 
Cola di Rienzo: Gengis Khan 
Colombo: La rivolta degli Apa-

ches e doc. 
Colonna: Il bandnlero stanco 
Colosseo: Totò a colori 
Corallo: Viva Zanata 
corso: Il corsaro dell'isola verde 
Cristallo: La nemica 
nelte Maschere: Trinidad 
Delle Terrazze: La nemica 

Delle Vittorie: Il grande cielo 
Del Vascello: Carabina Williams 
Diana: Il tenente Giorgio 
Dori»: Un uomo tranquillo 
Eden: Inferno bianco 
Espero: Pietà per 1 giusti 
Europa: Frutto proibito 
Exceislor: Il cacciatore del Mis

souri 
Farnese: Un uomo tranquillo 
Faro: La pattuglia del senza 

paura 
Fiamma: La signora senza ca

melie 
Fiamme t u : Llmelight 
Flaminio: Un americano a Parigi 
Fogliano: Inferno bianco 
Fontana: Le vie del cielo 
Galleria: Gli eroi della domenica 
Giallo Cesare: Europa '51 
Golden; Sensualità 
Imperlale: Le infedeli 
Impero: Facciamo il tifo insieme 
Induno: Altri tempi 
Ionio: Pietà per i giusti 
Iris: La nemica 
Italia: Il tenente Giorgio. Dome

nica mattina: Addio giovinezza 
Lux: Città canora 
Massimo: Il tenente Giorgio 
Mazzini: Il tenente Giorgio 
Metropolitan : La signora sena* 

camelie 
Moderno: Le indefell 
Moderno Saletta: La calata dei 

mongoli 
Modernissimo: Sala A: La pecca

trice di San Francisco; Sala B: 
Tamburi lontani 

Nuovo: Pietà per 1 giusti 
No vocine: La rivincita dell'uomo 

Invisibile 
Odeon: So che mi ucciderai 
Odescalchl: L'ora della verità 
Olympia: Trinidad 
Orfeo: Il mondo nelle mie braccia 
Orione: II" difensore di Manila 
Ottaviano: Pietà per 1 giusti 
Palazzo: La vendetta di Aquila 

Nera e varietà 
Palestrlna: Il grande cielo 
Parloli: Tamburi lontani 
Planetario: Il fiume 
Plaza: Canzoni di me;.zr> secolo 
PUnlus: Mezzogiorno di fuoco 
Prenrste: Facciamo il tifo insieme 
Primavalle: Il diavolo in convento 
Quirinale: Sensualità 
Qulrinetta : Cantando sotto la 

pioggia 
Reale: Euro Da '51 
Rex: Sensualità 
Riatto: Un americano a Parigi 
Rivoli: Cantando sotto la pioggia 
Roma: Papà diventa mamma 
Rubino: La presidentessa 
Salarlo: La regina di Saba 
Sala Umberto : Il marchio di 

sangue , 
Salone Margherita:. Lo sprecone 
Sant'Ippolito: Largo passo lo 
Savoia: Inferno bianco 
Silver Cine: t>uello nella foresta 
Smeraldo; I 10 della lesione 
Splendore: Via col vento 
Stadium: Trinidad 
Supercinema: Il più grande spet

tacolo del mondo 
Tirreno: Art. 519 Codice Penale 
Trevi: lì magnifico scherzo 
Trianon: Sua altezza si sposa 
Trieste: Gengis Khan 
Tuscolo: Tre piccole parole 
Verbano: Trinidad 
Vittoria: Sensualità" 
Vittoria Ciampino Gli avvoltoi 

non volano 
S. Andrea della Valle: Canzoni 

per le strade 

K. MARX 

IL 
LIBRO I 
3. Capii. 

EDIZIONI RINASCITA 

dall'organizzatore Picciau. L'in
contro «c lou» della riunione è 
imperniato sull'incontro di rivin
cita tra Zuddas e André Vali» 
gnat, suo vincitore. 

Furesi-Martin e Rollo-Cournut, 
sono i restanti incontri professio
nisti. Incontri fra pugili dilettan
ti locali concludono i l proeram-J 
ma della aerata. Livorno-Venezia 1 nll||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllltttltt(è 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
dì HOAOiiE' DE BALZAC 

— Lei non si farà un'arma 
contro di me di tutto quel 
che le ho detto, — esclamò 
Delfina. — me lo prometta! 

— Ab, signora, non ne sa
rei capace! 

Essa «li prese la mano e se 
la pose sul cuore con un ge
sto colmo di riconoscenza e 
di gentilezza. 

— Grazie a lei eccomi nuo
vamente libera e allegra, 
mentre prima vivevo opprea-
sa da una mano di ferro. Ora 
voglio vivere semplicemente, 
senza spender nulla: lei mi 
troverà bella coti come sono, 
ne v vero, amico mio? Tenga 
tei questo denaro, — aggiun
te prendendo soltanto sei bl-
djetti di banca. — In coscien

za le devo mille scudi, dato 
che avevo deciso di fare a 
mezzo con lei. 

Eugenio si difese come una 
vergine, ma poiché la baro
nessa gli disse che l'avrebbe 
considerato un nemico qua
lora non fosse divenuto suo 
complice, accettò il denaro. 

— Costituirà un fondo, in 
caso di bisogno, — disse. 

— Ecco le parole che teme
vo! — esclamò essa impalli
dendo. — Se vuole ch'io sia 
qualcosa per lei, mi giuri di 
non giocare mal più. Dio mio, 
proprio io dovrei corromper
lo! ne morrei di dolore. 

Erano giunti. Il contrasto 
tra quella miseria e quella 
opulenza stordiva lo eluden

te. che senti risonare alle 
proprie orecchie le sinistre 
parole di Vautrin. 

— Si steda là. —- disse la 
baronessa entrando nella sua 
camera e indicandogli un di
vano accanto al fuoco. — De
vo scrìvere una lettera molto 
difficile: mi consigli lei! 

— Non scriva nulla, — le 
disse Eugenio; — faccia un 
involtino dei biglietti, vi ap
ponga l'indirizzo e lo mandi 
a mezzo della cameriera. 

.— Ma lei è Un amore! — 
esclamò la donna. — Ah, ec
co che vuol dire aver rice
vuto un'ottima educazione! 
Questo è puro stile Beausèant, 
— aggiunse sorridendo. 

«Quante graziosa», disse 
tra sé Eugenio sempre più af
fascinato, mentre osservava 
quella camera da cui esalava 
la voluttuosa eleganza di una 
ricca cortigiana. 

— Le piace? — domandò la 
dama sonando il campanello 
per chiamare la cameriera. — 
Teresa, portate questa voi 
stessa al signor di Marsay e 
consegnatela personalmente a 
lui. Se non lo troverete mi 
riporterete la lettera. 

Teresa usci non senza aver 
gettato a Eugenio un'occhiata 
maliziosa. Poiché il pranzo 
era servito, Rastignac offri il 
braccio alla signora di Hu-
ciagen, J* ««ale lo guido fino 

a una deliziosa sala da pran
zo in cui egli ritrovò lo stesso 
sfarzo che già aveva ammira
to in casa della cugina. 

— Nei giorni in cui v'è 
spettacolo al Teatro Italiano. 
— disse la donna, — lei ver
rà a pranzo da me e mi ac
compagnerà. 

— Mi abituerei a questa 
dolce vita se essa potesse du
rare: ma io sono un povero 
studente che deve far for
tuna! 

-— La fortuna si farà. — 
disse Delfina ridendo. — Co
me vede, tutto si accomoda: 

non mi aspettavo di 
cosi felice! 

E' nella natura femminile 
dì provare l'impossibile col 
possibile e di distruggere 
fatti con i presentimenti, co
sicché quando la signora di 
Nucingen e Rastignac entra
rono nel loro palco ai Boat' 

iMintnttnseHnsiiHiiiifiiiiiiMitiittMiiiNiiifiittflinHwniHtHiitiifMtittiiiMiinitfHiHfii 
tons, essa aveva un'espressio- ciare, ed egli se ne impadro 
ne gioiosa che la rendeva cosi ni con una malagrazia che la 

»ì«» disse Pettaa.* 

bella, che tutti si permisero 
quelle piccole calunnie con
tro le quali le donne si tro
vano indifese, e che sovente 
inducono a credere in disor
dini creati soltanto dalla fan
tasia. Quando sì conosce Pa
rigi, non si crede a nulla di 
ciò che vi si dice, e non si 
dice niente di ciò che vi si fa. 

Eugenio prese la mano del
la baronessa e i due si parla
rono per mezzo di pressioni 
più o meno vìvaci, comuni
candosi le sensazioni che la 
musica suscitava in entram
bi. per essi quella sera fu 
inebriante; poi uscirono insie
me e la signora di Nucingen 
volle accompagnare Eugenio 
tandogli lungo tutta la strada 
fino al Ponte Nuovo, dispu
tino di quei baci che gli ave
va così calorosamente prodi
gati al Palais-RoyaL Eugenio 
le rimproverò quell'incon
gruenza. 

— Prima, — essa rispose, 
—• «i trattava di riconoscenza 
per tra atto insperato di de
vozione; ora sarebbe una pro
messa. • 

— E lei non me ne vuol fare 
alcuna, ingrata! — protestò 
Eugenio incollerito. Con uno 

Idi «quei gesti impazienti che 
affascinano un innamorato, 

riempì- di gioì;» 
— A lunedì, al balio, — 

concluse la dama. 
Allontanandosi a piedi, con 

un bei chiaro di luna, Eugenio 
sprofondò in serie meditazio
ni. Si sentiva contemporanea
mente felice e scontento: fe
lice di un'avventura il cui 
probabile svolgimento gli po
neva fra le braccia una delle 
più belle ed eleganti donne di 
Parigi, oggetto dei suoi desi
deri; scontento di veder an
nientati i suoi progetti per 
far fortuna; e fu in quel mo
mento ch'egli constatò la 
realtà dei nebulosi pensieri ai 
quali si era abbandonato due 
giorni avanti, poiché l'insuc 
cesso pone inesorabilmente in 
rilievo la potenza delle no
stre pretese. Quanto più Eu
genio godeva della vita pa
rigina, tanto meno voleva -ri
manere povero e oscuro. 
Spiegazzava nella tasca il bi
glietto da mille franchi, espo
nendo a se stesso mille ra
gionamenti capziosi per ap
propriarsene. 

Finalmente giunse in via 
Nuova Santa Genoveffa e 
quando fu in cima alle scale 
vide una luce: papà Goriot 
aveva lasciato l'uscio aperto e 
la candela accesa affinchè lo 

lata* i l i none lai mano da ba-1 studente non dimenticasse dì 

raccontargli sua figlia, come 
egli diceva. Eugenio non gli 
nascose nulla. 

— i la allora. -~ esclamò 
papà Goriot con violenta e 
disperata gelosia, — esse cre
dono ch'io sia rovinato: e ho 
ancora milletrecento lire di 
rendita! Dio mio, perchè non 
è venuta qui quella povera 
pìccola? Avrei venduto le 
rendite, avremmo attinto al 
capitale, e col resto mi sarei 
fatto un vitalizio. E lei, mio 
buon vicino, perchè non è ve
nuto a confidarmi l'imbarazzo 
in cui si trovava mia figlia? 
Come ha avuto il coraggio di 
andare ad arrischiare al gio
co i suoi poveri piccoli cento 
«franchi? Che strazio! Ecco 
che cosa sono ì generi; oh, 
se li avessi fra le mie roani, 
torcerei loro il collo! Dio mio, 
piangere» ha pianto? 

— Con la testa appoggiata 
al mio panciotto, — precisò 
Eugenio. 

— Oh, lo dia a me! — sup
plico papà Goriot — Come! 
Vi son. cadute sopra le la
crime di mia figlia, della mia 
cara Delfina, che quand'era 
piccola non piangeva mail Oh, 
gliene comprerò un altro, non 
lo indossi più, me lo regali! 
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