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« Arbos » e « Boftecchia » 
al Giro della Campania AVVENIMENTI SPORTIVI Faqio e Goitiales in Italia 

par provare la «Maserafl» 

IN MAGGIO A PARIGI PER LA PACE E L'AMICIZIA DI TUTTI I POPOLI 

Un grande raduno sportivo 
organizzato dalla F. S. G. T. 

Nostra intervista con Robert Mansion, segretario gene
rale della Federazion Sportive et Gymnique du Travail 

Il 23-24-25 maggio avrà luogo 
a Parigi un grande raduno spor
tivo internazionale, per celebrare 
la ricorrenza del 45. anniversario 
della Federazione dello Sport fra 
i lavoratori francesi ffederation 
Sportive et Gymnique du Tra-
vaifjf. e del quarantennio della 
sua organizzazione sul piano in
ternazionale. 

Allo scopo appunto di allac
ciare rapporti con l'U.I.S P., la 
organizzazione italiana consorel
la. è giunto a Roma in questi 
giorni Robert Mansion segretario 
generale della F S.G.T. che è pro-
motrice del grande raduno Ap
profittando cos\ della sua per
manenza a Roma lo abbiamo 
ieri avvicinato per conoscere i 
particolari della grande manife
stazione 

Troviamo Robert Mansion alla 

sede dell'UJ.S.P. mentre sta de
finendo i dettagli organizzativi 
per la partecipazione italiana al 
raduno con il segretario generale 
delVV.l S P, Morandi. Apprendia
mo così senza fare domande che 
oltre 1000 atleti italiani si re
cheranno nei giorni fissati a Pa
rigi jìcr prendere parte alle gare 

Robert Mansion e Morandi 
hanno risolto le loro questioni 
e noi abbiamo così modo di ri
volgere qualche domanda all'o
spite. 

« Quale sarà il carattere del 
raduno sportivo? ». 

« Io credo s ci risponde senza 
esitazione Robert Mansion «che 
questa manifestazione dal pun
to di \ ls ta sportivo abbia un 
duplice aspetto* da un lato essa 
si presenta come un confronto 
fra atleti e squadre di grande 

1EHI ALLE CAPANNELLE 

He/ Vremio Valle Qiulia 
vittoria di Vretty Bob 

Mandiamo i « cross » a Piazza di Siena ! 

/ / Premio Valle Giulia, prova 
di centro della riunione di ieri 
alle Capannelle è stato vinto da 
pretty Bob che ha facilmente 
preceduto in arrivo il battistrada 
Alvise della Scuderia Mantova, 
Tartanella (che ha corso tn net
to regresso) e Va Tout che non 
è mai stato della partita 

Nel Premio Canino ha fatto 
il suo rientro Rio della Grana 
che ha clamorosamente battuto 
Frasio che ha nuovamente con
fermato con questa corsa la sua 
pessina forma e fatto sospettare 
che sia stato sopravvalutato nel
la classifica dell'Optional. 

Molte -proteste, e qualche epi
teto piuttosto forte hanno pro
vocato l'intervento della forza 
pubblica dopo il Premio Rocca-
giovme per evitare incidenti con 
il tenente Pietro D'tnzco contro 
il quale la folla vociava, poco 
convinta dello svolgimento della 
corsa. 

Francamente la corsa del fa
voritissimo Ariete non ha con
vinto neppure noi: anche con
siderando il graie peso è indi
scutibile che Pietro D'inzco ab
bia questa volta completamente 
sbagliato la sua condotta di gara 
giacché è inconcepibile tratte
nere fino all'ultimo il cavallo in 
posizione di attesa allorché il 
battistrada si trovi costantemen
te un centinaio di metri avanti. 

Comunque tutti possono sba
gliare ed anche se l'errore è me
no comprensibile allorché sia 
commesso dal nostro miglior ca
valiere ad ostacoli, non bisogna 
fare tragedie: piuttosto il discor
so da fare ci sembra un altro 
e cioè che le Capannelle sono un 
ippodromo per cavalli da corsa 
ed insistere con questi « cross » 
che nulla hanno di spettacolare 
fé tantomeno di sportilo) e che 
possono irritare ti pubblico ci 
sembra fuor di luogo, lasciamo 
la pista delle Capannelle all'ip
pica vera e lasciamo a Piazza di 
Siena ove non esiste totalizzato
re il compito di divulgare que
sto genere di competizioni. 

MeitcMi e D'Imeo 
vittoriosi al jomono Ippico 

Allietato da un bel sole ha 
avuto Inizio oggi a Villa Bor
ghese il concorso ippico nazio
nale. . „ 

Ecco i risultati odierni: Pre
mio Giardino del Lago: 

J. grappo: 1) sig. Graz Man-
cinelli. su ralcKuer. pen. 0 tem
po 1': 2) ten. P. DTnzeo. su Pel-
do, pen. 0. tempo l'5"2: 3) sig. 
G. P. Bembo, su Arhold pen. 0. 
tempo l'«"4: 

2. gruppo: 1) sig. Graziano 
Mancinelli. su Biscotto, pen. D, 
tempo 58"1; 2> guardia T. Ca
labresi, su Posidono. pen. 3. 
tempo l'00"l: 3) cap. S. Azais. 
su Lucciola, pen. 0. tempo l'03"4; 

3. gruppo: 1) cap. C. Moroni. 
su Damoclos, pen. 0 tempo 1*5"; 
2» magg. L. Manzin. su Bidc a 
Wile. pen. 0 tempo l'8"l: 3( ten. 
G. Buffa, su Sultano, pen. 0 
tempo VII- , 

Presolo «Monteaaaggiore»: 1) 

s. ten. R. D'Inzeo, su Merano, 
pen. 0 tempo 1*02": 2) ten. S. 
Oppes. su Nangls. pen. 0 tempo 
r04"; 3) sig. F. Puccini, su Al
bore, pen. 0 tempo 1*07": 

Domani, con inizio alle ore 9, 
avranno luogo il Premio « Fon
tana Cavalli Marini > (classe A) 
e il Premio Colosseo (classe B). 

Il Premio Bolsena 
oggi a Va Ilei unga 

La riunione odierna all' ippo
dromo di Vallelunga si impernia 
sul Premio Bolsena in cui Ma
cuba. Primizia e La Verna ap
paiono ben situate. La sorpresa 
potrebbe essere fornita da Bri
vido. 

La riunione avrà Inizio alle 15. 
Funzionerà il solito servizio spe
ciale di pullman dell'ATAC con 
partenza da Piazzale Flaminio. 
Ecco le nostre selezioni: Pr. Val
le: Sarnella, Violetta; Pr. della 
Fonte: Lido, Matrona; Pr. Boi-
sena : Macuba. La Verna; Pr. 
Querceta: Portafortuna. Mazza-
rana; Pr. Bracciano : Lucena, 
Troiano; Pr. Via Cassia: Gordon, 
La Verna; Pr. Allevamenti: Iro
nia, Menzogna. 

livello tecnico, dall'altra essa ha 
uno spiccato carattere di raduno 
di massa per la foltissima parte
cipazione di atleti di tutto 11 
mondo. Prevediamo, infatti, seb
bene slamo ancora nella fase 
preparatoria che saranno pre
senti 2500 atleti stranieri. 3500 
regionali francesi, oltre 10 000 
atleti della regione parigina. Una 
novità poi del raduno sarà co-
stltluita dalla rassegna di sport, 
praticati regionalmente e local
mente per lo più sconosciuti 
non solo all'estero ma anche in 
Francia. Mancavo di dirle a pro
posito del carattere di massa del
la manifestazione che si dispu
teranno gare di ogni specialità. 
a squadre ed individuali, riser
vate a tutte le categorie d'atleti 
di ambedue 1 sessi. Perfino 1 gio
vanissimi. quelli che voi chia
mate. se non sbaglio. I pionieri. 
avranno le loro gare » 

« Ci può fare il nome di qual
che "equipe" internazionale che 
parteciperà al raduno? 

«Le dicevo che siamo ancora 
In fase preparatoria e difficile è 
pertanto dare notizie esatte. Le 
posso tuttavia dire che l finlan
desi verranno con una squadra 
in cui figurano alcuni atleti 
olimpionici; 1 sovietici mande
ranno la squadra di ginnastica 
maschile vincitrice delie Olim
piadi; gli ungheresi una squadra 
di calcio di altissimo valore; in
fine vi sarà la squadra di basket 
del lavoratori francesi nella qua
le giocano molti atleti di classe 
internazionale ». 

« Qualr è il significato di que
sta manifestazione? » 

« Non abbiamo altro proponi
mento che rafforzare la cono
scenza. l'amicizia e la fraternità 
fra i lavoratori per 11 manteni
mento e li rafforzamento della 
pace Ci sembra particolarmente 
s'gnlflcatlvo e positivo che 1 ran-
nresentantl di pne.sl quali l'In
ghilterra. 11 Belgio l'Austria la 
Svinerà lo Stato d'Israele la 
Scozia ed Bltrl abbiano dato la 
loro adesione insieme all'Unghe
ria alla Rumenia. a l l ' U R S S . , al
la Cecoslovacchia, ecc. 

Ci proponiamo altresì di con
tribuire con questa manifesta-
rlone sportiva a rafforzare l'uni
tà dello sport francese. I successi 
In questo senso sono stati molti: 
l'organizzazione dei comitati di 
festeggiamento, in via di costi
tuzione In ogni municipalità di 
Francia, accoglierà in sé l rap
presentanti delle più diverse so
cietà sportive di tutte le Federa
zioni comprese quelle cattoliche» 

G. B. 

BONDI e MORANDI, segretario nazionale dell'UISP, a cor
diale colloquio con ROBERT MANSION, segretario generale 

della F. S. G. T. 

DOPO OTTO MESI DI INATTIVITÀ' 

SPETTACOLI 

Ieri Amos Cardarelli 
è tornato a giocare 
La Lazio partirà questa mattina per Torino 

I titolari giallorossl, schierati 
nella stessa formazione che do
menica scorsa ha Incontrato la 
Lazio, si sono allenati ieri con
tro le riserve disputando una 
« partitella » di 50 minuti. Ciò 
(ascia presumere che contro la 
Pro Pratria Varglien lascerà in
variata la formazione di dome
nica 

Fra i rincalzi hanno giocato 
anche Cardarelli, inattivo dal 
periodo delle Olimpiadi, ed u n 
giovane dello Scandlccl. una 
squadra fiorentina partecipante 
al campionato di promozione. La 
prova di Cardarelli, se si consi
dera 11 suo lungo periodo di 
inattività è stata abbastanza 
buona; mediocre è stata anche 
la prova di Jacopozzi (il gio
vane dello Scandlccl) che però, 
schierato a centromedlano, ha 
giocato solo il primo tempo. 

PRIME SORPRESE Al CAMPIONATI DI BOLOGNA 

Finiletti battuto da Panunzi 
Bolognesi eliminato dal "peso,. 

Spano e Fozzali hanno superato ancbe il secondo turno 

Galli e Renosto hanno tenuto 
•olo una leggera seduta atletica, 
ma nel corso della partita Car-
letto non ha saputo resistere e 
quando 11 gioco si svolgeva sotto 
la porta di Albani è entrato più 
volte In campo a fare del tiri a 
Tessarl. 

• • • 
La Lazio partirà stamane alle 

10 per Torino; la comitiva bian-
coazzurra sarà composta dagli 
undici giocatori di domenica 
scorsa più Caprile, che dopo la 
prova fornita mercoledì contro 11 
Napoli B, molto probabilmente 
sostituirà Di Frala all'ala si
nistra. 

• • • 
Domenica mattina le riserve 

della Lazio incontreranno a Pisa 
1 rincalzi delia squadra locale in 
un incontro valido per il cam
pionato riserve. Per questo in
contro Notti ha convocato ieri 
sera 1 seguenti giocatori: De Fa
zio. Brunorl. Spurio, Passerini. 
Fuin. palomblni. Migliorini. Pi
stacchi. Di Veroll. Palestinl e 
Magaldi. 

L'Informatore 

BOLOGNA, 28 — La seconda 
giornata del campionati Italiani 
di boxe per dilettanti ha posto 
in luce un miglioramento quali
tativo; salvo alcune rivelazioni, 
anche questa seconda giornata 
dei campionati ha finora confer
mato la maggior parte delle pre
visioni: Pozzall. Sarti. Vecchiato, 
Buggeri. Giorgis, considerati seri 
aspiranti alla vittoria finale. 
hanno superato il loro turno 
con sicurezza. 

La prima sorpresa si e avuta 
quando gli organizzatori hanno 
informato che l'olimpionico Bo
lognesi era stato dato perdente 
non avendo potuto raggiungere 
11 peso fra 1 « leggeri »; il suo 
avversario De Panlcis è passato 
automaticamente al turno suc
cessivo. La seconda è venuta con 
la netta sconfitta subita dal lom
bardo Finiletti per opera del la
ziale Panunzi che. dopo una ri
presa molto cauta, è riuscito i 
colpire l'occhio sinistro dell'av
versario spaccandogli l'arcata 
sopraccigliare; quell'obiettivo ha 
attirato il destro di Panunzi che 

Attesa per Walcott-Marciano 

ROCKY MARCIANO in allenamento 

NEW YORK. 26. — Tanto WaU 
cott che Marciano si stanno alle
nando seriamente in vista dello 
incontro di rivincita che dovran
no disputare il 10 oprile a Fila
delfia. 

Nel frattempo non mancano le 
scommesse e le polemiche. Ieri 
m una intervista concessa alla 
stampa Felix Bocchicchio, procu
ratore di Walcott si è fortemente 
lagnato perchè l'internazional 
Boxing Club dopo avere mandato 
a riprendere alcune riprese cine-
monografiche sull'allenamento di 
Walcott ne ha permesso la proie
zione nel campo di allenamento 
di Marciano. 

« Comprendo — ha dichiarato 
Bocchicchio — che Al Welll (pro
curatore di Marciano) cerca degli 
allenatori per Marciano ma ci 
sarà Walcott a conciarlo per le 
feste. Nell'ultimo incontro Joe 
gli pestò le orecchie per 12 ri
prese, stavolta lo farà per quin
dici. sino a che l'arbitro sarà 
costretto a sospendere la lotta». 

Broddock, ex campione mon 
diale dei « massimi » ha dichia 
rato che l'incontro è troppo duro 
per poter azzardare un prono
stico. «L'altra volta — ha detto 
Braddocfc — ho scommesso su 
Walcott; giorni or sono quando 
sono andato a vederlo in allena
mento Io avrei fatto di nuovo ma 
ora che ho visto anche Marciano 
non so proprio in favore di chi 
esprimermi. 

Rocky ha il vantaggio dell'età. 
ma Walcott quello dell'esperienza. 
Nessuno credeva in me quando 
fui opposto a Max Baer nel 1933 
eppure.. E' indubbiamente un 
confronto in cui basta un mo
mento di disattenzione di uno 
degli atleti sul ring, per decidere 
le sorti delia lotta e del titolo 
mondiale ». 

è arrivato duro al volto del lom
bardo anche nell'ultimo round, 
nonostante una tenace difesa. 

Molto contrastata la decisione 
dei giudici neil incontro fra 1 
medlo-masslml Rocci e D'Avanzo. 
Il piccolo e grosso ligure, più 
aggressivo e veloce, aveva gua
dagnato almeno due riprese con 
i suol colpi larghi al volto e allo 
stomaco, ma il verdetto dava 
vincente Rocci tr a le disapprova
zioni del pubblico. 

La migliore tecnica di Conso
lati ha avuto la meglio sulla foga 
di Stukers nel secondo inclntro 
medio-massimi, dopo che ambe
due gli atleti erano finiti a ter
ra per qualche secondo nella 
prima ripresa. Due Incontri sbri
gativi sono stati gli ultimi del 
pomeriggio: nel welters leggeri 
Vecchiato, classico e ben dotato. 
dopo una battuta di attesa col
piva duro con ben aggiustate 
scariche l'irruente Testoni e lo 
costringeva al ritiro. 

Più rapida ancora la vittoria 
dell'emiliano Orioli, nella massi
ma categoria: u n corto destro 
alla mascella metteva al tappeto 
l'avversario dopo appena qualche 
alterno scambio vivace. Pure 
nella prima ripresa vinceva l'az
zurro Bozzano che costringeva 
all'abbandono 11 piemontese Al
levi, che aveva subito la frat
tura del pollice destro. 

Ultima grossa sorpresa di que
sti campionati: la sconfitta per 
« forfait » dell'azzurro palazzolt 
che non si è presentato in tem
po utile al peso; Rovaglin è pas
sato al turno successivo. 

Nella riunione serale la mag
gior sorpresa è stata la elimi
nazione del forte Burlovich bat
tuto di stretta misura dal più 
mobile ed aggressivo Scartato. In 
uno degli Incontri più attesi 
della serata DI Jaslo ha avuto 
ragione dopo dura lotta del to 
scano Stampi rivelatosi pugile 
assai ben dotato. 

DI rilievo la prestazione di 
Merio che ha costretto all'abban
dono l'abruzzese Ressonl; pure 
rimarchevole VinteWeente match 

postosi chiaramente dopo un 
Inizio Incerto sul veneto Ma-
rotto. 

83 corridori 
al Cko della Campania 

NAPOLI, 26. — A ventiquattro 
ore dalla chiusura delle Iscrizio
ni, ben tredici squadre hanno 
fatto pervenire la loro adesione 
al < Giro ciclistico della Cam
pania ». 

Ai sessanta corridori compo
nenti le formazioni già iscritte. 
si sono aggiunti gli atleti della 
< Arbos ». della « Bottecchia >, 
della < Girardengo » e della «Bar. 
tali», in tutto per un totale di 
83 corridori. 

Ecco le formazioni della «Gi
rardengo » e della « Bartali », 
iscrittesi questa sera: «Girarden
go»: Mastrojanni. Paolinetti. Ger-
vasoni. Massocco, Ghirardi. 

« Bartali » : Bartali. Corrieri, 
Biagioni. Baronti. Rivola. Bresci. 

Universitari » Metti 1-1 
STUDENTI MEDI: Leonardi; 

D'Ambrosi, Quagllarottl; Pelle
grini. Stefanelli. Beteilo; Panza 
(Occhigrossl). Casallni, Capacci. 
Pistoiesi, cianfanelli. 

UNIVERSITARI: P a g l i a r a ; 
CeppannelU, More; Perettl, Ric
ci, Celestini; Giannone. Orsini, 
Parise. Slmonetti (Miglio). 

Arbitro, sig. Arpaia. 
Marcatori: nei s. t. al 23' Mi

glio, al 27' Casalini (rigore). 
Il « derby » studentesco fra 

Universitari e studenti Medi, 
evoltosi ieri allo Stadio Torino 
alla presenza di 16 mila spetta
tori si è concluso con u n risul
tato di parità che ha lasciato 
tutti soddisfatti. 

Dopo u n primo tempo a reti 
inviolate, gli universitari nella 
ripresa si portavano In vantaggio 
al 23' con Miglio, che dalla ban
dierina calciava direttamente a 
rete con u n pallone carico di 
effetto. Dopo solo 4' gli studenti 
potevano pareggiare s u rigore 
per fallo di mano di Ceppannei-
11; Casallni. incaricato del tiro. 
non falliva il bersaglio. 

I migliori in campo: Pagliara, 
Giannone ed Ercoli per gli Uni
versitari; Leonardi. Stefanelli e 
Capacci per gli Studenti. 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Adriano, Alhambra, Astra, Au« 
rora, Centocelle, Cono, Delle Ma
schere, Due Allori, Excelalor, 
Galleria, Ionio, Mal ios i , Moder
nissimo, Olimpia, Orfeo, Prin
cipe, Planetario, Quirlnetta, Ri
voli, Roma, Rubino, Sala Umber
to, Salone Margherita, Tuscolo, 
Trieste, Vittoria. TEATRI: Qui
rino, Rossini, Pirandello, Sistina, 
Valle. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: C.la Ninchi-Villi-

'1 ieri « La capannina » di Rous-
sin (prima recita). 

ATENEO: Riposo. 
CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien

se) : Il più bello spettacolo del 
mondo. Tutti i giorni due rap
presentazioni ore 16 e 21,13. 
Dalle 9 alle 22 visita allo Zoo. 
Tel. 699.133 • 599.134. 

ELISEO: Ore 21: C.la Vivi Gioì-
Luigi Clmara «La vena d'oro» 
di G. Zorzl. 

LA BARACCA (Via Sannio - San 
Giovanni): Ore 21,15: C.la Tea
tro Popolare « L'uomo del flore 
in bocca » e « Il berretto a so
nagli » di L. Pirandello. Ultima 
replica, serata popolare. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 

Elena Giusti - Tognazzl « Ciao 
fantasma!». 

PIRANDELLO: Riposo. In alle
stimento «Le miserie del si
gnor Travet » di V. Bersecchlo. 
Regia di Zennaro. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
« Balletto dell'America Latina » 
di Joaquln Perez Fernandez. 

QUIRINO: Ore 21: C.ia Marta 
Abba « Come tu mi vuol ». 
Prezzi ribassati, 

Espero: Carne inquieta 
Europa: Scaramouche 
Excelslor: Lui e lei 
Farnese: Selvaggia bianca 
Faro: Riposo. 
Fiamma: L'Indiavolata pistolera 
Fiammetta: The mob 
Flaminio: Scarpette rosse 
Fogliano: I misteri di Hollywood 
Fontana: L'uomo dal cinque volti 
Galleria: Contro tutte le bandiere 
Giulio Cesare: Il sergente Carver 
Golden: Canzoni di mezzo secolo 
Imperiale: Le nevi del Chiliman. 

M J . . — 
&*—* V 

Impero: La carovana del mor
moni 

Induno: Il piacere 
Ionio: Il suo tipo di donna 
Iris: Stella solitaria 
Italia: La grande passione 
Lux: Notte senza stelle 
Manzoni: La sirena del circo 
Massimo: Non mi ucciderete 
Mazzini: Inferno bianco 
Metropolitan: I lupi mannari e 

Metroscopix film tridimensio
nale 

Moderno: Le nevi del Chiliman-
giaro 

Moderno Saletta: Le infedeli 
Modernissimo: Sala A: Spartaco; 

Sala B: Il grande gaucho 
Nuovo: Mr. Belvedere suona la 

campana 
Novocine: Rodolfo Valentino 
Odeon: Show Boat 
Odescalchl: Morte di un commes

so viaggiatore 
Olympia: Gigolò e Gigolette 
Orfeo: Prigionieri della palude 
Orione: Vogliamoci bene 
Ottaviano: Il magnifico scherzo 
Palazzo: Il sentiero dell'odio e 

Pazzo d'amore 
Parloll: Il fiume 

T E A T R O dei. O P E R A 
(Ente Autonomo) 

Secondo Abbonamento Speciale 

L'ANELO DE NIBELUNGO 
di RICCARDO WAGNER 

Eseemione Integrale in lingua originale 
diretta dal maestro ERICII KLEIBER 

Sabato 28 marzo avrà inizio, alla Biglietteria del Teatro, 
la vendita per il secondo ciclo di abbonamenti che si 
svolgerà nel seguente ordine. 

L'Oro del Reno 
(6 aprile) 

ore 21 

La Walkirla 
(8 aprile) 
ore 20,30 

Sigfrido II Crepuscolo degli Dei 
(13 aprile) 
ore 20,30 

(11 aprile) 
ore 20,30 

La vendita verrà improrogabilmente chiusa il 2 aprile 
NON E* D'OBBLIGO L'ABITO DA SERA 

A DUE MESI DI OISTAUZA MIT WCDNTBB 

Prime prenotazioni 
per Italia-Ungheria 
Avvenimenti del «maggio sportivo romano» 

A circa due mesi di distanza 
dal 17 maggio, giorno in cui Io 
Stadio Olimpionico di Roma ver
rà inaugurato con l'incontro Ita
lia-Ungheria per la Coppa in
ternazionale di Calcio, gli Enti 
che sono preposti alla organizza
zione sono già nel pieno del la
voro di vigilia. Sono già comin
ciate a pervenire le prime ri
chieste di biglietti di ingresso: 
per un periodo, infatti. Roma 
sarà il centro di una vasta at
tività internazionale. Entro le 
due prime decadi di maggio, so
no infatti previsti nella capitale 
avvenimenti di notevole impor
tanza quali la inaugurazione 
dello Stadio Olimpionico con 

disnutato dall'emiliano Rizzi lm- Italia-Ungheria; campionati «n-

PER L'INCONTRO DI BOXE CON L'ITALIA 

Varata la squadra finlandese 
La Federazione Pugilistica Ita-

comnnlca che la squadra 
«nazionale» finlandese che 11 15 
aprile p. v. incontrerà a Venezia 
la Mostra squadra, sarà cosi com
posta: MOSCA: Jorma Limmo-
nen, GALLO: PentU Hamalainen 
(campione olimpionico), PIUMA: 
Bror Loman. LEGGERI: PentU 
Niinivaorl, WELTER LEGGERI: 
Hildlng Bostrom. WELTER: Ivar 
Malmlkoskl, WELTER PESANTI: 
PentU KontnU, MEDI: Terno 
Mankonen, MEDIO MASSIMI: Leo 

Peratalo. MASSIMI: Ilkka KoskL 
I pesi gallo, leggeri* welter. 

welter pesasti e m i n i m i haano 
fatto parte della rappresentati
va finlandese alle Olimpiadi di 
Helsinki che ha .conquistato eoa 
Hamalainen na titolo olimpio
nico. 

La squadra sarà accompagnata 
dal sig. l imo Loaneshelmo, capo 
della squadra e giudice di gara, 
dal sig. Veikko Iskaains, arkitro, 
e «all'arbitro sig. Jnkka Laak-
tornea. 

temazionali di tennis (4-11 mag
gio): Concorso Ippico Internazio
nale; arrivo a Roma del Giro 
•Ital ia. 

Per quanto riguarda lo Stadio 
Olimpionico esso diventa ogni 
giorno più al centro di una orga
nizzazione non solo sportiva, ma 
di delicata edilizia. I lavori di 
rifinitura interna sono pressoché 
alla fine mentre si è già affron
tato il lavoro di completamento 
delle strade di afflusso e di de
flusso per una massa di spetta
tori che certamente sfiorerà le 
rentomila persone. 

Il problema del deflusso, per 
una evacuazione completa dello 
Stadio impongono un'altra serie 
di provvidenze a cui il CONI. 
fiancheggiato dagli Enti collabo
ratori dovrà sopperire. Sono allo 
studio progetti di anelli tranvia
ri ed autofiloviari, orientati nel 
senso di lasciar la più ampia li
bertà alla massa pedonale in vi
cinanza dell'impianto: e inoltre 
la precisazione delle ampie zone 
privilegiate e normali di parcheg
gio auto e le arterie di afflusso 
e deflusso che si intendono por
tare alla massima funzionalità 
possibile. 

Nielsen a l Tor ino 
COPENAGHEN. 26. — Svend 

Nielsen. considerato uno dei mi
gliori calciatori danesi, ha firmato 
il contratto che lo lega alla So
cietà Italiana «Torino» per due 
anni. Nielsen riceverà un Ingag
gio di 160.000 corone, pari a cir
ca tredici milioni di lire. 

ROSSINI: Ore 21.15: Comp. C. 
Durante « prima » di « A.A.A. 
Affittasi ». 

SATIRI: Riposo. Imminente ri
presa con la novità di Leto 
«Novilunio» brillantissima com
media in 3 atti con la parte
cipazione della slg.na Andreina 
Paul. 

VALLE: Ore 21.15: Milly, Rimol-
di. Riva. Siletti in «Corinna ci 
sa fare » (novità). 

VARIETÀ' 
Alhambra: Il colonnello Holllster 

e rivista ' 
Altieri : La taverna del porto 

e rivista 
Ambra - Iovlnelli: Cuore ingrato 

e rivista 
La Fenice: Il mondo nelle mie 

braccia e rivista 
Principe: ti grande Caruso e riv. 
Venton Aprile: Totò sceicco 

e rivista 
Volturno: Canzoni di mezzo se

colo e rivista 
CINEMA 

A.B.C.: La corte di re Artù e riv. 
Acquario: Europa 51 
Adriacine: La gabbia di ferro 
Adriano: Le nevi del Chiliman-

Riaro 
Alba: Il cacciatore del Missouri 
Alcyone: Le belle della notte 
Ambasciatori: Il grande gaucho 
Anicne: Piccolo mondo antico 
Apollo: I miserabili 
Appio: I misteri di Hollywood 
Aquila: Ciclone 
Arcobaleno: Ouvert contre X... 
Arenula: II pugnale del bianco 
Arlston: L'indiavolata pistolera 
Astoria: Canzoni di mezzo secolo 
Astra: Tempo felice 
Atlante: Cosi vinsi la guerra 
Attualità: Le infedeli 
Augusta*: Europa 51 
Aurora: I sette peccati capitali 
Ausonia: Canzoni di mezzo secolo 
Barberini: Senza veli 
Bellarmino: II re dei re 
Bernini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bologna: Chimere 
Brancaccio: Chimere 
Capannelle: Riposo 
Capitol: Androclo e il leone 
Capranlea: Scaramouche 
Caoranirhetta: Scaramouche 
Castello: Tre storie proibite 
Centocelle: Siamo tutti assassini 
Centrale: Telefonata a tre mogli 
Centr. Ciampino: Sangue gitano 
Cine-Star: Canzoni di mezzo se

colo " 
Clodio: Gli occhi che non sorri

sero 
Cola di Rienzo: Spartaco 
Colonna: Città canora 
Colosseo: Marocco 
Corallo: Obiettivo X 
Corso: La orovinclale 
Crintano: Tamburi lontani 
nel le Maschere: Scarpette ro*se 
Delle Terrarze: Il mondo nelle 

mie braccia 
Del Vascello: La presidentessa 
nelle Vittorie: Gizolo e Gigolette 
Diana: Quel fenomeno di mio 

«elio 
noria: Il grande gaucho 
M e n : Dora bambola bionda 

Planetario: Astronomia 
Plaza: Tempo felice 
Plinius: La nemica 
Preneste: La carovana dei mor

moni 
Quirinale: Canzoni di mezzo se

colo 
Quirlnetta: Cronaca di un delitto 
Reale: Chimere 
Rex: Canzoni di mezzo secolo 
Rialto: Le belle della notte 
Rivoli: Cronaca di un delitto 
Roma: Il marchio del rinnegato 
Rubino: Tamburi lontani 
Salario: Sotto la Croce del Sud 
Sala Umberto: Il brigante di 

Tacca del Lupo 
Salone Margherita: L'importanza 

di chiamarsi Ernesto 
Savola: I misteri di Hollywood 
Silver Cine: I conquistatori dei 

sette mari 
Smeraldo: II grande gaucho 
Splendore: Via col vento (15 e 

20.30) 
Stadium: Meravigliosa avventura 
Supercinema: Le nevi del Chilt-

mangiaro 
Tirreno: Alcool 
Trevi: ri corsaro dell'Isola Verde 
Trianon: Vedovo cerca moglie 
Trieste: L'autocolonna rossa 
Tuscolo: Il pescatore della Lui-

siana 
Vertano: Kangaru 
Vittoria: Canzoni di mezzo secolo 

Nuovo Teatro IV Fontane 
LMNEDI* 30 

gran gala al le ore 21,30 
La spettacoli « Errepi » e 
B ix io 

presentano 
LA FAMOSA DIVA DELLA 
CANZONE E DEL CINEMA 

CARMEN MIRANDA 
per la prima volta sulle 

scene d'Europa 
Martedì 31 marzo e mer
coledì 1. aprile: diurne 
alle 17,30 serali alle 21,30 

PRENOTAZIONI al 480.119 

iimitnMiiittiiinmnmnninnnmiiitiiiiniini 

ANNUNCI S A N ' ™ * ! 
i ) COMMEKCIALI U t£ 

A. ARTIGIANI Canto «vendo»*. 
cameraletto pranzo- ecc. Arreda
menti graalusao - —•—»—• * f r*> 
cUitazlonl - Tanta 31 (dirimpet
to Enal) 1003 

ACQUISTO rottami ferro, m e 
talli. Vendo ferro da lavoro usa
to. Lamiere, reti letto, recinto. 
Prezzi imbattibin. Telefono 776144. 
Casilina 291. 

1/ 

•) AOTo-cicu-arom u u 
A. AUTISTI Autotrenisti pro
vetti diverrete iscrivendovi alle 
Autoscuole « Strano >. Emanuele 
Filiberto 60. Reborii. 200474 

65 Appendice dell'Unita 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di HOi-VORE* DE BALZAC 

— Non parlarmene, è una 
scellerata ! gridò la signora 
Vauquer. — E va dalla Bu-
neaud. per soprammercato ! 
Ma è una donna capace di 
tutto e, a suo tempo, deve 
aver commesso un sacco di 
cose orrende: ucciso, rubato. 
Doveva andar lei all'ergasto
lo. «1 posto di quel povero e 
caro uomo.. 

In quel momento Eugenio 
e papà Goriot suonarono alla 
porta. 
. — Ah, ecco i miei due fe
deli! — sospirò la vedova. 

ìt> - 1 due fedeli, che avevano 
Ipaoìtanto uà vago ricordo dei 
g> dli—tri avvenuti nella pen-
%•• sione borghese, annunciarono 
n aaaam tanto ctrimooie alla pa-* 

\%i 

drona di casa che sarebbero 
andati ad abitare alla Chaus-
sée-d'Antin. 

— Ah, Silvia. — disse la 
vedova. — ecco la mia ultima 
carta! Voi mi avete dato il 
colpo di grazia, signori; mi 
ha colpita allo stomaco: è co
me se ci avessi sopra un ma
cigno. Ecco una giornata che 
mi porta via dieci anni di 
vita! Diventerò pazza, paro
la d'onore! Che fare dei fa
gioli? Ah. beh, se rimango 
sola qui dentro te ne andrai 
domani stesso. Cristoforo. 
Addio, signori, buona notte. 

— Ma che cos'ha? — chiese 
Eugenio « Silvia. 

— Caspita! Tutti se ne so- .~, . . . . ._ «. — . — 
voo andati a motivo di quantojqui! la tro diaci storni airi 

è accaduto, e ciò le ha dato 
alla testa. Andiamo, ^nto che 
piange; le farà bene piagnu
colare un po': è la prima vòl
ta che si vuota gli occhi da 
quando sono al suo servizlol 

L'indomani la signora Vau
quer si era, secondo la sua 
espressione, fatta una ragio
ne. Se appariva afflitta come 
una donna che ha perduto 
tutti i suoi pensionanti e la 
cui vita è sconvolta, aveva 
però la testa a posto e mo
strò ciò che fosse un dolore 
vero, profondo, il dolore pro
vocato dagli interessi colpiti, 
dalle abitudini interrotte. 
Certo, lo sguardo che un a-
mante posa sui luoghi abi
tati dalla sua bella, lascian
doli. non è più triste di quan
to non fu quello lanciato dal
la signora Vauquer alla ta
vola deserta. Eugenio la con
solò assicurandole che Bian-
chon il quale finiva l'inter
nato dopo qualche giorno, lo 
avrebbe sostituito, che l'im
piegato al Museo aveva mani
festato sovente il desiderio di 
entrare nello appartamento 
della signora Couture, e che 
in pochi giorni essa avrebbe 
reintegrato il numero dei 
pensionanti. 

— Dio raccolti, caro signo
re; ma la sventura è entrata 

vera la morte, vedrà — an
nunciò la vedova gettandosi 
intorno uno sguardo lugubre. 
— Chi si prenderà? 

— Meglio sgomberare, — 
sussurrò Eugenio a papà Go
riot. 

— Signora, — disse Silvia 

arrivando tutta affannata, — 
sono tre giorni che non vedo 
Mistigris. 

— Ah, ma se il mio gatto 
è morto, se ci ha lasciati io_ 

La povera vedova non potè 
finire il discorso; giunse le 
mani e si rovesciò sullo schie

nale della poltrona, annien
tata dal terribile presagio. 

Verso mezzogiorno, ora in 
cui i portalettere raggiunge
vano il quartiere del Pan
théon, Eugenio ricevette una 
missiva chiusa in una busta 
elegante e sigillata con lo 

1 anal ém fede lì » èjm* 1* veaava... 

stemma dei Beauséant. che 
conteneva un invito diretto 
al signore e alla signora di 
Nucingen per il gran ballo 
annunciato già da un mese e 
che doveva aver luogo nel 
palazzo della viscontessa- A 
quell'invito era allegato un 
bigliettino per Eugenio: 

«Ho pensato, signore, che 
Lei si sarebbe assunto con 
piacere l'incarico di render
si interprete dei miei senti
menti presso la signora di 
Nucingen; Le mando l'invito 
che Lei mi aveva chiesto, e 
sarò lieta di conoscere la so 
iella della signora di Restaud. 
Mi porti, quindi, questa gra
ziosa persona e faccia in mo
do ch'essa non accaparri tut 
to il Suo affetto, poiché Lei 
me ne deve molto in cambio 
di quello che Le porto. 

Viscontessa di Beauséant». 
e Ma », pensò Eugenio, ri

leggendo il biglietto. «La si
gnora di Beauséant mi dice 
chiaro e tondo che non vuol 
saperne del barone di Nu
cingen >. 

Si recò immediatamente da 
Delfina, felice di poterle 
procurare una gioia per la 

3u à l e avrebbe, senz*alcun 
ubbio, ricevuto un premio. 

Poiché la signora di Nucin
gen era nel bagno, Rastignac 
attese nello spogliatoio, in 
preda alla logica irrequietez

za di un giovanotto ardente 
e impaziente di prender pos
sesso d'una amante, da due 
anni desiderata. Sono emo
zioni che non s'incontrano 
due volte nella vita dei giova
ni: la prima donna realmen
te donna della quale un uo
mo si invaghisce, cioè quella 
che gli si presenta in tutto lo 
splendore del contorno che la 
società parigina esige, non ha 
mai rivali. 

L'amore è una religione, e 
il suo culto deve costar più 
caro di quello di tutte le al
tre religioni; esso trascorre 
rapidamente, e fugge come un 
monello che tiene a lasciar 
traccia del proprio passag
gio devastando ogni cosa. Il 
lusso del sentimento è la 
poesia delle soffitte: senza 
questa ricchezza che diverreb
be l'amore? Se vi sono ec
cezioni a queste leggi draco
niane del codice parigino, 
esse si trovano nella solitudi
ne, nelle anime che non si 
son lasciate trascinare dalle 
dottrine sociali, che vivono 
accanto a qualche sorgente 
dalle acque limpide e fuggen
ti, ma inesaurìbili, e che, fe
deli alle verdi ombre, paghe 
di ascoltare il linguaggio 
dell'infinito, ch'esse vedono 
impresso in tutte le cose e 
che ritrovano dentro di sé. 
attendono pazientemente le 

loro ali, compiangendo gli 
esseri legati alla terra. 

Ma Rastignac simile in 
questo alla maggior parte dei 
giovani che hanno gustato in 
anticipo le grandezze, voleva 
scendere armato di tutto pun
to nella lizza del mondo; ne 
aveva assimilato la febbre e 
forse sentiva in sé la forza 
di dominarlo, senza però co
noscere né i mezzi né lo sco
po di quell'ambizione. In 
mancanza di un amore puro 
e sacro, e che colmi la vita, 
questa sete di potere può di
venire una buona cosa, pur
ché la si spogli di ogni inte
resse personale e ci si pro
ponga come mèta la grandez
za di un paese. Ma lo studen
te non era ancora pervenuto 
al punto in cui l'uomo può 
contemplare il corso della 
prbpria vita e giudicarlo; fi
no a quel giorno non aveva 
neppure scosso completamen
te da sé l'incanto delle idee 
fresche e soavi che avvolgo
no come in Un fogliame l'ado
lescenza dei fanciulli educati 
in provincia, e aveva sempre 
£»%»£.a yg**** il Rubicone 
parigino. Nonostante le sue 
ardenti curiosità, egli aveva 
sempre conservato qualche 
forma mentale della vita fe-
^ . f 1 1 * fl, v e r o gentiluomo 
conduce nel proprio castello. 

{Contìnua) 
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