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ITALIA - BELGIO DI BASKET 
Il 7 FEBBRAIO A BRUXELLES AVVENIMENTI .SPORTIVI 0661 Al TERMINILLO 

I CAMPIONATI U.I.S.P. 

BATTERE L'INTER PER L'INTERESSE DEL TORNEO! 

Da Bergamo il campionato 
attende la buona noveIla 

Dare trasferte per la Juventus, la lftoma e il 
Palermo • Napoli e Lazio griocano in casa 

TOP 

w^^^-S**''*» 

Avete mai ta
sto i bambini al 
cit co equestre 

fìfjàhì^r\ durante l nu-
H S l V t f o meri di alia a-

MJ o K cTobazia? Ma-
~ gari quando sul 

filo teso attra
verso la tenda, 
lassù in alto 

quasi a toccare la cupola, una 
ballcrlnetta in « tutu » volteg
gia quasi sfidando le leggi del
l'equilibrio? Ricordate allora la 
espressione dei bimbi, mentre 
ti rullo accorato del tamburo 
ghiaccia le vene e affretta i 
battiti del cuore; stanno Zi con 
il naso in aria, le mani contratte 
dal nervosismo e chiedono con
tinuamente: «cade... non cade... 
adesso cade... >. 

Cosi è per iZ campionato di 
calcio: l'Inter, senza « tutti » ma 
in camicia di lavoro e con le 

maniche rimboccate, se ne sta 
lassù, sul tetto della classifica e 
volteggia sicura, anche se non 
ha la grazia della ragazza del 
circo. * E il rullo del tamburo 
e la voce spenta, stanca della 
stampa che dice: « u campiona
to sta per morire... ». E i bimbi 
con u naso in aria e le mani 
contratte dal nervosismo sono 
la Juve, il Milan. la Roma, la 
Lazio, it Bologna e tutte le altre 
squadre del torneo. Guardano in 
alto e si chiedono perplessi 
« code... non cade .. ». 

Ma i giorni passano veloci e 
l'Inter 'sta sempre tassù quasi 
sfidando le leggi del campionato, 
diciotto giornate senza sconfitta 
E adesso siamo alla vigilia della 
diciannovesima di una giornata 
che si preannuncia difficile, dura 
per l'invitta capolista, che si re-
cherà al tBrumana» ospite del-
VAtalanta di Ferrerò. 

Nessun pronostico 
per la Juve a Bologna 
L'ostacolo di Bergamo, si sa, 

è piuttosto serio; VAtalanta è 
una squadra di giovani, nemica 
delle tattiche ostruzionistiche e 
quel che più conta veloce, pra
tica. Non si richiude mai nel 
guscio della difesa ad oltranza. 
ma si batte a viso aperto con 
la foga, l'entusiasmo e anche 
l'inesperienza che caratterizza i 
giovani; perciò è una squadra 
incostante: una volta in cielo. 
una volta in terra. Domani i ra
gazzi di Ferrerò giocheranno inol
tre. spinti dal desiderio di ri
scattare le ultime grigie esibi
zioni: compito piuttosto duro 
per l'Inter, che punterà ancora 
una volta tutte le sue speranze 
sulla estrema solidità del suoi 
reparti difensivi. Catenaccio, aiu
to-catenaccio, tutti < sistemi so
no buoni per i neroazzurri del
l'Inter: quel che conta è portar 
via dei punti e conservare il di
stacco con le inseguitrict 

Ma se l'Inter non avrà a Ber
gamo vita facile, anche per la 
Juve la diciannovesima giornata 
di campionato non sarà ava/a 
di emozioni. I bianconeri, dopo 
lo stentato successo interno con 
il Palermo, giocheranno domani 
al comunale di Bologna contro 
i rossoblu di Viani. reduci dal 
clamoroso scacco di Butto Arsi-
zio. il pronostico non ha faccia; 
la Juve — è cosa nota — non 
si trova doccerò in acque felici; 
molti dei suoi uomini sono stan
chi, esauriti, la sua tattica di 
gioco legata a vecchi schemi non 
riesce a rinnovarsi e un sottile 
scoramento comincia a serpeg
giare tra le file, ma la classe dei 
suoi uomini è tale che da essa 
si può sempre aspettare la gran
de prestazione. 

La Juve però se vorrà passare 
a Bologna dovrà gettare alle or
tiche quella pigrizia, quella in
differenza da «superdira» che 
le sono abituali e lottare (è la 
parola giusta) con il « cuore » co
me l'ultima delle squadre pro
vinciali. E al « cuore ». infatti. 
si è appellato in questi giorni 
di vigilia anche l'allenatore ga
rosi, perchè il «cuore», cioè la 
Ioga, la passione, l'entusiasmo. 
la volontà di vittoria, talvolta 
compie il miracolo. 

Il Milan giocherà invece in ca
sa contro quel Palermo, che do
menica scorsa tenne testa alta 
Juve e finì battuto da un goal 
beffa di Boniperti. contro auel 
Palermo lanciato sulla via della 
riscossa da un disperato bisogno 
di punti. Alle incertezze tecniche 

le nostre previsioni 
Atalanta-Inter 
Bologna-Juventus 
Coroo-Spal 
Fiorentina-Roma 
Lazio-Novara 
Btilan-Palenoo 
Napoti-Sampdoria 
Torino-Udinese 
Triestrnn-PrO Patria 
Catania-Vicenza 
Siracusa-Cagliari 
Verona-FanfaHa 
ArcTaraato-Alessandria 

(partite di riserva) 
Genea-Laccbese 
Lecce-Saare 

l-X-2 
X-t 
1-X 
1-X 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

l-X-2 
1 

1-X 

1 
1 

il Milan ha aggiunto in questi 
ultimi giorni ancora due punti 
a sfavore: I) il malcontento e 
la sfiducia che divide giocatori 
e allenatore; 2) l'infortunio di 
Buffon, indisposto in seguito a 
una infezióne alla fronte, infor
tunio che con tutta probabilità 
impedirà al portiere titolare di 
giocare con il conseguente de
butto del giovane Sevcso o di 
Galluzzo. 

Se la sostituzione di Buffon 
può apparire un caso di normale 
amministrazione, più seria e 
problematica è la crisi di fiducia 
che attraversa la squadra. I pie
ni poteri tecnici a Busini e la 
retrocessione dell'allenatore Spe
rone a preparatore tecnico non 
ci sembrano provvedimenti atl>-
a risolvere in maniera definitiva 
il delicato caso. Il Palermo dun
que, anche se il pronostico del
la vigilia non gli è favorevole, 
può sperare — e a buon diritto 
— di non tornare a casa dopo 
le due consecutive trasferte nel 
Nord con le mani desolatamente 
vuote. 

Sul cammino della Roma an
cora un nuovo ostacolo: quella 
Fiorentina, che da dodici dome
niche non riesce a vincere, ma 
che domenica ha mostrato di 
essere finalmente sulla buona 
via per risolvere la crisi che 
da tempo l'affligeva. La squadra 
viola a Ferrara, anche se ha de

nunciato ancora difetti tecnici 
piuttosto consistenti, ha mo
strato finalmente coesione, vo
glia di vincere e di giocare; Ful
vio Bernardini ha fatto dunque 
il primo miracolo, in seguito, ne 
siamo sicuri, verranno gli altri. 

Oltre al desiderio di riscossa 
che anima la Fiorentina, ì gial-
lorossl dovranno fare i conti 
anche con la... fella; infatti, do
menica a Firenze la squadra 
scenderà in formazione rimaneg
giata per la squalifica di Tre Re 
e l'infortunio di pandolfint. 

L'altra squadra romana, la 
Lazio, tornerà a giocare tra le 
mura amiche ospitando il No
vara di capitan Piola. L'incon
tro ha un motivo centrale addi
rittura commovente; infatti 
quella di domani sarà l'ultima 
partita di Silvio allo Stadio To
rino, su quel terreno ove con la 
maglia biancoazzurra della Le
zio, trovò fama e gloria interna
zionale. Nostalgia, ricordi di par
tite, di atleti. d< altri tempi e 
rimpianto per i tifosi e soprat
tutto per Silvio. 

Il Novara ha bisogno disperato 
di punti per uscire dalla dram
matica situazione di classifica. 
quindi, guidata dal suo indo
mabile Silvio, si batterà a fondo 
per tornare a casa almeno con 
un punticino. E non è detto ehe 
non può riuscirci! 

Un'altra delle squadre perico
lanti. la Sampdoria si recherà 
senza troppe speranze, al « Ve
rnerò» ospite degli azzurri par
tenopei. il pronostico è lutto 
per i padroni di casa, però que
st'ultimi dovranno far bene at
tenzione per sujìcrarc lo sbar
ramento che i bluccrchiatl sten
deranno certamente dinanzi alla 
rete di Moro, sarà una lotta 
dura, senza esclusioni di colpi, 
perchè la Samp è a caccia di 
punti per la salvezza; comunque 
alla fine i colori del Napoli do
vrebbero prevalere. 

Ancora tre incontri con il pro
nostico per i padroni di casa: 
Tricstuia-pro Patria, Cnmo-Spal 
e Torino-Udinese. Attenzione 
però alle sorprese; questo cam
pionato, infatti, è caratterizzato 
da una serie di risultati così 
strani e diversi da far impazzi
re. Guardate il Bologna, che do
po tre partite utili va a perdete 
3-0 a Busto, guardate la Lazio 
che prende cinque goal con la 
Juve e poi ne fa quattro alla 
Triestina e. quattro all'Udinese, 
guardate la Pro Patria che pren
de sette goal dall'Udinese e ne 
fa tre al Éòìogna e di questo 
passo si potrebbe continuare per 
un bel pezzo. Attenzione alle 
sorprese dunque. 

ENNIO PALOCCI 

Un» fase dell'incontro LOI-FORMANTI: lo sfidante costretto 
alle corde schiva un destro del campione 

M n i m h i m BUIE SQUADRE BOMAME 

Alza ni o JFuln 
unico dubbio 
Varata la formazione giallorossa per Firenze 

Ieri tero tanto Vargllen quanto assenza di Antenati , si ritiene, 
Blgogno hanno diramato le con- non influirà gran che sul rendi

mento della squadra, data la 
modesta levatura del Novara. 

La formazione che scenderà 
in campo dovrebbe quindi essere 
la seguente: Sentimenti IV; An-
tonazzi (Montanari), Malacarne, 
Sentimenti V: Alzani (Puin). 
Bergamo; Pucclneiii. Larsen. Bet
tolini, Bredesen, Caprile. 

SPETTACOLI 
• - - • *" '„. : :—Mia- «J ; 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: Luxj La'ffecatrfcft ~ . 

A„r.r .„ centrale. ;Exse..lor, Or- E£g»££* !g?* * 
feo, Olimpia, planetario, Baia 
Umberto, S m e r a l d o , Tuteolo. 
TEATRI: Ateneo, Rossini. > « 

TEATRI 

vocazioni per gli incontri di do
menica. Delia Roma sono stati 
convocati: Albani, Azimonti, 
Bortoletto, Bronéo, Ellanl, Frasi, 
Galli, Grosso, Lucchese, Merlin. 
periss»lnotto. Sundqwlst. ventu
ri. Tessa ri e Zecca. 

Tolto di me^zo l'unico dubbio 
che si era venuto a creare con 
l'assenza di Pandolflni, il cui po
sto, come avevano già annunzia
to, sarà preso da zecca, la for
mazione giallorossa che giocherà 
domani a Firenze sarà la se
guente: Aitami, Azimonti, Gros
so. Ellanl; Bortoletto e Venturi; 
perisslnotto. Zecca, Galli, Bro-
née e Sundqwlst. 

Nella Lazio invece Blgogno 
naviga ancora nell'incertezza per 
quanto riguarda l'assegnazione 
della maglia n. 4. per la quale 
sono in predicato Fuin e Alzani. 
Con tutta probabilità Inoltre, 
Blgogno si orienterà nella scelta 
di Montanari al posto di Anto-
nazzi, onde far godere a questo 
ultimo un turno di riposo. La 

ACQUE AGITATE NELL'ATLETICA PESANTE 

Puerile tentativo di Valente 
per mascherare la grave crisi 

L'intervista al " Corriere dello Sport " - Legale o no il Congresso? 

Lu denuncia da noi fatta e da 
altri giornali ripresa, circa la 
validità o meno del congresso 
della Federazione Italiana di 
Atletica Pesante, ha provocato 
l'immediata reazione del presi
dente (anche lui legale o me
no?) dott. Valente, li quale ha 
concesso una intervista al « Cor
riere dello Sport » nel tentativo 
puerile in verità, di mascherare 
la crisi. 

Cosi l'ineffabile dott. Valente 
ha tra l'altro dichiarato: a L'ar
monia più completa regna nello 
ambito federale, sia negli orga-

«Amici dell'Unità» 
Domenica 1. febbraio tutti 

Kll atleti iscritti, lono tenuti 
a partecipare alla gara di 
corsa a piedi che si svolgerà 
in Trastevere. L'appunta
mento è fissato a P.zza Ip
polito Nievo alle ore 9,30 
precise. 

IL CAMPIONATO STUDENTESCO U.I.S.P. DI SCI 

Terminil lo: oggi il v ia! 

Decine di studenti in lizza per il titolo italiano dell'UISP 

TERMINILLO. 30. — Oggi e 
domani avranno luogo sul cam
pi di nere del Terminillo, in lo
calità Campo Togo, i primi cam
pionati nazionali studenteschi. 
indetti ed organizzati dall'Unio
ne Italiana Sport Popolare. 

A Sabina, uno dei luoghi di 
raduno, sono cominciati ad af
fluire fin da ieri sera da tutte 
le pani d'Italia gli studenti e le 
studente** che. attraverso le e* 
Iimlnatorie comunali, d'istituto. 
d'università nonché quelle pro
vinciali e interprovinciali, si so
no qualificati per le finali na
zionali. 

Da Roma. poi. ieri scia alle 18 
sono partite le delegazioni di 

molte città italiane e Firenze, 
Bologna, Siena. Torino. Salerno. 
etc, che Ivi si erano concentrate. 
Come si \ede sono rappresentate 
quasi tutte le regioni italiane che 
hanno risposto entusiasticamen
te alla grande manifestazione 
lanciata dall1J.l.S.P. e curata nei 
minimi particolari dalla stessa 
organizzazione per tramite 1 suol 
comitati provinciali e regionali. 

Per quanto riguarda le gare. 
che si svolgeranno a Campo To
go, una delle piste più attrezza
te d'Italia, ni apprende che esse 
avranno inizio alle IO dopo la 
cerimonia inaugurale. 

La prima gaia in programma 
è la gara di discesa libera ma

schile che s« preannuncia assai 
interessante per il numero e la 
qualità dei concorrenti; subito 
dopo verrà disputata la discesa 
femminile; il pomeriggio invece 
sarà riservato alle gare di disce
sa obbligata 

Ecco comunque il dettaglio 
delle gare con i percorsi, disalvei 
11 e le porte: 

Sabato (31 gennaio): ore 10 
discesa libera maschile e fem 
minile;'le gare si svolgeranno in 
località Campo Togo sulla distan
za di 800 metri e con un disli
vello di 300 metti. Ore 14,30 
gare di discesa con 28 porte 
(Campo Togo) su una lunghez
za di 400 metri e con un disli
vello di metri 150. 

Domenica ( l . febbraio): gara 
di fondo su tuia lunghezza di 5 
chilometri e con un dislivello di 
150 metri. 

Vittoria di Gartner 
nella coppa « Allais » 

MEGEVE. 30. — Sessantasette 
concorrenti hanno partecipato 
alle prore di discesa della Cop
pa • Emile Allais > ma, a causa 
delle difficoltà del percorso, 45 
solamente hanno tagliato il tra
guardo. 

Ecco la classifica ufficiale del
la prova. 

1- CARLO GARTNER (Italia) 
3"3"8/10 nuovo primato della pi
sta; 2. Feige Marin (Fr.); 3. 
Bernard Perret (Fr-); 

ni direttivi centrali, sia nei rap
porti con la periferia ». Per giu
stificare il congresso struordina-
rlo di Firenze il presidente (legu-
le o no?) arriva a dire: « il 
congresso di Firenze non vuole 
essere affatto una assemblea nel
la quale debbano affiorare o es
sere risolte cnst inesistenti. " , a 

l'ho comocato per avere il pia
cere di annunciare alle società 
italiane il laioro stnora com
piuto. con risultati veramente 

straordinari, ed i programmi che 
sto preparando insieme ai colle
ghi del Consiglio... ». 

L'intervista che non t"1 nem
meno firmata, puzra lontano un 
miglio di « velina federale », co
munque le dichiarn7joni del 
presidente sono di una ingenui
tà veramente impressionante. 
Per esempio Valente dice che il 
congresso verrà tenuto soltanto 
per illustrare il lavoro stolto. 
ma allora c'è bisogno di un con
gresso, c'è bisogno di spendere 
tanti soldi 7 Non basterebbe una 
semplice circolare ciclostilata, 
come quella che è arrivata alle 
società in questi giorni, in cui 
si sbellica l'attività federale 
dall'insediamento ad oggi? 

Purtroppo la verità è un'altra: 
11 dott. Vaiente non si sente si
curo della poltrona che ha «con
quistato > a Trieste e di fronte 
al fermento che va sempre più 
estendendosi tra le società spor
tive italiane sente il bisogno (o 
forse è il Coni che ha sentito li 
bisogno?) di strappare un voto 
di fiducia e rafforzare la sua po
sizione. 

Attenzione; il congresso di Fi
renze potrebbe dar anche risul
tati non previsti! 

Barassi a Bologna 
per il « c a s o C a p p e l l o » 

BOLOGNA. 30. — E' giunto 
oggi a Bologna il presidente 
della FIGC Ottorino Barassi. 11 
quale sta completando in luogo 
le indagini sul < caso Cappello >. 
Il materiale che verrà raccolto 
dal presidente servirà per la se
duta del 8 febbraio, in cui J 
Consiglio Federale dovrà esami
nare, come ultima istanza. la 
nota punizione inflitta 

CON INIZIO ALLE 15 

Chinotto-MontHponi 
oggi air «Appio» 
Oggi al campo « Appio > (ore 

15) li Chinotto Neri affronterà 
l'attuale capolista del girone 
«F>: il Monteponi. L'Incontro si 
presenta di vitale importanza 
per entrambi le squadre, Infatti 
il Monteponi è deciso a conse
guire un risultato positivo per 
non dar modo al Prato e alla 
Carbosarda di guadagnare terre
no. D'altro canto 11 Chinotto Ne
ri. che ormai ha perso le spe
ranze per il primo posto, cer
cherà di riabilitarsi a danno del
la capolista, per non peggiorare 
di più la sua posizione in clas
sifica. 

L'allenatore Crociani dovrà fa
re a meno di Ceresl e Malasnl-
na squalificati, che verranno so
stituiti da Caruso e Sordi. Ecco 
comunque la probabile forma
zione: Giubilo; Andreoli, Pre
visto (Garzelll); Di Napoli, Pre-
garz, Sordi; Ragazzini, Larena, 
Forte, Ariagno, Caruso. 

IL G. P. DI BUENOS AIRES 

Ascari il pi fi veloce 
nelle prove di ieri 
BUENOS AIRES. 30. — La se

conda giornata di prove in vista 
del Gran Premio Autombilistico 
della Città di Buenos Aires, che 
si disputerà domenica prossima 
su un circuito di m. 4 706,920 da 
coprire 65 volte, ha dato i se 
guenti risultati: 

Ascari su « Ferrari 4500 eme », 
in 22'22"2/10, alla media di chi
lometri 119,162: Trlntignant in 
2'27": Manzon in 2'28"6/10; Men-
d itegli y in 2'30"1/10; Birger in 
2"32"2/I0; Allan Brown in 2'35"; 
Barber in 2'35"4/10; Schwelm 
Cruz in 2'37"9/10. 

Fanglo. Gonzales e Calvez non 
hanno partecipato a queste pro
ve al fine di economizzare i 
pneumatici. 

AL PALAIS DES SPOBTS DI BRUXELLES 

Belgio-Italia di basket 
si giocherà il 7 febbraio 
Sabato 7 febbraio la nazionale 

italiana di pallacanestro affron
terà al Palais des Sport di Bru
xelles la nazionale belga. La par
tita, che avrà inizio alle 21.30, 
6arà diretta dagli arbitri france
si Mille e Wolff. 

Gli azzurri, accompagnati dal 
vice presidente della FIP, Ca
stelli. dal C.F. Marinelli e dal
l'allenatore federale Tracuzzi. 6i 
concentreranno il 2 febbraio a 
Milano (anziché a Varese come 
precedentemente annunciato) da 

Il Pr. Firenze a Villa Glori 

L'odierna riunione di corsa al
l'Ippodromo di Villa Glori si im
pernia sull'interessantissimo Pre
mio Firenze, dotato di un mi
lione di premi, sulla distanza 
di m. 2040. 

Il pubblico romano avrà nuo-
XHimente l'occasione di vedere 
all'opera il fenomeno Hit Song 
in una corsa eh* sarà resa ap
passionatamente dalla presenza 
di Saint Clair, il quale parten

do questa volta con un vantag
gio di 20 metri sul suo grande 
avversario, avrà la possibilità di 
rendere a questi la vita estre
mamente dura. 

Il pronostico è logicamente per 
Hit Song 0 quale oggi a Villa 
Glori dovrebbe far crollare un 
altro record; dopo U favorito di 
obbligo malgrado la distanza 
piuttosto lunga, Saint Clair do
vrebbe essere il migliore. 

dove partiranno, in aereo, alle 
ore 13,20 del 8 febbraio. Fanno 
parte della comitiva azzurra 1 
seguenti giocatori: Pagani, Ro-
manutti. Rubini e Stefanini del 
Borletti; Forestieri e Calabotta 
del CUS di Milano; Atesini del 
Varese; Giorgio Bongiovanni e 
DI Cera del Gira di Bologna; 
Canna dell'Italia Gradisca; Ce-
rioni e Margheritini della Roma-

Fino a oggi, tra l'Italia e i! 
Bergio sono Gtati disputati quat
tro Incontri: il bilancio è di due 
vittorie per parte. 

D e t M o il trasferimento 
<S Bernardini alla Borertiaa 

FIRENZE. 30. — L'Associazio
ne Calcio Fiorentina ha dirama
to il seguente comunicato: «Tra 
la Fiorentina ed il Vicenza è 
stato raggiunto, con piena sod
disfazione delle parti, l'accordo 
per il passaggio del dr Fulvio 
Bernardini quale allenatore del
la Fiorentina. Questo accordo 
costituisce U risultato di un'ami
chevole intesa tra il Vicenza e 
La Fiorentina. In considerazione 
anche dei lunghi cordiali rap
porti esistenti fra le due socie
tà. le quali, in questa circostan
za. hanno tenuto presente più 
che il carattere economico il 
fattore morale della questione». 

l'Argentina ai campionati 
mondiali di caldo 

BUENOS AYRES. 30 — E" 
probabile che l'Argentina par
tecipi nel prossimo maggio ai 
campionati mondiali di calcio 
per giovani che si svolgerà a 
Bruxelles 
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PAVIMENTI legno, riparazioni 
limatura a mano e macchina e 
lucidatura. Telefono 571.420. 
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ARTI: Ore 17-21: C.ia Stabile 
della Città di Roma c i dialo 
ght delle Carmelitane». 

ATENEO : Ore 21 : C U Stabile 
diretta da P. Scharoff, prima di 
« Racconti d'inverno ». 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma « Tre sorelle ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: e Secondo 
carnet de notes » con Bonuccl, 
Caprioli e F. Valeri. Prenota 
zionl al 684316. 

MANZONI: Oggi e domani ore 17 
e 21: « l i borghese gentiluomo» 
con Cesco naseggio. Regia T, 
Pavlova. Prenotaz. 684316-460930. 

OPERA: Ore 21 (fuori abbon.): 
€ Racconto d'inverno » di R, 
Rossellini. «Bolle di sapone» 
di F. Casanova e « La taran 
tola» di G. Piccioli. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Billi-Riva «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21 
«Il balletto di Ball». 

QUIRINO: Ore 21.15: C.ia Elsa 
Merlini «Ami-Ami» (Amici per 
la pelle) di Ballle e Credy 

ROSSINI: Ore 21.15' C ìa Checco 
Durante « Ci mancava Napo 
leone ». 

SATIRI: Ore 21 «Knock» la bril
lantissima commedia di Jules 
Romains. Regia Sergio Tofano 
Prenot. ARPA (Cit), 674-316 e 
al Teatro 565-352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». ultime re
pliche. 

VARIETÀ' 
Alhambra: Guardie e ladri e riv. 
Altieri: I pirati di Barracuda 

e rivista 
Ambra - Iovinelli : Il bandolero 

stanco e rivista 
La Fenice: La rivolta di Haiti 

e rivista 
Principe: Il padrone del vapore 

e rivista 
Volturno: Altri tempi e rivista 
Ventun Aprile: La signora di 

mezzanotte e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Mamma mia che impres 

sione 
Acquario: Viva Zapata 
Adriacine: Gli avvoltoi non vo

lano 
Adriano: li sergente Carver 
Alba: Robin Hood e i compagni 

della foresta 
Alcyone: Mata Hari 
Ambasciatori: Telefonata a tre 

mogli 
Aniene: Viva Zapata 
Apollo: Telefonata a tre mogli 
Appio: Totò e le donne 
Aquila: L'uomo della torre Eifel 
Arcobaleno : Don't bother to 

Knock 
Arenula: Non si può continuare 

ad uccidere 
Ariston: Luci della ribalta 
Astoria: Altri tempi 
Astra: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
Atlante: I figli non si vendono 
Attualità: Il magnifico scherzo 
Augustus: Il bandolero stanco 
Aurora: L'isola sconosciuta 
Ausonia: Altri tempi 
Barberini: Il grande cielo 
Bellarmino: La rosa di Bagdad 
Bernini: La gente mormora 
Bologna: Pietà per i giusti 
Brancaccio: Pietà per i giusti 
Capannelle: Tre passi al nord 
Capitol: La grande passione 
Capranica: L'ingenua maliziosa 
Capranlchetta: Inferno bianco 
Castello: Corriere diplomatico 
Centocelle: Rosalba la fanciulla 

di Pompei 
Centrale: Corriere diplomatico 
Centrale Clampino: Maria Mali-

bran 
Cine-Star: Menzogna 
Clodio: Corriere diplomatico 
Cola di Rienzo: La sirena del 

circo 
Colonna: La corte di re Artù 
Colosseo: I conquistatori della 

Sirte 
Corallo: Colt 45 
Corso: Il dottor Knock 
Cristallo: Operazione Cicero 
Delle Maschere : il bandolero 

stanco 
Delle Terrazze: Dinastia dell'odio 
Del Vascello: I tre corsari 
Diana: Viva Zapata 
noria: Viva Zanata 
Eden: Totò e le donne 
Espero: La montagna dei 7 falchi 
Europa: L'ingenua maliziosa 
ExceLslor: Due settimane d'amore 
Farnese: Corriere diplomatico 
Faro: La matadora 
Fiamma: Gicolò e Gicolette 
Fiammetta: The anteasts of Po 

ker Fiat 
Flaminio: Viva Zapata 
Fogliano: Totò e le donne 
Fontana: Monete insanguinate 
Galleria: Core ingrato 
Giulio Cesare: Altri tempi 
Golden: Altri tempi 
Imperiale: n grande gaucho 
Impero: Un americano a Parlai 
Indnno: La resina d'Africa 
Ionio: Minorenni pericolosi 
Iris: I fieli non si vendono 
Italia: Un americano a Parigi 

I) rlscaldueitw 
è troppe cara 

D'accordo: il combustibila è ca
ro. ma basta usare DIAVOLTNA 
per poter condurre U riscalda» 
mento in economia. 

DIAVOLTNA. che distrusse chi
micamente la fuliggine in pochi 
minuti, garantisce una pulizia 
radicale delle canne fumarie. 

DIAVOLTNA costa solo 39* lira 
• si trova presso tutti i droghieri, 
carbonai, fumisti. IT un prodot
to della Cetaanstio. Via Lama» 

40. Milano. 

Metropolitan: Il grande cielo 
Moderno: Il grande gaucho 
Moderno Saletta : 11 magnifico 

scherzo 
Modernissimo: Sala A: L'arciere 

del Continente nero; Sala B: 
Totò e le donne 

Nuovo: La nemica 
Novocine: 5 poveri In automobile 
Odeon: Mezzogiorno di fuoco 
Odescalchl: Gengis Khan 
Olympia: Il bandolero stanco 
Orfeo: Parrucchiere per signora 

8rione: I filibustieri delle Antille 
ttaviano: Siamo tutti assassini 

Palazzo: Viso pallido e varietà 
Parioli: Città canora 
Planetario: La famiglia Sullivan 
Plaza: La morte di un commesso 

viaggiatore 
Plinlus: Primavera 
(teneste: Un americano a Parigi 
Quirinale: Pietà per 1 giusti 
Qulrlnetta: Luci della ribalta 
Reale: Pietà per i giusti 
Rex: Altri tempi 
Rialto: Mezzogiorno di fuoco 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Uccello del paradiso 
Rubino: Siamo tutti assassini 
Salarlo: La regina di Saba 
Sala Umberto: Operazione Cicero 
Salone Margherita: Alcool 
Sant'Ippolito: II bandito di York 
Savoia: Totò e le donne 
Silver Cine: I vendicatori 
Smeraldo: Ragazze da marito 
Splendore: Canzoni di mezzo 

secolo 
Stadlum: I 10 della legione 
Superclnema: Cuore ingrato 
Tirreno: La domenica non si 

spara 
Trevi: Trinidad 
Trianon: Hong Kong 
Trieste: Un americano a Parigi 
Tuscolo: Il grande Caruso 
Verbano: Menzogna 
Vittoria: Non mi uccidete 
Vittoria Clampino: La regina dei 

Pirati 
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non puoi dormire col 
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ANNUNZI ECONOMICI 
o C'OMMEttClAU A. 12 

A. ARTIGIANI Casta svendono 
cameraietto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso • economici, fa
cilitazioni - Tarsia 31 (dirimpet
to Enal) 7002 

GUADAGNERETE 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo siste
ma di gioco. Pagamento tfopo 
ottenuto Io scopo. Scrivere: Fa
zio Casella Postale 53. Palermo 

«> AUTO-CI C U SPURI i. iz 
ALL'AUTOSCUOLE « STRANO » 
s'iniziano corsi scoppio Diesel. 
Prezzi popolarissimi. Iscrivetevi! 
Emanuele Filiberto 60. Reboris. 

500152 

»> aaittsii*! 
A ALIA GRANDIOSI GALLC-
K1B mobili « B a b u s d » l l l Sono 
giunte 100 CAMF.RELETTO - tìA-
LEPRANZO - SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI - ARMADIGUAK-
DAROBA - LAMPADARI Ulti
missimi modelli ofntstile esclu
sività delle esposizioni: Canta . 
Meda - Giussano -Martano . Mo
rano. Mesa propagandistico -
FRE2ZI COSTO PRODUZIONE. 
Piazza Colartcnzo (Cinema Eden) 
Pnrttn Piazza e>m-a *T «Rd 

Ì5) DOMANDE 
IMPIEGO E LAVORO L. S 

20 Appendice deirUsMf* 

PAPA' GORIOT 
G r a n d e r • m a n E • 
dì BONORE? DE BALZAC 

La risposta ambiziosa fece 
5Ì che Ja viscontessa s'inte
ressasse cordialmente al gio-
\ane. Il nostro meridionale 
fra al suo primo calcolo: tra 
:! salottino azzurro della si
gnora di Restaud e il salotto 
iosa della signora di Beau-
-cant aveva fatto tre anni di 
quel «Diritto parigino» di 
( ui nessuno parla, benché es-
-o costituisca un'alta giuri-
.-prudenza sociale che, bene 
appresa e ben praticata, con
duce dovunque. 

— Ah, ecco! — riprese Eu
genio. — Al tuo ballo avevo 
notato la signora di Restaud, 
e «temane mi son recato da 
le!. 

*— La sarà riuscito molto 

"few - • . 

importuno, — osservò sorri
dendo la signora di Beau-
séant. 

— Eh, si, io sono un igno
rante che si inimicherà tutti 
se lei mi ricuserà il suo aiu 
to! Credo che sia difficilissi 
mo di trovare a Parigi una 
donna giovane, bella, ricca, 
elegante, che non sia occu
pata, e me ne occorre una 
che mi insegni ciò che voi 
donne sapete spiegare cosi 
bene: la vita. Invece troverò 
dovunque un signor di Trail-
les. Ora venivo da lei a chie
derle la soluzione di un enig
ma e per pregarla di dirmi di 
quale natura aia la aciocebex-
za che ho commesso. Ho par-
lato di un padre— 

— I*a signora duchessa di 
Langeais, — fece Giacomo 
interrompendo lo studente, il 
quale fece un gesto di viva 
contrarietà. 

— Se vuol riuscire, — mor
morò la viscontessa, — pri
ma di tutto non sia cosi im
pulsivo. Oh. buongiorno, mia 
cara, — riprese alzandosi, fa
cendosi incontro alla duches
sa e stringendo le mani con 
ia carezzevole effusione che 
avrebbe potuto dimostrare 
per una sorella, e a cui la 
duchessa rispose con le più 
graziose moine. 

« Ecco due buone amiche », 
disse tra sé Rastignac; «così 
avrò due protettrici; queste 
donne, infatti, devono avere 
gli stessi affetti, e anche co 
stei s'interesserà indubbia
mente a me». , 

— A quale felice circostan
za devo la fortuna di veder
ti, mia cara Antonietta? — 
disse la signora Beauséant. 

— Ho visto il signor d'Aju-
da-Pinto entrare nel palazzo 
Rocheflde, e allora ho pen
sato che eri sola. 

La signora di Beauséant 
non si morse le labbra, non 
arrossi, il suo sguardo rimase 
immutato e la sua fronte 
sembrò quasi farsi più lumi
nosa mentre la duchessa pro
nunciava quelle fatali parole. 

— Se avessi saputo che eri 
occupata— — aggiunse la du
chessa volgendosi verso Eu
genio. 

— Il signor Eugenio di Ra

stignac, uno dei miei cugini, 
— presentò la viscontessa. — 
Hai notìzie del generale Mon-
triveau? — fece poi. — Sé-
risy mi diceva ieri che non 

lo si vede più; è venuto da 
te. oggi? 

La duchessa, che si diceva 
fosse stata abbandonata dal 
signor di Montriveau di cui 

sa atateressmva cordialmente al Giovane— 

era perdutamente innamora
ta, senti configgersi nel cuore 
l'aculeo di quella domanda e 
arrossì rispondendo: 

— Ieri sera era all'Eliseo. 
— Di servizio. — precisò 

la signora di Beauséant. 
— Clara, tu sai certamente, 

— riprese la duchessa lan
ciando dagli occhi ondate di 
malignità. — che domani si 
faranno le pubblicazioni per 
le nozze del signor d'Ajuda 
Pinto con madamigella di Ro 
chefide? 

Il colpo era troppo violento; 
la viscontessa impalli e ri
spose ridendo: 

— Una di quelle chiacchie
re con cui si divertono gli 
sciocchi. Perchè mai il signor 
d'Ajuda dovrebbe portare ai 
Rochefide uno dei più bei no
mi del Portogallo? I Roche
fide sono nobili recenti. 

— Ma Berta avrà, dicono, 
duecentomila lire di rendita. 

— Il signor d'Ajuda è trop
po ricco per fare questi cal
coli. 

— Ma, cara mia, la signo
rina di Rochefide è una bel
la ragazza. 

— Ah! 
— I n s o m m a , oggi egli 

pranza in casa sua, le condi
zioni sono stabilite, e io so
no mera'dgliatissima di ve
derti cosi poco al corrente. 

— Mi racconti un po' la 
sciocchezza che lei ha com
messo. — disse allora la si
gnora di Beauséant ad Eu
genio. — Questo povero ra
gazzo è cesi ignaro del no
stro mondo che non capisce 
nulla, mia cara Antonietta, 
di ciò che diciamo. Sii buo
na con luì, e rimandiamo il 
discorso a domani. Domani, 
vedi, le notizie saranno in
dubbiamente ufficiali e tu 
potrai essere ufficiosa a col
po sicuro. 

La duchessa rivolse a Eu
genio uno di quegli sguardi 
impertinenti che avvolgono 
un uomo dalla testa ai pie
di, lo annientano e lo ridu
cono a zero. 

— Signora, senza saperlo 
ho infisso un pugnale nel 
cuore della signora di Re
staud. Senza saperlo, ecco la 
mia colpa, — insistè lo stu
dente. a cui il proprio acume 
era servito abbastanza bene 
e che aveva decifrato i mor
denti epigrammi celati die
tro le frasi affettuose scaro* 
biate tra le due donne. — 
Si continuano a frequenta
re, e forse si temono, le per
sone che conoscono il segre
to del male che vi fanno, 
mentre colui che ferisce i-
gnorando la profondità della 
ferita infetta è considerato 
uno sciocco, un malaccorto 

che non sa trar profitto da 
nulla, e tutti lo disprezzano. 

La signora di Beauséant 
gettò allo studente uno di 
quegli sguardi intensi in cui 
le anime nobili sanno fon
dere riconoscenza e dignità 
E il suo sguardo fu come 
un balsamo sulla piaga pro
dotta nel cuore dello studen
te dall'occhiata di perito giu
diziario con cui la duchessa 
l'aveva soppesato. • 

— S'immagini che ero ap
pena riuscito a guadagnarmi 
la benevolenza del conte di 
Restaud, — continuò Euge
nio: — poiché. — aggiunse 
volgendosi alla duchessa con 
aria a un tempo umile e ma
liziosa, — devo dirle, signo
ra, che io sono ancora sol
tanto un povero diavolo di 
studente, solissimo e pove
rissimo^.' 

— Non dica così, signor di 
Rastignac Noi donne non 
vogliamo mai saperne di ciò 
che nessuno vuole! 

— Bah. — ribattè Euge
nio, — non ho che ventidu*» 
anni, e bisogna saper sop
portare gli inconvenienti del
la propria età. D'altronde mi 
sto confessando, e sarebbe 
impossibile inginocchiarsi in 
un confessionale più bello di 
questo: vi si commettono i 
peccati di cui ci si accusa 
in quell'altro. (Continua; 
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