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PoDieiuince la "giostra,, 
e Fiorenzo magni a terzo 

Il francese Dominique Canavese al secondo posto — Brutte ca
dute di Kubler e Bobet — Piazza e De Rossi costretti al ritiro 

(Dal nostro inviato »p»eial*) 

AIX EN PROVENCE, 10. — 
Sulla strada dove ieri, in una 
tempesta d i coriandoli e di stel
le manti , i l carnevale ha lat to 
il matto, oggi tre dozzine di 
uomini — togli Coppi e Dar tali 
« Koblet, 1 p iù bravi del mon
do — s i l a n c i a n o in una 
« giostra » frenetica, pancia a 
terra. l a < Ronda di Carnevale », 
che disegna aitila grande via e 
sul la grande piazza di AU-En-
Provence 11 segno che hanno le 
serrature delle porte. Dunque: 
mettiamo l'occhio al buco e... 

« Kermesse », è u n o spettacolo 
nel lo spettacolo. I ragazzini di 
u n collegio fanno tut ta la etra* 
da della corsa passeggiando a 
e u o n di m u s i c a e poi — uno 
ad uno, in grande parata come 
le belle d o n n e del varietà — gli 
uomini sfi lano tra gl i applausi 
e 1 fiori. E' carnevale e — anche 
nelle corse — ogni scherzo vale! 
Ma ogni bello scherzo dura po
co, infatti , la «Gios tra» va: 70 
giri e ogni g iro è di 1250 metri; 
in tut to dunque km. 87.500. E 
ci s o n o ee t te traguardi, vale a 
dire u n o ogni dieci g ir l Sicco
me anche s u l traguardi al volo 
l premi eorto grossi e ricchi, an
che ' s e la « condizione » degli 
uomini, i n genere, e ancora sca
dente, la battaglia è viva, ac
cesa. Canavese parte di scatto, 
ma subi to Magni lo acchiappa 
Poi va via Carles m a fa la fine 
di Canavese; è ancora Magni 
che s i lancia e l o inchioda. 

TJno, due. tre girl, a 40 e più 
all'ora: resta indietro Vernajo 
che insegue, insegne... Bobet, in 
tanto, s i è portato all'altezza di 
Magni e perciò 11 passo rallenta 
Allora e Remy che tenta l'av
ventura. Ma non gl i riesce. C'è, 
poi. u n a caduta nella curva del
la Fontana Vecchia; dal para
piglia di biciclette e di uomir.i 
sa l tano fuori Matteo!! e Poblet. 

Fuga: Poblet stacca Matteo!! e 
resta solo Ma la caccia a Po
blet è decisa, e su l nastro de! 
primo traguardo (10 girl uguale 
a km. 12.500) arriva Canavese 
davanti a PoKet e Bobet e gli 
altri in gruppo, ruota a ruota. 

Scatti . 6print. piccole fughe; 
la « Giostra », giro per giro, met
te i n mostra g l i uomini più au
daci che s o n o : Magni, Chardon-
net , Piaiz». Petrucci. Roblc, 
Bobet, Canavese, Baffert, Mat
t io l i , il quale s i avvantaggia di 
qualche lunghezza • vince i l 
secondo traguardo (SO giri. 
uguale a tem. 35), con u n breve 
vantaggio s u De Rossi e Magni. 
Intanto. Van Kerkove h a spac
cato una gomma e cammina 
ce l la sc ia del gruppo. 

Sullo s lancio della volata, ec
co una secca fuga di De Rossi, 
V&roajo e Canavese. c h e poi 
rallenta e cede il posto a Moi-
neau. Ma i l gruppo — Magni 
i n testa — è 11 a due passi. 
Un'altra caduta: è Kubler che 
scivola ra per terra e scende cosi 
dal la « G i o s t r a » : torna all'al
bergo. Sulla « Giostra », intanto 
fa 11 bello Jean Bobet Poi fugge 
Antonia Canavese e taglia il na
stro del terzo traguardo (30 giri. 
eguale a I n a 37.500) con 7" di 
vantaggio s u Dominique Cana
vese, Bobet e 11 gruppo. 

La « Giostra » ora, rallenta ur. 
l * corsa: Canavese è raggiunto e 
il gruppo — In Ola. ruota a ruo
ta — prende flato. Tanto che 
scappa E!Iena, un ragazzo d! 
qui. Ma EHlena farà poca strada; 
ecco infatti Petrucci'— staffetta 
del gruppo — che lo acchiappa 
Sullo s lancio dell'inseguimento 
di prepotenza del gruppo, fuggo 
Magni. 

La « Giostra » si infiamma e 
Fiorenzo casca, cosi, dall'albero 
della fuga. Ecco un'altra vogata 
sul quarto traguardo (40 giri. 
uguale a km. 50) ; Robic batte T>. 
Rossi • Petrucci. che fanno lo 
sprint gomito « gomito. 

Ancora u n a caduta alla curva 
della Fontana Vecchia. E 11 dan
n o p iù grosso, questa volta. lo 
sopporta Bobet. che et sbuccia 
t u t t a una coscia. Giri e giri; e 
l e fughe h a n n o u n a vita breve e 
tribolata. Ma c'è comunque, chi 
sempre le azzarda. Ecco che scap
pa D e c a d a ; però, anche i l cam
pione di Francia non si avvan
taggia. a c c h e su l traguardo de! 
quinto gtro (50 giri, egua'.e a 

km. 62 500), Ja volata è all'arma 
bianca: Poblet supera di mez£a 
ruota Magni. 

Poi viene Dominique Canavese. 
Bono difficili le fughe e la « Gio
stra » è già in discesa, è già tem
po di fare una bozza delia classi
fica: Poblet è in tc*ta con u:. 
punto di vantaggio s u Antonin 
Canavese; tre punti s u De Roesl 
e Roblc; quattro punti s u Magni 

E' ancora Poblet che si lancia: 
Miguel, lo « spagnolo », s e ne va 
via con Andrlcux. ma per poco. 
Infatti, sulle ruote della coppia 
che fugge arriva De Rohsi e ar
riva Magni; e quando arriva Ma
gni arriva anche il gruppo Per 
Dominique Canavese invece l'av
ventura della fugo è più fucile. 
più comoda: e Canavese nrrivo, 
cosi, sul filo del ses to traguardo 
(60 giri, uguale a km. 75 00) con 
8"l /5 di vantaggio s u Poblet e 
Magni in volata. E la classifica, 
ora dà 23 punti a Dominique C'a-
nevese, 22 punti a Poblet e 15 a 
Magni. 

Ultimo traguardo, u'.tlml dieci 
girl; la «g ios tra» brucia le ulti
me fiamme. De Rossi spacca una 
pedivella e Piazza ha le gambe 
dure; così due pala di ruote az
zurre scendono dalla « giostra » 
In corsa. Ci restano, dunque, soU 
tanto Magni e Petrucci degli az
zurri. Manco Magni h a fortuna; 
anche Magni, nella curva della 
Fontana Vecchia scivola e cade, 
si spella una gamba, fa sangue, 
ma insegue a denti stretti e ac
chiappa 11 gruppo, che arriva su i 
nastro dell'ultimo traguardo (70 
giri, uguale a km. 87.500) con 
una volata fulminante: Miguel 
Poblet 6i impone di una lun
ghezza buona s u Dominique 
Canavese e Baffert 

Fiorenzo Magni è nel gruppo 
e Sa sua faccia — per il freddo 
e per 11 dolore — è la copia oei'.u 
maschera della fatica. Anche Pe
trucci è nel gruppo 

Ma ecco la classifica della 
« Ronde du carnaval »: 1) Miguel 
Poblet (8pa«na) in ore 2.11*33", 
(punti 42) ; 2 ) Dominique Can 
v t H (Franoia) p. 36; 3) FIO
RENZO MAGNI (Italia), p. 15; 
4) Antonin Canavese (Francia), 
p. 12; 6 ) Jean Roblc (Francia). 
p. 10; 6 ) Baffert (Francia), p. 8; 
7) Petrueoi ( Italia), p. 4; 8) 
Jaooponl (Francia); 9 ) Varnalo; 
10) Monti (Franoia). 

. ATTILIO CAMORIANO 

hanno oltrepassato il numero di 
50. 61 sono infatti aggiunti oggi 
i francesi Lazzarides e Mollnerls 
e io svizzero Crocltortj che com
piota il gruppo degli elvetici 

S C I 

Domani a Cortina 
i campionati universitari 
CORTINA. 16 — Dopo domani 

18 febbraio in izeranno a Corti
na 1 campionati nazionali uni
versitari di sci ai quali parteci
peranno studenti delle Feguentl 
Università: Bari. Bologna, Cata
nia, Flrenro. Genova. Mlluno. 
Napoli, Padova. Parma. Pavia, 
Roma, Torino. Trieste. Venezia. FIORENZO MAGNI 

Migliora Grosso 
Bergamo a riposo 

Il mediano biancoazzurro ha riportato la frat
tura di un dito del piede — Bigogno influenzato 

Le condizioni del centrome- ranno i consueti allenamenti 
diano glallorosso Grosso vanno 
rapidamente migliorando tanto 
che stamani egli potrà lasciare 
l'ospedale Fatebenefratelll di Mi
lano dove, ricoverato in osserva
r o n o subito dopo l'incidente, è 
stato sottoposto all'esame radio
grafico che non ha rivelato nien
te di grave. Grosso trascorrerà 
a Milano una giornata di riposo 
o poi ripartirà alla volta di Ro
ma dove è atteso per giovedì 
mattina. 

ieri mattina l'infermeria della 
« Roma » ha ricevuto la visita 
di Ellani, Sundqwist e Tesseri. 
AI primo il prof. Zappala ha ri
scontrato una leggera contusio
ne al polso, a Sundqwlst u n 
buon numero di contusioni 
esterne in vane parti dei corpo 
ed a Tessarl u n ematoma alla 
coscia destra. 

Oggi, nelle prime ore del po
meriggio, allo Stadio Torino i 
calciatori glallo-ro&>i riprende-

atleticl settimanali. 
» * » 

In « casa » biancoazzurra sono 
entrati in infermeria Bergamo 
e Bigogno. Il mediano sinistro, 
in uno scontro apparentemente 
senza conseguenze, ha riportato 
domenica scorsa la frattura del 
dito mignolo del piede sinistro 
per cu! al è resa necessaria la 
ingessatura. Ne avrà per 12 gior
ni. Bigogno, Invece, è stato col
pito da una leggera forma in
fluenzale, che ci auguriamo non 
lo tenga molto lontano dal suoi 
« ragazzi ». 

L'Informatore 

Gardini torna in Italia 
MANILV 16 — il campione 

Italiano di tennis, Fausto Gardi
ni. e partito oggi da Manila e 
arriderà in aereo a Roma mer 
coledl prossimo. Giovedì egli ri
partirà alla volta di Milano. 
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PER LE INSEGUITR1C1 NON CE ' PIÙ' NIENTE DA FARE 

Sette giorni durò 
poi l'Inter r iprese 

l'illusione 
il galoppo 

c«<s>»S"<r-^ 

Diggelman a Varane 
VARA2ZE. 16. — Lo svizzero 

Dlggelmann è giunto a Va razze 
accompagnato dal suo massag
giatore a da due gregari. Il cor
ridore. Eubito dopo il suo arri
vo, ha iniziato gli allenamenti 
nulle strade della Riviera. 

Anche Laiaridès e Molineris 
alla Cagliari-Sassari 

CAGLIARI, 18 — I corridori 
iscritti alla Sassari-Cagliari che 
si svolgerà domenica prossima, 

Continua la ripresa di Fiorentina e Palermo - La Lazio ritorna al quinto posto 

Sette giorni 
durò l'illusione 
e fu una set
timana polc all
ea, accesa, ric
ca di ma e di 
se, ma soprat
tutto di spe
ranze. Sette 
oiorni durò la 

illusione: il Napoli sperò di ri
petere il vcolpacciou del Torino 
e d'imporre una nuova battuta 
d'arresto alla meravigliosa mar
cia dell'Inter, la Juve e il Milan 
sperarono di poter accorciare le 
distanze, tecnici, giornalisti e 
sportivi sperarono die tornasse 
a riaccendersi quella lotta ver 
lo scudetto tricolore troppo pre
sto finita. Ma l'ottavo giorno 
crollò il castello delle i l lusioni 
e fu capitan Lorenzi a dar f u o 
co alla miccia: un guizzo, una 
finta e un tiro con la palla in 
rete alle spalle di Casari. 

Peccato. Ed ora? Non resta 
che rispolverare cose già note, 
cose già dette: « i l campionato 
di calcio è proprio finito, la 
Inter ha lo scudetto in tasca. 
l'Inter, anche se non entusia
sma, è la migliore squadra di 
questo torneo». E per conv in
cere oli ult imissimi dubbiosi 
(ma a proposito ce ne saranno 
più?) a conferma di queste c o 
se già note, già dette ti può 
portare la gagliarda prova so
stenuta dai neroazzurri al » Vo-
meroj,, una prova che ha dissi
pato tutte le incertezze d i una 

LAZIO-SPAL 3-1: Bug-atti fa buona guardia e cederà bolo ne l finale 

qualsiasi crisi nella formazione 
milanese. Niente crisi morale o 
tecnica: il morale è intatto, il 
catenaccio del signor Foni con
tinua a funzionare in maniera 
perfetta e quel che più conta 
continua a dar punti alla squa
dra, quindi é necessario regi-
ttrare — n e l polveroso archivio 
del cateto — la sconfitta con i l 
Torino, come una distrazione, 
come una sfortunata pausa. 
Adesso la corsa, o il «-gran ga 
l o p p o » — come qualcuno ha 
precisato — è ripresa: addio.' 

Intanto Milan e Juventus 
continuano a deludere. Guar 

IL TORNEO DI VIAREGGIO ANCORA UNA VOLTA Al ROSSONERI 

II Milan supera la Juve 1-0 
L'Udinese batte il Partizan e si classifica al terzo posto 

VIAREGGIO. 16. — U Milan ha 
vinto osc i per la terza volta 11 
torneo internazionale giovanile 
di Viareggio superando la Juven
tus per l a i . 

Per l'occasione la squadra ros
soneri ha fatto scendere a Via. 
raggio il nazionale Frignami a 
gli ottimi Searcabarozzl e Zagat-
U Rafforzatosi in questo modo 
il Milan al è logicamente impo
sto ad una Jave sol i te e ben as
sestata nel reparti arretrati, ma 
veramente insufficiente nella l i 
nea attaccante 

La rete della vittoria del ros
soneri è stata marcata, al 3V 
del primo tempo, da Trakattonl. 
i l quale, raccolto un perfetto 
lancio di Frignasi, approfittava 
di una indecisione del portiere 
juventino e metteva in rete. 

Le due squadre hanno schiera
to le seguenti formazioni: 

JUVENTUS: Vavazzorl. Barte-
rl, fytrrena, EmoU. Aggradi, Ca-
moletto. Tuberosa, Mazzocchi, 
Colombo, del Grosso. Barengo. 

MILAN; Seveso, Searcabarozzl, 

Zagatti, Larini, Perlsstnotto, PI* 
storello, Longoni, Marin, Trabat-
toni. Frignoni, RedaeUI. 

» >. «. 
—In precedenza l'Udinese, nel
l'incontro valido per il terzo po 
sto, aveva battuto i l Partisan per 
3 a 2. La gara si è protratta 
fino ai tempi supplementari, per
chè l'Udinese, in svantaggio per 
2-t nel secondo tempo, ha rag
giunto sul finale gli Jugoslavi. Al 
C* poi del secondo tempo supple
mentare si * assicurata la vittoria. 

IPP ICA 

Oggi a Villa Glori 
il Premio Fibreno 

La riunione odierna a Villa 
Glori s i impernia sui Premio 
Fibreno, sulla distanza di 2060 
metri, dotato di mezzo mil ione dino 

di premio, e aperta ai cavalli 
di quattro anni ed oltre. 

Assai difficile invero appare 
il pronoetico perchè sono molti 
1 cavalli di valore iscritti. Assai 
quotati tuttavia appaiono Ussl 
e Montana, i due allievi di Bot
toni. che dovrebbero contender
si il primo posto. Mistral po
trebbe essere però la sorpresa 
della gara. 

Ecco comunque le nostre se
lezioni per lo nove gare in pro
gramma: Pr. Fiano: Zecca, Zu-
liano. Contessa Laura; Pr. Fur-
bara: Gaston de Foi, Montello. 
Xaviero; pr. Fornello: Asso Ca
pretta. Altichiaro; Pr. smocciano: 
Ultra. Fimders; pr. Forano: San-
gro. Brigida. Avellino; Pr. Fi
breno: Ussi e Montana; Pr. For-
mcllo: Ditutto. Caracaila; pr. Fo
rano: Baviera. Isacco; pr. Far
nese: Beila Hannover. Mongar-

date il Milan tenuto in scacco 
da una Roma in formazione ri 
maneggiata sino all'undicesimo 
della ripresa e che riesce o 
passare solo quando la squadra 
giallorossa perde il centrome-
diano Grosso, il suo uomo p iù 
val ido in difesa. Sembra strano, 
ma pure il male maggiore del 
Milan continua ad essere n e l 
quintetto di punta; ieri è vero 
gli attaccanti hanno segnato 
ben quattro goal, m a solo quan
do un brutto colpo della sorte 
aveva praticamente dimezzato 
le possibilità del la Bontà; ad 
armi pari — quando cioè Gros
so era ancora in campo — l'at
tacco rossonero aveva come al 
solito ben manovrato, ricamato 
le solite trame eleganti, insisti
to con gli spumeggianti tac
chetti degli svedesi, ma non 
era mai riuscito a trovar la via 
della rete. L'ennesima contro
prova della sterilità dell'attac
co del Milan si avrà, statene 
sicuri, domenica prossima a 
Genova nel l ' incontro c h e o p 
porrà i rossoneri alla Samp-
doria. 

E la Juve? E' caduta anche 
a Valmaura, campo difficile ed 
ostico per tradizione ai bianco
neri, sotto le raffiche di una 
bora impazzita. £ ' caduta per 
non essere riuscita a frorare 
nemmeno questa volta l'impeto, 
il puntiglio e la generosità da 
opporre allo s lancio garibaldino 
dei rossi alabardati di San Giu
sto. La sola classe, appannata 
dalla stanchezza e dalla sfidu
cia, non basta p i ù alto J u v e n 
tus di oggi per superare avver
sari che impostano gli incontri 
sulla velocità, sullo scatto, sul 
fiato e sull'anticipo: occorrebbe 
un pizzico di energia e di pro
vincialità (cioè cuore in gola e 
maniche rimboccate) per supe
rare senza troppi danni la cri
si attuale, ma la squadra è 
troppo legata a vecchi schemi 
tattici, che ormai hanno fatto il 

loro tempo, e molti degli uomi
ni sono spremuti come l imoni. 
Forse un altr'amio... 

Alle spalle della Juventus e 
della Roma ha fatto di nuovo 
capolino la stramba Lazio, che 
è riuscita a piegare solo nel fi
nale la tenace resistenza delia-
squadra spall ina. La squadra 
romana è al quinto posto in 
classifica, ma se avesse tenuto 
un passo p i ù regolare e se non 
si fosse tante volte distratta sa
rebbe senza dubbio p i ù i n alto. 
Facciamo trn pò* di conti: la 
Lazio ha attualmente 24 punti 
e se non avesse perduto gli in
contri casal inghi con l'Udinese, 
il Novara e il Bologna (incon
tri facili in fin de i cont i ) oggi 
sarebbe a quota 30, seconda in 
classifica a soli sei punti dal
l'Inter. 

In coda le cose cominciano 
finalmente a chiarirsi: l'Atalan-
ta e la Fiorentina proseguen
do senza soste la marcia verso 
ta zona tranquilla del centro 
classifica hanno raggiunto quo
ta venti; particolarmente s ioni-
ficativa la ripresa dei viola, in 
serie da quattro domeniche 

Il Torino prosegue negli al
ti e bassi e dopo la clamorosa 
vittoria a San Siro si è lasciato 
intrappolare in casa dalla Pro-
Patria; il Palermo ha incasel
lato ancora due punti , umilian
do un irriconoscibile Bologna, 
e si è portato in acque un po' 
più tranquille: 

A deludere sempre più conti
nuano Sampdoria e Como; i 
blucerchiatì di Moro hanno in
casellato ancora una brutta 
sconfitta ad opera di un'Atalan-
ta che è tornata a schierare il 
•«•trio primavera,. mentre il 
Como si è lasciato imbrigliare 
dinanzi al pubblico amico dalla 
tattica di difesa ad oltranza dei 
novaresi di capitan Piola. 

ENNIO FALOCCI 

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ-MILANO 

OJL>JI ©IPlETrTrACOlLiI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Ambasciatori, Astorla, Arenala, 
Astra, Aurora, Augusths, Auso
nia, AUiambra. Appio, Atlante, 
Acquario, Castello, Clodio, Cen
trale, Del Vascello, Delle Vitto
rie, Diana, Eden, Kxcelsior, Espe
ro, Garbateli», Goldencine, Giu
lio Cesare, Impero, La Fenice, 
Mazzini, Metropolitan, Massimo, 
Nuovo, Olimpia, Odescalchi, Or
feo, Ottaviano, Palestrlna, Pa
rtali, Planetario, Rex, Roma, Ri
voli, Quirlnetta, Sala Umberto, 
Salario, Tuscolo, Tirreno, Verna
no. TEATRI: Arti, Ateneo, Qui
rino, IV Fontane, Rossini, Satiri, 
Valle. 

TEATRI 
ARTI: Rinoso. 
ATENEO:' Oggi e domani ore 17,30 

< Racconto d'inverno ». 
DEI GOBBI: Ore 21.15: «Secon

do carnet de notes » con Bo-
nucci. Caprioli e F. Valeri. 

ELISEO: Ore 21: C.ia R. Ricci* 
E. Magni « Letto matrimoniale > 

MANZONI: Ore 17: C.ia C. Ba-
seggio « Carlo Gozzi ». di Re
nato Simoni. 

OPERA: Riposo. 
ORIONE: Ore 17:, C,ia BorelU 

Giorda «Sole d'ottobre». 
PALAZZO SISTINA: Ore 16.45: 

C.ia La fiaba < Nel paese delle 
fiabe»; ore 21: «I fanatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
< Tarantella napoletana », fan
tasia in due tempi di A. Curdo. 

QUIRINO: Ore 21.15: C.ia Elsa 
Merlini « Piccola città ». 

ROSSINI: Ore 16 e 19: C.ia C. 
Durante « Accidenti ai giura
menti!». 

SATIRI: Chiuso per l'allestimen
to di «Bonaventura Precettore 
a Corte», novità di Sto. 

VALLE: Ore 21.30: Teatro d'Arte 
Italiano « Tieste » di Seneca. 

VARIETÀ* 
Alhambra: Mercanti di uomini 

* rivista 
Altieri: Actung banditi e rivista 
Ambra-Iovinelli: Il brigante di 

Tacca del Lupo e rivista 
La Fenice: 11 paradiso delle don

ne e rivista 
Principe: Tre giorni di gloria 

e rivista 
Ventim Aprile: L'avventuriero di 

Macao e rivista 
Volturno: Art. 510 Codice Penale 

e rivista 
CINEMA 

A.B.C.: La strada di ognuno 
Acquarlo: La rivolta di Haiti 
Adriacine: La confessione della 

signora Dorle 
Adriano: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Alba: Uomini sulla luna 
Alcyone: Le orme del gorilla 
Ambasciatori: Venere e il pro

fessore 
Aniene: Il figlio del dottor JekiiI 
Apollo: Telefonata a tre mogli 
Appio: Il tenente Giorgio 
Aquila: Storia di un detective 
Arcobaleno: The sound barrier 
Arennla: L'isola dei pigmei 
Ariston: I sette dell'Orsa Mag

giore 
Astoria: II cielo può attendere 
Astra: Menzogna 
Atlante: Ragazze alla finestra 
Attualità: La tua bocca brucia 
Angnctns: La domenica non si 

spara 
Aurora: Neve rossa 
Ausonia: Art. 519 Codice Penale 
Barberini: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Bellarmino: Primavera 
Bernini: Gli occhi che non sor

risero 
Bologna: TI tenente Giorno 

Brancaccio: Il tenente Giorgio 
Capitol: Eterna Eva 
Capranlca: La casa del corvo 
Capranlchetta : L'ingenua mali

ziosa 
Castello: Una bruna indiavolata 
Centocelle: Il mistero del V-3 
Centrale: Avventura al Cairo 
Centrale Ctampino: Riposo 
Cine-Star: Art. 519 Codice Penale 
Clodio: Non ho paura di vivere 
Cola di Rienzo: Il piacere 
Colosseo: O.K. Nerone 
Corallo: Vagabondo a cavallo 
Corso: 11 corsaro dell'isola verde 
Cristallo: Alan il conte nero 
Delle Maschere: Altri tempi 
Delle Terrazze: L'ultimo aei Moi

cani 
Delle Vittorie: Il piacere 
Del Vascello: Bandolero stanco 
Diana: Mata Hari 
Doria: Cinque poveri in auto

mobilie 
Eden: La gente mormora 
Espero: I figli non si vendono 
Europa: La casa del corvo 
Excelsior: Città canora 
Farnese: La montagna del 7 falchi 
Faro: Prigioni senza sbarre 
Fiamma: Noi due soli 
Fiammetta: The marryng kind 
Flaminio: X* rivolta di Haiti 
Fogliano: Il tenente Giorgio 
Fontana: La strada finisce sofl* 

fiume 
Galleria: Serenata amara 
Giulio Cesare: Selvaggia bianca 
Goldne: I tre corsari 
Induno: La tratta delle bianche 
Ionio: Mezzogiorno di fuoco 
Iris: L'urlo della folla 
Italia: La rivolta di Haiti 
Lux: Monastero di S. Chiara 
Massimo : Il mondo nelle mie 

braccia 
Mazzini: Maternità proibita 
Metropolitan: Il più grande spet-

tocolo del mondo. 
Moderno: Uomini alla ventura 
Moderno Saletta: Una lettera per 

Eva 
Modernissimo: Sala A: Il caccia

tore del Missouri: Sala B: Una 
avventura meravigliosa 

Nuovo: La rivolta di Haiti 
No vocine: Corriere diplomatico 
Odeon: La corte di re Artù 
Odescalchi: La giostra umana 
Olympia: Sensualità 
Orfeo: Corriere diplomatico 
Ottaviano: Città canora 
Palazzo: La dama di Montecristo 
Palestrina: L'ultimo fuorilegge 
Partali: Quel fenomeno di mio 

figlio 
Planetario: XIV Rass. Intemaz. 

del documentario 
Plaza: L'autocolonna rossa 
Plinins: La corte di re Artù 
Premeste: I tre corsari 
Primavalle: E la vita continua 
Quirinale: Art. 519 Codice Penale 
Qnlrinetta : Cantando sotto la 

pioggia. Ore 16.30-19-22. 
Reale: n tenente Giorgio 
Rex: Art. 519 Codice Penale 
Riatto: So che mi ucciderai 
Rivoli: Cantando sotto la piog

gia. Ore 16.30-19-22. 
Roma: Napoli milionaria 
Rubino: Il bandolero stanco 
Salario: Jeff lo sceicco ribelle 
Sala Umberto: Per noi due il 

paradiso 
Sai. Margherita: Perfido invito 
Savoia: TI tenente Giorgio 
Silver Cine: Tallone di Achille 
Smeraldo: So che mi ucciderai 
Splendore: Via col vento 
Stadinm: So che mi ucciderai 
Supereinema: n più grande spet

tacolo del mondo. 
Tirreno: Tratta delle bianche 
Trevi: Inferno bianco 

Trianon: Le miniere di re Salo
mone 

Trieste: n falco di Bagdad 
Tuscolo: Amor non ho però però... 
Verbano: I figli non si vendono 
Vittoria: H falco di Bagdad 
Vittoria Ciampino: I bastardi 
r****************************t 

ANNUNCI S A N I T A R I 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali. S t u d i o medico 
PROF. DB, DE BERNAKD1S 
Specialista derm. doo. et. aneti. 
ore 9-13 16-19 - fest. 10-13 e per 

appuntamento • TeL 484-544 4 
Piazza Indipendenza 5 (Standone) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses 
suali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cure 

pre-post-matrlmonlali 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
P.Z» Esqoilino, 13 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18, festivi 
6-12. Non si curano veneree 

STROM OOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE, 

VSNEKBS . PRIA* 
9ISFUNZ10N1 8BSBUA1J 

CORSO UMBERTO N. 504 
«Presso P i s a * «et n u l i ) 

TeL tlSSS m Ore S-M * Pwt. 8 - Q 
PreL M. «547 del 7-7-1MS 

STUOK) 
HE&C0 
VENEREE D.sWon; 

^f^^fT. SESSUALI 
V t M B VACttCOSC CM» softosu* 
t l , —,r~ P O I K K SAMOUK 

HtrrtoBt :cm.r.CM**o+ SP*riwar* 
»•» u a t o AMBIO 43 (MLf 

STROM 
DERMATOLOGO 

DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA 

Cnra 

VENE VARICOSE 
VENEREI PELLB 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI MBtZO, f 52 
••>. *•-*« - Ore t-2» . Fast. S-O 

Dol i VITO QUARTANA 
CURA ERNDX SENZA OPERA

ZIONI CON INIEZIONI 
Feriali, «ra i f - i i , i v i # 

Palermo, Vis Roma «57. t e i 17.13*. 
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"prendere o lasciare. significa accettare di divenir mente: voglio lavorare giorno 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di HOXOltE' DE BALZAC 

t 
6. »! 

L'uomo dalle parole e dai 
guanti gialli ha commesso as
sassini in cui non si -ver
sa sangue, bensì se ne dona, 
mentre il delinquente ha 

. aperto una porta con un gri
maldello: ambedue sono a-
zioni notturne! Tra ciò che 
le propongo e ciò che lei 
farà un giorno o l'altro, v'è 
soltanto un po' di sangue di 
meno. E lei crede che esi
sta qualcosa di stabile in 
quel mondo! Ma disprezzi gli 
uomini, e cerchi le maglie 
attraverso le quali si può 
sfuggire ai reticolati del Co
dice. Il segreto delle grandi 
fortune senza eausa appa
rente è un delitto dimenticato 
perchè eseguito con garbo. 

— Taccia, signor Vautrin, 
non voglio sentire altro; lei 
mi farebbe dubitare di me 
stesso. In questo istante il 
sentimento è tutta la mia 
scienza. 

Come le garba, mio bel 
ragazzo. La credevo più forte. 
— replicò Vautrin; — non le 
dirò nulla. Un'ultima parola, 
comunque, — e guardò fisso 
lo studente: — lei ha il mio 
segreto. 

— Un uomo che ricusa sa
prà dimenticarlo. 

— Ben detto, mi fa piace
re; un altro, vede, sarebbe 
meno scrupoloso. Ad ogni 
modo si ricordi di ciò che 
vorrei fare per lei: le dò , . , 
quindici giorni di tempo: ollusìngare, «UasiaKtfàxt£ 

« Ma che faccia di bronzo 
ha quell'uomo! » pensò Ra-
stignac vedendo Vautrin al
lontanarsi tranquillo, il ba
stone sotto il braccio. «Mi 
ha ribadito brutalmente tutto 
ciò che la signora di Beau 
séant mi aveva detto con 
molta diplomazìa; mi ha stra
ziato il cuore con i suoi arti
gli d'acciaio. Infatti, perchè 
voglio frequentare la signora 
di Nucingen? Egli ne ha in
dovinato il motivo non ap
pena io l'ho concepito, e in 
due parole quel brigante mi 
ha detto più cose sulla virtù 
di quante me ne avessero 
mai rivelate gli uomini e 
libri. Ma allora, se la virtù 
non ammette capitolazioni. ìv> 
derubato le mie sorelle? », 
prosegui gettando il sacchet
to sul tavolo. Poi sedette « 
lìombò in un'allucinante me-
itazione. «Essere fedeli alla 
irtù, sublime martirio! Bah, 

tutti credono alla virtù, ma 
ohi è virtuoso? La libertà è 
ìiidolo dei popoli, ma dove 
trotarc sulla terra un popolo 
libero? La mia giovinezza è 
ancora azzurra come un cielo 
senza nuvole: voler essere 
ricchi o potenti non significa 
forse risolversi a mentire, 
curvarsi, strisciare, rizzarsi, 

significa accettare di divenir 
servo di coloro che hanno 
mentito e strisciato, che si 
sono curvati? Prima di esse
re loro complici, bisogna ser
virli. Ebbene, no: io vo»ho 
lavorare nobilmente, santa-

e notte, voglio dover la mia 
fortuna soltanto alla mia fa
tica. Sarà la più lenta delle 
fortune, ma ogni sera la mia 
testa poserà sul guanciale 
senza un pensiero cattivo. 

Che cosa vi è di più bello del 
contemplare la propria vita 
e trovarla pura come un gi
glio? La vita ed io siamo co
me un giovanetto e la sua 
fidanzata. Però Vautrin mi ha 
mostrato ciò che accade dopo 

UMii tn 
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dieci anni di matrimonio™ 
Diavolo, mi si confondono le 
idee. Non voglio pensare più 
a nulla: il cuore è una buona 
guida ». 

Eugenio fu tratto dalle oro-
prie fantasticherie dalla voce 
della Siiviotta. la quale gli 
annunciò l'arrivo del sarto a 
cui egli si presentò tenendo in 
mano i due sacchetti di de
naro; circostanza, questa, che 
non gli dispiacque. Quando 
ebbe provalo sii abiti da sera 
si infilò il nuovo abito da 
mattina, che Io trasformava 
completamente. «Posso stare 
alla pari col signor di Trail-
les ». disse tra sé. « Dopo 
tutto ho l'aria di un genti 
luomo! ». 

— Signor Rallignar. — 
chiese papà Goriot entrando 
in camera di Eugenio; — lei 
mi aveva chiesto se conoscevo 
le case frequentate dalla si
gnora Nucmgen? 

— Sì. 
— Ebbene, lunedi prossimo 

essa si recherà al ballo del 
maresciallo Carigliano. Se 
potrà andarvi anche lei, poi 
mi dirà se le mie due figlie 
si sono divertite, come erano 
vestite: tatto, insomma. 

— Come ha potuto saperlo, 
mio buon papà Goriot? — 
chiese Eugenio facendo sede* 

*•• * 'WÉWii acearrto al fuoco. 

— Me ITia detto la sua ca
meriera. Per mezzo di Teresa 
e di Costanza so tutto quello 
che fanno. —• riprese allegra
mente il vecchio, il quale ia-
ceva pensare a un amante 
abbast&nza giovane per esse
re ancora felice di uno stra
tagemma che Io mettesse in 
comunicazione con la donna 
dei suoi sogni, senza ch'essa 
potesse sospettarlo. — E lei 
le vedrà! — esclamò espri
mendo ingenuamente una do
lorosa invidia. 

— Non lo so — rispose Eu
genio. — Ora andrò dalla si
gnora di Beauséant a chie
derle se può presentarmi e l
la marescialTa. 

Con una specie di gioia in
teriore. Eugenio pensava di 
mostrarsi alla viscontessa ab
bigliato come lo sarebbe sta
to d'ora innanzi. Ciò che 1 
moralisti chiamano gli abissi 
del cuore umano sono unica
mente i pensieri fallaci, i 
moti involontari dell'interes
se personale; e queste peri
pezie spirituali, soggetto di 
tante declamazioni, queste 
improvvise giravolte, sono 
calcoli compiuti a vantaggio 
dei nostro piacere. Vedendo
si ben vestito, ben guantato 
e ben calzato. Raatignac di
menticò ogni virtuoso propo
sito. La gioventù non osa 
guardarsi nello specchio della 

coscienza quando pencola dal 
lato dell'ingiustizia, mentre la 
età matura vi si è già spec
chiata: qui sta tutta la dif
ferenza tra le due fasi della 
vita! 

Da qualche giorno i due vi
cini, Eugenio e papà Goriot, 
erano divenuti buoni amici. 
La loro segreta amicizia sca
turiva dalle ragioni psicolo
giche che avevano generato 
sentimenti opposti tra Vau
trin e io studente. 

Papà Goriot. elevalo dal 
suo spontaneo sentimento fi
no alla sublimità della natu
ra canina, aveva fiutato la 
compassione, ja ammirativa 

.bontà. :e giovanili simpatie 
germogliate nei suoi riguar
di nel cuore dello studente. 
Tuttavia quella n a s c e n t e 
unione non aveva ancora pro
dotto alcuna confidenza; e se 
Eugenio aveva manifestato il 
desiderio di vedere la signora 
di Nucingen. non contava 
tuttavia sui vecchio per esse
re introdotto in casa sua; ma 
comunque sperava che una 
indiscrezione avrebbe potu
to giovargli. 

Papà Goriot gli aveva par
lato delle sue figlie soltan
to a proposito di ciò ch'egli 
» era permesso di rivelarne 
pubblicamente il giorno del
le sue due visite. 

(Ccmtrrmm) 
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