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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
VITA TBAHQUILLA PER 1NTEB, PJVEHTDS E ROMA 

Delle "grandi,, solo il Milan 
gioca in trasferta (Novara) 

A Ferrara la riscossa dei viola? - La Lazio a Udine e il Napoli a Bergamo 

Forse un 
giorno, quan
do i presidenti 
delle varie so-
cietà calcisti
che italiane a-
uranno « in
goiato A. il ro
spo della ri-

' ri tui ori e e il 
campionato sarà meno lungo, 
allora in (empi di rigori in
vernali, " di epiaemie influen
zali e di campi trasformati in 
bianchi «patinair*, i giocatori 
osserveranno il riposo inver
nale e i giornalisti magari si 
sbizzarriranno in eleganti po
lemiche sulle varie interpreta
zioni tattiche del W. M. Forse 
dunque un giorno ci sarà quel
la riduzione che Barassi sogna 
in segreto, ma non ha il co
raggio (per ora) di annuncia-
re, ma oggi, purtroppo, il rit-

Le nostre previsioni 
Atalanta-Napoll 
Inter-Como 
Juventus-Palermo 
Novara-MUan 
Pro Patria-Bologna -
Roma-Triestina 
Sampdorla-Torlno 
Spal-Fiorentina 
Udinese-Laslo 
Catania-Treviso 
Modena-Legnano 
Vicenza-Genoa 
Lecce-Alessandria 

1 
1 
1 
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tno del campionato non ha so
ste, non ha interruzioni; per
ciò appena archiviato il girone 
d'andata eccoci alle prese, a 
soli sei giorni di distanza, con 
la prima di ritorno. Pazienza! 

L'Inter, fresca fresca del suo 
lauro di «campione d'inverno*, 
inizierà il ritorno con una par
tita casalinga, Una di quelle 
partite che i più in partenza 
considerano assai facili; infat
ti, ospite dei neroazzurri mi
lanesi sarà quel Como, che si 
dibatte nelle ultimissime po
sizioni nella classifica. Atten
zione però, talvolta dietro le 
cose più facili si nascondono 
gli imprevisti più astrusi; ri
cordate la Juve del torneo 
1949-50? Arrivò imbattuta si
no alla diciassettesima giorna
ta, poi — tra la sorpresa ge
nerale — venne battuta in ca
sa la domenica seguente dalla 
modesta Lucchese. Nel ricordo 
della Juve ci sono molti punti 
di contatto con il caso dell'In
ter; che il campionato si ri
peta? 

L'Inter comunque si è pre
parata a dovere; per la forma
zione che scenderà in campo 
domani un solo dubbio è la 
partecipazione di Nesti. Il bra
vo mediano risente ancora 
del colpo Tiportato al labbro 
.superiore domenica a Novara; 
tuttavia Foni ha già pronto 
Fattori per tutte le evenienze. 
Nel Como nulla di nuovo; Bo-
nizzoni, seguendo la massima 
che dice «formazione vittorio
sa non si tocca» schiererà a 
Afilano la stessa squadra che 
ha battuto la Fiorentina. 

Compito casalingo anche per 
la Juventus, che — dopo il 
colpo del « Vomero » — ospi
terà i rosonero del Palermo. 
La squadra siciliana non at
traversa un felice periodo di 
forma ed ha difetti tecnici 
piuttosto consistenti, Quindi 
par te nettamente battuta; tua 
unica speranza è Quella di con
tenere in maniera dignitosa il 
risultato per non tornare a 
casa con quei clamorosi passi
vi che contrassegnano di solito 
le riscosse casalinghe della Ju
ventus. Tipo Lazio, per esempio. 

Più arduo si presenta 
sulla carta — il compito dei 
rossoneri del Milan, che si re
cheranno in trasferta a Nova
ra. Il viaggio non si presenta 
davvero roseo, se si tiene con
to dello spirito di riscossa che 
anima gli azzurri di capitan 
Piota per la davvero difficile 
situazione di classifica e per 
la beffa inflitta loro domenica 
scorsa dall'altra squadra mila
nese. Per la formazione Spe
rone non ha dubbi, conferme
rà quella stessa che ha sepol 
to sotto una valanga di reti 
le speranze dell'Atalanta. 

A Roma sarà di scena, per 
la seconda volta, consecutiva, 
la Triestina, che cercherà di 
riprender quota — dopo la 
pattuta d'arresto con la Lazio 

— a spese dell'altra squadra 
romana. Il compito dei rosio-
alabardati però è quasi dispe
rato; infatti, la squadra gial-
lorossa anche se dovrà fare a 
mero di Tre Ile squalificato 
dalla Lega per due giornate 
e se accusa delle incertezze 
nel quintetto di punta, è tal
mente forte ila non far temere 
sorpresi: 

La Lazio si recherà al « Mo
retti *, per incontrare l'Udinese 
in /orinazione rimnneggiatissi-
ma; infatti, all'assenza di Anto-
nazzi indisposto si è aggiunto 
l'infortunio d» Bredesen, infor
tunio che qualche maligno ha 
voluto definire ~ diplomatico *•. 
Si sa che il biondo norvegese 
non é uomo di fatica, si sa che 
odia il lavoro di spola e che 
non ha un carattere estrema 
mente combattivo, per di più 
ha scarso peso. Quindi tirando 
le conclusioni i maligni hanno 
detto: «ma va, l'infortunio di 
Bredesen è un pretesto per la
sciarlo a riposo un po' di tempo 
e andare incontro alle richieste 
della tifoseria biancoazzurra 
che vuole inserito all'attacco 
un uomo di « grinta », un tipo 
come Bergamo e Sentimenti V». 
Fin qui i ~ maligni. forse non 
hanno tutti i torti. 

L incontro non è davvero fa-
cilc per la Limo, poiché si tro
verà dinanzi una squadra in ri
presa, piena di entusiasmo e 
galvanizzata dalla clamorosa 
vittoria ottenuta domenica 
contro la Pro Patria. La Lazio 
ha però il dente avvelenato con 
l'Udinese per l'incontro di an
data (che come si ricorderà vi
de la vittoria dei bianconeri 
/riulani a Roma) e perciò pun
terà al successo pieno, per ri
pagare il « regalo i>. 

Il Napoli, -aureolato*, per la 
vittoria sulla Juve, avrà un 
compito assai difficile a Berga
mo contro VAtalanta dei vari 
Rasmussen, Soerensen, Testa, 
ecc.; motivo di particolare inte
resse sarà la presenza in campo 
di Jeppson, un atleta che con
serva lassù molte simpatie. Co
sa farà il « biondo salvatore -
con*ro i suoi ex compagni di 
squtdra e alla presenza del suo 
vecchio pubblico? Forse in que
sto interrogativo è racchiuso il 
motivo centrale dell'incontro, 
che si preannuncio all'insegna 
del più grande equilibrio. 

Per la Fiorentina ancora una 
partita in trasferta e in condi
zioni particolarmente disastro
se; a Ferrara non saranno in 
campo Rosetta, Màgli e Magni-
ni. Piti iella di questa! Comun
que oggi la Fiorentina ha già 
fatto un grosso passo in avanti 
risolvendo la crisi tecnica che 
l'affliggeva da tempo con l'as
sunzione di Fulvio Bernardini 
In Qualità di allenatore. Il re
sto verrà da sé. 

Ancora due le partite in pro
gramma: Pro Patria-Bologna e 
Sampdoria-Torino, due partite 
che si preannunciano interes
santi e combattute. A Busto Ar-
sizio, contro i «tigrotti- ani
mati dalla ferma intenzione, di 

riscattare le sette reti subite a 
Udine, Viani allineerà la stessa 
formazione di domenica (Ran 
don al posto di Bacci) con la 
speranza di un successo magari 
parztale. A Genova contro i 
blucerchiati di Moro, che conti 
nuano a precipitare nel pozzo 
del basso classifica, scenderà 
il Torino di Carver, una squa
dra tenace, volitiva in affan
nosa caccia di punti. 

ENNIO PALOCCI 

ì. S. «AMICI DE L'UNITA'» 

Convocati mercoledì 
i corridori ciclisti 

Tutti i corridori ciclisti appar
tenenti alla Società Sportiva 
< Amici dell'Unità » sono convo
cati per mercoledì 28. presso la 
sede della Società (Via della 
Cordonata). 

BERNARDINI oltre ad esse
re un buon tecnico è anche 
un grande amico del giocatori 

ALLE ORE 15 

Romulea-Àrezzo 
oggi al "Roma » 

Oggi al campo « Roma » (ore 
15) la Romulea disputerà la sua 
terza consecutiva partita casa
linga. Questa volta a far visita 
ai giallo-rossi sarà la compagine 
dell'Arezzo, che proprio domeni. 
ca scorsa, dopo tanto digiunare, 
ha battuto — dimostrandosi in 
netta ripresa — l'altra squadra 
romana, 11 Chinotto Neri. Gli are
tini sono .fermamente decisi a 
conseguire un risultato positivo, 
per risalire le posizioni perdute, 
e confermare la loro ripresa * 

D'altro canto la Romulea non 
intende lasciar punti a nessuno, 
e dopo le belle prestazioni con il 
Prato e il Pontedera è fermameli 
te intenzionata a far sua la posta 
in palio. L'allenatore Matteuccl 
ha confermato 1 reparti difensi
vi, mentre all'attacco si avrà il 
rientro di Travaglini con lo spo
stamento di Esposito a mezzo al 
nlstro. Con il rientro di Trava
glini e Io spostamento di Espo
sito il quintetto di punta comu 
naie acquisterà maggiore inci
sività e autorità. 

Ecco le formazioni delle due 
squadre: 

ROMULEA: Pagliara: Santelll. 
Sciamanna: Cervini, Lirosi, Stoc. 
chi: Giannone. Parise, Gaietti, 
Esposito. Travaglini. 

AREZZO: Gelmi; Gagglotti 
Magara; Paolinl, Catalano. Sac
chetti; Mancini. Vernlanl. Pec
chi. Roselllnl. Conticelll. 

GLI SPETTACOLI 

NOSTRA 1NTERVISTA CON FULVIO BERNARDINI 

Che ne pensa della squadra?: 
«Dovrei essere scoraggiato, ma.,.» 

Propositi e speranze del nuovo allenatore viola 

(Dal nostro corrispondente .forato; e soltanto più tardi, alla 
— • [stazione, abbiamo potuto scam-

FIRENZK. 23. — IJu ieri ral-1 Mare qualche parola col neo-a;-
tro, Fulvio Bernardini ù il nuo. lenatore viola che è stato corte-
vo allenatore della Fiorentina, 
l'uomo da cui gli sportivi tlo-
rcntlnl aspettano 11 « miracolo » 
di far risorgere la squadra dm 
cuore. Premesso che 1 miracoli, 
assai frequenti in vista delle 
eiezioni, sono Invece fuori di 
moda nello sport dove contano 
invece classe, preparazione, vo
lontà e serietà ci; intenti, rite
niamo Bernardini elemento tec
nicamente di primo piano ed 
all'altezza del compito che lo 
aspetta. 

Occorre tener presente, pero, 
che anche l'allenatore più ca
pace può trovarsi in difficolta 
per tutta una serie di ostacoli 
che vanno dalla difficoltà di am
bientamento. al rapporti con 1 
dirigenti della società, fino al 
contegno della stampa (o meglio 
di certa stampa) e quindi di 
quella parte di pubblico più fa
cilmente Impressionabile, mal 
prevenuta contro il nuovo alle
natore, e via di seguito. Per su
perare questi Inconvenienti, oc
corre che un allenatore posseg
ga capacità, energia, equilibrio 
e serenità di giudizio oltre ad 
una certa dose di psicologia nel 
trattare con i giocatori. 

Inquadrate cosi le difficolta 
a cui spesso si trovano di fron
te gli allenatori, abbiamo volu
to sentire dalla viva voce di Ber
nardini cosa pensa della Fio
rentina e quali misure Intende 
prendere per risollevare le sorti 
del viola. Abbiamo trovato Ber
nardini allo stadio, assai indaf-

ANCORA DA VARARE LE FORMAZIONI 

Bigogno e Varglien 
decideranno domani 
Domenica Lazio giovanile-Trionfalrninerva 

Ancora dubbi per Varglien e 
Bigogno. L'allenatore giallorosso 
ha convocato dodici giocatori e 
cioè gli undici di Ferrara più 
Perissinotto; resta perciò ancora 
da decidere il ruolo di ala destra 
in ballottaggio tra Lucchesi e 
Perissinotto. 

I biancoazzurri sono partiti 
ieri sera alle ore 20.53: interro
gato prima della partenza Bi
gogno ha dichiarato che a deci
dere per i ruoli di interno sini
stro e di mediano sinistro sarà 
la condizione del terreno; se sarà 
pesante giocherà Montanari a ter
zino e Sentimenti V a mezzala: 
in caso contrario Bergamo verrà 
spostato ad interno e Fuin ver
rà schierato a mediano. 

Le riserve giaIloror-2 dispute
ranno domenica pomeriggio un 
incontro amichevole con il Vel-

letri; per questo incontro sono 
stati convocati: Men'chelll. Bran-
caccia. Stocco, Leonardi. Nardi, 
Esteri. Merlin. Zecca. Andreoli, 
Capacci. Alvlti, Talusi e Sa-
vlello. 

La squadra giovanile biancoaz
zurra che parteciperà al torneo 
di Viareggio giocherà invece do
menica mattina al campo Trion
fale contro il Trìonfalminerva. 
squadra che milita nel campio
nato di promozione. Questo in
contro darà la possibilità di va
lutare in ante-prima le «chan-
ches» della rappresentativa che 
Si appresta a difendere i colili 
di Roma in una competizione in
temazionale e di cui fanno parte 
oltre alle giovani speranze del 
calcio laziale i vari Migliorini. 
Di Fra la. Passerini. Di Verdi e 
Palombinl. 

eisslmo e comprensivo. Abbiamo 
posto Immediatamente alcune 
domande di questo genere: 

— Ci dica, per favore, la sua 
impressione sulla Fiorentina ai 
tuale. Attiene che la crisi sia 
soltanto tecnica oppure che sia 
anche una crisi di sfiducia? Ri
tiene che sia derivata da scar
sità e mediocrità di elementi d"-
vuta ad un'errata impostazione 
di giuoco? 

Bernardini, pur parlando con 
chiarezza, è stato assai diplo
matico ed ha subito premesso 
che le sue Impressioni sono an
cora troppo vaghe, non avendo 
seguito troppo da vicino le sorti 
della squadra viola e quindi non 
può rispondere In un modo pre
ciso ella nostra domunda. 

« Certo — ha continuato 11 
nostro Interlocutore — staudo 
alle prime impressioni riportate 
dall'allenamento di giovedì (do
ve 1 viola hanno giocato peggio 
del solito. n.d.r.) dovrei essere 
scoraggiato, ma penso che i gio
catori possano rendere di più e 
rra tanto grigiore ho visto fra 
le pieghe anche qualche cosa 
Incoraggiante, allo stato poten
ziale. magari, ma che dovrebbe 
in seguito maturare con pro
fitto ». 

— Quali innovazioni intende 
prendere per ottenere un bene
ficio immediato dalla squadra 
affidata alle sue ctireT 

Bernardini non si è discosta
to molto dalle abili risposte pre
cedenti e ha detto: « Non posi», 
ovviamente, dare oggi una rispo
sta precisa a questo quesito; do
vrò prima esaminare attenta
mente tutt i gli atleti e, dispo
sizione, Tagliarne le singole pos
sibilità e caratteristiche per poi 
applicare un determinato crite
rio di gioco atto a valorizzare 
e sfruttare in pieno le doti mi 
gì tori dei singoli, cercando poi 
di amalgamarle affinchè il gio
co di assieme ne tragga profitto ». 

— Come prospettive per il fu
turo — per esempio la valoriz
zazione dei giovani — può darci 
qualche cosa per i nostri let
tori? — abbiamo chiesto ai cor
tese e popolare « Fulvio ». 

Ma Bernardini, pur sensibile a 
questo problema, ha tagliato cor
to facendoci rilevare giustamen
te che «il problema dei giovani 
nel momento attuale passa pur
troppo in seconda linea e che 
è strettamente legato e subordi
nato al miglioramento e rina
scita della squadra maggiore. li 
problema dei giovani richiede 
tempo e pazienza infinita men
tre oggi urge dedicarsi intera
mente alla prima squadra per 
ottenere quei miglioramenti spe
rati. che ridarebbero fiducia al 
pubblico ed ai giocatori, spia
nando e facilitando cosi il suc
cessivo lavoro di valorizzazione 
su vasta scala dei giovani cal
ciatori. In ogni modo — con

clude su questo punto Bernar
dini — riparleremo di questo 
problema, che a me intere->3a 
enormemente ». 

PASQUALE BARTALESI 

IPPICA 

Il Premio Suburbio 
oggi a Villa Glori 

La riunione di oggi all'ippodro
mo di Villa Glori si impernia sul 
Premio Suburbio dotato di 500 
mila lire di premi sulla distanza 
del miglio che vedrà ai nastri l i 
buoni trottatori. 

I migliori tra di essi dovrebbero 
essere Flinders che attraversa un 
ottimo periodo di forma, Adria-
notere che ha corso molto bene, 
Saraceno che qualitativamente 
dovrebbe essere 11 migliore: ma 
non possono essere trascurate le 
chances di Guerrigliero (favorito 
dallo steccato avuto in sorte), 
Daino, Scandiano. Marletana ca 
paci di invertire il pronostico. MI 
norl dovrebbero essere, in questa 
compagnia le possibilità di Taro, 
Furetto, Speranza Mia e Italiano 
che completano il campo. 

La riunione avrà inizio alle 
14,30 e comprenderà 8 corse. Ecco 
le nostre selezioni: Pr. Ciampino 
FilareU Babbuino, Pastello. Pr. 
Garba tedia: Monatello, Sangro. Pr. 
Pie tralata: Disila, Gatta, Asesfaa. 
Pr. Primavalle: Valuta, Genelna. 
Pr. Garbatella (2. div.): Cacce, 
Tip Te». Pr. Suburbio Saraceno, 
Aerta—sere. Scanalano. Pr. Ca 
stelli: Kakxnua, SafUtio, Ter
rone. Pr. Garbatella (Idiv.) : Si
nistre, Ostrogota. — — — 

Gli olimpionici 
oggi o Civitavecchia 

I/olimpionico Visentin, insie
me alle maglie Anarre di 
Helsinki, Alfonsettì, Captar! 
e Vescovi, s i esibiranno que
sta sera alle 2» e « al Pa
lasse del Pugilato di Civita
vecchia. Ai qaattro olimpio
nici sannite apposti «notati 
rivali quali KoaelliaL Assai*, 
Scardino e Fatano. La aera
ta, che si amase la densa di 
emozioni, si aprirà con in

contri fra dilettanti 

MilM-CaprtiMffci 
alla patesfra «Torino» 

Questa sera alle ore 20.30, la 
S.S.C. Colombo terrà nella pale
stra dello Stadio Torino, la con
sueta riunione mista di boxe. Lo 
incontro clou della serata vedrà 
alle prese Milan, peso piuma ve* 
neziano. contro CapobianchL II 
peso leggero Matteotti si misurerà 
con il pugile aretino Bidini. Com
battimenti fra pugili dilettanti, 
faranno degna cornice alla riu
nione. 

RIDUZIONI BNAL — CINEMA: 
Aurora, Centrale, Exeelslor, Olim
pia, Orfeo, Planetario, Sala Um
berto, Smeraldo, Ttucolo. TEA
TRI: Ateneo, Opera, Rossini. 

TEATRI 
ARGENTINA: Domani alle 17.30, 

11 M.o Krips dirigerà «Le sta
gioni » di Haydn. 

ARTI: Ore 17 e 21: Cia di prosa 
della Città di Roma < I dialoghi 
delle Carmelitane ». 

ATENEO: Ore 21: Cia Stabile 
diretta da P. Scharoff « L'alber 
go del poveri ». 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secon 
do carnet de notes» con Bo-
nucci, Caprioli e Franca Valeri 
(prenot. telef. 684316). 

ELISEO: Ore 21: Cia Stabile di 
Roma « Tre sorelle », Prezzi fa 
miliari. 

MANZONI: Rinviata a lunedi 26 
ore 21, la prima de «Il borghe
se galantuomo» di Molière con 
C. Baseggio. Regia di Tatiana 
Pavlova, coreografia di A. Ar-
nova. 

OPERA: Ore 21: «Otello» di G. 
Verdi (rappr. n. 25). 

ORIONE: Da lunedi 26: Cia Gio
vani artisti del cinema « Roma-
Lazio e Totostrazlo» di V.G. 
Remo. Ore 18 e 21. 

PALAZZO SI8TINA: Ore 21: Cia 
Bllll-Rlva «I fantatlcl». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
gran gala « Il balletto di Bali ». 

QUIRINO: Ore 21: Cia E. Mcrlinl 
« Maman Colibrì > regia di M. 
Ferrerò. 

ROSSINI: Ore 21,15: Cia Durante 
« Ci mancava Napoleone I ». 

SATIRI : Ore 21, gran gala in 
onore di Louis Jouvet con 
« Knock » di Jules Romalns. 
Silvio D'Amico commemorerà 11 
grande attore scomparso. Pre
notazioni Arpa-Clt: 684.316 e al 
Teatro: 565.352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arte 
Italiano < Amleto ». 

CINE-VARIETÀ' 
Alhambra: L'arciere di fuoco e 

rivista 
Altieri: Texas selvaggio e riv. 
Ambra - IovlnelU: La rivolta di 

Haiti e rivista 
La Fenice: Corriere diplomatico 

e rivista 
Principe: L'amore non può atten

dere e rivista 
Volturno: Il bandolero stanco 

e rivista 
XXI Aprile: Le mie due mogli 

e rivista 

CINEMA 
A.H.C.: Il bacio di mezzanotte 
Acquarlo: Città canora 
Addatine: La cortina del silenzio 
Adriano: Bagliori ad Oriente 
Alba: Un uomo tranquillo 
Alcyone: Lo sceicco bianco 
Ambasciatori: Tre storie proibite 
Anlene: Là dove scende il fiume 
Apollo: Siamo tutti assassini 
Appio: Pietà per 1 giusti 
Aquila: Un giorno a New York 
Arcobaleno: Dream Boat 
Arenula: Vendetta di una pazza 
Arlston: Luci della ribalta 
Astoria: 11 bandolero stanco 
Astra: Il bandolero stanco 
Atlante: La rivolta di Haiti 
Attualità: Il grande gaucho 
Augustus: La nemica 
Aurora: L'uomo di ferro 
Ausonia: Il bandolero stanco 
Barberini: La fiammata 
Bellarmino: Guardie e ladri 
Bernini: Sensualità 
Bologna: Totò e le donne 
Brancaccio: Totò e le donne 
Capannelle: Torbidi amori 
Capltol: La grande passione 
Capranica: Non è vero... ma ci 

credo 
Capranicbetta: La giostra umana 
Castello: Là dove scende il fiume 
Centocelle: Totò e i re di Roma 
Centrale: Facciamoli tifo insieme 
Centrale Ciampino: Ti segreto del 

lago 
Cine-Star: Il bandolero stanco 
Clodio: So che mi ucciderai 
Cola di Rienzo : ri bandolero 

stanco 
Colonna: Canzone pagana 
Colosseo: Kim 
Cerane: Canzone pagana 
Corse: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Cristallo: Il mondo nelle mie 

braccia 
Delle Maschere: Regina d'Africa 
Delle Terra*»: La leggenda del 

Piave 
Delle Vittorie: Bandolero stanco 
Del Vascello: Tre storie proibite 
Diana: Un americano a Parisi 
Do ria: X t re corsari 
Eden: Amleto (nuova edizione) 
Espero: tTn uomo tranquillo 
Europa: Non è vero„. ma ci credo 
Exeelslor: Camicie rosse 
Farnese: Rotaie Insanguinate 
Faro: Quattro rose rosse 
Fiamma: Mani sporche 
Fiammetta: The big sky 
Flaminio: Città canora 
Fogliano: Pietà per i giusti 
Fontana: Pandora 
Galleria: Don Lorenzo 
Giallo Cesare: Totò e le donne " 
Golden: Il bandolero stanco 
Imperlale: Ti grande gaucho 
Impero: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Infuno: I 10 della legione 
Ionio: II marchio del rinnegato 
Iris: n cappotto 
Italia: L'altro uomo 
Lux: La valle delle aquile 
Massimo: Un americano a Parigi 
Mazzini: La nemica 
Metropolitan: La fiammata 
Moderno: Ti grande gaucho 
Modernissimo: Sala A: Viva Za-

pata; Sala B : Totò e le donne 
Nuovo: Un uomo tranquillo 
Novocine: TI principe Azim 
Odeon: Città canora 
OeeseaVhl : La tratta delle 

bianche 
OLvmpia: So che mi ucciderai 
Orfeo: Dorme verso l'ignoto 
Orione: La figlia dello sceriffo 

Ottaviano: La nemica , 
Palano: Roma città aperta ' ' 
Parloll: La nemica 
Planetario: Petrolinl 
Plaza: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Plinius: La figlia di Nettuno 
Preneste: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Primavalle: Tizio, Calo e Sem

pronio 
Quirinale: Il bandolero stanco 
Qulrinetta: Luci della ribalta 
Reale: Totò e le donne 
Itex: Il bandolero stanco 
Rialto: Città canora 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Torna a casa Lacsy 
Rubino: Là dove scende il fiume 
Salario: Sabbie rosse 
Sala Umberto: La valle delle 

aquile 
Baione Margherita; Tamburi lon

tani 
S. Andrea della Valle: Cavalcata 

degli eroi 
Savola: Pietà per 1 giusti 
Silver Cine: La famiglia Passa-

gual fa fortuna 
Smeraldo: Un uomo tranquillo 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stadium: E' arrivato lo sposo 
Supercinema: Bagliori ad Oriente 
Tirreno: Mezzogiorno di fuoco 
Trevi: Il cacciatore del Missouri 
Trianon: L'uomo di ferro 
Trieste: La corte di re Artù 
Tuscolo: Barbablù 
Verbano: Corriere diplomatico 
Vittoria: Il bandolero stanco 
Vittoria Ciampino: Messalina 
Sant'Ippolito: Aquile tonanti 

uiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
E GUirtOlCI BR1QANTIN E 

| M> S P O I t T | 
1 NELL'UNIONE § 
| SOVIETICA | 

E Prefazione di = 

E B r u n o Roghi E 

E EDIZIONI CULTURA SOCIALE E 

TÌ11111111111111M11111111111111111111fF 

ESPOSIZIONE 
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FIERA DI ROMA 
abbinato alla EA. 53 

Campionaria merceologica 
2 7 Giugno-18Luglio 1953 

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 
Organizzazione E.N.A.L. 

Grandi spettacoli internazionali - Panorama in
ternazionale della canzone - Spettacoli di prosa 
e concerti - Fesrivals Internazionali del Folklore 
- Luna Park internazionali. Giuochi - Attrazioni 

GRANDE CONCORSO 

APPIA 
LA NUOVA VETTURA LANCIA 
PRENOTATEVI dal COMMISSIONARIO 

CKICMMXIO-' 

Ca«acuvani 

CONCORRERETE GRATUITAMENTE 
AL SORTEGGIO DI UNA VETTURA APPIA 

REGOLAMENTO 
Tatti 1 clienti che entra l'anno 1933 acauisteranno presso 0 commissionario 
EDOARDO GARAGNANI una vettura Landa nuova di fabbrica avranno diritto: 

1 blglli 
2 blglh 

>tto 
itti 

peir ogni contratto APPIA 
iar ogni contratto AUftELIA 

I/estrasioue avrà I M E » nel mese di gennaio 1954 con tutte le garanzie di legge alla 
presenza dì un rappresentante dellTntendrnxa di Finanza e dei notaio Renato Armati 

Via Kiefi, 16 - ROMA - lei. 84.82.19 

•Hi i i taMiiMnumimimiMiMii i i i rmii iHi i i i i i i imii i i i iHitm 
re. Ecco che cos'è stata la 
nostra visita; ma, per lo me
no, ha visto sua figlia: non so 
proprio come possa rinnegar
la, si assomigliano come due 
gocce d'acqua! 
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14 Appendice del l 'Unità 

PAPA' GORIOT 
C r u d e r o m a n z o 
di IIOIVOKE' DE BALZAC 

e La piccola, allora, si è 
gettata ai piedi di suo padre 
e gli ha detto coraggiosamen
te che essa insisteva soltanto 
per sua madre, che avrebbe 
obbedito alla sua volontà sen 
7a mormorare, ma lo suppli
cava di leggere il testamento 
della povera defunta; poi ha 
preso la lettera e gliellia por
ta, dicendo le cose più belle 
del mondo, e con tanto senti
mento, che non so dove sia 
andata a prenderle. Eviden
temente gliele dettava Iddio, 
poiché la poveretta era cosi 
bene ispirata che, ascoltando
la, io piangevo come un vi
tello» E sapete che faceva 
•aelTiJi i tbile uomo? SI taglia
la . la tanaju*; poi he 

quella lettera che la povera 
signora Taillefer aveva in
zuppato di lacrime e l'ha but 
tata sullo sporto del camino 
dicendo: « Sta bene! ». Ha 
fatto il gesto di rialzare la 
figlia, che gli prendeva le ma
ni per baciarle, ma poi le ha 
ritirate. Si può essere più 
scellerati di così? E quel ba-

L'indomani Rastignac si ve
sti con la massima ricerca
tezza e, verso le tre del pome. 
riggio, si recò dalla signora 
di Restauri, abbandonandosi 
lungo il cammino a quelle 
speranze follemente inebriai*. 
ti che rendono la vita dei gio
vani così densa di emozioni: 
essi non calcolano, allora, né 
gli ostacoli né i pericoli, ve 
dono dovunque il successo, 
poetizzano la loro esistenza 
col semplice gioco dell'imma
ginazione e si sentono tristi o 
infelici per il crollo di pro
getti che vivevano soltanto 
nei loro sfrenati desideri; se 
non fossero ignoranti e timi
di, la vita sociale sarebbe im
possibile. 

Eugenio camminava con 
lordo di suo figlio, che è en 

senza salutare la sorella 
Ma insomma, sono tutti a cy0 c n e avrebbe detto alla 

lorao ai suo ngno. cne e « i - m i U e p r e c a u z i o n i per non to. 
trato senza salutare la sorella! f a n g a £ J f m a fatanto pensava 

— Ma insomma, sono tutu - ~ÌA -U— . • i » k i u <tA«4«. . n . 
mostri? — fece papà Goriot. 

— E poi — prosegui la s i 
gnora Couture senza badare 
all'esclamazione del vecchio — 
padre e figlio se ne sono an 
dati salutandomi e pregando
mi di scusarli, perchè aveva 
no affari «argenti da abfiaa^yorevoU a «nella 

signora di Restaud, faceva 
provvista di spirito, inventa
va le battute di un'immagina
ria conversazione, preparava 
le sue frasi sottili, le sue sen
tenze alla TaUeyrand, suppo
nendo piccole circocUnaa fa

né su cui basava il proprio (zolare i pantaloni al Palais-
avvenire. jRcys!. « Se fossi ricco», pen» 

Ma intanto s'impillaccherò, so, cambiando un pezzo da 
il giovanotto, e fu costretto a trenta soldi che aveva preso 
farsi lucidare le scarpe e spaz-l con sé in caso di necessità, 

« sarei andato in carrozza e 
avrei potuto almanaccare a 
mio agio ». 

Finalmente arrivò in via 
delTHelder e chiese della con. 

tessa di Restaud. Con la fred
da rabbia di un uomo mate
maticamente certo di un non 
lontano trionfo, egli incassò 
l'occhiata sprezzante della 
servitù che l'aveva visto at
traversare il cortile a piedi, 
senza aver udito il rumore di 
una carrozza alla porta. Egli 
fu tanto più sensibile a quel
l'occhiata in quanto già si era 
reso conto della propria infe
riorità entrando in quel cor
tile, là dove scalpitava un bel 
cavallo riccamente bardato e 
attaccato a uno di quei cales
sini elegantissimi che deno
tano il lusso di un'esistenza 
dissipata e sottintendono la 
consuetudine di tutti i piaceri 

Allora Eugenio scivolò, sen-
z'alcuna ragione, nel cattivo 
umore. I cassettini aperti nel 
suo cervello e ch'egli contava 
di trovare colmi di spirito si 
richiusero: divenne stupido. 

Mentre attendeva la rispo
sta della contessa, alla quale 
un domestico era andato ad 
annunciare i nomi del visi
tatore, Eugenio si appoggio 
su un piede solo davanti a 
una finestra dell'anticamera, 
posò il gomito su una mani
glia e guardò macchinalmente 
nel cortile; l'attesa gli pareva 
lunga e se ne sarebbe andato 

non fosse stato dotato di 
quella tenacia meridionale 

procede in linea retta. 
— Signore, — gli disse il 

domestico; — la signora si 
trova nel suo salottino, occu
patissima, e non mi ha ri
sposto; se il signore vuol pas. 
sare nel salone; c'è già qual
cun altro. 

Mentre ammirava il tre
mendo potere di queste per
sone che, con una sola parola, 
accusano o giudicano i loro 
padroni, Rastignac apri con 
piglio energico la porta dalla 
quale era uscito il domestico, 
certo per far credere a quei 
servitori insolenti ch'egli co
nosceva i meandri della casa; 
invece sboccò storditamente 
in una stanza in cui si trova
vano lampade, credenze e un 
apparecchio per scaldare gli 
asciugamani del bagno, e che 
conduceva a un corridoio buio 
e a una scala secondaria. Le 
risatine soffocate che gli giun
sero dall'anticamera misero al 
colmo la sua confusione. 

— Signore, il salotto è da 

Suesta parte, — gli disse il 
omestico con quel finto ri

spetto che ha l'aria di una 
scherno supplementare. 

Eugenio ritornò sui propri 
passi con tale precipitazione 
che urtò contro una bagnaro
la, ma fortunatamente trat
tenne il cappello in tempo 
per impedirgli di cadere nel-

proditì quando I l'acqua, in quel momento una 

porta si apri in fondo al lun
go corridoio illuminato da una 
piccola lamoada e Rastignac 
udì contemporaneamente la 
voce della signora di Restaud, 
quella di papà Goriot e lo 
schiocco di un bacio. Rientrò 
nella sala da pranzo, l'attra
versò, seguì il domestico e 
giunse in un primo salotto 
dove si fermò davanti alla fi
nestra, accorgendosi ch'essa 
guardava nel cortile. Voleva 
vedere, infatti, se quel papà 
Goriot era proprio il suo papà 
Goriot: e il cuore gli batteva 
bizzarramente al ricordo del
le brutali riflessioni di Vau-
trin. 

Il domestico attendeva Eu
genio sulla soglia del salone 
quando a un tratto ne uscì un 
giovanotto elegante, il qua te 
disse in tono impaziente: 

— Me ne vado, Maurizio. 
Direte alla contessa che l'ho 
attesa per più di mezz'ora 

Queir impertinente. c h e 
senza dubbio aveva il diritto 
di esserlo, accennò qualche 
gorgheggio in italiano dirigen
dosi verso la finestra dove 
Eugenio stazionava, sia per 
vedere il viso dello studente 
che per guardare nel cortile. 

— Il signor conte farebbe 
meglio ad attendere ancora 
un istante, la signora ha fi
nito, — disse Maurizio ritor
nando in arraransTra. 


