
|?Pa*. 4 — «L'UNITA'» Mercoledì 24 dicembre IMI 

.v* 
5? 

,v 
Turpin incontrerà 

Archie Moore AVVENIMENTI -SPORTIVI I 29 incontri 
tra Italia - Svizzera 

IN VISTA DEL 30° CONFRONTO CON GLI ELVETICI 

In netto vantaggio l'Italia 
nei 29 incontri con la Svizzera 

Quindici vittorie, dieci pareggi e quattro sole sconfitte dal 1911 al 1951 — La Na
zionale « B », nelle sette partite disputate, vanta ben sei vittorie e un pareggio 

Domenica le nostre compa
gini « azzurre », A e B, si 
troveranno di fronte rispet
tivamente alle rappresenta
tive, della Svizzera. 

La storia degli incontri 
Italia-Svizzera è lunga e nel 
medesimo tempo legata alla 
più antica storia del « foot
ball» nel nostro paese, ai 
primi tentativi > dei pionieri 
del calcio di collaudare in 
campo internazionale, la gio
vane rappresentativa « azzur
ra » a quei tempi allenata, se 
non erriamo, da uno dei più 
Illustri pionieri, Umberto 
Meazza. 
• Il primo incontro con i 

« rossocrociati » svizzeri, ri
sale, infatti, al 7 maggio 1911 
e si disputò all'Arena di Mi
lano. Quella partita che si 
chiuse con un 2-2 (in parità 
si era concluso il combattu-
tissimo primo tempo con una 
rete per parte) suscitò aspri 
commenti 

I commenti negativi in fin 
dei conti, furono giustificati 
dal fatto che i pochi sportivi 
incominciavano a sfiduciarsi: 
la giovane Nazionale italiana, 
nelle quattro precedenti par
tite internazionali disputate, 
aveva collezionato due scon
fitte con l'Ungheria (a Bu
dapest 6-1 e a Milano 1-0) 
un pareggio con la Francia 
(Parigi 2-2) e una vittoria 
conseguita a Milano, il 15 
maggio del 1910 sulla stessa 
Francia. 

Prima che finissero di dar
ci dei dispiaceri, j « rosso-
crociati » ci inflissero una 
netta sconfitta (3-0) sul cam
po di La Chaux De Fonds, lo 
stesso mese di maggio del 
1911. Quel tre a zero mise a 
nudo le ancora acerbe espe
rienze dell'Italia in campo 
calcistico, ma non per questo 
i nostri pionieri si diedero 
per vinti. 

La beffa di Parigi 
Tre anni dopo altro nuovo 

pareggio con la Svizzera nù 
altra doccia fredda: l'incontro 
si disputò a Genova (il 5 
aprile 1914) e gli svizzeri ci 
dominarono anche se la no
stra segnatura (Mattea al 26' 
del primo tempo) arrivò 
prima della loro. Genova, 
però, apri le porte a due no
stri netti successi raggiunti 
a Berna dodici giorni dopo 
(1-0) ed a Torino il 31 gen
naio dell'anno seguente tre a 
uno). 

Poi la parentesi della guer
ra mondiale e la forzata as
senza degli incontri ìnierna-
eionali. Il conflitto infiacchì 
le nostre giovani forze e a 
questo fattore deve essere 
addebitata la sconfitta subita 
dell'Italia ad opera della rap
presentativa svizzera (il 28 
marzo 1920) allo stadio di 
Berna dove figurò per la 

{•rima volta il nome di Ba-
oncieri che poi, dovrà molto 

far parlare di se. 
C'era ancora parecchio da 

fare prima di riportare il cal
cio « azzurro » al livello dei 
cuoi avversari e la vittoria 
conseguita il 15 maggio a Mi
lano sulla Francia, per 0-4, 
non illuse "nessuno. 

Si serrarono i denti - e si 
corse ai ripari. L'anno se
guente l'Italia trionfava a 

Milano contro la Svizzera 
per 2-1 e sette mesi dopo il 
6 novembre 1921, coglieva a 
Ginevra il primo pareggio in 
terra svizzera (1-1), mentre 
il 3 dicembre 1922, a Bolo
gna doveva ancora accettare 
dagli elvetici un risultato di 
parità: 2-2. Poi la parentesi 
di un anno senza duelli con 
i « rossocrociati » finché alle 
Olimpiadi del 1924, a Parigi, 
la stessa Svizzera ci dava da 
ingoiare il rospo del 2-1. 

Ma Parigi ha segnato la 
fine delle sconfitte dei nostri 
calciatori ad opera dei rosso-
crociati: noi siamo stati bat
tuti nei quarti di finale dopo 
che gli « azzurri » avevano 
fatto parlare di sé tutti i 
giornali d'Europa e la beffa 
di quella sconfitta non fu di
menticata neanche dopo 1*1-1 
di Zurigo dell'aprile del 1926, 
e la vittoria di Milano del 
mese seguente (3-2) 

L'Italia si prese invece la 
rivincita e umiliò la rivale il 
30 gennaio del 1927 proprio 
a Ginevra, dove gli azzurri 
vinsero per • 5-1. Ma erano 
già entrati nella formazione 
italiana forse i più famosi 
calciatori «azzurri» di tutti 
i tempi. Ecco la formazione: 
Combi; Rosetta, Caligaris; 
Cevenini III (Cap.), Bernar-

ri, Libonatti, Rossetti, Le-
vratto. 

L'anno seguente (1928) 
nelle due gare valevoli per 
la Coppa Internazionale l'Ita
lia metteva in ginocchio nuo
vamente la Svizzera a Geno
va (3-2) ed a Zurigo (3-2) 
mentre nel febbraio del 1930 
gli azzurri aumentavano il 
bottino e piegavano gli irri
ducibili avversari per 4-2. 

Nelle quattro successive 
partite valevoli per le coppe 
internazionali gli italiani se 
ne sono aggiudicate ben tre 
(Napoli 3-0, Ginevra 3-0, Fi
renze 5-2) e ne hanno pa
reggiata una sola (Berna uno 
a. uno). 

Sembrava che gli svizzeri 
ora, dovessero decidersi a la
sciare via libera ed evitare 
di incontrarsi con gli italiani. 
Ma nell'aprile del 1936 dopo 
tre anni, a Zurigo, rasenta
rono il pareggio perdendo 
per 2-1. Il pareggio giunse a 
Ginevra (2-2) durante la 
competizione della Coppa in
ternazionale dopo che l'anno 
prima, a Milano, avevano 
incassato un 4-2. Poi si passò 
2-0 a Bologna, al 3-1 a Zuri
go e 1*1-1 a Torino nel 1940. 

Altra parentesi bellica ed 
altra difficile ripresa per il 
nostro calcio. Alla ripresa dei 
contatti con la vicina Sviz
zera siamo ospiti a Zurigo 
1*11 novembre 1945. Ci schie
riamo con questa formazio
ne: Sentimenti IV; Bailarin, 
Maroso; Grezar, Parola, Ca
sigliano; Biavati, Loik, Pio-
la, Mazzola, Ferraris II. La 
partita si concluse con il ri
sultato di parità (4-4) ma 
servi ad indicare che era 
p o s s i b i l e ricostruire una 
squadra di calcio tale da po
ter reggere al confronto con 
i maggiori avversari d'Eu
ropa. 

Due anni dopo, il C.T. Poz
zo contro gli stessi svizzeri, 
impastò un undici sull'ossa
tura del Torino (9 elementi), 
più Parola e Sentimenti IV; 
a Firenze la squadra italiana 
riportò la sonante vittoria 
del 5-2. 

Dopo che il grande Torino 
cadde a Superga, l'Italia si 
incontrare la Svizzera: dal-
gli svizzeri e fu a Lugano. La 
ricostruzione di una nuova 
nazionale fu quanto mai dif
ficile e se ne incaricò la 
B.B.C che schierò a Lugano 
il 25 novembre 1951, la se-

tutta la difesa presa in bloc
co dal Milan: Moro; Silvestri, 
Bonomi; Annovazzi, Tognon, 
Grosso; Lucentini, Lorenzi, 
Bonipertl, Gel, Burini. Fu 
una vera e propria delusione 
forse la più grande delusione 
che abbiamo avuto dal 1911. 

Ora torniamo ancora ad 
incontrare la Svezzerà: dal
l'anno scorso ad oggi il nostro 
calcio ha fatto lunghi passi 
in avanti e questo trentesi
mo incontro dovrebbe au
mentare il numero dei nostri 
15 successi contro i 4 della 
Svizzera. Un bilancio, quindi, 
a nostro favore ed in favore 
nostro è anche il bilancio 
della nazionale B: 7 incontri 
contro la Svizzera B. di cui 
6 vinti ed uno pari. 

FRANCO MENTANA 
Corradi e Vi volo. Imo a ieri « s p e r a n z e » del calcio italiano 

e oggi titolari della Nazionale A 

CAM0RIAN0 CI PARLA DEL GIRO DI FRANCIA 1953 

"Aito là, per Fausto Coppi!,, 
scrivono i giornali trancesi 

Ma il prossimo « Tour » rischia di diventare una trappola per il signor Goddet 

dini, Janni; Conti, Baloncie-'guente formazione con quasi 

iXa OAM:PXO:N A T O DHSI^L.HS R I S E R V E 

Roma B-Livorno H 5-£ 
LIVORNO: Colombo! Lessi. 

Jaxdella, Lonzi; Benini, Priani; 
Catalano, isolani. Taccola. Bona-
tnlel. Rinaldi II. 

ROMA: Tesseri; Brancaccio-, 
Leonardi. Stocco; Frasi, Esteri; 
Nardi, Capacci, Andreoll. Zecca. 
SundqwisL 

Arbitro: geo di Napoli. 
Marcatori: nel primo tempo al 

2 ' Andreoll. a l l ' i r Sundqwist. al 
26* Andreoll. Nella ripresa all'8' 
Capacci, ai 30' Andreoll e ol 40' 
Jaxdella. 

Con c inque reti a u n o 1 rin
calzi della Roma hanno battuto 
Jert. nell ' incontro valevole per il 
campionato riserve, il Livorno B. 
Le retL per la verità, avrebbero 
p o t u t o essere anebe otto, data 
l a inesperienza degli ospiti e i n 
particolare del loro portiere. 

La Roma s i è portata in van
taggio al 3 ' : s u calcio d'angolo 
bat tuto da Sundqwiet, Zecca di 
testa, smistava ad Andreoll c h e 
spediva i n rete. 

A l l ' i r la seconda rete: u n tiro 
senza pretese di Sundqwist, cal
c ia to da trenta metri, nasceva u n 
mal inteso tra co lombo e Jardella 
e 1A palla sbatteva prima contro 
U palo e poi finiva in r e t a 

Al 38' Andreoll aumentava il 
bott ino, segnando di testa, s u 
c a l d o d'angolo. 

Nella ripresa, malgrado il vento 
a favore, i l Livorno non riusciva 
» Impedirò alla Roma di a u m e n 

tare il suo vantaggio: all'8' di
lett i segnava Capacci a conclu
s ione d'una azione personale e 
al 30* ancora Andreoll portava a 
c inque le reti. 

I labronici riuscivano a se 
gnare il gol della bandiera con 
JarOeila. li quale scendeva verso 
l'area glallorosea giungeva a po
chi passi da Tessati, attendeva 

l'uscita del portiere giallcrosso e 
poi spediva in rete. 

Troppa netto è risultato il di
vario di classe tra le d u e squa
dre per potere azzardare u n giù 
dizto. Da segnalare, tra 1 singoli, 
le ottime prestazioni di Andreoll 
e Frasi per la Roma e di Lessi 
per il Livorno. 

L'Informatore 

ROMA B - L I V O B N O B 5-1 — Andreol i di testa s egna la 
terza rete per i gialloro&si 

Qualche giornale di Parigi ha 
detto coma del Tour 1053. Si so
no letti titoli come questo: «Al
to là. per Fausto Coppi 1 ». 

Il giornale più duro con il 
signor GQdaet. è stato Ce Motln 
che ha scritto: « Questo Tour, si 
voglia o no, è stato imlwstlto 
per la controfigura Ol Fausto 
Coppi, cloò per un debole pas
sista o u n pessimo scalatore; vo
gliamo diro per uno stradista in 
completo ». 

Dello stesso parere è stato Le 
Figaro: « Il Tour 1053 è stato co 
strutto contro Coppi, ma — «e 
non erriamo — g i i altre due voi 
te la corea è stuta costruita con 
tro di lui, e il risultato è noto a 

L'Humanité Zia cosi giudicato 
la corsa: « E' u n Tour, quello del 
1953, che dimostra di sverno ab
bastanza (e perchè?...) di Coppi; 
u n Tour che schiaccia l'occhio a 
u n Van Steenbergen, a u n Ma
gni, a un Bobet... ». 

Comunque, la strada del Tour, 
o^mai. è segnata; e su quella 
strada gli uomini dovranno cam
minare: anche Coppi che. a 
quanto si dice, ha già un con-
tratto-ingaggio con « l'Equipe ». 
(Ma. non è VU.V.I. che dà i no
mi della « squadra » per il Tour? 
Si, è VU.VJ., d'accordo con Bin
da. però Coppi è Coppi...). 

Il campione non se l'è presa, 
quando ha ietto che il signor 
Goddet ha cercato di costruire 
una corsa che certo non gli dà 
vantaggi; Coppi ha piegato il 
giornale — il giornale dei signor 
Goddet, « l'Equipe »... — e se l'è 
messo in tasca: farà cosi anche 
con il Tour? 

E" appunto per evitare questo 
pericolo che lo stato maggiore. 
de « l'Equipe » ha messo su una 
corsa che non è più una mac
china ammazza uomini, e che ri-
Ischia di diventare una trappola 
per il signor Goddet. infatti: che 
cosa sarebbe il Tour, questo Tour, 
se — per una ragione o per l'al
tra.^ — Coppi fosse costretto a 
dar forfait? 

A questo proposito, il signor 
Bianchi ha fatto una dichiara
tone a « l'Equipe », nella quale, 

tra l'altro, dice: « io non voglio 
influenzare Coppi, né la sua car
riera; però a Coppi darò un con
siglio: gli dirò di non partecipa
re al Tour del 1953. i n tutt i 1 
casi, non gU darò 11 mio nulla
osta (cioè, il nulta-osta della 
« Bianchi ». n.d.r.) senza aver 
prima preso conoscenza dei re
golamento della corsa ». Una po
lemica, un bisticcio. « Bianchi »-
« l'Equipe », al/ora? Può darsi, 
Anche ru.V.I. dovrebbe interve
nire; almeno, con una protesta. 
Va bene, per le tante tappe piaU 
i c „ va bene, per l'abolizione de
gli abbuoni sui traguardi di mon
tagna.^ Va bene, per la riduzio
ne a una delle tappe a crono
metro... però, non ranno bene le 

squadre di soli dieci uomini; il 
vantaggio che si dà agli uomini 
di Francia è troppo, vedrete che 
cosa accadrà, come andrà a fini
re; cosi: gli uomini di Francia, 
a turno, daranno battaglia tutti 
i giorni, a tutte le ore; sotto i 
freschi, sempre; via un agallo». 
un « galletto ». Eppoi. un altro 
« gallo ». e poi un altro « gal
letto »... Sarà un match di 10 uo
mini, atl'mcirca, contro dicci. Re
sisteranno i 7 o 8 o 9 gregari? 
E se Coppi (o il « capitano »...) 
avrà una disgrazia, una crisi? 

Anche un anno fa, la stessa 
storia, però, un anno fa, dopo 
le corse piatte, venivano subito, 
o quasi, la montagne; venivano, 
anche, te corse con la febbre dei 
tic-tac. Questa volta, invece, per 
saltar fuori Coppi dovrà aspet
tare i Pirenei; potrebbe già esse
re tardi. 

Il Tour è de « l'Equipe », è del 
signor Goddet. Il quale della sua 
corsa può faro quello che vuole. 
E infatti ne fa quello che vuole. 
Ma è utile al « patron » dare al 
Tour un'etichetta bianco rosso e 
blu, soltanto? Anche in Francia 
Coppi ha un gran pubblico: sol

tanto Coppi riesce a riempire le 
piste di Parigi, e ti signor Goddet 
lo sa, fìcrche ha le mani in pasta 
nei Vci. « d'iliv. ». Che cosa ne 
sarebbe del Tour, se — di Sua 
volontà, per /orca — Coppi de
cidesse. fosse costretto, a dar 
forfait? 

La presa di posizione del si
gnor Bianchi ù chiara. Ma è Cop
pi che deciderà. E la sua deci
sione si conoscerà soltanto in e-
state. dopo il Giro d'Italia. Dun
que, c'è tempo. 

ATTILIO CAMORIANO 

Neri e Lorenzi 
si sono alienati a Palermo 
PALERMO. 23. — Allo Stadio 

della Favorita nel pomeriggio di 
oggi 1 giuocatori Neri e Lorenzi, 
convocati per la Nazionale « A » 
che giocherà domenica prossima 
contro la Svizzera, hanno -voi» 
to il primo allenamento atletico 
sulla base di giri di campo, pai-. 
leggi e tiri di prova. 

Era assente Giovannino ti ter
zo azzurrabile dell'Inter, recato-
si a visitare dei parenti a Tra
pani, 

11 
Il campionato di calcio del-

l'UISP ò giunto ormai al la sua 
quarta tappa e già s i vanno de
liberando le posizioni nei 4 gi
roni. 

Nei girone A del campionato 
Allievi il prati. a\endo battuto 
la Stella Rossa, è ora solo in 
testa olla classica, seguito dal
l'Assi Ponte, che ha scontato il 
suo turno di riposo. La Virtus-
Trionfale è uscita ancora una 
volta sconfitta dal campo della 
Farnesina. 

Nei girone B il Centocello e 
ancora a punteggio pieno; se
guono, con tre punti, la Berza-
ni, il Colosseum e l'Atlante. La 
indomita, battuta con u n secco 
4 a 1 dalla capolista, chiude la 
classifica con zero punti. 

Nel girone A eie! campionato 
Amatori li casillo, con la aonan 
te vittoria ottenuta t>ul fanalino 
di coda, l'Assi Trionfale, ha di
mostrato di essere la favori tu del 
girone. Seguono Rinascila Ponte, 
che ha rìpohuto. e il Flaminio 
con 4 punti e la Mallozzl e la 
Italgraf a tre punti; tra queste, 
molto prabllmente, uscirà fina 
lista la seconda. 

Nel girone B l'imbattuta Ren-
doiegno ha subito la prima scon
fitta per opere del Prisco. Le Ve
trerie S. Puolo hanno compiuto 
u n galoppo d'allenamento con
tro l'Alba Romana f 10-1 ), men 
tre la Cozzi ha subito un'altra 
sconfitta con la Travertino in 
netta ripresa. 

Ecco 1 risultati della IV gior
nata: 

ALLIEVI - Girone A - Prati 
Stella Rossa 2-1; Farnesina-Vir-
tus-Trionfale 2-1 — Girone B 
Centoceile-lnOomita 4-1; Atlante-
Berzani 3-2. 

La classifiche - Girone A - Pra
ti punti 7. Assi p. 5, Farnesina 
3, Stella Rossa 1. Virtus Trion
fale 0. — Girone B - centocel ie 
4. Berzani. Atlante e Colosseum 
3, indomita 0. 

AMATORI - Girone A - Casi! 
Io-Assi Trionfale 4-1: Flaminio-
Scintilla 1-0; Maiio2zi-ltaigraf 2-2 
— Girone B - Prisco-Remioiegno 
3-2; Vetrerie S. Paolo-Alba Roma
na 10-1; Pro Travertino-Cozzi 3-1. 

te classifiche - Girone A - Ca
sino 1. Rinascita Ponte e Flami
nio 4. Mallozzà e Italgraf 3. Scin 
tilia 2. AS3< Trionfale 1. — Giro
ne B - Rendoiegno 6. Vetrerie 
San Paolo 5. Prisco e Stigler Otis 
4. Travertino 3. Cot7Ì e Alba Ro
mana 0 

C. S. 

Tnvpin incontrerà 
Archie Moore 

LONDRA. 23. — E' probabile 
che Turpin tenterà la scalata al 
titolo mondiale dei pesi medio 
massimi solo nel caso che doves
se fallire il tentativo per ottene
re un incontro per il campionato 
mondiale dei medi contro Archie 
Moore. Il quale, si apprende da 
New York, ha notificato ufficial
mente di essere disposto a met
tere il suo titolo in palio 

Moore desidererebbe incontrare 
il campione britannico a New 
York questa estate, o anche più 
presto, nel caso che Maxim non 
reclami il combattimento di ri
vincita al quale ha diritto 

NEL GIRONE F DELLA IV SKK1K 

Di nuovo al comando la Carbosarda 
Belle prove della Romulea e del Chinotto impegnate in difficili confronti 

La soddisfazione del Prato e 
del Monteponi per aver finalmen
te raggiunto la Carbosarda. che 
sembrava dovesse dare inizio a 
u n a seconda decisiva fase del 
girone F. non è durato a lungo. 

infatti il Prato e il Montepo
ni imi>egnati severamente il pri
mo i n casa con il Chinotto Neri. 
e i n trasferta il secondo, contro 
l'altra squadra romana la Ro
mulea) s i sono dovuti acconten
tare di due pareggi: di conse
guenza la Carbosarda è rimasta 
di bel nuovo sola al comando. 
dopo essersi assicurata la vitto
ria. fra le proprie mura, sul 
Solvay. 

Lo cronache della partita Pra
to-Chinotto Neri riferiscono che 
la squadra giallo-verde in que
st'ultimo periodo, non ha più 
nulla a che vedere con la forma
zione incerta dell' inizio: anche 
la seconda trasferta infatti con 
una delie capoliste ha dato 1 suol 
frutti: u n pareggio meritato, e 
poteva essere una vittoria s© la 
traversa non avesse respinto u n 
tiro di Malaspina. 

Co:V.e at tenuante per il Pra
to, però. c"è l'infortunio accorso 
al portiere Macchia, infortunio 
che non ha permesso ai toscani 
di poter giocare con tut ta tran

quillità. E solo aiutati dalla for
tuna sono riusciti a chiudere la 
partita a reti bianche. 

Il Monteponi al campo «Roma» 
è mancato in pieno all'attesa, e 
deve ringraziare il sig. San tese 
che gli ha accordato u n rigore 
per u n fallo del tut to involon
tario di Sciamanna, permetten
dogli di raggiungere 11 pareggio. 
La Romulea ha dovuto giocare 
fin dai 2' con 10 uomini , e nel 
finale praticamente si è ridotto 
in otto, ciononostante esso, con 
coraggio e ardore, è riuscito a 
portare in salvo il risultato ac
quisito. 

La vittoria contro 1 tenaci se
nesi, ha permesso al Torres di 
portarsi al quarto posto In clas
sifica. 

A Civitavecchia il fanalino di 
coda ha potuto, dopo 12 giorna
te cogliere la prima vittoria. 
netta e incontrastata contro u n 
Signe incappato in una giornata 
di scarsa vena, proprio su u n 
campo che era stato fino ad ieri 
prodigo a tutti. 

L'undici del Montevecchto con 
una gara tutto impegno ha con
seguito u n nuovo pareggio e que
sta volta sul difficile campo del 
Grosseto; a nulla sono valsi gli 
attacchi dei maremmani per 

smantellare la salda diresa degli 
azzurri. 

Benché i n campo neutro (a 
Siena) il Lanciotto ha avuto ra-
gione dell'Arezzo. 

Il Pontedera dal canto suo ha 
sconfìtto con u n secco 3 a l una 
Colilgiana in formato ridotto. 

VITO SANTORO 

Il Premio Aprilia 
oggi a Villa Glori 

Prova di centro, oggi, all'ippo
dromo del viale Tiziano, è 11 
Premio Aprilia. per L. 325-000 
sulla distanza di m. 2X160. Tra 
gli undici partenti diamo la pre
ferenza a: Vomero, Martetana, 
BiancavUa, 

Premio Rocca di Papa: Ponto-
nina, Gastone da Foi, Violetta. 

Premio Divino Amore: papf-
niano, Marianna. 

Premio Pontinia: petruska, 
Danaura, Idra, Verbano. Valuta, 

Premio Rocca Priora: Ro^na, 
Guaio, Pace. 

Premio Rocca Priora (seconda 
divisionel: Galassia. Orpello, 
Palio. 

Premio Marino: Avellino, 
Grand Cuionol, Oroosmo. 

Premio Rocca Priora (terza di
visione): Pctrusfco, Rabbuino, 
Flauto. 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 

Aurora, A u s o n i a , Alhambra, 
Brancaccio. Cola di Rienzo, Cine-
star, Excelctor, riammetta» No-
mentano, Olimpia, Orfeo, Plane
tario, Plinius, Quirinale, Reale, 
Sala Umberto, Tuccolo. TEATRI: 
Rossini. 

TEATRI 
ARGENTINA: Ore 17.30: Concer

to di Volkmar Andrene con 
musiche di Bach. 

ARTI: Riposo. 
DEI GOBBI: Domani 24 riposo. 

Dopodomani 25 due rappre
sentazioni alle ore 17,30 e el
le 21,30. Spettacolo: «Secondo 
carnet de notes ». 

KLI3EO: Ore 16.30: C.ia Stabile 
di Roma « Tre sorelle ». 

MANZONI: Riposo. 
OPERA: Oggi e domani riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 17: 

< Attanasio, cavallo vanesio » 
con Rascel. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17: 
nuova rivista «Davanti a lui... 
Tre Nava tutta Roma». 

QUIRINO: Ore 17: C.ia Vivi Giol-
Cimara « L'adolescente » di Na 
tanson. 

SATIRI: Ore 17: < Non si può giu
rare su niente », regia di Ser 
gio Tofano. 

VALLE: Ore 17: Teatro d'Arte 
Italiano « Amleto ». 

VARIETÀ' 
Alhambra: Le mille e una notte 

e rivista 
Altieri: La valle del monsoni 

e rivista 
Ambra-Io vincili: Il mondo nelle 

mie braccia e rivista 
La Fenice: Processo alla città 

e rivista 
Principe: Come divenni padre 

e rivista 
Volturno: Il mondo nelle mìe 

braccia e rivista 

C I N E M A 
A.H.C.: La gloriosa avventura 
Acquario: Lo scrigno delle sette 

perle 
Adriano: 11 cacciatore del Mis

souri 
Alba: Sansone e Dalila 
Alcyone: Operazione Cicero 
Ambasciatori: Ragazze da marito 
Anlene: Processo alla città 
Apollo: Totò a colori 
Appio: Là dove scende 11 fiume 
Aquila: Abracadabra 
Arcobaleno: AndrocleB and the 

Jion 
Arenula: El Paso 
Ariston: Lui e lei 
Astoria: Il mondo nelle mie 

braccia 
Astra: So che mi ucciderai 
Atlante: Mezzogiorno di fuoco 
Attualità: Totò e le donne 
Augustus: Robin Hood e i com

pagni della foresta 
Aurora: Il pugnale del bianco 
Ausonia: Il mondo nelle mie 

braccia 
Barberini: Trinidad 
Bellarmino: Teresa 
Bernini: I 10 della legione 
Bologna: Un uomo tranquillo 
Brancaccio: Un uomo tranquillo 
Capito! : Le belle della notte 
Capranica: La giostra umana 
Capranichetta: Carica eroica 
Castello: Il segreto del carcerato 
Centocelle: Totò a colori 
Centrale: L'ultima minaccia 
Centrale Ciampino: Riposo 
Cine-Star: l i mondo nelle mie 

braccia 
Clodio: Camicie rosse 
Cola di Rienzo: Il mondo nelle 

mie braccia 
Colonna: Ogni anno una ragazza 
Colosseo: I guerriglieri delle Fi

lippine 
Corallo: Riposo 
Corso: Tamburi lontani 
Cristallo: I figli del moschettieri 
Delle Maschere: Parrucchiere per 

signora 
Delle Terrazze: Tomahawk 
Delle Vittorie: II mondo nelle 
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Da OGGI al Cinema 
ODESCALCHI 

Tuffa Roma potrà vedere 

SIAMO TUTTI ASSASSINI 
Il capolavoro cinema

tografico dell'annata. 
l a i i i i n i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i 

mie braccia 
Del Vascello: I figli dei moschet

tieri 
Diana: La corte di re Artù 
Daria: Robin Hood e i compagai 

della foresta 
Eden: Mata Bari 
Espero: Stella solitaria 
Europa: La giostra umana 
Excelsior: Totò a colori 
Farnese: Duello nella foresta 
Faro: La rosa nera 
Fiamma: Lui e lei 
Fiammetta: Limelight 
Flaminio: Stella solitaria 
Fogliano: Viva Zanata 
Galleria: U cacciatore del Mis

souri 
Giulio Cesare: I figli non si ven

dono 
Golden: Il mondo nelle mie 

braccia 
Imperlale: Totò « te donne 
Impero: Totò e i Re di Roma 
Indono: TP arrivato l o sposo 
Iris: Cinque poveri in automobile 
Italia: Camicie rosse 

Lux: Riposo 
Massimo: Alla corte di re Artù 
Mazzini: Duello nella foresta 
Metropolitan: Trinidad 
Moderno: Totò e le donne 
Moderno fialetta: Totò e le donne 
Modernissimo: Sala A: Operazio

ne Cicero: Sala B: La regina 
d'Africa 

Nuovo: La corte di re Artù 
Novocine: Il cappotto 
Odeon: Il cappotto 
Odescalchl: Siamo tutti assassini 
Olympia: Aquile tonanti 
Orfeo: I Agli dei moschettieri 
Orione: I racconti dello zio Tom 
Ottaviano: Operazione Cicero 
Palazzo: Sei per otto quarantotto 
Palestrlna: Un uomo tranquillo 
Parloli: La corte di re Artù 
Planetario: VI Rass. Internazio

nale del documentarlo 
Plaza: Gli occhi che non sorrisero 
Plinius: I pirati di Barracuda 
Preneste: Totò e 1 re di Roma 
Prima valle: Alice nel paese delle 

meraviglie 
quirinale: Un uomo tranquillo 
Quirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Un uomo tranquillo 
Reic: Il mondo nelle mie braccia 
Rialto: Schiavo della furia 
Rivoli: Luci della ribalta 
Roma: Tortura 
Rubino: La corte di re Artù 
Salario: Il voto 
Sala Umberto: La leggenda del 

Piave 
Salone Margherita: C'è posto per 

tutti 
S. Andrea della Valle: Vent'annl 

dopo 
Sant'Ippolito: Lo scrigno delle 

sette perle 
Savola: Là dove scende il fiume 
Silver Cine: Il gatto milionario 
Smeraldo: Camicie rosse 
Splendore: Kangaru ' 
Stadlnm: La presidentessa 
Supercinema: Il cacciatore del 

Missouri 
Tirreno: Moglie per una notte 
Trevi: Un americano a Parigi 
Trianon: Papà diventa mamma 
Trieste: Mezzogiorno di fuoco 
Tuscolo: Stupenda conquista 
Ventun Aprile: Processo alla città 
Verbano: Totò a colori 
Vittoria: Il mondo nelle mie 

braccia 
Vittoria Ciampino: La pista di 

fuoco 
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Rinascita 
Dirotterò: PALMIRO TOGLIATTI 

Emilio Serani, I popoli per la 
pace 

Il colpo di Stato di De Gasperl: 
Furio Diaz, La paura de Ivoto. 
- Giovanni Alberini, Come el 
viola la Costituzione. - Profes
sore Widar Cosarini Sforza, 
Una voce discorde. - Mario 
Giuliano, Illegalità costituzio
nale. 

Maurizio Ferrara, La involu/ior e 
reazionaria della D.C. dal 1 al 
IV Congresso (1946-1952) 

Ruggero Zangrandi, I gerarchi 
democristiani di f rer te alla 
loro base. 

Roderigo A ciascuno il &uo. 
Ruggiero Qriaoo, I problemi del 

partito al XIX Congresso del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovietica. 

Teresa Noe», Per la difesa e lo 
sviluppo della industria tes
sile. 

Ennio Veduti, La stabilizzazione 
del braccianti in u n comune 
del ferrarese. 

Gli storici gesuiti e II caso Slan-
t>ky. 

Luigi Incoronato, La les ta (rac
conto) . 

Mieholo Raco, Paul Eiuard poe
ta della verità. 

Paul Eiuard, «La poesie doit 
avoir poux but la vértté pra-
t ique », Au basarci, Avis (poe
s ie ) . 

Carlo Salinari, Benedetto Croce 
critico. 

Falle* Chilanti, Viaggio nel Po
lesine u n anno dopo l'allu
vione 

Dibattito su l l inguaggio politi
c o : Luciano Gruppi, La que
s t ione è del contenuto. - Ro
lando Modena, L'aspetto s to
rico della questione (Lettere 
al Direttore). 

Mario Spinella, Scuole e corsi di 
partito: sviluppo e prospet
t i v e 

La Battaglia della idee: Boris 
Shub e Cameade. - Louis De 
Saint-Just, Frammenti sul la 
ist ituzioni repubblicane. - Di
scorsi alla convenzione e scrit
t i scelti (Gastone Manacorda). 
- Enrico Caviglia, Diario. 

Cronache del mese. 
Segnalazioni - Pitture e disegni 

di Purificato, Mucchi, Mira
bella. 

In occasione delle Feste Natalizie 

i! Mobilificio P1ETB0 FAVORI 
Via del Reti 41-fJ . Via Tttrartina N-9S 

comunica a tatti i saoi atfextonat! clienti di 
aver rinnovato i locali e per tale occasione 
effettua una vendita di propaganda con 

presti e facflitagkmi sbalorditivi 
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Grand* romanzo di VICTOR HVGO 
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— Prima al padre che lo 
genera, poi alla madre che lo 
partorisce, poi al maestro che 
lo alleva, poi alla città che 
lo rende uomo, poi alla pa
tria che è la madre di tutti, 
poi all'umanità che è la sran
de ava. 

— Tu non parli di Dio. 
— Ciascuno di questi gra

di; padre, madre, maestro, 
citta, patria, umanità, è un 
gradino della scala, che sale 
a Dio. 

ClBMiirdain taceva. Gau-
vain prosegui: 

— Quando si è in cima alla 
. tì è giunti a Dio. Dio 

dfachfude, non resta che 

Cimourdain fece un gesto 
come di richiamo. 

— Gauvain, ritorna sulla 
terra. Noi voghamo realiz
zare il possibile. 

— Cominciate col non ren
derlo impossibile. 

— Il possibile si realizza 
sempre. 

— Non sempre. Se si mal
tratta l'utopia la si uccide. 
Nulla è più delicato di un e s 
sere in germe. 

— Bisogna però afferrare 
l'utopia, imporle il giogo 
della realtà, e inquadrarla 
nei fatti. L'idea astratta deve 

l'trasformarsi in idea concre
ta: ciò che perde in bellez
za, lo guadagna; in utilità; «a 

resta rimpicciolita ma diven
ta migliore. Bisogna che il 
diritto entri nella legge e, 
quando il diritto si è fatto 
legge, è assoluto. E' questo 
che io definisco il possibile. 

— Il possibile è più di 
questo. 

— Ah! Eccoti di nuovo nel 
sogno. 

— Il possibile è un uccello 
misterioso che si libra sem
pre al di sopra dell'uomo. 

— Bisogna prenderlo. 
— Vivo. 
Guavain continuò. 
— Il mio pensiero è: sem

pre avanti. Se Dio avesse vo
luto che l'uomo indietreggias
se gli avrebbe messo un oc
chio dietro alla testa. Guar
diamo sempre dalla parte del
l'aurora, dello sboccio, della 
nascita. Ciò che cade, inco
raggia ciò che sale. Lo scric
chiolio del vecchio albero è 
un richiamo all'albero nuovo. 
Ogni secolo compirà la sua 
opera, oggi civica, domani 
umana. Oggi la questione del 
diritto, domani quella del sa
lario. Salario e diritto, in fon
do, sono la stessa parola. Lo 
uomo non vive per non esse
re pagato. Dio, dando la vita, 
contrae un debito; il diritto 
è il salario innato. Il salario 
è il diritto acquisito. 

Gauvain parlava col racco
glimento di un profeta. Ci

mourdain ascoltava. 
Le parti erano invertite, ed 

ora l'allievo sembrava dive
nuto il maestro. 

Cimourdain mormorò: 
— Tu vai in fretta. 

— Gli è che, forse, ho un 
po' "remura — disse Gauvain 
sorridendo. 

E riprese: 
— Mio caro maestro, ecco 

-i H:ff.->r-r,n7n fra le nostre due 

utopie. Voi volete la caserma 
obbligatoria, io voglio la scuo
la. Voi sognate l'uomo solda
to, io sogno l'uomo cittadino. 
Voi Io volete terribile, io lo 
voglio pensoso. Voi fondate 

un.-- r pubblica di spade, io 
fondo... 

S'interruppe: 
— Io fonderei una repub

blica di spiriti. 
Cimourdain guardò il pavi

mento della segreta e disse: 
— E nel frattempo cosa 

vuoi? 
— Quello che è. 
— Tu dunque assolvi l'ora 

presente: 
— Sì. 
— Perchè? 
— "---"he è una tempesta. 

Una tempesta sa semore ciò 
che fa. Per una quercia ful
minata. quante foreste risa
nate! La civiltà era appesta
ta. questo gran vento la puri
fica. Può darsi che non distin-
-nia abbastanza, ma come po
trebbe fare altrimenti? A lui 
-netta il compito dì una sì ru
de ?Da77Pta! Davanti all'orro
re del miasma, comprendo il 
furore del soffio. 

Gauvain continuò: 
— D'altra oarte. che m'im-

oorta della tempesta se ho la 
bussola? E che m'importa de
gli avvenimenti se ho la mia 
coscienza? 

E aggiunse con quella voce 
bassa, che è anche solenne: 

— C'è qualcuno cui non ci 
si deve mai opporre, 

— Chi? — domandò Ci
mourdain. 
i Gauvain alzò i l dito sopra iNon 

la testa, Cimourdain seguì 
collo sguardo la direzione di 
quel dito alzato e attraverso 
la volta della prigione oscura 
gli sembrò di vedere il cielo 
stellato. 

Tacquero ancora. 
Cimourdain riprese: 
— Società più grande della 

natura. Te lo dico io, non è 
il possibile, è il sogno. 

— E' il fine. Altrimenti a 
che ferve la società? Restate 
nella natura. Siate selvaggi. 
Otaiti è un paradiso. Ma in 
questo paradiso non si pensa. 
Sarebbe preferibile un infer
no intelligente ad un paradi
so stolto. Ma no, niente infer
no. Dobbiamo essere la socie
tà umana. Più grande della 
natura, perchè uscirne? Allo
ra accontentatevi del lavoro 
come la formica, e del miele 
come l'ape. Restate l'animale 
lavoratore invece di essere la 
intelligenza regina. Se voi ag
giungete qualcosa alla natura, 
sarete necessariamente più 
grandi di lei; aggiungere è 
aumentare. Aumentare è in
grandire. La società, è la na
tura sublimata. Io voglio tut
to ciò che manca agli alveari, 
tutto ciò che manca ai for
micai: i monumenti, le arti, 
'a poesia, gli eroi, i geni. Por
tare fardelli eterni, non è la 
legge dell'uomo. No, no, no! 

più parte, non più schia

vi, non più forzati, non più> 
dannati. Voglio che ogni at
tributo dell'uomo sia un sim
bolo di civiltà e un patrono 
del progresso. Voelio la liber
tà per lo spirito, l'uguaglian
za per il cuore, la fraternità 
per l'anima. Xo. Non più gio-
?o\ L'uomo è fatto non per 
trascinare catene, ma per 
aprire delle ali. Non più uo
mini rettili. Voglio la trasfi
gurazione della larva in le
pidottero; voglio che il ver
me della terra si trasformi in 
fiore vivente e si involi. 
Vogl io . . . 

Si fermò. Il suo occhio si 
fece splendente. Le sue lab
bra fremevano, ma egli non 
disse più verbo. 

La porta era rimasta aper
ta. I rumori penetravano at
tuiti nella prigione. Giunge
vano vaghi suoni di tromba; 
probabilmente era la diana; 
poi dei calci di fucile pic
chiavano in terra, erano le 
sentinelle che si davano il 
cambio: poi, abbastanza vici
no alla torre per quanto si 
potesse giudicare nell'oscuri
tà, un movimento simile a 
un rimuovere di assi e di ta
vole, con rumori sordi e in
termittenti come colpi di 
martello. 

Cimourdain, pallido, ascol
tava, Gauvain era assorto, 

fCommaa) 

' Jri&MB. 


