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PARLANDO AL QUIRINO A NOME DELLA LISTA CITTADINA 

Nuovo appello di Vitti 
a una politica di distensione 

Forte discorso del senatore Mole in polemica con Don Sturzo - I problemi 
di carattere amministrativo e non romani sono ideologico religioso 

Salutato da una calorosa ovazio
ne, l'ex Presidente citi Consiglio 
Francesco Saverio Nitti. capolista 
della Lista Cittadina, ha ieri mat
tina alle 10,15 fatto il suo ingresso 
nella sal,i del Teatro Quirino. 

Il teatro era gremito di pubbli-
i o lino al l ' inverosimile e centinaia 
di pe isone hanno dovuto acconten
tarsi di r imanere in piedi per tutta 
la durata della manifestazione 
inaugurale della campagna eletto
rale da parte della lista che ieca 
il simbolo, vei amente simbolico. 
del Campidoglio. 

Insieme con il senatore Nitti Mi
no baliti sul palco 1 compagni Di 
Vittorio, D'Onofrio. Natoli, l'avv. 
Giovanni Selvaggi , il senatore En
rico Molò. l'on. Lizzadri ed altri 
candidati del popolo, i quali sono 
stati tutti fatti segno a calde ma
nifestazioni di affetto v di stima. 
Mancheremmo al nostro dovere di 
cronisti SR non-so t to l ineass imo la 
particolare accoglienza ricevuta dal 
Segretario Generale della CGIL, il 
quale è stato più volte chiamato 

per nome dai numerosi funzionari 
e impiegati statali che gremivano 
la sala. La platea. 1 palchi e le 
gallerie presentavano ieri uno 
spettacolo nuovo e significativo: ac
canto «Ha popolana di Trastevere 
e de! Quarticcjo'.o s.edev«i la s igno
ra del quartiere Trieste o Mazzini. 
accanto al magistrato, al p iofess io-
nista e all'operaio si poteva notare 
il commerciante, l'ufficiale in con
gedo o l'mtignino. 

E grande e stata l'emozione del 
pubblico allorché, al termine della 
manifestazione, ha preso ìa parola 
Francesco Saverio Nitti. Avanzato 
negli anni, ricco di esperienze, agi 
le nel pensiero. Nitti ha voluto da
re personalmente il « via >• alla 
grande competizione che si con
cluderà fra venti giorni. ìecando 
agli elettori, col suo dire nobile ed 
elevato, l'augurio per un mig'iore 
avvenire della Capitale d'Italia. 

« Vi ringrazio — ha detto Nitti 
— de:l'unanime simpatia che mi 
avete dimostrato e spero che il v o -
s'ro esempio ve zs.it largamente imi-

De Gasperi rivaluta 
il "buono,, del fascismo 

Jl cancelliere tenta di rispondere alla documen
tazione iléìVUnità sugli inganni d.c. alla Lucania 

Questa terz'ultima domenica elet
torale è stata, com'era previsto, 
molto intensa. Hanno * avuto luogo 
in tutto il Mezzogiorno centinaia 
di comizi e di assemblee popolari. 
con la partecipazione dei leaders 
dei maggiori partiti . Oltre al gran
de comizio tenuto a Foggia dal 
compagno Togliatti , e al l 'assemblea 
con la quale è stata aperta a Ro
ma la campagna elettorale del la 
Lista cittadina, manifestazioni im
ponenti per concorso di popolo, en
tusiasmo e larghezza di consensi si 
sono svolte a Cagliari, d o v e ha 
parlato Nenni , a Benevento e » 
Perugia, dove hanno parlato Longo 
e Scoccimarro, a Campobasso, H 
Palermo, a Sarno, a Cosenza, a 

OGGI 
Conoscevamo i connubi che 

la Democrazia cristiana ha 
stretto con il MSI in molli 
centri del Mezzogiorno. Sape
vamo fili intrighi del Concila 
per stringere la turpe alleanza 
anche a Roma e a Napoli. 
Avevamo assistito al tentativo 
di Sturzo di realizzare in e x 
tremis quel che era fallilo a 
Concila. A Sapoli. poi. c'era 
stala la numo tesa da De Ca-
speri a De Marsanich. E tutta
via non pensavamo che il capo 
dell'attuale governo italiano. 
per quanta sete avesse di al
leati reazionari, scendesse alla 
vergogna di riabilitare il fa
scismo. come ha fatto, ieri nel 
suo discorso di Potenza. 

Corruzione, tirannide inter
na, regime antinazionale fin 
dalla prima ora della sua na
scita: questo è il giudizio che 
gli italiani onesti r democra
tici hanno dato e danno del 
regime fascista. E invece no: 
per De Casperi, la sconfitta 
deirItalia non è venuta per
che la guerra (astista era una 
infamia in ogni caso, era tra
dimento tlegli interessi nazio
nali: ma per la < condotta di
sastrosa > che essa ebbe, per 
gli * errori fatali . per lo 
\ orgoglio del cafto . 

Matteotti. Amendola. Grani
si i e migliaia e migliaia di 
italiani sono morti per liqui
dare questo regime the diso
norava la Patria. I figli mi
gliori del nostro popolo si 
sono levati ad esecrarlo. ì 
fallì hanno mostrato che sin 
dal primo giorno del suo av
vento esso ha portato soltanto 
lutti e rovine. Ebbene no: ieri 
De Gasperi. nella terra di 
.Vii fi e di Giustino Fortunato. 
non ha esitato a rendere 
omagsio a - quanto di co
struttivo vi fu nel movimento 
fa*ci*ta > ' 

Questi è il campione di de
mocrazia che vorrebbero pre
sentarci come baluardo contro 
il regime rlerico-fascista: que
sti. a cui non basta più di al
learsi con i neo-fascisti del 
t052. ma cui punge il bisogno 
persino di avviare la riabili
tazione del passalo < ven
tennio >. 

Trieste, d o v e hanno parlato rispet
t ivamente Pt je t ta , Li Causi, A m e n 
dola, Terracini e Dozza. A Bari e 
a Cagliari hanno avuto luogo d u e 
grandi congressi popolari di rina
scita. da lungo tempo attesi e pre. 
parati da centinaia di convegn 
rionali, aziendali < •!. categoria 

Tra i ciiscor.M degl i oratori g o 
vernativi merita regnalazione quel 
lo pronunciato da De Gasperi a 
Potenza, rivolto da un lato r. di
fendere disperatamente l'operato 
del governo nei confronti d e l Mez
zogiorno, e d'altro lato a conti
nuare rn quell 'opera di rivalutazio
ne de i la ic i smo che caratterizza, 
ormai da tempo, la politica cleri
cale. 

D e Gasperi Uà sentito il bisogno 
di rispondere all 'edizione meridio
nale del l 'Unità che lo aveva pre
ceduto in Lucania recando una d o 
cumentazione schiacciante sulle 
promesse che il Presidente de l 
Consiglio fece al le popolazioni lu -

*cane nel 1950. senza poi mante
nerle . Naturalmente D e Gasperi 
non ha potuto smentire che i la
vori di bonifica in Alta Val d'Agri, 
quel le per la diga sul Bradano, e 
quelli per il Borgo la Martella, tut
ti inaugurati a suon di tromba due 
enni or sono, s iano rimasti a mezza 
strada, abbandonati; e se l'è cava
ta con nuove promesse! P e r i la 
vori della Val d'Agri, ha ammesso 
De Gasperi, sono stati spesi solo 
730 nv.Iiom di lire, ma •• sono di 
prossimo appalto - altri lavori; co 
si per la d iga sul Bradano, cosi 
per il borgo la Martella i cui la 
vori hanno assorbito finora — ha 

ammesso ancora De Gasperi t o -
lo 10 mila giornate lavorative, men
tre quell i •• ancora da appal tare . . 
dovrebbero «^sorbirne 330 mila! 

Né D e Gasperi ha potuto sment i 
re, naturalmente, i dati ufficiai-
riportali dali'Uriitd sulla miseria 
che regna in Lucania rispetto al le 
altre regioni, né ha 5piegato come 
mar, nonostante la Cassa de l Mez
zogiorno la disoccupazione in L u 
cania sia aumentata dal 1931 ad 
oggi da circa 10 mila unità a più 
ai 22 mila. 

N e l l a secui.da parte tiel discorso. 
De Gasperi, ha avuto per i fasci
sti parole che richiamano alla men 
te que l l e di Padre Lombardi e che 
rivelano, ancora una volta, con 
quale rapidità maturano r pian 
c lerico-fascisu. Del fascismo D t 
Gasperi ha soltanto biasimalo che 
abbia perso la guerra. Quindi ha 
prospettato apertemente . in quest. 
termini, l 'eventualità d i una al 
leanza con i farcisti: ~ Noi ricono
sciamo il va lore de l l e energie v o 
l i t ive e sent imental i de l la gioventù, 
e sappiarro c h e in uno schierameli 
«O nazionale c'è posto anche p*-r 
una avanguardia di ardimento e di 
t*aldan:a Non neghiamo quanto di 
costruttivo e di buono vi fu nel 
movimento fascista e giudichiamo 
*+rennmentr iinmini e cn*t» liei nns 
tato ». 

Anche gli esponènti dei partiti 
minori, infine, hanno fat icosamente 
cercato di giustificare la loro al 
leanza con la D.C. e l e loro tor 
tuose posizioni pol it iche. Tipico e 
stato il discorso di Romita, pro
nunciato a Roma dinanzi a poco 
più di mi l l e persone. Romita ha 
ombreggiato la possibil ità d i un 
ritorno alla col laborazione gover 
nativa con la D . C , co l consueto 
pretesto d i « ev i tare la svolta a d e 
stra » de l la D.C. stessa, quasi che 
questa svolta non fosse in atto d o -
pò quattro anni d i col laborazione 
dei partiti minori con D e Gasperi! 
Al la base d e l t u o partito, c h e c o n 
ha vo luto • saperne del l 'al leanza 
con la D.C-, Romita non ha saputo 
dir dunque nul la d i nuovo , 

tato. Io non mi e i o proposto di 
parlale , ma s iccome il Pres idente 
del Consiglio ha avuto il del icato 
pensiero di andare PL'r due giorni 

1̂ paese m cui hono nato, ho sen
tito il de>:dei .o di dirvi che atten
do con simpatia ciò che egli dirà 
in modo da potergli rispondere. 
Spero che questo viaggio nella nu.i 
terra natale, intrapreso in forma 
così improvvisa e mi.steriosa, gli 
suggerisca l'ispirazione di pensieri 
dolci e pentimenti superiori , nes
suna idea di violenza. 

« Quando rientrai dall 'esi l io — 
ha proseguito Njiti — non ho vo
luto nessun posto, nessun ufficio e 
funzione, convinto che il mio .-.olo 
dovere, dopo tante sofferenze, fos
se quello di porgere una parola di 
pace. La prima volta, giungendo 
dalla Germania, dove ho trascorso 
un periodo di servitù perchè consi-
de iato un prigioniero di guerra, io 
avevo in me qualcosa che spingeva 
al rancore r ivedendo gli uomini 
antichi anche del mio paese che 
l'on. De Gasperi va ora a visitare. 
Ma vedo che l'Italia non può ri
sorgere se non con una p a r o l a . d i 
pace e spero chp l'on. De Gasperi 
abbia intenzioni della «tessa na
tura -•>. 

Abbracci-indo l'avv. Giovanni 
Selvaggi, il .senatore Nitti ha quin
di concluso: .< E' ora il momento di 
amministrare. Io spero che in que
sto periodo in cui da lontano potrò 
essere solo il buon consigl iere ami
chevole per la lunga esperienza, 
l'opera di amministratori come 
Selvaggi sia come quel la di un pa
dre e faccia crollare le ingiuste 
prevenzioni contro gli uomini del
la Lista Cittadina, che sono stati 
'celti , nella misura del possibile. 
con la migl iore buona volontà di 
agire eff icacemente ». 

Gli scroscianti applausi dei pre
senti hanno sot to l ineato quel lo che 
lo «tesso senatore Nitt i ha pregato 
di definire non un discorso, ma un 
«preambolo» . «Prima che sia fini
to il periodo e lettorale — aveva in
fatti promesso — avrò occasione di 
rivedervi e dirà una parola calma 
anch'io *. 

La manifestazione era stata aper
ta del discorso ufficiale dell 'on.le 
Mole, v ice-pres idente del Senato 
della Repubblica. Con l'oratoria 
spigliata e arguta che gli è propria, 
Molò ha tracciato un quadro com
pleto della s i tuazione romana e n a 
zionale nella quale ha potuto na
scere e svilupparsi con successo la 
iniziativa di Nitti per la forma
zione d : uno schieramento e let to 
rale unitario. 

Da altre parti — ha detto l'ora
tore — «si parla molto di « rossi » 
e di « neri ». di Paradiso e di In 
ferno, di Cristo e di diavoli come 
ee i problemi di Roma fossero di 
carattere ideologico, pol i t ico o re
ligioso. I problemi di Roma, inve
ce. sono problemi di r icostruzione. 
di acqua, di luce, di gas, di ass i -

mezzi tui.inzi.iri: m i-oiisiderazionc 
di ciò — ha proseguito Molò — il 
senatore- Nitti lanciò l'appello 
alla . Pax romana » di tutti 
ì cittadini perche solamente se 
concordi ì tornali: possono ri
solverò . loìo problemi e • uni-
ficaie i vai i aspctt: della vita f a 
ciale della loro c.V.ù In conside
razione di cm, appunto tll'inizia-

(Continuu tu H pagina ò. colonna) 

Il compagno Encina 
rimesso in libertà 

•MONTKVIUKO, 4. — La provoca
zione ordita dai fascisti messicani 
contro il segretario generale del 
Partito Comunista del Messico, 
Dionisio Kncina, ? c lamorosamente 
tallita nel giro di 24 ore. 

Un dispaccio clell'AFP da Città 
del Messico riferisce infatti che il 
compagno Enrina * stato r imesso in 
libertà « nulla essendo risultato a 
suo carico ». 

Bracco (Ferrari) a 128,591 d i media 
si aggiudica la XIX Mi l le Mig l ia 

lina tragica euienu di incidenti ha funcstuio lo svolgimento della conibuttutissinin corsa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

UHI-.SCIA. 4 — rVaiiiiaiio Uioian
ni lìranxt. «-/re pilotai a la Ferrari 
12 ciUndii preixirata per Gigi ViZ-
/oi<">i e clic il campione milanese 
non lui potuta (/iridare a causa del 
unto incidente ocx-orsogli. ha vinto 
co» min bellissima corsa la 19. Mll-
!<• Migiiu. superando ni ti» acceso 
punir'il tedesco Kling su Mercedes 
(he incil i condotto i» to / i i r/ira.il 
tutta la corsa (tiuianni liracco lui 
conquistato la littoria sugli Appen
nini. nel natte, da SK'na a llologiia. 
PasHito a .Virila con un ritardo di 
IH' MI/ lutile, egli a liologna era 
in /rs.'a <oa mi lalltaggiit di I'I6". 
lantin/i/in clic iteli ultimo tratto fino 
a inedia ifii.viut « pollare a 4'32". 

/.'«il-inno camj>ione ha conferma
to f»M aurora ima lolla di essere 
un i/iande specialista della monta-
gnu (iiiiantr sono le corse in Salila 
unte da Bracco? ) . perchè è m moir-
tagiia. appunto, che ha vinto (me
sta comitati ut issima ed emozionante 
edizione delle Mille Miglia. La me
dia tenuta dal vincitore. 128.591 
oran. è la più alta del dopoguerra 
c. in frilfa la storta delle Mille Mi
glia su sfrada fcdc/urfeitci» cioè la 
edizione del 1940 svoltasi IH circui-
to). è inferiore solo alla media-re
cord di Mondati clic nel 1938, in 
coppia con Stefani, conduceva la sua 
Alfa Romeo a 135.381 orari. 

Altri due anziani, grandi piloti 
Italiani hanno illustralo con ti loro 
nome lodicrna competizione, anche 
sé la sfortuna ha tagliato loro la 

Bracco, il vincitore del la l'J" Mille Miglia festeggiato dagli ammiratori al traguardo di Brescia (Telefoto) 

strada nel momento decisilo. Par-, mentre 
Ha ino di Tarutji che. lanciato dopo 
Roma all'inseguimento del battistra
da Kling. si è visto fermaie /XJCO 
dopo Siena da un guasto meccanico. 

slava per realizzare la sua 
grande, impresa. Anche Clemente 
liiondetti. lui pine come Turuffie 
il vincitore macca al volante di una 
Fcirarl. è stato fei muto dalla sfar-

UN GRANDE DISCORSO DEL CAPO DEL P.CJ. A FOGGIA 

Togliatti denuncia le complicità 
dei clericali coimonarco-iascisli 

Il significato dell'iniziativa di don Sturzo - Domande ai dirigenti di destra 
FOGGIA. — Oggi Togliatti e 

venuto a Foggia per la prima vol
ta, e cosi Foggia ha vissuto una 
gioiosa e memorabi le giornata. Fin 
da s tamane le strade erano invase 
da uomini e d o n n e venut i dai più 
lontani parsi de l la Daunia. dai 
centri tradizionali di forza dei 
braccianti, cosi come dai paesi nei 

risposto facendo ampi gesti con lai momento, perchè coir avrebbe pò- che il malcontento che cova nel 
mano, m ogni direzione I tutu megl io infilzarlo! I Paese, lo scontento per la politica 

Dopo brevi parole del compagnoI Entrando quindi nel v ivo del la ! seguita ù coA grande che i pro-
Allegato. segretario dei la Federa-jeua argomentazione, il compagno |b lemi di fondo del Paese vengono 
/ i one di Foggia. Togliatti ha ini
ziato dicendoci l ieto di incontrar
ci con una ci»ì grande massa dr 
popolo. Questo incontro — e;{li lui 
osservato — .->erve anche a smen-

quali partiti e organizzazioni popò-"tire le ridicole bugie che vanno 
lari sono nati appena ieri. dicendo i n-vs-tri avversari quando 

N e l l e prime ore del pomeriggio 
l 'enorme piazza Maria Grazia Ba
rone si è riempita di folla che af
f luiva in tenti piccoli cortei d iver
si a seconda dei paesi: preceduti 
dal le loro bandiere, con le loro 
piccole fanfare Alle 19 la piazza 
era gremita di centinaia di ban
diere, e dec ine di trombe hanne 
salutato con squilli potenti l'arri
vo di Togliatti , il --iio incontro con 
i lavoratori del la provincia di 
Foggia. Per minuti e minuti dalia 
enorme piazza si è levato un lun-

alfcrmano che dalla competizione 
elettorale gli uomini del PCI sa
rebbero spariti per mimetizzarsi 
dietro chissà quali altre bandiere. 
La realtà — ha detto Togliatti — 
è elio queste ridicole assurdità d i 
mostrano una sola COMI: la rabbia 
dei nostri avversari per il fatto che 
noi non ci presentiamo alle eie
zioni cosi come e?si avrebbero vo
luto. e c ioè isolati. Questi loro ar
gomenti ricordano quel tale eh..*, 
impegnrto in un duel lo alla spaclc 
con un altro, gli chiedeva «»d un 

Stenza, d i ' i g i e n e , sono problemi di go applauso al quale Togliatti h a i - e r t o momento d; =tar fermo u:i 

Togliatti ha notato che due sono 
!c caratteristiche fondamentali di 
questa competizione elettorale: la 
prima è il carattere marcatamente 
politico che la competizione ha as
sunto; la seconda è che a queste 
elezioni ri si va in tre gruppi di 
forze, in tre blocchi. 

Per quel che riguarda la prima 
caratteristica, essa discende da 
molteplici fattori. In un primo luo 
go si tratta d". un indice chiaro 
della situazione di profonda crisi 
politica che matura nel Paese per 
il modo come il Paese è stato d i 
retto in questi ultimi anni. Oggi, 
in Italia, non >. può arrivare ad 
rlcuna competizione elettorale, an
che più limitata di una competi 
zione amministrativa, senza che la 
-.-ompetizione si trasformi in una 
battaglia politica. Ciò avv iene per-

/u;ia. A otto chilometri dal control' 
lo di Siena la sua macchina, per un 
improvviso ritorno di fiamma, si in
cendiava andando completamente di
strutta. 

Uà segnalare la superba prova of
ferta in questa 19. edizione della 
Mille Miglia dalle Lancia Aurei la. che 
non solamente hanno dominato la 
toro categoria a Gran turismo inter
nazionale di 2000 eme > ma hanno 
superato molte fra le vetture delle 
superiori categorie sport, piazzandosi 
ai primi posti nella classifica asso
luta. 

Una vera delusione hanno rap
presentato le autovetture Fiat, nes
suna delle quali ha trovato il modo 
di affermarsi: solo netta categoria 
750 turismo appare la marca tori
nese che in tutte le altre categorie 
è stata nettamente « surclassata » e 
messa fuoir causa. £* assai signifi
cativa questa sconfitta (voluta, non 
involontaria) dalla Fiat: conferma 
come la casa torinese abbia rinun
ciato a curare la partecipazione det
te sue vetture alle crnnpettstoni 
sportive. ' 

La minaccia dei tedeschi, vale 
a dire della Mercedes, i n questa 
19* « Mille Miglia », è incominciala 
assai presto: difatti al controllo di' 
Ravenna, dopo soltanto 303 chilo-

politico lo hanno voluto in 

DICHIARAZIONI DI LI CAUSI DOPO LA SENTKN'ZA DI VITERBO 

"Parlino i sicari di Portello! 

fuori ad ogni occasione. Del resto, 
questo carattere accentuatamenteI metri di corsa, Kling. il più giova-

pr imojnc e nel medesimo tempo il meno 
famoso del trio teutonico, figurava 
al secondo posto della classifica as
soluta. alle spalle delta Ferrari di 
Bracco. Questi, all'ultimo momento 
era stato messo al votante della 
vettura preparata per Gigi Villo-
resi, il grande campione assente. 

Sui 303 Km. da Brescia a Baten-
na. Bracco aveva fatto legnare una. 
media di Km. 145.381 riuscendo a 
distanziare Kling di ben S'27": alte 
spalle dei leaders detta Ferrari 
e della Mercedes figuravano — sem
pre in detta località — Vittorio 
Margotto (Ferrari^. Biondettt fFer-
rarU. Tarufji fFerrarU. Castellotti 
(Ten-arU. Paolo Margotto (Femrì). 
Comotti (Ferrari;, Stirling itosi 
f jaguar; e in/ine Caracciolo (Mer
cedes;. A titolo di curiosità il di
stacco inflitto dal capolista Bracco 
a Caracciolo apparita a Ravenna di 

G I U S E P P E SIGNORI 
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Come la popolazione di Piana elei Greci ha appreso la .sentenza — La dolorosa pagina 
del banditismo siciliano non è stata ancora chiusa — I mandanti sono individuali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PALERASO. 4. — Sul la piazza 
del Municipio di Piana de i Greci, 
dove i l 10 gennaio del l 'anno scor
se i carabinieri uccisero :1 brac
ciante Damiano L o Greco, che a v e 
va e levato il s u o grido di r ibel
l ione contro il generale Eisenhower 
venuto in Italia per preparare la 
guerra, s; è a lzato questa sera il 
coro de l l e m a m m e , d e l l e spose, 
de l l e sorelle, de i martiri d: Por-
iella de l le Ginestre e di tutto :1 
popolo d i P iana . Una sola parola 
è risuonata da un capo all 'altro 
del paese: giustizia! Il popolo ha 
appreso la notizia del la sentenza di 
Viterbo questa mattina mentre era 
riunito per ascoltare la relazione 
del .sindaco comunista Malsano sul
l'opera compiuta dal l 'amministra
zione popolare in questi ult imi 4 
ar.r.i. A mezzogiorno la folla s o s i a . 
va d a v a n t i . al la C d . L . d o v e era 

stato affisso :I nostro giornale Cu.ndunque — ha continuai 
il testo d e l l a sentenza. j — rientrane nel buio. 

A P a l e r m o abbiamo avv:c . . .a :o ldal la società, da d.-T>er, 
il sen. Giro lamo Li Causi, "api 
dei lavoratori siciliani e implaca
bi le accusatore del le forze p o l 
che che hanno meditato e p* r'-a^o 
a termine uno de i più nefand de
litti c h e mai s iano .stati consumali 

-r Nessuno in Sicilia — egl : e ha 
det to — poteva nutrire dubò: -ul-
la condanna c h e avrebbe raga. un
to i sicari, coloro che per oe-.aro 
versarono :1 sangue innocente sul 
pianoro di Porte l la d e l l e G.ne.-.tre. 
La sentenza d; Viterbo 1. ha col
piti quasi tutti con giust-z'a. Con
dannati s»no _?tat; Sciortmo e Ge
novesi . gl i intermediari tra . man
danti e :1 bardi to Giuliana. Con
danna questa che . da sola. .-?d:ca 
ch iaramente c o m e la Corte à. Vi
terbo sia consapevole de l la presen
za d; mandanti astuti e ben protet
ti. Gli esecutori del la carr.efìe na 

Dichiarazioni di Sotgìu 
L'avv. Solf i l i , rappresentante 

della Parte Civi le , al quale ci Ma
n o rivolti per conoscere U • • • g in-
dìzio. ba affermato fra l'altro ehe 
ce l l e attuali ccndi i ioni del la g in-
s tn ia la sentenxa di ieri è. a laten* 
m parte, nna r iparai i««e per l'or-
rend* delitto cornine»** cmitr* i 
lavoratori a Portel la. Una ( ins t i -
•ia completa, ba a f g i n n t * i l v a l o 
roso penalista, avrebbe dnvntn t e 
nere conto dell' istanza de l la P . C 
per la sospensione de l g indi i io e 
raccertamento del le responsabil i tà 
des ì i antorì moral i : ma s e f a c e t a * * 
attenzione a tre prat i de l ta sentena» 

i w ì s m s g i i fin d a ora, i a at tesa 
di l e t t e r e la rooHivaaJnne, trarre 
s l eane conclusioni. Si è r iconoscin-
U i a primo Iuoto H m p o r U a s * 
del la p a m l a u t dei frateDi Geno» 

vesL Questo significa che la Corte 
ha accet tato l e dichiarazioni rela
tive al mandato della strame. S e 
condo e l e m e n t o , la condanna di 
Sciortmn, l egato al delitto per e s 
tere s tato fra l'altro il tramite ma
teriale de l mandato da parte dei 
noti e l ement i politici. Infine si so 
no assolt i i «p icc iot t i» , il che s i -
gaiflea che n o a si è considerata 
carne normale Fazione criminosa 
del la banda, ata come aaalcosa che 
altri fuori de l la banda ordinò. Se 
la trama logica e giuridica deUa 
• e a t e n s a è onesta, ne discende la 
aeceasHà iaderagabl le d i persegui
re i mandanti e portare a fondo 
te iadaf in i e l e . d e a n n t i e che già si 
t roraa* avanti all'Autorità Gradi-
d a r ì a di l*al«rmo. 

1^ Ca us: 
maledetti 
. da vol 

gari assassini che hanno rinuncia
to all 'unica possibilità di riscatto 
che si offriva loro: allettati da as 
surde promesse o -sottopost. a mi
nacce . essi non hanno vo'uto ò:re 
chi ha armato la loro mano. Ma i 
sricari possono ancora ri -cai la r«: 
agl i occhi del l 'umanità offesa: par
l ino. pronuncino -. r.t.m. degì . as
sassìni che hanno dato toro ^ i-.i • 
e armi per trucidare i fanciulli e j 
le d o n n e innocent. . g1.. uom.r.i e : i 
pacifici contadini di P o r t e l a delle ! 
Ginestre . Ai « p i c c o t t i . . che r a c - • 
quistano la l ibertà no: vorremmo ' 
d i r e d i stare :n guardia: ?u a: e*s: j 
s: appuntano gli occhi del ia po". ;-!cgg: :c 
z.a e quell i d e l l e forze de l ma'.e. 
s2rar.no controllati . r:cattat.. al let
tati . Tornino al lavoro pacifico e 
onesto : - picei otti %.. .-: affianchino 
a: contadini e a l popolo de l la ìoro 
terra che lot tano per la g.u-t:z:a 

P e r quanto riguarda b.ech: j 

mandanti de l la strage — ha pro - j 
segui to Li Causi — c'è da d.re c h e i 
essi sono stati bene individuati e 
condannai : dal l ' intero pr>po*i sici
l iano. Essi sono soli c o n -.1 loro 
t remendo de l i t to .sulla coscienza. 
Qualcuno è stato spazzato via dal la 
scena pol i t ica , e questo è il primo 
risultato de l la condanna popolare: 
altri ass istono a l l e scissioni, alla 
crisi , a l le contraddizioni , al corro
dersi de: loro partiti che vanno in 
rovina: altri ancora mantengono 
una p a r v e n z a . d i forza politica so lo 
perchè restano tenacemente at tac
cati a l part i to de l governo c h e ha 
sempre coper to e cont inua a c o 
pr ire l e loro t remende responsabi
l i tà. I l popo lo s ic i l iano rec lama che 
tutta la giustizia s ia fatta. La g in-
stizia d e r e v e n i r e . E* imposs ibi le 
c h e la giust izia n o a v e n g a . La p a 
gina d e l bandi t i smo s ic i l iano — ha 
concluso L1. Causi — non è ch iu
sa. I baroni, gl i agrari, gl i uomini 
polit ici de l la reazione tentano a n 

cora d. scagliare ia ae ì inquenza e 
la malavita contro i lavoratori che 
a pa-oo s.curo m a r c a n o ver.-o la 
giustizia soc.ale. Abbandonate le 
rupi di Monteleprc. :ì banditismo si 
è arroccato sulle Madonic . ET a 
sentinel la dei padroni del la terra 
che tentano disperatamente di sa l 
vare i loro privilegi e d: punte l 
lare il loro predominio fortemente 
sco<--o dalla lotta tenace, conse
guente. compatta di tutti gli onesti . 

MARIO FARIXELLA 

1 soricrWemoCTatki in testa 
nelle eleriowi in Assia 

BERLINO. ^ — Si sono svolte 
elezioni comunali nel l 'As

sia (Germania occidentale) . Secon
do i primi dati , i socialdemocratici 
sono in maggioranza rispetto al 
partito* d.c. di Ader.auer. 

lu fgo gli uomini de l la D . C : l ' ini
ziativa di Sturzo, c h e era iniz ia
tiva di carattere pol it ico e non già 
una iniziativa tendente a presen 
tare un qualsiasi programma a m 
ministrativo agli e lettori , n e ha of
ferto la prova p i ù ev idente . P e r 
quel che riguarda noi — ha a g 
giunto Togliatti — abbiamo sempre 
avanzato proposte d i . d i s tens ione 
politica. Queste nostre proposte so 
lo state sempre scartate da que
sto governo, che a l la sua politica 

ha "cmpre da to una impostazione 
doppiamente s leale: di slealtà co
stituzionale e di slealtà polit.ca. 
La - lealtà costituzionale introduce I sfortunato pilota 

, , „ , _ , rato all 'Ospedale pasta* I- coloaua) r (Confina* la 6. 

QUOTE ALTE AL « TOTOCALCIO » 

Vince con due 13 
quaranta milioni 

I nuar-eroo: risultati a sorpresa ve> 
r e c a t i s i neCla 32. giornata del cam
pionati di calcio di Serie A e B, hanno 
provocato vincite molto a n o al Toto
calcio A spogUo ult imato, s o n o ri
su l ta l i vincitori dieci giocatori che 
h a n n o totalizzato e 13 » punt i • 
contoUantaquattro eh* no hanno to
talizzato « 12 ». Ai « 13 » andranno 
pertanto 19 milioni 588 mi la Ut* de 
ca. mentre t giocatori e h * h a n n o to
talizzato « 1 9 » ' p u n t i rtocuoviranno 
u n premio <U d i c a 1 mil ione 03 mi
la l ire li Monta Fremi ammonta e 
381 miUosu Urea, 

A Ror.A r.eaeun giocatore h a rea
lizzalo 13 punti. Ca 13 è «tato eoo* 
Pilato, però. neUa zona di Roma e 
preci«*zect* In locaJta BccceOe, « 
Civitavecchia, t fortunato vincitore 
ti chiama GioTanni BraodoUni. CU 
altri nove « 13 » «ono c o s i ripartii* • 
Francesco Barletta, Napoli; Giusep
pina Fiori Ho. Caserta; Francesco 
Merco!!. Salerno; Duxour e C. Mila
no; Giuseppe Oliverio, Verona, che 
ha realizzato due « 13 »; Nerlno De 
Turi. Monfalcone. Altri due e 13 » 

1 realizzati a Bologna .a Torino .sono 
anonimi. J 

(Continua in quarta par. l .a col.) 

Due piloti morti 
e numerosi feriti 
BRESCIA. 4. — La macchina di 

categoria sport Morett i c lasse 750 
pilotata da Pietro A v a l l e e da S a n 
te Florio verso l e 2,30 è Uscita di 
strada alla curva di Ponte lagoscu-
ro nei pressi de l l o stabi l imento 
Eridanla. Mentre Flor io se l 'è c a 
vata con l iev i ferite. A v a l l e è de 
ceduto al l 'ospedale Sant'Anna per 
frattura del la base cranica. T^a^cia 
la mogl i e e un figlio. 

I corridori ferraresi Giardini e 
Castelli del la categoria sport c las 
se 750 mentre stavano superando 
un altro concorrente a l la peri fer ia 
di San Giorgio, per cause i m p r e 
cisate. andavano a cozzare contro 
un camion. La macchina si è fra
cassata. ma fortunatamente gl i o c 
cupanti sono usciti con so lo l i e v i 
ferite. 

Xei paraggi di Polese i la la S t a n -
guellini ti: Bona, causa l a rottura 
dello sterzo, usciva d i strada. L o 

è -stato r i cove -
di R a v e n n a . 

Ne i pressi d i A r g e n t a l e m a c c h i -
rie 452. pi lotata d a Conconi e 4+» 
pilotata d a Colocc i -Rul l i d e l l a c a 
tegoria gran turismo internaziona
le c i . 2000, sono capotate . L e m a c 
chine sono fracassate m a i pi lot i 
hanno sofferto solo b e v i contu
sioni. 

Una fera le notizia g iunge da V e 
rona: i l secondo pilota del la Fiat 
n. 2331 partecipante al la «Mi l l e 
Miglia >. Grazzani. r imasto grave
mente ferito nell ' incidente occor
sogli ieri notte a Porta Brescia di 
Peschiera — come abbiamo riferi
to nel numero di ieri — è decedu
to durante il suo trasporto all 'ospe
dale di Verona. 

Terremoto ad Ancona 
ANCONA, 4. — Oggi alle ore 

11,32, si è registrata ad Ancona 
una scossa di terremoto in sen
so sussultorio, durato 2 secondi. 
Il movimento è stato avvertito 
da buona parte della popolazio
ne 
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I NUMEKI TEUTONICI 
DELLA LISTA CITTADINA Cronaca di 561512 (Uff. WoniwlMl) 

50536 (Segreteria) - 564193 

Osserva Iorio 
elettorale 

NEL CORSO DI UN COMIZIO DELLA «USTA CITTADHA » 

"Difendetemi!". Mamm'aiut e 
ihc è successo? Niente di grave 
per noi; è semplicemente l'urlo 
strozzato che esce dalla bocca di 
un tizio che si ripara frettolosa
mente dietro lo scudo crociato. 
Un manifesto a viraci colori edi
to dalla democrazia cristiana ci dà 
notizia della grave situazione m 
cui verta il partito di cosiddetta 
maggioranza. « Difendetemi! ». 

« • * 
* Voiu per chi ti ha difeso! », 

Questa è un'implorazione che par-
te da un «ìlt/o manifesto: la cian
cica un poveraccio mai ridotto, 
unch/eolt rifugiato dietro un 
i norme scudo crociato. Vota per 
chi ti ha difeso: tion è un po' « 
doppio taglio questo invito? Se la 
gente dovesse seguirlo a puntino, 
la democrazia cristiana rische
rebbe di prendere solo i voti del 
Torlonia. I ragazzini voterebbero 
soltanto per il fratello più 
grande... 

* 9 « 

Rebecclu'tii lift ieri parlato ol 
Metropolitan- La radio non ha 
avuto il coraggio di riportare nem
meno uno frase del discorso del 
signor Sindaco: pertanto abbia
mo dovuto riconere a un'agenzia 
di stampa, nel resoconto della 
quale abbiamo potuto trovare le 
seguenti affermazioni: « Sono sod-
disfatto — ha detto l'ingegnere * • 
per aver seguito fedelmente il 
programma da m e il lustrato net 
g e n n a i o 1948 e di averlo quasi 
interamente realizzato*. 

Con quel quasi , il Rebecchini si 
è salvata la coscienza: la buoia 
non l'ha detta e Oli abitanti delle 
borgate, gii utenti del servizi pub
blici, i terna-tetto e tutti gli altri 
non hanno il dirit to di protestare. 

• « La democrazia crist iana — ha 
detto ancora il Nostro — con soli 
27 consiglieri su 80 è riuscita a 
mandare avanti un'amministrazio
ne per la quale tutti prevedevano 

_ vita brevissima ». 
Infatti; tutti m e n o i missini , i 

romito-saragattiani, i qualunquisti, 
i monarchici e i liberali, i cui 
consiglieri non hanno mai lesi
nato il proprio voto a Rebecchini 
per assicurare alla sua Giunta una 
vita lunghisti*na. Oltre la morte. 
Romito-saraguttiani, liberali e re
pubblicani tentano, infatti, il mas
saggio al cuore apparentandosi coi 
aemocristiani, 

Allo stesso comizio ha parlotto 
Scclba, il quale ha detto: * Siamo 
temprati da una lunga lotta a si
nistra*. I risultati sono evidenti . 

• • • 
La fiamma del MSI si dà da 

fare sui muri dei palazzi. Per ora. 
Se questa fiamma vincesse, si 
riaccenderebbero anche le fiam
me dei forni crematori di Bucken-
trald, Aushwltz, Dachau. S i ria
prirebbero a n c h e l e Fosse Ardea-

• Une. 

' • • • 
- ' Una cartina geografica dell'Ita
lia reca al posto di Roma la scrit
ta; MOSCA. Ciò si realizzerebbe 
se vincessero i comunisti. Adesso 
che comandano i democristiani, 
invece, non ha nessuna importan
za che ci sia scritto WASHING
TON. 

* • • 
- Forse è questa la ragione per 
cui da un manifesto accanto lo 
st ivale d'Italia prende e calci lo 
scudo crociato e lo manda a quel 

-paese. A Washington, tintura!» 
mente. 

La rabbia rende monotoni : do
cumentiamo con una Lupa stri
minzita il malgoverno d.c. ed ecco 
i d.c. ti rispondono con un'altra 
Lupa asservita ai comunisti. Quel
la nostra, però,' è una lupa gras
sa: quella loro sempre striminzita 
rimane. 

• • # 
i Scudo crocialo, Campidoglio 

salvato», dicono i d.c. 
'Scudo crociato, Campidoglio 

sbracato », dicono i romani. 
m • • 

71 Vicariato ha proibito nella 
maniera più assoluta a tutti i preti 
ili assistere ai comizi politici . I 
preti, infatti, i comizi debbono 
soltanto tenerli. 

• • • 
«- Quelli c h e rotano per Andreo-

ni sono una massa di e... ». Lo af
ferma uno striscione dei socialde-
mocraiici. Il nome ài Saragat non 
fa rima, ma è lo stesso. 

ross. 

Giovedì il compagno Di Vittorio 
parlerà a Piazza SS. Apostoli 

La manifestazione di ieri alio Splendore • Nuove scissioni nel PSDi e adesioni alla «Cittadina» 
Imponente riuscita dei comizi a Primavalle, a Torpignatfara, a Prenestino e Quadraro 

QlovSdi l'ori. ' Qiuaepps Di Vitto
rio, Segretario Generale dell* CQIL, 
parlerà ai lavoratori ed alla cittadi
name. romana nel coreo di un co-
mli lo organizsato per le ore 16,30 In 
Piatta Santi Apoetoll. 

Particolarmente Intensa, intanto 
è stata l'attività elettora'o evolta 
dai partiti democratici nera giorna
ta di ieri. 

Oltre a'-la grande manifestazione 
tenutasi al teatro Quirino, panico» 
fr inente Interessante è stata la ma-
n'fc*ta7lone organizsata a', c'.r.omn 
teatro Splendore, da. a Unta del *n-
cla'Jfitl democratici e del laburisti 
contrassegrata con il tsimioio « 1 / 
oro. spiga di grano e martello ». ap
parentata con la a L!«sta cittadina » 

Nel corno della manifestazione 
hanno prono la parola la* \ Uè Do-
mir.lcls. il vice segretario d e a CGIL 
e * egre tarlo d o l a corrente unitaria 
del «socialisti democratici. Dlanco e 
11 dott. Trlbulato 

L'aw. De Dominici») che ha preso 
•a parola per primo, ha Illustrato 
la meloni per cui i socialisti demo
cratici a I demolaburletl hanno rita 
nu lo opportuno presentarti con una 
propria Mata nella attuala campagna 
elettorale. 

Subito dopo. s p u t a t o da un lun
go applauso del presenti, ha parlato 
il sindacalista Bianco 11 quale, in
nanzi tutto ha analizzato l'operato 
politico svolto da Sarngnt e Romita 
eia In campo nazionale che Interna-
zlona'e Per quanto r'puirda l'atti
vità politica di Saragat e Romita su 
piano nazionale, l'oratore ha ampia 
mente illustrato come e?6a non al 
riduca ad altro che ad una «j ecla 
di «suddi tanza» di De Gaspcri. ni 
quanto c««l hanno pedissequamen
te scRUlto in tutto l'attività antl-
nazlona'e «volta dal governo d e m o 
d i s t i a n o Per quarto concerno 1 at 
tlvltà internazJonn'e de! PSDI. Bian 
co. si è limitato a sottolinear© f. 
fatto che. mentre perfino 1 laburist-
inglesi reagiscono alla politica da 
r'armo. Romito e Saragat continua
no ad essere 1 paladini dell'Imperia
lismo americano, travisando compie 
tamente gli 6copl dell'Internazionale-

socialista. 
Quindi l'oratore è passato ad esa

minare la situazione economica ita
liana e le gravi condizioni di vita 
dei lavoratori, ed ha concluso il suo 
applaudito discorso presentando 1 
candidati della Usta, membri della 
corrente socialista democratica della 
CGIL. Manieri. CaccmV.ta. Savonl. 
Migliacci o il' commerciante Mario 
Ferrerò 

Ver u l t imo ha preso 5a parola 11 
dott. Trlbulato che ha fatto una lim
pidissima. analisi dell'attuale situa
zione politica amministrativa demo
cristiana 

Na| coreo dalla man i f e s ta tone — 
• conferma dal creeeenta m*tumore 
eclatant* nal partito aoclaldemoora-
tico di Romita — è «tata annuncia
ta la declalona preea In mattinata 
dalla ae i lone «M PSDI cH Monta Sa
era di considerarsi autonoma! • di 
Invitar* I propri aderenti a votar* 
ascondo coscienza. Vivo Intaraaaa ha 
suscitato Inoltra la notista eh» Il 

n. 11). oratori avv. Lordi a consiglia
re Franchelluccl; a Tormarancio al
la ora 19,30 oratori dr. Lamberto 
Ricci e A. Vinci. Domani all'Esqui-
lino, alle ore 21,30, la professoressa 
Emilia Cabrint terrà un comizio in 
Via Machiavelli 28. 

a l e Ferdinando Zanobelli di Val Me- te Boccea alle ore 19 (Via Silvestro 
laina, - si è dimasso dal PSDI 
ad è entrato a far parte del locata 
comitato elettorale dalla Lista Citta
dina. Il alg. Zanobelli fu candidato 
dal PSLI nelle eleiionl del 1847. 

Tutti 1 candidati della lista « Sp: 
ga, . l ibro e martello» si riuniranno 
stasera aKe 19.30 in Via della Lega 
Lombarda SO (ex seziono PSDI) 

(brandissimo successo. Inoltre 
hanno avuto t ventiquattro comizi 
indetti dalla «Lista c i t tad ina» ne! 
vari quartieri delia città Tra 1 più 
importanti citiamo quello di Torpi-
gnattara. tenuto dogli on li Natoli e 
Orisolia. al quale hanno partecipato 
oltre 10 mila persone; quello de' 
compagno D'Onofrio tenuto alla po
polazione di Primavalle; quello del 
Quadraro. tenuto da Smith e Fran-
zlnetti. alla presenza di oltio cin
quemila persone e qiiel'o svoltesi a' 
Prenestino con la partecipazione de 
segretario responsabile della f d L 
Branda ni, al quale hanno partecipa
to oltre cinquemila persone 

Imponente è stato anche 1! comi
zio tenuto a Fiumicino dal candida
ti della lista « Il Faro » Bertuccio'.!. 
Roma-I e Puccini 

Oggi, Infine, per la «Lista Citta
dina » avranno luogo corniti: a For-

Una disoccupata si avvelena 
perchè ha il tiglio malato 

La domestica disoccupata Natalina 
Sandri. di ventini anno, ha tentato 
Ieri sera di togliersi la vita ingerendo 
una forte do.se di topicida « Tckna • 
.sciolto nell'acqua Alle ore 18.30 cir
c i , la Simili ì 6 entrata nel bar dei 
Professionisti, in Piazza Cavour e ha 
chiesto un bicchier d'acqua e un raf
fi-. Neil ;ic(|u.i. non vista dal camerie
ri, ha si Ito la polvere topicida e poi 
ha bevuto la ripugnante pozione. 

Pochi minuti dopo, però. Ila co
minciato a sentirsi male. Due poliziot
ti. Stefano Pierini e Lino Crini, l'han
no allora accompagnata in tassi al
l'ospedale di S. Spirito. Hui la dome
stica è stata sottoposta alla lavanda 
gastrica e poi ricoverata in osserva
zione. Ila dichiarato di aver cercato 
la morte perchè ridotta in miseria n 
causa della disoccupazione e perchè 
il suo figlioletto Glancnrlj. di coli cin
que mesi. Blacc gravemente ammalato 
all'ospedale Bnmbln Gesù. 

A CAUSA Df UN CORTO CIRCUITO 
• • in i • — m i ew^^s»»»»»»>ssasss»Me^aa»> 

Pellicce per tre milioni 
distrutte da un incendio 

Scarpe, vestiti e biancheria nudati in fumo 
Un altro incendio per, un ferro da stiro 

Un grave incendio è scoppiato lori 
pomeriggio nel guardaroba dell'ap
partamento abitato dal Mg, Lulyi 
Ricci, in via di Sant'Agnese 10, tra 
Via Xouientana e Piazza Annibalia-
no. Le fiamme, sviluppatesi durante 
la momentanea assenza del locatari, 
hanno distrutto pellicce, vestiti. 
scarpe e biancheria finissima per 
un utloie approssimativo di circa 
tre milioni e mezzo. 

I. allarme è stato dato da alouni 
\ lenii, la cui attenzione era stata 
richiamata dal turno cho fllUawt ut-
tuncrno le Ilnestie e la porta d'in-
giesso Ma quando 1 Vigili del Fuo
co, palliti a »)ordo di numerosi auto
mezzi dalla caserma di Via Genova. 
sono giunti sul posto per affrontare 
1 incendio, le fiamme avevano già 
pieso il sopì avvento e i danni più 
Kiiiw hi erano già irrimediabilmente 
prodotti L'opciu dei Vigili ha avuto 
tuttavia 11 merito di impedire che 
il fuoco si propagasse a lutto 1 ap
partamento e agli stabili vicini In 
tal caso, i danni sarcbl>ero stati dav-
viuo incalcolabili 

Da un primo sommario e affretta
to inventario fatto dal big. Ricci, ri
sulta che le fiamme hanno distrutto 
o M-'iupato in modo irreparabile nu
merose pellicce di astrakan, di volile 
argentata, di martora; alcuni sopra
biti. vestiti da uomo e da donna. 
lenzuola di Fiandra, sottane e cami

cie da notte di seta, calze, scarpe. 
eccetera 

Dall'inchiesta bVolta dagli inge
gneri dei Vigili del Fuoco è risultato 
che il sinistro ò stato provocato pro
babilmente da un corto circuito. 

Un altro incendio, di proporzioni 
fortunatamente assai piti modeste, 
è scoppiato alle 17.30 In Via Miche
le Mercati 38. al quartleie Pinclano 
nell'appartamento del sig Arturo 
Pellegrini Un ferro da stiro elettrico. 
lasciato sbadatamente con la spina 
innestata nella pie-,a della corrente 
ha bruciato una coperta e un tavo
lino I Vinili hono giunti in tempo 
per impedire che 11 fuoco si propa
gasse all'appuitomcnto I danni sono 
limitati a sole 20 mila lire 

Morto tragicamente 
il portiere di S. Giovanni 
Uno dei portieri dell'ospedale di 

B. Giovanni, il 43ennc Giovanni NUL-
litelll. è rimasto vittima di un gra
ve incidente, verificatosi sabato scor
so all'incrocio fra via Caneda e via 
Pomezia. Mentre procedeva sulla sua 
motocicletta, il Nuociteli! si 6 scon
trato con un camion del « Chinotto 
Neri ». Ricoverato nello stesso ospe
dale in cui per tanti anni avevi pre
stato servizio. II poveretto vi è mor
to ieri mattina alle ore l l . f i . tra 
cordoglio del suoi compagni di | r -
voro. 

COMK SI VOTA 

Oggi ultimo giorno 
per i certificati 

Conte è noto oggi 5 maggio 
è l'ultimo giorno in cui verran
no consegnati a domictlio i cer
tificati. Coloro che non lo ab
biano ancora ricevuto debbono 
recarsi subito agli appositi uffi
ci di nin dei Cerchi 6 per de
nunciarne il mancato iiiwfo e 
chiederne la consegna. Ricor
diamo che i certificati sono 
stampati tutti su carta bianca: 
in inchiostro verde per le don
ne e in inchiostro nero per gli 
uomini. 

Ogni certificato deve essere 
corredato del timbro del Comu
ne, servizio elettorale, a stam
pa semplice e deve recare, sen
za errori, il cognome, il nome, 
la paternità, il numero d'ordine 
della lista elettorale, l'indiriz
zo e U numero della sezione 
nella quale l'elettore deve espri
mere it voto e il numero del 
collegio per le elezioni provin
ciali. 

Ogni elettore deve preoccu
parsi di controllare che le in
dicazioni siano esatte. In caso 
contrario, deve recarsi subito 
in via dei Cerchi 6 per le cor
rezioni del caso. 

DOLOROSA SCIAGURA IN VIA DI TORREVECCHTA 

Una bambina cade dalla lineslra 
e si spezza il cranio e le flambé 

La poveretta giace moribonda a S. Spirito - Un bambino ferito da un ordigno 

Una grave sciagura s i è verifi
cala ieri mattina in v ia Torrevec-
chia, la strada che da v ia Trion
fale porta alla via di Boccea . La 
bambina dodicenne Mirel la Zecchi
ni è precipitata dalla finestra del la 
sua abitazione, situata a l numero 
55, e sì è schiacciata a l suolo do
po un pauroso salto d i oltre otto 
metri . 

A l l e 8,30, la Zecchini è giurila 
nll'cwpedale di S. Spir i to , a bordo 
di un'auto targata 157607, accom
pagnata da l padre Ol iv iero. Le 
condizioni della piccola Mirel la ap
parivano gravi a prima vista . D o 
po averla attentamente visitata, il 
medico di turno n e ordinava lo 
immediato trasferimento in sala 
chirurgica. L'infelice bambina ave
v a infatti l e due gambe spezzate 
e il cranio probabilmente frattu
rato. Dopo l e cure ricevute, l e sue 
condizioni s i mantengono gravissi
me, per cui i medici continuano a 
considerarla in imminente pericolo 
di vita. 

U:i altro bambino, il tredicenne 
Nazareno Cicerchia, abitante in via 
del Tempio 27, è rimasto ferito in 
modo piuttosto serio i n un. inci
dente da lu i stesso involontaria
mente provocato. A l l e ore 11,30 
circa, nei giardinetti pubblici da
vanti a l le scuole comunali di P a 
l e s t i n a , il Cicerchia appiccava il 
fuoco ad un piccolo fa lò costruito 
con pezzi d i carta e di legno, sul 
quale a \ e v a deposto ima cartuccia 
di moschetto trovata il giorno pre
cedente i n aperta campagna. A d un 
certo punto, com'era da aspettarsi, 
la cartuccia scoppiava e l e schegge 
ferivano il ragazzo al la mano d e 
stra, a l petto, al le braccia e a l v i 
so. Particolarmente preoccupante 
è la ferita nlla mano, in seguito 
alla quale «i t eme che egli possa 
rimanere minorato per tutta la 
vita. 

Dopo aver ricevuto l e prime cu
re dal medico condotto dott. Mario 
Borghi, l o sfortunato Nazareno è 
stato trasportato a Roma e rico
verato a l Pol ic l ìn ico . Egli è stato 
giudicato guaribile in un mese . 

Sepolto un operaio 
da una frana in una cava 
Un incidente che per fortuna non 

ha avuto gravi conseguenze si è ve
rificato alle 15,45 di ieri In una cava 
di pozzolana presso la via Tuscolana. 
all'altezza di Cinecittà. L'operaio 
*3ennc Giuseppe Banzi, abitante in 
via del Laterensl 23. mentre lavo
rava per conto della ditta Bernar
dino Blòcco, è stato sepolto da una 
frana. Soccorsa dal compagni di la
voro e liberato dalla massa di ter
ra, è stato trasportato all'ospedale 
San Giovanni. Nulla di grave, solo 
qualche contusione, guaribile in otto 
giorni. 

Si taglia un dito 
con un colpo di falcetto 

Con un colpo di falcetto, il ma 
novale Giovanni Bizzarri, di 48 ?n 
ni. abitante al numero 190 del viale 
dello Scalo S. Lorenzo, si è tagliato 
il dito medio della mano sinistra. 
L'infortunio è accaduto alle 10.30 nel
la stazione delle ferrovie Vicinali, 
dove il Bizzarri era intento s ripu
lire dall'erbaccia i binari. 

Nel Girone "l„ 
della Promozione 
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Di Biagio-Civltavacohia 2-2 
DI BIAGIO: Paclocco; Ca^i^ecl. 

Ricci, Mavero; Mariani, Colabattlsta. 
Do Simone. l e n o n i , Pilni, Quaresima. 
Forzellln • • 

CIVITAVECCHIA: GalUnarl. Za-
lumbl. Do Gennaro. Stenti; Stefanelli' 
Guglielmi; peverl, Teveroni, Valenti-
ni. Lini, Morlcl. 

ARBITRO: Slg Valerio di Bologna 
MARCATORI: Nella ripresa: Forzel-

lln al 20"; De Gennaro al 24' (rigore), 
al 28' da Valentin!, al 38' da ForzeMn 

La Di Biagio ha pareggiato una par
tita che poteva vincere, il Civitavec
chia. ha paleggiato una partita che 
stava vincendo Con queste jwrolo si 
può binteti/zarc tutto l'incontro Ad 
un primo tempo ablasta iua equilt-
1 rato t.ia per volume di gioco svolto 
che per le occasioni mancate, succe
d e i un secondo tempo più combat
tuto ma più at ruttato specie da par
te del tigrotti terracine->l. Al 20' in
fatti era ror?ellin che su calcio 
d'angolo segnava la prima rete pei 
la DI Biagio Gli ospiti non si disu
nivano, anzi attaccavano con vee
menza e 4 minuti dopo De Gennaro 
pttreggiava su rigore. 

L'autore del fattaccio eni sUito 
Cappucci per una cintura effettua
ta al danni di un giocatore ospite. 
fallo deprecato e fuori luogo. I lo
cali si sbandavano con un gioco ar
ruffato con una lndifferen7a e apa
tia inverosimile. Gli ospiti ne appro
fittavano e segnavano 11 becondo 
punto. 

Doveva essere ancora l'ala Bini 
stra terracinese a portare in parità 
la partita, infatti al 38' minuto se
gna wi s u tiro d'angolo altissimo 

Arbitro: Taccola di Pisa. 
Marcatori: Nella ripresa al 14' 

La Placa e al 42' Panattonl. 
FRASCATI, 4 — Bella partita 

quella disputata oggi al Manigljo. 
Bella per il gioco delle due difese 
e delle due mediane mentre gli at
taccanti hanno sciupato un'infinità 
di occasioni. Bella perchè giocata 
con correttezza e cavalleria; 

Abbiamo detto bene delle due di
fese. specie quella del Frascati la 
quale nella prima metà di gara ha 
contenuto energicamente gli attac
chi negli ospiti, i quali col favore 
del vento chiudevano il primo tem
po In parità. 

Nel secondi 45 minuti 1 laziali con 
il vento a favore si spingevano al
l'attacco seppure senza idee chiare 
ma tuttavia con una gran buona vo
lontà. Al 14' La Placa con un tiro 
radente da sinistra a destra batteva 
Traverso. 

I sardi partivano alla ricerca del 
pareggio, ma qui 1 loro attaccanti 
erano inconcludenti. I locali nel frat
tempo difendevano la loro \ ittorla 
e nello stesso tempo si portavano al-
ifattacco. Al 42' Panattonl raddop
piava. 

I migliori in campo: Sai violi, Zon-
qfata comi>agiiic aretuu Dunque, or
za, Sugati e De Angelis. 

Lamberto Santinclli 

Monteponi-Romulea 2-2 
MONTEPONI: Ra\azAiuo. l -vnbl. 

'Iìra\euio II Tticcholla. Uiacich, ' i ia-
\er*o 1; Montessoro. Pavera. Baiafi-
6ano. Rizzonl, Tartara. 

ROMULEA: Alimenti. Sante:ll, So-
roei. Conci. Cervini, Siciliani, Gian-
none. Esposito. Rcmanaz/o, Lom-
liarcUni. Sciamanna 

Reti: ne! primo tompo Giannono 
al 14'; Bavafcfeano al 20'. Nella ripre
sa Romana'/zo a! 13"; Giaclch al 42*. 

IGLESUS. 4. — Il Monteponl ha 
condotto una partita fiacca, afifio'u-
tamente priva di mordente Fin dal
l'inizio Ri è c.iluso in difesa fiotto 
l'incalzare degli ospiti decisi a strap
pare lu vittoria f>u! campo dei loro 
più pci-!colc6Ì rivali. Nel primo tem
po segna\n Giannor.e al 14 tn ho-
guito ud una confu6a mischia deri
vata da calcio d angolo Pareggiava 
Bava&sano al 20' fiu tuga e traver
sone di Montessoro 

Il secondo tempo vedeva un certo 
rl6\eglio dei padroni di casa che at
taccavano con maggiore decisione e 
impegnavano più frequentemente la 

Gli ospiti s i sono comportati tutti i etroguard!a degli ospiti che tutta-
bene- Hanno giocato con calma, cuo
re e volontà I locali non hanno sod
disfatto. Sembrava giocassero 6enza 
impegno, come se stessero facendo 
una partita di allenamento. Impec
cabile l'arbitraggio. 

Antonio Uìagnoli 

S. Gavino-Humanitas 3-1 
SAN GAVINO: Sauna: Idlli. Piras, 

Farci; Zicliina. Lazzari, Lizio. Cocco; 
Piludu. Rais, Scano. 

HUMANITAS: Colucci; Terelli, Viar-
chi, Centqmi; Ferantoni, Ripanti; 
ConartI, Macratesi. Rinaldi. Funari. 
Annessi. 

Arbitro; Moreti di Livorno. 
Reti: Nella ripresa al 10'; Rinaldi 

al 13'; Piludu al 21'; Lizio al 33*. 
SAN GAVINO. 4 — 1 1 San Gavino 

ha vìnto nettamente ma la sua vit
toria avrebbe potuto raggiungere pro
porzioni assai più rilevanti con una 
maggiore precisione del suo attacco. 

Il primo tempo si è chiuso con un 
nulla di fatto: nella prevalenza delle 
due difese. La ripresa ha visto un 
notevole risveglio del padroni di casa 
che andavano in vantaggio con Lizio 
su magnifico passaggio di Cocco. Pa
reggiava Rinaldi in seguito ad una 
decisa sfuriata. I locali si scuotevano 
e realizzavano altre due reti al 21' 
con Piludu e al 33' con Lizio. 

I migliori del San Gavino 11 por
tiere Sanna e Scano; degli ospiti 1 
migliori il portiere e VlarchI Impre
ciso t'arbltraggio di Moretti di Li
vorno. 

Giuseppe Marras 

Da quattro giorni l'acqua 
manca a MonfeienSe Nuovo 

Da quattro giorni nel quartiere di 
Gianicolense e Monte Verde Nuovo 
PACCA e l'Acqua Marcia hanno so
speso ogni erogazione idrica, senza 
dare alcun avviso alla popolazione. 
L'unico servizio ancora in funzione 
è quello delle fontanelle pubbliche. 
alle quali con code lunghissime, de
vono quotidianamente rifornirsi «11 
abitanti della zona. E* almeno possi
bile conoscere le cause di tale dis
servizio? 

UN FINANZIERE IN LAMBRETTA 

Finisce sotto un filobus 
per non uccidere un gatto 

Un regista ed un'attrice sbalzati da un'auto 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

Per non investire un gatto, la guar
dia di finanza ventisettenne Olindo 
Mendiche, della scuola sottufficiali di 
Ostia, è andato a finire sotto un fi
lobus. rimanendo gravemente ferito. 
Il singolare incidente s i 6 verificato 
alle 20.30 circa di ieri sera sul corso 
Vittorio, all'altezza dell* piazza di 
S- Pantaleo- Il Mendiche viaggiava in 
lambretta, diretto verso piazza San 
Andrea della Valle, tenendo la mano 
destra, allorché un gatto gli è sfrec
ciato davanti, tagliandogli la strada. 
Per non ucciderlo, 11 finanziere ha 
«terzato bruscamente, andando a fi
nire sotto la ruota anteriore sinistra 
di un filobus della linea «64». che 
proveniva in senso contrario. 

Raccolto dal passanti Guglielmo 
Spolettai e Giuseppe Berardl. II Men
diche è stato ricoverato a S- Spirito. 
La Lambretta è rimasta distrutta. 

Un altro grave incidente s i è veri-
cato a mezzogiorno sulla via Ostien
se. all'altezza del km. 12. Un'auto sco
perta. condotta dalla signorina Giglio-
la Rosmlno. figlia dell'attore e regi
sta Giampaolo, di 37 anni e dell'at
trice Ernesta Feretto. * stata ur

tata violentemente da un'altra mac
china sbucata a folle velocità da una 
via laterale- L'auto del Rosmino s i 
è capovolta e i due coniugi sono stati 
sbalzati ad alcuni metri di distanza. 
Soccorsi dall'autista Gaetano PanuzzO 
e dalla guardia di finanza Paolo Pi-
dozzi. sono stati trasportati a Roma 
e ricoverati al Policlinico. Ne avranno 
entrambi per 20 giorni. 

Fra le altre numerose sciagure stra
dali verificatesi Ieri, segnaliamo le 
seguenti. 11 ciclista 19enr.e Roberto 
Zega. abitante in via Alessandria 88. 
è andato a cozzare contro l'auto pilo
tata da Ines Bakirdlan. Lo Zega è in 
pericolo di vita al Policlinico II ba
rista Sante De Santis. domiciliato 
In via Flaminio Ponzio 14. è stato 
sbalzato fuori dall'auto guidata dalla 
moglie, a causa dell'improvvisa aper
tura di uno sportello. In una curva 
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1 LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Patenti automobilistiche 
e lavoro straordinario 

11 problema dell' assistenza dell' I.N.A.M. 

DOPO IL COMIZIO DI ALM1RANTE 

Violenti tafferugli 
tra fascisti e polizia 
Clamorosi incidenti « sono vertfi- Sotto le finestre del Partito Libera-

cati ieri sera, verso le ore 20.30. al le. gli schUmasd della fotta si sono 
termine del comizio tenuto da Almi' 
rante in piazza Augusto Imperatore. 
Alcune centinaia di neofascisti si so
no incolonnati e hanno (ormato un 
corteo che. al canto degli inni squa
dristi. ha tentato di percorrere la 
\ÌM del Corso. Bloccati dal cordoni 
della polizia. 1 « missini > sono de
fluiti in via Condotti, deviando poi 
in via Belsiana e in via Frattlna. 

Buongiorno.-
...al Prosindaco Andreoli il qua

le, fecondo il Popolo che ne traccia 
la biografia, « r i è occupato con in
discussa competenza di finanza co
munale ». 

E* noto, infatti, che Andreoli « 
riuscito a contenere il deficit co-
manale in *o1i 50 miliardi. Una 
bazzecola. 

fata più assordanti. Manifestini del 
PX.I. sono stati bruciati fra sber
leffi e insulta mentre minacce e in
vettive venivano lanciate all'indiriz
zo del passanti che. allibiti e disgu 
stati, assistevano alla gazzarra. 

La polizia è infine intervenuta, ca
ricando i neofascisti con le camionet
te e gli idranti. Tafferugli si sono 
verificati in via Frattina. in via del 
Gambero, in via dell» Mercede, e 
nelle altre strade adiacenti. Lo stu 
dente « missino » Franco Fantorzi. di 
I» snnl, abitante in via Alessandro 
Serpieri 13. mentre tentava di li
berare un suo «camerata* fermato 
dai carabinieri, è stato preso a calci 
da un tenente dell'Arma. Cosi egli 
ha dichiarato all'ospedale S. Giaco 
mo. dove si è fatto medicare. Alcu
ni neofascisti sono stati ferraaU. 

r C D C P A Z l O M C G I O V A N I L E 
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Concerto ali Argentina 
(m. :•) — Nella prima parte del 

concerto di ieri pomeriggio all'Ar
gentina. diretto da Hans Haug. sono 
state presentate due novità: un Pre
ludio e fuga per archi, opera postu
ma di Vincenzo Tommasini. il com
positore romano scomparso poco più 
di un anno fa. ed un Concerto per 
arpa e orchestra del quarantenne 
Nino Rota, n brano di Tommasinu 
tormentato nella ricerca di sonorità 
particolari nel Preludio e chiuso in 
se stesso nelle involute linee della 
fugo che seguiva, et è sembrato un 
dignitoso esperimento di grafìa fine 
a sé stesso. 

Il Concerto per arpa, in tre tempi. 
di Nino Rota, piacevole nella sua 
semplice scorrevolezza di di«ax>rso. 
sebbene discontinuo nello stile, pronto 
a passare infatti da una posa sette
centesca ad atteggiamenti ottocente
schi o più recenti, ha ottenuto un 
buon successo di pubblico. Artefice 
principale 'di questa calorosa acco
glienza è stata senza dubbio la va
lorosa arpista Clelia Gatti Aldovran-
dl. che ha sostenuto il ruolo bril
lante di solista con stile bravura am
mirevoli. Ammirevoli anche perchè 
non si può certamente dire che il 
direttore Haug l'abbia seguita come 
si deve, o perlomeno si dovrebbe. 
MolU applausi perciò alla Gatti Al-
drovandi ed a Nino Rota, evocato al 
proscenio alla (Ine del suo pezzo. 

Nella feconda parte del concerto 
I orchestra di S Cecilia ha eseguito 
lt Prima .Sm/onta di Beetho\en e 
l'ovvartura daU'Optro* di Weber-
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Le patentt automobilistiche ser
vono a molti per diletto e a molti 
altri per esplicare meglio la loro 
professione. Esiste, però, una gran
de categoria di persone per le quali 
u n a patente automobilistica è que
st ione di vita, di pane per so e per 
le proprie famiglie 

Il signor Tommaso Benigni ap
partiene a questa terza categoria di 
persone. Egli ci scrive raccontando
ci in breve come sia potuto acca
dere che r.el giro di due anni e 
mezzo appena sia rimasto senza la 
patente automobilistica, con la qua
le esercitava li suo mestiere di au
tista di l inee da gran turismo, e Nel 
1949. c i scrive il signor Benigni. 
ebbi una malattie nervosa, che mi 
costrinse ad entrare i n ospedale e 
a prolungare la mia degenza fino 
al 15 gennaio 1953. Proprio in que
sto periodo fu decisa la revisione 
delle patenti automobilistiche, ma 
trovandomi i n ospedale non potetti 
provvedere al mio caso. 

e Uscii, alfine, dall'ospedale e. 
dopo una nuova visita di controllo. 
fui dichiarato nuovamente idoneo 
al servizio. Mi presentai alla Pre
fettura per ottenere la rev^ìone 
della mia patente. Ignaro che po
tessero essere sorte complicazioni. 
Ma dalla Prefettura fui indirizzato 
all'Ufficio per la motorizzazione. 
esposi il mio caso, ma mi fu rispo
sto semplicemente c'ne ormai ti ter
mine per la revisione era scaduto. 

sOra, egregio cron^ta. mi trovo 
in u n a situazione veramente tra
gica. Ho 45 anni e dovrei aspettare 
ben sei mesi per ottenere nuova
mente la patente di terzo grado. 
che mi occorre per 1 servizi che 
esplicavo prima della malattia. Ma 
non ti pare assurdo tutto questo 
dopo anni e anni di servizio che 
hanno sufficientemente collaudato 
le mie capacità? E 1 denari che oc
corrono per una nuova patente? E 

stemente n o t a per quello che non 
e stata capace di fare da quando è 
stata creata, a Solo gli Impiegati, ci 
scrivono alcuni lettori, sono i n -
daffaratissimi. anzi io sono fin 
troppo, specie tn questa vigilia 
elettorale. Devi sapere, caro croni
sta, che in quest'ultimo periodo 
siamo costretti a tare lavoro straor
dinario fino alle ore 22 e non già. 
come puoi credere, perchè i papa
veri della Cassa si siano decisi 
una buona volta a combinare qual
cosa di buono, ma unicamente per 
fornire agli onorevoli d. e dati 
utili alia campagna elettorale del 
partito governativo. 

« T i domanderai cosa mai potran
no raccontare alla gente questi ono
revoli deputaU democristiani, ma 
questo è u n altro discorso. Il fatto 
è che a furia di lavoro siraordlna-
r.o noi non ne possiamo più. E non 
importa che ci venga pagato, ma 
capirai che quando si arriva a farci 
lavorare perfino il Primo Maggio 
allora ogni compenso è una burla 
perchè è la no««ra salute che ne 
va di mezzo. Senza contare, poi. 
che non- mancano i cerberi che ti 
squadrano continuamente dall'Alto 
in basso perchè non un minuto di 
lavoro vada perduto. 

a Non ti «eiabra un po' tropvo? » 
• • • 

E" veramente troppo cari amici 
impiegati, e \ i comprendiamo per
fettamente. 

Ma Usciate ora la parola all'ope
raio A. C , il quale vuole portare il 
suo contributo alla conoscenza del 
funzionamento dell'lNAM. Il signor 
A. C. si meraviglia per la divergen
za esistente tra u n medico privato. 
il quale per la sua malattia (una 
forma di pleurite) gli ha consiglia
to il riposo assoluto, e il medico 
tìell'INAM. che invece sostiene che 
i! signor A. C s:a in grado di spo
starsi da casa per recarsi a fare dei 

Fiamm. Azz.-Tivoli 1-1 
FIAMME AZZURRE: RIccioni, Rimi-

co, BennI, Bartolini; Ferola; Silva-
gnl. Sargolini. Marini, plori, Menfrè, 
Pernelll. 

TIVOLI: De Luca; Paseeri. Maizza, 
Piergallini. Passini. Plerangeii; Bor
ghesi, Carluccl. Ippoliti, Ricci, Ro
manzi. 

ARBITRO: Attili di Terni. 
RETI: nella ripresa al 2' Fiori e 

all'8* Passini. 
TIVOLI. 4. — Gran brutta partita 

al Ripoli, povera di temi tattici, pri
va di epunti tecnici disputata da 
due squadre che in tema di calcio 
non hanno niente da dire e nulla da 
offrire all'ammirazione dei tifosi. 
Ancora una volta II Tivoli, mancante 
degli squalificati Pannuzzi e Oion-
chettl. ha offerto al suo publlco una 
spettacolo scadente: questo malgra
do abbia dimostrato una chiara e 
netta superiorità. 

Le reti sono venute nella ripresa 
Le Fiamme Azzurre hanno realizzato 
per prime e per merito di Plori che 
al secondo minuto sorprendeva l'ot
timo De Luca. Da questo momento 
riprendeva la supremazia del locali 
che riuscivano a pareggiare, all'8'. 
con u n tiro di Passini Malgrado che 
1 « tiburtlnl » giocassero in continui
tà eotto la porta dei bianco-azzurri. 
fino al termine non riuscivano però 
a realizzare altre reti. 

Ottirhi De Luca e Passini per il 
Tivoli; Ferola e Fiore per le Fiam
me Azzurre Indeciso l'arbitraggio. 

Massimo Coccia 

via fei difendevano molto bene 
A! 13' ritornavano In vantaggio i 

romani in fiegulto ad una fusa di 
Romona'//o I surdl non fei davano 
j-er vinti e la loro reazione fru;ta\a 
11 goal del pareggio al 42' s u calcio 
di punizione di Giaclch 

I mlg>l:ori in campo 6ono fetati del 
Monteponl il portiere Ravazza- n e 
il centro avanti Ba\aseaUo: del.a, 
Romulea: Romana/ /o 

Giuseppe Siila 

I DIVISIONE 

Ostia Mare-Anzio 4-1 
OSTIA MARE: Mereu, castaidi. 

Forti. Rcddavide, Orsi, C'ataluno. Lu. 
si, Savorani. Pazzaflni, Caponi. Proi <> 

ANZIO: Boresta, Tulli II. Guer.u.. 
Simon!, Tulli IV, Ollvotto, Rossi. Lio 
Grossi, Randazzo, Parodi, Federini. 
" L'Anzio è uscito sconfitto dal cam

p o ' dell'Ostia Mare, sconfitto per 4 
a 1. L'undici ospite si è trovato oggi 
di fronte ad un'Ostia Mare nuova, 
un'Ostia Mare del « b e i » tempi an
dati quando vincere era per lei una 
cosa di ordinaria amministrazione. 

Nonostante la grossa sconfitta. 
nonostante il bottino che andava via 
via crescendo nel carniere dei pa
droni di casa gli ospiti si sono man
tenuti corretti e cavallereschi s ino 
in fondo; anche quando si erat.o 
ormai rassegnati alla sconfitta essi 
hanno continuato a lottare, a lotta
re per il proprio prestigio. 

Nell'Incontro di oggi s e u n rimpro
vero va fatto, va fatto all'Ostia Ma
re. alla mediana dell'Ostia Mare, che 
pur di difendere la reto di Mereu 
— di quel Mereu che una volta era. 
uno dei migliori guardiani e che oegi 
invece soffre di un male, che va av-

Per assoluta mancanza di spa
zio rimandiamo a domani la 
pubblicazione del le altre parti
te di Prima Divis ione. 

come farò in questo periodo a dar ! raggi. « I n più scrive il signor A. C 
da mangiare ai miei figli? Puoi 
spendere una parola in mio fa
vore? ». 

Ti commento, egregio signor Be
nigni io ha fatto ella stessa e non 
vale ripeterci. Noi le assicuriamo la 
nostra completa solidarietà e vo
gliamo augurarci c h e le autorità 
competenti risponderanno al suo 
appello. 

• • • 
l a feconda lamentela ex viene da 

alcun» irr.pirpaft della c<"*fi4d*tta 
« Calia del Jf«*ogiorno ». rota tri-

sono stato inviato a fare 1 raggi 11 
«torno 25 aprile, quando d o è U ga
binetto radiologico era chiuso per
chè giorno festivo. Cosicché, n o n 
solo non mi sono riposato, scrive il 
signor A C-. ma ho dovuo sobbar
carmi a u n altro viaggetto. che ha 
recato non poco danno albi mia 
salute. Non t i sembra u n modo sin
golare di curare una malattia pol-
monare? ». 

CONVOCAZIONE U.D.I. 
0081 «•• 1«: > :**p*z$ >• f r - l i CH'IDI 

a V;» IT J»T«»ira 14<-

Torres-Formia 4-0 
TORRES: Campus, Gnocchi. Mag

gi, Serradimigni, Massone. Di Pa
squale, Putinati. Isoni, Lovati, 
Meridiano, Orecchioni. 

FORMIA: Cairo. Scarpeil ino I, 
Bevi lacqua. Di Paola, Colarusso. 
Purificato. Colantuono. Carta, Pa -
risio. Lombardi. Scarpeil ino II. 

Arbitro: Cotumaccio di Pescara. 
Reti: Ne l primo tempo: al 10" Lo

vati. al 35' Serradimigni; nella ri
presa; al 23' e al 35' Lovati . 

FORMIA, 4. — Ancora un'altra 
dura sconfitta dei Formia. 1 ragaz
zi formiani, animati da un ferreo 
coraggio e da una volontà formi
dabile hanno dato tutto il loro m e 
glio per cercare di realizzare qual
che rete . Ma il loro sforzo non è 
valso a scardinare minimamente 
un Torres molto piazzato sia tecni
camente che fisicamente. 

Solo verso la fine del la ripresa 
un Forma sorprendente ha svolto 
bel gioco che suscitava l'ammira
zione generale impegnando Cam
pus in molte diffìcili parate, in 
questo periodo si sono distinti 
Lombardi e Colarusso. Bravi tutti 
gli altri. Del Torres ammirabili , 
più che gli uomini il complesso af
fiatato. 

Salvatore Ciccolella 

Frascati-La Maddalena 2-9 
FRASCATI: Alberti: Abbati. Mag

gi. Sugati: Guglielmi. De Angelis: 
Mariani. La Placa, Napoleoni. Ba-
leau, panattonL 

LA MADDALENA: Traverso; De 
Rosa. Salvioll. Zonza: Cisgnoni. Ac
ciaro; Califano. Conti. LInaldeddu. 
Tugnoli, De Meglio. 

viandosl ad uno stato cronico, «proi
b i t o * ad un portiere: indecisione e 
intempestività — non ha esitato a 
svolgere u n gioco duro, a volte fal
loso 

Oggi aboiamo visto u n Forti, ge
neralmente corretto, ricorrere p iù 
volte a falli grossolani pur di osta
colare il bravo Randazzo; di contro 
dobbiamo dire che in campo c'è sta
to un « Nellonc » nuovo, quasi eco
nosciuto, che ha giocato u n intero 
incontro «pul i to» , rifuggendo del 
tutto dal « s o l i t o » comportamento-

Ed ecco ora. in sintesi , le fasi p iù 
salienti dell'incontro: l'inizio ha vi
s to i locali protendersi all'attacco 
decisi a portatisi subito in vantag
gio Gli ospiti dopo avere cercato di 
ostacolare gli attacchi 'del quintetto 
di punta dei padroni di casa sono 
andati via via crollando permetten
do cosi a Prono, al 18' del primo 
tempo di battere Boresta. La reta 
non ha però demoralizzato 1 ragaz
zi di Anzio che'hanno reagito suWto 
né H ha demoralizzato il secondo 
goal di Orsi ai 21'. 

Al 43' De Gro=si a conclusione di 
una bella azione accorciava le di
stanze Pazzaflni che ha sciupato 
malamente più di una palla da goal 
ha voluto bilanciare i 6uol errori 
apponendo la sua firma a ben due 
delle quattro reti. 

Al 13' ed al 21' della ripresa in
tatti. a coronamento di due celle 
azioni personali egli batteva impara
bilmente Boresta 

I migliori in campo per l'Ostia 
Mare sono stati Pazzaflni e Catalano. 
che come a! solito ha dato tutto se 
stesso per il successo della squadra, 
Un bravo va anche a Savonari che 
ha disputato una v ei la gara smen
tendo « certe d'eerìe » 

Sandro Randas 
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lUnità 
timi l u n t r f i AVVENIMENTI SPORTIVI 1 Unità 

del lunedì 

scudetto tricolore e tornato a Torino 
2 Spavaldo il Napoli 

impatta a Trieste (0-0) 
( 011 un po' più (li lortmin ^li ii/./urri «\rel»-
IMM-O potuto conseguir.* il risultato pieno 

\ Z i O - N O \ A K A 1-0: Li.a bella parala del p t n i t r e n.nJ e >e LOIKH» 

lUIKSriNA Nucar.; Redo n Ma-
i^z.i, Zoiz.n. Petagiia. O ami.ni; 

• o i o o C'urti Ccc-aiCl I. Kaiml. Oc 
. i to 

N \POt,l C d ^ n De: t'rn'. Viuoj 
i oiv.Rno, Gramag a. Granata; Mike 
Ninade.. Astori: Ko.inwJt ri. K.-lezu 

\rbltro: l.oiit-.'iXi.Mii di Modena 
Note. Cie'o io,ve:to, terrec.o umi

l i . spettatori 10 000 crea Lievi .li
cititi a Kil^zu e Zon n che hartio 

o,>i> caio pei btiOTa parte dell'ln-
ontro A nic'a r pusa 'a prima li

nfa triostna ha assumo da desty» 
i <; ti -»tra, i: se^u-'CP schieramento: 
•Colin'. Curt.. BOM.'O o Cccare'U e 
>c V to AI.RO i 4-3 per :a Triestina 

TRIESTE. 4 — La Triestina ha 
t relitto im punto r..*?pctto al ta-
i l h n o tli marca per la salvezza, 
<a forse ogsi -otto stati proprio 
partenopei : grandi .scontenti ael 

'Svitato 
l.a gara s. e trasformata ben 

.jre>.to in un • a solo » degli az
zurri del Napoli che avevano di 

I fronte una Triestina irriconoscibi-

I BIANCONERI VIRTUALMENTE CAMPIONI D'ITALIA 

Franca vittoria 
che surclassa 

della Juventus 
il Milan (3-1) 

Le reti .sona siale realizzate da Vinaio, Baniperti, Praest e Green 

JUVENTUS. V : o s . Co radi. Fe-ta-
- o AUiutite; Mari. Piccnlut; Bo«t.-
pert.. K Ucciseti. Vi\o o J Hnti'eti 
Praest 

MrUAN. Bardelli; SUvestr . To-
gnofi. Grosso; Annovazzi. Bonotni; 
Burini. Greeti. Nordaht, I.iedho'm, 
fri gii ani 

\rti.tro: nomini d: Rocns 
Note: Terreno «»clvo'o-o tempo 

he o 
Reti: Ne! primo tempo al *' V.vo

lo. a! 18' Boniperti; nel'a ripresa al 
IO- Praest, al 45" Green. 

TORINO 4 — Vittoria netta e 
~imtata della Juventus Se invece 
rft un 3-1 la partita /osse terminata 
•~on UT» 5-7 a favore della Juventus. 
nessuno avrebbe potuto dire che U 
risultata fosse ingiusto, ti Milan ha 
effettualo esattamente due soli tiri 
nella porta di Vtola: uno al 35' della 
ripresa e uno al 4S'. che è stato la 
Ttc rit Cren. mentre la Jutentus ha 
bersagliato di continuo ti povero 
Bordelli e. inoltre, ha fallito parec
chie fatili occasioni da rete Da que
lla breie premessa potete dedurre 
facilmente come *i è stolta la par-

La colonna vincente 
"Atalanta-Legnano (2-0) 1 
•Inicr-Udinese (1-1) x 
"Ju\entus-Milan (3-1) 1 
•Lazio-Novara (!••) 1 
'Lucchese-Bologna (0-0) x 
• Padova-Palermo (3-2) 1 
"Sampdoria-Torino (1-0) 1 
•Pro Patria-Como (1-0) 1 
•Spal-Fiorentin* (1-2) 2 
"Triestina-Napoli (1-0) a 
'Piombino-Messina (1-1) 2 
•SUbia-Roma (0-0) * 
"Venezia-Brescia (0-0) x 

Il monte-premi di questa set
timana ammonta a L. 3 9 1 . 7 J 2 . 0 8 0 . 
Pertanto ai « tredici > spetterai!. 
no L. 19.588.000 circa mentre ai 
< dodici » toccheranno L. 1.065-090 

pò alia a Vii ola che è narrato da 
lugnon Vito/o la rati oglie etm un 
leggero stop r < un una mossa di 
''anche" inganna 'iognon che m 
sbilancia a sinistra; Vuoto fila di 
gran camera e dal limite dell'area 
di rigore m piena corsa stanga una 

tiro Al ZI' la rete più tomtta della 
imitila /'rflfst, tallonato da Stlit-
tfn. corre pirallelamente alla linea 
laterale, converge al centro. Silvestri 
gì, è a lato e si a'petta che crosti, 
invece Praest da 15 metri, tira tu 
port/i nello spiraglio di un metro, e 

legnata che sfugge dalle mani di segna 
Bordelli, gli batte sul torace e *i| 0rmm siamo tre a zero e gli atleti 
infila traxienalnente in porta \tono stanici, la partita è stata àura 

Il Milan incassa bene il <o'po e r combattuta velocemente, li gioco si 
frantuma in episodi a metà campo 

ttta. fhe era la partita decisiva per 
il Milan. che adesso deie dare a 
sriluto definitilo allo * udctio- è a 
sette punti dalia capolista e gli in
contri da disputare sono so o sei 

Il Milan p.à in sianta(,g.o al 4' 

va ali attacco n a timi <ombina Fri 
guani f tenuto pefettav ente dal 
Ijrodig.oso Corradi, la difesa juivn-
tina funziona <ome un cronometro 
di marca e Cren e sordhal non tro
vano la strada per la rete IÀX Juien-
tus. sorniona, las-'-ta che gli aviersin 
$i sjnngano in avanti e ruorre alla 
sua fatrOM tattica del contropiede 
e con rapidissimi passaggi tra Pu-
ctnmi Praest si porta a tiro e Dar-
delli. a' 10. dei e parare un forni-
dabile bolide dell'ala danese 

La Jtnentus poi scende tn massa 
condotta per le briglie da Piccinini. 
uno dei r<ig'iori m campo Ed ec-
toct al se ondo g<>i la palla patsn 
da Karl llanscn a Bonipe:tt che 
fugge Sino alla bandierina del t c -
nrr: Grosso gli si fa lontro. Tngnnn 
non si mito-e dal t entro. Silvestri 
è sotto Praest daìlaltro lato Bonomi 
è indietro a n arcare ha'l Bonwerti 
driblla Grosso si spo'tu terso ti 
centro tnfla il corridoio prrfettamcn-) 
te libero e da dier-i ir rtrt tira in 
porla tra ti palo r PardrlH nrjJoj 
spazio di due r-etn \ 

Il Uro e~a molto fOTte. ma »on 
imprendibile e Bordelli », lasca pa<r-
lare ia sfera tra le braccia tese- Sia
mo al 19' e la Jme è in vantaggio 
per 2-0 

Al 21 la Juientus attacca con tut
ti t suoi uom-nt e praest raccolta ' a 

pitia allnngataolt da Piccinini. segna 
da cinque metri, ma tarbitrn annul
li per-?,/ Bonnerf, tn area hi cari
cato pexanterrrnte Tognon il trillo 
dellarbitro è Stato pr,ma della rete 
un istante wrra II M-lan ha un n-o-
trento d- Mandamento *• la Juventus 

con alcune botte imvrOvnse della 
Juventu* Si gioca per passare il 
tempo e Praest tiene la palla un 
minuto di seguito con dribbling e 
corscrelle. mentre Silvestri lo control
li alla distanza di due metri e gli 
co-re dietro Si aspetta la fine, quan. 
do ai 45' Cren su patsaggio di Fri-
gnant di 20 metri ffinalmente) tifa 
in porta in piena corsa e segna la 

'rcir della bandiera Dop*y due minuti 
di recupero la partita si chiude. 

MARTIN 

li . p iess iche mcsutonte ali attac
co dove la Un".e77a esasperanti' di 
L'urli e Ka mi e la cattiva Rior-
iiata delle tinc u\i lianno (iti.tu 
per tiutti-'c il ba .ae l .o anche uVc, 
BfVtante C'e^arelìi completamente 
tpai'Utu mi per Un inedi'o ru Ao 
MI cr:i!rf'at'acco 

Tre uoni 'li aoUn'iti- hanno oif.; 
- a h a ' o l,i Tt e<*. na dalla sconfi'-
ta: N'uc ar . antorr d alcuni ia-
•crM'nli ti» t i f i l e . Pfta-tna e r.!i in-
n tu Tutti ^1. altri m umilia 11 
Napoli ha .1 sputato una irar^ e 
fiocchi mette-ulo in vetrina U'i 
lotlbnl veranun'e di cinese. I rti'-
l.'l'OM s m o stil i V 'iey. Grana'a e 
Amaiet ivn a-ic'ie £;!• al'r. hiintit 
Hiocito ina hfl':'« ,ma pa""*i'.a. 

Du-anto primi 4S" il ei i»'j v 

è mantenuto per buona parte del 
tempo a metà campo egregiamente 
controllato dai laterali, al 4' D o 
Vito si trovava sul piede una pal
la d'oro ma so la lasciava «fuggi
re .Til fondo. Al 12' bella azione 
Ama lei -Mike- Amadei e parata vo
lante di Nuciari Al 18' il portie
re triestino blocca un per'o ' .oso 
pallone tirato da Astorri, al 3S' una 
fucilata di Ciccateli! finisca a l a 
to di poco. Al S8* un forte tiro di 
Granata colpisce il palo . Un mi
nuto dopo una rovesciata di Mi
ke sfiora la traversa. 

Î a ripresa non ha avuto storia 
«e si fa eccezione per un paio di 
traverse rispettivamente dì Curii 
e Ciccarelli al 16' e per una spet
tacolosa parata di Nuclari (28') 
che riusciva a deviare oltra la 
.sbarra un forte tiro ravvicinato 
di Formentln. 

QUASI UNA < SORPRESA > IERI AL SAN MARCO 

La Roma costretta al pareggio 
dal piinliglioso Stallia (0 -0 ) 

•V attacco glallororifio delude ancora una Tolta 

Sampdoria - Torino 1 a 0 
SAMPDORIA: Moro, Ballico, 

Fommei, Podestà; Opezzo, Berga
mo; Lucentini, Bassetto, Lorenzo. 
Gei Sabbatella. 

TORINO: Romano, Berna , Giu
liano, Farina; Giraudo, Rtmbaldi; 
Caviglioli, Pratesi, Vicariotto, 
Giammarinaro. Nicolazrtni. 

Arbitro; Tassini di Verona: 
Reti- Lucentini al 24* del primo 

tempo Angoli: 15 a 4 a favor-
delia Sampdoria (p. t. 7 a 2 ) . 

Noie: Spettatori 7 mila circa 
Cielo coperto. Terreno pesante. Al 
42' del primo tempo l'arbitro an 
nulla una rete di Caviglio!! per 
f. p. del lo stesso atleta. 

GENOVA. « — Il Torino, sc«*o a 
Mara»! con 0 rtoerve. ha disputato 
una coraggiosa partita difensiva ma 
non è ritisctto ad evitare la aconfltta 
scaturita da una rete di Lucentini 
a! 24* del primo tempo 

Tra gli ospiti 1 migliori sono stati 
Vicariotto. Caviglioli e Giuliano, tra 
1 liftir' superba !a partita di Gel 
Med'ocre l'arbitraggio-

FIORENTI NA-SPAL 2 A 1 

Con sicurezza i violo 
passano a Ferrara 

\'\[.i lai l lc ieri per Ci.sari 

STAB1A. Gludlol. aiocone. TiritJo-
co, Marniere Vultaffglo, 6forza, Lo
pez. Di Costanzo, Roil, Palma. Ma* 
lavadt. 

ROMA: Albani; Tmrt, Cardarelli; 
Accortela, Bortoletto, Venturi; Mer-

t lUi, Galli, BetUnl, Zecca. Sundqvlit-
Arb'tro: DI Leo ,dl Mestre-

(Dal nostro Inviato spadai») 

CASTELLAMMARE DI STABIA, 
'4. — Contrattamente alle preHi io-
I ni generali la Roma non e passata 
!a Caitel lammare; onzi — a dir* 
la feri ta — $e una squadra meri, 
lava di uscire t'ittorioia dal ram
po di San Marco, questa squadra 
era proprio lo Stabia, cìi* oggi — 
gettati in ttn canto gli abiti della 
« cenerentola » — ha disputato una 

jpara tutto impegno e generosità 
dall'inizio alla fine. Hanno fatto 
una grande partita oggi le « ve

spe campane • e meritane tutti gli 
elogi. 

Che dire della RomaT La squa
dra, da alcune domeniche non gi
ra più come una volta, sembra un 
organismo malato, privo di ener
gie. Già la partita di domenica 
scorsa contro il Monza denunciò il 
preoccupante stato di forma dei 
gtallorosst, e la partita odierna e 
venuta a ribadire con forza tutte 
le deficienze emerse * denunciate. 

Un giudizio sui aiailorofii. Mal
grado le prime incertezze iniziali 
la difesa in blocco non ha seri 
peccati sulla coscienza: Bortolet
to, Tre Re Cardarelli e Albani 
hanno giocato, infatti una partita 
pur se non brillante, pulita e one
sta. Jn ombra è stato il duo della 
mediana, che (dopo un primo 
tempo svogliato) ha preso a gira
re soltanto nel la ripresa quel tan-

ANCORA UNA MEDIOCRE PRESTAZIONE DEI BIANCOAZZURRI 

La Lazio batte il Novara (1-0) 
con un rigore realizzato da "Cochi-

Silvio Piala è apparso stanco e sfuocato — Insistere su Macci 

LAZIO. Sentimenti IV. Anto 
n a u i . Ma'acarne, Furiassi; Alra-
nt, Fuin; Puccine"i, Larsen. Anto-
motti, Flamini, Macei. 

NOVARA: Corghi, Matnardi, p * 
Togni, Rocen, Molina II. Baira; Re-
ntea. Feccia, Piola Alberico, P e -
saola. 

Arbitro: lonnt di Macerata 
Spettatori: 18 mila circa. 
Marcatori: al 15' della npreaa: 

Sentimenti IV, su rigore, per Va 
Lazio. 

L'episodio dec i s i \o della partita 
è accaduto al 15' della ripresa 
Macci, che da ala sinistra era pas
sato, fin dal 26' del primo tempo, 
al posto di centrattacco, stava per 
slanciarsi su una palla radente ri
messa al centro da Laraen, quan
do Molina e Roscn Io ostacolava
no in modo non del tutto orto
dosso. C'erano gli estremi per la 
massima punizione? Molti ne du
bitano e noi s iamo tra quel l i . Sta 
di fatto che l'arbitro lonni, arbi
tro mediocre, indicò subito il di
schetto degli undici metri tra la 
costernazione degli azzurri nova
resi che fino a quel momento ave
vano difeso con sufficiente calma 
e astuzia lo zero a zero. I laziali 
chiamarono a gran geìl i .1 loro 
portiere. Sentimenti IV, il quale 

tribuna d'onore, ma la gente non 
potè rendersi conto di nulla. (A 
proposito: perchè queste cerimo
nie non si fanno al centro del 
campo. In modo che tutti possa
no parteciparvi, col loro applau
si. o a lmeno vedere, scomodando 
un poco i pezzi jrrossi seduti sul
le poltrone e al Tiparo dal sole?) . 

Erano venuti per vedere Piola, 
dicevamo. E cosa hanno vtato? 
Non certo un Piola trascendejita-
lc, non certo il Piola del bei tem
pi e nemmeno de i tempi recenti, 
che fa l e rovesciate in area, segna 
le reti e opera 1 passaggi decLsivi 
sotto porta. Niente di tutto que 
sto: Piota ha giocato in modo sfo
cato, l ento nei movimenti , e solo 
a tratti faceva grandi gesti pei 
incitare e schierare 1 propri com
pagni di l inea. SI vedeva che era 
stanco, i l vecchio impareggiabile 

stanco perchè tre giorni fa e an
dato a Padova e si e • al lenato • 
con i probabili azzurri che mette
remo in campo contro l'Inghil
terra. 

Era proprio eoceistvo, per i di
rigenti del Novara, lasciarlo a ri
poso per una domenica? Non «a 
l'era meritato, Piola questo ripo
so, dal momento che la classifica 
del Novara di oggi è per il no
vanta per cento merito suo, e che 
contro gli lngleai la nazionale az
zurra avrà proprio bisogno di lui 
e di « lui » in piena forma, di lui 
svelto e non logorato dalle Inter 
minablli adornate di questo Inter
minabile campionato? E speriamo 
che Piola si rimetta in tempo, spe
riamo che in questi pochi giorni 
riacquisti lena e fiato, in modo 
che pos«a partecipare agli ulterio
ri allenamenti Indetti da B e retta 

Silvio. Stanco perchè ha fatto qua-1 (ma a che servono?) e sopratutto 
s! tutto un campionato, ormai, hai alla partita di Firenze tra quln-
glocsto e ha «egnato tante ret:;ldict giorni .. 

Alzarti il migliore 
A parte Alzani e Sentimenti IV 

(che tra l'altro ha salvato una 
rete già quasi fatta proprio da 
• Silvio •) la Lazio ha giocato sul
la linea del suo rendimento nor
male del le ultime settimane, cioè 

attraversò caracollando tutto .1 m i l , a h n e a d , u n r e n d j m C n t o * • -

FIORENTINA : Costagliela. Magni
ne Rosetta. Venturi: Chiapperà. Ma
gli; Vitali, Beltrandl. Pandolflnl. 
Ekner. Lefter. 

SPAL: Bugatti. Luccht. Macchi. 
Carlini: Oernwold. Netti. Quaresima. 
Colombi. Bullcnt. Benntke. Fonta-
nesi 

.Marcatori: Ekner (F t al z l \ Qua
resima (Spai» al 31*. Beltrandl (F.) 
al 39* del primo tempo 

FERRARA. 4 — La Fiorentina * 
passata meritatamente sul campo del
lo Spai con una partita energlcamen 

Note: Piogr-a Jns-stents r conti
nua; terreno acquitrinoso e sdruc
ciolevole. Pubblico 6-7 m la persone 
circa. Numerosissimi I so»*en:torl 
del Bo'ogna. 

LUCCA. 4 — Partita infuocata Tra 
due squadre alla ricerca del p»m*l 
per la salvezza disputata sii un ter
reno allagato dalla pioggia: grnr.de 
a v e n t e !a tecnica abbondartT.er.t'-
sostituita d«:'.a comnattf.-tta d e i e 
due avi errarle 

Tra 1 migtiori ricorderemo f,r;t*l 

ne app'Oftta re- irrpoffare alcune 
xrron? fatte di pochi pasfaggi e il 
i-m in •r.c.rta AI 24' Boni spreca una 
buona nrras'nne do-v» una rapida tn-

pre pronto a apalancare la 
ci.e offensive avrersarte 

di gioco è andato v.a via oenuntr.an-j ,rfa ^ j , Ka-, • , - a 7 J j / . n r ron Jon 
Co le sue deficienze e alla fine « ' a | p f , n o ^ ^ ,, s'-lin * rp'ende e fi 
letteralmente nelle mani dei t»"*-tTS-i,z~x ,„ a-ea di riqor, Juient-.na 
conen ti reparto che ha causato t J , _ a ^rrr> rh0, aJ 3 r Vl 0 ? 0 , „ azione 
crollo della squad.a e staio la «we-V e P a f r o „ r J , stvanr nuwr-ente a 
diana, do,e Tognon ha nato Um-\TOinnn , , ^ - ^ a djlr p^,, , ffa 
p r e d o n e di essere un gentile usciere.^.^ m rff fn ^ ^ ^ lQ,„ 
alle dipendenze della Juventus *^-\iur)f>,aTr an,,.r . , podere „ centro 

'*rriaizl'tccn si fa vendere h palla ««: 

.\"afura"!7ienfe man/andò ti ccnlrol . . ' . . . . „,,.,.„ ~, 
tutta la difesa milan.sta ha fatto] " • " • M i •"» ' " " **""- 3 " 3l'a ? 
a.~qu* da Grosso a Bonomt che tra]' T"ra T^'r^ ^rr-rr-rr-a nei n 
laltro non era assolutamente alla.'"*'" T"°'"> "'A " ^ * ' " r"7' ta 

altezza r.cl male Kart Han^n. iht'->n-c^ ove * . rv,«- -« . .7 -* r-*n-
rton ha irai g ocalo bene -orr.e i n ; ' 1 " '" J — " f - r , „ i - ^ -w-'r • r-<o 
« w i r o *r>rr:o tf, cafnp-.onato * •.«* B" r"" ,f * «"-rr» ^ f l - n - i " - » * 
come m questa retila. [»>*>» « Vom la rrrr.s nne ' « » « n r « 

^.-ficstrt è stato 1 un*o della di-ì* «"^n«-r » - . . - • • - , r*-. -1 '-o ni 
fesa che non ha sfigurato ' S: dere | r n *° f *<•-' Hans*n -f, / ì r-'f, ri, 
a lui se :l te-ribie praet: tante volte.f-'u'h:i e *»«• d'fa di! mnlanie de-
ha imrato strada s'iarrata. Annr>vazz' j 
ha tentalo di -portare la palla allo' 
aitac-~o e ha Inviato l bero quel for-
i-itdabil' volpone dt J Hansen che 
smista con intelligenti trarersont dt' 
trenta nrtn. eie passa sul p.*de e. 
compagno la ralla micidiale, che ha 
la stangala che ncn perdona Bor
delli ha lassato passare tre reti fa
stissime da cfrrrare e ha pardo 
delle palle difficilissime. 

la Siiperto-itù cella Juventus è 
siala una super-onta ttcn.ca sul'a 
palla e una superiorità sistem.s:a[ 
r.el puro wnso del'a fa-o'a I b-.axj-. 
«-oneri erano ruver-.ori nella pren
sione dei passaggi, negli s-rmì»*!. nel' 
fato, nel gioco di testa, nella forza 
m prct~s one di tiri, nelle scatto 
•ne", antuivo » <erritticamente la 
difesa juienlma ha dato un chia'O' 
sigg~o di quanto s*ri» t] ron.-o'Zo 
di zona quando * applicato con 
sapienza 

All'iniz o •> squadre si studiano ( 
*r.a già al 3' Praest prende di prepo
tenza la palla fla sulla linea lafe-i 
role e da 40 metri stocca in rete.', 
Bordelli para dt pugno e la pa'ìa 
ra ft» corner Sul calcio di cerner 
nrrarjJo Iv-qo **• Si'r^jfl . nprende 
Or*n e trenta M'7-.r/jTo <f<j Pf~r*n-ii ' 
Ci» CJT'7« tnq'ie r rV*5"1 <"* rr^t'e. « 

+en «/«man che. da circa metà eam-' 

te condotta da un capo all'altro de i lDeg l I-.r.oce-itt Cobe-g e ficnr,>hto 
*90 mintiti regolamentari e con una] — — - ^ ~ 
netta superiorità di gioco sul ferra
resi che hanno disputato una delle 
peggiori loro partite. 

Goal piuttosto fortunosi anche se 
scaturiti da una costante pressione 
viola nell'area spallina: sconnessa la 
reazione dei padroni di casa che non 
sono mai riusciti ad essere realmente 
pericolosi 

Tra 1 viola ricorderemo la bella 
partita del trio difensivo, di Vitali. 
Pandolflnl e Lefter mentre, al aolito. 
nelle file dello Spai il migliore e stato 
11 gioxane portiere Bugatti. Bene an
che Lucchi. Macchi e Nestl 

tacetele-Bologna 0-0 
LUCCHESE De Fazio Maestre!.* 

G.ero D*: Irrorrcit:. Co'fcent Scar. 
oa:o. Lucches-. Parodi Frard»'*! 
Fai;:. Nuo'O 

BOLOGNA. Vani. G.ovsrrun: Met-
zadr:. Be'laeci. P:*.'mark. Erjen. | 
Cen-e.'at! Garcia. Campateti. Grit-1 
t!. Cat>o*"o 

a.-i>".ro: Orlfnd ni dì fto-na 

Padova -Palermo 3*2 
PALERMO: Pendibene G aro. 

Marchetti. Foglia, De Grar.d- G:-
mo-ia; D: Ma>o. Vycpaìck, Alficr. 
Bronèe. Vicovaro. 

PADOVA: Panizzclo. Sea?ne!la-
to. Fuchs. Sesca: Gan/er. Zar.on; 
GiU5*.Ì. Beraldo. Meroni Novello. 
Grillor.e. 

Marcatori: I. tempo 16' Merr-n: 
(P.). 19' Giusti (P.). 39* ScagneHato 
fP.) autorete; 2. tempo: 20' Bera'-
do (P.». 43' Alfler (Pai.). 

PADOVA. 4 — Brutta partita re*a 
ancor più brutta da un terrero ri
dotto In condizioni pietose da..a 
pioggia e dairarbttrtgglo dei -ier.nr 
Matuzzt che ha contribuito ad in
nervosirò i FocatoTl de:> d'i" 
squadre 

Griitor.e a Giaroii cr.a «1 erar.o 

I aoamblatl . cortesie sono Kati "spu!-
si nella ripiena 

ampo e si portò a tiro Fece par 
tire una gran fucilata a mezza al
tezza e la palla s i:i^accò suIia 
r.nistra del pur valoroso Gorghi 
Uno a zero, e !a partita e'a r:-
s--)lta 

Una partita brutta, a n.r U> •ve
nta , giocata da v e n t d i e iiom:ni 
clie sembraia i io non a".tre un in
teresse eccesò.vo per ,1 r.'viìtato 
della loro svogliata *• svagava ta-
tica. C'era chi s. batteva bene, è 
*«ero. ehi si e battuto bene dal 
pr.nc;p:o alla fine della contesa. 
Facciamo stib.to i k-ro nomi per
che Io meritano davvero- Corghi, 
De Togni. Alber.co e, a tratt:, Ro-
t tn . per il N o \ a - a ; ti «-.'ito Sen
timenti IV (peral'ro pochisaimo 
•mpegnato) e Alzani per ia I>a?;n. 
Gli altri g;rellarf': •> per •*. campo. 
con la palla o sen/a la palla, non 
molto convinti che g care era im
portante e che il pubblico, dopo
tutto, aveva papato come le altre 
domeniche. Il pubblico r. vendi 
cò. nel corso del la gara e sopra
tutto al la fine, quando ci fu un 
tentativo di whieramentn al e n 
tro del campo da r^'te d^ììa sq j s -
dra vincitrice, subito frustrato dai 
lunghi sibili partiti da t u f i i set
tori. 

D: gente . e n'era a boa c'alza 
anche se la partita, dal pun*o di 
virta del la c.'asufica. :.cn valeva 
proprio nulla. ..* per .a I^»7:o né 
per lì Novara. ....«« la zer.te era 
venuta per P.ola. Al grande cen
trattacco azzurro venne offerta 
u*">a targa da certi pezzi grossi .r 

LA GIORNATA CALCISTICA JN CIFRE 
I risultati della XXXII giornata 

S E R I E A 

*AtaIanta-I.e?nano 2-0 
"Inter-Udinese I-l 
'Javentoi -Mìlan 3-1 
•I-azio-N'evara I -0 
'Lucchese-Bologna 0-0 
'Padova-Palermo 3-2 
'Pro Patria-Como 1-0 
*-a-npdoria-Torino 1-0 
Fiorentlna-'Spal 2-1 
Tries l ina-Napol i 0-0 

S E R I E • 
'Venezia-Brescia 
"Monza-Genoa 
M e w n a - ' P i o m b i n o 
"Siracnsa-Piss 
•Modena-Regtfiana 
•Stabìa-Roma 
"Livorno-Salernitana 
•Fanfulla-Treviao 
'Catania-Verona 
Vicenza-'Marzotlo 

Le partite di domenica prossima 
S E R I C A 

Milan-Atalanta: Torino-Bologna: 
Napoli-Como; Fiorentina-Iater; Pa-
lermo-Javentas; Saapdotria-Lac-
beac; Legnatso-Norarm; t d i n e s e -

?aaova; L a i i o - P m Patria; Spai-
rriearlna 

S E R I E • 

0-0 
1-0 
1-1 
4-1 
3-1 
0-0 
1-1 
3-1 
1-1 
3-2 

Catania-FanfoIIa: \ i c e n i a - o e a o a 
P i s a - L i v o r n o . Veawtda-Marxotto 
-Modena-Monsa; Reggiaaui-R a m a 
Brescia-Sira-a»a; Sa ler» i tana-Su-
bta: Ptomblno-Trevlao: 
Verona 

Messina-

Galoppa la love, scivola la Roma 

Jorentns 
Milan 
Inter 
Fiorentina 
Napoli 
Lazio 
Sampdoria 
Spai 
Pro Patria 
Novara 
Palermo 
Triestina 
Atalanra 
Torino 
Lucchese 
Bologna 

t o m o 
Udinese 
Padova 
Legnano 

S E R I E A 

32 24 S 3 90 tt 53 
32 II 10 4 73 32 4« 
32 19 f 7 75 33 44 
32 14 S 10 41 30 36 
33 14 7 11 41 35 35 
32 12 11 9 49 40 35 
32 13 8 II 41 34 34 
32 11 11 10 45 41 33 
32 l i 11 10 38 52 33 
32 12 8 12 50 53 32 
32 9 II 12 3€ 45 29 
32 11 7 14 39 50 29 
32 11 « 15 34 50 28 
32 10 8 14 32 44 2a 
32 9 9 14 11 41 27 
» 9 9 14 33 44 27 

32 12 S 1> 40 58 27 
32 8 11 13 U 54 27 
32 9 8 11 38 » » 

Roma 
Brescia 
Messina 
Piombin-
Treviso 
Catania 
Stracana 
Genoa 
Modrna 
Verona 
Maraotto 
Vicenza 
Salernitana 
Fanralla 
Livorno 
Venezia 
Pisa 

Monza 
K e n i a n a 

83 t 7 24 27 73 11 StabU 

S E R I E B 

32 19 7 C 44 23 45 
32 14 14 4 35 23 42 
32 15 10 7 34 Ifi 40 
32 14 9 9 40 30 37 
32 13 10 9 41 31 36 
32 12 19 10 38 33 34 
32 13 8 II 36 43 31 
32 13 7 12 45 33 33 
32 10 13 9 43 39 33 
32 12 8 12 41 38 32 
32 II 9 12 44 42 31 
32 11 9 12 40 37 31 
32 10 11 11 37 37 21 
32 19 9 13 27 34 29 
32 S 10 13 2* 37 28 
32 7 14 11 39 41 28 
32 9 9 14 27 «t 27 
32 8 11 12 24 48 27 
32 8 7 17 38 54 23 
32 $ 9 18 M (1 19 

dente, sfocato, privo di mordente 
e di st i le . Sopratutto all'attacco i 
guai sono apparai ancora una vol
ta scrii; Puccinelll sperduto e ti
moroso, Larsen arruffone, Anto-
n.otti peso piuma e per di più 
impreciso e privo di Idee, Flami
ni fermo e discontinuo. Il giovane 
Macci non ha giocato male . E* pe
ricoloso in prossimità dell'area e 
sa farsi valere nel corpo a corpo: 
ma quanta imprecisione e precipi
tazione nelle fasi conclusive, quan
ti tiri .«ragliati alle ste l le! Tutta
via r a m o dell'avviso che occorra 
insistere, su Macci. che oceorra 
abituarlo alle partite di serie A, 
perchè il ragazzo ha indubbiamen
te de l le risorse e una buona pro
spettiva, attaccante d'impeto e di 
sfondamento. Meglio al centro rhe 
all'aia, in o§ni cav>. 

Bat'e il Novara che p o c a contro 
vento e contro sole . II vento osta
colerà sensibi lmente le azioni de -
pl. azzurri novaresi , soffiando lon-
g.tudinauner.te con particolare v i 
ttore per tutte il primo tempo. La 
Iaz:o .«£ porta stibito all'attacco, e 
Marc*. *: fa I*ice e t:ra funn di 
pr-co al 5". A l i t n g o furb.,3- n o di 
P:o!a ai 9". verso dejctra Ma Re-
i r a -"o-i -carKM-e.. e .«-'afa trop-
p<- t a - i : A!tro eran t ro. fti->—. dt 
m^lto -ry-ò d- Marci al 10' e ai'.'tl* 
bel'a par*i*3 A: Corgh' *-i t r i dai 
d-t*anza r a w c-rata rfe'Ii s * e » o | 
Marc-. 

T r- d- Ivi-**-"-, e ,d : Macc:; poi 
P o ! a pa-f» da metà c a m p i e .etti-
t's a destra una palla preziosa. 
Sp-erata a-.ctte questa dal medio-

: ere F e c c a . Lo s*e«»o Fecc-.a. al i r . 
, : -d:nzza verso Sent:ment: IV un 
i fae-le pallone: il po-t:ere Izz'dU 
!raccos7l-> cor. ds invo l tura . S a r i la 
. u-.ica volra. ne! primo terppo. che 

•-ara chiamato al lavoro. U r a finta 
d' P ola. al 19*. «narra Sent imen
ti TV ma Pe<^*'a ti-a alto, da 
l-f m»tr: 

| Il Novara è ir. a - g o l o a! 22'; Fla-
Im:r.5 tira fuori d-»po ur.a lur.za m1 . 
( schisi tn area. Mscr: n s v « a! cen-
• tro del!a prima I n e a laz :ale al 26". 
.me- . t -e Artrn'ct*.: va all'ala r'r.i-
Iitra. semo-e più rvoe^iati. A'tro 
'a-irolo contro il Novara al 29': la 

Laz'o cor.tinua ad attaccare ma d-'-
js"d"rata*ner**e e la d :fesa novare-
I r-e ha buon r"'vo. Corsh: si produ-
jee in una parata bell issima al 34'-
jdue angoli consecutivi contro il 
i Novara, arcora parate di Corghi. 
! Po! in ur. angolo contro la Lazio, 
esce per qualche minuto Antonaz-
ri per uno acontro con P e g o l a e 
-efrocede Alzai", sempre U mt-
epore del lazfali. l > battute finali 
del primo tentno fnr.n per la La-
rio: «alva «ncn-a Corghi sui piedi 
ti' P-Jorirent al 44'. 

La ripresa vede il Novara spin
gersi all'attacco ccn una certa de

cisione: ma non è una aquadra eh* 
ai distenda, il Novara, sicura dei 
propri mezzi: cosicché i difensori 
laziali hanno la megl io e ri lancia
no in avanti. Al 10* si ha la più 
bella azione della Lazio: lunga rin
corsa di Antoniotti che si libera 
di tre avversari, lancio a Larsen 
che, senza esitare, alluruza a Mac
ci smarcato dentro l'area: tiro alle 
stel le. 

A l 1.V l'episodio del rigore già 
descritto. Roseo, dopo la rete di 
sentimenti IV, passa all'attacco, so 
stituito da Feccia nella mediana 
n Novara sembra però desistere 
dalla ricerca del pareggio. E la La
zio riparte. Bel tiro di punizione 
di Flamini al 20'; tiro (ancora fuo
ri!) di Macci. Colpo di testa in 
area di Piola al 25", Alberico fer
ma bene, pressato da due avver
sari. ma poi ali è sopra Malacarne 
che libera alla disperata. Fattaccio 
su Antoniotti , non rilevato dall'ar
bitro. al 2 6 \ tiro ancora fuori d! 
Macci al 29'. Poi l'azione più peri
colosa degli attaccanti novareai: 
Rosen allunga a Pe«aola, poco oltxa 
la metà campo, ava-za l'ex giallo-
rosso. si libera d ; due avversari * 
opera un a l h m s o d.-xatisy.mo. In 
n-o'n-dità . a P!o'a. • Si lvio » tocca 
d ; destro, morbblamente, ma m e n 
tre si aopresta. da quattro metri, 
a aparare a rete, gli è sopra S e n -
t :mento IV. a valansra, « a t iara e t à . 

A-r-i-a due angrlj per la Lazio 
e ult imo tentativo di Ple la o l 43": 
ma è t-attenutn. forse irregolar
mente. da Malacarne, e Antonazzi 
prontamente accorso può liberare 

GIANLUIGI BRAGANTIN 

to da permettere alla squadra, dt 
premere con insistenza sotto la 
porta dello Stabia. 

I dolori maggiori, come noto, 
sono all'attacco. Ad accrescere la 
confusione ha poi pensato Viani 
con una serie di spostamenti ope 
rati nel corso della partita. Per 
esempio dal 10' del primo tempo 
Galli è stato relegato all'ala s ini
stra al posto di Sundqvist. Lo spo
stamento (e il risultato parla chia
ro in proposito) non ha dato forza 
di penetrazione all'attacco, anzi 
gli ha tolto il prezioso apporto di 
Galli in funzione di uomo-goal. 
Naturalmente la decisione di Via
ni ha fatto sorgere molti interro
gativi: Se Galli non era in condi-
tioni efficienti perchè i stato fat
to scendere in campo? E se era. 
in buono siato perché è stato re. 
legato all'ala, anziché al suo po
sto naturale di centroavanti? 

La partita è stata bella solo a 
tratti. I giallorassi sono scesi m 
campo con la matematica sicurezza 
di vincere, magari con la solita 
> cannonata > di Berlini o con la 
clastica « testata » di Galli, Jnue-
ce sul campo le cose sono andate 
in maniera completamente diver
ta: l'iniziativa del giaco è sfata 
tempre in mano ai campani e so
lo nel secondo tempo, al serrate 
tinaie, la Roma è riuscita a com
binare qualcosa di buono. 

Ed adesso lasciamo la parola a l 
la cronaca, una cronaca povera* 
arida, da incontro ad occhiali. Al» 
la presenza di un pubblico di ol
tre 6 mila persone, la partita ha\ 
inizio alle ore 16,17 (con 17 mi
nuti di ritardo) agli ordini de l -
l'arbifro De Leo. Apre subito il 
gioco la Roma con una veloce in
cursione ài Galli, che viene però 
troncata dal pronto intervento del 
portiere campano Giudici. Pronta 
e immediata la risposta dei local i 
che viene ad opera di Rosi; £Z for
te tiro del centroavanti viene p e 
ro bloccato con sicurezza da. Al* 
bani. 

Al S' un affrettato passaggio a l -
l'indletro di Bortoletto crea uru% 
difficile situazione per H portie
re romano, che riesce a cavarsela 
per un pelo. Due minut i «topo 
identica situazione su passaggio 
all'indietro di Tre Re: nuovo in
tervento di Albani e la palla fi
nisce in corner. 

1 romani non si ritrovano *t» ter
reno duro e non riescono a coni 
trottare la palla. Al 10' Galti tra-i 
versa da sinistra a Sundqvist, che? 
mette in azione Merlin, ma que
st'ultimo perde banalmente la pal
la. Al 12' una bella azione impo
stata da Di Costanzo genera un. 
corner a favore degli stabiesi, ma. 
tenza esito. Lo Stabia sembra a v e r 
preso confidenza con la Roma e 
insiste nella sua pressione, ma al 
10' la Roma torna a farsi viva: 
Zecca da tre quarti di campo, dri-
bla due avversari ed effettua u n 
bel centro, che Galli però non i 
lesto a raccogliere. 

Al 20* una bella azione Zecca-
Galli-Merlin è sciupata, per trop
pa precipitazione, da quest'ultimo. 
Lo Stabia torna ora ad istallarsi 
nella metà campo giallorossa, ma 
la difesa della Roma tiene bene 
e Cardarelli, Tre e Bortoletto ti 
distinguono per tempestività. « 
precisione. Al 21' su fallo di ma
no di Acconcia firo Sforza: la pol
la viene raccolta al volo da Di 
Costanzo, che indirizza in rete co
stringendo Albani ad una bella 
parata. 

Al 20' quarto corner in favore 
dello Stabta, ma ancora senza esi
to. In questo periodo l'unico del
la Roma a distinguersi è Merlin, 
ma il suo sforzo risulta vano per 
la scarsa collaborazione dei suoi 
comvagni di linea. Al 40* un tira 
di Malfatti fischia di poco sulla 
traversa a portiere battuto, il fi
nale è però di netta marca roma
nista, ma ni**n> di eccezionale. 

Sella ripresa, dopo una breve 
sfuriata delle • vespe », comincia a 
farsi luce l a Roma. Al 2' una pal
la spiovente m area trova pronto 
Galli a girare di testa, ma Giudi
ci para senza difficoltà. Al 5' il 
vecchia portiere dello Stabia è 
chiamato nuovamente al lavoro ed 
è costretto ad un deciso interven-

iCtnsa 

REMO GHERARDI 

tn 4. pat-fas 0. e«L) 

I FRIULANI HWATUNQ AU'AREHA (1-1) 

Contro la difesa dell'Udinese 
l'Inter non riesce a passare 

HTTZR. Puccrtont: B:a*on. Giovan
n e ! . Padu'azxt: Fattori. MlfAo'.i: 
Armano. W.'lc*«- Lorenzi. Skogtund. 
Kyers. 

UDINESE: Brando .ti; Zorzin. Fe-
rug::©. Travaglili: Moro. StiJdero; 
Mariani, Bacd. P'oeger. Soeretison. 
Rjr.a'di-

Aroitro: Ca-a-resio di Torino 
Spena-o-i: 5 90» circa 
Reti: F'ioegtr «1 14* e Lorenz! a' 

H* d*:u ripresa. 
Ca'c: d'ati(?o'.o: I a J per ITnSer. 
Note: a! J0" de" â ripresa PuccIorJ 

ha parato un «rigore» battuto da 
Pioeger. Tempo piovoso, terreno pe
sante. 

MILANO. 4 — Grando partita, di
fensivo denT/dineso c h e è rtuoetto 
ad tmbrtgttaro l'attocoo noroozzurro 
apparso sfasato e privo di trJbrdon-
t« ed ha persino sfiorato il suceosao 
pieno «fumato a! 38' allorcho Puc-
clonl ha parato un moro battuto) 

Ati-Mi 
ATALAUTA: Albani. Bota. Garl-

boldi. Hanoen. Cade. An«-tfert. Bru-
«ola. Santafosttao. Jeppson. Sorea-
aen. CerfotL 

LEGNANO: Longoni. Cmtoala. Pian. 
Lupi. Tubaro. Revere, Sassi. Mazza, 
Loranzi. Palmer. Mozxarabaxd. 

Reti.- nel primo tempo: Tura—i n 
al 48" su rigor*; nel secondo tempo: 
Jeppson al 33*. 

Revero • stato ospolao oBo_ too dal 
primo tempo per proteafa castro l'ar
bitro. 

BERGAMO. 4 — Partita OSMO Sto
rta « dominio quasi saraotarte a*M pa
droni di casa 1 quali, JJi ili**'* fla van-
taanrlo nei ptteto ìawiun osta *—a rota 

doppiavano 11 butlluo smsmm ripresa 
con guuiaoau •tppwaraatrsTlo anche 
della precaria arhiarlooo nt t a l uà 
Legnano senza asma tntorasa ali* 
partita st era reno** a trovar» per 
l'espulsiOOO «at 
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Il furioso inseguimento di Giovanni Bracco 
che supera Kling sulla Futa e sulla Raticosa 

Il pilota di Ferrari era passato a Siena con 12' di ritardo - Bellissima e sfortunata corsa di Taruffi costretto al ritiro come 
Biondetti - La grande prova delle Lancia Aurelia che conquistano il 3. posto con l'anziano Fagioli, e piazzano 4 macchine fra le prime 8 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
ffo'JS". Fuori gara si jxttcva ormai 
considerare iMng fMercedes,). sban
dato ^ pericolosamente in una curia; 
fnentre, restando nel campo degli 
incidenti, nei pretti di Ravenna, e 
precisamente nei paraggi di Polc-
tella. la Btanguelllnt di Bono, cau
sa la rottura dello sterzo, usciva 
di strada. Lo sfortunato corridore 
ren im ricoverato all'ospedale di 
8. Maria Maddalena a Ravenna. 

Ottenevano eccellenti medie an
che Sighinolfi (Ferrari 2000;, Bri
n o (Forrar! BcrllnettaJ. .insclmt 
(Aurellu). fagioli (Aurelia) e Va
lenzano (Aurelia^. Coire si può n o 
tare, le vetture Aureli» prendevano 
tubilo decisamente il comando del
la categoria e Gran Turismo Inter-
TUtidonaio >, tanto che la prima e Al
fa Sprint », quella di Sanesi. dopo 
ì primi 300 Km. di corsa figurava 
al quarto posto nella classifica spe
ciale di questo gruppo Contatto 
Sanesi. a Ravenna, naggiata di
staccato di oltre 4' da Anselmi e 
da Fagioli, mentre Fangio. pure su 
« Alfa Sprint ». inseguiva più lon
tano. 

Lo spettacoloso Fagioli 
In questa categoria (Gran Turi-

a n o Internazionale), il veterano 
ragioli. molto atteso dal pubblico. 
prendeva quindi la testa, segnan
do tempi tpettacolosi, se pensiamo 
al mezzo a tua disposizione (una 
Aurelia 2000J. tanto che a Pescara 
(Km. 630) egli otteneva una me
dia di Km- 148 007. Certo i che la 
lotta, in ogni categoria, appariva 
sin dall'inizio assai accanita ed an 
che la velocità media, malgrado il 
tempo incerto, era notevole. Per 
•aempio, la Fiat 1100 di Matrullo 
giungeva al controllo dell'Aquila 
(Km. 730) ad una media di chilo
metri 108.241. mentre la Dyna Pan
narti del francese Gignoux segnai*» 
una media di Km. 114,789. Era 
appunto all'Aquila che la minaccia 
delta Mercedes si faceva seria, tanto 
che KUng in questa località figu
rava al primo posto assoluto, con 
una media di Km. 148,974. 

Il tedesco in questi 400 Km. da 
Ravenna doveva aver volato, se è 
vero che riusciva a guadagnare ben 
18' a Bracco (costretto ad un paio 
di cambi di gomme) e poteva pren
dere altri T a Taruffi e alla sua 
potentissima Ferrari. 

In questo modo, secondo le previ
sioni delta vigilia, la Mercede» at-e-
i<a lanciato allo sbaraglio Kling men
tre Caracciolo, dopo l'incidente toc
cato a Lang, procedeva con più cau
tela nelle retrovie. Alle spalle dello 
scatenato Kling intanto H faceva 
tue* Castelletti, il giovane pilota 
della scuderia Guastalla, il quale, 
con una corsa vertiginosa. Dalmata 
al secondo posto con la sua agile 
porrà ri 2718. 

Gli altri migliori della maitlma 
categoria apparivano, a questo pun» 
to. Taruffi, Biondetti. Bracco, Paolo 
Marzotto, caracciola « Mot*, i quali 
perà venivano inoalsati dalle Aureli* 
di Fagioli, di Ippocampo, di Valen
zano. di Anselmi * dall'Alfa sprint 
di sanesi. grò, intanto, giunta m 
Brescia la notizia dei fatali inciden
ti toccati al veterano Avalla sulla 
sua piccola Moretti a al meccanico 
Oramrani su una Fiat TAO. Questi in
cidenti luttuosi sembra siano avve
nuti quando era ancora notte, sulle 
strade del veneto: a peschiera per 
Avalle, a Pontelagoscuro per il Graz-
sani. 

I passaggi a Roma 
La corsa non aveva respiro e KHng 

tempre in testa, transita da s o m a 
(km. 921) dopo sei ore 4S'»5". alla 
media di Xm. 137.100. Nel 1951, a 
questo punto. ViUoresi. con la Ferrari 
4100 aveva tenuto una media di chi
lometri 126.450: quest'anno la corsa. 
almeno nella prima parte, ha Quindi 
avuto un ritmo più. veloce. Tornan-
éo aita diciannovesima m Mille Mi
glia • diremo che a Homo, il distac-
eo di Taruffi nei confronti di Kling 
era soeso a poco più di a"; ciò signi
fica che dall'Aquila la Ferrari del ro
mano aveva ripreso arca 3' al leader 
tedesco. Si stava, dunque, profilando 
Vatteso contrattacco del campione e 
iella macchina italiana? Nel frat
tempo, prima di Boma, cioè a Rieti. 
Sonetto usciva di strada con la sua 
Aurelia « veniva costretto al ritiro. 

Piero Taruffi scatenava davvero la 
tua offensiva, se è vero che tra Boma 
e Viterbo (km. Mi) egli riprendeva 
sltrt 3' a Kling. Intanto atte loro 
spalle da tempo era scomparsa la mi
naccia di Castellotti mentre ragion e 
Biondetti avanzavano con regolarità 
sconcertante tanto che a Boma i due 
stagionati assi occuparono mrr; f i -
ramente i l quarto e il quinto posto 
iella classifica assoluta, nel resto, ec
co la graduatoria ufficiosa al con
trollo di Roma, in altre parole a 
metà gara: l) KUng (Mercedes) olla 
media orano di 137.100: 2) Taruffi 
(Ferrari) a 917'. Quindi Bracco 
(Ferrari) e poi Fagioli (Aurelia). 

Fagioli ha tenuto una media di 
132.470. infine vengono Biondetti 
(Ferrari). Paolo Marzotto (Ferrari). 
Moss (Jaguar). Mancini (Ferrari) 
Varatola (Mercede»), Anselmi (Au
reli») 

A Borra. Quindi caracciola appe
tiva distaccato di circa 20' da Kling 
t di circa un quarto d'ora da T a m j -
ti mentre nelle « Gran Turlfgno » (fi
no a 2000). assoluto ara il predomi
nio delle Aurelia. oltre che con Fa
gioli anche con Anselmi, Valenzano. 
Ippocampo. Poi a Boma figurava. 
metta classifica dt questa categoria, 
Vincenzo Avricchio con una nvorc 
Fiat S-V. 

Erano le quattordici circa quando 
Il traguardo dt Viale Bebuffow. qui 
m Brescia, veniva tagliato dall'Alfa 
• matta a del capitano Costa. Si trat
ta di una delle quattro vetture del 
gruppo «Telcoll militari», una spe
cie di Jeep eh» ha percorso la «Mille 
Miglia » i n ore ltsrosr alla media 
di km. 92J35. Questo veicolo milita 
re t stato di conseguenza la prima 
vettura che ha terminato la dician
novesima € Mille Miglia». 
La lotta fra KHng e Taruffi si e fatta 
particolarmente dura sulle strade in

di Siena (Km. 1154) la situazione 
appariva tuttavia immutata. Taruffi. 
autore di un rcnsationale insegui
mento che nel giro di trecento chi
lometri. tale a dire dall'Aquila a 
Viterbo, gli aveva permesso di recu
perare oltre 5' nei confronti del 
tedesco Kling. dei e fino a Siena 
accontentarsi di viaggiale nella scia 
(una s-ia metaforica, si intende) 
del rivale. 

Ecco la situazione a Siena; 1) 
Kling alla vedia di Km. 132.390; 
2) Taruffi a 2 22 '.' poi Bracco a 12'. 
l'arilo Marzotto. Hmnditti. Mancini, 
Moss e Cara/viola, quc.it ultimo stac
cato di oltre 25' A Siena Manuel 
langio transita in ritardo di due 
ore nei riguardi di Anselmi, < apoii-
sta del Ormi Turismo 

Si è n unti <os1 alla /d«r rtrciHia 

tempo di 11414'. Ixi lorrari di 
Bracia « brucia » i 34 Km da Pia
cenza a Cremona in JMVO più di 
20'. Il suo xantatjgio Su Klmg è sa
lito a tre minuti esatti a Cremona 
dove la media del probabile tinr-t-
tore e di Km. 128.600. 

Art frattempo sul traguardo di 
Viale Rcbuffonc t un cont inuo arrt-
rarc di vetture e ictturcttc Si itene 
fra l'altro a sapere clic nelle 750 
Gran TurlMito la francese Dyna Pnn-
hard di Gionoux na confermato sulla 
Fiat la sua superiorità dello storso 
anno il tempo è sempre minaccioso 
e di tanto in tanto non risparmia 
la pioggia 

Urano .11 ai > fina ionie un tur
bine a Brescia inseguito simpre dal 
tedesco KHng che sfoggia un finali' 
rabbioso F<( o Bracco al traguardo 

l i tedesco Kling (Mercedes) al passaggio da Homa 

di questa leloctssima gara: dopo i 
saliscendi per Firenze, dopo la Futa 
e la Ratuosa che qttast sempre han
no rappresentato t giudici inflessibili 
di questa corsa, almeno quando la 
Mille Miglia si e stolta nel senso 
delle lancette dell'orologio, m i n e 
ranno gti interminabili rettilinei del
la Via Emilia e poi quelli dell'Ol
ir e-Po sui quali tanto la turbinosa 
Mercedes di Kling quanto la pos
sente Ferrari di Taruffi e le vetture 
di Bracco, di Paolo Marzotto, di 
Biondetti e di Moss potranno dare 
il loro meglio. 

Ma le sorprese non sono termi
nate: dtfatti prima di firence (chi
lometri 1224) dai primi posti scom-
paiono Taruffi e Biondetti. La Ferrari 
di Biondetti prendeva fuoco a 77 km. 
dopo Siena, mentre Taruffi ha avu
to un incidente meccanico che lo ha 
irrimediabilmente ritardato nei pres
si di Firenze. Ad ogni modo al con
trollo di Firenze la graduatoria dei 
primi si polena cosi compilare: 
KHng. Bracco. Paolo Marzotto, Fa
gioli, Moss, Caracciola. Anselmi. Gio
vanni Bracco, l'ultima speranza del
la Ferrari, lungo i 70 Km. da Siena 
a Firenze Zia risolutamente portato 
il t u o attacco a Kling e dtfatti rie
sce a guadagnare al tedesco circa 
otto minuti del t u o grave distacco: 

Si pensa che Bracco, uno specia
lista dei percorsi montani, lungo le 
salite della Raticosa e della Futa 
potrà guadagnare del terreno sul 
germanico. Difatti dopo il faticoso 
tratto che comprende la Futa e la 
Raticosa Bracco balta al comando 
della gara passando a Bologna primo 
in ore 10.46 5" alla media di chilo
metri 121.817. Klmg e secondo a 
l'10~. a sua volta incalzato da Paolo 
Marzotto. Sulla Via Emilia, da Bo
logna a Modena, Bracco arrotonda ti 
vantaggio con altri 20 '; e altri 30'' 
li guadagna sul tedesco nel tratto 
Modena - Parma-

Vertiginosa continua ta spinta fi
nale di Bracco il quale a Piacenza 
(Km. 1483) si è assicurato ormai un 
vantaggio di oltre 2* su Kling. Il 
tedesco insegue tenacemente, ma la 
Strada bagnata degli ultimi chilo
metri mette in difficoltà la sua po
tentissima vettura. Per ta cronaca. 
a Piacenza Bracco ha il tempo di 
11.3839': a 

mentre scrosciano gli applausi: la 
sua corsa è durata ore 12 9'45" a 
una media di Km. 128 501. Egli e il 
vincitore assoluto di questa emozio
nante Millo Miglia, d inamo pure il 
meritato vincitore; mentre il tede
sco Kling. giunto da lui distaccato 
di 4'32". è stato il suo degno av
versario. 

Dunque la XIX Mille Miglia è ter
minata con la vittoria della Ferrali. 
una vittoria italiana, quindi. Per 
concludere questa movimentata gior
nata automobilistica, non rimane da 
dire che questo: vi hanno preso 
parte 502 vetture, un autentico re
cord che tuttavia lascia qualche 
perplessità in giro sulla effettiva 
qualità di questo qran numero di 
macchine partecipanti. 

La classifica generale 
Hit ESCI A 4 - Ecco la classifica 

generale ufficia!* della 19' «Mil le 
Minila»: 

1) Braoco-Rolfo su Ferrari , In ore 
12.9*45" (modla km. 128,681); 2 ) 
Kllng-Klouk su Mercede» In 12.1417" 
(media k m . 127.796); 3 ) Faaloli-
Borghl au Lancia Aurei « in 12.40*5"; 
4 ) Caraectotn-Kurrfe su Mercedes in 
12.48*26"; 5 ) Anselml-Cemlno su 
Aurelia in 12.54'8; 0 ) Ippocampo-
Mori si. Aurelia in 13 5 3 9 ' ; 7 ) dohn-
son-Leslie su Healey in 13 .1159 ' ; 
B) Arr.mendoln-Pinzero su Aurelia in 
13 12'18"; 0 ) Brlvlo Cassoni su Fer
rari In 13 14*22-. 

10) Bordoni Goromlno su Ferrari 
In ore 13 13'50"; 11) Roll-Musaoroni 
su Ferrari in 13 27'27"| 12) Wisdon-
Hume su Aston Mart in In 1329'40' '; 
13) Parnell-Serboìl su Aston Mart in 
in 133l '43"; 14) Cabiancn-Rop.hi su 
Osca in 13 3 2 5 0 " ; 16) Aurlcohlo 
Bozzini su F l i t in 133338 ' ' ; 18) Pa 
nani Severi su Osca in 13 38 26" ; 
17) Tadinl-Bonint au Alfa Romeo In 
1348'37"; 18) Sanesl-Qriffinl su 
Alfa Romeo in 1 a54.48»; 19) Maelio-
||-Monteferraro au Lancia Aurelia In 
13 58 35". 

20) Cornacchla-Pineralll su auto 
Ferrari in ore 13 58'42"; 21) Ve 
nezian-Altarelll su Osca In 14.2*56"; 
22) Fnneio-Sala au Alfa Romeo in 
14.3M6"; 23 ) Carinl-Blnnchl su Alfa 
Romeo In 14.4*20'; 24) Rocco Vallisi 
su Alfa Romeo In 14.8'6"; 26 ) Pe-
trobel li-Cremonesi au Aurelia In 
14.11'32"; 26) Blaglottl-Pulldorl su 
Aurelia In 14.16 58"; 27 ) Fortuna-
Alessandria su F iat Staneuel l lni in 
14.19*58"; 28) Beccucci-Cazzato au 
Alfa In i*JZO'2Q"; 20 ) Pagani-Franchi 
eu Aurelia In 1420*56". 

30)Del la Beffa-Grassi su Alfa In 
ore 1421*29 ' ; 31 ) Belluool-Colucol 
su Aurelia in 14.26*57"; 32 ) Bozzatto-
Bozzatto eu Aurelia In 1427*14"; 
33) Lufillc-Ghezzl su Aurelia in 
14.33*54"; 34) Quzzettl-Caatelnuove 
su Fiat in 14.3428"; 35 ) Bianohedi-
Zabanelli su Aurelia in 14.38*61"; 
96) Venier-Ruffo su Aurel ia in ore 
14.40*23"; 37 ) Chrlstt l ln au Aurelia 
In 14.42'; 38 ) Gatta-De Mar t in i» au 
Aurelia In 14.42'10"; 39 ) Pledl-RIvo 
• u Aurel ia In 14.45 50". 

40 ) Bormioll-Pinntn su Alfa in ore 
14.46'30"; 41 ) Leonnrdi-Dometls su 
Aure l i * in 14.47*20"; 42 ) Pioppi 
Pioppi su Osea In 1449'15"; 43 ) Ca 
•tel l i -Bernardlni au Alfa in 14.52*13'; 
44) Luranl Bercleim su Porsche in 
1463*3"; 46 ) Della, Favera-Asturl eu 
Porsche In 16,00'12"; 46 ) Taramell l -
Dubll lo su A u r e l i * in 152-S0"; 47 ) 
M a n d o l i n i - I n v e r n i » ! au Aurelia In 
15.6-16"; 48 ) Tamell lnt eu Aurel ia 

I vincitori di categoria 
Turismo naz. 1100: Matrullo-Conti 

su Fiat in ore 16.28*28". 
Gran turismo 2000: 1) Faglolt-Bor-

ghl su Aurelia in ore 12.40*5". 
Turismo naz. 1500: Monnco-Fcrra-

gutl su Fiat in 15.496". 

Sport 2000- Prlglio-Ca«s,anl su Fer
rari in 13.1472". 

Gran turismo oltre 2000: Wlsdom-
iluine su Aston Martin In 13,29*40". 

Sport oltre 2000: 1) Bracco-Rol/o 
su Ferrari in 12.9*45". 

Sport oltre 2000- 1) Bmcco-Rolfo 
su Ferrari In 12 9*45". 

Sport 1100: 1) Cabtanca-Roghi tu 
Osca in 13.32'50". 

Gran turismo classe 1500: 1) Lura-
nl-Horeleim MI Porsche in 14.53 3". 

Sport serie 1100: 1) Metternich-Ein-
hCKicl su Porsche in 15,53'59". 

Sport -serie 1500: 1) Marionls-Mar-
safjli.i MI Aprili.» in 15.2T10". 

Categoria militari: 1) Costa-Verga 
bii Alfa « Matta » in IC.54'5". 

Sport di serie 750- 1) Redelè-Pons 
su Hcnault in 15.46'15". 

(i.a:i tiuls'iio lnterr.it/ioiia'e 750-
l) (iiiv-miA-Troti/ot (Dj nn-I'anhnrd) 
1:1 1*> oic 2021 ' 

I ur h'im rti/lo'm'e 750 ( K.ftt ) • 1) 
Re' uni il'.-ll Ri che ha percorro 1 
IV51 K'ii iti 17 42 SO ' 

S.xnt 7ò0 1) Pa sani: 1, (n>nu-
Pnnhard), 15 35 17 -

C I C L I S M O 

L'A.S. Roma conquista la vittoria 
nella tinaie delia "Coppa nana» 

Ciancota, Monti, Imperi e Mazzoni primi a 39^227 di media -— Mazzoni costretto a 
fermarti per un guaito al 2. giro — Foratura di Ciancola — La Lazio al 9. posto 

TREVISO, 4. — Sotto una pioggia 
caduta talvolta a rovescio, ostaco
lando non poco la gara, si è irvolia 
a Treviso la finale nazionale del la 
Coppa Italia <M campionato cicl i
stico a squadre- pur dilettanti . La 
A. S. Roma ha tenuto fede ai pro
nostici, che la volevano anche que
st'anno assai forte, ed ha vinto im
ponendoci nettamente fin dal pri
mo giro del circuito nonostante la 
perdita di Mazzoni al secondo giro 
per guasto meccanico e una fora
tura di Ciancola nell 'ult imo g u o . 
Seconda classificata per soli 31 se
condi la Nicolò Biondo di Carpi, 
protagonista di una gara regolare 
e di un finale travolgente. 

Un crollo aveva invece nell 'ulti
ma parte del percorso il Pedale 
Acquese, che girava in oltre 42 pri
mi mentre aveva conservato fino al 
penultimo giro la seconda piazza 

Eliminata ben presto dalla sfor
tuna (due forature) la Barecchi ni 
Bergamo e tramontate le .speranze 
della Ciclisti Trevigiana che per
deva Buosi per rottura della cate-
i.a, la lotta si faceva spa.'nnodica 
(Ino agli ultimi chilometri. I raga?-
/i della Roma tuttavia tenevano 
duro e registravano nell 'ultimo gi

ro un ottimo 40 minuti e 13 fe
condi. 

I giallo-rossi hanno fornito una 
prestazione veramente ottima, so
pratutto se si tiene conto degli In
cidenti a Ciancola e Mazzoni di 
cui abbiamo detto sopra. Questi 
incidenti, e il tempo pessimo, spie
gano anche la media non eccez io
nale tenuta dal quartetto romano, 
che aveva vinto la sua semifinale 
a quasi 42 km. orari. 

I quattro atleti della S. S. La
zio. di fronte ad avversari fol t iss i 
mi, non hanno potuto che limitar
si ad una onorevole difesa; con un 
po' di fortuna avrebbero potuto 
conquistare un piazzamento mi
gliore. 

Squadre partite 12; ritirate: Ba
recchi di Bergamo e il Crai Cirio 
di Napoli . 

FAX a la classifica: 
1) A. S. Roma (Ciancola, Monti, 

Imperi, Mazzoni) km. 128 in 3 ore 
15'32"1 alla media oraria di chi
lometri 39.227; 2) U. S. Nicolò 
Biondo di Carpi (Babìni, Baruf-
fald'. Corredini, Monti) in ore 3 
16'03"4; 3) A. S. Rolando di Ales 
sandria (Cappagli, Cassano. D e 
Maria, Nascimbene) in ore 3,17'02" 

M O T O C I C L I S M O 

Liberati (500) e Zinzani (125) 
vittoriosi sul circuilo di Voghera 

I titoli ili campione italiano ad Alfredo Milani (500) e Carlo Ubbiali (125) 

U O T O 

Vinone l i Persoli, Grill Caliigaris 
Nella classifica per squadre l'Austria batte l'Italia 39-36 

VIENNA, 4. — L'Incentro di nuo
to, pallanuoto e tuffi fra l'Austria 
e l'Italia, svoltosi al < Dianabad ». è 
stato vinto dal nuotatori locali per 
33-36. 

Nei tuffi femminili dal trampolino 
l'austriaca Piarrhofer ha battuto con 
1M.91 punti l'italiana Laura Center 
(121.36) mentre al terzo posto è ter
minata l'Italiana Levati, con 113.07. 
ohe precedeva l'austriaca Kovarlck 
(punti 96-H). 

CU Italiani non hanno avuto for
tuna nei tuffi maschili dalla piat
taforma, che si sano risolti m una 
lotta in famìglia fra austriaci. Luigi 
Albonico. colpito da un forte raf
freddore. è caduto in pieno su'..a 
schiena sin dall'inizio, in un salto 
mortale alllntlietro, ed ha dovujo 
ritirarsi perchè contuso. L'altro Ita
liano Lamberto Mari, rimasto solo 
in gara, si è innervosito ed è termi 
nato terzo. E&l ha totalizzato 114 28 
punti, centro 14649 del vincitore Ju
lius Janovsky e 141.94 del secondo 
classificato Urthtfederer. 

II secondo incontro di pallanuoto 
è stato forse l'avvenimento princl-

sua volta Klmg ha ti pale della serata. L'Italia ha nuova-

Bassotti (corsa) e Dordoni (marcia) 
vittoriosi nel campionato di maratonina 

I. Busso!ti a Foggia 
FOGGIA. 4 — Oggi ci è evolta a 

Poggia la gaza di corea per 11 cam
pionato Italiano smeiuto di Marato
nina e u un percorso di Km. 30 La 
gara «1 « ar.odata cui «eguer.te per-
coreo: PIAZZA Oarour. V.a, 4 Novem
bre. Piazza Cristoforo Co'ombo. Cor
eo Roma, VJU l i a n a De Rosa. Viale 
Giueeppe Mazzini. V!a.e Ofar.to. exa-
t*:« Pogpla-NapoO. Corso Garibaldi. 
Coivo Matteotti, Piazza Lanza, ap
rivo 

II auddetto circuito e etato ripe
tuto c inque ToCte per complessivi 
30 km. 1 partecipar.^ al'« gara era
no 45. partenti 38 «ritirati 10. arrt-
•atl 27 di cui ur.o In Xuoritempo 
maaal3X> 

Ecco l'oodlne darriTo: 1) Bueeott: 
Aefò dava, eoelete Aesl-plrecze «De 
compi» 11 percorso re i tempo <U 
uncem 8 1 " ^ : 2 ) Martun Gilberto, 
Gruppo epoctlTo Caplto'lr.o Roma a 
44"; 3) Berti Arcidoro S A Se^te^e 
in 1" e 4/10; 4) Car;oni Sebastiano. 
Gruppo sportivo Arxlria a 2 2 6 ' ; 5) 
6e*tlrd Cristofaro. deU'Aesl-Flrernze 

«-.dioae della Toscana: al coatronol s^T' ; « ) Po'.verini Luigi deU'Aest-pi-

rer.ze In 4'16"; 7) -Kar.elU Michele 
Unione sport i la Poggia 4"44 '; 8) 
Mazzoni Salvatore. Liberta* Biella 
6 3 0 ' ; 9 ) Fornarlar.l Luigi di Napo
l i 6 59' . • 

C. R. 

1. Dordoni ad A ronzano 
GENOVA. 4 — Si * evolta ©gjgl la 

prova di marcia del campionato ita 
Usuo di maratonina «ul percoxeo 
Genova-Arsnzaao di km. 20 Del 70 
partiti. 5» s o n o arrivati in tempo 
massimo. Ecco l ordir.* di arrivo: 1) 
Dorvlonl Pino di Bo'.ogr.» (campio
ne europeo) In 1 4 2 ; 2) Arcarge.i 
di Roma a 3 ; 3 ) Cascino di Roma. 
4) DI Bernardo di Napoli; 5) Desi 
del io di Napoli; B) Kreoocviù* tli 
Trieste; 7 ) Bertolino di Torino; 8 ) 
Dordoni Carlo di Firenze; 9 ) Balle
rini di Como; 10) MartineCl di Ml-
Ur.o. 

La gara s i e svolta *otto Ta piog
gia ed 1 panecìpantl har.ro dovuto 
attraveisare un tratto di tecrcr.o 
fangoso • difficile a causa della fra
na caduta stamane tra Vostri ed 
Arenzar.o. 

mente battuto l'Austria col punteg
gio di 3-7 e l'arbitro belga Julien 
Bauwens ha avuto parecchio da fare 
per dirigere la partita. Dinanzi ad 
una folla che fischiava ed urlava 
senza posa, vi sono stati del momenti 
in cui non c'erano in acqua, per cia
scuna parte, più di tre giocatori. 

Per l'Italia hanno segnato De San-
zuane (4). Perettl (3) e Marciano (2). 
Gli austriaci, che erano partiti a 
tutto vapore per rifarsi della scon
fitta subita ieri (7-41. hanno segnato 
con Krumpfholz (3). Baidinger (2), 
Bohuslav e Stlskalic. 

All'inizio, gli austriaci hanno se
gnato tre volte, in rapida successio
ne e gli <u«irri. sorpresi dall'impeto 
avversario, hanno dovuto lottare di
versi minuti prima di poter ripren
dere il controllo del gioco. Essi han
no poi ritrovato la loro sicurezza 
con qualche bella azione d'insieme 
ma. dopo l'intervallo, la pressione d e . 
gli austriaci si è fatta nuovamente 
sentire. Tuttavia, dopo essere stati 
in svantaggio per 5-7. gli arrurri 
hanno potuto in definitiva imporre 
la loro superiorità tecnica nel pal
leggio e nel gioco dt squadra, vin
cendo l'incontro. 

L'italiano Pedersoli ha vinto 1 100 
metri stile libero in 1*00" precedendo 
il connazionale Massana. che impie
gava l'01**6. Gli austriaci hanno oc
cupato i posti successivi con Schmid 
berger <1'02">. DittU (l'02'l) e Half-
ner (l'03"l). 

Nei 100 metri femminili si è im
posta l'italiana Romana Calllgans con 
ril**3, che lui preceduto la connazio 
naie Benlni (l'14"5): seguivano le 
austriache Dokuptl (l'I6") e NagI 
<1'1B"1>. 

Nei 200 metri a rana si è affer
mato l'italiano Grilz. con 2'48"9. se 
guito dall'austriaco Pavlicek (2'49"2); 
da Heartl (2'50"8) e da Salzmann 
(2*55"8). 

Infine nel 200 metri. Pedersoli * 
partito deciso e. con un forte spunto 
finale, ha potuto battere il connazio
nale Romani. Entrambi hanno segna 
to 2'17"8. Seguivano Steinwcnder 
(2'18"9I e Schober. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
VOGILKllA, 4. — La terza ed ulti 

ma prova del Campionato italiano 
assoluto di motociclismo P cr le ca
tegorie 500 e 125 e m e , disputatasi 
OKS,1 sui Circuito di Voghera, ha vi
sto le vittorie rispettivamente del 
giovane temano Liberati su Oliera 
e di Zinzani su Morlnl. La Morinl 
si * presa cosi la rivincita «u Mon-
dial e M-V. che in questa stagione 
l'avevano sempre superata. 

I titoli di campione italiano per 11 
19J2 sono stati conquistati da Alfre
do Mi ani (Gilera) nelle 500. che non 
ha neppure partecipato alla prova 
odierna dato che le vittorie ripor
tate nelle prime due prove gli da
vano la matematica sicurezza del 
titolo: e da Carlo Ubbiali (Mon
diali nelle 125. Quest'ultimo al è li
mitato più che altro a controllare 
l suol avversari, dato che al trovava 
già nettamente In testa alla classifi
ca del campionato. 

La gara della categoria e 500 » è 
stata caratterizzata da una serie di 
arresti e di Inseguimenti. Al quinto 
giro è al comando Giani seguito a 
3" da Masetti e a 39'* da Guglielmi-
netti che al 10 giro cede il posto a 
Bandirola. a sua volta costretto a 
fermarsi due volte nel "due giri suc
cessivi perdendo l'28". Poi Giani 
viene superato da Nasetti , mentre al 
15 giro. Pagani superando Borsari. 
viene a trovarsi in terza posizione. 
ma è costretto ad abbandonare due 
girl dopo. 

A metà gara conduce Nasett i se
guito da Borsari e Cotnago che dal 
28 al 45 giro si alternano al coman
do, essendosi frattanto ritirati Giani 
e Nasetti . In tanto Band Irò", a ha 
sferrato i=n deciso inseguimento. Co
stretto al ritiro anche Colnago. al 
59 giro le posizioni «oro le seguen
ti: Liberati. Fagiolini, Bianchi. 
Bandirola. Mancano ormai pochi giri 
e la lotta è intensissima per merito 
della spericolata corsa di Bandirola 
che guadagna la terza posizione e 
che. all'Ingresso dell'ultima curva 
del giro finale, appare addirittura 
appaiato a Fagiolini, battendolo e 
terminando a poco più di un mi
nuto dal vincitore. 

Kcco la classifica deìla categoria 
«500». — 1) Liberati Libero (Gile
ra) che copre 1 km. 202.400 del per
corso in ore 1.40'l2*'2/5. alla media 
di Km. 111.553; 2) Bandirola (M.V.) 
in ore 1.50'34"; 3) Fagiolini (Guzzi) 
ore i.50'37"; 4) Bianchi (Guzzi) in ore 
1.5K10". 

Nella categoria «125» Ubbiali. Fer
ri e "Sinzani formano il terzetto che 
a<sume 11 comando conducendo per 
25 giri, quando Ubbiali e costretto 
a fermarsi perdendo un giro per di
sturbi a'ie candele. Alla gran curva 
di Pmtecch lo è costretto a fermare 
anche Ferri che aveva 36" di van
tacelo su Zinzani. H qua te fila al 
traguardo inseguito da Spadoni e 
Montanari che riescono a recuperare 
so'o pochi secondi. 

Ecco la c!as*iflea della categoria 
«125»: I) Z'nzani Luiei (Monni) chf 
compie I Km. 150.400 del percorso in 
ore 1.32-25" alta media di km. 97.644: 
2) Spadoni (Mmdial) in ore 1.3310"; 

3) Montanari (M.V.) a circa un Riio; 
4) Ubbiali (Mondiali a un giro. 5) 
Zanzl (M.V.) a oltre un giro. 

FRANCO MENTANA 

PALLACANESTRO 

Il campionato femminile 
Ecco i risultati dello partite del

l'intima giornata del campionato ita
liano di pallacanestro - eene e A » 
femminile: a Napoli: Ro\er batte Na
poli 36 a 29; a Roma: Indomltu but
te Faor.7a 50 a 30; a Torino: Triesti
na batte Bipra 42 a 30; a Lagnano; 
Comense tratte Bernocchi M a 35 
(giocata giovedì) 

LA COPPA DAVIS 

Svizzera batte Turchia 
ISTAMBTJU 4. — Dopo essersi 

aggiudicata ieri la vittoria nei pri
mi due incontri di s ingolare gli 
svizzeri hanno v into oggi anche 
l'incontro di doppio con la squa
dra turca e pertanto sono entrati 
nel secondo turno e l iminatorio 
de l la Coppa Davis . 

L o specialista del doppio, Jean 

Pierre Blondel l ed il fratello Paul 
hanno battuto i turchi Behurt Ce -
vensir e Nazmi Bari per 6-4, 6-2, 
5-7. 6-2. 

Monaco b. Irlanda 4-1 
MONTECARLO, 4. — La «qua

dra de l Principato di Monaco ha 
battuto per 4-1 l'Irlanda ne l pri
mo turno eliminatorio della Cop
pa Davis . Ne l secondo turno si 
misurerà con la Danimarca. Ecco 
i risultati degli ultimi due singo
lari odierni: 

Pasquier (Monaco) batte Hackel 
(Irlanda) 4-6, 6-2, 6-4, 4-6. 0-3; 
Noghcs (Monaco) batte Kemp 
(Irlanda) -4. 6-4, 6-4. 

Egitto-Lussemburgo 5 a 0 
LUSSEMBURGO. 4 — La squadra 

egiziana di Coppa Davis ha vinto 
per 5 - 0 l'Incontro con la rappresen
tativa del Granducato del Lussem
burgo. 

Gli ultimi due incontri di singolare. 
disputatisi oggi, hannoovuf» 1 seguenti 
risultati: Shafei (Egitto) batte Dekker 
(Lussemburgo) «5-0. 6-0. 6-1; Cohen 
(Egitto) batte Wlrthelm (Lussembur
go) 6-2. 0-6. 6-2. 6-2. 

e 3 quinti; 4) G. S. S.I.O F. di Poz-
zuolo Formigaro (Landi, Fil.ppi, 
Gismondi, Lugano) in ore 3,17'03"3j 
5) Pedale Acquese di Acquai ( l ia-
vtra, Rossello, Martino, Casella) in 
ere 3,17'13"1; t)> S. C. Comelll di 
ologna (Billi, Bortolotto, Cuffìani, 
Zucchini) in ore 3.18*34"3; 8) S. C 
Bottecchia di Pordenone in ore 3 
20'17 ,'2; 9) S. S. Lazio di Roma 
in ore 3,21*21"; 10) G. S. Doniscll i 
di Bari In ore 3,31'17" e 4 quinti . 

LA VARSAVIA-BERLINO-PRAGA 

Al bulgaro Dimoff 
la terza tappa 

GOERLITZ. 4 — La te.za tappa 
della « Corsa della Pace ». Varsavla-
Berllno-Praga. la Wrosslaw-Goerlitz 
di km. 180. è stata vinta dal bulgaro 
Dimoff che ha battuto negli ultimi 
metri 11 compagno di fuga. 11 po
lacco di Francia Stablewski. prece
dendo tutti gli altri che sono giunti 
notevolmente intervallati. 

La corsa e stata fin dall'inizio un 
susseguirsi di fughe fino a quella 
decisiva iniziata da DlmotT e Sta
blewski al rifornimento di Luban e 
condotta vittoriosamente lino a Goer-
Utz ove, come si è detto, Dimoff stac
cava 11 compagno e leader della clas
sifica sull'ultima breve rampa e ta
gliava vittorioso 11 traguardo. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Dimoff 
In ore 4.45'I3"; 2) Stablewski a 2"; 
3) Vesely a 1*21"; 4) Svoboda ld : 
6) Verschueren a 2'16". 

Ed ecco la classifica generale dopo 
la terza tappa: 1) Stablewski In ore 
21.09'33"; 2) Verschueren In 21.12'IS'*: 
3) De Groot In 21.13'46"; 4) Vesely 
in 21.17*35". Gli italiani sono nello 
seguenti posizioni: 23) Federico in 
Zl.43'53"; 44) Parlslnl In 2157 57"; 
62) Gallo in 22 25'32"; 71) Perottl 

Petrucci secondo 
nel Gr. Pr. di Pleurtuit 

PLEURTUIT. 4 — Il francese Al
bert Dclhats, battendo In volata 
l'Italiano Petrucci, ha vinto II Gran 
Premio ciclistico di Pleurtlut. co
prendo 1 125 km. in ore 3 01'55". 
Teivo si è clussiflcato a 40 metri 11 
belga Denjke che ha battuto in \ o -
lata un gruppetto formato da Du-
pont, Brussord. Boi et. Guegan. 

A duecento metri seguiva un al
tro gruppetto In cui 11 belga Impani*. 
precedeva Morvan. 11 tedesco Hoer-
mann, Scardili, Le Mer, Le Cadet, 
Kctelcr-r. Schii*; 

Rinviata a domani la fine 
di Italia - Argentina 

MILANO. 4 — Le ultime due par
tite di singolare del confronto tenni
stico Italia - Argentina. In programma 
per oggi, sono state rinviate al po
meriggio di domani a causa della 
pioggia. 

La colonna vincente 
del concorso TOTIP 

Prima corsa: 1. arrivato: 1 X 2 
2. arrivato 2; Seconda corsa: 2 X ; 
Terza corsa: 1 2 ; Quarta corsa: 
1 2; Quinta corsa: 1 2; Ses ia eor 
sa: 1 1. 

LA XXXII GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 

Distanze invariate fra Roma e Brescia 
Il Messina seppellisce le speranze del Piombino 

Monza-Genoa 1-0 
MONZA. 4 — Continua la doloro

sa odissea dell'ex squadrone genoano 
che non riesce più a trovare la via 
della \ i ttoria: un po' per 1 mali so
liti da cui continua ad essere afflitto 
ed u n po' perchè ormai 11 morale del 
giocatori è finito sottoterra ed essi 
non ssanno più mettere alcun im
pegno nelle loro trame offensive. 

Magnifica la prova del Monza: e 
se 11 punteggio non ha assunto pro
porzioni vistose c iò è esclusivamente 
dovuto alle prodezze dei portiere ge
noano. Franzosi. 

Siracusa-Pisa 4 a 1 
SIRACUSA 4 — Incontro monoto

no caratterizzato da ben tre reti ot
tenute dal padroni di casa s u pu
nizione e d s una esasperante mono
tonia di gioco causata dal fatto che 
s e 1 siracusani non avevano veglia 
di giocare dopo aver cor.eegulto la 

Battalo Arson da Vanni Pucci 
nel "Premio Felice Scheinler 

II leader della generazione 1949. quei-

Adolfo Consolini 
vince a Parigi 

PARIGI, 4. — Consollni ha v.nto, 
sia pure con misura modesta," dato 
i; pessimo stato della pedana a cau
sa delia p.occ a. la gara di lane o 
del disco nella r:un-one In:ernaz:o-
nale alio stadio Je*n Bou n. Ecco * -. ...«*.»(-
I i s u n a t , • 

Disco: 1) Consollnl (U) m. 4931; 
1) Dirot (Fr) m. *3M. 

4M metri: 1) Degats (Fr ) 48'8; I) 
SidMi ( l t ) 49'U; 3) Steeger (Sviz.) 
4»".4. 

Salto con V*sU: I) Scheurer (Sviz) 
m. 4.00; 2) Clwesa (lt.) m 3 90 

4M ostacoli: i) Scott (Ingh ) W\4 ; 
2) Barz (Fr) a spalla 

Salto In alto: i) wahl (Sviz) 190; 
I) Besnard (Fr.) 1,85. 

l'Arson che era già preventivato come 
il f|uesi sicuro vincitore del Derby (e 
che Ieri aveva affrontato spavalda
mente la tradizione che vuole che, ti 
vincitore dello Scheibler non passi mai 
vittorioso li palo d'arrivo della clas
sicissima) è stato c!arrorosament« bat
tuto alle Capannel'e da un Vanni Fuc-
cl in stato di grazia ma non certo ir-
resletibre. 

Una simile, netta debecle, a undici 
giorni dal Derby, è piuttosto grave 
per Arson che in tutta la sua car
riera aveva conosciuto soltanto una 
volta la sconfitta (ad opera di Lazslo 
di Tesio) e che si era permesso il lus
so (sia pure su terreno pesante e al 
distacco di 10 km.) di distanziare il 
crack Daumier: essa trova qualche 
giustificazione nell'incidente che ave
va costretto il portacolori della Tici
no a perdere alcuni lavori (ed Infatti 
è apparso a sorto di preparazione) 
ma non permette più di considerarlo 
il cavallo da battere 

AI via valido era Gemmano ad an
dare In testa col compito di battistra
da mentre nella sua scia si aggiustava 
Arson. quindi Vanni Pucci ed Alvise 
Le posizioni non mutavano lungo la 
retta di fronte e la grande piccata 

Al prato Gemmano dava via libera 
ai compagno di scuderia che sembrava 
rimr»*> ffomfnBr*» m * Avvivi iwin *«w^ ' 

f f 

grediva. marcava anzi un brusco scar-
io (danneggiando il sopravveniente Al
vise) invano energicamente chiamata 
da Milani mentre al largo Vanni Fuc-
cl appariva alile tribune già chiaro 
vincitore: Vanni Fucci vinceva indi
sturbato e Milani doveva ricorrere 
alla frusta per poter proteggere il 
secondo posto di Arson dal prege
vole finale di Alvise, non condotto 
forse con la necessaria energia da 
Celli. Quarto era Gemmano che Ca
prioli aveva fermato e la cui vici
nanza col primi tre lascia piuttosto 
perplessi sul valore assoluto da dare 
a questa corsa In cui la scuderia Ti
cino avrebbe senz'altro fatto meglio a 
lasciare In scuderia il suo allievo. 
stanti le sue condizioni- Le altre corse 
sono state vinte da Derbv. Ponte 
Mammolo. Triple Event. Capriccio, Mi
tra. Caterina Dolfin. Witbeck. 

G. B. 

Le « Oaks d'Italia » 
vinte da Olà 

MILANO. 4 — Le ««Oaks.% pro
va riservata al le femmine di tre 
ann: e che vedeva ai nastri l e m i 
gliori puledre del la generazione 
1949, sono state v i n t e da Olà c h e 

dover dominare; ma Arson non prò- ha preceduto Villa. Glori 

vittoria r e i primo tempo ed avevano 
quindi lasciato 11ni*latlva agli av
versari. questi a loro volta erano di 
levatura talmente modesta ed aveva
no il morale tanto a terra da non po
ter procurare ressun dispiacere o fa
stidio aKa salda difesa del Siracusa 

Tra 1 pisani il migliore è s tato Pel
legrini. tra l siracusani Romano 

Livorno-Salernitana 1 a 1 
LIVORNO. 4 — 1 1 Livorno ha per

duto un prezioso punto sul la via del
la salvezza non riuscendo a prevale
re in casa sul la Salernitana che s i è 
di mostrata più organica e solida. 

Come al solito 11 mig'dore tra. i li
vornesi è s tato .'inesauribile Petersen 

Vicenza-Marzotto 3-2 
YALDAGNO. 4 — Il Vicenza è 

uscito vincitore dal difficile campo 
di Valdagno grazie ad u n a serie ad
dirittura Incredibile di disavventure 
in cui è Incappato l'undici del Mar 
zotto. S u cinque reti ben quattro 
sono state opere, del giocatori di 
Valdagno di cui sol tanto due però 
nella porta avversarla mentre gli al
tri due sono stati segnati al loro 
portiere; 

Poi u n discutibile rigore con
cesso dall'arbitro con eccessiva se-
veritA ha eorrfpletato l'opera e 
fatto uscire dal campo sconfitto un 
Marzotto che aveva già al 7* dei 
primo tempo due reti all'attivo 

Messina-Piombino 4 a 1 
PIOMBINO. 4 — E" calato defini

t ivamente il sipario sul le speranze 
del Piombino ed è calato s u 11 uo
mini Incredibilmente abulici e sco-
roogiati i quali, subit i l primi due 
goal ad opera di u n intraprendente 
Messina non hanno più saputo rea
gire subendo psss.vamente l* supe
riorità tattica dell'avversario Imbal
danzito dal successo. 

Catania-Verona 1-1 
CATANIA. 4. — Partita s c r i b a ed 

incolore tra due squadre che r.on 
avendo alcun interesse di classifica 
legato all'esito dell'incontro banno 
* *(**•.» 
senza mettere in opera alcuno sforzo 
fisico o mentale. 

Venezia-Brescia 0-0 
V&XEZIA, 4 — 1 1 Brescia ha por

tato vu, da Venezia u n pareggio me
ritato grazie alla tattica prudenziale 
con cui esso è riuscito a neutralizza
re la costante superiora territoriale 

del padroni di casa apparsi però tec
nicamente inferiori ed estremamente 
imprecisi nel tiri a rete 

Fanfulla • Treviso 3-1 
LODI. 4 — Il terreno pesante ha 

reso durissima la partita condotta 
a forte ritmo e con grande volontà 
dal lodigiani 1 quali sono stati però 
anche alutati dalla fortuna avendo 
usufruito di ben due autoreti 

STABIA - ROMA 0 - 0 
(Continuazione dalla terza pagina) 

to di piede su una palla lunga sul
la quale era lanciato Calli. 

All'i* Vultaggio buca una fazi1* 
palla, che perviene a Bettini in 
buona, posizione. Il centroavanti 
giallorosso tira, ma Giudici fa suo 
il pallone con autorità. Al 12' i 
ancora Bettini a farsi luce, a con
clusione d i una lunga, estenuante 
azione sotto la porta dello Stabia, 
ma il suo tiro finale è alle... stelle. 

La Roma, spinta dalla mediana^ 
che sembra rinfrancata, continua 
a venir fuori piano piano. Al 15' 
Cardarelli avanza tutto Solo, en
tra in area avversaria, ma poi 
perde la palla. Al 17' un fallo dt 
Vultaggio su Bettini offre a Zecca 
l'occasione per segnare, ma il ti
ro del biondo mezzo sinistro va 
fuori e di molto. Al 20' l'arbitro 
sorvola $u di uno sgambetto in 
arca di Ctcconi ai danni di Zec
ca. 

Al 27' ancora uno scambio di 
posto tra Galli e SundqvisL Al 30' 
un bel tiro di Rosi neutralizzato 
da Albani. Al 38' Bortoletto e Ma-
larari si scontrano e rimangono a 
terra doloranti; i due sono co
stretti ad uscire dal campo. Al 
40' però Bortoletto rientra, men
tre Malarasi rimane fuori dolo
rante. 

Negli ultimi cinque minuti la 
Roma cerca disperatamente il goal 
del successo, ma la solida dife.«a 
campana vigila e non si lascia. 
sorprendere. L'ultima azione è pe
rò de l lo Stnbìa, che ottiene al 44' 
un Corner. Il Uro e**e fuori di po
co; sulla rimessa l'arbitro fischia 
e, i<i jin~ r il jjuùùìiro imiMlzzn 
dalla gioia. I romanisti rientrano 
trisii negli spogliatoi. 

Ma, corre per la partita prece
dente^ anche stavolta la radio da
rà una buona notizia ai aìalloms-
sì: il Brescia ha pareggiato a Ve-
nezia. il distacco resta tale e qua
le, dunque. 71 parer/pio di Castel
lammare non ha compromesso nul
la. Forza Roma! 

Da oggi ai Cinema: BRANCACCIO - REALE 
PALESTRITA - ALCYONE - ASTORIA 
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IL RACCONTO GIALLO 

L'ascensore lermo 
di BUNNY KAISER 

Di solito non mi alzo dal lèt
to prima delle undici. Ma quella 
mattina fui svegliato da un con
citato chiasso nel corridoio. Quul-
cuuo andava su e giù, e purlava 
ad alta voce come se fosse suc
cesso qualcosa di grave. Io abito 
in un appartamento (li chiama
no appartamenti, ma in renila si 
tratta di un'unica stanza con la 
cucinetta e il bagno) al quarto 
piano di un fabbricato che ha il 
nome di Appartamenti Kindor, 
lotto e C > Di solito si sta tran
quilli, e non si paga neanche 
molto. Ma quella mattina non 
c'era verso di dormire. Così mi 
al/ni, mi Invai la faccia e mi ve
stii, mentre fuori continuavano a 
far chiasso. Quando uscii, lo con
fesso, ebbi una sorpresa. Mi tro
vavo a faccia a faccia col te
nente Manson, ed è questi uno 

re dall'interno, premendo un pul
sante Dopo un arresto lo si può 
far ripartire soltanto dall'interno, 
oppure dulia guordioFa del por
tiere. E' evidente che l'uomo è 
entrato nell'ascensore per andare 
dal secondo al ter/o piano. Al 
secondo piano giù a \ e \ a riscosso 
le pigioni Poi ha fermato l'ascen
sore, ha estratto la pistola e si è 
ucciso. Nell'ascensore non ci po
teva essere nessun nitro, perchè 
non sarebbe potuto uscire. 

- E il motivo? 
— Non so ancora. Ma nella 

borsa non c'erano denari. Proba
bilmente li ave* a utilizzati lui e 
poi. pentito, si è ucciso. 
— E i denari che aveva riscosso 
al primo e secondo piano dove 
sono? li hn spesi nell'ascensore? 

Manson si grattò In testo. — 
Già — fece — ma il suicidio è 

Nell'ascensore vi era Obson stecchito... 

dei personaggi che amo meno 
vedere da quando »"i ha fatto 
togliere la licenza di investigatore. 

Il tenente fu sorpreso anche 
liti, ma non fece In faccia di chi 
hn veduto un verme. Anzi, mi sa
lutò con un grugnito di cortesia. 

— Ne sai niente tu, mi fece, di 
questa faccenda? . . 

— Che faccenda? 
— Di questo tipo che si è am

mazzato. 
— Qualcuno s'è ammazzato? 
Mi guardò con sospetto. 
— Sì, un certo Obson. Nello 

ascensore. 
Non sono un cinico, ma tirai 

nn sospiro di sollievo. Obson è 
una brava persona, ma ha il di
fetto di essere l'esattore del si
gnor Kindor, il proprietario dei 
lotti. Proprio quel giorno dove\n 
riscuotere, ed io avevo in tasca 
appena qualche nichelino. 

— Si è ammazzato? — feci. — 
E perchè? 

Conoscevo il signor Obson. Era 
un tipo gioviale, padre di fami
glia. Il suicidio non sapeva nem
meno cosa fosse. Così, per sport. 
rhiesi spiegazioni. Mnnson me le 
dette. 

< E* successo che un certo Wil
son, del terzo piano, è rientrato 
in casa e non ha trovato l'ascen
sore al suo posto. Ha chiamato, 
ma l'ascensore non è sceso. Al
lora ha chiamato il portiere. Lo 
ascensore si era incastrato tra il 
Fecondo e il terzo piano. Il por
tiere ha. premuto un pulsante nel
la sua guardiola e l'ascensore è 
secso. Quando l'hanno aperto 
c'era dentro Obson steerhito. con 
una pistola in mano. Accanto a 
lui la borsa. C'era solo un blocco 
di ricevute per gli affitti >. 

— Non ho capito — feci — 
questa storia dei pulsanti. 

— E* semplice — disse Man
son. — Me Io ha spiegato il por 

l'unica spiegazione. 
— Hai controllato il blocchet

to delle ricevute? 
— Certo — rispose piccato lo 

ispettore. — E' un blocchetto a 
madre e figlia. E' tutto a posto. 
Le f :glie sono staccate finn a tut
to il secondo piano. 1 a ricevuta 
del primo inquilino del terzo pia
no. il signor Wilson, è riempita 
a metà. 

Chiamai il portiere. 
— Dov'è — gli chiesi — il qua

dro dello valvole dell'ascensore? 
— Qui. — mi disse _ j n un 

angolo del primo (nano. 
Aperse uno sportellino e scopri 

le valvole. Gli di=sì di stare at
tento. 

— Se fo<si m Ir - dissi a 
Mnnson — farri rilevare le im
pronte di quelle valvole e le con
fronterei ron quelle di tutti gli 
inquilini Poi. «e mi offri un 
Manhattan, ti diro ehi è l'assas
sino. 

Mi seguì ni bar come un agnel
lino. Quando fummo seduti mi 
detti un sacco di arie. 

— Vedi - - incominciai — tu 
«ci un caprone. Questo è un dr-
litto. ed è chiaro come il giorno. 
Basterà porsi qualche lomanda: 

1) Dove erano i denari delle 
riscossioni? 

2) Perchè non c'era impronta 
sul bottone? 

3) Come si era fermato lo 
ascensore? 

4) Perchè, prima di uccider*!. 
Obson a\eva riempito un'altra 
ricevuta? 

Eccoti le risposte: i denari non 
rVrano perchè li aveva rubati 
l*nssa«sin >. Ci doveva essere un 
bel gruzzolo in quella borsa, da
to che Obson aveva visitato i 
lotti I e 2 degli Appartamenti 
Kindor. 

Non cerano impronte «ni bot 
tone perchè ne—-uno Io aveva 

LE RAGAZZE DEL GIORNO 

l'ascensore? Obson era stato uc
ciso fuori dell'ascensore e messo 
nell'ascensore. Poi l'assassino ave
va chiuso la porta ed era corso 
al pruno piano. Di 11 aveva chia
mato l'ascensore. Poi aveva aper
to lo sportellino delle valvole e 
ne aveva svitata una. L'interru-
rione di corrente aveva fermato 
l'ascensore Quindi aveva riavvi
tato le valvole e l'ascensore è ri
masto a mezz'aria. Evidentemen
te l'uomo era stato ucciso in uno 
dei piani superiori ni secondo, e 
precisamente al ter/o. Perchè 
mezza ricevuta solo era riempita? 
Perchè era stato uccìso in quel 
momento mentre la riempiva. 
Perciò era stato ucciso in casa di 
Wilson, quello d ie ha fatto finta 
di se* prire il cadavere. Quindi 
è stnto ucciso da Wilson. Non c'è 
bisogno che troviate le sue im
pronte sulla valvola per arre
starlo. 

Eppure Ir trovarono le im
pronte. Un assassino fantasioso, 
ma poco minuzioso. Comunque il 
giorno dopo venne un tip»» da me. 

— Sono il nuo\o esattore. La 
pigione, prego. 

Non so come, pensai con sim
patia al signor Wilson. 
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BREVE STORIA DEL SIMPATICO VELOCIPEDE 

Donne, poeti e scienziati 
di fronte al la bicicletta 

I primi ciclisti giudicati anime dannate - Proverbi malevoli - Le fantasie 
di Salgari - Dalla contessa Olga alla Graziella di Gozzano - Un inno 

Un'immagine clic preannuncia l'estate: Miss Pacifico 1932 eletta in 
questi Riorni ira due d.iiiiÌRclh' d'onore 

LE INTERVISTE DEL LUNEDI 

girerà 
La Romana„ dì Moravia? 

Lo sportello del taxi ci richiu
de con forz.a, ma non abbastanza 
rapidamente perchè noi non po
tessimo riaprirlo ed infilarci 
dentro. Ci adagiammo sul seg
giolino, e ci guardammo intor
no. Alberto Lnttuada e sua mo
glie Carla del Poggio ci guarda
vano fissamente. Poi Carla e-
spresse i sentimenti di entrambi. 

— Sei terribile —. disse con 
un sospiro 

L'atmosfera vi fece dubito mi
gliore, i due, rassegnati, si d i 
sposero a rispondere alle nos>tre 
domande. 

— Sri terribile -- disse anco
ra Carla — la tua particolare 
abilità di cogliermi sempre nel 
momento in cui sto ver uscire 
o per partire, o sono nel posto 
più strano, mi fa sentire una 
«diva» inseguita. Ti avverto 
che non è una sensazione pia
cevole. 

— Partite? 
— Per Cannes — è Lattuada, 

ora, che parla — per assistere 
alla prcsetnazione al Festival ci-
nemafonra/ico del mio film « Il 
Cappotto ». 

— Sci contento tìi questo film? 
— fu coscienza, molto: mi so-

tiere. L'ascensore si può arresta- premuto. Come ci era fermato 

« La bicicletta è più seduttrice 
della donna.' ». Lo dice un nostro 
scrittore, senza coprirsi di ridi
colo: siamo nel 1889. Scrittori, 
poeti, artisti, scienziati, da De 
Amicis a Vcraa, da Capuana a 
Panzacchi, da Lombroso a Bovio, 
amanti della « reoina delta stra
da ». si lanciano con ardore por 
le vie d'Italia. 

La foga passionale di questi 
•< arrotini della strada », come li 
chiama celiando il Carducci, 
riempie di stupore le folle ita
liane. 

Son passati pochi anni dacché 
un certo Michel, arrancando su 
«ria nijorissima « Michaux », ac
quistata all'Esposizione universa
le di Parigi, ha sbalordito tutta 
Alessandria. I u biciclettisti ». da 
quel dì, si sono moltiplicati nelle 
città. A Milano è stato fondato 
(con 15 soci) il Veloce Club Ita
liano. Lungo i Bastioni s'è svolta 
la prima corsa ciclistica italiana, 
viìita dall'asso Giuseppe Pasta, il 
quale ha doppiato gli 11 chilome
tri del percorso in soli 37 minuti. 

Questi « biciclcftisti », con la 
barba o no, illustri o meno, son 
tante anime dannate. Vivaddio! 
guardali, vacillano, non si reg-
aono ritti, e tutti gli alberi, i 
naracarri, le vetrine e i muri 
delle case, ed anche i poveri pe
doni (se non sgattaiolano a tem
ilo). sono i loro! Il popolo, li ha 
belli e bollali, questi « arrotini », 
coi proverbi: Paracarro che vedi 
- bicicletta che trovi, oppure ; 
Uomo in bicicletta - farmacia 
aperta: oppure ancora: Da donna 
in bicicletta - non t'aspettar cal 
zetta. 

Bicicli <lt legno 
Queir apparizione della « Af i-

chaux » ad Alessandria coronava 
quasi un secolo di tentativi di 
operai ingegnosi, i quali, non 
avendo mezzi per costruire una 
macchina in ferro, approntavano 
i loro modelli di « biciclo » in 
legno. 

In sulle prime, le donne non 
*i entusiasmano ver il * cavallo 
di acciaio ». Anzi, osserva un let
terato ciclista, esse non guardano 
al «cavaliere della bicicletta» con 

no gettato nel lavoro con tutta l l l l t ' l M A D I A P P D D F D f l 
l'anima, e credo che sarà uno '«WMlrl l t l / l l t l / 1 r b K K r i K U 

In salotto, la mamma di Anna 
Maria Ferrerò si torcerà le m a 
ni. La povera signora era fiera
mente combattuta tra il dovere 
di restare a « farmi compagnia » 
e il desiderio di andare in ca
mera di sua figlia, dove il m e 
dico si attardava. 

Finalmente, con grande van
taggio per la nostra stentata 
conversazione e i,er l'ansia del
la signora, si senti nel corridoio 
lo scatto di una porta che veni
va aperta. 

— Gastroenterite —, dis-se il 
medico, mentre, con vergognosa 
indiscrezione, noi penetravamo 
nella stanza della giovane ma
lata. 

— Niente di molto grave, 
dunque — esclamiamo con tono 
gioioso. 

— Niente di grave! Avrei vo
luto vedere lei, quando a Cine
città mi sono presi i crampi! — 
bisogna riconoscere che fa degli 
sforzi eroici per sembrare ar
rabbiata — Non riuscivo a muo
vermi dal dolore. Però ora sto 
molto meglio. 

— Tanto meglio da poter ri
spondere a qualche domanda? 

— Volciitt'cri — risponde A n 
na Maria, con il viso tornato 
ormai roseo quasi quanto la sua 
leggera camicia da notte. 

— Quanti anni ha? 
— Diciassette. 
— A che film sta lavorando 

in questo momento? 
— Ho appena finito * Papa-

Un disegno umoristico di fine 800 prende in giro la prima bicicletta 

gioia dei muscoli! l'ammirazione con cui seguono un 
cavallerizzo. E si spiega, nota lo 
scrittore: «• 71 ciclista in sella è 
brutto: cosi raccorciato, colle mani 
sul manubrio, le gambe quasi 
rattrappite, la testa curva, il bu
sto immobile, lia l'aria di un ra
gno gigantesco... ». 

A poco a poco, la passione per 
la bicicletta dilaga. Prima ancora 
che Salgari scriva l'avventuroso 
Al polo australe in velocipede, 
dignitosissimi « arrotini » si n c -
venturano in lunghi ringoi per 
l'Italia. 

E fra tanti amatori, sono anche 
donne, come la Scrao. 

Specialmente quando il gcnftl 
sesso dirà: «• E' bella, mi piace, 
— la •• macchina » — , la voglio, 
è mia », il trionfo della « regina 
della strada .. sarà assicuralo per 
sempre. 

Tant'è. la contessa Olga, nella 
Fedora, — come ricordate — al 
lorché lamenta come ogni cosa le 
d'a un tedio mortale, alla doman
da del conte Loris: — f Anche la 
bicicletta? », risponde, r imem
brando, con tutto il fiato che ha 
in petto: 
« Se amor ti allena, se amor ti 

[guida. 

dei nervi 
|ebrez.za! 

Vola, precipita, scivola, sdruc
c io la , 

cadi, rialzati, ricadi ancor... 
Ma quando sola ti lascia amore, 
che giova correre, se niun t'in-

| segue? 
se niun li regge, perchè cader? 
Meglio, all'antica, sempre andare 

|a pie! 
Graziella, la moderna amazzo

ne, cosi la incontra il pccta Gui
do Gozzano: su una bicicletta 
...accesa d'un gran mazzo di rose. 

Capricc/oactfa, tutta presa dal
la sua passione ciclistica, Gra
ziella cede la macchina al poeta{ 
ma giungendo al sommo di 
una salita lo pianta su due piedi, 
partendo in quarta, come a bor
do di una potente 1400. Sentite: 
Non mi parlò. D'un balzo sali, 

[prese l'avvio; 
la macchina il fruscio ebbe d'un 

(piede scalzo, 
d'un batter d'ali ignote... 

Quelle prime macchine, per 
quanto antidiluviane, trascinano 
le muse. Il poeta Lorenzo Stec
chetti si vanta perfino d'avere 
composto un sonetto in bicicletta, 
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taccu ino di Jlsmodeo 
Napol i 

« E* vero o non e vero — è scrit-
to in un manifesto della Democrazia 
cristiana — che è stato il governo a 
fare nn ano di pacificazione verso 
la disciolta milizia fascista, col con
cedere le pensioni e uno stato giu
ridico che non esistevano nemmeno 
ai tempi di Mussolini? La milizia è 
. . . . . . » - . . * r J - . t 
£ • * ' « * • | (u*ciuu. «cui telegramma 
del generale Galbiati •-

TI general Galbiati ha scritto un 
telegramma. In fondo tutta la sto
ria degli apparentamenti tra t de
mocristiani ed i fascisti si risolve m 
una faccenda di dare e avere: i de
mocristiani hanno votato per dare 
ai fascisti la pensione 1 fascisti in 
pensione debbono votare per dare ai 
democristiani lo stipendio. 

La faccenda non si ferma qui. 
Perchè ci sono m Italia alcuni mi-
lioni di pensionati che non hanno 
nulla a che lare con » pfmnn.it! 
fascisti £«<» 'tro'iitir -<>»nf > / f 

\ assegni e tanno comportarsi in con
seguenza. 
In fondo in fondo tutta la questione 
gira e rigira attorno alla pensione 
e alla resa dei conti il pensionato 
si ricorda di chi lo ha ricordato. 

K o m a 

cbio una malignità grossa grossa. Ma 
noi non ci abbiamo creduto. Figu
ratevi che quel collega di un dia
volo ci ha ricordato che raffresco 
è opera del pittore Funi e che il 
pittore Fimi ha dato recentemente 
la sua adesione ad una iniziativa 
àcnzocrazica. 

Se tanto mi dà tanto, figuriamoci 
Ecco qui una garbatisstmj lettera] cosa succederà alI'Unizersità Grego-

del parroco della parrocchia di Cri 
sto Re, in Roma. Egli si rivolge ai 
suoi parrocchiani e dice che ha avu
to una bella pensata: con la modica 
spesa di trecento lire mensili si può 
affilare a grattare via renorme af
fresco rappresentante Cristo Re nel
l'abside della chiesa e sostituirlo con 
un mosaico dello stesso argomento. 

Quello che non viene spiegato 
proprio è perchè raffresco debba es
sere grattato via. E* dunque brutto? 
E perchè mai non ci hanno pensato 
quando lo hanno fatto farei Del 
resto, in una ebutm che è stata co
struita nientedimeno che dalTarchi
tetto dell'Urbe Piacentini un affre
sco che fosse brutto non stonerebbe 
davino 

Poi 'tn dn eletto nottro colle-

nana ora che <e ne è andato padre 
Tondi. Altro che affresco. Dovran
no grattar via l'tntero palazzo 

votarono conno faununio dei toiu'ga e tenuto a mormorata all'or et

ti c a n e e I lupi I 
Una banda di lupi 
r.erL affamati e cupi 
Irr.prlglor.0 «TI gag.larrt' 
cane di San Bernardo 
Decisero pertanto 
di muover !e mascel.e 
rreritre il car.e In un e-
rideva a crepapel'e: 
e Se mi mangiate adesso 
vi pentirete poi 
Xo-j sotto un car.e fé**-' 
J*ta un lupo come voi » 

per esser riverito 
' Mi «OVI fatto ra -» 
da poche settlrrar.e > 
« MI hanno rre«o di \ •-
tn fiasco a: co!!arlr.o 
Ma lo, tutto d'un fiato. 
me io sono scolato » 
«Anzi, giacché In effe: 
slamo parenti stretti. 
aiutatemi a entrare 
dentro quel casolare » 
e Era ìa mia casetta 
ma mi stava un po' stre't,. 
Ne ho perduta la chiave 
In un campo di fave» 
e Se voi mi aluterete 
vi ricompenserò 
Una cena da prete 
In premio vi darò > 
Cosi 1 lupi bel bel*) 
gii fer-er da sgabello 
ed i: can Fa-» Berrai. 
entrò senza riguardo. 

11 BO'C era già sorto 
e illuminava l'orto 
mentre 1 lupi affama" 

! erano affaticati. 
Decisero di entrare 
facendosi coraggio 
sperando di addentar* 

! almeno del formaggio 
i Ma il cane già ripieno 
; s'era mangiato tutto 
i non c'era più nemmer.o 
i un panino a! prosciutto. 
i Morate - Vanno tanto f lupi al lar-
I do ma mangia solo 11 can di San Ber-
> nardo. 

AtfMUO&A* 

pedalando. Impossibile, dicono i 
benpensanti. E un'inchiesta dà 
loro ragione, perchè « la mente, 
costretta al lavoro, durante lo 
sforzo fisico del correre in bici
cletta, fatica molto e lavora ma
le >»; ergo, anche uno Stecchetti 
non potrà mai poetare arrancan
do su un « cavallo d'acciaio ». Il 
sonetto tanto discusso, inizia con 
accenti aititi: 
Volano le ruote incontro al vento... 
e si chiude in bellezza, così: 
E nell'alba del di, nella giuliva 
serenità della feconda estate, 
bianca davanti a noi fuggìa la 

|via... 

1/1 mio del ciclisti 
S'ingrossano le file dei ciclisti, 

baldamente arrancano, arrancano 
per monti e per valli, avanguar
dia eroica di quei milioni e TÌIÌ-
lioni, che, per amore o per for
za (quanti mai saremo?), oggi 
battono, da padroni, tutte le 
strade. 

Ma i « biciclettisti » non hanno 
ancora un canto, l'Inno delle loro 
balde schiere. Uno di loro — Vit
torio Bctteloni — si fa coraggio. 
invoca la Musa e intona final
mente l'Inno dei biciclettisti: i 
Avanti, avanti! Rapidi. ; 
precipitando a volo, , 
noi divoriam lo spazio 
radendo appena il suolo 
ed irruente palpita 
pieno d'ebbrezza il cor! 

Quando i ciclisti hanno final 
mente il loro Inno, « l'onesta bi 
ciclettn passa ormai inavvertita} 
tra le genti n, come dirà il Panzi-
ni, reduce da una movimentata 
corsa Milano - Rimini. La bici
cletta diventa ormai la compa
gna inseparabile dell'uomo. 

E. L. Morselli, l'autore del 
- Glauco w, come fanti altri in
tellettuali, artisti, poeti, scrittori, 
inforca la bicicletta per i suoi 
vagabondaggi sentimentali. « A n 
ch'io, egli dice, ho studiato la sto
ria dell'arte, però in modo diver
so dal normale. Quando avevo 
qualche dubbio sul testo, che te
nevo tra mano, montavo in bi
cicletta, e facevo un sopraluogo. 
E' co«ì rht>r tra v » dubbio e l'al
tro, ho fatto il giro dTtaiìa ì n bi-
* • • % • » < . * t u * • * 

Tempi eroici del ciclismo! Og
ni che ci accingiamo tutti quan
ti a fare il tifo per il XXXV Gi
ro d'Italia, oggi che i ciclisti, pra
ticanti o potenziali, quasi non si 
contano più (abbiamo una bici
cletta ogni sei abitanti), la pas
sione di quei pionieri commuove. 

Non dimentichiamo, oggi, tan
ti bravi « biciclettisti *, i quali, 
intonando il loro Inno, coi lucci
coni aali occhi cantavano: 
O gioia del trascorrere 
in un di tanta terra! 
Oh. gran gioia di porgere, 
•nolt'-nlire. fulmineo. 
il nostro alto vai' ! 

RICCARDO MARIANI 

dei mici film migliori. La sto
ria del piccolo impiegato — pre
sa, come sai, dal racconto omo
nimo di Gogol — tni ha affa
scinato; in Rascel ho trovato tin 
interprete attento, umanissimo, 
pieno di sensibilità. 

— Che progetti hai per il ri
torno? 

— Dovrò rimettermi imme
diatamente al lavoro: dirigerò 
forse per De Laurentils un film 
tratto dal romanzo « La Roma 
na », di Alberto Moravia: pro
tagonista ne sarà, probabilmen
te, Eleonora Rossi. 

— Siamo arrivati — dice Car
la, mentre il taxi si ferma da 
vanti alla stazione. E' triste ve 
dere una ragazza cosi bella e 
dolce tanto arrabbiata: sta cer
cando di far nascere in noi un 
complesso di inferiorità. Rea
giamo con energia, e .salutiamo 
Lnttuada e sua moglie con 1 più 
affettuosi auguri e il nostio mi 
gliore sorriso. 

ANDREINA P/lliNANI 
Andieina Pagnani indossa an

cora il coi'tume dell'ultimo atto 
idi « Un mese in campagna », la 
commedia di T u r g h e n i e v c h e sia 
dando al Quirino, quando e n 
triamo nel suo camerino. Con 
mano rapida ed esperta si to 
glie il trucco e il suo viso s e m 
bra quasi malato, tant'è pallido 
sotto la luce violenta del neon. 
E' un viso che il pubblico dei 
teatri conosce ormai da ven-
t'anni: il volto di una delle no 
stre attrici di prosa più va 
lorose. 

— E* contenta della compa
gnia , degli spettacoli? — è la 
domanda che si fa sempre e che 
serve ad iniziare sempre un d i 
scorso più confidenziale e s in
cero. 

— Sono contenta: è la mia 
compagnia. I giovani — De Lul
lo, e anche la piccola Fnluia 
Mammi — si sforzano di mi
gliorarsi ogni giorno, siamo af
fiatati. Se non fossero tutte le 
difficoltà... 

— Che genere di difficoltà? 
— Ogni genere. Innanzitutto, 

la crisi del repertorio: si produ
ce, forse, una buona commedia 
l'anno, spesso neppure una, 
spesso neppure buona. Gli au
tori non si rendono conto che t 
gusti del pubblico si sono affi
nati, migliorati, che certe stu
pide « commedie borghesi » non 
vanno più. Gli autori non coni 
prendono che anche in loro deve 
avvenire un'evoluzione verso 
soggetti più seri, più, come dire?, 
universali, se non fosse una pa
rola troppo grossa. Altro incon
veniente non trascurabile, la 
crisi finanziaria del teatro, una 
specie di circolo vizioso: mette
re su uno spettacolo costa mol
to, quindi i prezzi dei biglietti 
sono alti, quindi il pubblico di
serta il teatro, quindi gli incas
si sono bassi e quindi non ci so
no mezzi per preparare un nuo
vo spettacolo... Non parliamo, 
poi, degli stanziamenti governa
tivi... 

— Una crisi anche di attori. 
le paté? 

— Oh no, buoni attori ce ne 
sono, e ce ne sarebbero anche 
di più se il teatro stesso fosse 
migliore... 

— Quali sono i suoi progetti? 
— Riposarmi, al principio del

l'estate; e poi mettermi a lavo
rare per preparare « Le tre so
relle » di Cecov, uno spettacolo 
che Visconti dirigerà al Festi
val del Teatro a Venezia, e al 
quale prenderà parte forse, oltre 
a Rina Morelli, anche Ingrid \ 
Bergmann. \ 

veri e papere », di Metz e Mar
chesi, con Walter Chiari. E so-
no anch'io una delle * Fanciulle 
di lusso » del film di Bernard 
Vorhaus. 

— Come ha cominciato a fare 
il cinema? 

— Bene, Gora cercava una 
protagonista per il suo film mll 
ciclo è rosso >»; una sera mi vide 
mentre ero con mia madre in un 
caffè di via Veneto, mi parlò, 
mi chiese di fare un provino. 
Accettai, e da allora tutto andò 
bene. Si figuri che andavo an
cora a scuola! 

— Qual'è. tra le sue interpre
tazioni. quella che preferisce? 

— Maria Luce de « Le due 
verità »: una doppia parte, una 
vera parte, impegnativa, anche 
se non ideale. 

— Cosa vuol fare, per l 'avve
nire? 

— Cercare di continuare a fa
re l'attrice, e farlo nella manie
ra migliore 

JU angolo della CJ/inge 

O K I / . Z O X T A V | : i) Camp:or.e; fi 
pauroso; IO; noioso; 16) rosso In te
desco; 17) tempio trxiicno; li) fa 
bette; 23) dà profumo; ZI) ni2r.ga-
r.e'.Iatore; 23) provincia de; Lieo; 
Ifi mercantile o m:!:tare; 2S) signo
reggiata; 26) esperto contabile; 27) 
terrGre; 28) pericoloso; 29) recce. 
W) ccfitier.e una mina; 3!) cosi Sr.!-
scor.o :e erbe mangiate da! bue; 32) 
terra d; famosi cosacchi ; W) piiftta: 
M) :a zor.a del S I M I O ; 35) citta spa-
gr.o.a: ss) :a r.vi.e oe. ea:.«i. 3<i 
non è più acerbo; 33) parti delle 
nati; óaj .1 nufnèiv perfetto; «> 
crand: b'occhi di pietra; 41) netne 
russo di donna; 43) mena Oece; 
44) fatto vedere: 45) vm'.sgz'o: 47» 
lieto; 41) a vo'.te; 4J) Uo'.a del Oo-
decanr.eso: 30) tramonto poetico; 5» 
eabinetto; 52) la nave della R i d u 
zione a Leningrado; 53) grande Pae
se asatico. 

VERTICALI: 1) Llso'.a di un fa
moso film: 2) il «signor» romane
sco; 3) ur.a malatt'a: 4) duro lavoro; 
S) no-ne macerine: S) animale po'a-
re; 7) «en'o. *» I simbolo de! «odio. 

9) personagfflo shakespeariano; 10) tm 
tipo dì giornale; 11) malattia de le 
orecchie; 12) daVe pecore; m amè 
Leandro; 14) dubitativo: 15) prove-
nier.za; IT) *:«•••>« ;anza; ti) co«l 1 
-prTio- per oo <-• avere '". ri»-o"'o 
»» m'Ieato. li) parie de-'* * --va. 

22) o.-ganlsmo dirigente; 21) avido; 

24) per scrivere; 33) colpa; SS) m 
ministro: 27) opinione; 24) seppellito; 
23) testimonianze del passato; 24) per 
serv.re la minestra; Jl) a contrario 
dell'andata; 32) patriota della Repub-
b :ca napoletana; 34) nome maschile; 
33) stanza; 37) da Q vico: 3t) txx 
essere che canta ftr): 46) montagna 
•n latro: *i) per fare le tende; 42) 
un flore: 44) un nome di Tahiti: 45) 
caffè: 46) Giovan*.i !« romeno; 47) I 
Carabinieri; 41) pronome 

Soluzione «lei giochi 
di Innedì 20 aprile 

ORIZZONTALI. 1) amico: 5) àogz 
8) paggi; 13) nodo: Uì parabolico: 
16) ala: I?) Madagascar; 18) ce: 19) 
Perori: 20) Caea 22) pira; 23) osato: 
25) Ca: 28) epilogo: 29) et*: 39) gol: 
31) 00: 32) apolide; 34) fine: 35) XCT; 
37) entra: 32) Crodo: 39) tori; 41) 
aratro: 43) con; 44) elevare: «5» en
trare. 

VERTICALI- 1) Anacreonte; 2) Mo
le; 3) Ida; 4) Co: 5) dado; 9) Orano; 
7) gag: S) posata: 9) Alceo; Kì Gian; 
11) GCR 12) io: 14) paragonar: 15) 
bacate; Hi Merope; 19) pgfta^SlI ga-
le<n*: 221 Ti 24» sedate: 9J5».condor; 
27> Pocol a i oltre: 3»l?Jfoea: 33) 
i- t . 31) Fr. 38) tre:..9» Cot: 40) TV; 
42) RX. 
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Churchill accettò nel 1944 
Fattuale confine tedesco • polacco 

Precisi impetrili in una lettera del sottosegretario ("adorali - L'espediente pro
posto da Washington per le elezioni tedesche respinto a Londra e a Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4 — In corrisponden
ze diplomatiche di formulazione 
presrochè identica, ed evidente
mente ricalcate su una velina del 
Forvigli Office, L'Obi>crver ed il 
Stmday Times danno la conferma 
ufficiosi che Washington ha propo
sto a Londra e Parigi di offrile 
all'URSS un incontro dei tre alti 
Comminali occidentali col genera
lo Ciuikov, rappresentante sovie
tico a Berlino, per ..esanimale 
quali possibilità esistano di indire 
libeie elezioni in tutta la Gei ma
nia ... I due giornali corifei mano 
«nelle che la proposta anici icana 
ha avuto pessima accoglienza da . , 
parte del Forco,, Office del QH«I "'"""" r-*'»'»"«- '"' "»'"«}' <•'"" " ! , . ^ . " " **' '»i pruno uioim .'e, anche nella 

( r<'iili((i.'ilii che il governo defili 
Slut: Uniti timi siri in {/rado di 
aderir- u'Ii modifiche aliti frun-
l'erti occidentale poti! ceti proMK't-
I<K" (!"/(<• rccfiiti coiirer.Ntuifiiii di 

11 le-ft'i del la . . l e t t e la Cadoguii •>, 
mai pubblicato prima in Iughiltcì 
ra, vii vie ora rivelato ani Dadi; 
Warker, senza che il Foreiyn Of
fice opponga alcuna smentita. Nel
la lettela, Mr Oidi-.KB ti rom'Miirb 
al mini'-tiu de«h Eiteri polacco 
Tadeu-. Romei la risposta di Chur
chill, :,Uora pnm.i niitustio del 
Ho\ei"<> di coali/ioi'e. ad alcune 
fiorili.,.de poMe da Holiier. 

- Ilo riferito ni prniin ministro 
— die" la lettera — la converta-
-loìie iiwidii co» V. F. e con l'uni-
btiscatore polacco ti 31 ottobre. li 
pruno Hinii.srro, dopo essersi con-
"itliata col Gabinetto, >n» (m dnfo 
istruzioni di trasmettervi In M -

Afotca, :l governo dì S. M. patro
cinerebbe (incora tali modifiche al 
momento di concludere il trattato 
di pace La risposta del governo di 
S. M. a questa domanda è uffer-
mat:ru. In secondo luogo mi avete 
eliic.sto »c il (/mirrilo di S. M. sia 
definitivamente favorevole a far 
avanzare In frontiera polacca sino 
alla linea ddl'Oder, così da inclu
dere il porto di Ste l l ino. La n-
spoit.i è che il governo di S. Af. 
senz'altro confiderà che la Polonia 
ubbia diritto di estendere di tanto 
il suo territorio >,, 

FRANCO CALAMANDREI 

d'Orsiiy. 
La proposta del Dipai tipiento d. 

Stato è stata bocciata dalle alti e 
due cancel lerie atlantiche come un 
espediente tattico l ioppo malde
stro. Essa darebbe alla i ispostu 
che gli occidentali devono inviare 
(illa nota sovietica del 0 aprile, un 
contenuto di doppiezza grossolana 
Da un lato, offrendo rincontro de
gli alti commissari con Ciuikov. 
la risposta Ungerebbe di aprire la 
porta sulla questione de l l e elezio
ni tedesche e del la fotmazione di 
un governo unico in Germania 
Dall'altra, mantenendo e forse ac
centuando la negativa sugli aspet
ti ulteriori del la sistemazione te
desca — ritiro del le truppe stra
niere, neutralità, carattere defini
t ivo del la frontiera Oder-Ncisse — 
la risposta chiuderebbe la p o i U 
alla creazione di una Germania 
unificata e protetta attraverso lo 
accordo de l l e quattro grandi po
tenze. 

Londra e Parigi obiettano c l r \ 
Vista la portata ormai raggiunta 
nel la Germania di Bonn e nel re 
fcto dell'Europa occidentale dai 
movimento di opinione favorevole 
ed una scria presa in esame del le 
offerte sovietiche, questa doppiez-
Ed non ingannerebbe nessuno o 
scoprirebbe più che mai l'ostru-
eionismo de l l e potenze atlantiche. 

In particolare, il Foreign Office 
è ansioso che la risposta al la nota 
sovietica non irrigidisca gli occi
dentali — come vorrebbe il Di
partimento di Stato — su una po
sizione revisionista de l confine te
desco-polacco. All'infuori degl i ac
cordi d i Postdam, esiste infatti per 
l'Inghilterra u n impegno specifico 
in ordine ol la frontiera Oder-
Neisse, Si tratta di una lettera in
dirizzata i l 2 novembre 1944 dal 
sottosegretario permanente al F o -
rciun Office, sir Alexander Cado-
gan, a l governo polacco in esilio 

Un criminale nazista 
giudicherà Ralmundo 
Una notizia allarmante è giun

ta alla nostra redazione a pro
posito del processo organizzato 

da Franco contro Gregorio Lo
pez Rnimundo e i suoi compa
gni di lotta detenuti a Barcel
lona. 

Lopez Haimundo deve compa
rire davanti a un tribunale 
militare e la composizione di' 
quest'ultimo, a quanto si ap 
prende è stata modificata onde 
assicuralo il verdetto richiesto 
dai fascisti. Il procuratore tlel 
Tribunale Supremo Militare è 
«tato estiomesso e sostituito dal 
generale fascista Jesus Badillo 
Perez. Le benemerenze di costui 
sono tristemente noie in Spagna: 
si tratta (li un uomo che ha 
combattuto in uniforme hitle
riana nei ranghi della così det
ta «divisione azzurra» nella guer
ra d'attivazione contro l'Unione 
Sovietica e che si è reso respon
sabile di numerosi assassini e 
torture di patrioti. 

Drammatico colpo brigantesco 
su una strada di Caltanissetta 

In noi aio, clic vi u ti" in mi con la famiglia e l'autista su una mac
chimi, e sialo fermalo e rapinato con una lattica da gangsters 

CALTANISSETTA. 4. — Una) il Capra e lo portavano nelle vi 
audacissima rapina è stata per- cinnnze della stazione radio 
petrata a 4 chilometri da Cal- | tra;mittente di Caltanissetta. 
tanis.setta. sulla nazionale che 
porta alla stazione di Xìrbi. 
Mentre il notaio Ferdinando C»-
pra residente nel capoluogo si 
recava su una 1100. al proprio 
paese di Santa Caterina a Vil-
larmosa. assieme alla moglie, 
alla nipote e all'autista, verso le 
ore 20,30. al 4.o km. da Calta
nissetta. trovava la strada ostrui
ta da grossi massi. 

Fermato l'automezzo, quattro 
individui mascherali e armati 
gli imponevano di scendere dalla 
macchina. La testa del Capra 
veniva coperta da • una giacca, 
mentre la moglie e la nipote di 
costui, assieme all'autista, ve 
nivano obblrati a buttarci boc
coni per terra, e a restare in 
quella posizione. 

Quindi i banditi prelevavano 

dove lo derubavano della borsa 
contenente circa mezzo milione 
di lire e di un grosso brillante. 
che il notaio portava al dito, del 
valore di circa 400.000 lire, ob
bligandolo infine a tornarsene a 
piedi in città. 

I banditi, guidando essi stessi 
hi macchina, tornavano sul po-
.̂ to della rapina e obbligavano i 
parenti e l'autista del Capra a 
ritornare a crisa. in macchina. 

Permane il mistero 
sull'omicidio dello studente 

FOGGIA, 4 — Il più fìtto miste
ro pei mane tuttora intorno alla 
uccisione dello studente Antonio 
Ma««a, di San Giovanni Rotondo. 

IMPROVVISA RIPRESA DEL MALTEMPO NEL NORD 

Como invasa dalle aeque 
Violenti temporali in Liguria 

Una pioggia torrenziale si è sca
tenata ieri su tutta la zona di Co

mo. 11 livello del lago è notevol
mente aumentato e le acque stan
no per straripare in piazza Ca
vour. mentre la zona più basca del
la città è già stata invasa dall'ac
qua. La situazione è grave a Do-
maso, nell'Alto Lago, dove il tor-
ìente Livo è ingrossato minaccio
samente, superando il fragile ar
gine di ghiaia costruito dopo In 
disastrosa alluvione dell'autunno 
ECOr so. 

La popolazione del paese vive in 
istato d'allarme, anche perchè il 
maltempo non accenna a cessare. 

Tutti I torrenti e corsi d'acqua 
che" sfociano nel Lago sono ingros
sati e la situazione degli abitati 
adiacenti è preoccupante. 

Tempoiali e piovaschi infuria
no da ieri notte sul litorale ligu
re, accompagnati da forte ven
to di ficiiocco che ha raggiunto gli 
ottanta chilometii orari. Il mare è 
agitato e l'ingresso delle navi in 
porto reso difficoltoso: i piloti han
no potuto rimorchiare, fino alle ore 
undici, soltanto quattro navi, men
tre altre cinque attendono in avam
porto i! loro turno. 

Il discorso di Togliatti 
(Continuazione dalla t. pagina! 

d . scnm.nazioni pol i t iche tra citta-
nini «e se ne è avuta l'ultima più 
clamorosa prova nel l 'al lontanamen
to del direttore del le officine Ga
l i leo d i Firenze solo perchè egli 
l'ra un comunista) . Quanto al la 
Flealta politica, tutti ricordano che 
la promessa fondamentale che era 
stata fatta agli elettori durante la 
campagna amministrativa era stata 
quell?. d- tenere l'Italia fuori dai 
bJocchi a i guerra. Ebbene questa 
promossa è stata calpestata nel m o 
d o più brutale dal governo, il qua
l e ha legato l'Italia ad un patto 
Di guerra che mette il nostro Pae
se al la mercè dell'imperialismo 
« n e r i c a n o . 

Vi è poi la seconda caraitensU-1 
ca di queste elezioni — ha prose
guito Togliatti — ed è che ad e*»e ; 

blocco di estrema destra e il bloc
co clericale risulta anche dal mo
do come monarchici e fascisti con
ducono la loro campagna eletto
rale. Gli unmi.i: di questi parrni-
Bi presentano sul le piazze con l in
guaggio critico nei confrcn'i della 
D. C . e questo significa chi: il 
loro calcolo è quei lo di sfruttare 
il malcontento che vi e nell.i p:< 
polaziotie nei confronti dellr po
litica della D. C o oel governo. 

- Questo è il cr.lcolo. ma voglia
mo porre al blocco di destra una 
domanda — ha proseguito Togliat
ti — VJÌ criticate l'attività del go
verno e dite che volete cambiare 
.1 presente stato di coso, ma che 
cosa volete sostituire alla politica 
interna, alla politica economica. 
alla politica estera dell'attuale go
verno? Volete distruggere l'attuale 
Costituzione italiana, riaprire la 
questione monarchica. Que>to non 
è nel l ' intere-se del paete e non 
lo è neppure il resuscitare un mo
vimento di reazione aperta come 
quel lo fa^-cista. La prospettiva che 
indicate ni paese porterebbe alla 
guerra civi le -. 

Proseguendo Togliatti ha attac

cato De Gasperi per l'annunciata 
l^gge . .pol ivalente», che ha defi
nito .«una dichiarazione di fine de l 
regime democrat ico». In questa 
situazione — egli ha aggiunto — è 
giusto che masse di cittadini siano 
seriamente preoccupate perché il 
giorno in cui queste intenzioni 
tentassero di realizzarli, allora la 
crisi del nostro paese prenderebbe 
aspetti ancora più gravi di quella 
che ha oggi. E" giusto c h e in que
sto momento la gente onesta e 
limante dell'Italia cerchi un'altra 
strada, e la strada è quella del la 
unione indicata dal le sinistre, che 
.'hicdono la partecipazione dei l a 
voratori alla direzione del la vita 
del Paese. 

Avviandosi alla conclusione, il 
compagno Togliatti, dopo aver ac 
cennato a l le necessità de l l e regioni 
meridionali, si è riferito al la ini
ziativa dell'oli . .Nitti affermando 
che ì partiti dei lavoratori hanno 
stabilito un contatto con uomini 
provenienti da campi e gruppi so
ciali diversi e lo hanno trovato 
sul terreno concreto de l riconosci
mento dei bisogni immediati del 
popolo. 

Sul posto svolgono una accurata 
inchiesta un magistrato della Pro
cura della Repubblica di Fogma ed 
il cip.) della Squadra Mobile. In 
tanto sono stati rilasciati i cinque 
individui fermati ieri. 

CON 67 GIORNI 

lina donna batte 
i l primato di digiuno 

MILANO, 4. _ La triestina Na
tila Goia ha concluso oggi il suo 
periodo di digiuno, stabilendo il 
nuovo primato mondiale con C7 
giorni e sei o i e . 

Entrata nella sua gabbia di ve
tro il 27 febbraio, la digiunutrice 
ne è uscita oggi alle 18,30, quando 
:1 notaio ha tolto i sigilli . In tak 
periodo la Goia ha consumato 134U 
sigaiette e 2Ul) litri di acqua mi
nerale. Il suo peso ha subito una 
diminuzione di Kg. 1U,500. 

Il discorso di Nitti 
(Continuazione «alla l. pagina) 

tiva di Nitti aderirono u Partito 
comunista, il Partito socialista e le 
organizzazioni dei lavoratori, e 
probabilmente in considerazione di 
ciò non aderirono invece i d e m o 
cristiani. In un primo tempo non 
diedero alcuna motivazione de l lo
ro rifiuto; in un secondo tempo 
pai laiono della Lista Cittadina c o 
me di un comodo paravento per 
contrabbandate la conquista del 
Campidoglio da patte dei comuni
sti. Ridicolo pretesto, questo, per 
iespingere una concreta iniziativa 
atta a salvale dal disastro l'ammi-
nisti azione capitolina! Di quale 
paravento ci può infatti pai lare t,n 
la composizione stessa della lista 
non ne fa porgere alcun sospetto e 
se gli stessi tomunihti, preoccupa
ti solo degli inteiessi civici di Ro
ma. non hanno mai avanzato ri
vendicazioni per il segg io del Sin
daco? 

Quale ionti.i6to — ha aggiunto 
6ubito dopo l'oratoie con una p u n - ! 
ta d'amatezz.i — quale contrasto 
fra la lealtà dei comunisti e dei 
soiiaiihti nell'adesione all'iniziativa 
Nitti e le affei inazioni di parte av 
versa! Recentemente, un articolo 
di fondo de! Corriere della Stira 
troncava OIJIII dibattito con una 
sola finse: ogni distensione è im
possibile' K a questa f iase segui
vano i soliti motivi del K chi non 
e con noi e contio di noi» per cui 
ani he lo jom che non avevano nes -
.s u ti.i intenzione di s ta te contro 
chiuhci5 ia hanno dovuto schierar
si coatto di loto. Non poteva es -
>eie d i e d r a m e n t e — ha detto con 
foi/a Mole — che in una cimile s i 
ili.i/ione. st.iu» con loro, av iebbe 
significato e.-s.eie contto i lavora
toli! 

Dopo uvei ìlliiati.ito con com-
IHON-O paiole la figura di Nitti e 
le ti.«dizioni mazziniane della sua 
famiglia (>' pubblico, in piedi, ap
plaude a lungo i n omaggio a quel 
KiaiueM-o Nitti. nonno di France
sco Savei io. che fu fatto a pezzi 
sulla piazza di Venosa perchè se -
giiate di Mazzini). Potatore si è 
chiesto in qu.il modo il vecchio s ta-
ti-ta possa e s s e i e consideiato un 
paiavento dei comunisti . 

Ma visto che a certuni piace tan
to parlare di paraventi — ha pro
seguito Mo'e — faremo anche noi 
un d i s c o l o di paraventi (si ride), 
dei paraventi dietro i quali Et ce 
lano effettivamente i democrist ia
ni per non parlare di cose concre
te. E togliamoli allora questi para
venti — Gesù Ciisto, Lutero, An 
tubale — .stendiamo dal cielo in 
tetra e pall iamo di Rebecchini! 
(Ri.sate e applausi). Parliamo di 
Rcbecchini - ha insistito l'oratore 
— discutiamo su questo terreno e 
vediamo «e ha fatto bene o male: 
si- ha fatto bene, ritorni pure in 
Campidoglio, ma s e ha fatto male. 
diabolico «aiebbe perseverare! (Ap
plausi). 

A questo punto i! senatore Mole 
ha voluto nco id . i t e b ieveniente i! 
nulla di fatto della (Minta d.c.: i! 
cabotaggio .I".I miriti ipalizzaziune 
della Roman -i"'novata dal 
Coii-ijilio comunale ma mai ie»a 
esecutiva; .in «. . a io . di deficit 
duemila aule «.colu.stiche mancanti 
o ìOt) ancora occupate dagli sfol-
'..ti: aumento delle borgate da 50 
a I.ìl; costruzione di 2.881 vani con-

OCCHIO SUI MONDO 

i l . V I lt(> QUIRINO — I..i prrsiilrnz.» del comuni della Lista Littuilina 
il si-li. Mole. Al centro Di Vittorio, l'avv. Se lvaggie F. S. Nitti: a 

mentre dalla tribuna parla 
destra Natoli e d'Onofrio 

questa sua secondo prova le è stata 
molto più difficoltosa della prtmr<-
* He» «offerto molti svanimenti — 
ha detto — e numerosi collassi che 
d cuore mi ha fatto superare dif
ficilmente ... 

Chiestole se, nel caso in cui il 
*uo primato venisse superato, in 
tendesse sottoporsi a un nuovo 
esperimento, la signora Goia ha 
risposto negativamente. 

Sciopero generale 
dei ferrovieri nel Libano 
PARIGI, 4. — E' in atto da ieri 

nel Libano lo sciopero dei ferro
vieri per protesta contro il ritardo 
nel pagamento dei salari. Lo scio
pero ha paralizzalo l'intera rete 
ferroviaria. 

16 iscrizioni al P.C.I. 
a Torre Annunziata 

TORRE ANNUNZIATA. 4 — Sadi
ci domanda di iscriiion» al Partito 
Comunista «ono stato premontata in 
quosto Comuno, dopo la brutale as-
ar Ossi ono di attivisti democristiani, 
in setui to alla quale tre lavoratori, 
uno socialista e duo comunisti, so
no rimasti forit i . Quattro delle sedi-
oi domando sono stato presentate da 
donno. Tra lo altro dodici figura an
che quella di un democristiano, il 
•iOvane Alessandro Aniello, di anni 
26, at t ivo mil i tante, fino a prima 
dell'episodio, della locale sezione del 
partito clericale. 

T E A T R I E C I N E M A 
Induzioni ENAL: Adriacine. Alcio

ne. Aiba. Arcoba:*tio. Astona. Ari 
V.o«i. Attualità. Barberini, Bologna, 
Cnpranica. Capranichetta. Capito!, 
Corso. Esperia. Europa. Fogliano. 
Fiamma. Induno. Italia. Imperiale. 
H ode ino. Olympia. Orfeo, Pario.i. 
Qu'.r-na'.e. Sa'.;. Umberto. Salone 
Margherita. Supcrcinetna, Savoia. — 
TEATRI: E'.iseo. Ait i . Ateneo. Ros
sini. Pirandello. 

TEATRI 
ASTI: Oie 21: Comp. Clmara-Bagnt-

alsstroianni Jn * La cicogna si d i 
verte ». 

EUSEO: Ore j i : comp. Njnch:-ViHi-
Tie . t « La capanna a ». • 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: Comp. 
Billì-Riva « Aita tensione -. 

PIRANDELLO: Ore 21: COTip. Sta
bile « Le nott: dell'ira > 

QUIRINO: ore 17.3e: C:a Andreina 
Pagnani « Un mese in campagna ». 

VALLE: Ore 21.15: Spettacolo orga
nizzato dalla Lega Nazionale per 
la difesa del cane 

VARIETÀ* 

- i Arenala: U ritomo del lupo 
- Affatoti: Totò a colori 

et è arrivati in tre gruppi d: for-
ze. Da una parte vi sono le forzejAlharnfcra: Braccato e Rivista 
c h e fanno capo ai partiti de l p p - | Altieri: La taverna dei 4 venti Riv. 
palo, a l fSl a; *"LI e ai gruppi l Ambra lovtaeui: I. ponte <u water* 

J n,.r.i.! joo e Compagnia di Riviste 
La Fenice: n padre della sposa Riv. 
Manzoni: Taxi di notte « Rivista 
Principe: Lo spaccone vagabondo e 

Compagnia di riviste 
Qaattro Fontane: Sangue su', sagra

to e Grande festival delle canzoni 
Volt orna: Giuramento di sangue 

democratici indipendenti, i quali 
t a n n o fin molto lontano a no . ; ti 
secondo blocco è formato dalla 
D . C. e dai suoi satelliti, il terzo 
da monarchici e fascisti. Quali so
n o l e caratteristiche di questi du» 
ultimi gruppi di forze? — *; « 
chiesto quindi Foratore. — E do
po aver ricordato che la D.C. ha 
fatto il possibile e l'imposibile piar 
arrivare ad un blocco comune con 
le forze', di destra, Togliatti ha no 
tato come a questa unione non ai 
è giunti ' non già per ostilità da 
parte della D.C., ma perchè i par
titi della destra avevano poeto 
condizioni tali che accettarle si
gnificava aprire ancor più rapida
mente la crisi politica che ma'.u-
f nel Paese. Ma l'affinità tra Jl 

CINEMA 
A.B.C.: Amaro destino 
Ae*a»rlo: Don Camillo 
AeVaclae: Cenerentola 
Adriano: i: difensore di Minila 
Al**: n mess.cano 
Alerone: Uommi coraggiosi 
Amaasciatori: LA spada di Mon:e-

cristo 
Aniene: passaggio a Babaroe 
Apollo: Don Camil'.o 
Apple: Giuiammto di sangue 
Aquila: L'imprendibile «lg. «M 
Arcoaaltse: p«opj« w l u talk 

per-

Astoria: Uomini coraggi os. 
Astra: Sansone e Dalila 
Atlante: Avanposto degli uomin 

duti 
Attualità: Gli avvoltoi non vaiano 
Angusta*: Tempi magnifici 
Anrora: L'amante del torero 
Ausonia: Sansone e Dalila 
Barberini: Di fronte all'uragano 
« e m l a l : Kon Titti 
Bologna: Giuramento di Sangue 
Brancaccio: Uomini coraggiosi 
Capltol: Solo Dio può giudicare 
Capra*tea: Omertà 
Capraalcftetta: I! grande Caruso 
Castello: Il processo di Mary Ducati 
Centocene; La tribù dispersa 
Centrale: Otello 
Cine-Star; Sansone e Dalila 
Clodle: Otello 
Cola di Kiesze: Giuramen.o d: san

gue e Documentario 
Colonna: Papa diventa nonno 
Colosseo: Z mosche tu e ri dell'Aria 
Corso: so lo Dio può giudicare 
Cristallo: Il magnifico fuorilegge 
Dell* Maschere: Il messicano 
nel le Terra**» :_ sono un criminale 
iì«i«e VHierie: uiurasnento di sangue 
Dei Vascello: Le avventure del capi

tano Homblower 
Diana; co:t «5 
Do ri a; i i messicano 
Eden: Sansone e Dalila 
Espero: l i magnifico fuorilegge 
Europa: omertà 
Excehlor; Uri posto ai sole 
Farnese: il vascello misterioso 
Faro: r. principe ladro 
Fiamma: Totò a cotori 
riammetta; Le garcon Muvage 
Flaminio: Don Camillo 
Fogliame: sabbie rosse 
FontaM: Ultima proda 
Gallerìa: Di fronte all'uragano 
Giallo cesar*: Sansone e Da'.-.'.s 
G*M*a: sansone e Dalila 
mmiriaie: i diavoli alati 
tasp«Te: Capitano nero 
radano: Ultimo -ncontro 
Jet!le: Tu partirai eoa me 

*Mai Tarata 

La dtgiunatrice ha dichiarato clic "» '' fabbisogno di 300 mila, per 
cut .10 mila famiglie vivono in ca
verne e grotte « baTacch*. e HO 
mila famiglie in coabitazione! 

Non parliamo dunque — ha pio-
-esuito Mole — non parliamo di 
Dio nei cieli: piuttosto, sgomberate 
il Campidoglio! (Applausi). Non 
parliamo di politica e di paraventi 
in una questione che interessa 
l'amministiazione, che se di politi 
ca qualcuno ha parlato, questo 
qualcuno e stato di parte avversa
ria: è «tato Don Sturzo. 

A questo punto il discorso del-
l'on. Mole ha assunto, sia pure con 
un tono pacato e sereno, un con
tenuto fortemente polemico nei ri
guardi della famosa iniziativa del 
prete di Caltagirone. una iniziativa 
che l'oratore ha definito « anti-Re-
sistenza. anti-Liberazione, anti-Ri
sorgimento ». Dopo il « caso per 
caso » dell'on. Gonella — ha detto 
l'oratore — l'iniziativa di Don 
Sturzo rappresenta il disegno aper
to per 6chiacciare i Partiti della 
Liberazione e dei lavoratori per 
abbracciarsi innaturalmente con 
quanti levarono l'odio e le armi 
contro il secondo Risorgimento ita
liano. Questo è sovversivismo (ap
plausi). perchè tende a cancellare 
la nuova Italia e a sottrarre ai ro
mani il diritto di governarsi, dato 
che per Don Sturzo « bisogna im
pedire il Campidoglio a quegli uo
mini che vollero il 1870 ». bisogna 
cioè tornare indietro di un secolo 
e rinnegare Garibaldi. Mazzini e 
Cavour! 

Questo è sovversivismo! Ebbene 
ai sovversivismo dei nostri avver
sari rispondiamo con parole chia
re: noi non minacciamo nessuno e 
tanto meno il Vaticano perchè il 
Vaticano è il centro della religio
ne. mentre il Campidoglio è il cen
tro amministrativo della Capitale 
d'Italia (applausi): non minacciamo 
i! Vaticano perchè i rapporti fra 
Stato e Chiesa sono regolati dalla 
Costituzione e l'art. 7 fu approvato 
anche dai comunisti; non minac
ciamo i] Vaticano perchè fu pro-

'prio Francesco Saverio Nitti il pri-
!mo Capo di governo italiano a in-
jtavolare le trattative con la Segre
teria di Stato per la definizione 

Sa'.a A: Le * " emme (dell'annosa vertenza: noi. infine. 
Momb-.ower: Sala B\non m i n a c c j a r r i o il Quirinale per

chè qui risiede il primo cittadino 
di quella Repubblica che è «.tata 
voluta dal popolo e che i demo-

lUl ia: Una lettera dall'Africa 
L«x: La figlia del mendicante 
Massimo: O. K. Nerone 
.Mazzini: Tempi magnifici 
Metropolitan: 1 7 pecca-i capi'aM 
Moderno: I diavoli aiat. 
Moderno Salelta: G-. a w o :o! nc«i 

volano 
Modernissimo: sa'.a 

di capitan 
Texas selvaggio 

Nuovo: Le miniere di re Siiomoce 
Novoclne: Il magnifico fuonlesae 
Odeon: i l vascello miMerio^o 
Odesralchi: Il bandito de'.'a Ca«bsh 
Olympia: co'.: *ì 
Orfeo: L'amb-nosa 
Ottaviano: Tempi m.sti fici 
Palazzo: Primavera 
Palestrlna: Uom:n: cora?2:o~ 
parioll: " 

a !_ cristiani, invece, minacciano 
'eandosi coi monarchici. 

Avviandosi alla fine del suo di
scorso. l*on. Mole, dopo aver riba
dito che Roma è e «ara sempre la 

Repubblica italiana (Capitale della 
PUnetarlo: T ^ r T n ^ T a ^ a 1 ha" affermato: Roma, ^ a p p a r t i e n e 

;ntemaz:ona> documentano janche al passato, alle sue trad.zio-
Plaia : La pista di fuoco in» da conservare, ai suoi monu-
Prenante: Capitano nero menti , nta Roma appartiene al p o -

Q"H*rinaIe: Sansone e na'.i'a polo, a coloro che vivono, che la-
onlrinetta: 1: fhmr jvorano. che producono s ia al cen-
Keale: uomini coraggiosi l t r o 8 Ì a n e n e borgate, agli operai. 

i1f a ram?l? . . d o. s S , l u *. . , i a 8 u impiegati , ai piccoli operatori 
La famiglia Pauagua! fa lor- e c \ , n o m f c i :

B
e d è p e r questa Roma 

je per quest i romani che la Lista 
•Cittadina si batterà con coraggio 
Jed entusiasmo! 
ì Fragorosi, prolungati applausi 
hanno salutato le ultime parole 

nex 
• la l to 

tuna 
Rivoli: r. fiume 
Roma: I; principe e :. oo\ rro 
Rallino: La batida de: tre Sta:: 
salario: Ultimo ricatto 
Sala Vmaerto: n bandito ga'.»n:e 
Salone Margarita; HolHwood cavs'-

cade 
Sant'Ippolito: L'ereditiera 
Savola: Sansone e Dalila 
Smeraldo: Otello 
Splendore: I falsar: 
Stadia**: Il mongolo ribelle 
8«**rel»ema: 1 7 peccati capita". 
Tirreno: Lo spada di Montecristo* 
Trevi: Rasdomon 
TriaaoR: Auguri e fig.i maschi 
TU*»*, n suo tipo di donna 
Tuarosa: Napoli milionaria 
V*a*a»ì Aprile: Risposiamoci tesoro 
Yer%aao: Risposiamoci tesoro 
Vittoria: Le avventili» d. capitani 

Mombiowar 

pronunciate dal senatore Mole. 
Quindi, dopo un breve saluto del
l'on. Tomaso Smith ^ le nobili pa
role del senatore Nitti. la manife
stazione si è chiusa al suono del
l'Inno di Mameli. Sul palco, incor
niciato da una duplice fascia gial
lo-rossa, troneggiava il «imbolo 
della Lista Cittadina: il Campi
doglio. 

PIE TBO DfGKAO - Ptrattara 

< rci« Scader! — Vicedirettore rasp. 
vabi.tmento Tipografico U C S I S A 

Via IV Moverne**, la* -

X10-Kay l)«^0HKyNISTItr0TÌB8Sv0K; PAIATE ÓROOl^^ol^O 
ned wi th ' clubs :«ad • teàir gas ;,stt«»ftptì dlspersal pf ^ 
góta* tm^th%":m^Ti^%^^^em^^m^^^^J ' 

l ice 

tì .<.W v^^^tvJt *t 

Un aspetto dei drammatici e sanguinosi scontri svoltisi a Tokio durante le manifestazioni del 
Primo Maggio nel corso dei quali la polizia fascista di Yoshiila h 3 massacralo sette lavoratori « ne 
ha ferito un migliaio nrl vano tentativo d'impedire la grandiosa manifestazione antimperialista a cui 

hanno partecipato 3Qt.tM cittadini - (Radiofoto) 

l'n aspetto dell'impressionante rogo del gigantesco deposito di benzina delle troppe colonialiste 
francesi, fatto saltare dai partigiani vietnamiti a Saigon. Nell'incendi* sono andati distratti altre 

centomila galloni di benzina pari » quattrocento ottantamila litri 

PITTSBURGH ~ Metallurgici americani manifestane per gli amen ti dei salari. A Waaafaitaa la 
conferenza indetta fra I rappresentanti delle organizzazioni padronali e sindacali per l'rramr delle 
rivendicazioni, cat i lai aratori nana* «Mteaat* con 1* se toner* Razionale è terminata eoa llssaccess* 
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