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L'EUROPA NORD OCCIDENTALE BATTUTA DA TEMPESTA SENZA PRECEDENTI 

Olanda Belgio Inghilterra 
sconuoiie dalia iurta del mare 

Dighe abbattute da ondate gigantesche - Decine di navi alla deriva - Intere cittadine costiere 
travolte - Centinaia di morti - Anche Francia e Germania investite - Le forze armate olandesi mobilitate 
Preannunciata dall'uragano oh* ha inghiottito 

ieri, tra l'Irlanda e la Scozia, Il traghetto inglese 
«Princess Victoria», con 129 delle persone ohe 
vi si trovavano a boroo, una furiosa tempesta, 
la più grande e paurosa che mai si rioordi, s'è 
abbattuta ieri tu tutta l'Europa nord-occiden
tale, provocando la morte di centinaia di per
sone, la distruzione di innumerevoli edifici, 
danni che è impossibile ancora calcolare. 

Mentre il mar» scagliava sulle coste inglesi, 
belghe, olandesi e francesi ondate gigantesche. 
che frantumavano dighe e spazzavano città e 
villaggi costieri, il vento scatenato percorreva 
le strade, le città e le campagne, numerosi fiu
mi straripavano arrecando nuovi lutti e nuove 
distruzioni, impetuose tempeste di neve si ab
battevano sul Belgio, sulla Germania 0 sulla 
Svizzera. Fra i flutti del mare in tempesta cola
vano a picco decine di battelli e di pescherecci 
mentre nell'aria si intrecciavano gli S.O.S. di 
numerose navi d'ogni nazionalità, alla deriva 
in baiia delle onde. 

IN INGHILTERRA. 155 sono i morti ctti-
cialmente accertati, ma il numero delle vittime 

e destinato a salire, con i 145 dispersi, ed a su
perare con ogni probabilità i 300. Città allagate, 
battelli trascinati per chilometri nell'entroterra, 
un sottomarino affondato, comunicazioni inter
rotte, ecco il tragico, sommario bilancio che e 
possibile tracciare finora. 

IN OLANDA la cifra delle vittime e di 138. 
Rotterdam • Anversa allagate. Le forze armate 
mobilitate. Ma la tragicità della situazione e 
resa appieno dalla minacoia di rottura dello 
grandi dighe ohe difendono il territorio olandese, 
posto, come e noto, sotto il livello del mare. Se 
la disperata lotta per rafforzare le dighe dovesse 
fallire, le acque tornerebbero a imperare su gran 
parte del suolo olandese. 

IN BELGIO, la situazione e grave, benché non 
cosi tragica, Otto sono i morti aocertati, ma de
cine le città e i villaggi allagati. Incalcolabili an
cora i danni. Anche la FRANCIA e colpita dal 
maltempo; Ounkerque e parzialmente allagata, 
mentre nella GERMANIA occidentale l'uragano 
ha imperversato nella zona di Duesseldorf e 
nella Ruhr, interrompendo le comunicazioni. 

Un villaggio olandese a due chilometri dalla costa semìdistrntto dai marosi (Telefoto) 

Ore d'angoscia in Inghilterra 
LONDRA. 1 — Mentre t 

dati ufficiali confermavano 
questa mattina la morte di 
128 persone, fra cui tutte le 
donne e i bimbi, nel naufra
gio del traghetto «Princess 
Victoria », colato a picco ieri 
nel mare d'Irlanda dopo una 
tragica lotta dì sei ore contro 
l'infuriare dei marosi, la no
tizia di una nuova tremenda 
sciagura colpiva l'Inghilterra. 

La tempesta che aveva con
dannato la disgraziata nace, 
spazzava con onde altissime 
tutta la costa orientale del
l'Inghilterra. schiantando nel
la sua furia decine e decine 
di case, uccidendo nel sonno, 
o trascinando via, un numero 
impressionante di «omini, di 
donne e bambini. 

I primi accertamenti che si 
sono potuti fare sino a Que
sto momento fanno salire già 
a 300 il numero dei morti fi
nora accertati. Tanti sono i 
cadaveri, galleggianti sulle 
acque in tempesta, recuperati 
sinora. Ma quante altre vit
time ancora dovranno contar
si prima che il tragico bi lan
cio sia esaurito? E7 difficile 
prevederlo. E certo purtrop
po che il loro numero sarà 
e l e t t i s s i m o , giacché l'inter
ruzione di tutte le comunica
zioni, determinata dall'uraga
no e dalle inondazioni ha per
messo sinora di raccogliere 
iolo informazioni incomplete 
e frammentarie, mentre in
numerevoli sono i dispersi. 

Mentre le enormi ondate, 
di cui non si conservava ri
cordo a memoria d'uomo. 
spazzavano via come fuscelli 
gli sbarramenti posti a prote
zione delle località costiere, * 
corsi d'acqua uscivano dai lo
ro letti e migliaia di tonnel
late di acqua tncestirano pic
coli villaggi e località balnea
ri, mentre la popolazione era 
immersa nel sonno. 

II susseguirsi delle infor
mazioni, incerte, scarse., fram
mentarie, dà tuttavia un'idea 
della, gravità e della dramma
ticità della situazione. La cit
tadina di Clay. nella costa del 
Norfolk è sommersa da due 
metri d'acqua. Quando i «oc 
corritorì sono r l u s c i t i ad 
aprirsi una via per accederci, 
una scena paurosa si é pre-
tentata ai loro occhi. « E? sta
ta una vista orribile — ho 
dichiarato uno di essi — gli 
edifici sono stati demoliti e 
portati via dalla furia dei 

marosi. Nel buio è stato im
possibile accertare l'entità 
del disastro, ma certamente 
molte persone sono state 
spazzate v ia dalle acque >.. 

Nel Afare del Nord almeno 
18 navi sono o in pericolo o 
arenate o in ritardo sugli 
orari. Numerosi pescherecci 
sono affondati al largo della 
Scozia e ad ovest delle isole 
Ebridi. 

Quattro persone sono scom
parse a Saltfleet, presso 
Louth. Lungo la costa del 
Norfolk, per un centinaio di 
chilometri, l'opera delle squa
dre di soccorso è difficilissi
ma; gli uomini lavorano non 
di rado immersi nell'acqua 
tino al colto. Presso Well-on-
Sea (Norfolk) il mare è pene
trato nell'entroterra per una 
profondità dì 8 km. e nume
rosi pescherecci sono stati 
trascinati nei campi inondati. 
A Sutton-on-Sea un albergo 
è stato completamente demo
lito. Nella zona dì Louth la 
polizia ha stabilito sbarra
menti isolando una zona che 
corre per 30 km. lungo la co
sta e si inoltra per 8 km-
verso l'interno, zona dove 
l'acqua raggiunge persino i 6 
metri di profondità. 

Nel pomeriggio s'è iniziata 
l'evacuazione dell'isola di 
Canvey. nell'Essex, dove vi
vono 13.000 persone e che è 
rimasta totalmente inondata. 
Nessuna notizia si ha invece 
dall'isola di Toulness (Essex) 
totalmente bloccata. Il fiume 
Nene è ìiscito dagli argini net 
pressi del ponte di Sutton, 
per la prima rolla a memoria 
d'uomo. Il fìiLiìe Welland è 
straripato presso Spalding 

.4 Sheerness. alla foce del 
Tamigi il sommergibile « Sir-
dar - è colato a picco e la 
fregata - Berkeley Caste >• si 
è capovolta per la furia de
gli elementi, un autobus ca
rico di gente è stato fatto 
prigioniero dalle acque e » 
passeggeri hanno acuto ap
pena il tempo di salire ftu di 
vn mezzo anfibio accorso. 

Lungo le rive del Tamigi, 
che ha straripato in diversi 
punti, la polizia ed i pompie
ri hanno avuto * n duro lavo
ro da svolgere. Più di 100 zin
gari accampati presso il / lu
me sono stati sgomberati. 

L'uragano non ha rispar
miato neppure Londra. Le 
acque del Tamigi, salite pau
rosamente, hanno inondato 

quasi un chilometro quadra
to dell'East London. Alle 2 
di notte, i londinesi sono sta
ti svegliati dalla polizia che 
li ha avvertiti dì tenersi 
pronti ad abbandonare le 
case. • 

U tempesto m Frauda 
Omubtnmt ìm&mmtm 
PARIGI, 1. — La tempesta 

che imperversa da ieri notte 
sulla Manica ha colpito la 
città portuale francese di 
Dunkerque, dove la diga fran
giflutti situata ad Est è crol
lata in parte con conseguen
te inondazione di alcune zo 
ne cittadine. La principale 
chiusa del porto è stata sbar
rata in attesa che la tempe
sta si plachi. Un bacino gal
leggiante ha rotto gli ormeg
gi , ma è stato possibile re 
cuperarlo in tempo. La na
vigazione è praticamente ces 
sata nel porto. Alcuni fanali 
sono stati distrutti dalle onde 
sicché è stato deciso che la 
stazione radio di Boulogne-
SUr-Mer segnali la loro scom
parsa 

138morti in Olanda 
L'AJA, 1. — Secondo i pri

mi calcoli non ufficiali, 138 
persone sono perite in Olanda 
in seguito all'uragano che i « -
furia da ieri sul paese. Si 
fratta di una vera catastrofe 
nazionale in cui gli elementi 
scatenati della tempesta, del 
mare e delle acque hanno 
provocato in pochi minuti la 
morte e la distruzione. 

Il vento è soffiato in alcu
ni momenti ad una velocità 
di oltre 150 Km. orari. A 
Scheveningen, nota località 
balneare vicino all'Aja, le on
de abbattutesi sul lungomare 
hanno superato i dieci metri 
di altezza. Tutto il sistema di 
dighe che protegge la terra 
dai fiumi è stato gravemente 
danneggiato ed ispira attual
mente gravi preoccupazioni. I 
danni causati dalla tempesta 
ai fili telegrafici e telefonici 
non consentono alle informa
zioni delle zone inondate di 
pervenire rapidamente al
l'Aja; perciò è ancora impos
sibile precisare il numero 
delle vittime e l'ampiezza dei 
danni materiali. 

Le notizie che pervengono 
in modo ancora frammentario 
consentono di farsi solo poco 
a poco una idea delle pro
porzioni della immane cata-
strofe. Numerose centrali e-
lettriche, in particolare quelle 
di Dordrecht e dì Rotterdam, 
messe fuori uso dalla inonda
zione, non possono più for
nire energia elettrica a gran 
parte delle zone meridionali 
del paese. Le forze armate di 
terra, del mare e dell'aria so
no completamente mobilitate 
per portare soccorso alle de 
cine di 7nigliaia di sinistrati, 
tutti i militari in licenza sono 
stati richiamati d'urgenza. 

Le dighe situate tra l'Aja 
e Hocx Van Helland (20 km. 
a sud-ovest dell'Aja) minac
ciano di crollare da un mo
mento all'altro e la situazio
ne è giudicata assai critica; 
reparti del Genio lavorano 
senza soste. Nei tre porti co
stieri di Hoex Van Holland, 
Ijmuiden e Harlingen, il li
vello delle acque è il più alto 
registrato da oltre un seco
lo. A Blasserwaard, nei pressi 
di Rotterdam la situazione è 
gravissima, poiché la diga lo
cale è crollata nel corso della 
notte. L'acqua penetra con 
violenza nell'abitato attra
verso una breccia di oltre 
100 metri di larghezza. A 
Slidrecht nei pressi di Rot
terdam le acque penetrano 
contemporaneamente da due 
parti. La città è completa
mente isolata. 

All'Aja un portavoce del 
governo ha dichiarato che a 
causa delle gravi perturba
zioni subite dalle trasmissioni 
e dalle comunicazioni non sa
rà possibile calcolare prima 
di domani il numero delle 
vittime e l'ammontare dei 
danni. Il consiglio dei mini
stri s i riunirà domattina al
l'Aja per adottare misure di 
emergenza. 

Disperate chiamate di e-
mergenza da parte di una 
dozzina di borgomastri han
no confermato la gravità del
la situazione, che sta ormai 
per sfuggire al controllo del
le autorità. Uno dopo l'altro, 
i borgomastri hanno annun
ciato alla radio che la situa
zione nelle zone da essi am
ministrate è critica. Decine 
e decine di motobarche sono 
state chiamate un po' ovun
que nei paese per venire in 
soccorso a coloro che si tro
vano maggiormente in peri
colo. 

Tutti i concerti e le r iu-
nioni sportive sono stati so
spesi. La radio olandese ha 
interrotto i suoi programmi 
per trasmettere ogni mezz'o
ra un notiziario sull'inonda
zione. 

Numerosi piroscafi hanno 
lanciato segnali dì soccorso 
in seguito ai quali i battelli 
di salvataggio hanno preso il 
mare, malgrado le condizioni 
proibitive del tempo. Le na
vi in difficoltà battono le più 
diverse bandiere: Danimarca, 
India, Germania, URSS. Po
lonia, Gran Bretagna, ecc. 

La regina Giuliana è par
tita verso le zone inondate 
dove gli abitanti trascorrono 

(continua in 8. pag. 4. tol.) Il desolalo aspetto della stazione di Dordrecht, In Olanda, sconvolta dalla furia delle acque (Telefoto) 

In imponenti manifestazioni il popolo 
chiede il referendum sulla legge trulla 
Grandi discorsi di Longo e di Perfetta alla gioventù di Torino e di Bologna - Decine e 
decine di comizi dei parlamentari dell'Opposizione - I congressi provinciali della FGCI 

Anche nella giornata di ieri 
in decine e decine eh grandi 
città e di piccoli centri d'Italia 
nuove potenti manifestazioni 
di popolo si sono svolte con
tro la legge truffa. I deputati 
degl'Opposizione hanno riferito 
ai cittadini sulla battaglia par
lamentare sulla lotta del Paese 
contro i propositi antidemocra
tico del g o v e r n o . Impor
tanti discorsi sono stati anche 
pronunciati dai dirigenti del 
PCI a chiusura dei congressi 
provinciali della Federazione 
giovanile comunista. 

Particolare rilievo pi-1'tico ha 
assunto il discorso pronunciato 
dal compagno Luigi Lo':go, v i 
ce segretario del P.C.I., a chiu
sura dei lavori del congresso 
della F.G.C.I. dì Bologna Dopo 
aver parlato della grande for
za di rinnovamento nazionala 
costituita dal mezzo milione d ! 

giovani comunisti, L..ngo ha 
tracciato un ampio quadro del
la situazione interna tal inter
nazionale, ed ha affermato che 
nel momento presente è più 
che mai necessario difendere 

ciò che è stato conquistato con 
tante lotte e con tanto sangue, 
dato che le stesse forze» a spes
so gli stessi uomini chi1 det 
tero vita al fascismo cercano 
con ogni mezzo di far retro 
cedere il movimento popolare. 
Queste forze sociali, per man
tenere i loro privilegi, dopo aver 

violato la Costituzione voglio
no cancellare anche i diritti più 
elementari dei cittadini: la 
legge elettorale che tentano di 
imporre al Paese tende a tale 
scopo, mira a modificare la 
stessa Costituzione pe- aprirò 
la strada ad una più accentuata 
politica di oppressione e di 
sfruttamento. 

Per questo noi diciamo — 
ha esclamato il compagno Lon
go — che bisogna continuare 
la lotta contro la legge-truffa 
nel Parlamento e nel Paese : 
perciò occorre resistere ad un 
tale sopruso e adoperarsi per 
farlo fallire se malaugurata
mente la legge dovesse passa
re. Incitando i giovani ad esse
re alla te.-sta di questa batta

glia il compagno Longo ha 
concluso sottolineando come 
non vi possa esperò difesa 
della gioventù, della Patria e 
e conquista del Socialismo 
senza la realizzazione di tali 
postulati. 

A Torino, al Teatro Alfieri 
affollatissimo di cittadini e di 
giovani a chiusura del congres
so, della FGCI, il compaguo 
Giancarlo Pajetta ha tenuto un 
grande discorso. 

"Meni italiani,,? 
Oggi la battaglia contro la 

traffa elettorale — egli ha 
detto — non può essere con
siderata come un episodio che 
riguarda unicamente i deputa
ti, ma va vista nel qua
dro dello sviluppo storico del 
paese ed è per questo che es
sa deve interessare i giovani: 

Questa lotta è una grande le
zione di democrazia alla gio
ventù italiana", una lezione che 
ai impara facendosi interpreti e 
protagonisti della battaglia. La 
nuova legge dovrebbe far >1 

IERI NESSUN TRAM DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE 

In tutta Italia i ferrotranvieri 
hanno scioperato al 100 
Cinquantamila ferrotranvie

ri di tutta Italia, mantenendo 
fede alle gloriose tradizioni di 
lotta della categoria, hanno 
scioperato ieri da mezzogior
no a mezzanotte con una com
pattezza davvero esemplare. 

Per 12 ore tutti i tram, i fi
lobus, gli autobus dei servizi 
pubblici municipali e privati 
urbani ed extraurbani, tutte 
le ferrovie secondarie, tutti i 
servizi di navigazione fluviale 
e lacuale, «ono rimasti total
mente inattivi. In particolare, 

le città, prive per mezza gior_ 
nata dei mezzi di trasporto 
pubblici, hanno assunto un a-
spetto del tutto insolito. In 
taluni centri le prefetture a-
vevano disposto mezzi di for
tuna, ma la popolazione non 
ne ha usufruito che in mini
ma parte. 

Le notizie giunte dalle v a 
rie città concordano ne l for
nire un quadro - imponente 
della manifestazione di lotta. 
Infatti, da Roma (di cui par
liamo in pagina di cronaca) a 
Milano, da Firenze a Torino, 
da Napoli a Genova, da P a 
lermo a Bologna e così via fi
no ai centri minori, la per
centuale di sciopero va sen
z'altro indicata nel 100 per 
cento. A Venezia nessun v a 
poretto ha soleato l e acque 
de l Canal Grande durante le 
ore dello sciopero; anche il 
traffico delle filovie per M e 
stre è stato sospeso comple
tamente. 

Dopo' questa straordinaria 
prova di maturità sindacale 
dei lavoratori si vedrà ora se 
i datori di lavoro vorranno 
insistere nella loro irrespon
sabilità continuando a negare 
l'applicazione dell'accordo i n -
terconfederale 14 giugno 1952 
e cioè i l computo dell' inden
nità dicontingenza sugli scat
ti biennali di anzianità. 

politiche dell'accordo di Postdam 
6ono inccettabill per noi tede
schi ». 

Strangola la moglie 
e non riesce a suicidarci 
REGGIO EMILIA. 1. — Il ven-

ttseienne Lucano FiatU ha con
fessalo oggi ai carabinieri di 
avere uccl>o in una camera di 
albergo :a propria moglie, la 
24enne Romana Bar&ldl. piena
mente d'accordo con lei. Egli 
avrebbe dovuto subito dopo sui
cidarsi ma. compiuto l'uxorici
dio. egli è rimasto per sei ore 
accanto al cadavere della ucci
sa senza trovare la. forza di 
gettarsi dalla finestra come ave
va divisato di fase. Egli ha. ag
giunto che la disperata decisio
ne era maturata perchè con la 
disoccupazione di entrambi la 
miseria era diventata intollera
bile. 

I carabinieri recatisi sul luo
go hanno trovato il cadavere 
det'.a donna, strangolata sul letto. 

che il voto dei padroni e di 
coloro che accettano i l gioco 
dei padroni valga di più del 
voto di coloro che scendono 
apertamente in campo, lottano 
e si .sacrificano. Se i nazisti 
non avessero ucciso Dante Di 
Nanni e Eugenio Curiel, og 
gì essi sarebbero per De Ga 
speri solo dei " mezzi italiani " 
perchè essi sarebbero dei co 
munisti. 

Con il «premio di maggio-
lanza» l'ex-segretario della DC 
di Torino, se non si fosse la
sciato prendere con le mani nel 
sacco e non si fosse fatto con
dannare per truffa, andrebbe 
anche lui in Parlamento. Ce ne è 
poi un altro, ha detto Pajetta fra 
grandi applausi, il sen. Gugliel-
mone, il quale in Senato è in
sorto contro la possibilità che 
lo costringessero a dover faro 
solo il senatore come gli altri 
e si è scusato dicendo che lui 
ha otto figli e che senza i suoi 
venti stipendi e le sue banche 
non può vivere: probabilmenta 
costui non ha mai visto come 
vivono gli abitanti del «Sasso» 
di Matera che non hanno nul
la, e non hanno nulla proprio 
perchè in Italia ci sono i sena
tori Guglielmone! Ebbene c'era 
un giorno in cui il sen. Gu
glielmone e l'abitante del Sasso 
di Matera erano uguali in Ita
lia: il giorno in cui deponevano 
il loro voto nell'urna: ora si 
vorrebbe anche cancellare que
sta uguaglianza di un giorno. 

Pajetta ricorda con accenti 
umani e commossi una lettera 
giuntagli con le firme o le cro
ci di 59 donne di Torre Annun
ziata donne cui questa società 
ha negato tutto, persino l'alfa
beto: esse hanno trovato il cuo. 
«Io — dice l'oratore — ho sen
tito l'orgoglio di rappresentare 
quella gente. E quando sentivo 
parlare i partigiani, le vedova 
degli assassinati di Modena ho 
capito che la nostra democrazia 
non può morire perchè troppi 
italiani hanno dato per essa la 
vita... 

U tolta m RMM 
E così nei giorni della lotta 

in Parlamento i lavoratori e j 
cittadini hanno lottato manife
stato scioperato in ogni regione 
in ogni città d'Italia: Roma non 
è stata più la chtà sonnolenta 
e burocratica ma una città che 
lottava contro la «truffa»: i 
tranvieri han fermato i tram, 
i lavoratori sono usciti dai can
tieri. i giovani sano scesi sul
le piazze, le danne coi bambini 
son venute a Montecitorio. 

Oggi, ha detto Pajetta. noi con
tinuiamo e continueremo la lot
ta: il gioco non è fatto: ci bat
teremo in Senato e noi propo
niamo che, se questa legge do

vesse passare, i cittadini italiani • 
siano chiamati a dire il loro si 
o il loro no. Voi — ha concluso 
l'oratore — dovete collaborare 
a quest'opera, dovete far si che 
questa battaglia sìa la battaglia 
di tutto il popolo: sono gli uo
mini della fatica e del bisogno, 
del lavoro e della miseria cui 
spetta la responsabilità di dimo
strare che esiste una barriera 
al di là della quale non si può 
passare. Dobbiamo mostrare a 
tutti il carattere immorale del
la truffa: dobbiamo impegnare 
tutte le forze perchè questa è 
una battaglia che vale la pena 
di combattere con sacrificio. 

Sempre a chiusura di con
gressi della FGCI hanno par-
pato i compagni Colombi a 
Cremona, Alberganti a Man
tova, Donini a Padova, Ghini 
a Savona, Bardini a Siena, 
Massola ad Ascoli e S^ppini 
a Foggia. 

Fra gli altri comizi della 
giornata di ieri particolare 
spicco • hanno assunto quelli 
pronunciati a Napoli da Gior
gio Amendola, a Cagliari da 
Laconi, a Reggio Emilia da 
Cavallotti, a Cuneo da Gio
liti!, a Pistoia da Ingrao, a 
Verona da Pesenti, a Massa 
da Adamolì, a Campobasso da 
Amiconi, a Isola Liri da Rita 
Monta gnana. 

DALLA SINISTRA DEL PSDI 

Costituito il movimento 
di "Autonomia socialista,, 

VICENZA, 1 — Si sono riuniti 
i i dirìgenti nazionali social

democratici staccatisi dalla dire
ziona saracatttana. Erano pr«san
ti I on. Codignola, Greppi, Catar
ri, Costantini, Novanta, Vittorwl-
li ed altri esponenti nazionali 
membri dal Comitato Nazionale 
provvisorio «orto a Firenze. 

Il Comitato, dio» la risoluzione) 
approvata ai tarmi iva dalla riunio
ne ha deciso di raccoglier» i 
gruppi socialdemocratici stacca
tisi dal PSDI in un movimento 
nazionale sotto il nome di «Au
tonomia Socialista». 

L'on. Oodignola. nel corso dal 
discorso pronunziato durante la 
manifestazione pubblica ha spie
gato le causa dei distacco dal 
PSDI • dai dirigenti saragattiam 
denunciandone l'asservimento ai 
gruppi reazionari nostrani ad al
l'i mperìal ramo straniero. Egli ha 
concluso annunciando eh* il 
nuovo movimento politico ai ri
volgerà direttamente all'elettora
to ed al popolo alla prossima ele
zioni politiche. 

Cento patrioti vietnamiti 
impiccati all'"albero dell'odio» 

Appesi per i capelli e pereti ri a 

Uaa AraBa tratto ìa sarre daraate le pa 

UeMKr affetta 
fj accori < hMm 

BERLUfO. I. — n cancelliere 
Adenauer ha dichiarato oggi che 
conta di portare di fronte aj 
Parlamento di Bonn nella setti
mana fra 11 l« ed U IS mar» 
per te t e r » lettura i oìie trat
toti per Inserire la Repubblica 
Federala nei sistema Atlantico 

Adenauer ha fatto tale dichia
razione nel corso di una con-f 
rerenx* stampa durante te quale H hanno appesi per I capelli e 11 nana* per 
ba affermato che «le clausole|cossi fino a farli morire. 

«fati b r u t i 

SCIANCAI, 1 età**) . — e L'Ubero dei-
r o d i o » — cosi « l i abi t -at i «li DabUon a«J 
Vfet Naca calaavano • Teceble Se» d l a d i a 
che creace Bei aveasi « e ! I M •*• • • • efl 9ka-

•a'atrace tacca per 
I p a t r i * ! • k f a g a H I . 

flte—fa r « A c e r a i a del Vk-t Ne**», i 
raroeftei haaeeal Inatto bHpkeate p i* di 
on reflttoaio «li ptimmti a «aest'albera. Essi 

La ero ic i tà dei cetoninateri 
fiatiti. l a aaoiti casi essi baaao iaapiccato 
i patrioti TietaamHi a testa ita basso, hanno 
appiccato raoco ai loro capelli ed BABBO 
iaaceaato orrle bestiali attor»* al la « t o r c e 

Ora, che l'Esercito popolare ha libero»» 
quella località, gli abitast i Hanao pietrato 
diaaaxi aU'«albero dev 'od io» di appag-
ciare l'Esercito popolare a di aratoria nel la 
lotta coatro i carnefici 



^ ^ ViVv, >*„,. .-J-y"-

v - i », 

r* 
P«g. 2 — « L'UNITA» » . REDAZIONE: Vis IV Novembre 149 — Telefoni 67.121 - 63.621 • «1.460 . 67.845 

:'<;:*:*:. <f>>-v > ^ ; v'.'.*'V** 

Lunedì 2 febbraio 1953 

Temperatura di ieri 
min. 8,3 - max. 12,4 Cronaca di Roma 11 cronista riceve ' 

dalle ore 1? alle 22 

OMerraforto 

LATTE 
Giovedì scorso abbiamo avu

to ti triste privilegio di a n 
nunciare per primi l'aumento 
dei prezzo del latte. Nel dare 
l'annuncio dicevamo chiara
mente che »i trattava di qual
cosa di più che di induzioni 
partorite dalla nostra niente. 
E di/arti non fummo «mentiti. 
Solo un giornale monarchico 
semiclandestino ebbe addirit
tura la pessima idea di abboz
zare una smentita, suggerita 
non sappiamo bene da chi. Afa 
nessuno gli credette, per quan
to saremmo stati lietissimi se 
una volta tanto dal * Popolo 
di Roma » fosse venuta una 
buona nuova. Purtroppo, cosi 
non è stato. E la notizia da noi 
data sull'aumento del prezzo 
del latte e l'interrooazione pre
sentata An Consiglio comunale 
dai compaoni Marisa Rodano 
e Claudio Cianca si sono di-
mostrate piuttosto fondate. 

Il bello — o il brutto, se più 
piace — sta comunque venendo 
fuori ora. Ieri, in una latteria, 

, abbiamo letto in un cartellino 
bene esposto al vertice della 
~ cassa » che l'aumento del lat
te era già in corso. Diceva il 
cartellino; «A partire da oggi 

• i l prezzo del latte é di 85 lire 
il litro. Mezzo litro 44 lire ». 

] Lapidario. 
. Per avere informazioni an-

~ cora più sicure ci siamo allora 
rivolti ad un altro negozio di 

• vendita. Abbiamo chiesto se it 
"" • latte era aumentato di prezzo 
• e ci è stato risposto di no. 
- --Comunque, ha aggiunto il 

lattaio, avevamo ricevuto in 
• questi giorni una circolare del-
• l'Unione dei commercianti con 
- la quale ci veniva notificato, 
- con riserva di conferma, che 
• il prezzo del latte sarebbe au-
< mentato a partire dal 1. feb

braio. Non avendo ricevuto an
cora conferma, non abbiamo 
ancora applicato l'aumento ». 

Non vedendo chiaro in tutta 
. questa faccenda, che presenta 
- oli aspetti di un Imbroglio, ci 
. siamo allora rivolti ad un ter

zo lattaio, il quale ci ha detto 
chiaramente che lui ha inter
pretato la circolare dell'Unio-

\-ne commercianti nel senso che 
• l'aumento doveva andare in vi-
' gore da ieri mattina. E da ieri 
• mattina, questo lattaio — al 

quale peraltro non si può cer-
• to attribuire ta responsabilità 
• dell'aumento — vende il latte 

a 85 lire il litro. 
Tre cose, comunque, sono 

^ certe. Primo: che la Giunta 
' Rebecchini non solo ha l'in

tenzione di aumentare il prez-
- zo del latte, ma aveva già dato 
' disposizioni perchè l'aumento 
i venisse applicato. Secondo; che 
. colta con le mani nel sacco la 

Giunta comunale ha imbioglla-
t to le carte in modo tale da non 

•far capire più niente a nessu-
J no. Terzo: Rebecchini si è sen

tito in dovere di procedere ad 
' un aumento che colpisce tutte 
• le categorie dei cittadini ro-
• mani, senza che U Consiglio 

comunale potesse esprimere la 
«uà opinione sul gravissimo 
provvedimento. 

Col che la Giunta dimostra 
.\ di avere la coscienza sporca al 

pari di chi, scagliato il sasso, 
. cerca di nascondere la mano. 

A parte il fatto che il.sasso. 
- questa volta, colpisce tutti i 
_, cittadini della capitale. E na-
~- scondere la mano sarà quanto 
~mai difficile. 

: Gli Os«etMi .Bruniti 
e un servizio deH'I.N.C.A. 
L'Istituto Nazionale Confe

derale di Assistenza (INCA) 
- facendosi interprete delle ri-
v chieste dei malati assistiti nei 
v Sanatori <• S. Filippo » e • Um-
• berto I •., ha offerto alla Dire-
V ziooe degli Ospedali Riuniti la 
, sua opera per un servizio di 
;• assistenza sociale gratuita per 
- il disbrigo delle pratiche a fa-; 
'* vore dei malati. 
•, Il Presidente, dopo aver as-
.. ."ricurato verbalmente ad una 

delegazione dell'INCA. e del-
- l'Unione Lavoratori Tuberco

lotici di non aver motivi per 
opporsi, ha comunicato per 

• lettera il suo rifiuto, col pre-
. testo di non voler « turbare il 
€ tranquillo funzionamento dei 
- reparti sanatoriali -

COMPATTISSIMO SCIOPERO DEI TRANVIERI 

Per mezza giornata 
senza Iram né aulo 

I lavoratori hanno chiesto il rispetto di un 
accordo già in vigore per le altre categorie 

Ieri, alle 12 in punto, la 
vita di Roma ha subito una 
trasformazione. Dal centro al
la periferia, tutte le vetture 
autofilotranviarie dell'ATAC 
e della STEPER si sono av
viate ai depositi. A quell'ora 
i tram, gli autobus e filobus 
non apparivano molto affol
lati. La cittadinanza, avver
tita nei giorni scorsi era rien
trata per tempo nelle abita
zioni. i 

Lo sciopero degli autofer
rotranvieri si è svolto com
pattissimo. Nessun incidente 
ha turbato la giornata. Con 
questa nuova manifestazione 
di coscienza dpi propri dirit
ti, i tranvieri della Capitale 
hanno riaffermato solenne
mente. con una protesta im
ponente, di non voler rinun
ciare alle rivendicazioni sa
crosante per le quali essi si 
battono da oltre sei mesi. 

Cosa chiedevano i tranvie
ri romani, insieme con i com-
paeni di tutta Itnlia? Essi 
esigevano, e lo esigono ancor 
più oggi, chi- venga esteso 
alla categoria l'accordo inter
corso fra le organizzazioni 
dei datori di lavoro e dei la
voratori che prevede il com
puto dell'indennità di contin
genza sugli scatti di anziani
tà. accordo già applicato da 
tempo per i lavoratori di tut
ti i settori dell'industria e 
dei servizi pubblici. 

La cittadinanza ha dato 
una nuova prova di solida
rietà e di «-omprensione nei 
confronti di questa grande 
categoria particolarmente be 
nemerita. 

La circolazione dei pedoni 
è risultata molto ridotta per 
le strade del centro. I cine
ma di prima visione appari
vano molto meno affollati 
del solito. Una maggiore af
fluenza di spettatori si è in
vece registrata nei locali di 
pubblico spettacolo dei quar
tieri di residenza e di peri
feria. 

Nel pomeriggio, sono riap
parse per la città le camio
nette che di solito si sostitui
scono alle vetture dell'ATAC 
in occasioni di emergenza. 
Ma, tranne che nelle ore di 
affluenza allo stadio per la 
partita Lazio-Novara e alla 
fine dell'incontro sportivo, 
gli improvvisati mezzi di tra
sporto e gli altri approntati 
per l'occasione dal governo 
non risultavano molto affol
lati. 

Naturalmente, non sono 
mancate le iniziative di spe
culazione organizzata. A par
te il prezzo delle camionette, 
che risultava sensibilmente 
superiore a quello dei tram 
dell'ATAC e della STEPER, 
ditte venute fuori all'ultimo 
momento hanno praticato lo 
Kfruttnrppnto orPPr,'","BÌo del
la situazione, soprattutto per 
quanto riguarda i collega
menti con le località più di
stanti da Roma. E* il caso, 
per esempio, di quella ditta 
privata, che di solito esercita 
il trasporto sul tratto Fiumi
cino-Ostia e nel Lido stesso, 
la quale ha creduto bene di 
imporre il prezzo di 150 lire 
a biglietto per il tragitto da 
Ostia a Roma e viceversa, 
con un aggravamento sensì
bile soprattutto per gli abi
tanti di Ostia, che usufruisco
no di notevoli riduzioni dei 
prezzi praticati dalla STEFER 
sia in considerazione degli 
abbonamenti, sia per il fatto 
stesso di risiedere al Lido. 

Speculazioni analoghe so 

no state organizzate sulle al
tre linee suburbane ed extra
urbane t'pet'tr di solito dalla 
Stefer. Anche in questo caso 
a distinguersi sono state al
cune note grossissime ditte di 
trasporti automobilistici, che 
11 pubblico, peraltro, non ha 
mai guardato con molta sim
patia. 

Anche sulla Roma-Nord, U 
traffico tranviario è risultato 
completamente paralizzato. 

Tre I « 13 » a Roma 
su 47 in tutta Italia 

leu i « 13 » 6ono stati 47 In 
tutta Italia, ed ad ognuno di 
essi verrà assegnata la somma 
di 4.000 000 lire. Al «12». che 
sono 1.608. toccheranno 143.000 
lire ciascuno. I « 13 » romani 
sono tre. 

Camionette 

Ieri sono riapparse le camionette dal centro alla periferia 
della città. Tranne che in alcuni momenti particolari del po
meriggio e della sera, questi improvvisati mezzi di trasporto 

non1 sono risultati molto affollati 

A NOTTE FONDA NEI PRESSI DEL VELODROMO 

Dn operaio attirato in un tranello 
e aggredito da tre giovani banditi 

Dopo averlo stordito con una bastonata, gli aggressori lo 

hanno rapinato di ventottomila lire e delVorologio d'oro 

Muore avvelenato 
per abuso di vermifughi 

Una cameriera dell'albergo 
Quirinale è morta ieri in seguito 
all'uso imprudente ed empirico 
di medicinali che avrebbero do-

. vuto aiutarla ad espellere un 
«verme solitario» che si era in
sediato nelle sue viscere. La vit
tima è la cinquantatreenne Ma
ria Boschion, che sabato scorso 

- fu trasportata al Policlinico in 
gravissime cond-xloni. L'aecom 
pagnava un'amila. certa Musetta 
Hicchini. la quale non 
dare nessuna informazione pre
cisa sul male che affliggeva la 
Boscnion. 
- U medico assistente deirvm 
padiglione, dotu Sergio Cala
maro, emetteva un referto di 
« intossicazione acuta da antiel 
mintili (cioè, in parole povere. 
da vermifughi) » Ieri, essendosi 

f * le sue condizioni ulteriormente 
'•aggravate. la cameriera si è 

- spenta, alle 9JM circa. 
Prima di morire, l'infelice ha 

•T avuto n tempo di narrare, in 
TC forma alquanto confusa, gli even-
•' ' tt che l'avevano ridotta in cosi 
21 tragira condizione. Circa undici 
ù giorni fa. la Boschion aveva 

consigliò una cura di co ramina 
e belladonna, ma poi. osservan
do che le condizioni della pa
ziente si facevano sempre più 
preoccupanti ne consigliò il ri
covero d'urgenza atl'ospedale. La 
salma della Boschion e stata po
sta a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. 

ferii* fcl ferite paten» 
•Mire caccia i l MKMJO 

Un operaio dell'Istituto poli
grafico dello Stato di via Gino 
Capponi, il quarantaduenne 
Paolo Capuzzi, domiciliato in 
via Nusco. alla borgata Gordia
ni, ha denunciato alla polizia 
di essere rimasto vittima di un 
odioso atto di delinquenza. 

II Capuzzi è stato trasportato 
alle ore 12 di ieri all'ospedale 
S. Giovanni, a bordo di un'am-
buranza delia Croce Rossa. Lo 
accompagnava la moglie Maria 
D'Agnolo, la quale aveva con 
sé un referto medico, che ha 
consegnato al maresciallo Ar-
duini, del posto di polizia. Il 
referto, stilato dal medico pri
vato dr. Giulio Rossetti, domi
ciliato in via S. Giovanni in 
Laterano 85, si riferiva ad una 
contusione cranica provocata da 
un colpo inferto con un corpo 
contudente. 

Interrogato dal maresciallo 
Arduini. il Capuzzi ha fatto il 
seguente racconto. Verso la 
mezzanotte del 30 scorso si era 

recato a bere un caffè e un bic
chierino di grappa nel bar del 
ristorante Belvedere, in via del 
le Cave. Sostando noi locale, 
aveva fatto amicizia con tre 
giovani, con i quali a lungo 
aveva cordialmente chiacchie
rato. A notte ormai inoltrata, 
Ì tre si erano offerti di accom
pagnarlo verso casa, afferman
do che anch'essi abitavano alla 
borgata Gordiani. Senonchè, 
giunti dietro il Velodromo, il 
terzetto aveva improvvisamen
te cambiato umore e manife 
stato d'un tratto intenzioni ag
gressive. 

Prima ancora che il malca
pitato avesse il tempo di met
tersi sulla difensiva, uno dei 
tre, che gli altri chiamavano 
Nino, gli passava alle spalle e 
con un bastone lo colpiva vio
lentemente alla testa. 

« A questo punto — ha detto 
il Capuzzi — mi sono sentito 
come se qualcuno mi avesse ta
gliato le gambe. Un velo nero 

115.000 lavoratori 
già iscritti alla C.d.L. 

La Commissione Esecutiva invita alla lotta per il con
globamento delle letriboxionj e contro le rappresaglie 

La Commissione Esecutiva del
la Camera del Lavoro s i è riunita 
per esaminare l'andamento delle 
trattative in corso su l conglobar 
mento delle retribuzioni, l'anda
mento della campagna di tesserar 
ramento sindacale 1953 ed i pro
blemi relativi alla difesa delle 
libertà sindacali del lavoratori. 
minacciate dall'offensiva padro
nale contro il diritto di «doperò 

Per quanto concerne le tratta-
t l \ e in corso per il conglobamen
to dei \ari elementi della retri
buzione la Commissione Esecuti
va ha riconosciuto l'assoluta ne-
necessita che questo problema 
venga risolto nel più breve tem
po posslbille La C. E. ritiene ne
cessario pertanto, che tutt i 1 la
voratori di Roma e provincia si 
mobilitino e che i Sindacati di ca
tegoria esercitino tutta la pres
s ione necessaria al fine di otte
nere la conclusione delle trat
tative in corso 

Esaminato, successivamente, lo 
andamento della campagna di 
tesseramento sindacale, la com
missione Esecutiva ha rilevato 
con soddisfazione che, alla data 
odierna, oltre 115 000 lavoratori 
romani di tt'tte le categoria han
no già rinnovato la loro adesione 
alla CGIL, mentre la campagna 
stessa prosegue, con immutate 
slancio, nelle s-zlende di ogni set
tore. nei centri della provincia. 

Sottolineato come i risultati fin 
qui conseguiti s iano largamente 
positivi, la C. E. ha inviato il suo 
plauso e u n caloroso ringrazia
mento a tutti 1 collettori, agli at-

Teseeramento sindacale 1953 ». 
che s i avrà la prima quindicina 
del mese di febbraio con una 
grande manifestazione pubblica 
nei corso della quale verranno 
assegnati 1 premi in palio per 
la prima fase della gara provin
ciale di emulazione. 

Su l terzo problema ali ordine 
dei giorno — quello relativo al
le rappresaglie che alcuni indù 
striali, s u istigazione della Con-
findustrla, hanno posto i n atte 
nei confronti dei lavoratori che 
hanno partecipato alle manifesta
zioni ed agli scioperi contro la 
truffa elettorale d. e. — la c o m 
missione Esecutiva, dopo aver ri
levato il carattere anticostituzio
nale delle rappresaglie padronali. 
ha denunciato questi arbitri co
me una nuova prova del carat
tere reazionario, antipopolare ed 
antidemocratico della legge truf
fa. elaborata dal governo 

La C. E., ha concluso i suoi la
vori invitando i lavoratori di ogni 
categoria a respingere questi il
legali provvedimenti, intensifi
cando la lotta in diresa delle li
berta costituzionali nel nostro 
Paese. 

Impadronitosi del fucile del pa
dre Lorenzo. .1 contadino diciot
tenne Pietro Tuzzi, domiciliato in 
via della Balduina 237. alle ore 8 
di ieri mattina si è recato a cac
cia nella campagna che si stende „ . . „ . , MXTi*TTrta « tut t i t la-
ai lati della via Trionfale, alla Sindaca.! d Azienda, a tut t i l la-
altezza del numero » * . D"on trat-1 voratori per l'impegno, lo slan-
to. però, è sdrucciolato sul terre- | c j 0 i a tarietà di iniziative che 
no viscido ed e caduto- Il fucile 
ha battuto, un colpo è partito e 
Io ha raggiunto al fianco destro, 
Ai suol gridi sono accorso i fra
telli Marie e Virgilio Basani. abi
tanti in via La Nebbia 60. I qua'.i 
lo hanno raccolto e trasportato giorni xa. ta « w » " " " " • io hanno raccolto e trasportato 

scoperto nelle sue feci dei f r a m - l , 5 Spirito Qui il Tuzzi è stato 
menti di tenia. Aveva suora1 • c - | r i c c . v w a t o m osservazione 
quietato e ingerito della «Ver-
mohna ». in due dosi piuttosto 
forti- Dopo 48 ore. poiché il far
maco non dava i risultati spe
rati. ingerì un altro tenifugo di 
cui non ha saputo precisare il 
nome. Anche còsi, però, non riu
scì a liberarsi del parassita che 
la tormentava. 

Disperata, si ridusse ad inge
rire. il 27 gennaio, ben sei cap
sule di un medicamento chia
mato • Centuril ». Subito dopo. 

v fu assalita da nausea, vomito. 
'vf diarrea • ti «séme Le vena* un 
^v febbrone alaasuno. eh* la durò 
£2- tre girmi- Solo allora si decise 

un magico, che le 

irrotteti fre lORaRri 
cfd M o $ v. 

Proseguendo r.elle indagini su 
mancato furto nel negozio di mo
de In via Nazionale 53. il dr. 
SanUllo. della Squadra Mobl e. 
ha arrestato tre complici del la
dro Guelfo Cerga.io. già arresta
to in f-agrant* reato, n Gargano. 
Infatti, faceva parte di una com
briccola di sei persone, due delle 
quali sono ancora latitanti. 

hanno caratterizzato la loro azio
ne in questa prima fase della 
campagne di tesseramento 

Un p'-auso particolare e *.tato 
rivolto dalla C E camerale ai 
Sindacati che gì* hanno raggiun
to o sono prossimi a raggiunge
re Il 100 per cento del tessera
mento rispetto al 31 dicembre 
1952 e cioè: agli assicuratori, che 
hanno raggiunto il 115 *». ali* 
Gente dell'Aria con il 101 * . *gll 
elettrici con il IOO'V. ai gasisti 
90 •'«. poligrafici 88%. autoferro-
tram vlerl 86%. bancari 80%, 
TETI 93 **, lUlcable 90V* 

In proposito, la C. E. ha Invia
to tutu i Sindacati a moltipllca
re i loro aforzi in vista della pros
sima conclusione del «Mese da) 

mi è sceso davanti agli occhi, 
mentre un sonoro scampanio 
mi rimbombava nelle orecchie. 
da quel momento, non ricordo 
più nulla ... 

Qualche ora più tardi, il di
sgraziato si risvegliava e, an
cora dolorante per la percossa 
ricevuta, si alzava faticosamen
te e si avviava verso casa, at
traverso la 2ona a quell'ora del 
tutto deserta. D'un tratto, pe
rò, si rendeva conto di non 
aver più al polso il cronometro 
d'oro. Si toccava anche la ta
sca, dove sapeva di avere il 
portafogli con 28 mila lire in 
banconote, ma II portafogli era, 
scomparso! Non gli restava che 
mettersi a letto e chiamare un 
dottore, che gli curasse il brut
to bernoccolo. Poi la moglie si 
recava personalmente a denun
ciare il fatto alla stagione di 
polizia della borgata. Successi
vamente, però, non sembrando 
loro sufficiente tuie denuncia 1 
due coniugi decidevano di re
carsi anche al pronto soccorso 
dell'ospedale S. Giovanni. 

Sul grave episodio sono in 
corso indagini. Poiché il Capuz
zi afferma che i nomi dei tre 
aggressori potrebbero essere 
noti alla proprietaria del bar. 
la polizia ha cominciato inter
rogando quest'ultima. Sui ri
sultati dell'interrogatorio vie
ne mantenuto, però, il massimo 
riserbo. Va aggiunto che una 
narte almeno di quanto narra
to dall'operaio è apparsa agli 
investigatori un po' strana e 
non del tutto verosimile. Ma 
ciò potrebbe spiegarsi con lo 
stato di agitazione e di confu
sione mentale nel quale, natu
ralmente, il poveruomo si tro
va tuttora in seguito alla basto
nata ricevuta. Comunque l'in
chiesta è in pieno svolgimento. 
con la partecipazione della 
Squadra Mobile. 

Si fiimono raoìnafoi 
per spaventai ima coppia 
Alcune notti or sono, il dr. Lu

cio Austin! denunciò alla potizfa 
di essere stato aggredito, armi al
la mano, da quattro banditi, men 
tre s i trovava a bordo della pro
pria auto, ferma all'Acqua Ace
tosa. in compagnia della fidan
zata. Dalle Indagini è risultato 
che non si trattava di rapinato
ri. bensì di quattro commercianti 
viterbesi. I quali, abbagliati dai 
fari della macchina deK'Austmi 
avevano avuto la pessima idea di 
giocareli un brutto tiro, di « spa 
ventarlo». Uno del quattro com 
mercianti è stato individuato e 
denunciato a piede libero. 

Pleeolff CÉ'OÉiuca. 

CROLLA 0 NON CROLLA LO STABILE AL VIALE TRASTEVERE? 

Famiglie sfrattate da un edificio 
che per il Comune non 6 pericolante 
Disaccordo con il Genio Civile - / / Ministero delle Poste promette 

nuovi alloggi fra 7 mesi - Positivo intervento dell'Ass. inquilini 

Una delegazione delle famiglie 
abitanti nel palazzo di proprietà 
delle PPTT., «ito in Viale traste
vere 162, si è recata venerdì ecor
so, insieme con l'on.le Marisa 
Clnclarl Rodano e con Renato 
Cianca, segretario dell'Associazio
ne Inquilini e senza tetto, allo 
Ufficio servizi lavori e patrimonio 
del Ministero Poste e Telecomu
nicazioni. In viale Aventino, dove 
è stata ricevuta dal dirigente l'uf
ficio ing Paleologo 

La delegazione, dopo aver 
espresso al funzionarlo 11 suo 
btupore per il tatto che improv
visamente, t>enza un tempestivo 
preavviso, gli inquilini avrebbero 
dovuto bgombrflre Immediata
mente lo stabile, perchè — se
condo li parere dei tecnici .del 
Genio civile — ritenuto perico
lante riferì ftU'ing. Paleologo che 
l'ing Guerrieri della V Riparti
zione del Comune, aveva invece 
dichiarato che le condizioni del 
fabbricato non erano tali da de
stare preoccupazione. L'on le Cln
clarl Rodano affermò che lei stes
sa aveva avuto assicurazione te
lefonica dall'ing. Guerrieri sulla 
stabilità e sulla sicurezza del
l'Immobile 

L'ing. Paleologo rispose che 
egli doveva attenersi al giudizio 
del tecnici del Genio civile, or
gano ministeriale superiore al
l'ufficio tecnico del Comune, e 
che pertanto il fabbricato dove
va essere sgombrato. Aggiunse 
che il Ministero, fra sei o bette 
mesi, sarebbe 6tato in grado di 
dare alloggio agli sfrattandi In 
palazzine già appaltate all'Isti
tuto Case popolari per la costru
zione delle quali era stata stan
ziata la somma occorrente, e che 
durante questo perìodo di tem
po avrebbe contribuito allo spe
se di un alloggio temporaneo che 
gli Interessati dovevano procurar
si. corribpondendo ad ogni loca
tario uno somma variante dalle 
10 alle 15 mila lire 

La delegazione, pur prendendo 
atto delle buone intenzioni della 
amministrazione ministeriale, fe
ce presente ali'ing. Paleologo la 
impossibilità di trovare da un 
giorno all'altro un appartamento 
libero ed accessibile alle mode
ste condizioni economiche degli 
interessati, senza tener conto, al
tresì. che ogni proprietario di ca
sa prima di Immettere un Inqui
lino nel suo stabile richiede un 
deposito a titolo di garanzia ed 
un mese di fitto anticipato. 

Inoltre, rimanevano esclusi dai 
provvedimenti disposti dal Mini
stero i subinquillni a cut — In
sistè la delegazione — era ne
cessario e giusto fare Io stesso 
trattamento che si voleva usare 
al locatari diretti. 

Nel pomeriggio dello stesso 
giorno tutu gli abitanti dello sta
bile furono chiamati presso il 

Commissariato di P. & di Mon-
teverde, dove l'ing Paleologo, 
promotore della riunione, riferi 
al presenti quanto aveva dichia
rato la mattina alla delegazione 
recatasi nel suo ufficio. A nome 
degli interventi, fra I quali era 
anche la signora ^Isa Grappason-
ni. in rappresentanza dell'U-D I, 
Renato Cianca, responsabile degli 
inquilini e senzatetto, espres
se la viva preoccupazione degli 
inquilini per l'impossibilità di 
trovare subito un nuovo alloggio 
ed insistè affinchè 11 Ministero e 
le altre autorità, competenti hi 
fossero interessati anche della 
sorte dei nubi aquilini. 

La mattina di sabato, poi il 
Commissario Capo di Montever-
de ricevette una nuova delega
zione accompagnata dallo stesso 
Cianca e dalla sig.ra Grappason-
nt al quali partecipò di avere se
gnalato 11 caso al Questore, pro
spettando la necessità di una 
sollecita e conveniente sistema
zione degli abitanti dello stabile, 
dichiarato pericolante, eventual
mente anche mediante requisi

zione di un fabbricato vuoto 
Frattanto, soggiunse, essi poaso-
no rimanete nei loro apparta
menti. 

Due ragazzi feriti 
. in incìdenti stradali 
La bambina Maria zannolfi. 

di 7 anni, domiciliata m via 
Castel Paterno 28 {Pietraia ta) 
verso le ore 15 di ieri, nella \la 
che dà il nome alla borgata, al
l'altezza della tabaccheria, e sta
ta travolta da un camioncino 
diretto verso la via Tiburtina 
La Zannolfi ha riportato la frat
tura del femore destro 

Un altro ragazzo, tal Massi
miliano Felici, abitante in via 
Giulia 110. verso le 16.30, In 
piazza della Chiesa Nuova, men
tre trariMta\a In bicicletta è 
stato investito da una « Motom » 
rimasta sconosciuta. Il Felici è 
stato ricoverato in condizioni 
gravissime a S- Spirito. 

I LETTORI COLLABORANO COI CRONISTI 

Perchè spostare ancora 
0 mercatino Aurelio 1 

Pericolose infiltrazioni alla borgata Giar
dinetti — Poca acqua per Valle Bagnata 

? 

Un1 gruppo di rivenditori del 
mercatino Aurelio ci scrive una 
lettera per lamentare lo sposta
mento delle bancarelle da Via 
Alessandro III a Via Paolo IL 
« 11 nostro mercato — essi scri
vono — ha un'esistenza di cir
ca trent'anni. Ma che vita tra
vagliata! Fino a qualche anno 
fa esso era situato lungo le 
mura vaticane parallele alla 
Via Aurelia, poi si decise il suo 
spostamento a Via Alessandro 
HI. In questa strada, per quan
to la sistemazione non fosse la 
più idonea e non facilitasse la 
vendita .dei generi alimentari, 
ci'adattammo. Ma, improvvisa
mente, l'altra domenica fummo 
avvertiti che il mercato veni
va nuovamente spostato e que
sta volta in Via Paolo IL Noi 
ci opponiamo a questo ordine 
del Comune perchè significhe
rebbe per i rivenditori un nuo
vo grave sacrifìcio. Via Paolo 
II è una strada nettamente 
staccata dal centro dell'abita-

PILOTANDO UNA « 1400 » DEL CD. 

Il figlio di un diplomatico 
si fracassa contro un palo 

Ricoverato al Policlinico in gravi condizioni 

IL GIORNO 
Old, na*41 2 fekaraio (33 -

33X). Purificazione di Maria V. TI 
sole sorge alle ore 7.49 e ' tra
monta alle 17.29. 

. BeUettlao «eaMgrafico. — Re-
tivistt. al membri del Comitati bistrati Ieri: nati, maschi 45. fem-

19. il giornalista Gino Banani 
su < Cinquant'annl di vita ro
mana». 
MOSTRE 

Al Caffè Grece (Via Condotti, 
SS) mostra di fotografie di Ser
gio Cargiulo. 
— Ala Ciwapanca (Via del Ba-
buino) è aperta una mostra t i 
Gerolamo Reachicllan. 
VARIAZIONI AL TRAFFICO 

Ce» •rtiaanxa *rt Statata to 
via del Caravtta è Istituito fl di
vieto permanente di sosta n i 
lato destro nel tratti • diretto
ne: a > da via del Collegio Ito-
mano a via del Corto; b) da 
via del Concaio Romano • Pias
t i S. Ignazio. 
LUTTI 

e? deceduta la 
Matel In fu Proietti. Ci 
mo ai compagni e al partigiani 
della pace di Trionfala BtT~ 
fprimere alla famlirlia Marni M 
più sincere condoglianxa. 

SI e spcM» fai questi gtontl • 
compagno Nlcasfo Canfora, pa
dre adorato del compagno Ronco, 
della Sezione Testacelo. NeTTao-

All'Università Popolare Rome nunciare che I funerali avranno 
•a (Ceneglo Romano). — Do- luogo alle 14,30 di oggi partendo 
mani parleranno: alle ore 18 UI iall*ob)torio, giungano alla fa-
prof. Pietro Boncompagnl su «Leimiglia dello scomparso le nostro 
paure di Don Abbondio»; alle « commossa condoglianze. 

mine 43. Nati morti *. Morti. 
maschi 10. femmine 8. Matrtmoni 
trascritti, nessuno. 

Bollettino saeteorologico - Tem
peratura di ieri: 8^-12,4. Si pre
vede nuvolosità Irregolare. Tem
peratura stazionaria. 
VISIBILE E ASOOLTABILE 

Teatri: «Tre sorelle» all'Eli
seo: «Secondo carnet de notes» 
ai Gobbi. 

Clnesaa: * Viva Zanata > al
l'Apollo e all"Excelsion «Capi
tani coraggiosi » all'Appio. Fo
gliano e Savoia: «Luci della ri
balta» all'Ariston. Quirlnetta e 
Rivoli; «Pfeta per I giusti» al 
Bologna e Brancaccio: «La re
gina d'Africa» allTnduno; «I/ul 
«ma minaccia » all'Orfeo; «Morte 
di un commesso viaggiatore» al 
Plaza. 

Alle 5,15 di ieri mattina è sta 
to trasportato al Policlinico li 
1 Senne Oarboneiio Prunas, nato 
a Londra, domiciliato In via Urna 
n. 48. figli del defunto ambascia
tore italiano in Egitto. Il Prunaa. 
che appariva in condizioni mol
to gravi, era stato estratto, cir
ca 20 minuti prima, dai rotta
mi di una macchina • 1400 ». tar
gata CD 304. fracassatasi contro 
un palo della luce in via Pana
ma. all'altezza di via Lisbona. 

Il Prunas è stato soccorso da
gli agenti di polizia Giuseppe 
Puliattl e Manlio Romani, l qua
li, mentre verso le ore 4.30 era
no in servizio presso piazza Un
gheria. erano stati Informati da 
alcuni passanti 

Il giovane giaceva svenuto nei 
l'interno dell'auto, ridotta In rot
tami. Egli è stato trovato in pos
sesso di un permesso di circola
zione rilasciato dal Royal Auto-
mobiì Club of Egvpt e di un pas
saporto diplomatico rilasciatogli 
nel 1950. Le mie condizioni so
no abbastanza gravi. I medici sii 
hanno riscontrato la frattura di 
un braccio ed altre lesioni, 

Circa le e*uee dell'incidente. 
si suppone che l'aiuto abbia 
sbandato «ibbordando una curva 

Alle 10.30 circa di ieri mattina. 
mentre spolverava rimpiatto;*-
lettrlco di una cabina deUa SRK 
in via della Ranocchia. !«*«**«-
cista Orlando Manicone, domici
liato in via Satrico II. * st***» 
investito da una scarica elettrica 
che lo ha scaraventato al suolo. 
Seccuiw» dai compagni di lavoro. 

[fi Manicone è stato trasportato al 
Policlinico. Dopo avergli medicato 
le numerose ustioni di I • Ti gra
do riportate. 0 medico di turno 
lo ha giudicato guaribile in N 
giorni. 

lw» 

«I Pi 
'ali W SEL Offi ali* 18 

• 80 Mlh •«* eà •**»«. 
fstsjnxxrmi: osti •»• U J » •*»-

le - F «Vi snuri. -gjssgnii n mainimi: <wi« 
•essMtl •»*- Ojfi sii* l i * rW. 

Aeill», acsss Acetaas. Casssseite. Ol
isi l i i w i . Carili». OassM. Rivia»». 
bit* Paisaie. «acora*. feti» «atte 
•nati*. Baste*)*, rea* Osteria. Set-
tocaoM. Tir Sssiwau fenriciM. U 
•rufSH * fruiti**. • 

tZSr. rMraMJTM: 0M1 »!!• IS « 
39 eri rispettivi •tutti. Il 5. «sttm t 
Tratteti*. 

raorarai: *»•< «:ic 16 »J-
I f i n i i i f 

aUnnSTUTOSI: <H;Ì «U« 13 » 
li Sci. Cuspi^Hi. 

BIS*. QUAD11-. Ojg: I. S*iu«« • » 
19.30 a. C«!<e<u. 2. Stttore o» 18.30 
& P. iUyjjbit. 3. Serto.-* ©t* 19.30 • 
IUHa. 4. Settaro oi* 18.30 a Tril
lale. .>. Settore ote 18.30 x Ojt'tese. 

Mia. BASSI: Ojji alle 18.30 a 
Frfrrai!«e 

FEBJonEBI: <WUii i: r«il rra 
M9>i od Grati. Stod. dello Ot*sa-« 
ktefoe e attirati di tatti g* rapiniti. 
<v>ji «Ile 18 TO io FeAwnioBe. 

AimSTI OTIUCI: I roap*-ioi iti 
tomo pari « cu;torco, f-jji alle 9 e 
«l'è 1S.30 in Fedeiarirc« 

; CONSULTE POPOLARI 
La ae& del Centro dUciiao delle Gan

nite popo^vl ci e trwier.t* «1 Uri 
Irena!» 2fi: QK » ĵi ani Ivo]» 
19.-"» la trtmicoe. 

AMICI DCLL1JIIITA' 
OHI ' r*s»a*t»:!i • laici • iì Se-

r'«a« x rissi OOA Urtftrixaris pre»*« 
la &SMW» Oh» <Tt» ftp, 4'lfriol al
le 19.30 pfecae. 

DOSAVI: Le resp'WwYili di Sex. t 
ria Confessi* 3 alìe ore 17. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
OSCI Segretari, ere 19 * f i lo* lo

caseli' — Orfssnatirfi e UeaaL«va-
ton: ore 19 Seròae C«as:teJli — Afit-
Pns: trw 19 te rederw^ue — S«sr»-
tcrii e Aroxs'aOitiTe risine ere IT «Ha 
«exfcioe Peote. 

tZSFWS. PI MASSA •!!« «re 1S.3Q 
•ila SexMwe rVaie — I n s t i l i . ce'J»!* 
trsrieatetfie e» 15.3* ta Federsiicse. 

CONVOCAZIONI ILD.I. 
LI nSNBSAsUI dei tirrel: iffi al

to 1$ pxas» la *dè pJvraesaV. Od.?-: 
OapesM delITM reesm. 

CONVOCAZIONI A.N.P. I . 
SEX. TIASTITIIX: Ojgi «IV 1*V» 

H M S V M feaerale. ».d.i.; Terese CO 
e te»*erasMt*. 

la s.r.1. W - P D 0 tWK> 
»»»« -unire 

a seguito degli atti legali 
iniziati nei confronti ci 
Cozzolino Mario di Michele, 

CONDUCA 
che il predetto Cozzolino 
Mario non ba più alcun 
rapporto con la Società 
stessa, essendoci; stata re
vocata ogni e ualsiasl pro
cura e mansione. 

E pertanto 

DIFFIDA 
tutte le Agenzie librarfe del
ia Società, i Citami tatti, i 
Fornitori, ecc. a trattare col 
Cozzolino Mario, sotto qual
siasi veste ed a qualsiasi ti
tolo, nell'interesse d e l l a 
Società Armando Curdo 
Editore. 

to. A parte il danno economico 
che lo spostamento arrechereb
be a noi rivenditori, bisogna 
anche tenere presente le esi
genze della popolazione. Come 
faranno le massaie ' a fare la 
spesa? Come potranno venire 
da Via Aurelia, dal Gelsomino, 
da Monte del Gallo, ecc.? E poi 
bisognerebbe anche capire co
sa significa l'inverno fare quasi 
un chilometro di strada per 
raggiungere i magazzini e de 
positarvi la merce! 

Esistono, dunque, parecchi 
motivi che non consigliano lo 
spostamento. Ci auguriamo che 
il Comune sappia, .compren
derli ». 

• * * 
Lettere dalle borgate. Il sig. 

Ennio Pasqnallni ci scrive dal
la borgata Giardinetti. « A 
Giardinetti — scrive il signor 
Pasqualini — ci sarebbero pa
recchie cose da fare, tanto che 
non si sa davvero da dove in
cominciare. Ma voglio elencar
ti, caro cronista, quali sono i 
problemi più urgenti che il Co
mune dovrebbe risolvere. Le 
strade sono ridotte molto ma
le, quasi tutte, ma Via Giardi
netti, in particolare, per la sua 
ubicazione, dovrebbe essere si
stemata al più presto. C'è poi 
la questione dell'edificio scola
stico, che quando sarà costrui
to sarà sempre ora. Ti ricordo, 
ancora, che in Via Gargaricola 
bisogna lamentare una conti
nua, pericolosa infiltrazione dei 
pozzi neri nei pozzi bianchi, 
con le conseguenze che si pos
sono facilmente immaginare. 
Un altro fatto che ha suscita
to e continua a suscitare le pro
teste continue degli abitanti è 
questo. L'ACEA esige il paga
mento di 3.800 lire per l'instal
lazione di ogni contatore e la 
somma è già notevole per una 
povera borsa. Ma va aggiunto 
che se il titolare del contatore 
affìtta, anche l'inquilino deve 
pagare a sua volta altrettanto 
per avere un proprio contato
re, mentre pensiamo, a buon 
diritto, che il maggiore consu
mo, unito al massimo ad un 
equo deposito, dovrebbero co
stituire per l'ACEA un com
penso più che sufficiente. Non 
ti pare? ». 

Ci pare indiscutibile. 
• « •> 

Da Valle Bagnata un gruppo 
dì abitanti ci scrive sul proble
ma dell'acqua, e Durante le ele
zioni — manco a dirlo — l'am
miraglio Monico promise l'in
stallazione di due fontanelle 
Ma queste sono cose che pote
vano succedere solo in periodo 
di promesse elettorali. Oggi, di 
fontanella ne rimane una, as
solutamente insufficiente per le 
esigenze della popolazione lo
cale. L'Acqua Marcia, dal canto 
suo, per la diramazione dell'ac
qua nelle abitazioni ha chie
sto cifre astronomiche e fl Co
mune. naturalmente, lascia fa 
re. Come arriva, allora, l'ac
qua nella borgata? E* semplice: 
col modernissimo sistema del 
l'autobotte. Ma almeno fosse 
sufficiente! E invece non Io è, 
perchè l'autobotte arriva m una 
sola parte della borgata Iascian 
do sfornita dì acqua una gran 
parte della popolazione!». 

Speriamo che il Comune ab
bia capito il discorso 

SPETTACOLI 
RIDUZIONI ENAL: Adriaeine. 

Alcione, Alba, Ausonia, Astoria, 
Arlston, Attualità, Arcobaleno, 
Bernini, Bologna, Capranlca, Ca-
pranlchetta. Capitol, Esperia, Au-
ropa, Evcelsior, Fogliano, Fiam
ma, Induno, Italia, Imperlale, Mo
dernissimo, Olimpia, Orfeo, Pa
rlo!!, Quirinale. Sala Umberto, Sa
lone Margherita, Superqlnema, 
Savoia, Splendore, Tuscolo, Trevi. 

TEATRI: Ateneo, Rossini. Eli
seo. 

TEATRI 
ARTI: Riposo 
ATENEO: Riposo 
ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 

Roma, Tre Sorelle 
ORIONE: Ore 18-21: Chabernot il 

grande illusionista. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21: I 

fanatici 
OPERA: Riposo ' 
QUATTRO FONTANE: Riposo 
QUIRINO: Ore 17: C.ia Elsa Mer

lin!. Ami ami 
SATIRI: Ore 21. « Knock > di Ju-

Ics Romania. Regia di Sergio 
Tofano. . 

VALLE: Riposo 
TEATRO DEI GOBBI: Ore 21.30: 

« Secondo carnet de notes » 
ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Checco 

Durante « CI mancava Napoleo
ne! » 

VARIETÀ' 
Alhambra: I dannati non piango

no e rivista 
Altieri: Al banditi penso Io e riv 
Ambra-Io vinelli: La nemica e riv' 
La Fenice: La tigre del mare e riv 
Manzoni: Le ragazze di Harvey 

e C la Fratelli Martana 
Principe: Le furie e rivista 
Volturno: Altri tempi e riv 

CINEMA 
Acquario: Mata. Han 
Adriaeine: I figli dei moschiet-

tieri 
Adriano: H sergente Carver 
Alba: Viva Zapata 
Alcyone: Mata Hari 
Ambasciatori: Primavera di sole 
Anlene: Fuoco alle spalle 
Apollo: Viva Zapata 
Appio: Capitani coraggiosi 
Aquila: La vergine scaltra 
Arcobaleno: Don't Rother to 

Knock, ore 18. 20, 22 
Arenula: Le rane del mare 
Arlston: Luci della ribalta 
Astoria: Altri tempi 
Astra: Il brigante di Tacca del 

Lupo 
A!Ia n!fJ. X f , g l i n o n s i vendono 
Attualità: I! magnifico concerto 
AuKiistus: Nancy va a Rio 
Aurora: Andalusia 
Ausonia: Altri tempi 
Barberini: Il grande cielo 
Bellarmino: Riposo 
Bernini: La gente mormora 
Bologna: Pietà per i giusti 
Brancaccio: Pietà per 1 giusti 
Capannelle: Riposo 
Capitol: La grande passione 
Capranlca: L'ingenua maliziosa 
Capranichetta: inferno bianco 
Castello: Testa rossa 
Centocelle: Saliate 
Centrale: Mata Hari 
Centrale: Clamplno: Tizio caio e 

Sempronio 
Cine-Star: Non mi ucciderai 
Clodlo: Alan il conte nero 
Cola di Rienzo: C'è posto per tutt. 
Colonna: Giovinezza 
Colosseo: Accidenti alle tasse 
Corallo: Eran trecento-
Corso; Il dottor Knock 
• • m n i i i i i i i m i i i i i i n u m i l i i n M I 

Al Cinema CORSO 

Decima replica del film 
dì grandioso successo 

IL DOTTOR KNOCK 
'con Louis J o u v e t ' 

• • i i i i m i i i i i m t i i i m i i i i i i i i i i i i m 
Cristallo: La congiura dei rinne

gati 
Delle Maschere: Non cedo alla 

violenza 
Del Vascello: La rivolta di Hoiti 
Diana: Furia e passione 
Doria: Quelli che mai disperano 
Eden: Passaporto per l'oriente 
Espero: La domenica non si spara 
Europa: L'ingenua maliziosa 
Excelsior: Viva Zapata 
Farnese: Testa rossa 
Faro: Totò a colori 
Fiamma: Gigolò e Gigolette 
Fiammetta: The antessts of pokti 

fiat. Ore 17,30. 19.30. Solo due 
spettacoli 

Flaminio: Mata Hari 
Fogliano: Capitani coraggiosi 
Fontana: Femmina diabolica 
Galleria: Cuore ingrato 
Giallo Cesare: Altri tempi 
Golden: Altri tempi 
Imperiale: II grande Gaucho 
Impero: Un americano a Parigi 
Induno: La regina d'Africa 
Ionio: Totò a colori 
Iris: Aquile tonanti 
Italia: La valanga gialla 
Lnx: Filumena Marturano 
Massimo: Perdonami se ho pec

cato 
Mazzini: Lo sconosciuto 
Metropolitan: 11 grande cielo 
Moderno: Il grande Gaucho 
Moderno Saletta: Il magnifico 

scherzo 
Modernissimo: Sala A: L'arciere 

del conUnentc nero; Sala B-
La rivolta di Haiti 

Nuovo: Tre storie proibite 
Novocine: I tre corsari 

Odeon: II ratto delle zitelle 
Odescalchi: Gengis Khan 
Olympia: La conquistatrice 
Orfeo: L'ultima minaccia 
Ottaviano: Ragazze alla finestra 
Palazzo: La maschera di Zorro 
Palestrina: Abracadabra 
Parioli: Mata Hari 
Planetario: XTI rass. internaz. del 

documentario 
Plaza: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Preneste: Un americano a Parigi 
Quirinale: Pietà per I giusti 
Qnirinetta: Luci della ribalta 
Reale: Pietà per i giusti 
Rex: Altri tempi 
Rialto: Ragazze da manto 
Rivoli: Laici della ribalta 
Roma: Primavera 
Rnblno: Corriere diplomatico 
Salario: Rosalba la fanciulla di 

Pompei 
Sala Cmberto: I sette nani alla 

riscossa 
Salone Margherita: Alcool 
Sant'Ippolito: Non ts appartengo 

più 
Savoia: Capitani coraggiosi 
Silver Cine: La regina di Saba 
Smeraldo: Una avventura mera

vigliosa 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stodlnm: I 10 della legione 
Sapercinema: Cuore Ingrato 
Tirreno: So che mi ucciderà** 
Trevi: Trinidad 
Trianon: I figli non si vendono 
Trieste: J»n americano a Parig: 
Tu scolo: Vendetta sarda 
Verbano: Shoy Boat 
Vittoria: Menzogna 
Vittoria Clamplno: Riooso 

A i W U « M J i ViTAHWCO 
SaOcnanide f i* Vitam4a* C 
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NERAZZURRI SONO PASSATI A BERGAMO 

Vola rihler verso lo scudetto di campione! 
il Milan scavalca la Juventus battuta a Bologna - Giornata nera per Roma e Lazio • L'Udinese travolge il Torino 

La Lazio ridotta a 9 uomini 
cede al Novara di P lo la (3-1) 

ANCORA 
L'INTER 

La protagonista di questa 
XIX giornata del campionato di 
calcio di Seri» A e stata ancora 
una volta l'Internazionale, la 
imbattuta capolisti». Molti spe
ravano segretamente oa Berga
mo la notizia di una sua scon
fitta. la quale restituisse alla 
lotta per il titolo l'interesso ohe 
sta peroendo; ma l'Inter ha in
filato invece la 19 esima gior
nata utile consecutiva, pareg
giando cosi il famoso primato 
realizzato dal Bologna nel lon
tano 1932, e ponendosi nette mi
gliori condizioni per superarlo: 
non sembra infatti il Torino 
(ospito domenica prossima di 
San Siro) la squadra che potrà 
riuscire la dovo altre 19 hanno 
fai.ito. 

Protagonista l'Inter, dunque, 
anche se nel tabellino • della 
19 esima giornata campeggiano 
altri risultati che — presi a se 
— fanno cortamente più spicco 
del modesto 1-0 con cui la ca
polista e passata a Bergamo. 
Vedete per esempio le sorpren
denti vittorie esterne di Udine** 
e Novara, vedete il secco cappot
to inflitto dal Milan al disgra
ziato Pa'ermo, o la resurrezione 
della Fiorentina di fronte alla 
Roma. Episodi belli in se stesai: 
ma cosa c'è dietro di loro, nel 
ruolino di maroia delle rispetti
ve protagoniste, e cosa oi sarà 
poi, nelle prossima domeniche? 
Milan e Bologna, Juventus • 
Roma, Lazio e Napoli non of
frono serio garanzie di continui
tà: alle prove brillanti, alle vit
torie travolgenti alternano pau
se paurose. 

E' tutta qui la ragione del di
stacco chilometrico con cui la 
Internazionale si avvia a con
quistare lo scudetto. Fortissima 
in difesa, avendo subito solo 10 
goals in 19 partite, la squadra 
nerazzurra ha collezionato 15 
vittorie (di cui sei consecutive 
nell'ultimo mese e mezzo) m 4 
p a r e l i ; ha un quoziente reti 
di 3,5; vanta un formidabile 
— 6 in media inglese. 

E le altre? Ecco il Milan «he 
ha vinto ieri per 5-0 ma eh* I* 
domenica precedente aveva per
so a Novara; ecco la Juventus 
ohe otto giorni fa aveva supe
rato in casa, sia pur* a fatica, 
il Palermo, e ieri va a prenderla 
a Bologna; ecco il Bologna, vit
torioso sulla Juve, dopo però 
aver incassato un secco 3-0 sul 
campo della modesta Pro Patria; 
e la Roma che nella ultime tra 
domeniche ha incamerato un 
solo punto, quello casalingo con 
la Triestina; e la Lazio che, re
duce dal sonante 4-0 di Udine 
si fa battere in casa dal Novara, 
ricco solo della sua gran pas-
s iore e quel meraviglioso cam-
picrte che e ancora Silvio Piota. 
E sì potrebbe continuare. 

Erco dunque spiegata la ra
gione per cui indicavamo al
l'inizio nell'Inter la indiscussa 
protagonista anche della 19.ma 
giornata di campionato: se e 
vero, come e vero, che una pro
va maiuscola conta ben poco 
quanco e preceduta e seguita da 
prove mcn eh* minuscole. L'In
ter (non è una novità) di pro
ve maiuscole quest'anno n* ha 
fornite raramente; ma di prov* 
minuscole non ne registra, fi
nora, nessuna, nel suo ruolino 
di marcia. 

Che dire delle partita di i*ri? 
Fa piacere — anche s* realiz
zata a spese di una squadra, la 
Roma, che sta attraversando un 
periodo sfortunato — la resur
rezione della Fiorentina, a cui 
il nuovo allenatore Bernardini 
sembra portar fortuna • vigor*. 
Meraviglia l'inatteso capitombo
lo della Lazio, eh* si è trovata 
nuovamente con un attacco dal
le polveri asciutte (l'unico goal 
lo ha segnato Sentimenti IV *u 
rigore); mentr* Pio»*. qu**to 
vecchio, grand* campion*, ha 
segnato due reti. Addolora la 
immeritata batosta subita dal 
povero Palermo a Milane m*n-
tre rifioriscono »• *p*ranx* d*l 
Napoli, in br*v* ma st»seosa **-
ri* positiva. Non sorprende, in
fine, la sconfìtta d*Ha Juventus 
a Bologna: già domenica scorsa, 
nell'incontro casalingo con il 
Palermo vinto per H rotto dalla 
cuffia, i campioni eHta'ia avo-
vano dato a v*d*r* e h * la err»i 
di Naooli era tutt'altro che su
perata. 

CARLO GIORNI 

NOVARA-LAZIO: 3-1 — L'ultimo goal dei piemontesi: Piola, raccoglie al volo un cross di 
Savioni e insacca imparabilmente. Nella foto (da sinistra a destra): Piola, PuccineUi e Sen

timenti IV;; seminascosto Savlonl 

Fuin infortunato e Bergamo espulso - il contegno dell9arbitro ha falsato lo 
amlamento della f/iwa - Due r/ocif ilei fjrande idiota - «Cochi» realizza su rigore 

LAZIO: Seulimcnlt IV, Monta
nari. Malacarne. Suni unenti V. 
Alzani. Bergamo. Puccinelli. Bre
desen. Bettolini, Funi. Caprile. 

NOVARA: Cernuteli!. l'omhin. 
Molina, De Togni. Feccn. Baira, 
tienici. Janda. Piol.i. Miglioli. 
Savioni 

Arbitro: sig. Maichese di Na
poli. 

Marcatori: nel pi uno tempo: 
Plola al 31": nel secondo tempo: 
Savioni al 22'; Sentimenit IV su 
l igoie al 32': Plola al -tir. 

Spettatori: 20 mila U H M . 

Il pubblico applaudi caval
lerescamente Silvio P i o l a 
quando, al 31' del primo tem
po, scaraventò nella rete di 
Sentimenti IV la prima rete 
della giornata, il Novara an
dava in vantaggio, dopo mez

z'ora di contesa, durante la 
quale .si eia visto di tutto 
tranne che del gioco. 

Silvio Piola concludeva le 
marcature della giornata al 
41* del secondo tempo, con 
una rete certo più. bella del
la prima, ma stavolta il pub
blico rimase come agghiac
ciato: aveva capito che le sor_ 
ti della partita, dopo il rigore 
trasformato da Sentimenti IV 
che aveva ridato delle spe
ranze almeno per il pareggio, 
erano definitivamente com
promesse. 

Piola e il pubblico — un 
pubblico un po' disincantato 
nll'inizio, sotto il tiepido sole 
primaverile, ma poi sempre 
più rumoroso, innervosito, ag-

1 VIOLA TORNANO AL SUCCESSO DOPO DODICI GIORNATE! 

Una Roma in cattiva giornata 
piegata dalla Fiorentina (1 - O) 

Onesta prestazione di Tessari - L'assenza di Pandolfinì si è fatta sentire 

FIORENTINA: Costagliola. Ma. 
gnlni. Cervato, Venturi, Chiap
pella. Magli. Prini, Mariani. 
Ghersetich. Beltrandi. Ekner. 

R O M A : Tessari. Azimonti. 
Grosso. Eliani. Bortoletto. Ven
turi, . Perissinotto. Zecca. Galli. 
Bronée. Merlin. 

arbitro: sig. Livcrani di To
rino. 

Kett: nel primo tempo: al 41 
Beltrandi: nel secondo tempo al 
21' Mariani. 

IVote; nel secondo tempo al 19' 
Beltrandi abbandonava il terre
no in seguito a uno scontro con 
Azimonti; al 39* anche Prini rien
trava negli spogliatoi perchè con
tusosi in un fortuito scontro con 
Tessari. Il portiere della Ro
ma. pur dolorante rimaneva in 
campo. 

(Dal nostro corrispondente) 

FIRENZE, 1 Siamo qua
si arrivati alla fine del pri
mo tempo di questa partila, 
che si va trascinando sui bi 
nari della più sconfortante 
mediocrità quando esce im-
prowisamente dalla scatoli
na delle sorprese il primo 
gol dei viola. E è un gol bel
lo, non uscito da una mano
vra degna di un manuale cal
cistico. ma è sempre un gol 
e questo basta per accendere 
la scintilla dell'entusiasmo 
più schietto nelle tribune. 

Nel campo una commozio
ne mai vista: Mariani che non 
ha segnato la rete, ma è staio 
l'autore del passaggio di que
sto, sembra ammattito dalla 
gioia; abbraccia tutti, rincor
re i suoi compagni più schivi, 
forse non ancora troppo si
curi del successo finale, U 
abbraccia. E Beltrandi, l'au
tore del gol è invasato dalla 
stessa gioiosa commozione. 
Tutti insieme poi fanno una 
danza gioconda. Eppure non 
hanno vinto, ma festeggiano 
questa vittoria quasi la pre
sagissero. 

E l'episodio vale a s inte
tizzare tutto il succo della 
partita, una partita giocata 
con entusiasmo e slancio, 
quasi con una euforia pre
saga. E la vittoria è venuta. 
Pienamente meritata, bisogna 
aggiungere, che a queste doti 
i romanisti non hanno saputo 
opporre Tarma della tecnica 
e della ragione che pure fa 
parte del loro patrimonio cal
cistico. Ma se la vittoria è 
stata ben meritata e commo
vente. la partita è-stata m e 
diocre. 

I RISULTATI 
e la 

»AtalanU-Inler 
*Bolocna-J«vent«s 
•Como-Spal 
•Fiorentina-Rema 
•Lazie-Xovara 
•Milan-Palermo 
•Napoli-Saro pdoria 
•Torino-Uilneie 
*Triestina-Pr© Patria 

9-1 
1-9 
1-9 
S-9 
1-1 
5-9 
2-1 
•-3 
«-9 

le partile ti tanica 
Juventus- Atalanta 
Roma-Bologna 
Palermo-Como 
Novara-Fiorentina 
Pro Patria-Iawio 
Spat-Milan 
Udinese-Napoli 
Inter-Terine 
SanM*ria>TrieaUaa 

Inter 
Milan 
J«veat«s 
Soma 
B * 1 f a 
Latto 
Napoli 
Triestina 
Udnese 
AUlaata 
P. Patri» 

1» l i 
19 12 
19 i l 
19 9 
19 19 
19 
19 
19 
19 

' 19 
19 

Flereattaa 19 
Tarino 
Sral 
Novara 

19 
19 
19 

Sampdoria l i 
Palermo 
Onm> 

19 
19 

9 
9 
7 
7 
5 
9 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
« 

4 
t 
3 
5 
3 
4 
4 
C 
4 
7 
4 
t 
5 
t 
9 
7 

9 35 19 34 
539 19 2C 
S 47 25 25 
5 3 4 73 23 
6*9 23 23 
« 2 * 2 4 * 2 
«3X39 » 
S34 28Z9 
« 29 35 18 
7 9 35 17 
0 31 49 19 
7 14 24 14 
9 21 2 8 » 
9 17 22 14 
9 23 39 14 
9 17 29 13 

4ii n a u 
« ì i i s a u 

I viola hanno ancora il lo 
ro tallone d'Achille nell'at
tacco che, né era lecito at
tenderselo, Bernardini non ha 
ancora trovato la maniera di 
curare. Le cose vanno come 
prima. Cioè l'attacco non rie
sce ancora a ' trovare l'amal
gama necessario per arrivare 
a m a n o v r e conclusive e 
fa pendere il suo g:cco e la 
sua pericolosità dalla buona 
vena di uno o due uomini: 
oggi, è bene dirlo subito, que
sti due uomini si chiamano 
Ekner, attivo e finissimo co
me mai l'abbiamo visto, e 
Mariani di settimana in set
timana più intraprendente e 
veloce. 

Ma il quintetto viola qual
che cosa deve aver pur gua 
dagnato se oggi, dopo lungo 
digiuno, ha segnato due reti 
in una volta. Non vorremmo 
sbagliarci ma è questo «quid» 
in più e la fiducia che ad essi 
ha ispirato il nuovo allena
tore che li fa tentare di più 
e li fa essere meno imbaraz
zati di fronte agli avversari. 
E' in questo clima forse che 
va inquadrata la magnifica 
ripresa del sestetto difensivo: 
da Magnini, oggi scattante 
come ai bei tempi e in grado 
di sfruttare il suo meraviglio
so fisico a Cervato che al cen
tro della mediana non ha fat
to rimpiangere il classico Ro
setta 

Chiappe Ila e Magli poi han
no ritrovato la perfetta scel
ta del tempo che non poco ha 
contribuito a tenere imbava
gliati gli interni romanisti. 
Costagliola e Venturi, infine, 
sono stati sempre all'altezza 
del loro compito. Ma ai m e 
riti dei viola vanno subito 
contrapposti i demeriti della 
Roma. 

Che brutta squadra la 
Roma di oggi: appannata e 
lenta nei riflessi, specie nel 
l'attacco, lucida soltanto a 
tratti nella mediana e per 
giunta con qualche incertezza 
nell'estrema difesa. Quanto 
mutata da quella vista con il 
Naooli e il Novara! 

Ci sono anche le giustifi
cazioni. se volete: soprattut
to ci sembra che abbia pesa
to la mancanza di Pandolfinì 
di cui ha in maggior misura 
risentito Bronée il quale ha 
giocato forse una delle sue 
partite più scialbe. E Zecca 
non è riuscito da solo a i m 
postare ì temi offensivi della 
squadra, pur giocando un'o
nesta partita. La mediana poi 
non funzionando per i due 
interni ha dovuto limitare U 
suo lavoro alla difesa. A 
guardia della rete ha esordi
to in sostituzione di Albani, 
il buon Tessari, un ragazzo 
ben conosciuto per aver fatto 
parte della squadra viola. Dei 
due goal subiti il portierino 
giallorosso non ha nessuna 
colpa: però non ci è sembra
ta giusta la decisione dei tec 
nici giallorossi di gettare in 
campo il ragazzo in un in 
contro « perduto in parten
za » come quello odierno. 

Ma veniamo alla cronaca 
della partita. Gioca contro 
vento la Roma e adotta uno 
schieramento difensivo con 
Bronée arretrato in appoggio 
alla mediana. 

ET la Fiorentina che sen
za esitare parte all'attacco 
combinando subito una azio
ne Mariani-Prini-Prini-Ma-
riani. una aztooe ftoexia eoi* 

lati senza puntare a rete: un 
difetto questo caratteristico 
della Fiorentina. 11 tiro na
turalmente si perde sul fondo. 

Si fa viva la Roma verso 

aggiustare le file, mal coadiu
vato dagli altri. 

Al 33' primo corner della 
giornata provocato da Ebani 

il V ed ottiene una punizione | ma senza reale necessità. Al 

può fare il vivace Galli per nistro della Fiorentina, com-

per un fallo su Perissinotto 
che ha cominciato bene. Ti
ra. Azimonti, riprende Bronée 
vicino ai pali e gira di testa 
ma Costagliola è lì pronto ad 
attendere il pallone; l'occasio
ne sfuma. 

Al 13' Ekner tenta il tiro da 
lontano, ma Tessari non ha 
difficoltà a parare. Un minu
to dopo riprende Chiappe!la. 
ma questa volta il tiro va 
fuori. Al 17' Bortoletto inter
viene duramente su Beltran
di e provoca una punizione 
che Cervato tira. Batte la 
palla sulla barriera ed arriva 
a Prini che poco pronto se 
la l a s c i a sfuggile. Leg
gera confusione e Bronée ne 
approfitta per lanciare lungo 
a Galli che . staziona nella 
propria metà campo; scappa 
« testina d'oro », ma lo tal
lona Chiappella che pronta
mente è sostituito da Cervato 
e sebbene il romano riesca ad 
arrivare nei pressi della por
ta ed a tirare è troppo spo
stato sulla destra ed il tiro 
va fuori. 

Insiste la Roma ed è an
cora Galli in azione; ha rac
colto un lancio di Venturi e 
smista - intelligentemente a 
Bronée che tira male su un 
gruppo di difensori. I por
tieri intanto stanno a guar
dare, che i tiri vanno sempre 
lontani dalle loro case. 

La partita continua veloce 
con rapidi spostamenti di 
fronte. La mole maggiore di 
azioni è dei viola, ma l'at
tacco non sa manovrare e le 
azioni sono «sempre margina
li. Ci vuole un tiro del me
diano Chiappella per impe
gnare (ma non troppo) Tes
sari. La Roma forse manovra 
meglio a metà campo fino a 
questo momento, ma arrivata 
in area si disunisce e niente 

40' è ancora Eliani a far cor
rere un sottile brivido giù per 
la schiena dei suoi compagni 
e dei sostenitori della Roma, 
che sono venuti foltissimi e 
che hanno infestonato lo sta
dio comunale di stendardi 
giallorossi, con un liscio pau-
ìoso a due passi dalla porta 
mente molti viola sono in 
area. Riprende Beltrandi e, a 
distanza ravvicinata, tira; ma 
Tessari buttatosi alla dispe
rata prende il pallone fortu
nosamente con le ginocchia 
e salva la propria rete. 

Al 42' a seguito di una mi
schia in area giallorossa per
viene la palla a Mariani, che 
senza esitazione passa a Bel
trandi smarcato; questi, pron
tissimo, su rimbalzo, staffila 
in rete a mezza altezza sulla 
destra di Tessari tuffatosi va
namente. L'euforia viola du
ra fino alla fine del tempo. 

Nella ripresa è la Roma a 
giocare a favore del vento e 
tutti si aspettano di vederla 
distesa all'attacco con la flui
da manovra, che le è propria. 
Ma niente di tutto questo. 
Giocano •< a pallonetto » i 
romani, oggi; solo Venturi 
tende a tenere il pallone a 
terra. E Bronée intanto si è 
sganciato dal gioco difensivo 
e cerca di portarsi in avanti, 
ma non è la sua giornata. 
Ogni tanto tuttavia sbuca 
fuori, ma poi rientra nuova
mente. ni 5'. per esempio, ve 
loce si spoeta sulla sinistra e 
smista di precisione a Mer
lin: tiro di quest'ultimo ma 
Costagliola devia in angolo. I 
difensori viola intanto cre
scono sempre più, Magnini 
spadroneggia dalla sua par
te, mentre Cervato si incari
ca di frenare con autorità gli 
scatti di Galli. 

Al 13' Venturi, terzino si

luette un fallo su Zecca; in
caricato del tiro è Bronée che 
tira angolato sulla barriera 
dalla parte dove si è accosta
to Perissinotto pronto a scan
sarsi appena il tiro parte; ma 
neanche questa finezza è d e 
stinata al successo che la pal
la esce fuori di un palmo. 

Ma ò sempre la Fiorentina 
ad avere nel complesso il 
vantaggio territoriale. La cro
naca però è povera; qualche 
tiro ma sempre fuori. Al 20* 
un fatto che può compromet
tere la partita: Azimonti con 
un calcio dato con cattiveria 
— cosi almeno ci è sembrato 
— colpisce Beltrandi e lo c o 
stringe ad uscire dal campo 
senza che possa più rientrar
vi. La Fiorentina è costretta 
a rivoluzionare il suo attacco 
spostando Prini ad ala s ini
stra ed Ekner ad interno s i 
nistro. Potrebbe essere il m o 
mento critico della Fiorenti
na e invece è il periodo più 
proficuo della squadra che 
con lo svedese a regista or
ganizza l'azione del secondo 
goal: fugge Ekner sulla de 
stra. scarta un uomo, al lun
ga a Mariani che scatta pre 
ciso ed eludendo l'estremo 
tentativo di Tessari buttatosi 
a valanga, infila in rete. 

Continua la Fiorentina a 
premere mentre i romanisti 
ormai rassegnati, vagano per 
il campo. AJ 33* un allungo 
di Magli a Costagliola mette 
in difficoltà il portiere. Quan
ti passaggi al portiere in que
sta partita! 

Al 40' nuovo incidente: 
questa volta la vittima è 
Prini che in uno scontro in 
volontario con Tessari si fa 
male ed è costretto ad uscire 
dal campo. Anche Costagliola 
si fa male subito dopo ma 
lievemente tanto da poter ri
manere tra i pali e respinge
re un bel tiro a volo di Bro
née al 44*. Poi la fine e l'en
tusiasmo legittimo dei tifosi 

GIACINTO SORELLI 
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gressivo — sono stati i pro
tagonisti della partita insieme 
ad un terzo personaggio, che 
ha non poco influito sull'esito 
della stessa: l'arbitro Mar
chese di Napoli. Nel primo 
tempo il direttore di gara 
non aveva compiuto gravi er
rori di valutazione, aveva 
saldamente tenuto in pugno le 
redini della gara, intervenen
do con tempestività e autorità 
a sedare episodi di gioco ru
de da ambo le parti. 

Nella ripresa, invece, nel 
periodo di maggior pressione 
labiale, con il pubblico in p ie , 
di che incitava la sua squa
dra, il Marchese cominciò... a 
distrarsi, a lasciar correre 
qualche fallo di Molina su 
Bettolini, di De Togni sul pic
colo Puccinelli. E perdette de
finitivamente le staffe man
dando agli spogliatoi Berga
mo, al 18', reo — è vero — 
di due falli quasi consecutivi 
a gioco fermo, ma non pro
prio di gravità tale da meri
tare l'espulsione. 

Il pubblico cominciò a pren, 
dersela con lui, con l'arbitro, 
onclie quando avrebbe do
vuto prendersela un po' coi 
giocatoli della sua squadra, 
incapaci di organizzare l'of
fensiva e un po' con la sfor
tuna. Così a Marchese sfuggi 
l'irregolarità della posizione 
di Savioni nell'azione della 
seconda rete novarese, scate
nando le ire e i furori di Sen
timenti IV e del pubblico 
quando si rifiutò anche di in
terpellare il guardialinee che 
il fuori gioco aveva segna
lato con gran sbandieramenti 
E Marchese sbagliò anche 
quando si diede a concedere 
calci piazzati • a favore della 
Lazio, per falli inesistenti, in 
base a quella assurda « legge 
della compensazione » che 
molti arbitri italiani sono usi 
applicare per calmare i bol
lori del pubblico, con il risul
tato perfettamente opposto. 

Piola, il pubblico, l'arbitro: 
sono gli « argomenti >» più im
portanti che si sente il biso
gno di esporre, in primo luo
go, di fronte a partite come 
queste. Poi le due squadre e 
il loro gioco. Gioco povero, 
disorganizzato, per lunghi 
tratti illogico e noioso. Il No
vara, malgrado tutto, ci sem
bra che non abbia rubato 
niente. 

Certo: è una squadra che 
non sa darsi una precisa lineo 
di condotta, una tattica, un 
insieme. Ma, specie di fronte 
al baratro della retrocessione, 
ha una volontà, un cuore e 
alcuni uomini i quali, presi 
isolatamente, hanno classe, 
fiato, consumata esperienza e 
furberia. Oltre a Piola, ma
gnifico palleggiatore e impla
cabile stoccatore a rete, non 
vi è dubbio che Baira è "-tato 
una diga insuperabile nel fi
nire del primo tempo e per 
tutta la ripresa. E poi: Mi
gnoli infaticabile in difesa e 
all'attacco, Molina generoso, 
Cernuschi un portierino coi 
fiocchi, Savioni scattante e 
dotato di tiro a rete. 

La Lazio era priva di Anto . 
nazzi. Furiassi e Larsen: tre 
uomini di cui si valuta l'effi
cacia, la potenza, il rendimen
to più quando non ci sono che 
quando ci sono. Inoltre ha 
perduto Fuin in apertura di 
ripresa e Bergamo nella fase 
più delicata della partita. La 
Lazio ha dunque molte atte
nuanti. Non vorremmo però 
correre il rischio di conceder
gliene troppe, perchè questo 
danneggerebbe, in definitiva. 
la squadra e il pubblico dei 
suoi appassionati. 

Nel primo tempo la Lazio 
ha avuto la possibilità di gio
care tutte le sue carte e, dopo 
la rotonda vittoria di Udine, 
francamente ci aspettavamo 
che queste carte sarebbero 
state giocate con franchezza. 
Invece no: incerta la difesa, 
dove Montanari e Malacarne 
sono apparsi più « grevi ^ ed 
elementari che mai. la media
na non è quasi mai esistita e 
gli interni hanno vagato qua 
e là in cerca di palloni e di 
idee: dei primi ne hanno g io 
cati ben pochi di pericolosi, 
delle seconde non ne hanno 
avuta una. 

Bettolini, in questa situazio_ 
ne, ha tentato di far qualcosa 
da solo, trascinandosi avanti 
le palle a terra e tentando di 
superare, da solo o quasi, il 
forte dispositivo avversario 
scaglionato, per tutto il se 
condo tempo, in profondità. 
Delle due ali meglio il Capri
le che il Puccinelli, ma am
bedue piQ velleitari che rea
lizzatori, con quel loro gioco 
approssimativo e disordinato. 

. • * * 
I primi assaggi li fa la La

zio, ma al piccolo trotto, con 
manovre al rallentatore. Tiro 
di Alzani. fuori, al 2'. altri 
tiri di Bredesen e di Caprile, 
altissimi • fuori centro. 

Piola gioca arretrato ed è 
evidente che risparmia le sue 
forze. Anclie Miglioli torna 
indietro volentieri, mentre 
l'altro interno novarese, Jan
da, si prodiga in un oscuro 
lavoro di rottura a tre quarti 
di canino. Questo schieramen
to favorisce la Lazio che però 
non sa approfittaxne: i bian-
cazzurri dovrebbero imposta
re un gioco arioso e veloce e 
invece si ostinano coi pal leg
gi a distanza ravvicinata e gli 
uomini del quadrilatero si di
stinguono per mancanza di ac
cordo e per imprecisione. 

Al .7' il Novara produce il 
suo primo attacco e conqui
sta un angolo. Poi un altro 
angolo, quasi consecutivo, ma 
Sentimenti V spazza via con 
decisione. Un minuto dopo è 
la Lazio a costringere il N o 
vara in angolo: mischia, la 
palla finisce a Bettolini che, 
da due metri, invece di tira
re vuol fermarsi la palla e 
Cenuischi, attento e scattante, 
gliela soffia via. 

In campo c'è molta... cor
tesia: dalle due parti la mag
gioranza dei passaggi e dei 
« rilanci » sono in bocca al
l'avversario. Inoltre si ha la 
impressione che ognuno gio
chi sperando che il diretto 
competitore compia un erro
re: cosi gli anticipi sono rari 

tohni lui un allungo preciso 
da Bredesen, sembra rete fat* 
ta, invece il centrattacco la 
ziale butta ancora una volta 
sulle braccia di Cernuschi. 

Alla ripresa del gioco il 
Novara arretra subito Miglio* 
li e Janda e, a tratti, anche 
Savioni. Tutti pensano che la 
Lazio passerà, tanto più che 
i difensori novaresi, presi 
dall'orgasmo, svirgolano spes-» 
so e volentieri. Ma neppure 
gli attaccanti laziali scherza
no: palle a parabola, fiacche 
e ovvie, passaggetti laterali, 
» dribbling:; » inutili. Alzani 
ora gioca avanti e Fuin nel-» 
le retrovie. Angolo per la L a 
zio al 7': il pubblico è tutto 
in piedi a reclamare la rete. 
Invece l'offensiva laziale si . 
spegne a poco a poco: Fuin 
a l l ' i r , vittima di un improv
viso malore, lascia il campo 
per non ritornarvi più. Brut 
to fallo di Bergamo su M i 
glioli al 13', l'arbitro lo a m 
monisce. Fallo di Molina al 
15' su Bettolini: il gioco d u 
ro si accentua e il pubblico 
grida. Piola comincia a v e 
nir fuori a metà campo, fa 
un gioco furbo e razionale, 
lancia le ali con allunghi per
fetti. Tiro di Savioni al 17', 
fuori di poco. Intervento di 
nuovo falloso di Bergamo su 
Janda, a metà campo: l'arbì-

NOVARA-LAZIO: 3-1 — Uno dei tanti vani attacchi b ianco-
azzurri a l la rete novarese . Cernuschi r isolve di pugna una 

mischia precedendo I ' inter \ento di Betto l in i 

e più rare ancora le manovre 
dei singoli e dei reparti per 
cercar di smarcar?!. 

Al quarto d'ora c*è il primo 
tiro, fiacco peraltro, di Capri
le nella porta di Cernuschi. 
Due angoli ancora per la La
zio al 17' e al 18', punizione 
dal limite ai 19' sempre contro tervento 

tro è a du-1 passi ed espella 
il mediana laziale. La dec i 
sione è certamente avventata: 
il pubblico fischia. La Lazio 
è rimasta con nove uomini e 
il Novara può respirare. 
Schiera Baira terzino v o l a n 
te: non sbaglierà un solo i n -

il Novara: tira Sentimenti V 
sulla barriera. la palla finisce 
di nuovo in angolo, niente di 
fatto. 

Pericolo per Sentimenti IV 
al 25', quando Savioni indi
rizza, su tiro di punizione dal 
limite, un pericoloso spioven
te in area: a stento « Cochi » 
ne<ce a bloccare e a resistere 
alla carica di Janda. 

Al 31* la prima rete di Pio^ 
la. Da qualche minuto il N o 
vara insiste in area laziale. 
Savioni batte una punizione 
da sinistra. Salta Piola ant i - , f 
cipando Malacarne e tocca dij> 
testa a Miglioli che subito re-j> 
stiuii>ce la palla a Si lvio: i!(5 
«cap i tano» non esita un , ; 
stante, tocca di destro e saet-

I laziali sono disorientati: 
l'autorità di Piola su Mala 
carne cresce di minuto in m i 
nuto e per di più Savioni e 
Miglioli aumentano l'andatu
ra. Al 23' Pombia toglie una 

l a scheda Totocalcio 
Ata lanU-In ter (»-l) 2 
Bologna- J u v e n t u s (1-0) 1 
Como-Spal (1-9) 1 
Fiorentina-Roma t2-t) 1 
Lazio-Novara i l -3) 2 
MUan-P.-vlerroo <5-«) 1 
Napoi i -Sampdoria (2-1) I 
Tor ino-Udinese (9-3) 2 
Tries t ina-Pro Patria (4-9) 1 
Catania-Vicenza (2-1) 1 
Siracusa-Cagliari (0-1) 
Verona-Fanfulla (1-1) . X 

ta in réte, da pochi metrì._col!', -^-Taranto-Alessan. (2-9) 1 
sinistro. Sono stati totalizzali 

Tre minuti dopo magnifico ) ««^«ri. » c l a . s * * j n £ j , l L q , i a l Ì 

allungo di Piola a Savioni 
spoetato sulla destra, palla a 
Janda; a valanga salva Ma
lacarne mandando in angolo. 
La Lazio appare scossa e rea
gisce insistendo, ma senza 
ordine. Conquista un angolo 
al 35', poi Bettolini sfugge a 
Molina, viene fermato da De 
Togni, riprende la palla e 
centra forte rasoterra: Cer
nuschi è pronto ad agguanta
re in tuffo 

Azione Bredesen-Bettol ini-
Bredesen al 38% palla ancora 
a Bettolini, tiro sulla traver
sa. testa di Molina, angolo. 
Gli attacchi della Lazio si 
fanno sempre più vivaci: al 
40' Caprile fa spiovere una 
palla pericolosissima in area 
novarese, manca la respinta 
Cernuschi, porta vuota, ma 
Alzani spara alto. A l 45' Bet 

spetteranno L. 4-999.999 e ir- ; 
ca. I vìncenti con punti d o - • 
dici sono 1.C9S; la quota la - ! 
ro spettante è di L 113.999 * 

palla a Caprile e scende l u n 
go la linea laterale: passag
gio in profondità a Renica, 
rimessa pronta al centro, d o 
ve Miglioli è pronto a racco
gliere e a saettare verso la 
rete di Sentimenti r v m e n 
tre Savioni entra in fuori 
gioco. Para a pugni tesi il 
portiere laziale, raccoglie S a 
vioni e insacca con una fuci
lata al volo, da una quindi
cina di metri . 

Grandi proteste del capita
no della Lazio, gioco inter
rotto per un paio di minuti . 

GINO BRAOADIN 

(continua tm « ,**<. 1. c a i ) 
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CON U N A 1IETE DEGNATA •» \ N Y E R S 

i misura l'Inter 
imera l'Alalanta 

Le due squadre preoccupate dalla posta in palio, hanno dato 
vita a una brutta partita — Rota espulso al 36' della ripresa 

ATALANTA: Albani; Rota, Ca
de i , Bernasconi: Angelcri. Vil
la; BrugoJa, Rasmussen, Testa, 
Soerensen. Cado II. 

INTER: Ghezzi. Blason. Gio
vannino Giacomaz/i; Neri Nesti; 
Armano. Mazza, Lo ieml , Sko-
glund, Nyeis. 

Arbitro: Pieri di Trk--ste. 
Marcatori: Nyers al 23' del 1. 

tempo. 
(Dal nostro inviato speciale) 

BERGAMO, 1. — L'Inter 
ha superato il diciannovesimo 
ostacolo costituito dallo Ata-
lantn in una brutta partita 
che ha deluso sia le migliaia 
di tifosi giunti da Milano, sia 
il pubblico bergamasco. 

La posta era troppo prezio
sa per le due contendenti 
perchè si cercassero le sottt-
gliczze in campo e si cammi
nasse sul binario della caval
leria. Conclusione: una parti
ta disputata con i nervi tesi, 
piena di angolosità, con ini 
rosario di punizioni affibbia-
te veramente con poca deci
sione e a volte con poca 
obiettività dal signor Pieri. 
Lo stesso fatto che è stata se
gnata una sola rete vi dice, 
inoltre che quella dì oggi è 
stata la grande partita delle 

Triolelta di Nordahl 
nuovo capo cannoniere 
15 reti: Nordhal: 14: John 

Hansen; 13: Vlvolo; 1»: Gal* 
li , Rasmussen; 11: Bacci; 
10: Bertoloni , Nyers : 9: Bu
rini, Jeppson, Lorenzi: 7: 
Bettol ini , Tandolfini, Piota, 
Sega; fi: Amadei , Boscolo, 
CurtI, Mariani, Mike. Moro 
(Ud.). Praest, Savioni, Soe 
rensen (Tr,). Vitali; 5: Ca
de II, Carapellese, Cicca-
rell i , De Vito, Hofling. l a r -
sen. Mann"cci, Sentimenti 
IH, SkORlund. 

due difese, dove hanno avuto 
una parte di primo piano, 
Blason e Giovunnini per la 
Inter e Testa e Cade II per 
gli orobici, presentatisi in 
campo in maglia giallo-rossa. 

Gli attacchi delle dtte par
ti che contano nomi altiso
nanti (Skoglund, Nyers, Lo
renzo, Rasmussen. Soerensen, 
e c c . ) hanno cozzato contro il 
muro delle difese e si sono 
arenati a tre quarti di campo. 
C'è poi da aggiungere che al
cuni «omini delle retroguar
die hanno i colpi duri negli 
scontri diretti per cui tipi co
me Skoglund e Nyers, che al
le gambe tengono come ni 
portafogli, si sono tenuti alla 
larga dalle mischie, dalle qua
li, molte volte, saltano fuori i 
palloni buoni. ^Skoglund ad
dirittura, non auuicinano mai 
l'avversario preferendo, ma
gari, i gschi ahli applausi. 

Gli atalantini invece sono 
stati più combattivi e questa 
loro combattività ha reso la 
atmosfera rovente anche sugli 
spalti gremiti fino all'invero
simile. La partita si è risolta 
nel secondo tempo con una 

.bellissima rete di Nyers, 
quando molti avevano fatto i 
voti perchè si concludesse con 
un nulla di fatto. E questa 
conclusione era nei voti dello 
stesso allenatore della capo
lista, il quale già in apertura 
di gioco, fa arretrare Armano 
in difesa lasciando a Blason, 
sempre in forma spettacolare, 
il compito del terzino volan
te-

Anche Ferrerò è corso ai 
ripari: Rasmussen e Soerensen 
spesso si sono soffermati a 
lungo nella loro metà campo 
ed è forse qui la chiave del 
successo dell'Inter. I due stra
nieri sono noti nel nostro 

• campionato per le loro «stan-

ftate » che non perdonano e 
'averli allontanati per minuti 

dalla loro naturale zona di 
influenza ha provocato un al
leggerimento dei compiti di 
Neri e Nesti. ' 

Spulciamo dagli appunti i 
frammenti di gioco, poiché 
del vero gioco non si è vi
sto molto. Batte l'Inter e già 
al V si ha la prima doccia 
fredda per i giallo-rossi: Lo
rena» serve Mazza il quale 
dopo una fughetta porge a 
Nyers che sciupa a lato. Si 
invertono le parti: è l'Atalan-
ta, un minuto dopo, a saggio-
Te la difesa nero-azzurra, ma 
giunge Armano, quando sem
brava che Testa dovesse bat
tere Ghezzi. 

Una maggiore tempestività 
da parte dell'attacco, avreb
be probabilmente dato un al
tro volto all'incontro, tanto 
più che le prime battute del
l'Inter non sono molto con
vincenti. 

Ritenta subito Brugola sul

ta destra e Ghezzi si esibisce 
in una parata a due tempi. 
Poi, il minuto di silenzio per 
commemorare i caduti di Ca
gliari. 

Fino al IT il gioco quindi 
ristagna a metà campo e il 
primo a suonare la sveglia è 
Lorenzo il quale, da metà 
campo lancia Mazza spostato 
sulla destra. Mazza passa ad 
Armano, questi a Skoglund 
sulla sinistra. Il tiro conclu
sivo di Nyers va alle stelle. 
Al 18' per uno dei numerosis
simi falli dui limite, Blason si 
appresta a battere la punizio
ne. Barriera. Il terzino nero-
azzurro calcia, la palla si 
stampa contro il palo e r i 
torno in campo. Non c'è nes
suno nei pressi e Rota allon
tana il pericolo. 

Si ha quindi il quarto d'ora 
dell'Inter, 7iicntre l'Ataianta 
continua nel suo gioco pe
sante e Blason si esercita in 
tiri dal limite per altrettan
te punizioni. Per fortuna il 
mirino del difensore interista 
non è oggi regolare, altrimen
ti i giallolrossi si troverebbe
ro nei pasticci. Cosi, con l'In
ter all'attacco nella ricerca 
della segnatura, Pieri manda 
tutti negli spogliatoi. 

Si riprende. L'AtalantO' 
scatta come una molla all'at
tacco. Angeleri lancia Testa 
che supera la difesa avversa
ria un po' traballante e sba
glia nettamente il bersaglio. 
Si deve giungere al 15' di 
questo secondo tempo per tro
vare qualcosa di buono nel 
nostro taccuino: fallo su. Lo
renzi al limite dell'area ed il 
solito tiro fucilata di Blason. 
Albani respinge in tuffo e 
Nyers ritarda ad intervenire. 
L'ungherese non ce la fa a 
mettersi in luce e forse al 
23' aveva già perso ogni spe
ranza di realizzazione quan
do gli capita il pallone buo
no; rimessa laterale di fondo 
campo palla a Neri. Questi 
fa quattro passi in avanti 
Nyers si trova solo dall'altra 
parte del campo e il mediano 
10 raggiunge con un perfetto 
crosso. Fata che non aveva 
mai abbandonato l'estrema si
nistra nero-azzurru, questo 
volta non è presente all'ap
puntamento e lo stesso Cade 
11 manca di testa. La palla, 
dicevamo, raggiunge Nyers, 
questi avanza di alcuni metri 
e poi stanga sulla sinistra di 
Albani che era uscito a va
langa dai pali. E' rete. 

Strilli e applausi si confon
dono sugli spalti e l'Atalanta 
schiaffeggiata si butta ani
ma e corpo nell'area nero-az
zurra: la sfuriata viene ncti-
tralizzata però da Ghezzi che 
con tempestività si butta sui 
piedi di Cade II e blocca con 
sicurezza. L'estrema sinistra 
atalantino non riesce a sca
valcare ti portiere e lo col
pisce al fianco. Ghezzi rima

ne a terra dolorante per al
cuni secondi. 

Si ha poi un salvataggio in 
extremis di Albani sui piedi 
di Lorenzi, un altro sui piedi 
di Nyers il 25'. 

La partita cala di tono man 
mano che passano i minuti, 
ma non si evitano, però, le 
scorrettezze in campo, per 
cui Pieri, dopo aver ammo
nito Soerensen, espelle al 36" 
Rota per un fallo a freddo su 
Skoglund, 

Questa veramente brutta 
partita si conclude con una 
azione che merita di essere 
menzionata: al 44' Nyers è al 
centro e Skoglund gli passa 
una palla smorzata, sui piedi. 
Il magiaro scavalca due di
fensori clic gli si fanno in
contro e da circa sei metri 
spara in porta. Albani, tem
pestivamente uscito, gli ave
va coperto la visuale e la pal
la si perde a lato. Tutto qui, 

FRANCO MENTANA 

:• ; •v9<^"v9tmyvm&&M*iB%. PROSEGUE LA PARÀBOLA DISCENDESTE 

Irriconoscibile la Juve 
ballala a Bologna (1-0) 

Ballaeci, Garcia e Bertuccelli espulsi 
La rete dpija. /yittoiia segnata da Mike 

BOLOGNA:,Giorcelli Cattqzzo, 
Gtovannlnt; Pilmark^ Greco, Bai-
lacci;. Cerveilati. Carola, Mike. 
Bacci, La forgia." 

JUVENTUS: Cavalli; Bertucel-
li. Manente. Mari; Parola. Cor
radi: Muccinelli. K. Hansen, Bo-
niperti, 5. Hansen, Praest. 

Arbitro; Massai di Pisa. 
' Rete: Mike al 30* del 1» tempo. 

Note: al 9' della ripresa l'ar
bitro ha espulso Ballaeci e Ber
tuccelli venuti a vie di fatto. Al 
28" anche Garcia viene espulso 

NAPOLI-SAMPDORIA 2 a 1: Gli « azzurri » premono, ina Moro fa buona guardia, Nella foto: il guardiano genovese 
sventa respingendo di pugno un attacco dei partenopei .- (Telefoto) 

3 B 

LA SAMPDORI A BATTUTA AL "VOMERO,, 2-1 

Il solito gol di Amadei nel finale 
dà la mer i ta ta v i t tor ia al Napoli 

Gli azzurri partenopei avrebbero potuto vincere con un maggior scarto di reti 
SAMPDORIA: Moro. Agostinel

li. Foinmel. Podestà. Oppezzo. 
Coscia. Conti. Bassetto. Calassi, 
Gritti. Gotti. 

NAPOLI: Cai.an. Comaschi. 
Gramaglia. Viney. Castelli, Gra
nata, Vitali. Formcntin. Jeppson. 
Amadei. Pesaoia. 

Arbitro: sig. Berna.di di Bolo
gna. 

Reti: nel p. t.: al 23* Founen-
tin: nel s t : al 18' Conti: al 40' 
Amatici 

(Dal nostro corrispondente) 

NAPOLI, 1. — Il Napoli ce 
l'ha fatta, ma è stata un po' 
più difficile del previsto, e, se 
non fosse stato ancora una 
volta per Amadei, che al mo
mento buono, quasi alla fine 
della partita, ha trovato mo
do di piazzare la sua scampa
ta, la Samp se ne sarebbe 
tornata a Genova con in ta 
sca un puntarello prezioso si, 
ma non proprio meritatissimo. 

Ma sapete come succede 
quando uno sottovaluta qual
che cosa. Dice: « Chi, la 
Sampdoria? » e si fa una 
bella risata. « Quella é una 
squadra che mi fumo in quat
tro e quattr'otto », così il Na

poli è sceso in campo con 
un'aria da supersquadra, e si 
è messo a giocare con degna
zione. facendo i bei ricamini, 

Ed effettivamente il primo 
tempo della gara diede l'im
pressione che la Sampdoria 
fosse squadra di levatura men 
che modesta, e tale da non 
poter seriamente dare fastidio 
a nessuno. Venne poi il goal 
di Formentin a ribadire an
cora di più la sicumera dei 
padroni di casa. Roba, quin
di, da far dormire fra quat
tro guanciali. 

C'era stato, è vero, un goal 
blucerchiato segnato quasi in 
apertura di gioco, ma annul
lato dall'arbitro per off-side: 
s'era visto che Fommei (il 
miglior sampdoriano in cam
po, insieme a Moro) polve
rizzava letteralmente Jepp
son, che Galassi e Gotti era
no a tratti pericolosi, che con 
Moro c'era poco da scherza
re, ma tutto ciò non faceva 
prevedere quello che invece 
poi avvenne nella ripresa. 

E che avvenne nella ripre
sa? Niente di eccezionale, ma 
quel tanto che è servito a 
trasformare una partita che 

NIENTE DA FARE PER I SICILIANI 

Travolto il Palermo 
dal Milan scatenato (5-0) 
Tre reti segnate da Nordhal, una da Burini e una da Greti 

MILAN: Scveso: Silvestri. To-
gno. Zagattl; Annovazzi. Celio I; 
Burini. Gren. Nordhal. Lle-
dlioltn. Frignanl. 

PALERMO: Bcrtoccht-. Giaroh. 
Marchetti. Boldi; Gimona, De 
Grandi; Di Maso, Martini. Mar-
tegani. Cecconi. Sukru. 

Arbitro: Rigato di Mestre-
Marcatori; nel pruno tempo al 

10' Nordhal. al 3V Cren, al 41* 
Burini. Nella iipresa ;;l 2* e al 
15' Nordhal. 

(Dal nostro corrispondente; 

MILANO. 1 — Un sole pri
maverile e leggere raffiche di 
vento hanno accolto il Paler
mo nella sua prima trasferta 
milanese, ma i 15.000 (poco 
più, poco meno) sportivi pre
senti a San Siro sono rimasti 
delusi. 

Il Palermo, più che una 
squadra, appare in questo 
momento, una accozzaglia di 
giocatori, dolati magari — in
dividualmente — di doti fi
siche e tecniche pregevoli, ma 
che messi l'uno accanto al
l'altro non hanno saputo com
prendersi. Quindi il gioco di 
squadra del * team > sicilia
no non ha un volto, una per-

Novara-Lazio 3-1 
' (Continuazione dalla 3. pag.) 

Marchese viene invitato a 
consultare il guardialinee che 
ha sventolato il fuori gioco 
di Savioni. Ma Marchese si 
rifiuta e la rete è convali
data. 

Qualche minuto dopo il 
pubblico inferocito contro lo 
arbitro si veridica... Jrattenen-
dosi la palla per qualche mi
nuto. Il gioco è sospeso. 
entra in campo una palla nuo-j 
va, tutto il Novara è schie
rato in difesa. AI 33' Mar
chese fischia un fallo di ma
no di Feccia in area, forse 
involontario. Rigore: Senti
menti IV saetta in rete, sul-

«̂  la destra di Cemuschi. 
» ' Ancora qualche attacco in 
^j massa della Lazio, poi è il 
^ N o v a r a — favorito dalla su-
à& perforila numerica — a tor-
fc&nare In area avversaria. A-

| é% pertura finissima di Piola su dottiero. 

e. 

Renica al 38'. centro, palla a 
Savioni, solissimo davanti a 
Sentimenti IV, tiro, il mon
tante sinistro respinge. 

Al 41* il capolavoro di Pio-
la chiude praticamente la 
partita: su respinta di Baira 
Silvio uncina la palla poco 
oltre la metà campo, allun
ga rapido a Miglioli lascian
do sul posto Malacarne. Mi-

Iglioli prosegue l'azione dan
do a Savioni che centra ra-

[ sa terra su Piola slanciatosi 
avanti. Silvio scocca il tiro 
da posizione difficile, da una 
decina di metri da Sentimen
ti IV: ma il tiro è violento e 
si insacca all'incrocio dei pali. 

Cosi uno dei più grandi 
giocatori di calcio che l'Ita
lia abbia avuto si è conge
dato, forse definitivamente, 
dal campo che per tanti an
ni lo ha visto superbo from-
boliere e inarrivabile con

sonante e tanto meno effi
cacia. 

Se il Palermo non e una 
« squadra » il Milan — al con
trario — è u n a autentica 
squadra. Purtroppo non sem
pre U mordente sorregge, co
me nel passato, il gioco del 
suo famoso « trio » svedese, e 
il gioco dei mediani laterali 
non soddisfa sempre. 

Fra i pali il Milan ha 
fatto debuttare il giovanissi
mo (classe del «33) Seveso: sì 
tratta di un ragazzotto dì 
bassa statura, ma assai tar
chiato e forte. Scveso ha a-
vuto un facile lavoro che ha 
sbrigato in maniera soddisfa
cente. 

Secondo le nostre note il 
Milan inizia il suo lavoro con 
una incursione di Nordahl il 
quale, in corsa, tocca dura
mente Bertocchì che si acca
scia dolorante sul terreno Poi 
il Palermo cerca di contrat
taccare ed è Cecconi che im
posta l'azione su Sukru. 

Il Milan si difende metten
do la palla in corner. Gren, 
al 10'. si fa vivo con un pai* 
Ione che sorvola la traversa 
di Bertocchi. A sua volta il 
Palermo con azione fulminea 
di Mar tetani, al 14'. mette in 
crisi tutta la difesa milanista: 
però il sud americano si fa 
soffiare in maniera puerile il 
pallone da Severo. 

t n ' i n tn il Milan anche ?cr 
vìa dell'inconsistenza di que
sto nebuloso Palermo, inco
mincia ad ingranare e al 19'. 
su azione Gren - Burini. Ber
tocchi viene imnegnato da un 
oallone al quale il vento ha 
dato una insid'"osa parabola 
Quindi — pochi secondi do
po — ecco che Tognon smi
sta un oallone a Gren il qua
le lancia Nordahl. Il «gran
de svedese » mette inesorabil
mente in rete 

Il Milan continua nel suo 
alleerò attacco e Berlocchi, al 
32* dono un bel volo blocca 
una malteria palla narlita da* 
oiede sinistro di Gren. at t i 
vissimo che due minuti do-i 
no riesce a segnare un goa* | 
Co«ì: Celio ho la oalla e 1»| 
ndirizza n Burini che la ira-

'*er«^ alta ver*o il centro 
Liedholm se ne imnosses*;»-

[un DÌCCOIO scarto e tiro sec
co. Bertocchi vola e respinge1 

il pallone. Lo riprende Fri-
gnani e lo allunga a Gren 
spostato a sinistra. Il profes
sore con un tocco fulmineo 
mette la sfera in rete. 

Nella ripresa il Palermo 
abbandona il mezzosistema: 
Gimona passa all'a 11 e e e o , 
Martini continua a giocare 
mediano destro, mentre Gia-
roli assume il controllo di 
Frignani. Non sono passati 
due minuti che Burini allun
ga una palla a Liedholm che 
a sua volta lancia Nordahl. 
Tiro violentissimo al volo del 
* grande svedese » e quarto 
goal del Milan. 

II Milan ormai caracolla ed 
il Palermo con Martegani, al 
10', può portare un contrat
tacco. Enriquez, spostato a si
nistra, sfugge a S i l v e s t r i 
quindi calcia un veloce pal
lone in porta. Seveso parte in 
volo e respinge la sfera a 
mani aerte, Seveso si farà 
onore ancora al 35' arrestan
do una palla colpita dal te 
stone di Sukru, 

Prima di questi due episodi 
il Milan aveva segnato la sua 
quinta rete» ancora con Nor-
dal 

GIUSEPPE SIGNORI 

appariva noiosetta anzichenò 
in una gara un po' più av
vincente. La Sampdoria è ap^ 
parsa più decisa che non nei 
primi 45 minuti, ed è riusci
ta a scrollarsi di dosso per 
un bel po' di tempo la supe
riorità tecnica con cui il Na
poli l'aveva imbottigliata nei 
primi 45 minuti. 

I liguri si son cosi dati da 
fare, e, senza far strabiliare, 
hanno giocato un btutto 
scherzo agli oltracotanti e 
troppo sicuri di sé difensori 
azzurri: sono riusciti a fare 
un goal. Capirai! Abbracci e 
baci, e giù tutti in difesa a 
fare muro davanti a Moro per 
portarsi a casa il pareggio. 

II Napoli pareva la contes
sa di Roccacannuccia dopo 
che qualcuno le aveva pesta
to lo strascico: infastidito dal 
tiro mancino giocatogli dai 
blucerchiati faceva gli oc-
chiacci e cercava di darsi 
un'aria irritata. Ma ciò non 
faceva brodo, ed i difensori 
liguri spazzavano senza mi
sericordia. Finché gli azzurri 
non capiscono la solfa: sce
sero dal piedistallo della s i
cumera, e si diedero da fare. 

Stringi stringi la verità è 
che il Napoli poteva vincere 
molto più tranquillamente e 
con uno scarto di reti assai 
più forte su di una Samp
doria che è. davvero assai fra
gile ed inconcludente all 'at
tacco, e niente più che discre
ta (escluso Moro e Fommei 
che sono due colonne) nel 
sestetto arretrato. 

Ed ora la cronaca: si co
mincia, come abbiamo già 
detto, con il Napoli pieno dJ 
tantafera. Giochetti, palleggi-
ni. tocchetti. eccetera, ecce
tera: tutta roba però che *a 
solo fumo e niente arrosto, 
poiché il primo tiro azzurro 
verso Moro lo registriamo so
lo al quinto minuto, autore 
Formentin che manda altis
simo sulla trasversale. All'8' 
Moro mostra di essere in lu
na positiva. Vinyei spara 
fortissimo all'incrocio dei pa
li una punizione dal limile. 
Il portiere ligure schizza ver
so la palla e la devia in an
golo. Com'è, come non. è la 
Samp due minuti dopo se
gna. E' Bassetto che tocca a 
Galassi, che smista a Gritti, 
il quale fa filare a Gotti, in 
netta posizione di fuori gio
co. L'ala sinistra non ha dif
ficoltà a segnare, ma Bernar
di (che ha arbitrato assai be
ne) annulla immediatamente 

Il pericolo corso non fa 
però paura a nessuno: « Afa 
non è una cosa serial » si 
pensa, ed il Napoli trotterella 
nella sua piacevole, ma ste 
rile offensiva. 

Al 23' Moro si fa applau
dire ancora. Azione di Vitali 
che dà all'indietro a Coma
schi, disceso oltre metà cam
po. Il terzino tocca a Jepp
son, che gli restituisce anco
ra; fucilata fulminea dell'otti
mo Luciano. « Goal » si grida. 
Niente affatto. Moro è volato 
sul pallone e io ha deviato 

Al 25' però il bravo guar
diano ligure viene battuto: 
palla che viaggia in modo 
pregevole da Castelli a For
mentin a Jeppson a Vitali a 
Formentin ancora, e poi fi
nisce ad Amadei. Spara a vo
lo «Medeo »; ma Moro intui
sce la cannonata e si butta 
in avanti. La palla gli sbatte 
sul corpo e torna in campo, 
dove Formentin la riprende 
ed infila decisamente. 

Dopo, il Napoli ricomincia 
a trotterellare con sussiego. 

Nella ripresa la Samp, co
me abbiamo detto, appare più 
pericolosa. Guadagna un cor
ner al 4' e sul tiro dalla ban
dierina Coscia imita ciò che 
ha fatto Vitali nel primo tem
po: schizza e tocca di testa, 
ma manda a lato. Si ha un 
tiro a rete di Galassi al 13*, 
che Casari pure para con fa
cilità, poi, dopo due o tre 
puntate napoletane piuttosto 
vivaci, i liguri segnano. E' 
Bassetto che sbroglia una si
tuazione a metà campo ta
gliando fuori Vinyei troppo 
avanzato e lanciando a Got
ti. Il quale traversa verso 
Conti. L'ala avanza e strin
ge sotto rete, avendo a dispo

sizione uno .strettissimo an 
golo libero, dato che Casari 
gli si è fatto incontro. Ma 
con vin *vo preciso, Conti in
fila proprio lo spazio libero, 
e segna. 

I l Napoli scrolla le spalle, 
e riprende nella sua offensi
va leziosa. ,A1 21', su di un 
rimpallo in area, Amadei spa
ra .a volo di sinistro. E' un 
gran tiro, ma Moro vola 
mezz'altezza e blocca 

Al 34* Pesaoia batte una 
punizione dalla sinistra. La 
palla spiove in porta. Moro 
salta per bloccarla, ma Jepp
son lo sposta con una spinta, 
ed il pallone si insacca. Se 
fossimo in Inghilterra il goal 
sarebbe valido, ma Bernardi 
annulla per carica al portiere. 

11 Napoli capisce che biso
gna buttare a mare l'aria da 
supersquadra e darci dentro 
sul serio. Perciò attacca con 
robustezza e passa al 40'. Ar
riva al centro un cross dalla 
destra, che si smorza sui pie
di di Amadei. Il capitano ca
racolla un po' sulla sinistra, 
poi fìnta di destro e spara con 
l* altro piede, sorprendendo 
Moro. E' fatta. 

ENZO STRIANO 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA, 1. — Una sola 
rete in novanta minuti di 
giuoco, ma ogni minuto della 
partita Bologna-Juventus ha 
racchiuso una emozione, ne
gativa o positiva che fosse, 
per il pubblico. Ha vinto la 
squadra rossoblu e nulla vi 
è da eccepire per tale risul
tato. -

I campioni d'Italia sono 
stati superati sul piano tat
tico, perchè il giuoco stretto 
e orizzontale dei due Hansen 
era dì ben scarsa forza pene
trativa. 

Sino a che il Bologna ha 
giuocato al completo, ha po
tuto tener testa e supera
re la Juventus. Formidabile 
Giorcelli; bravo Cattozzo al
le prese con un atleta del ca
libro di Praest; discreto Gio-
vannini, una colonna invece 
Greco, vera muraglia; insu
perabile, poi, il mediocentro 
nei palloni alti. Ai lati di 
Greco, Pilmark è stato più 
utile che appariscente, e Bai-
lacci ha disputato un primo 
tempo all'altezza dei migliori 
in campo. L'attacco rossoblu 
ha giuocato per la rete, più 
che per la manovra, ma a n 
che questa spesso ha fatto ca
polino lucida e sbrigativa, 
veloce. Cerveilati ha giuocato 
come pochi, dal primo all 'ul
timo minuto, correndo spesso 
in difesa. Garcia ha ucciso il 
suo estro, calcistico, * la tsua 
sagace prova del primo tem
po, con scorrettezze rissose. 
Complessivamente, il suo ap-

Eorto è stato validissimo. Mi-
e è calato nel secondo tem

po, ma nei primi .45-minuti 
è stato un prodigioso smista
tole di palloni ai compagni, 
rendendosi sempre pericoloso 
per le sue doti nel tiro. Bac 
ci, per quanto lento nella 
corsa, per certi suoi tiri mi 
cidiali è stato un pericolo 
continuo per Cavalli. La For 
già ha avuto spunti di classe 
ed incertezze dipendenti dal 
poco uso che sa fare col pie
de destro. 

L'arbitro Massai ha appe
na fischiato l'inizio che già 
Praest impegna Giorcelli con 
un tiro rasoterra. Le due 
squadre non indugiano nello 
attaccarsi. Non ci sono schie
ramenti astrusi, ma gioco a-
perto che si alterna nell'uno 
e nell'altro campo. 

Più compassato, frontale il 

PRONTA RISCOSSA DEI BIANCONERI FRIULANI 

L'Udinese in grande giornata 
passa di iorza a Torino [3-01 

Brutta esibizione dei "granata* di Carver - Due goal di Bacchetti 

TORINO: Romano, Cuscela, 
Farina, Rimbaldo, Giuliano, Mol-
trasio. Tontodonati. Wilkes. Pra
tesi. Buhtz. Serone. 

UDINESE: Pin. Zorzi. Toso, 
Moro. Morelli. Revere. Ploeger, 
Szoke. Mozzambani, Bacchetti. 
Castaldo. 

Arbitro: Tassini di Verona. 

TORINO, I. — lì Torino 
è oggi incappato in una sec
ca sconfitta interna ad opera 
dell'Udinese che ha brillan
temente riscattato la sconfit
ta subita otto giorni or sono 
ad opera della Lazio. 

Dopo una sfuriata iniziale 
del Torino, l'Udinese inco
mincia ad imporre il gioco: 
una difesa ordinata e calma. 
Rapidi contrattacchi condotti 
sempre con passaggi tesi e r a 
so terra. Ed al 12' Bacchetti 
dà una prima prova pratica 
della sua abilità. Ricevuta la 
palla da Ploeger, il mezzo si
nistro Udinese, evita l ' inter- | Triestina: Cantoni. Belloni. Va-
\en to di Rimbaldo, che neh lenti; Petagna. Feruglio, Inver-
p.ombare suUa palla Savoia I""*1: T5?V?M ' I s p : r ° ' D o" 

^ n f t " n ^ " S L i ^ S 0 « • A w a s Uboldi. Travia. To-
con Castaldo, si presenta tu . - I r ,» , settembrini. Fossati, Martl-
to solo innanzi a Romano. I l ,ni ; Rebuzzi. Guamieri. Hansen. 
portiere granata tenta l'usci- Ciccareih. Bertoimi. 

ta disperata, ma il friulano 
lo evita ed insacca. 

Nella ripresa al 12' ancora 
Bacchetti con una travolgen
te azione supera Giuliano e si 
porta sin sulla linea di fondo 
di dove, attirato fuori porta 
Romano, centra proprio sul 
piede di Mozzambani che, 
senza esitare, indirizza nel
la porta vuota; però, Cu
scela riesce a deviare la pal
la oltre la traversa con un 
pugno. 

Calcio di rigore e rete di 
Moro. 

Il Torino tenta il tutto per 
tutto, ma vanamente ed al 
28' segna ancora l'Udinese, 
ancora con Bacchetti, che, r i 
cevuto uno stupendo passag
gio in profondità da Ploeger, 
piega le mani a Romano con 
una staffilata violentissima. 

Triestina-Pro Patria 4-0 

Serio B 
I risultati 

C«f l tar i - *Sin««** 
•VerMa-F«a*«lta 
" f i rn— f ircfcc T 
" M a n i l l e U t ulna 
«Trav iae- lMea» 
*L«faaaw-lI«e»a 
»r»t>TB-rt—«»t— 
«Breseia-SaJcraitaaa 
«CaUnia-Vieewa 

i-e 
1-1 
3-e 
a-e 
X-l 
5-1 
3-3 
3-1 
* - l 

U partite i\ éoMirici 

»»4«T»-C*«ttaxi 

a|araa4la Whaeawi 
Verawa 

V k c n a 

La classifica 
CaclUr i 
Legnano 
Gena» 
Manotto 
Catania 
Manza 
Vicenza 
Brescia 
Fanralla 
Piaeabin* 
TtnTia* 
Meaatna 
Marena 
f a t a v a 
V e r a * * 
Sa le r ju 
Lacchete* 
SIracasa 

19 12 
19 19 
19 1» 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
1» 
19 
19 

8 
8 
• 
1 
a 
5 
6 
« 
8 
8 
6 
« 
4 
S 
4 

3 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
7 
8 
e 
< 
s 
5 
4 
4 
8 
5 
C 

4 34 34 t i 
5 34 1? 24 
S 3* 17 «4 
C 2* 13 21 
8 21 18 21 
7 21 23 29 
7 l i 17 19 
< 17 17 19 
5 25 2S 18 
7 24 24 18 
7 19 23 18 
8 22 23 17 
7 18 1» 17 
« 2 4 3818 
8 2 9 » 18 
7 18 27 18 
9 2 * 2 8 14 
9 13 28 14 

• La Lucchese è stata pena
li izza ta di un punto. 

Sorte C 
I risaltati 

Ars. Tarante-Ali sssuli la 
Kefffiana-Emswli 
Llvorna-*Vlf erano 
ravia-Maclie 
raran-Mat feUa 
l*lsn-ria«cnsa 
LeeeaSaaresaese 
Sasabeneiettese-Stabia 
Mantava-Venetia 

"-. 

2-e 
3-0 

• t - i 
w 
4-1 
2-1 
3-1 
s-a 
2-0 

tepéttitedi Éiicnìii 
Saareaseae-Maatava 
Veacsta-ArseaalTarante 

Uverae-Panna 
8(abia-PaTfa 
Alessandria-Pisa 
Matfetta-Recaiana 
Maalie-SambenedettcM 
Fiacensa-Ylceasa 

La classifica 
Pavia 
Alessan. 
Parma 
Ars.Tar.to 
Livorno 
Piacenza 
Empoli 
Pisa 
Lecce 
Madie 
Mantova 
Venezia 
Keniana 
Saar.se 
Molletta 
Samb.se 
Vigevano 
Stabia 

19 11 
19 1* 
19 19 
19 8 
19 9 
19 8 
19 8 
19 6 
19 7 
19 6 
19 7 
19 S 
19 5 
18 C 
19 3 
19 4 
18 4 
19 3 

3 32 14 39 
2 32 16 27 
5 27 14 24 
4 27 21 23 
5 19 14 23 
7 312S28 
7 2S23 29 
6 23 28 19 
8 28 23 18 
8 16 16 17 
9 2127 17 
8 15 33 17 
8 27 24 16 
921 2*15 
7 19 29 15 
8 17 29 15 

4 19 19 29 13 
6 16 13 32 12 

Arbitro: Agnolin di bassano del 
Grappa. 

Reti: Nel primo tempo al 2V 
Dorigo, al 25' Boscolo, nella ri
presa al i r CurU e al CO' De 
Vito. 

Note: Giornata primaverile con 
leggero vento. Fondo molle. Spet
tatori io mila. Lievi incidenti a 
Feruglio. Berlollni. Dorigo. Sei 
calci d'angolo per la Pro Patria. 

TRIESTE. 1 — Un Incontro 
scarsamente tecnico .povero di 
fasi interessanti sino alla prima 
segnatura; dopo la partita si è 
messa su di un piano più inte
ressante per il molto impegno 
di tutti 1 giocatori e la gara ha 
preso un ritmo veloce con qual
che pregio di manovra degli avan
ti rosso alabardati 

La prima segnatura è a totale 
merito del sostituto dell'assente 
Soerensen il numero 10 triestino 
Dorigo. Questi raccoglie il pas
saggio finale di una lunga serie 
di scambi e prontamente di sini
stro spedisce la palla in rete. Un 
minuto dopo una lunga mischia 
in area bustocca. Stangata finale 
di Boscolo che coglie lo spigolo 
della traversa; la palla va in re
te di qualche centrimetro e Do
rigo la sospinge definitivamente 
in gol. 

Nella ripresa al 17* un centro 
di Dorigo giunge a De Vito; que
sti passa all'accorrente Invernizzl 
quindi veloce passaggio ad Ispi
ro che sbaglia il tiro. La palla 
respinta corta da un difensore 
cade sul piede di Curti che la 
spinge senza fatica in rete. Al 20" 
azione personale di De Vito. Pal
la forte sulle mani di Uboldi e 
sfera nel sacco-per retretto del 
tiro tagliato. r ^ » 

Os»'SpiM4 ^T* 
COMO: Bardelli: Origgi. Qua

dri. Boniardi; Bergamaschi. Mez
zadri: Nattino, Gratton. Ghiandi. 
Luosl. Gioghi. 

SPAL: Bugattl; Pellicarl. Ber
nardin. DelIInnocenU; Barrando. 
Castoldi; Lucianetti. BusneDi. 
Bulent, Mussino. FontanesL 

Arbitro.- Scaramella di Roma. 
Rtte: al 30' della ripresa Ber

gamaschi. 

COMO. 1- — La vittoria del 
Como è scaturita a 7* dalla fine 
per una uscita a vuoto del par 
bravo Bugatti. il quale ha cosi 
permesso al mediano comasco 
Bergamaschi di raccogliere di 
testa un calcio d'angelo tirato da 
Gratton e segnare. Per la v e 
rità la Spai si era battuta ga
gliardamente e per lo meno non 
si erm dimostrata inferiore alla 
squadra avversarla sicché un 
paretaio sarebbe stato prò. equa 

gioco della uventus, più ve
loce, in profondità quello del 
Bologna. I portieri sono sem
pre In stato di allarme, un 
tiro di Mike precede di po
co un altro di Garcia. Poi è 
Bacci che conclude un'azione 
con La Forgia, impegnando 
Cavalli. 

Il tiologna è più insistente 
con Cerveilati, Mike, La For-
giagiu e Bacci. che mettono in 
orgasmo la difesa bianconera, 
piuttosto scricchiolante in 
Bertuccelli. 

Finalmente la Juventus si 
fa luce con Praest, che gioca 
benissimo ma che ha Cattoz
zo che non lo molla e recu
pera in velocità quanto perde 
per le finte dello juventino: 
pasticci per Giorcelli il quale 
esce in tempo per fermare la 
insidiosa ala sinistra bianco
nera. 

Garcia gioca a metà campo, 
rifornendo i suoi attaccanti 
con ben dosati passaggi. Al 
18' Mike elude la guardia di 
Parola e tira violento a rete. 
La palla sfugge a Cavalli, 
nessun rossoblu è pronto a 
sfruttare la favorevole occa
sione. Al 19' Bacci lancia a 
La Forgia, che in corsa spara 
deciso di sinistro: la palla 
sfiora esternamente la rete 
all'altezza dell'angolo alto. 

Il Bologna marea una su
periorità sensibile e Cavalli 
deve parare tiri di Bacci e di 
Mike. La mediana Rossoblu 
fa argine al trotterellante at
tacco bianconero. Bacci, al 
23' tira violento a rete e Ber
tuccelli tocca con le mani in 
area. Massai lascia passare 
l'occasionale fallo. Poi è cor-
radi che porta la minaccia 
fino al limite della linea di 
fondo. Cross esatto a John 
Hansen, ma il danese sbaglia 
il tiro, che risulta a l to e im
preciso. 

L'offensiva rossoblu è sem
pre in atto e, al 30' s i ' con
creta nel successo. L'azione 
della rete si svolge così: Gar 
cia a metà campo passa a 
Bacci. I! toscano controlla la 
palla e serve La Forgia in 
profondità: l'ala fugge veloce 
e al limite dell'area, centra. 
Cavalli esce, tocca la palla 
ma non latrattiene; il rompo
no Bacci e Mike ma è l 'un
gherese che fulmina a rete 
da pochi passi. 

La reazione della Juventus 
è più convenzionale che rea
le: manca di efficacia. Cer
veilati dà una mano a Cat
tozzo per controllare Praest. 
Fermare l'ala significa met
tere il bavaglio all'attacco dei 
campioni. 

Occasione favorevole per 
la Juventus, al 44': Praest, 
spiazzato lo schieramento d i 
fensivo rossoblu, serve Boni-
perti. che di slancio pianta 
Greco: « Boni »• è solo a pochi 
passi da Giorcelli, ma l'ardita 
passi da Giorcelli, ma l 'ar
dita uscita del portiere bloc
ca sui piedi del torinese la 
palla buona per pareggiare. 

La riscossa della Juventus 
non avviene nella ripresa. 
Una acrobatica rovesciata di 
Bacci mette i brividi a Ca
valli, che vede la palla uscire 
a lato di pochi centimetri. Al 
6' Greco si fa applaudire per 
un intervento deciso che t o 
glie la sfera a « Muci » lan
ciato sul goal. 

Poi, sono i bolognesi a pro
vare disappunto, perchè Bac
ci prima si fa togliere la sfe
ra da Bertuccelli, poi sciupa 
una facile occasione tirando 
a lato. Garcia cerca di per
dere tempo coi suoi numeri 
di fantasista calcistico. 

Al 10' l'uruguaiano ridico
lizza Manente con dribblinos 
stretti e mosse provocatorie 
quanto inutili, che però fan
no perdere le staffe a Ber
tuccelli. 

Chi ne fa le spese è La 
Forgia, messo a terra fallo
samente dal terzino destro. 
Protesta l'ala sinistra e Ber
tuccelli gli a p p i o p p a uno 
schiaffo. Ballaci interviene 
nella vivace discussione, con 
intenzioni poco conciliative, 
ma l'arbitro t a g l i a corto: 
espelle il n capitano »» rosso
blu e Bertuccelli. 

La partita si fa rissosa. 
Garcia passa in difesa e si fa 
valere, ma ogni suo contatto 
con l'avversario nrovoca una 
serie di discufsioni. AI 21', 
goal fasullo della Juventus. 
Kart ILtn^en lancia a Boni-
perti che pianta in asso Gre
co e. in corsa, stanga deciso. 
La palla incontra l a traversa 
e la respinta viene utilizza
ta in tuffo dal centrattacco 
juventino, che però si aiuta 
con la mano per mettere nel 
sacco. Protesta dei rossoblu 
e Massai, dopo avere ascol
tato il parere di un segna
linee, annulla giustamente la 
rete. 

La partita denuncia un più 
acceso antagonismo. Al 27' 
Garcia entra deciso su Muc
cinelli. che va a terra . Mas
sai, energico indica al bravo 
quanto eccitabile uruguaiano 
la via degli spogliatoi. La 
decisione dell'arbitro non d i 
pende dalla gravità del fallo 
(che non richiedeva la espul
sione). ma per la serie deile 
scorrettezze commesse dal 
bollente José. 

Il Bologna è. ora. ridotto a 
nove giuocatori e, da questa 
manifesta inferiorità la J u 
ventus trae velleità di pa
reggio. 

Una punizione dal limite 
battuta da Parola allo sca
dere del tempo, è neutraliz
zata in presa da Giorcelli. Il 
portiere toglie l'ultima spe
ranza alla Juventus: il Bo
logna ha meritatamente vinto. 

GIORGIO AftTOftKI 
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Le cestiste di Civitavecchia 
vittoriose sulle romane (28-26) 

FARI ROMA: Infante; Quagliarmi (4); Rizzo; Pianta; 
Marchi (5); Lucia (4); Santilli (5); Pilotti; Pateraerl (8). 

CIVITAVECCHIA: Carvigiani; Pertegato; Omero (2); 
Richelmy; Mannello (3); Gradozzi (8); Orecchiuto (8): 
Ferrerò (3); Florej (4). 

Arbitro; pantaloni, di Porto Sangiorgio. 
CIVITAVECCHIA, 1 — Con un canestro segnato dalla 

Omero a dieci secondi dalla fine la squadra femminile 
del Civitavecchia si è aggiudicata la vittoria nell'incontro 
che la vedeva di fronte alle romane delta « Fari ». 

Avevamo ancora negli occhi il gioco spericolato e 
veloce della squadra che lo scorso anno disputò il cam
pionato di serie C e siamo rimasti sorpresi nel vedere il 
Civitavecchia di oggi, troppo fermo, abulico, /renato 

I.e ragazze civitavecchiesi in azione 

Le avversarie non hanno presentato individualità di 
spicco ma una compagine bene inquadrata e meglio affia
tata. Una spanna sopra le altre la Paterneri, la Lucia e 
la Pilotti. 

Pochi t cenni di cronaca, ti pruno tempo è stato grigio 
e povero di contenuto spettacolare e tecnico. Il punteggio 
ha oscillato in favore dell'una o dell'altra squadra con 
perfetto equilibrio. La fine della prima fase vedeva le 
civitavecchiesi in vantaggio di 14 a 11. 

Nella ripresa le cose cambiavano. Gettata la tecnica 
alle ortiche, le «nere» impostavano il loro gioco sulla 
velocità e riuscivano a controbattere quello delle romane 
più calmo e redditizio. Usciva fuori la Orecchiuto a do
minare il campo bilanciando con una serie di cesti di 
ottima fattura il vantaggio che le romane andavano via 
via accumulando. A tre minuti dalla fine con un cesto 
della Paterneri le romane andavano in vantaggio (26 a 
24) ma la Gradozzi riusciva a pareggiare. La Santilli 
sbagliava due tiri personali imitata subito dopo dalla 
Orecchiuto. Mentre però sembrava che l'incontro dovesse 
terminare con il risultato di parità, su una azione di 
contropiede il pallone perveniva alla Omero che riusciva 
a segnare il suo -unico ma prezioso cesto che dava la 
vittoria alla sqtiadra. Sulla rimessa in gioco la fine. 

D O P O LA SEDICJKtilNA « I O B N A T A D E L C A M P I O N A T O R G O I O H A L E DI P k 0 f f O Z I O I V B 

Riaperta la lotta per il primato 
Il Sanlart pareggia a Rieti ed II Sora a Pontecorvo - Squillanti vittorie di A T.A.C, e Annunziata 
Pontaorvo-Sora 1-1 

BORA. Ceccareili. Carini. Na
talizio, Bosi, Conte. Marinovich, 
Florio. Farina. Cardarelli. Cavas
si. De Chaud. 

PONTECORVO: De Bernarais. 
Carocci. Scatollnl, Mazzaruppl. 
Rocchi, Adroni, Scagliarmi i l , 
Sdola; Scagllarinl I, Di Letizia, 
Cannavecciulo. 

ARBITRO: Falcucci di Col-
leferro. 

RETI: ai 35' del primo tempo 
Cannavacclulo; al 8' del secondo 
tempo Conte su punizione. 

(Dal nostro corrispondente) 

PONTECORVO, 1 — Un bra
vo meritato oggi al pontecor\esi 
che hanno disputato una bellis
sima partita contro un Sora ag
guerrito e sceso sul campo pre
ceduto dalla fama di Imbattibi
le. Quantunque rimasti in dieci 
fln dal 15' del primo tempo, es
sendo stato espulso Sdola, vec
chio e bravo giocatore, ti Ponte-
corvo è stato 11 vero dominatore 
per tutti 1 90' di giuoco. 

Il sempre bravo Cannavaccluo-
lo al 35' del primo tempo, su 
azione rapida, batteva irrime
diabilmente ceccareili e solo al 
6' del secondo tempo il Sora po
teva conquistare il pareggio su 
punizione tirata da Conte 

Numerosi gli sportivi tra l 
quali molti venuti da Sora per 
assistere alla sicura vittoria del
la propria squadra che. se per 
poco non ha portato con se l'u
miliazione di una sconfitta, cer
to ha inghiottito la pillola ama
ra di un pareggio che mai si sa
rebbe aspettato. 

GIOVANNI FOLCARELLI 

Stefer- Viterbo 5-2 
STEFEH: Mordeni. Ilomagnoli. Ka-

piti, Jouimi, Nitta, Rossi, I'oncri-
«•liani, Feraguti. Pieri III, log l ia . 
Vinciguerra. 

VITERBO: Guglielmi. lrcu»ani. 
Carducci. Baruzn, Patara 111, Gian
paolo, turacciol i , Caprado^l. Pa-
dara 1. Bernini. bla\dgn<i. 

Arbitro: Emilio Gliionc. 
Reti: al 3' Ferraguti. al 13' Pieri 

III. al 35' Patara I. 2. tempo. Pieri 
III al 1', al 4. Fcrragoni, al 14' 
Boncristiani. al 26' Bernini. 

Partita poco accesa, pochissimo 
giuoco. Centro di Vinciguerra, te
sta di Ferraguti che realizza la pri
ma rete per la Stefer. 

Mischia in area viterbese, prende 
Pieri IH che tira e realizza la se 
eonda tele per la Stefer. Il Viterbo 
raccorcia le distanze su contropiede. 
BelliMima azione di Capradossi che 
passa a Patara I, il quale con for
tissimo tiro realizza la prima rete 
del Viterbo. 

Errore del portiere ospitechc si 
lascia sfuggire la palla che Pieri III 
sfratta realizzando la terza rete. An
cora e n errore del terzino viterbese 
Trevisani, che inr-tee di dar ria la 

palla se la giostra datanti la porta 
facendosela togliere da Ferraguti che 
rtaluza la quarta rete per la Stefer 

Palla a Vinciguerra che centra, 
prende Buoucristiani, da pochi me
tri segna ancora per i locali. Bel
lissima e ultima azione del Viterbo 
che è «otto la porta avversaria. Mi
schia e natia a Bernini che tira e 
realizza la sei mula cete per il Vi 
terbo 

Buone le prestazioni di Ferraguti 
Pieri I. Pieri IH e Jomie. 

A. M. 

Rieti • Sanlartiglio 1-1 
SAN LORENZO: Bonafaccìa; 

Vinci, Terzi; Miglio, Olivieri, 
Barbati; Modesti. Senzacqua, 
Stentella, Lutta«i, Roberti. 

RIETI: Simeoni; Santarelli. 
Montagner; Delluomodarme, Di
scepoli, Mosconi; Galassini, Pi-

to le conosciute risorse di flato, 
avrebbe fatto «polpette» dei 
suoi avversari. 

F. BARTOLOZZI 

Nettuno - Grotf aferrata 3-1 
NETTUNO: Cicco. Pastori, Strada. 

Sorrentino, Vitolo, Di Girolamo, De 
Meis, Formentin, fiaccane, Moroni, 
Col lucci. 

GROTTAFERRATA: Vinciguerra 
V, Lorenzetti, Moscatelli, Giaocane. 
Chiacchierino IT Lucci, Antenucci, 
Cerri. Chiacchierino 11. Stoppa. 
Centioni. 

,!rM(ro.- Grassi di Roma 
GROITAKEIUUTA. 1. - Inco

minciamo quella coffa rivolgendo 
un'aspra critica contro i tecnici re-
spomabili di aver varala una for-
hutitone die Ira le tante die ti 
poUimuo mettere in campo era la 

I.u fot inazione tipo «lei Sanlorenzartìglio 

toni, Grifoni 
tori. 

Refi; Stentella al 4', Vittori 
al 32' 

SFORTUNATA TRASFERTA DEI COMUNALI 

I gial lo-rossi della Romulea 
piegati di misura a Siena (3-2) 

Andati in vantaggio a soli 30 secondi dall'inizio i romani sono stati poi raggiunti e 
superati dai padroni di casa — Buona pr estazione di Giannone, Parisi e Galletti 

ROMULEA: Pagliara; Cena, 
S c i a m a n n a . C e r v i n i ; LirosI , S t o c 
c h i ; G i a n n o n e . R o m a n a z z o , G a l 
le t t i , P a r i s e Espos i to . 

S I E N A : G e r v a s i : Gasparr i , P u -
gcl l i , N u t i : P e r t o . L e n i i ; T a 
vo l i , F r e s c h i . M a r c h e t t o . Pe tr in i . 
B a l d a c i m 

Arbitro: A l l e g r a di La Spez ia . 
Rett: « c i p r i m o t e m p o a l 1* 

Paris i , a l 41* M a r c h e t t o , al 44* 
P e t r i n i s u r i g o r e ; n e l s e c o n d o 
t e m p o : a l 17' B a l d a c i n i , a l 37* 
Gal le t t i . 

CDal n o s t r o c o r r i s p o n d e n t e ) 
S I E N A . 1. — D i f r o n t e a l l o 

s c a r s i s s i m o p u b b l i c o i b ianco 
n e r i s o n o t o r n a t i o g g i s u l t e r 
reno c a s a l i n g o c o n t r o la m o d e 
sta c o m p a g i n e d e l l a R o m u l e a , la 
q u a l e p e r ò h a m e s s o i n per i co lo 
s i n dal l ' in iz io l e s p e r a n z e d i 
s u c c e s s o d e l l a s q u a d r a e d e i t i 
fosi locali-

R e d u c e da l l ' insucces so d i S a r 
d e g n a e d a u n a cris i in terna . 
o c c o r r e v a c h e i b i a n c o ner i d a s -
s e r o p r o v a d i u n a m a g g i o r e c o n 
s i s tenza d i g i o c o , n e c e s s a r i a n o n 
t a n t o p e r b a t t e r e g l i ospi t i d i 
o g g i q u a n t o p e r r infrancar* i l 

morale di loro stessi e del pub
blico. Comunque non è enti il 
luogo adatto a simili considera
zioni e torniamo quindi alla 
cronaca. 

Il Siena scendeva In campo 
con Perto nel ruolo di centro 
sostegno, il suo vecchio posto di 
combattimento che nello scorso 
campionato aveva sempre occu
pato brillantemente. Il vecchio 
capitano dei bianco neri è stato 
invece oggi completamente nul
lo Solo Gasparri e Pugelli sono 
riusciti, in particolare il primo. 
a sventare serie minacce por
tate alla rete senese. Quindi. In
deboliti in difesa per l'ineffi
cienza di Perto e pur sempre 
deboli nel reparto difensivo, i 
bianco neri si sono trovati ad 
Iniziare l'incontro con una rete 
al passivo. 

Infatti non erano trascorsi 
trenta secondi dal fischio d'ini
zio che Parisi, ricevuta la palla 
dopo lo scambio rapidissimo tra 
Giannone e Galletti, batteva ir
rimediabilmente lo sbalordito 
Gervasi. 

Però 11 Siena prendeva subito 
dopo in mano le redini dell'in
contro e rimaneva per tutti i 
quarantacinque minuti sotto la 

Vittoria di C r i s o s t o m i 
nella "campestre,, deirillSP 

Foschi e Gobbi si classificano sttH'ordÌBe al secoado 
e al terzo posto — Bella prora di Maialettì 

Favorita da una giornata pri
maverile a* è disputata ieri una 
corsa, campestre alla quale hanno 
preso parte 35 atleti delle vene 
società romane aderenti allTJISP 
e di Civitavecchia. 

Il percorso, lungo circa 600 
metri, era stato scelto a fianco 
del campo da « foot-bali » Buoz-
zi. in viale di Trastevere, su un 
circuito da ripetersi due volte. 

Data !a stagione la prova, or
ganizzata con la solita perizia 
dalle. Lungaretta. può. tutto som
mato. considerarsi soddisfacente 
e per 11 numero dei partecipanti, 
tutti animati da grande buona 
volontà, e per l risultati tecnici 
invero non disprezzabili. 

Ha vinto Crisostomi battendo 
di un soffio proprio sul traguar
do 1! compagno di società Foschi. 
• quale a sua \oIte, ha precedu
to un altro giovane di Civltavec-
«fcta Gobbi. 

porta romana, difesa debolmen
te ma con molta fortuna da Pa
gliara che riusciva al S* a de
viare un potente tiro di Mar
chetto. 

Al 14' è ancora Marchetto che 
manda fuori di nuovo una palla 
ricevuta da Petrini. Un forts 
tiro di Freschi al 19' viene invo
lontariamente respinto dal bian
co nero Tavoli che batte la 
palla; il terzino Cenci, nel ten
tativo di respingere rovesciando, 
manda la palla a Marchetto che. 
sebbene pressato da Cervini, si 

Verso la metà del secondo gi
ro si aveva l'episodio decisivo. 
Foschi scattava trascinandosi 
Gobbi. Crisostomi rinveniva for
tissimo e. superato il piccolo 
Gobbi, vinceva nel modo de
scritto. 

Buona la prova di Malalettt, 
non in condizioni fisiche soddi
sfacenti, e di Beccar», ancora a 
corto di preparazione, 

O. G. 

L'orda» d'arrivo 
1) Crisostomi (Ctv.) tn S'M"1; 

2) Foschi (ìd.) • «palla; a) Oot> 
ni (id.) in 2'58"; 4) AlaiaietU 
(Lung.) in 3'; 5) Bianchi (Clv.); 
6) Marianangea (Ìd.); 7) Bacca-
ri (Lung.); 8) Fotcareili (Clv..); 
0) innocenzi (ld.); 10) nego-

Ili (ld.).. seguono altri 33. 

G I R O N E F 
Risultati 

e classifica 
I risaltati 

'Chinotto N.-Monteponì 2-2 
'Carbeearda-ColUfjwa z-% 
Terres-Fon tederà a.» 
•Prato-Solvay 3-1 
*Aren»-Crritavceflda 1-» 
•LaneJeHte-Monteveechio • - • 
'Siena-Romulea 3-2 
•Signe-Grosseto 1-» 

La classifica 
Monteponi 18 10 • 2 3» 17 26 
Carbosarda 10 11 9 4 31 SS 26 
Prato 18 11 3 1 27 18 25 
Olona 10 0 4 • 21 22 20 
Montava*. 18 0 7 5 2B 21 19 
Siena 10 7 5 0 22 27 19 
Pontadora 18 0 3 7 23 24 19 
Romulea 10 Off 0 22 28 18 
Terrea 10 0 8 0 17 17 18 
Grosseto 10 0 O 0 22 23 18 
Chinotto N. 18 8 5 7 28 21 17 
Arano 18 0 8 0 27 24 16 
Sorvay 18 4 8 8 19 24 14 
CìvHavec 18 3 8 9 15 37 12 
Lanciotto 10 8 2 11 10 24 12 
Coiliaiane 18 3 8 10 14 34 11 

TomaSSOni, V i t - peggiori: Ao/i ti possono far debut 
lare tulli i giovani tu una fola vol
ta. lasciando negli spogliatoi t vari 
Ranieri, tilippi, Liberati e l'ilici 
fìuerra Vf. Di ciò ne ha approfit 
tato la squadra ospite che. pur at>en 
tln tubilo una contante ma leggera 
pressione, ha saputo conquistare 
li vittoria per la furberia desìi .I-I 
nani Moroni e Pastori 

Un i Input a parte al brano ;<or-
liere Cicco che ha sfinlerstn dell» 
stupende parate. A«-7 complesso una 
brulla partila specie «Vi lot ali die 
liaimn giocato senza impenni» e sen 
za toncezwne tecnica. 

In breoe la cronaia. buhito al 
l'inizio ì locali si portano all'attac
co con brevi passarsi e con una 
deviazione dell'ala sinistra Centu-
rumi che di poco esce a Iato. .11 15' 
Moroni. giostrandosi la palla sul Ijto 
destro della locale, sembrava volei'n 
trovare il compatito libero per ef
fettuare il passafilo, invece con 

un tiro bellissimo quanto improvvi
so sorprendeva tutta Finterà difesa 
realizzando il primo punto per il 
Xetluno. 

La ripresa incomincia con fili ospi
ti all'attacco e al 5' l'ini ifuerra, 
con un bel tuffo, salva su tiro insi
dioso del jutlito i/oroni. Al *0' De 
Vci< realizza da pochi rw<«/ men
tre il terzino Lorenzetti, potendo in
tervenire, rimaneva inspietabilmen-
le fermo. 

Al T»' Vinciguerra, su un tuljir. si 
produceva una piccola ferita alla 
tetlj e il suo poito veniva preso da 
lorenzetti. Rientrava poi prendendo 
il ruolo dt ala sini<trM. Strana a 
dirsi da questo momento la prima 
linea sembrava più pericolosa e in
fatti al 4T Antonucci segnava per t 
locali. 

A questo punto alcuni rtirramtlin-
st interventi volanti di Cicco che 
salvava la rete più volte e su una 
respinta di un terzino De Meis rea
lizzarla ancora per il Settimo. 

Per gli ospiti l migliori Cieco. Fa
ttori e Vnrnni; per i locali il vtlito 
Ci.inc.tnt' fi e 'jìnafo dal finitore 
omerale. 

Veramente ottima Farbitratsio del 
<.ì. Grafi 

M E C O Z Z I 

(Dal nostro corrispondente) 

Oggi i ragazzi reatini hanno 
giocato con impegno e spirito 
agonistico, ma hanno ripentito 
del pesante fardello di qm»si un 
mese di inattività, ragion per 
cui il folto pubblici, no.i ha pò. 
tutto assistere cne a sporadici 
sprazzi di bel gio.-o. 

Sull'altro piatto della bilan
cia un San Lorenzo inferiore 
all'aspettativa; per fortuna dei 
romani, il Rieti era o^gi vera
mente irriconoscibile, altrimen
ti per Stentella e compagni sa
rebbero stati dolori. 

E' doloroso per gli spettatori 
vedere la squadra dei cuore in 
simili frangenti, sapendo che gli 
uomini ci sono, ma l'organizza
zione è poco abile, fino al pun
to di farla presentare imprepa
rata in pieno torneo. £' chiaro 
che se oggi il Rieti a/esse avu-

B n l d a c l n i c h e , da fondo c a m p o . 
t raversa raso terra. Il c u o i o 
s f u g g e a l p o r t i e r e e . m e n t r e s ta 
p e r e n t r a r e i n r e t e , l 'accorrente 
S t o c c h i t e n t a di l iberare , m a la 
pa l la s i i n s a c c a senza r i m e d i o . 

S o d d i s f a t t i d e l bot t ino real iz 
z a t o . i b i a n c o n e r i s i t n n g o n o 
ora i n d i f e s a e n e approfittano 
g l i o s p i t i p e r pressare la retro 
g u a r d i a s e n e s e : a l 25* e al 27 
o t t e n g o n o i l o r o d u e unic i calci 
d 'ango lo e a l 37* accorc iano le 
d i s t a n z e c o n u n t iro di Gal l e t to 
c h e b a t t e n o n so lo II port iere 
m a t u t t a l a ta t t i ca d i g i o c o s e 
g u i t a dai b i a n c o ner i . 

I n f a t t i s e i l S i e n a a v e s s e c o n 
t i n u a t o n e l s u o g i o c o d i a t t a c c o 
a v r e b b e p o t u t o a u m e n t a r e il 
v a n t a g g i o s e n z a sub ire al tre 
ret i . D i q u e s t o s i s o n o accorti 
g l i a t l e t i b i a n c o n e r i d o p o il s e 
c o n d o goal deg l i o sp i t i e s o n o 
q u i n d i t o r n a t i a pressare so t to 
la r e t e a e l l a R r m u l e a fino a l 
t e r m i n e de l l ' Incontro s e n z a r i u 
s c i r e p e r ò a d a u m e n t a r e il v a n 
t a g g i o 

I m i g l i o r i d e l S i e n a s o n o s ta t i : 
Gasparr i . N u t L P e t r i n i e B a l d a 
c i n i . D e l l a R o m u l e a : G i a n n o n e . 
G a l l e t t i e P a r i s i . 

A L B E K T O D I N ! 

Humanitai * Fontana 4-2 
Hl'MANITAS- Molmari II . Cato-

-i. C*ntnnjini; Scrantnni. Carelli. Ri-
(winti: Molmari I. 'far<]uÌD!. Rina' 
il . Koinan. Ctcati. 

FONDANV: boccodalo, l'arisi, 
(.ra--<; Nunziata, Bcranli, Moica; 
Ba>--li, Ma--croni. Crappatonni, Di 
M a r o . Or«mi. 

Marcatori: al 9* C t t a u (H.). al • ! ' 
Ors-ni (F >. noi primo lotnpO, al IO' 
i o r n a n (II). al 20" Fornan (Hi, al 
-*>' Bcrar.i. (f ). al 3** Ctcati (II.). 
nella r p n - j 

l a Fondala T J *co«a al « Hrioa-
lak- > ron la M«;reta sprranra di ria
prire a strappare ai padroni di Casa 
alnu-no un punto e al lorfninc del 
pr:mo ttmp> trmbraTa che doTe*«c 
rire-or* ali .avnto . Nella ripresa la 
Huraaciti' . p i r r.ocando in IO no
ni ni. «-"«-arii -'afa e-pnho per acor-
rettezze :! cari tano Ripaati. mandò 
in fn*no .1 ">;,n desìi oppiti. 

Il cicco ivoltn dalle dae «quadre 
è *falo «Irrafn: non sn *ono risle 
anioni ili r:l e*t>. ma «i lo confa

to un BÌOCO più pratico ospite, for
mala ila molli giovani alcuni del 
quali abbastanza promettenti, non 
ha saputo co&ttutte belle suon i ed 
ha subito la preralcnza dogli ospe
dalieri. 

La Fondane, andata in »\antag-
pio «in dai primi minuti della con. 
tesa, dopo essere «tata per molto 
tempo rinchiusa nella propria aieu, 
tento il tutto per tutto, allargando 
il gioco, e riuscì a pareggiare lo 
sorti dell'incontro. Si r'uìc allora un 
gioco migliore da quello praticato 
nel primo tempo e la Fondano subì 
altre reti, dimostrando elio la di* 
fesa, non più sorretta dall'attacco. 
uon era all'altezza della situazione. 

Gli avanti deU'Huuianitas hanno 
portato molto spesso seri pericoli 
alla rete difesa da Soi-codato, che 
si e dife*o come ha potuto. 

Tra I migliori in campo sono da 
•epnalare per gli ospedalieri: Seran-
toni, dai cui rimandi «ono nate le 
migliori azioni rô ><" e Rinaldi, elio 
ron K sue acrobazie, ha ilnpi-jinato 
la difesa ospite; prr In Tomlann: 
Mo«ca e Orsini, due ragazzi che In 
Lazio ha pre-lato con io scopo di 

farsi le o»sa ». 
In quanto all'arbitro nulla ila dire. 

C A E I . O S C A R I N G I 

sto in luce Bandazzo, assai peri
coloso. esibitosi m molti occa
sioni con il valido aluto di Mo
retti. 

La cronaca im~la con i lazia
li all'attacco. Un primo scambio 
Valentim-Roccht crea dei gratta
capi alla difesa aretina. L'Arez
zo, superato sull'anticipo, non 
conclude e per tutto il primo 
tempo le sue azioni pericolose »i 
contano sulle dita. 

La ripresa, dopo un quarto 
d'ora di gioco inespressivo, cam
bia il giuoco tri tutto il suo aspet
to. L'Arezzo si fa aggressivo e al 
19' ceco la rete della vittoria ama
ranto. Bar san ti dà un pallone a 
Vcrniant e questi, con molto 
tempismo, manda verso la rete; 
il pallone rimbalza fra portiere e 
traversa e ritorna in campo do
ve Contlcetti è pronto a racco
gliere e segnare raso terra. 

STENIO CASSAI 

Arezzo-Civitavecchia 1-0 
CIVITAVECCHIA: Gulllnari, 

Panunzi, Di Gennaro. Le Brano, 
Fortuna, Fattori, Randazzo, Mo
retti, Valentin!, Mori, Hocchi. 

AREZZO: Furiati Gagglottl, Ar
righi, Paollni. Catalani, Sacchet-
11, Sari, Vernianl. pecchi Barban
ti Conticeli!. 

Arbitro: Ascari di Carpi. 

(Dal nostro corrispondente) 

AREZZO. 1, — Per ArezzoJZlvi-
tavecchia, incontro inedito nella 
storia del calcio locale, poco pub
blico sulle tribune. / due undici 
navigano in zona retrocessione 
e solo al 90' il pubblico locate 
poteva trarre un sos-pirone di sol
lievo e guardare con maggior fi
ducia all'avvenire. 

il male cronico dell'Arezzo è 
ormai quello: smarrimento in 
area. Di azioni da rete l'Arezzo 
ne ha create molte, soprattutto 
con Barsantl. giocatore di larga 
intuizione dal buon trattamento 
di palla ma dalla scarsa efficien
za nel tiro a rete. Anche Sari, 
innestato all'ala destra al posto 
dell'infortunato Mancini, ha di
mostrato di saperci fare, capaci
tà di smarcamento e intuizione 
nei passaggi con qualche uro pe
ricoloso a rete sono stati elemen
ti che ne determinano un giudi
zio favorevole, per il resto la 
prima linea ci ha fatto vedere 
ben poco. Qualche intelligente 
rilancio di Pecchi, in difetto, co
munque, di velocità e smarca
mento. 

Dei tirrenici si sono distinti 
Fortuna e il portiere Gallinari 
tn difesa, mentre l'attacco ha pò-

RISULTATI E CLASSIFICHE 
Girone A 
I risultati 

Girone B 
1 risultati 

M 
M 
3-2 
3-1 
6-2 
3-0 
3-1 

*Murialdalbano-A»tre» 
•Albatrastaver «-Frascati 
•Riati-SanUrt 
Trlonfalm.-*l. N. Centoc. 
•Fiorentini-Tivoli 
•8TEFErt-VJterbo 
• Co». Met.-Tarquinia 
Nottu no-*Qrottaf errata 

La classifica 
18 11 2 3 38 16 24 
18 10 2 4 34 18 22 
16 8 5 3 37 20 21 
16 8 4 4 31 21 20 
16 8 4 4 27 18 20 

7 4 5 31 32 18 
6 6 5 22 24 17 

16 6 5 5 23 22 17 
16 5 6 5 24 22 16 
16 5 8 5 24 28 16 
16 5 3 8 18 20 13 

S a n l a r t 
F i o r e n t i n i 
Murialdalb . 
At t rea 
Co*. Met . 
T r l o n f a l m i n , 16 
Albatraatttv. 16 
T a r q u i n i a 
Riet i 
STEFER * 
Tivol i 
Vi terbo 16 
Frascat i 16 
N e t t u n o 1 6 
Qrottafer . 16 
I. N. Con t o c 16 

•ATAO-Olivettl Torp. 
*8p*s-Fiamm* Azturr* 
*Annunilatzt-Oa*ta 
'Humanltaa-Fondana 
0*tlenaatva-*Valmontone 
*Formla-ltalealeio 
*Almas-Romana Elettr. 
•Ponteoorvo-Sora 

La classifica 
Sora 16 11 4 1 3 6 10 2 6 
ATAO 16 12 2 2 3 6 14 2 6 
A n n u n z i a t a 16 10 4 2 4 5 18 2 4 
F i a m m e Azi . 16 7 7 2 2 2 1 3 2 1 

5-0 
3-1 
5-1 
4-2 
3-2 
O-O 
2-0 
1-1 

4 5 7 22 28 13 
4 5 7 20 28 13 
3 5 8 18 34 11 
3 4 8 18 34 10 
1 3 12 16 40 5 

Italcaloio 
Gaeta 
Al mas 
Humanltas 
8pe* 
Pontaoorvo 
Fondana 
Torplgnat. 
Oatienaalva 
Rom. Elet. 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

7 5 
8 3 
7 4 
5 S 
5 5 
4 S 
5 2 
3 5 
5 1 

4 35 23 19 
5 23 23 19 
5 30 32 18 
6 30 27 16 
6 21 24 15 
7 18 32 13 
0 22 31 12 
8 16 22 11 

10 24 34 11 
4 2 10 13 31 10 

V a l m o n t o n o 16 2 4 10 18 31 8 
F o r m i » 16 1 6 10 13 3 6 8 

U N A P A R T I T A P R I V A D I C O N T E N U T O TECNICO 
, V . X 

Spes-Fiamme Azzurre 3-1 
Gli ospiti ridotti in dieci uomini per un infortunio occorso 
a Nardecchia — Discontinuo il rendimento dei padroni di casa 

FIAMME AZZURRE: Catarsi: 
Mlon. Berlolini: Rossi. Bertolotti, 
Silvani; Nardecchia, Robbiati, Sal
vato, Tucci. Andreini. 

SrHS; Ippoliti I; Ceutioni, Licia-
ni; Larboni Di Jorio, lamlolo; Fi
lippini, Quaresima, Romani, Bcrlar-
zi. Nardi. 

Arbitro: Si£. Oli*ieri. 
Marcatori: t. tempo: al V Nardi, 

al 6' Tncci. ni 22' Bertazzi (rigore) 
2. tempo: al 28' Bertazzi. 

le partite dì domenica 
G I R O N E A 

Sanlart-Coa. M«t . 
Tarquinia-Qrot tafarrata 
N e t t u n o - I . N. C e n t o c a l U 
Trlonfa lmlnerva-STEFER i 
Vi terbo-Fiorent in i 
Tivol i -Albatraataver* 
Frasea t i -Mur ia lda lbeno 
Aatrea-Riati 

G I R O N E K 
Oliv»Mi Torp. -Alma» 
R o m a n a Ela t tr loa-Valmonton» 
O s t l a n a a t v a - A n n u n z i a t a 
Oa«ta -Sor* 
P o n t a o o r v o - H u m a n l t a s i 
F o n d a n a - F o r m l a 
I ta lca lc ta -Spes 
F i a m m e Azzurra-ATA© 

UN CONFRONTO DA DIMENTICARE 

fiorentini-Tivoli 3-1 
Gioco pesante — Due reti segnate da Munzi 

«*onr. L'!fa:rn-iita« ha p-^namente 
meritato l'intera rwv-fa. *»en<"o STO!- r o s s o granata» de l F iorent in i . 

FIORENTINI: Zeccbtaroll; 
Roncatoli, Fllippeill; More, Di 
LolU. Beccnettt; Vitoni, Bressan, 
Munzi, Bernardini, Arplno. 

TIVOLI: Do Luca; Damiani, 
passeri; Bbraga. Gionchettt, Mal; 
COCCHI. Berti; Toso, Passini, 
Cucco. 

MARCATORI: al primo tempo 
al 21* Munzi; al 31* Cocciai (ri
gore); nel secondo tempo Vitoni 
al 6 ; al 41' Munzi. 

Fiorentini e Tivoli hanno dato 
vita ad una partita che non ha 
soddisfatto 1 pochi spettatori dei 
campo Italia Nova per 11 giuoco 
pesante che entrambi le squadre 
hanno svolto, facendo cosi vale
re l'intervento dell'arbitro Ca
pocci che al 25' del secondo 
tempo metteva fuori campo il 
Damiani-

La partita iniziava con scam
bio di passaggi, e si 10* e 12' dei 
primo tempo l'ala destra Arplno 
mancava per ben due volte l'oc
casione di insaccare in rete. 

Al 21. su passaggio del media
no Becchetti. Munzi Infilava In 
rete di testa. AI 31' il Tivoli rea
lizzava 11 pareggio con un rigore 
causato dal terzino Roncatoli. 
Tira Cocchi e la rete è fatta. 

Si chiude cosi in parlU. la 
prima parte della gara, con leg
gera superiorità, da parte del 

Nella ripresa 11 Fiorentini at
tacca a fondo e al 5' il terzino 
Damiani salvava in angolo, e su 
rimessa. Vitoni realizzava la se
conda rete portando cosi In van
taggio il Fiorentini. 

Al 31* Munzi staffila in porta, 
pronto intervento del portiere 
che salva con un bel tuffo. Al 
3T mischia sotto porta rosso 
granata, e Filippelli salva in 
extremis. 

Al 41' li Fiorentini realizzava 
la sua terza rete ad opera di 
Munzi, che In una caotica mi
schia infilava di precisione. 

Del Fiorentini i migliori cono 
stati Munzi, Vitoni. FiUppeUi, 
Becchetti. 

Dei Tivoli. Toso. Mai, Gion-
ebetti. PasserL Mediocre l'arti-
t r a S S l °- VISA 

IN A T T E S A D E L COMUNICATO D E L L A LEGA 

Al barraste vere-Frasca l i 1-1 
L'arbitri astretti i l titillare m rete iti m u r i per l i fittati retane dei eistdiiiu 

smarca e batte con tiro secco 
l'estremo MiHwnr» romanista. 

Trascorrono non più di ti* mi
nuti e 11 Siena è In vantaggio: 
Petrini viene atterrato tn area 
41 licore • eeaxa pensarci 4u« 
volte l'arbitro concede la mas
sima punizione. Vane e forse 
ffhtttlncat* te proteste degli ospiti 
r Io ai UBO Petrini eh» batte « 
realizza-

La ripresa ha Inizio eoa «na 
forte wrtàmt, ««1*1 ospiti che 
*no « 10* minacciano la lete 
bianco nera, ma Gervasi. Ga
sparri e Pugelli sanno battersi 
con sicurezza e gli avanti vorna-
•istl non riescono a passare. 

Al IT il Slena aumenta il 
vantaggio: dopo una lunga serie 
di tiri a rete, respinti dalla di
fesa ospite, la palla 

FRASCATI: Cervini; Panante, 
Rizzo; Jacobtni. Abbati. Mariani; 
Crudi. Rossi. Capo. Tommasi. Pa-
tt&ttoni. 

ALBA-TRASTEVERE : Nobili ; 
Caretta Benedetti; Camerali, Or-
fei. Rulli; Venturini. Piacentini, 
Vegetali. Funaro. Desideri. 

Arbitro: Cariani di Cave, 
««i l : al 2T del p.t. Benedetti 

(autorete); al 37' Piacentini. 
E* nostra Impressione che 11 

stg. Cariani abbia considerata 
chiusa la contesa al 41' della ri-

rasa e eh*, in base al suo referto. 
la partita «ara data vinta all'Ai- non si 
ba Uaaiintia. •• ne e 

iva oaae seno andata cosi. Lia-
oontro al «*% svolto sansa loda 
e senza infamia fino a 8' dalla 
fine. Giuoco aereo delle due com
pagini, quindi aenaa alcun co-
strotto e che faceva rabbia a ve
derlo. 

Gli ospiti sono andati in van
taggio al I T dal prtao tempo 

con un'autorete classica dei ter
zino Benedetti che. volendo al
lungare la palla al proprio por
tiere, no si era accorto che que
sti era uscito dai pali, n tiro a 
parabola si Insacca alle spalle 
deil*esterrefatto Nobili. 

Verso lo scadere della partita 1 
tricolori locali si svegliano e pun
tano decisamente al pareggio. 
Questo viene al 37' per una Inge
nuità di Cervini II quale si la
scia sfuggire la pana calciata 
dalla bandierina di Desideri, Pia
centini. che è il a mezzo metro, 

lascia sfuggirà l'occaalo-

Poco dopo tm altao caldo d'an
golo contro 1 castsuant. Qua* 
volte batte Piacentini. Cervini ai 
appresta alla parata ma Viano 
lettexaltnentes postato, sicché Va
gata non ba difficolti a mot-
tere In rete. L'arbitro convalida. 
FutUario di giocatasi capra in

torno al direttore di gara- paro
le grosse giungono alle nostre 
orecchie; tra l gtuocatorl vola 
anche qualche schiaffo, n signor 
Cariasi non sa che pesci prende
re. Dopo alcuni minuti di vio
lenta discussione, cervini viene 
espulso a il pallone viene collo
cato sul punto ove il portiera 
ospite era stato caricato. 

Che l'arbitro sìa tornato sulla 
eoa decisione? Il comunicato del 
la lega darà l'esatta sentenza 
eolia questione. 

n Frascati, a nostro avviso. 
aveva maritato li pareggio, aven
do più volta portato seno minac
ce alla rata di Mobili. 

Cai marasma generale si anno 
salvati orivi. Rum a Venturini 
oaa'AIbatrastevera; Fallante. Ris
so a Abbati del Pressati. 

OIIKO QUOOLO 

Il Tomeo ragazzi 
della Sezione «Setolila» 

La Sezione UJ.S.P. del rio
ne Trevi-Colonna. «Scintil
la», ba organizzato un tor
neo calcistico per ragazzi che 
è in pieno svolgimento. 

Quattro squadre si cimen
tano domenicalmente in <&~ 
sputatissime partite, cayalle-
resebe ed entusiasmanti. 

Notevole in questo torneo 
lo spirito di sacrificio di tut
ti, dirigenti ed atleti, che do
po aver provveduto personal
mente all' equir>aggiamento 
delle squadre, si sobbarcano 
anche il peso degli affitti dei 
campi e degli arbitraggi; co
sa che con il sistema in vi
gore oggi nel calcio, deve es
sere portata d'esempio. 

Nelle partite disputate ieri, 
la vittoria ha arriso alla 
squadra del Pantheon che ba 
superato il Ripetta col netto 
risultato di ò reti a 0, men
tre Trevi e Margutta hanno 
terminato l'incontro a reti 
inviolate. 

Dopo gli incontro di ieri la 
squadra del Pantheon condu
ce la classifica a punteggio 
pieno. 

Ecco i risultati: Pantheon-
Rlpetta 5-0; Trevi-Marfut-
U 0-0. Ed ecco la classifica: 
Pantheon p. 4; Trevi p. S; 
Margutta p. 1: Ripetta P- 0. 

La Spes è tornata Ieri alla oitto-
ria superando la forte compagine 
delle Fiamme Azzurre per 3 a I-
Veramente il gravoso passivo subito 
dagli ospiti non rispecchia fedel
mente i valori m campo. Infatti le 
Fiamme Azzurre, dopo il pareggio 
raggiunto nel primo tempo, mentre 

Spes in difeta dava evidenti segni 
di sbandamento^ perdevano, per un 
fortuito scontro' con un avversario, 
Sardecchia, che rientrava subito do
po praticamente inutilizzabile. 

Questo infortunio non permetteva 
alle Fiamme Azzurre di loiluppare 
un gioco d'attacco tale da poter su
perare la difesa spessirla, che alter
nava cose brutte e cose etresie, trop
po spesso per fili uomini di Brunel
la si facevaòno prendere dal ner-
oo\itiuo, creando allora nella pro
pria area una vera confusione. 

L'inizio delle ostilità è tutto di 
marca della Spes e al 4' la palla 
rimpallandn su un difensore pervie
ne a \ardi t/ii» con un Uro fortissi
mo batte l'tsterefatto Catarsi. Due 
mimili dopo f-li oppili pervenivano 
al pareggio. Il brano Salitalo pasta 
indietro a S'erdecrhia che di preci
sione porge a Tucri il quale con 
un tiro a mezza altezza mette fuori 
ca in i Ippolid I. 

Oli azzurri galvanizzali, aumen

tano li toro pressione in area del 
padroni di casa ma senza alcun frut
ta. Al 21' Iandolo inala in area un 
rabbioso tiro, che Bertolinl inavver
titamente ferma con la mano. Rigo
re sacrosanto che Bertazzi inette a 
segno. 

Invece di continuare ad attaccare 
la Spet inspiegabilmente si chiuda 
in difesa permettendo Sgli azzurri 
di riprendere forza per conquistare 
un nuovo pareggio e il paretgto sa
rebbe venuto se al 3/* e al 56' su 
tiri Improvvisi di Salvato te Ippo
liti I non ti fosse esibito in altret
tante parate. 

Sella ripresa il gioco della Spes 
prende maggior consistenza ma l 
suol avanti sono imprecisi nel tiro 
finale e si € mangiano » alcune facili 
occasioni (Quaresima e Romani). 

Ma in contropiede al 2S' Bertazzit 
si impadronisce della sfera, che Ber' 
tolinl invece di passare al portiera 
voleva rinoiare, e di precisione coti 
un tiro a mezza altezza porta a tre 
le reti per la tua squadra. Poi la 
partita non ha praticamente pia 
storta. 

Una citazione meritano: Andrei
ni, Salvato e Tucci per gli ospiti; 
Ippoliti I, Centiani e Bertazzi per i 
padroni di caia, 
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O P fi R E 
COMPLETE 
D I STALIN 

W VOL. 

1924 
• s 

LA PRIMA GRANDE 
0 A T TAGLIA 
CONTRO IL 
TROTSKISMO 

BDIZ. RINASCITA 
pag. 518 Ix 900 

BOBOTXl-GEBMANETTO 

heifaDDi di Ulte 
lei u i i i i infiali 

1921 - 1951 
pp. S?C . L. 45* 

Um aruta union»» di FSC-
cojUere «att. aocsmcatf ad 

A* attuto sn eaa-
•rectat delle ssttaaao 
Parts» Cosuuusta *je-

dat Osaaressa di U-
stno ef netti I sterni 

B I C H I E D E T E L O aeuc 
MIGLIOsU L I B B E f t l E 
a esrettestcnte olle EDIZIONI 
DI CULTURA SOCIALE 
Viale del « Venti. 57 . 
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I LO SPOltT i 
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E Prefazione di 5 

= B r u n o Roghi E 
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CINODROMO RONDIMELA 
Questa sera alle ore 16, riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C R. I. 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) CtlMstBMC'IALJ k 12 
A. ASTIGIANI Canto svendono 
cameraletta pranso ecc. Arreda
menti cranhaso - economici ra-
cllitazioai - Tarala 31 Idirlmpet-
to Enall. Tata 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortotesesi, GaMnetto Medico 
per la cara delie dlsrsssiem ses
suali di «Tifine aerrssa. psichica, 
endocrina coasultaxleni e core 

pre-post-matrimonUli 

Grand'Uff. Or. CARLETTI 
rjsa Esquilino, 12 . SOMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 18-1&. «estivi 
6-12. Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. DeO&enze 
costiUatonalL Visita a cure pre
matrimoniali. S t a d i o medico 
PBOP. D*. DB BMMSJkMMH» 
Specialista derm. doe. «t dsed. 
ore 9-13 15-19 - «est. 10-11 a par 

atHHuitaineato - TeL eVLSM 4 
SCSsasfsa») 

continua con successo la vendita dì tutte le 

CHZHIHE i Kir rezzi 
ORGANIZZAZIONE 

GASPARINI 
Via Eman. Filiberto 26 (P.zza Vittorio) 
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SPORTS INVERNALI IL TRICOLORE SVETTA SUL PIÙ' ALTO PENNONE DEL CIRCUITO BONAERENSE 
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L'asso norvegese Bergmann trionfa 
nella prova di salto a Bardonecchia 

L'austriaco Brad al secondo posto * Deludente prova degli "azzurri,,: 
Trivella giunto quattordicesimo - Vittoria norvegese nella combinata 

(Dal nostro inviato spaolala) 
BARDONECCHIA, 1 — « Forse 

è il più gran saltatore che ab
biamo mai veduto » ci ha detto 
1/ sig. Estetison di Oslo quando 
Bergman ita compiuto il secon
do salto dal trampolino Smith. 
«Forse è il migliore di tutti i 
tempi » — ha aggiunto un te
desco che ci era ricino. — vera-
niente Bergman è un campione 
formidabile e ha vinto la prima 
gara della « Settimana interna' 
zionale del Sestriere » <?on «no 
superiorità e una felicità ecce
zionali. 

Ed ecco la cromica della gior
nata- a Bardonecchia mentre 
pioterà e la neve era molle e 
acquosa, al caldo scirocco del 
sud. che arriva dalle montagne 
del Delflnato. è sopravvenuto 
nella notte un gelido vento nor
dico e stamane i campi erano 
delle ininterrotte lastre di 
ghiaccio. Il vento urlava forte 

nelle foreste di larici e di abeti e 
sollevava nuvole di argento sulle 
cime della conca di Bardonec
chia. La pista del salto era un 
blocco compatto di ghiaccio dal 
colore azzuffino. 

Nella mattinala i bravi maestri 
di sci di Bardonecchia, gli alpi
ni, i valligiani, con la pala e con 
il piccone hanno spazzato la 
spessa crosta di ghiaccio e han
no portato mucchi di neic gra
nulosa sul trampolino che poi 
hanno battuto alla perfezione. 
Nel pomeriggio, dopo l'estenuan
te lavoro, il trampolino era 
pronto; era impossibile raggiun
gere notevoli distanze perchè la 
neve non era veloce ma la gara 
si poi eia disputare egualmente 
con risultati discreti. 

Alla piil grande prora di sal
to che sia mai stata fatta in Ita
lia assistei ano più ai 5 mila 
spettatori, sniditi nella bella 
Bardonecchia da tutto il Pie-

CONCLUSI I CAMPIONATI U.I.S.P. DI SCI 

Al modenese canini 
il titolo di "fondo M 
Ai jiosti d'onore Formica, Rilutiti e Serafini 

(Dal nMtro inviato apacial») 
TERMINILLO, 1. — Le ga

re nazionali studentesche di 
sci che sì sono svolte sulle 
piste del Terminillo, e per la 
larga partecipazione degli a 
tleti selezionati in decine e 
decine di eliminatone pro
vinciali e di finali regionali e, 
per i tempi buoni registrati 

' nelle varie competizioni han
no giustamente premiato le 
non indifferenti mole di la
voro organizzativo svolto dai 
comitati dirigenti dell'UISP. 

I campionati, che hanno 
avuto inizio ieri con un tem
po assai inclemente, per la 
fitta nebbia calata all'improv
viso e per il vento che han
no messo a dura prova gli 
atleti, hanno avuto termine 
questa mattina con un tempo 
splendente. Gli atleti scesi 
sulla pista per le gare di fon
do sono stati salutati assai 
calorosamente dai numerosi 
spettatori che la domenica e 
l'interesse delle competizioni 
avevano richiamato al Ter
minillo. 

La gara nel suo svolgimen
to abbanstanza entusiasmante 
ha laureato campione nazio
nale dell'UISP il modenese 
Carlini dello sci di Sestola, 
che si è imposta sugli altri 
concorrenti in virtù della sua 
maggior tecnica. Gli atleti in
fatti, sebbene molto in flato 
si sono dimostrati poco pre
parati per tale specialità. Su
gli altri sono emersi, ripor
tando un largo vantaggio di 

.tempo Formica di Perugia. 
Rilantì di Siena e Serafini di 
Sora. 

Finite le gare gli atleti so
no secsi a Rieti ove sono stati 
ricevuti nel salone del Circo
lo di Cultura dal Sindaco, dal 
Presidente della provincia e 
da altre personalità. 

liriche di Battaglini 
La commissione d'appello ha 

deciso che la partita Roma-
L'Aquila sia ripetuta ed ha con
fermato i provvedimenti disci
plinari RIA presi 

C. » . 

Agli U.SJL il titolo 
di «bob a quattro» 

GARM1SCH-PARTENKIR-
CHEN, 1 — Dopo essere stato 
battuto nel bob a due, il t e 
desco Anderl Ostler, campio-

' ne del mondo, ha dovuto ce
dere anche il titolo del bob 
a quattro che è stato vinto, 
dopo strenua lotta, dall'equi
paggio n. 2 degli Stati Uniti. 
La gara si è svolta in due 
sole prove, a causa della pe
ricolosità della pista, in cui 
sabato, aveva trovato la mor
te il campione svizzero Felix 
Endrich. 

Ecco il risultato finale: 
1) Stati Uniti II (Johnson, 

Biesiadecki, Woodward e Mil
ler» in 2'28"79; 2) Germania I 
in 229"13; 3) ex-aequo: Ger
mania I I e Svezia I in 2 pri
mi 29"40; 5) Austria I in 
2'29"91; 6) Stati Uniti I in 
2"30"73: 7) Francia I in 2 pr i 
mi 30"90; 8) Austria II in 
2-31"58; 9) Italia I in 2"32"80; 
11) Inghilterra I in 2-22"57; 
12) Francia TI in 2'4(T89. 

PATTINAGGIO 

BnefcMR «pine earooet 
fó 10 mb MH ami 

HAMAR. 1. — Per la prima 
volt* nei 62 anni della storia 
del pattinaggio un olandese e 
precisamente Kees Broekman ha 
vinto il campionato europeo di 
pattinaggio di velocita. 

II venticinquenne olandese ha 
vinto oggi 1 IO 000 metri in 17*13" 
e si è piazzato secondo nel 1-500 
metri col tempo di a"»"!. Sa
bato Broekman aveva vinto i 
5.000 metri in SVBT e si era piaz
zato nei 900 metri in 46"& Egli 
per le quattro prove ha totaliz
zato cosi 199.630 punti. 

La prova dei 1500 metri ha 
dato invece i seguenti risultati: 
1) Willem Van Ber Voort (Olan
da) in 2'19"5: 2) Kees Broeftman 
f Olanda 1 2-20"l; 3) Aas (Norve
gia» 2-ar5: 

II campionato dì rugby 
Ecco 11 dettaglio tecnico de

gli odierni Incontri di rugby di 
Serie A: 

R o m a - A q u i l a 9 -3 
Marcatori: nella ripresa Ga

brielli III su punl?lone. el 17', 
De Bantis (M.N.T.) al 21". Flor-
donutl al 34' su punizione. Ga
brielli III ni 41' su punizione. 

Arbitro- Poz701l di Milano. 
Napol i -Treviso 9-3 

Marcatori: Levorato al 38' del 
1. tempo, Mflrtone al 2", 38' ed al 
40' della ripresa. 

Arbitro: Marescalchi di Bo
logna. 

Rov igo-Mi lano 9-5 
Marcatori: nel primo tempo 

Cerosa (M.T. da Battagion) e 
nella ripresa Malostl ( M.N.T. ) ; 
Battaglini (Drop) Battaglini 
(Drop). 

Arbitro: Lena di Bologna 

monte e da ogni parte d'Italia, 
infatti erano numerosi i veneti, 
i lombardi, t liguri, gli emiliani 
e si sentiva anche parlare ro
mano, toscano, siciliano, 

All'inizio delia gara il termo
metro segnava 10 sotto zero, poi 
una ventata ha spazzato il cielo 
ed è comparso il soie e siamo 
saliti a + 3. Lungo lo scivolo 
vi erano migliala di persone, in
fagottate m pesanti cappotti. 
len sera i biglietti per l'entrata 
nell'anfiteatro erano ricercatissi
mi, oggi e accaduto che il cor
done addetto a trattenere la fol
la è scomixir&o; infatti i carabi
nieri, i poliziotti e i valligiani 
che dovevano trattenere il pub
blico se ne sono venuti in tri
buna e perciò l'ingresso alla ga
ra è 'tato Ubero a tutti. Niente 
di male. Dopo tutto! 

Abbiamo visto olfinsuperabiil 
assi del Nord. Bergman, un gio
vanotto di 25 anni, tarchiato. 
non troppo alto, con un viio da 
recluta degli alpini, con i capel
li a spazzola, duro come una 
roccia, scende dal muro di lan
cio raggomitolato su se stesso. Si 
lancia nel vuoto con il corpo 
proteso in avanti. Non si scom
pone, ti suq volo è perfetto, 
mentre le braccia sono tese in 
fuori come ali. Atterra con i lar
ghi sci uniti, dolcemente, con 
impareggiabile eleganza. Al pri
mo salto raggiunge 64 metri, al 
secondo 66, con il punteggio di 
109 e 110. nessuno può batterlo 
e alla terza prova SÌ limita al 
61 metri, con 106 punti. 

Bergman ha dominato tra « 
34 concorrenti, secondo è stato 
Sepp Bradi, l'austriaco già cam
pione del mondo ed allenatore 
del saltatori azzurri. Bradi era 
considerato finito, da eliminare 
(ormai ha 36 anni) e poco si 
sperava da lui; invece ti vecchio 
campione austriaco con infinito 
orgoglio ha ritrai ato la giovi
nezza e oggi, con 3 perfetti 
•tatti di SI metri, 60 metri e 58 
metri SÌ è piazzato al secondo 
posto, terzo è il norvegese Mohn 
di poco staccalo dall'austriaco e 
quarto il norvegese Gundersen, 
primo per la combinata nordica 
(salto e fondo di 15 chilometri), 
quinto lo svedese Ostman con 
due ottimi salti di 58 mclii. Nei 
primi 10 classificati dominano i 
norvegesi e gli sveden e com
paiono anche gh austriaci e i 
jugoslavi. 

Gli « azzurri » sono andati 
molto male, il commissario tec
nico Bossi, dopo le gare, era mol
to indispettito e ci ha detto: 
« Oggi gli italiani erano in crisi. 
speravamo di piazzare almeno 
due dei nostri Ira I primi 10 in
vece solo Trivella, l'anziano Tri
vella, è tra I primi 20. al 13. po
sto. dietro 1 francesi e al tede-
<«*H H*>v »» nmteher Rlzrl. Tra-

cher. Da Col, Mobeie, Pennacchio 
sono tra gli ultimi. Rizzi, che 6 
campione italiano, oggi era in
certo, partiva bene e poi si muo
veva in volo. Nei primi duo sal
ti 6 stato sotto i 50 metri Si ri
corda? 46 metri il primo sa!to, 
47 metri il secondo e solo alla 
terza prova ha saltato 14 metri 
con discreto stile. Forse gli «az
zurri» si sono impressionati per
chè ti a l concorrenti vi erano 
i migliori saltatori del mondo. 

Nella prova per la combinata 
nordica i norvegesi Gjelten e 
Gucndcrsun si sono imposti; se
guono staceattsslnti gli italiani 
prttker e A/ose/e. poi gli svizzeri, 
staccatissimi anch'essi. L'orga
nizzazione dello sci Club di Bar
donecchia è stala ottima; l'ospi
talità Simpatica, calorosa e af
fettuosa. Stasera tutti gli atleti 
8» tras/criSco)io al Sestriere ove 
martedì si correrà il mezzo fon
do dì 15 chilometri 

MARTIN 

1. Farina. 2. Villoresi 
nel G. P. di Buenos Aires 

// campione della Scuderia Ferrari domina il campo — " Cic
cio " Ascari eliminato da un guasto appena al secondo giro 

BUENOS AIRES — Un successo (ricolore. Dopo li trionfo di 
Ciccio Ascari, al Gran Premio d'Argentina, l'autodromo «17 
de octtibre » ha visto ieri una nuova vittoria italiana. Sta
volta è toccato a Giuseppe Farina di tagliare per primo il 

l-<uiardo. «.i«--«i'n il.i un aUrn italiano, Gigi Villoresi 

P A L L A C A N E S T R O 

(Nostro servizio particolare) 

BUENOS AIRES, 1. —^Giu
seppe Farina, su Ferrari 2.500, 
ha vinto brillantemente il 
Gran Premio automobilistico 
di Buenos Aires, dopo una ga
ra che ha visto i colori italia
ni dominare incontrastati. Il 
successo è stato reso più com
pleto dal secondo posto con
quistato da Gigi Villoresi an-
eh'egli al volante di una Fer
rari. « Ciccio „ Ascari che pi
lotava una «4500» non com
pressa, della stessa casa di Ma-
ranello, si è dovuto ritirare 
ben presto per noie al cambio. 

I tentativi argentini di chiu
dere il campo alle velocissime 

Lo RODIO hailoia a Gorizia (39-34) 
ba peritolo di visla 11 secondo poslo 

Lu ci nasi fica si ingarbuglia nelle posizioni di lesta e di comi 
Comense e Pavia sono in fuga nel campionato femminile 

Abuaki precede Barbizon 
nel Premio Torre Maura 
Attoria di Cancaimier nel Pr. Argentina 

B U G B V 

L'Aquila - Roma 
sarà ripetuta 

GENOVA l. — La con natotene 
di appello delU F. I. R. ritmi-
Usi quest'oggi a Genova, ha re
spinto fl reclamo del Rovigo 
perche nullo in latto e non i m . 
•Usatone per regolamento. Uà 

le equa-

Interessante riunione quella 
di ieri alle Capannelle soprat
tutto per il debutto romano 
dei concorrenti francesi al 
Gran Premio Siepi di Roma, 
concorrenti che anche se non 
impegnati a fondo hanno la
sciato una buona impressio
ne: Nabcor vincendo il Pre
mio Campaldino e Barbizon 
seguendo all'arrivo l'ottimo 
Abuaki (che forse avrebbe 
potuto anche battere se il ano 
fantino lo avesse maggior
mente impegnato) nel Premio 
Torre Maura, prova di centro 
della riunione. 

In questa corsa Abuaki 
prendeva la testa fin dal prin
cipio e la manteneva per 
buona parte del percorso: al
la grande curva finale, dopo 
una puntata di Casorat?, era 
il francese che si allungava 
allo steccato tallonato da 
Abuaki mentre L'Odeon e 
Casorate erano ormai lontani 
In dirittura era primo Bar
bizon mentre Abuaki perdeva 
molte lunghezze curvando 
male e finendo al centro del 
la pista. 

Il francese sembrava aver 
Corsa vinta ma Abuaki tor
nava in bellezza e lo appari
gliava alla penultima siepe. 
f dtie cavalli percorrevano 
quasi apparigliati il tratto 
piano ed Obry, alla sella di 
Barbi2on, tratteneva U stio 
cavallo sull'ultima siepe; un 
arresto fatale perchè Abuaki 
se ne andava e nel restante 
tratto piano non faceva che 
aumentare il suo vantaggio. 

Ecco i risultati e le quote 
del totalizzatore: Pr. Aurelio: 
1) Santiago. 2) Ariete. Tot--
V.32 Acc. 39. Pr. Campaldi
no: 1) Nabcor, 2) Delfo. Tot.: 
V. 16. 12-14 Acc. 18 Dup. 45. 
Pr. Garfagnana: lì Sagace, 
2} Teniers. Tot.: V. 29 R M-J5 
Acc. 24 Dup. 38. Pr. Chianti: 
1) Kaìwoska. 2) Augusto. Tot.: 
V.34 P. 12-12 Acc. 31. Dup. 89 
Pr. Maremma: 1) Brunélle-
tchi. 2) Lisa. Tot.: V. 18 Acc. 
29 Dup. 99. Pr. Torre Maura: 
lì Ahuaìci. 2) Barbizon. Tot: 
V. 75 P. 71-12 Acc. 27 Dltp. 
12. Pr. Caspntìno: lì Mitra. 
91 Graal. 3Ì Libertà. Tot.: 
V 8* P 34-42-43 Acc. 363. 

guidato da Berillo: 3) Crac De 
Courcelles. 4i Afiyo. 

Tempi: 3'42"4; 3'42"9; 3'44"; 
3'446. Riduzione: 123"9. Totaliz
zatore: 13 piazzati 11, 27, 15. 
I cavalli Scotch Thistle e Nibble 
Spencer non hanno corso. 

Notizie brevi 
OSLO — Nei campionaU euro

pei sul ghiaccio, nella gara sul 
5000 metri si è piazzato al primo 
posto Broekman (OI) col tempo 
di 0*5"; 2. OBenberger (Au); 3. 
Van Der Voort (Ol). 

La classifica dopo le prime due 
gare è la seguente: 1. Van Der 
Voort p. 100.680; 2. Offenberger 
101-270: 3. Broekman 102.300. 

BOSTON — Il campione olim
pionico degli 800 metri Mal Whit-
field, americano, ha uguagliato il 
primato mondiale delle 600 Iarde 
con l'IO", battendo il jamaicano 
Mckenley per tre jarde e Rho-
den e Loti James. Il primato sta
bilito da Borican nel 1941 era 
stato uguagliato anche da Short 
nel 1943. 

MONTEVTDEO — Negli icontri 
per la coppa di calcio di Monte-
video il Penarol di Montevideo 
ha battuto il Fluminense di Rio 
De Janeiro per 2-0. 

LCBIDA — La nazionale di pal
lacanestro spagnola ha battuto la 
svizzera per 86-72. 

La seconda giornata di r i 
torno del campionato di pal
lacanestro non è stata avara 
di sorprese, prima Ira tutte 
la sconfìtta della lanciatissi-
ma Roma sul campo della 
Goriziana. Questa battuta di 
arresto ai romani non ci vo
leva, perchè la Virtus, netta 
vincitrice dell'incontro che la 
opponeva alla Reyer, altra 
candidata alla seconda pol
trona, è riuscita a superarli 
nuovamente portandosi ad un 
sol punto dal Gira che è pas
sato a Napoli in maniera con
vincente e dall'Itala Gradisca 
che ha umiliato i gallaratesi 
con il punteggio di 71 a 42. 
Il ruolo di inseguitrici del 
Borletti è stato assunto così 
dal Gira e dall'Itala con la 
Virtus. che, in netta ripresa, 
le pressa da vicino e con Ro
ma e Varese anelanti di r i 
tornare sulle posizioni per
dute. 

Se la lotta per la seconda 
poltrona si sta facendo sem
pre più interessante, quella 
della retrocessione non lo è 
da meno. Le pericolanti: Na
poli, Triestina, Gallaratese e 
Benelli hanno perduto tutte 
è quattro in casa e se per il 
Benelli c ' è l 'attenuante di 
aver incontrato quella mac
china segnapunti che è il Bor
letti, per le rimanenti squa
dre non ci sono altre scusanti 
che le deficienze d'inquadra
tura ormai note e dimostrate 
dagli insuccessi a catena col
lezionati sia nel girone di 
andata che nelle prime battu
te di quello di ritorno. 

Escluso il Borletti, ormai 
lontano da tutte, c'è un net
to divario fra le squadre di 
testa e quelle dicoda, un sol
co ormai incolmabile di 4 
punti, come se la classifica 
fosse divisa in tre tronconi. 
Guida l'ultimo gruppetto la 
Benelli con 10 punti seguita 
dalla Goriziana a 9 e da Na
poli, Triestina e Gallaratese 
a 6 e 5 punti. 

E' diffìcile dire ora quali 
delle cinque hanno più pro
babilità di ritornarsene nella 
divisione inferiore. La Benel
li ed il Napoli (se potessero 
sempre allineare i due assi 
americani) hanno le carte più 
buona da giocare, quindi la 
lotta si restringerebbe alle 
sole Triestina, Goriziana e 
Gallaratese. Le prossime gior
nate. che metteranno di fron
te le squadre direttamente 
interessate alla lotta per il 
secondo posto e per la retro
cessione, dovranno essere 
chiarificatrici. 

* • * 
Anche nel campionato di 

serie A femminile ci sono sta-

C I C L I S M O 

L'«omnium» di Parigi 
vinto da Donato Piazza 

Vittoria i CancaMiere 
• 4 9r. Px. (TArgeifiiii 

PARIGI. 1. — Si e corso oggi 
* Vincennes il Gr. Pr. d'Argen
tina. al trotto, 2.600 metri. Ecco 
l'ordine d'arrivo: 

1) Cancanniere di Bancilhon, 
guidato da Chyrlaco*. 2) Eylaa, 

PARIGI. 1- — Donato Piazza 
ha ieri riportato un bel successo 
alla Velodromè vincendo l'om-
nium internazionale in tre pro
ve. Donato Piazza sì è imposto 
all'attenzione del foltissimo pub
blico che gremiva U Velodromo 
con una condotta di gara giudi 
ziosa in tutte e tre le prove. 

Eteli Infatti si è oiassHIcato 
primo nel chilometro lanciato e 
secondo nell'Inseguimento men 
tre ò stato quarto nella Indivi 
duale di 5 endometri-

Ecco "I risultati: 
OMNIUM INTERNAZIONALE -

1 prova: individuale 5 km.: 1) 
Gostcb'n 33 punti In T0V2/5-. 2) 
Poblet 32 punti; 3) Andrfeux 25 
punti; 4) Piazza 21 punti. 

t prova; chilometro lanciato: 
1) Pfacxa l'09"I/5: 2) Gobelin 
1W3/5; 3) Andrieuz 1*I0"1''5: 41 
Poblet ri0"2/5. 

3 prova: inseguimento: 1 *e-
rte: Andrieux raggiunge Gosse-
lin dopo km. 3.070 in 41"3/S: Il 
serie: Piazza raggiunge Poblet 
dopo km. 3J60 in 3'47"3/3. Finale 
dei perdenti: Poblet batte Gos-
seltn di 75 m. in 574- sul 4 km 
Finale dei vincenti: Adrieux bat
te Piazza di 40 metri In 5*12"3/5, 

Classifica pnale: 1) Piazza (Ha-
ila) punti 7: 2) GojscUn (Belgio) i 

punti 7; 3) Andneur (Francia) 
punti 7: 4) Pobjet (Spagna) pun
ti 9 

Alverà vince 
lo slalom di Cortina 
CORTINA. 1. — Sulle pendici 

del Pierosà. che si presentava 
in ottime condizioni dopo le re
centi nevicate, si è svolta oggi 
la gara di slalom speciale per 
la combinata alpina. «Coppa 
Cortina >. 

Il miglior tempo è stato se
gnato dall'ex olimpionico Aitano 
Alverà che si è aggiudicato la 
toppa. 

CLASSIFICA DEIXB DUB 
DISCESE DI SLALOM 

Categoria azzurri e nazionale: 
1) Albino Alverà (Sci Club Cor
tina) prima prova 50"B. seconda 
prova 49"3. Tot. l'40"I: 2) Al
fonso Lacedelli (Sci Club Corti
na) 50T7 e 50"4. Tot l'41"l. 

Categoria tenta: 1) Michele Al
verà (Fiamme Gialle. Predazzo) 
52"3 e 51". Tot 1*43"». 

Classinca generale della com
binata alpina discesa slalom: 1) 
Albino Alverà p. 017: 2) Alfonso 
Lacedelli p O.fiO. Categoria ter
ra: \\ Giovanni Menatili p. 0,52. 
Categoria femminile: 1) Amelia 

Spampani p. 042. 

tete delle sorprese. Se tale 
però non si potrebbe chiama
re la vittoria delle pavesi sul
le « matricole » della Pirel
li, ritenuta come probabile, 
quella della Triestina sulla 
Bernocchi ha fatto colpo. Uni
ca a trarne profitto è stata la 
Comense, che facile vincitri
ce della Sipra, ha iniziato la 
sua fuga (per ora in compa
gnia delle pavesi) conducen
do la classifica a punteggio 
pieno. Quanto resisterà il Pa
via in compagnia della squa
dra campione d'Italia? Il pri
mo grosso interrogativo di 
questo campionato è posto: al 
campionato stesso è dato di 
risolverlo. 

REMO GIIKRARDI 

I risultati di ieri 
Campion. di Serie A masch. 

Gira-*Napoli 75-54; Vare-
se-*Triestina 59-57; •Gorizia-
Roma 39-34; Borletti-*Be-
nelli 49-37; Itala-*GaUaratese 
71-42; *Virtus-Reyer 56-36. 

La classifica: Borletti 26; 
Gira e Itala 17: Virtus 16; 
Roma e Varese 15; Rayer 14; 
Benelli 10: Goriziana 9; Na
poli e Triestina 6; Gallara
tese 5. 
Campion. di Serie A femm. 

Pavia-*Pirelli 42-34; *Trie-
stina-Bernocchi 37-34; *Co-
mense-Sipra 62-47; Faenza-
•Sanremese 39-25. 

La classifica: Comense e 
Pavia 4; Sipra, Faenza, Trie
stina e Bernocchi 2; Sanre
mese e Pirelli 0. 

Beh rondi a riposo 
FIRENZE, 1. — Rodolfo Bel-

trandi, mezz'ala sinistra della 
Fiorentina, colpito alla caviglia 
destra nel corso dell'odierna par
tita fra la Fiorentina e la Roma 
allo Stadio Comunale, è stato 
ricoverato all'Istituto ortopedico 
Voscano. 

Il sanitario ha riscontrato «1 
giocatore viola una «distorsione 
tibio-tarsica ,con. lacerazione dei 
legamenti alla caviglia destra».' 
L'arto colpito è stato ingessato e 
Beltrandi dovrà rimanere a ri
poso per circa un mese e mezzo. 

L'ordine d'arrivo 
1) Nino FARINA, su Ferrari 

2.800 ohe copre i 40 giri (km. 
188£77) in ore 1^8'62'',9 alla 
media di 118,602 km orari; 

2) Luigi VILLORE8I su Fer
rari 2400 in 1.37'43"; 

3) Mike HAWTHORN su Fer
rari 2400 in ore 1.38'18"; 

4) O.ONZALE2 (Argentina 
su Maserati in 13B,46",6; 

5) Ad un Siro MANZON 
(Francia) su Oordini in ore 

terzini 
6) OALVEZ (Argentina) su 

Maserati in 1-37'46",2; 
7) BONETTO (Italia) in ore 

1^e'13"; 
8) A due giri Trintìgnant 

(Francia Oordini in L3726",8; 
9) Fangio (Argentina) Ma

serati in 1.3ff22»; 
10) A oinqu* giri Marimon 

(Arg) in 1£B*14",fi; 
11) Crespo (Arg) 1.37'12',4; 

12) Barbar (Arg) in 1-3T54",2; 

sfrecciare nel seguente ordi
ne: conduce sempre Villoresi 
seguito da Farina, da Hawthor-
ne, Gonzales, Fangio, Bucci, 
Bonetto, Marimon e Galvez. 
Staccate dalla pattuglia di te
sta le « Cordini » di Manzon, 
di Trintignant e di Behia. E 
Ascari? « Ciccio » alla fitte del 
secondo giro ha accusato noie 
al cambio ed ha riparato nel 
box. I meccanici hanno esami
nato rapidamente la macchili* 
ed hanno scosso il capo. Asca
ri si è tolto il casco ed è ri
masto sul bordo della pista ad 
assistere da semplice spettato
re alla contesa. 

A quinto giro Farina dà vi
ta all'episodio che gli permet
terà di aggiudicarsi la vitto
ria. Egli infatti che al 5. giro 
era staccato di due secondi da 
Villoresi inizia un inseguimen
to alla morte che porta a ter
mine in quattro giri. Sulla sua 
scia si è pure lanciato Fangio 
che conquista il Quarto posto 
ai danni di Gonzales. Al deci
mo giro brivido nelle tribune. 
Bucci esce di pista ma ripren
de .subito fortunatamente il 

controllo della macchina. Non 
avremo il bis.dell'episodio che 
domenica scorsa fece 10 vitti
me per uno scarto della mac
china di Farina-

Ai decimo giro.i nostri cio-
nometri registrano i tempi dei 
primi. Passa in testa Farina 
col tempo di 24'5"7, secondo 
Villoresi 24'8"7, terzo Haw-
thorne 24*30"4, quarto Bucci 
24'37"6. Distaccati seguono 
Fangio, Gonzalts, Bonetto, Ma
rimon, Manzon e Galvez. 

Fino al 15. giro le posizioni 
rimangono immutate. 

Tutto deciso? Villoresi non 
si dà però per vinto ed al 20. 
giro si produce in un insegui
mento ohe gli permette di di
minuire progressivamente il 
distacco da Farina facendo re
gistrare anche il migliore tem
po su giro con 2' e 22". 

Gli ultimi giri sono sottoli
neati dagli applausi della fol
la delirante per il duella tra 
Farina e Villoresi che si fa 
sempre più serrato. Su filo del 
tragurado, però è sempre Fari
na che sfreccia per primo. 

JOSE' MUNOZ 

Ferrar con un notevole accor
ciamento del percorso (ridotto 
a 188 chilometri circa, dopo la 
vittoria di Ascari nel Gran 
Premio di Argentina) non han
no sortito alcun effetto. 

Anche stavolta una folla 
enorme ha gremito l'autodro
mo «XVII de Octubre» anche 
se le vittorie italiane hanno 
tolto molto dell'interesse per 
queste gare in cui i piloti ar
gentini, compreso il campione 
del mondo del '51, Manuel 
Fangio, sono costretti al ruolo 
di rincalzi. 

La partenza è stata data alle 
1G (21 ora italiana). I 26 con
correnti hanno preso il via in 
una sarabanda di motori spin
ti al massimo. Più pronto de
gli altri l'inglese Hawthorne 
su Ferrari 2500 si porta al co
mando, ma prima ancora che 
le macchine salino nuovamen
te dinanzi alla tribuna, Villo-
resi ha messo il muso della 
sua, macchina dinanzi all'ingle
se, seguito *da Ascari e dal-
l'àrgentrrlb 5<Cabefcotìe»"Gon
zales. TI secondo giro non vede 
mutate le posizioni di testa. 
Il terzo giro vede le macchine 

AL GRUPPO LAZIALE DELL'ANUG 

Burrasca al congresso 
degli ulliciali di gara 

Ciotti è stato riconfermato presidente 

Anche l'annuale riunione del 
Gruppo Laziale dell'A. N. Uff. 
Gara Ciclismo ha avuto la sua 
burraschetta: e dalle acque agi
tate dell'assemblea è uscito fuori 
il risultato stranissimo di una re
lazione finanziarla approvata al
l'unanimità (ed era giusto) e di 
una relazione morale criticatlssi-
ma per la quale hanno votato 
14 congressisti a favore. 2 con
trari e ben 29 astenuti (su 45 
votanti); morale della favola, il 
presidente uscente cav. Ciotti è 
stato riconfermato nella carica 
che ormai detiene da cinque anni 
battendo l'altro candidato. Parro-
ni. con una differenza di 7 voti. 

La riunione che si era iniziata 
in un'atmosfera idilliaca è stata 
ben presto messa in subbuglio 
dal congressista dott. Spadoni 1! 
quale, per evitare fosse Imposta 
una lista di una determinata cor
rente. provocava la riunione di 
una assemblea per la formazione 
di altra lista con la partecipazio
ne di elementi dell'una e dell'al
tra tendenza. Mentre l'assemblea 
svolgeva i suoi lavori, ia relazio
ne morale del consiglio uscente 
veniva aspramente attaccata da 
Fammi e non senza argomenti 
validi. 

I principali appunti riguarda
vano irregolarità nella designa
zione dei giudici di gara, man
cate riunioni mensili del Grup
po. abbandono degli ufficiali di 
gara laziali al Giro d'Italia, ri-' 

tardate convocazioni per il Con
gresso nazionale e per quello re
gionale, partecipazione del pre
sidente del Gruppo alla Ronia-
Napoll-Roma come ispettore e sul 
sistema non conforme ai regola
mento di alcuni congressisti che 
esibivano deleghe di altri uffi
ciali senza peraltro essere forni
ti della tessera del delegante: ta
le fatto, per il Parroni, costitui
va motivo per Infirmare la va
lidità dell'assemblea-

La risposta del Presidente! 
uscente era breve ma non riu
sciva a 6mOntaer del tutto le 
critiche mosse. Dopo che la di
scussione si era accesa smld 
questione del rimborsi spese spe
cialmente nel servizi svolti a Ro
ma e che i rappresentanti de''e 
altre Provincie avevano insistito 
sul diritto di essere designati an
che per gare che si svolgono nella 
zona della Capitale, BÌ passava ai-
l'approvazione delle relazioni ed 
alla nomina del nuovo Consi
glio, con il risultato abbastanza 
contraddittorio della conferma di 
quasi tutti 1 vecchi componenti. 
pur risultando la relazione mora
le praticamente non approvata. 
Ad ogni modo, riportiamo per 
dovere di cronaca i risultati del
le elezioni; Presidente, Giovanni 
Ciotti; vlcepres. Bianchi Adolfo: 
consiglieri: Morlconi, Sepe. De 
Angelis e ParrOnl. 

CARLO MARCUCCI 

ELIMINIAMO I TESSUTI PER DONNA 

SETERIE 
TUTTO AD UN TERZO del REALE VALORE 

C U N I IVI I 

PURA LANA 140 cm. (Paletot) 
PURA LANA 140 cm. (Abito) 
TESSUTO MODELLO (Ciniglia) 
TESSUTO MODELLO (Mohair) 
TAILLEUR PETTINATO 
TAILLEUR DOPPIONE 
OTTOMANO - FAILLE - REPS 
FANTASIA pura seta Modelli 3.400-3.500-2.900 

ALCUNI ESEMPI DEI TESSUTI PER UOMO 
A PREZZO RIDOTTO PER FINE STAGIONE 

DA LIRE 
2.900 
3.000 

13.500 
13.500 
4.500 
3.900 
2.900 

•00-2.900 

RIDOTTO A IU 

1.000 il m. 
1.500 » 
4.500 » 
4.000 » 
1.900 » 
1.000 » 
1.000 » 
1.000 » 

TESSUTO da UOMO CERTEX . . . . 
TESSUTO da UOMO (Ermenegildo Zegna) 
TESSUTO da UOMO Paletot Sportivo . . 
TESSUTO da UOMO Paletot di gran Marca 
TESSUTO da UOMO Paleto (Inglese) . - . 
TESSUTO da UOMO Gabardine . . . 
TESSUTO da UOMO Fresco estivo 150 cm. 
CAMMELLO Originale inglese . . . . 

al m. 

» 

» 

» 

L. 4.400 
3.600 
3.500 
6.500 
6.000 
5.000 
2.500 

10.000 

» 

» 

» 

» 

I 

IMPORTANTE:Tutti possono accaparrare qualsiasi tessuto 
anticipando L . I . O O O (Sistema Dobrovich) 

Roccomondiomo dì oftftroyfttore della mattinata per evitar* la ressa delle ore pomeridiane 

DOBROVICH -TESSUTI s.r.l. 
GALLERIA COLONNA Telefono 62.539 - R o m a 
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IL RACCONTO DEL LUNEDI 

L'ultima moicana 
di ANTON CÈCOV 

Una bella mattina di pri-j -— Perchè vai 
mavera eravamo seduti =•• !"»!<•""? — j « m = . 
poltrone antiche, il proprieta
rio Dokukin, capitano di ca
valleria in congedo, e io, che 
passavo alcune settimane da 
lui, e guardavamo pigramen
te dalla finestra. La noia era 
spaventosa. 

— Uff! — esclamò Dokukin 
— è tanta la noia che si sa-
lebbe Telici di veder arrivare 
un usciere!... 

— Se andassimo a letto? — 
feci io. 

Meditammo a lungo, molto 
a lungo sul tema della noia, 
fino al momento iu cui. at
traverso i vetri mal lavati, che 
si iridavano come un arcoba
leno. scorgemmo nell'univer
so un piccolo cambiamento: 
il gallo che stava presso un 
mucchio di foglie dell'anno 
precedente, alzando ora una 
zampa, ora l'altra (avrebbe 
voluto alzarle tutt'e due in 
una sola volta) si scosse di 
botto e si buttò verso la por
ta come se l'avessero punto. 

— Qualcuno arriva a piedi 
o in carrozzu — disse Doku
kin sorridendo. — Possa il 
diavolo mandarci una visita! 
Almeno sarà più allegro.. 

• II- gallo non ci aveva in
gannati. Nella porta di stra
da si inquadrarono prima la 
testa di un cavallo sotto un 
archetto verde, poi il cavallo 
tutt'intero e infine una scura, 
pesante briska con dei para
fanghi schifosi che facevano 
pensare alle ali del maggioli
no quando s'accinge n volare. 

La briska entrò nel cortile, 
voltò goffamente a sinistra e 
andò cigolando verso la scu
deria. Due persone erano se
dute nella vettura: una don
na grande ed un uomo pic
colo 

— Il diavolo mi porti! — 
borbottò Dokukin guardando
mi con .occhi stravolti e grat
tandosi le tempie. — Quando 
si sta bene nessuno se ne ren 

dal mare-
sujsciallo? — domandò Dokukin. 

— A lagnarmi di lui! — 
rispose la signora indicando il 
murilo. 

Dossi fey Andrete abbassò 
gli occhietti, nascose i piedi 
sotto Iu «tedia e. messo iu sog
gezione. tossi dietro il pugno. 

— Di che ti lagni?. . 
— Non sa conservare il suo 

rango! — sospirò la virago. 
— Allora, che fare? - Mi SOM 
già doluta con te, fratello, e 
con i suoi genitori: l'ho con
dotto da padre Grigori per
chè gli facesse la predica e io 
stessa ho preso tutte le misu
re possibili. Invano! Bisogna 
quindi, mio malgrado, incoi 
moda re il signor maresciallo... 

— Ma che ha fatto Dos
si fey? 

— Niente Non »u mante
nere il suo rango. Egli è, am
mettiamolo pure, 
cile. ii-peltn-.it. uni che mei ito 
è tutto ciò. se dimentica il 
MIO rango? Guarda come se 
ne sto curvo! Lo si direbbe 
un postulante o un plebeo. 
Forse è così che siedono i 
gentiluomini? Via. siedi come 
si deve! Sta dritto! 

vero fratello mio — disse a 
Dossi fey affannato. — Non è 
un'ora che sto con lei e sono 
esaurito. Che dev'essere di te 
che ci stai notte e giorno? Tu 
sei un martire! Un • martire 
disgraziato! Tu sei uno degli 
innocenti che Erode fece mas
sacrare a Betlemme! 

Dossifey ammiccò con gli 
occhietti e mormorò: 

— E' severa, è vero, ma io 
devo pregar lei giorno e not
te perchè non ricevo da lei 
che benedici ed amore. 

— E' un uomo perduto! — 
esclamò Dokukin lasciando 
ricader le braccia. — Una 
volta pronunziava bei discor
si alle assemhlee provinciali. 
ha inventato una seminatri
ce... quella strega ha mangia
to un uomo! Ah!... 

I l vocione , femminile rim
bombò. 

sobrio, do- — Dossife\ . dove stai? Vie
ni a scacciar le mosche che 
mi infastidiscono! 

Dossifey Andreic trasali e 
correndo in punta di piedi 
entrò nella camera da letto. 

— Puah! — fnee Dokukin 
sputandogli dietio — che 
uomo!.. 

RICORRE OGGI IL DECIMO ANNIVERSARIO DI UNA STORICA VITTORIA 
$~ > \ 

* ~ V . ' * ì . i»*»£&*»£*.*>V»5.?S:-fife v, , 

Dalla sconfitta degli hitleriani alla costruzione del comunismo - Sui luoghi della batta
glia sorgono opere imponenti-La nuova idrocentrale fornirà IO miliardi di Kw. l'anno 

Stalingrado è risorta dalle rovine più grande e più brilli di 
I rìm.\. Ecco un nuovo giardino pubblico della eroica città 

In una calda giornata del
la scorsa estate — mentre 
eravamo s d r a i a t i sotto le 
querce di un b o s c o sulla 
sponda orientale del Volgr. di 
fronte alla bianca risorta Sta
lingrado — un amico nativo 
del luogo ci spiegava: « S u 
questa sponda abbiamo ure-
parato la controffensiva. Di 
notte, sul ghiaccio, .sotto il 
tiro dei tedeschi, passavano 
armi e armati diretti sull'al
tra sponda. Due chilometri 
sul fiume gelato con tutti gli 
accorgimenti necessari per 
nascondere i movimenti. Una 
massa di «Katiuscie» era na
scosta qui nel bo»co. Quando 
venne l'ora pareva che il 
Volga si incendiasse. Ai tede
schi demmo una visione del
l'inferno'. ». 

Sul fiume, davanti .i noi, 
passavano veloci, piccoli bat 
tulli e grandi piroscafi che 
scendevano dal nord vei> > 
Astrakan, sul Caspio. Sulla 

PI sia urne nrssii i iu se «r i c u - - . ,-« ... „i » _.. 

Dossifey tese il collo, alzò! 
il mento e truardò liinkla-l«««i«»iiiMitiiiiiMMiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiMi«iiiiiiiiiMiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMitiitiiii»«ii«iMiiiiiiinii 

S L L B 0 B , i e co"la """' COME SI MUOVONO LE NEBULOSE NEL CIELO? 
Vedendo che l& conversazio

ne prendeva un carattere ìn
timo, familiare, mi alzai per 
uscire. La signora notò il mio 
movimento. ^ 

— Poco importa — disse — 
restate; è bene che i giovani 
intendano ciò che dico. ^ Se 
non siamo versati nelle scien
ze, almeno siamo' più anziani 
di voi. Che Dio conceda ad 
ognuno di vivere come ab
biamo fatto noi!... 

Poi rivolgendosi al fratello: 
— Giacché siamo qua. ci 

desineremo Ma oggi son si
cura che hai fatto fare un 
pranzo di grasso. Non ti sarai 

Polvere di stelle 
, La formazione dei vortici - L'esempio del lavandino - Il filo di fumo e 
le profondità del cielo - Recenti e interessanti osservazioni astronomiche 

sognato una stufa s t a n o t t e ! . . ^ rf. ^ ^ 

merco- ' 
pa-

— Ma che et'9 Chi arrivar 
— Mia sorelle e -.no mari

to. che il diavolo se... 
Si alzò e si mise a cammi

nare nervosamente. 
— Ho sentito freddo sotto Jsignora - e 

il cuore — mormorò. — E'| fare un 
male non avere sentimenti di 
tenerezza per la sorella, ma 
credetemi, preferisco incontra- tralignamene. 
re un capo brigante in una 
foresta che lei. Se ci nascon
dessimo?... Timocka direbbe 
che siamo partiti per la ses
sione... 

Si agitava non sapendo che 
fare, e si mise a chiamar for
te Timocka. Ma era troppo 
tardi per mentire e nascon
dersi. Un minuto ' dopo, si 
udì un ronzio nell'anticame
ra: una grossa voce di donna 
ed una esile d'uomo. 

— Accomoda l'orlo del mio 
volante — disse la grossa vo
ce. — Tu hai preso di nuovo 
i calzoni che non dovevi! 

— Vi siete degnata di re
galare i miei calzoni turchi
ni a nostro nipotino Vessili 
Anntìpyc — fece la voce esi
le discolpandosi — e quelli 
a quadri mi a \c te ordinato 
di chiuderli fino all'inverno... 
Debbo prendere il vostro •scial
le o mi ordinate di lanciarlo 

L'amico mio chiamò Timoc
ka e citmandò un pranzò di 
magro. 

— Dopo desinare andremo1 

dal maresciallo — ripigliò lai 
lo pregherò di; 

pò attenzione... E* 
dover suo vegliare perchè i 
gentiluomini non diano neil 

'"V" .-ì'4**-i 

— Forse che Dossifev • vi 
dà? 

— Come "e Fo.>se la prima 
\olta che lo senti dire! — 
esclamò la sorella. — Tu stes
so conservi bene il tuo grado? 
Toh! domandiamolo a! signor 
giovane. Giovpnotto — ' mi 
chiese — a vostro giudizio, sta 
bene che un gentiluomo si 
comprometta con chiunque? 

— Dipende, da chi... A se
conda— — risposi confuso. 

— Per esempio, col nego
ziante Gusef ? l o non gli l a 
scio neppur passare la porta! 
e questo signore ci gioca a 
dama e va finanche a man
giare da lui!... E' conveniente 
che vada a caccia con lo scri
vano municipale? Di che può 
ragionare con costui? Lo seri-, 
\-ano non soltanto non dovreb-. 

j t'na veduta della Via Lattea, immenso polverìo di astri be osar di parlare davanti a 
lui. ma non dovrebbe neppure 
fintare. Ecco ili che si tratta 
signore! 

~T i ! ° J - n « « ! f ^ " """"""simili in tutto, ai lavandini - balbetto Dossifey. i d c „ c J J O s t r e ^cine a ò | B 

— l e lo darò io il c a r a t - l o a s e a recenti risultati di as

sembra che per studiare il 
..moto delle nebulose celesti ci 
\S'Ì potrà servire, d'ora in poi, 

debole ianche di semplici apparecchi, 
qui'' 

Finalmente la porla -i apri 
e una ^ignora d'uno quaran
tina d'anni, grande, forte. 
larga, con un abito di «età 
turchina, entrò. 

Sulla faccia dalle guani-»' 
ros«e si leggeva tanta stupida 
fierezza che capii di colpo la 
antipatia di Dokukin. 

Seguendo la signora, entrò n j „ : „ . , , „ irt , 1 , . , « n o n i una, l u ,«-u„, 
un ometto magro, in mimatile wrgogna! ( apiscilo. lo t ho d c ntecesso anni fa), che 
M-reziata. calzoni lardn e pan- latto una posizione!.- l.a ta- -,n que$ti „[»*„„- tempi rivol-
ciotto di velluto. Era stretto miglia klikin. signore, e una gono la toro attenzione gli 
di petto. ra«nto e a%e\a il famiglia decaduta e M^ in Mio s Xidiosi delle profondità ce
nammo ro>so Sul panciotto «.ponilo, io. una .Dokukin. de- icsn: ormai siamo sulla slra-
l». l'on/nl »».« •••• • «••' *'•• " v e apprezzarlo. Mi costa, ca- d n d i scnprire | c ieggf che 
somigliante ad una catena di ro signore! So io quanto mi e rcg0ia„0 u „,O I O delle ne-
lampadario. ,cintato per farlo entrare in butosCi queue nebulose che 

Dai movimenti, dall'abito. | * e « i/in!... Quanto mi e co- n c U < ? n o t f - s e r e „ c j a n n o r i_ 
dal nasino, da tutta la perso-lutato per corredarlo.... Se « ^ I $ p f e „ r f c r e ,[ cieio, con inten 

terc! — inveì la moglie mi- jscruazioiii celesti condotte da 
naccio-a e battendo rabbiosa- pronte Pafo»nar 
mente lo schienale di una se
dia con l'anello. — Non ti L e g g i c o m u n i 
permetterò d'offuscare il no- " 
*tro nume! Hai un h e H ' w r r , ? "J'« 'Polvere di s ie l le» 

(jj (ricordate, era questo il ti
tolo di una, canzone che ebbe 

mio manto, io ti coprirò 

na 
dell mal fatta, trapelava un 'tote saperlo, ilisolo esame a e ' U j i à di luce diversa da un 

aualche cnsa di baw>. di ser- primo ffr.idn.ernie ni .* costato. i .„a nre all'altro, come se quel-
MM«*,v,:f . -^rt r ub!i l E perche mi sonj m 

data questa pena? Tu credi,; 

it la luminosità registrasse 
pulsare di una vita celeste. 

L'avvio alla scoperta delle 
leogi sul moto delle nebulose 
e venuto da osservazioni ri
guardanti il comportamento 
della polvere -portata in tur
bine dal vento. La polvere 
delle strade, la stessa che co
pre i mobili delle case, e an
che il fumo di una sigaretta. 
o quello nero e denso di una 
ciminiera, hanno dato i primi 
spunti per la /ormutazione di 
un'ardita teoria, la quale pre
tto sarà in grado di spiegare 
le leggi che regolano il moto 
della - jmlvere di stelle •>. 

Turbolenza, «tene propria
mente chiamalo il fenomeno 
che di solito definiamo con i 
nomi di vortice o di mulinel
lo. A guardare dall'alto un 
fiume o un torrente ricon
giungere le loro acque dietro 
i piloni che sostengono un 

ponte, sembrerà poco proba
bile di vedere, riprodotto in 
piccolo, un esempio fedele del 
moto delle nebulose nel cielo. 
Ma la turbolenza, ovvero il 
moto vorticoso della materia 
.spinta da ima suri energia, 
è sempre dello stesso tipo, 
sia che si tratti del fumo di 
una sigaretta, il quale perchè 
phì caldo dell'aria circostan
te ha con sé l'energia che lo 
fa innalzare nell'aria co» un 
moto turbolento «vortici di 
fumo); sia che si traili di 
polvere portata dal renio i» 
moto turbolento (Tortici e 
trombe d'aria); sia che si trat
ti di vortici d'acqua (trombe 
marine o risucchi); sia che si 
tratti, infine, della « polvere 
di stelle», delle immense ne
bulose. 

Anche il moto delle mule-
cole dei gas è soggetto alle 
stesse leggi. E l'aria, che è un 
gas, riucla visivamente il suo 
moto turbolento per la pol
vere che porta sospesa iu sé. 
La turboleiKa, per veri/ìcarsi 
in un fluido, ha come condi
zione che il fluido sia in mo
to. Fino ad un certo limite di 
velocità i fluidi, per esempio 
l'acqua, possono scorrere sen
za che si verifichino fenome
ni turbolenti. Da un rubinetto 
appena aperto, l'acqua fluisce 
in un filo continuo; un reci
piente colmo d'acqua, nel cui 
fondo sia stato praticato tm 
piccolo foro, si vuota senza 
che nella massa dell'acqua si 
formino risucchi, mentre in 
un lavandino (l'esempio è ef
ficace anche se si tratta di 
un fenomeno che tutti cono
scono) ove il foro d'uscita 
dell'acqua s i a abbastanza 
grande, si formano risucchi 
molto veloci, capaci a loro 
volta di provocare vortici di 
aria, che sono poi causa di 
caratteristici rumori. Si dirà: 
ma che cosa c'entra tutto 
questo con le nebulose? La 
dimostrazione che i moti tur
bolenti si iniriano solo dopo 
certi limiti di velocità dei 
fluidi ha dato indirettamen
te una conferma alla teoria 
che sostiene essere H moto 
delle nebulose regolato dalle 
leggi della turbolenza 

Per ni-er chiaro il modo con 

vile, di pietoso. 
La signora entro e come se *•,,; ,f0 d j b r u g h i e r a , ! - t f * MB f 
m ci avesse veduti, si di- ^ - •• ( e? N o n I o I j m « ^ *m j^M J^ jm S%E M *m à f » # F * Mj* *m *% S55SSS-" ""̂ ny ~,*r «• angolo aeua sfinge 
— Segnati! — disse rivol-lpp,. jj n 0 m e d a nIispezza mar-' ^ ^ 

non 
res«e 
a 

gendo*i al marito. 
L'ometto dal nn-im» 

trasalì e si fece il seeno 
croce. 

— Buonciorno morella 

rosso ' 

per 
ciresti in cucinai 

!̂ a «ignora parlò per molto; 
d' tempo ancora. Il povero Dos-j 

-ifev Andreic ascoltava, tace-j 
— va e s'increspava per la pau-j 

PAROLE INCROCIATE A SILLABE 

djs>e Dokukin alla signora so- ra e la vergogna. Neppure 
spirando qnand'ebbp finita la dorante il pasto la sna severa! 
orazione. ,sposa lo lasciò tranquillo: non; 

La «ignora sorrise con 
portanza e te*e le labbra sul
le labbra del fratello. 

Anche l'ometto baciò il co
gnato 

— Permettetemi di farvi bagni la manica* \ o n ammio-
far conoscenza — dis-^ Do- c a r p con sii occhi' 
k"kin- — Mi=i -«»;;"'. f>l-»'-: | | d, , i , j r a z ,ato mangiava in 
piada Jegorovna M y k i n - Sno f f r t f a f s i raccjrljeva &>tto lo 
marito. Dossifey^Andreic uno < ? , ia rrf0 (fella moglie come i l : 

coniglio sotto quello del boa.' 
Mangiava di magni con la 

i m . gli toglieva gli occhi di dos
so e «egniva tutti i suoi mo

v iment i 
— Sala la zuppa! Tieni ma

le il cucchiaio! Spingi indie
tro l'insalatiera, se no . ti ci 

dei miei buoni amici 
— Fortunatissima.. — dis

se con voce lanenida Olvm-
piada Jegorovna senza dar
mi la mano — Fortunatissima 

Sedemmo e ci fu on minnto 
di silenzio 

- Scommetto che non a-
speitavi visite - disse la so
rella al fratello - Neppun 
io «-rrdeto di venir qua fra
tello ma niccome vado diil 
maresciallo della nobiltà n w , 
passando™. 

moglie e guardava ogni m«>-i 
mento le nostre co*tnkrtte con t 
cupidigia 

- Dì il benedicite - gli 
ordinò la signora alla fine del 
pasto — e ringrazia mio fra
tello. 

Dopo di che essa andò a 
fare nn «onno. e quando fu 
•»• it« D o k u k i n -. mi- i H 

camminare con la testa fra 
le mani. 

— Quanto sei infelice, po-

CHÌ si forma la turbolenza, 
pensate a due convogli di na
vi che .si muovono sulla stes
sa rotta ma in direzioni op
poste. Se al momento dell'iu-
crocìo gli equipaggi comin
ciassero a lanciare sulle unni 
che vanno nel senso inverso il 
carico che portano nella sti
va, gli oggetti lanciati agi
rebbero sulla velocità e sulla 
direzione delle navi, modifi
candola. Ora lo stesso mecca-, 
nismo provoca le trombe di 
aria, quando due correnti di 
aria marc'uno nella stessa di
rezione con velocità diverse, 
o in direzioni opposte. L'aria 
è composta di molecole in 
continuo movimento, e, quan
do due correnti d'aria hanno 
velocità diverse, te molecole 
possono passare dallo strato 
d'aria che ha una certa ve
locità allo strato che ha una 
velocità diversa. Gli effetti 
sono gli stessi descritti con 
l'esempio dei due convogli in 
navigazione. L'attrito fra i 
due strati a diversa velocità 
proporli cioè il moto turbo
lento 

Le t r o m b e d'aria 

In questi ultimi tempi è 
stato attentamente studiato il 
molo delle nebulose e si è po
tuto constatare che esso ri
sponde ad alcune leggi già 
chiaramente definite nello 
studio del moto turbolento 
dei fluidi. In altre parole, è 
come dire che sriidtaudo le 
ragioni del risucchio dei la
vandini delle nostre cucine si 
è potuto arrivare alla formu
lazione di importanti leggi 
che regolano uno dei più 
compiessi morhuenti della 
materia dispersa nelle pro
fondità del cielo Tutto il 
mondo, dunque, è paese, per
chè dal vortice del fumo del
la sigaretta al risucchio dei 
lavandini, fino al moto delle 
nebulose, si tratta sempre, in 
sostanza, dello stesso feno
meno. 

Un importanti- contributo 
allo studio del moto turbolen
to è stato dato dal matema
tico sovietico A.N. Kolmogo-
rov, il quale, tra l'altro, ha 
stabilito, fornendo le relative 
dimostrazioni, che la velocita 
dei vortici è proporzionale al 
loro diametro. Quindi, se una 
differenza c'cf tra il risucchio 
del lavandino ed il moto vor
ticoso delle nebulose, è tutta 
nella velocità, la quale, s e 
condo la legge accennata, d i 
pende dal diametro, ossia dal' 
le dimensioni del vortice. Ec
co tra l'altro la ragione per 
cui i vortici del fumo di una 
sigaretta, molto piccoli, sono 
innocui: mentre quelli di 
grandi dimensioni, come le 
trombe d'aria, possono sol le
vare una casa. Fatte le debite 
proporzioni, che cosa sarà il 
risucchio del ronice di una 
nebulosa? 

CLEMENTE RONCONI 

ampia e bianca .-uiaggia 
gruppi di studenti e studen
tesse in vacanza giocavano a 
palla a volo. Le ciminiere 
lontane della grande « Kra-
snfi Oktiabr » levavano al 
cielo i loro pennacchi di turno 
nero. Pareva impossibile che 
in quei luoghi cosi tranquilli, 
su quel fiume ricco di traffi
co intenso, nove anni prima 
avesse regnato sovrana la di
struzione recata dai barbari 
del ventesimo >ecolo. 

Gigantesche imprese 
Sui luoghi della grande 

battaglia oggi Mugnno grandi 
opere; gigantesche imprese 
industriali sono in funzione; 
giorno e notte si lavora sui 
cantieri di costruzione delle 
nuove cu*e u più piani; la 
città si e.tleude lungo il Vol
ga come un nastro bianco 
di >ettantacinque chilometri; 
dalla .-4a?ione marittima si 
vede in lontananza i! monu
mento n St.ilin all'imbocco 
del nuovo canale. 

Chiedemmo che cosa erano 
le due alte torri di acciaio 
che avevamo \ isto. il giorno 

fesa dell'officina. I repatti 
erano diventati trincee. L'of
ficina divenne un cumulo di 
rovine. Molti di quegli operai 
erano decorati per merito di 
guerra e per merito del la
voro. Continuavano, con lo 
stesso valore, la loro batta
glia! 

Non tutte le rovine sono 
scomparse a Stalingrado. Un 
grande edificio rosso di c in
que piani erge al cielo le al
te mura mutilate, sforacchia
te dai proiettili. « Quello lo 
abbiamo lasciato a ricordo 
per le generazioni future >> — 
ci disse il nostro accompa
gnatore. E tutto attorno vi 
sono case nuove e bianche e. 
fra esse, due grandi edifici 
scolastici e due asili d'in
fanzia . 

La popolazione di Stal in
grado è oggi notevolmente su
periore all'anteguerra. La 
gioventù e i ragazzi studiano 
in 90 scuole delle quali 30 
sono scuole medie. 

L'immensa steppa circonda 
Stalingrado. Ma non è più la 
steppa (li ieri. Sorgono le 
fa-ce bo>ehi\e irangivento. 

crificio di tanti italiani • che 
furono mandati a servire le 
ambizioni di pazzi criminali, 
italiani e tedeschi. Essi non 
tornarono più. La grande 
steppa li s t r i n s e nella sua 
morsa di gelo e li consumò 
nella terra sconvolta. C'è chi 
oggi specula MI quei sacrifi
cati, -specula per l'odio, spe 
cula per servire ancora la 
causa della guerra. Qualche 
generale che non seppe né 
organizzare, nò prevedere, né 
provvedere, oggi si diletta a 
rievocare quei giorni terribili 
per dar più lustro ai suoi na-
strini guadagnati mandando a 
morire gli a l t r i in inutili 
battaglie. 

Da quel 2 tebbraio 1943 — 
giorno in cui fini la battaglia 
di Stalingrado — gli uomini 
che seppero difendere la lo
ro patria hanno saputo an
che guarirla dalie ferite della 
guerra. Essi dimostrano di sa
pere farla progredire verso 
nuove mete radiose. Quelle 
mete sono anche le nostre. 
I loro nemici sono anche i 
no-tri nemici. 1! loro Cano è 

] . . 
STALINGRADO — L'entrata della famosa fabbrica di trattori 

prima, da diverbi punti della 
città. L'amico ei disse: « Per 
noi quelle due torri sono sta
te un serio problema. Occor
revi! assicurare la corrente ai 
cantieri di costruzione della 
grande idrocentrale che do
vremo terminare nel 1956 
Come fare? I nostri tecnici 
progettarono lo due torri su 
alture opposte e attraverso il 
fiume gettarono i cavi elet
trici. Eccoli là: Fono sorret1-
ti da otto isolatori, di due 
tonnellate l'uno, per ogni 
tori e. Otto cavi che assicura
no la corrente giorno e not
te »>. Oggi Stalingrado forni-
>ce l'energia per la costruzio
ne della grande idrocentrale 
che nel 1956 produrrà oltre 10 
miliardi di Kw.re all'anno 
Non lontano dal centro della 
città sorge, in un grande re
cinto. la copia, in miniatura, 
della f u t u r a idrocentrale 
Tecnici, specialisti, studenti « 
operai fanno degli esperi
menti connessi alla soluzione 
di tutti i problemi previsti e 
di quelli che .sorgeranno nel 
corso dei lavori. 

Davanti alla vasta fabbrica 
dei trattori, sta — bU un pie
distallo di marmo — un gran
de carro armato col cannone 
puntato verso occidente. Co
struito nell'officina quando i 
tedescni erano ancora in 
Ucraina, quel- carro arrivò a 
Berlino. E' mes^o là a ricordo 
e monito. 

Nei r e p a r t i dell'officina 
abbiamo parlato con operai 
anziani e operai di media età. 
Avevano partecipato alla di 
fesa di Stalingrado e alia d i 

funzionano i canali di irriga
zione. filano i piroscafi sul 
canale Vblga-Don, sono ab
bondanti le messi. Il raccolto 
dello scorso anno ha dato una 
media di 22 q.li di grano per 
ettaro. - Un v e r o successo! 
« Abbiamo incominciato que-
st'annu con le piantagioni di 
cotone e di riso » -i— ci viene 
spiegato, mentre in un risto
rante ci portano un contor
no di capperi siciliani di re
cente arrivati. 

// dramma degli italiani 
Con nuovi successi nel la

voro, con nuove conquiste in 
tutti i campi, oggi la grande 
città martire ed eroica, nelle 
cui strade si infranse per 
sempre la sanguinaria ferocia 
hitleriana, celebra il X anni
versario della sua liberazione, 
della vittoria dei combattenti 
di quella battaglia immortale. 

A Stalingrado avvenne la 
grande svolta nella lotta con
tro le forze armate tedesche. 
A Stalingrado — con il ca
nale Volga-Don e con l'ini
zio della costruzione della 
potente idrocentrale — si è 
iniziata la grande svolta D*?r 
!a costruzione del comunismo. 
Non tuonano più i cannoni, 
non rombano i motori. Nelle 
notti non brillano DÌÙ sul 
Volga le fiamme delle « Ka
tiuscie » ma quelle degli al-
tiforni che lavorano per la 
pace degli uomini che seppero 
vincere la guerra. 

Ricordando la vittoria di 
quel popolo eroico. la vittoria 
che ridiede speran7a al mon
do, ricordiamo anche il =a-

anche il nostro maestro. E 
come essi lavorano per la pa
ce, noi combattiamo per la 
pace: con la stessa fiducia nei 
trionfo dei diritti della vita 
contro i registi dello stermi
nio e della morte. 

PAOLO ROBOTTI 

La conferenza 
sull'educazione 

I lavori conclusivi - Un 
telegramma ad Einaudi 

Xa ronda di notte 

Canta, che ti passa 

ORIZZONTALI: 1) Chiavistel
lo: 4) Finestra • due aperture 
divise da una colonnina; 7) Non 
uniforme: 11) - Animai) .molto 
lenti: l t ) titolo di eredito; 13) 
Difettosa, marcia; 14) forma 
istituzionale: 16) Un artigliere; 
Ut La difende il portiere; 18) 
AnajfTamma di Galbl: 20) Stec
cato: 22» Pane del furile; 24) 
ti fondatore della religione 
Mazdaica: 28» Eserctzt pubblici; 
29» (Tè quello dei Caraibl: SO) 
Nome frequente fra le 8odetà 

di nuoto; 31) Appello: 33) Fiu
me Inglese; SS) Furba; 38) Una 
strada di cui st è rifatto il sel
ciato; 41) L'avverbio delle ri. 
«poste «piacevoli; 42) I medici 
usano quello Idrofilo. 

VERTICALI: 1> Tirare lenta
mente a riva una barca o una 
rete; 2) Argomento; 3) Stru
menti a percussione; r> Una 
cosa che si r i» alla Bibbia; 
5) Impeto; 8) Semplificare; B> 
Una pena finita; 9) Nel campio
nato di caldo vi sono quelli 

rceltt; 10) Un verbo acquatico; 
12) Impossibilita di fare altri
menti; 15) Edito; 18) Punteggia-
tura; I8> L'astuccio di una re
liquia; 23) Autosconfessione: 25» 
Provoca le Inondazioni; 28) In
trecciata; 27) n verbo «elle 
«cartoline rosa»; 2 » I re della 
notte di Natale; 33) Guai: Mi 
Tipo di fiammiferi; 35) Sosta; 
37; Leggenda nordica; 38) Mez
za ritenuta: 39) Filosofo italiano 
vissuto a cavallo fra il '600 s 
U "700; 40) Antri. 

Utensili éel'età fella pietra 
ffNntì aDa hrre 

ALMA ATA, 1 tTASS>. — 
Una ventina circa di utens.li 
dell'età della pietra sono sta
ti trovati ne] Kasakstar.. Nel 
villaggio dì Kanai nei pressi 
deirirti.ee (regione di Pavlo-
dar), gli archeologi hanno 
portato alla luce alcuni ra
schiatoi di pietra, a taglio la
terale, ed alcune pietre sboz
zate dall'uomo primitivo per 
farne utensili. Resti paleoli
tici sono stati pure rinvenuti 
nelle regioni di Akmnlinsk e 
Karaganda, nel Kasakstan. 

Molta interessante quel che 
è avvenuto a San Remo duran
te ti Festival della canzone. 
Lo raccontava ti Mesnggexo: 
e I parolieri (quelli che scrivo
no le parole per le canzoni) 
quasa per ubbidire a una parola 
d'ordine, si anno tentando li 
filone jel sentimento patriot
tico ».. « li pencolo dei ba!tet-
tan-.emt sincopati dei;e canzo
ni di ieri sta cedendo il pas^o 
al pencolo non meno grate dei 
patriottismo retorico ». E infat~ 
ti. queste ranron» parlano d' 
recchi scarponi pronti a mar
ciare di ni'Oro. di rr.oUi pronti 
a difendere » confini, di rom
pane rhe chiamano a raccolta 
per la guerra, di tamburini che 
suonano l'attacco, e co*) t i c 

£~ accaduto che ti maestro 
Ritcctone. vecchio autore di 
canzoni fasciste, non accia %a~ 
pnto di questa linea, di questa 
€ parola d'ordine ». come dice 
U Messaggero, e perciò arerà 
scritto una canzone d'amore. 
E potchè nessuno gliela ha ap
prezzata. eoli st è inaloerato e 
Si è messo a gridare che il pros
simo anno sore&oe. tornato con 
le sue vecchie canzoni: con 
Giambub. per esempio E' *ue 
cesso un pandemonio 

TI Popolo rti Roma. »neeee. 
trova che la cosa sta OClHssi-
sima. £ vede m essa «un nuo
vo sintomo che 1 valori nazio
nali e patriottici, troppo a lun

go e troppo ingiustavaente 
umilimi, ineststlbiimente ri
sorgono ». / / che equivale a 
dire che finalmente i redat
tori del Popolo di Rome, po
tranno uscire dal chiuso del
le redazioni e mettersi a can
tare per le strade che non vo
gliono ti pane, ma piombo per 
il moschetto, che intendono 
coltivare indefessamente l'orti-
cello di guerra, e che il came
rata Richard è m testa ai loro 
pensieri. Essi canteranno che 
per vincere ci vogliono t ìeom. 
e si metteranno a ruggire fa
cendo eco alla raucedine del 
re della foresta di Arcir-azzO. 

E opportuno che questo rì-
S'eglio ranzonettiero abbia co 
incido con l'arrivo di Foster 
Dultes tn Itaha. All'aeroporto 
lo accoglierà idealmente il can
to drlie , canzonette patriot
tarde 

Era il dono con cui ritolta 
di De Gasperi salutata l'uomo 
venuto a chiedere nuoci sacrt-
fict. nuoci tagli alla nostra in
dipendenza nazionale. L'Italia 
di De Gaspert fha presa can
tando. Canta che ti passa, co
me dice il proterbio ATTeserO-
lo atlantico De Gas peri vuole 
offrire soldati oen preparati. 
musicalmente impeccabili, che 
possano morire con sulle lab
bra le note delta canzone pre
miata al Franai ^i San Remo. 

U e, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PESCARA, 1. — Sono prose
guiti nella sala del consiglio 
comunale di Pescara, per tutta 
la giornata di ieri in seduta 
plenaria, e nella mattinata di 
oggi in seduta di commissione, 
i lavori della Conferenza nazio
nale sull'educazione della in
fanzia. 

Dal campo dell'assistenza psi
cologica, dalla preparazione 
degli insegnanti, alle letture e 
al cinema per i ragazzi, tut
ti i problemi sono stati esami
nati con passione dagli studiosi 
convenuti a Pescara da ogni 
parte d'Italia* Giustamente l'on. 
Perrotti, segretario generale del 
Comitato permanente per la di
fesa dell'infanzia, poteva rile
vare il successo della conferen
za per la concretezza della sua 
impostazione, per la serietà 
delle proposte e delle soluzio
ni indicate. 

Nella seduta pomeridiana di 
sabato i lavori sono stati pre
sieduti da S. E. Peiretti Griva. 
già Presidente della Corte di Ap
pello di Torino. Fra gli inter
venti più interessanti è da se
gnalare quello della compagna 
Luciana Viviani sulla lettura 
per i ragazzi, che ha colpito 
per la vivezza delle argomen
tazioni e per l'intelligenza delle 
analisi. 

La senatrice Pina Palumbo 
ha riferito sulla sorte di una 
proposta di legge a favore del
la infanzia, firmata da 20 se
natori di tutti i settori esclusi 
i democristiani, e attualmente 
«insabbiata, dalla maggio
ranza. 

Della lotta contro l'analfabe
tismo ha parlato l'Ispettore sco
lastico prof. Marcucci, lamen
tando l'insufficienza dell'azione 
governativa specie nelle regio
ni dell'Italia meridionale dove 
ti problema è acuto e si aggra
va continuamente. Altri note
voli interventi hanno svolto la 
dottoressa Balconi, il proL Ber-
tini (sulla riforma radicale 
della scuola), il prof. La Por
ta (sulla preparazione degli in
segnanti). il proil Candeloro 
(sai film per ragazzi). 

I lavori sono proseguiti poi 
nelle commissioni. Sono state 
infine approvate le mozioni 
conclusive 

Ecco il testo di un telegram
ma approvato dalla Conferenza 
ed inviato al Presidente della 
Repubblica. 

~ Conferenza Nazionale Edu
cazione » promossa consiglio 
permanente della Difesa Infan
zia. riimita oggi Pescara, salu
ta Presidente Repubblica tuto
re sorti popolo italiano cui sono 
intimamente legati esistenza et 
sviluppo armonico bambini, OR-
SÌ pegno pregresso civile paci
fico nuova Italia. 

VITO TOMLAATmO 
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PER IMPEDIRE IL GIUDIZIO SULLA LEGGE-TRUFFA , ,, 

Nuovo sabotaggio de 
al la Corte Costituzionale 

La ripresa parlamentare alla Camera e al Senato - Pacciardi al Cairo 

Dopo la breve pausa di que
sti giorni, nel quali gli avve
nimenti di politica estera han
no per un istante preso il so
pravvento, l'attività parlamen
tare riprende domani con im
mutata intensità. Innanzi tutto 
ei riaccenderà alla Commissio
ne degli interni il dibattito sul
la legge truffaldina e sulle pre
giudiziali di incostituzionalità 
sollevate dall'Opposizione. La 
Commissione terrà due sedute 
martedì e altrettante mercoledì, 
ed è presumibile che giovedi 
si voti sulle pregiudiziali. Solo 
alla fine della settimana si ini-
riera dunque la discussione ge
nerale sul merito della legge, 
che purtuttavia rappresenta an
cora la primissima fase della 
battaglia. 

Dovrebbe In pari tempo con
cludersi, nell'assemblea plena
ria • di Palazzo Madama, lo 
straordinario dibattito sulla 
legge delle incompatibilità par
lamentari, che costituisce lo 
scandalo del giorno. I democri
stiani si preparano infatti a sa
botare questa legge modifican
done il testo e rendendone 
quindi necessario il riesame da 
parte della Camera; e poiché 
difficilmente la Camera potreb
be occuparsi di questa legge 
prima del suo scioglimento, i 
cumulisti democristiani avreb
bero raggiunto cosi il loro sco
po. 

Grave preannuncio 
Se al Senato i dL-inocristia-

ni si preparano a salvare le 
loro greppie e le loro fordhet-
te, alla Camera minacciano di 
sabotare per l'ennesima volta 
la legge sulla Corte Costituzio
nale. Conclusa la sua lunga va
canza, la Camera si riunirà 
martedì e prenderà subito in 
esame la legge sulla Corte Co
stituzionale. Ma già un'agenzia 
di stampa ispirata dal Vimina
le ha comunicato che i demo
cristiani proporranno nuove 
modifiche al testo inviato dal 
Senato: se tali modifiche fos
sero approvate, la legge do» 
vrebbe tornare al Senato per 
la terza volta! La notizia è 
estremamente grave in quanto 
questo nuovo sabotaggio della 
Corte Costituzionale è da por
re in relazione con la volontà 
clericale di sottrarre la legge 
elettorale al giudizio di costi
tuzionalità dell'unico organo 
autorizzato a emettere tale 
giudizio, che è appunto la Cor
te Costituzionale. Il governo ha 
fatto una legge elettorale truf
faldina, ne ha imposto l'appro
vazione alla Camera con una 
procedura truffaldina, rifiuta 
di sottoporre la legge al giudi
zio del popolo attraverso H re
ferendum proposto dall'Oppo
sizione e ora fa in modo che la 
legge truffaldina non possa es
sere sottoposta neppure al giu
dizio della Corte Costituziona
le: ce n'è abbastanza per giu
dicare questo governo come 
fuori della legge 

Della crisi in cui il governo 
ha nettato le istituzioni demo-
rratiche si avrà del resto un 
segno, alla Camera, «ia nelli 
seduta di martedì mattina: la 
Camera si riunirà infatti con 
la Presidenza in crisi, per le 
dimissioni del compagno Tar-
getti e degli altri rappresentan
ti dell'Opposizione aainjfticio 
di presidenza. A quanto si dice 
la maggioranza «leggerebbe, al 
posto di Targetti, un socialde
mocratico, e il carattere di par
te della Presidenza della Ca
mera sarebbe cosi completo. 

Arrivi e partenze 
Altro avvenimento delia set

timana, questa volta di politica 
estera, è rappresentato dall'ar
rivo di Pacciardi in Egitto. 
Accompagnato da un seguito di 
generali — cosi da completare 
il carattere guerresco e atlan
tico del viaggio — Pacciardi era 
partito per il Cairo ieri pome
riggio, rilasciando alcune di
chiarazioni di circostanza e af
fermando che « non ci si devo
no attendere decisioni più o 
meno clamorose da questa vi
sita »,_ Poche ore prima, era
no partiti da Ciampino il se
gretario di stato americano 
Dulles e il capo della M.S.A 
Stassen, rilasciando anch'essi 
brevi dichiarazioni di circo

stanza. L'adesione incondizio
nata del governo democristiano 
al piani americani in Europa 
per il riarmo nazista e l'eserci
to europeo è stata più tardi 
riconfermata da De Gasperi in 
un discorso tenuto ai coopera
tori democristiani. 

Maltempo in Sardegna 
CAGLIARI. 1. — n maltempo 

Imperversa In Sardegna causan
do notevoli danni. Raffiche di 
vento si bono abbattuto lungo 
tutto il litorale; sulla linea fer
roviaria oihltt-G'agllari un'auto
motrice lm deragliato a causa di 
un albero che 11 vento uve\o 
sradicato e gettato sul binari. Si 

Banconote al forno 
RARI l — Al formilo Gaeta

no DI Bari, oggi, un misterioso 
Individuo ha consegnato un gros
so pacco dicendo trattarti di 
carta straccia da bruciare. Il pac
co contene\a invece fasci di 
biglietti da mille. Al Di Bari 

l'uomo, dell'apparente età di 50 
anni, dichiarava di avere rice
vuto la carta dal parroco della 
Chiesa di San Francesco con lo 
incarico di portarla al fornaio 
pregandolo di bruciarla. Il for
naio insospettito, apriva 11 pac
co e vi trovata banconote Men
tre sbalordito btavft i>cr richia
mare io sconosciuto, que&tl rien
trava di corsa e. strappatogli 
di mano l'involto, si allonta
nava di gran corsa, invano in
seguito dal DI Bari e dal .suol 
garzoni. Del latto si stano oc
cupando l carabinieri. 

Eiienhower e la moglie 
si sono battezzati 

WASHINGTON. 1. — Klfien-
hower è stato oggi Uitte/zato 
secondo II rito presbiteriano. An
che la moglie di Eisenhower ò 
stata ammessa nella Chiesa pie-
bbiterinna; ma essendo già sta
ta batte/Aita in lassato, està 
ha ricevuti» .soltanto la « con-
fema ilei \otl di battesimo». 

DAL LIRICO AL NUOVO DI MILANO 

Virtuale mano tesa 
fra Gonella e Lauro 
DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 1. — Tra il Teatro 
Lirico di Milano, dove ha par
lato stamattina il segretario 
della D.C. Gonella, e il Teatro 
Nuovo dove hanno parlato i 
capi monarchici Lauro e Co-
velli c'è un migliaio di metri di 
distanza. Al di sopra delle vie 
e delle case che separano i due 
edifici si può dire però che i 
tre uomini politici si siano 
idealmente tesi la mano, incon
trandosi non solo nell'antico
munismo programmatico, ma 
anche nelle prospettive 

Chiuso accuratamente il tea
tro a tutti gli estranei (si en
trava solo con la tessera della 
O. C. e passando un controllo 
assai severo) Gonella ha par
lato per un'ora e mezzo attor
no alla legge-truffa che deve 
avere sul piano interno — egli 
ha detto — la stessa funzione 
che il Patto Atlantico ha nel 
campo internazionale: dividere 
cioè il paese in due parti: di 
qua i bupni, sotto lo scudo 
crociato, di là i cattivi che non 
sono un'opposizione costituzio
nale e quindi non hanno diritto 
di aspirare al governo. Questa 
aspirazione è riservata al par
tito clericale, e in sottordine, 
alle varie correnti della demo
crazia »laica» (socialdemocra
tici, liberali, repubblicani) tra 
cui la D. C. sceglierà i propri 
allenti di governo, alternandoli 
di volta in volta secondo le cir
costanze. Questa — ha afferma. 
to il segretario della D. C. — 
è la alternativa democratica. " 

Quando alle destre, Gonella 
ha assicurato che uno dei pri
mi successi che la D. C. può 
vantare è stato quello di sbloc 
care il cosidetto fronte nazio
nale. dividendo il MSI dai mo
narchici: apprezzamento che 
contiene implicitamente una 
offerta di alleanza ai monar 
chici cosi ^sbloccati» ed a cui 
Gonella si è ben guardato daì-
l'estendere la severa condanna 
largita alle sinistre. 

Questa offerta ha avuto una 
immediata risposta al Nuovo, 
dove Lauro prima e Covelli poi 
hanno esposto le tesi dei mo
narchici. 

La divisione tra MSL e mo 
narchici, ha assicurato il - co
mandante « è contingente e tat
tica. La grande aspirazione de
gli uni e degli altri reMa quella 
di unire tutte -. le forze dell'or
dine »• in un solido blocco anti
comunista. Disgraziatamente 
democristiani (ha lamentato 
Lauro) hanno preferito tenta
re di ottenere la maggioranza 
assoluta da soli 

La porta nero è ancora, ha 

Doro attacco di Bevan 
ai piani USA contro la Cina 

LONDRA, 1. — Parlando og
gi a Birkenhead, dinanzi a 
circa 1500- persone, il leader 
dell'ala sinistra laburista Aneu-
rin Bevari ha affermato tra lo 
altro: «Siamo obbligati a dire 
ebe abbiamo appreso la notizia 
della nomina di Foster Dulles 
al Dipartimento di Stato con 
la più seria inquietudine e che 
riteniamo giunto il momento in 
cai i l governo americano pre
sti più attenzione a ciò che i 
suoi alleati europei hanno da 
dirgli a proposito della sua po
litica». 

Dopo avere criticato aspra
mente le prime manifestazioni 
della politica estera del nuovo 
governo americano. Bcvan ha 
detto: « La guerra in Corea è 
essenzialmente una operazione 
delle Nazioni Unite. E* neces
sario far sapere agli Stati Uniti 
che la Gran Bretagna non col
laborerà al lancio di Chang Kai 
Shefc in avventure militari. TI 
necessario che il regime di 
Chang Kai Shek non venga ul
teriormente riconosciuto, anche 
se ciò dovesse creare una frat
tura in seno al Consiglio di Si
curezza deirONU- Questa è la 
posizione ufficiale del partito 
laburista». 

«Sono profondamente preoc
cupato — ha aggiunto Bevan — 
per II fatto che proprio all'in
domani del ritorno di Chur
chill dagli Stati Uniti appren

diamo le intenzioni della nuova 
amministrazione americana nei 
confronti di Chang Kai Stick. 
Spero che Churchill sarà nei 
prossimi giorni in grado di di
chiarare ai popoli della Gran 
Bretagna di avere messo il Go
verno americano in guardia 
contro una politica del genere. 

A proposito della politica di 
Foster Dulles nei confronti del
la Spagna, Bevan ha detto tra 
l'altro: «, I nostri timori a pro
posito dì Chang Kai Shek sono 
rafforzati dall'atteggiamento di 
Foster Dulles nei confronti 
della questione spagnole. Dui 
Ies deve avere uno strano con
cetto della democrazia, se il re 
girne di Franco è attualmente 
rafforzato In Spagna grazie al
l'assistenza degli Stati Uniti.-

Dulles a Parigi 
PARIGI. 1. — Foster Dulles 

è giunto oggi a Parigi. Dopo 
una breve colazione eli'amba
sciata americana Dulles e Stas
sen sj sono Incontrati coi fun
zionari americani In Francia-

Fr* questi l'ambasciatore a 
Parigi Dunn, quello a Roma 
Bunker, li commissario ameri
cano In Germania ad interim, 
Reber e lo ambaacUtore William 
Draper rappresentante speciale 
axnerMano in Europa. 

fatto chiaramente capire Lau
ro. e le destre lottano per im
pedire alla D. C. di ottenere il 
50 per cento più uno in modo 
da poter meglio mercanteggia 
re la loro adesione ad un go 
verno di «tecnici» che dovrà 
basarsi sulle forze del grande 
capitale per condurre quell'of
fensiva anticomunista in cui i 
D. C. hanno il torto di aver 
fatto fiasco. In questo quadro 
il MSI entra tranquillamente 
coi giovani fascisti, «leva del
l'avvenire! » * 

Covelli gli ha poi fatto eco 
sostenendo la necessità di una 
«pacificazione morale e socia
l e» tra tutti i cattolici uniti in 
unico blocco cristiano contro i 
« nemici di Dio .. a sinistra, a 
maggior gloria di una democra
zia fondata sul ritorno della 
monarchia. 

Come si vede le distanze tra 
gli opposti si avvicinano e, man 
mano che le elezioni si avvi
nano, le posizione tendono al 
loro naturale accordo. 

F. C. 

La furia dell'uragani» 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ore di angoscia fin da quan
do la scorsa notte vennero 
des ta t i dal suono delle cam
pane e delle sirene che an
nunciavano lo scatenarsi de
gli elementi. ' , 

Rotterdam offre oggi ìtno 
spettacolo di desolazione. Uo
mini, donne e bambini erra
no per le strade che non so
no state raggiunte dalle ac
que alla ricerca di un asilo 
provvisorio in sostituzione 
delle loro case alluguli: Le 
acque del porto, completa
mente paralizzato, sono rico
perte da uno spesso strato 
di petrolio proveniente dalle 
vicine raffinerie di Pernis, 
gravemente danneggiate dal
l'inondazione. Vi è il (/rattis
simo pericolo di un incendio; 

In tutto il Paese si è ini-
iatu si» dalle prime ore del 

pomeriggio unu vera e pro
pria battaglia delle dighe che 
pare coronatu da un certo 
successo. Migliaia di «omini 
appartenenti ai reparti del 
genio si stanno prodigando 
nel tentativo di colmare le 
enormi falle che la furia del 
mare ha provocato ' questa 
notte alle dighe. 

Un portavoce del Governo 
ha dichiarato questa sera: 
« Continuano a giungere no
tizie di disastri da numero
se parti del Paese. La situa
zione pare vada sempre peg
giorando. E' difficile averne 
un quadro generale. Quel 
che è certo è che si lamen
tano già decine di morti, de
cine di migliaia di senzatetto, 
decine di miglia*-;» di ettari 
di terreno allagati ». Più tar
di. tuttavia la situazione era 
aiudicata grave ma non cri
tica. Nonostante l'alta marea, 
il livello delle acque è ri
masto stazionario 

In Kelgffio 
BRUXELLES, 1.' — Otto 

morti (cinque ad Oslenda, due 
ad Anversa e uno a MalinesJ 
e diverse decine di milioni di 
franchi belgi costituiscono, 
per il momento, il bilancio 
delle catastrofiche devasta
zioni apportate dalla tempe 
sta cìie imperversa sulla co
sta belga. Su tutta l'esteri 
sione della costa i pompieri, 
aiutati da migliaia di uolon 
fari, lavorano accanitamente 
a colmare con sacchi di sab
bia le numerose brecce aver
te dal mare nelle dighe. 

Nell'interno del vaese la 
tempesta che infuria sul ma
re del Nord fa sentire i suoi 
effetti attraverso la piena 
dei fiumi. A Termonde la 
Schelda ha rotto gli argini 
inondando la parte bassa del
la cittadina; ali ab i t an t i han
no dovuto allontanarsi sulle 
imbarcazioni. 

A Liegi una tempesta di 
neve che ha infuriato per tut
ta la mattinata ha paralizza
re la circolazione. I treni han

no Slibito ritardi di diverse 
ore. 

Anche nelle zone collinose 
del Bela lo nord orientale si 
sono avute violente nevicate. 
La newe ha raggiunto in qual
che punto i due metri di al
tezza seppellendo centinaia di 
automobili. 

Una grande parte della cit
tà di Ostenda è inondata. 
Tutti i grandi alberghi situa
ti in prossimità della riva del 
mare han dovuto essere 
sgombrati. 

Cinque persone sono morte 
annegate durante la v iolenta 
tempesta delle u l t ime 24 ore. 
Un bambino di 3 anni, strap
pato dalle braccia della ma
dre da un tu rb ine di vento, è 
stato trascinato fino in una 
pozza di acqua dove è anne
gato. Diverse brecce sono sta 
te aperte dalle onde nel le d i 
ghe che proteggono la città 
In certe zone il livello delle 
acque raggiunge m. 1,50. 1 
ri/ornimenti di acqua e di e 
lettricità sono interrotti. 

A Nicuport, a Duinbergen 
e a BlankcnbergHe si segna
lano le rotture di alcune di
ghe. L'abitato di Knokke è 
inondato, al pari del vicino 
aeroporto di Zoute . Nei gran
di alberghi di Zoute l'acqua 
ha raggiunto l'altezza dei pri
mi piani. 

Da Anversa, il corrispon
dente dell'Associated Press 
ha telegrafato il seguente 
messaggio: « E' questa la più 
grande catastrofe che sia av 
venuta ad Anversa da 40 an
ni o questa parte. Il fiume 
Schelda è uscito dagli argini. 
L'autostrada che, in galleria, 
congiunge Anversa a Ghent 
è completamente inondata. Le 
dighe nel porto hanno ceduto 
in più punti. Le navi agli or
meggi si sono capovolte. Ls» 
rete telefonica della «ritta e 
gravemente danneggiata, nr r 
non dire completamente di
strutta. L'energia elettrica 
manca per la maggior parte 
della città. Finora non si co 
nosce il numero delle v i t 
time ». 

Anche la stazione radio ma
rittima di Anversa è stata 
gravemente danneggiata.^ I 
tramvieri che erano in scio
pero da due giorni lo hanno 
immediatamente sospeso per 
facilitare il lavoro delle sqtia-
dre di soccorso. 

I» Germania 
DUESSELDORF. 1. — Un 

violentissimo uragano che in 
furia da sabato sera sulla 
Germania occidentale ha cau
sato finora la morte di tre 
persone a Duesseldorf e ne l 
la Renania-Westfalia. 

In diverse zone del bacino 
della Ruhr il traffico ha d o 
vuto essere completamente 
sospeso, polche l'uragano ha 
divelto e gettato sui binari 
numerosi pali ,del telegrafo. 

La fine del "Princess Victoria,, 
nel drammatico racconto dei superstiti 

Sei ore «li agonia — Gli ul t imi SOS — Salite a 133 le vì t t ime 
finora accertate — Capitano ed equipaggio scomparsi con la nave 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 1 

LONDRA. 1. — In un ma
re ancora sconvolto da gigan
tesche ondate, sebbene la v io
lenza del vento sia comin
ciata a decrescere, aerei « 
navi, tra cui il cacciatorpe
diniere « Contest », hanni» 
continuato oggi ad esplora
re il punto del Canale de» 
Nord fra il mar d'Irlanda e 
l'Atlantico dove a solo 5 mi 
glia dalla costa irlandese U 
* Princess Victoria » è cola
to ieri a picco con la mag
gior parte dei suoi passeggeri 
e del suo equipaggio. Ma or
mai solo pochi relitti galleg
giano sui flutti ed è stata 
abbandonata ogni speranza 
che delle 187 persone con 
cui il « Princess Victoria » 
a v e v a salpato dal porto 
scozzese di Stranraer. qual
cuna possa essere recuperata. 
oltre ai 4i» tratti in ralvo 
ieri sera 

E' il più tragico naufragio 
che da 100 anni a auesta 
narte sia accaduto nelle ac 
que inglesi. Il più tragico non 
solo per l'altissima percen
tuale delle vitt ime ma per le 
ore terribili che prima di e s 
sere inghiottite dal mare le 
vittime hanno trascorso 'm-
ootenti. sulla nave che anda
va alla deriva in mezzo et 
marosi e lentamente si ca
povolgeva. 

Il « Princess Victoria ». con 
una stazza di 2695 tonnellate 
era partito da Slranraer ^l'e 
7,45 del mattino per la Quo
tidiana traversata di 35 mi
glia fino al porto irlandese 
di Lame, nonostante le ' .nor
mazioni meteorologiche aves
sero avvertito che il canai* 
del Nord era battuto da un 
vento della" velocità di l l n 

miglia orarie. Non appena 
uscita da Loch Pvan. la stret 
la insenatura in fondo aìl9 
*n»ale *' trova Stranraer la 
nave è stata investita dalla 
bufera del canale ì maros -

hanno sfondato i portelli si
giati al di sonro della lin*»« 
l'acqua, quelli usati per far 

carico »» l'armi*» ha fv»m'w 
ciato ad inondare irresisti
bilmente l'interno. 

* Eravamo sotto coperta 
nel ristorante — ha raccoir 
tato uno dei superstiti — la 
nave ha avuto un improm>i-
fO sobbalzo e, dopo un atti
mo, le doppie porte della sa
la si sono spalancate ed un 
torrente d'acqua grìgia si è 
rovescialo dentro, spazzando 
tavoli e sedie, gettando i pas
seggeri contro le pareti ». 

TI capi ta:» h a tentato dJ 

invertire la rotta per rien
trare a Loch Pyan ma le o n -
da!t hanno messo fuori uso 
il t;mone. Fu allora, alle 9.47 
che il primo SOS è stato lan
ciato: « Perso controllo della 
nave urge aiuto di rimorchia' 
tori». Alle 10.34 un secondo 
SOS comunicava che il pon
te inferiore del « Princess 
Victoria » si era riempito di 
acqua e che la nave, diretta 
verso sud aveva già una for
te inclinazione a tribordo 

Alle 12,52 il capitano lan
ciò un nuovo SOS: * Situa
zione critica. Sala macchine 
di tribordo inondata ». L*in-
clinazionc della nave si ac
centuava rapidamente e allo
ra il capitano attraverso al
toparlanti ha ordinato ai pas
seggeri ed aH'equipaa-4'o d: 
trr.^Dortarsi tutti .a babordo in 
modo da tentare con >o spo
stamento del peso di rallen
tar- l'inclinazione 

« La nave era ormai cosi 
obliqua — ha raccontato un 
altro superstite — che oe* 
passare da tribordo a babor
do avevamo dovuto arrampi
carci trascinandoci attrar-er-
so la coperta e agpnncian'ì^ci 
a tutto ciò che le onde anco
ra non avevano portato via * 

A'.l'l 08 un anarto S . l S 
* Macchine ferme Nave qua
si a 45 gradi ». 

All'I 15 . f i i»rf r i n o m o a > 
abbandonare la nare ». Ma 
una parte delle scialuppe di 
salvataselo era stata ***on 
quassata dall'urto dei maro
si e quelle collocate a babor-
ao. a causa dell'inclinazione 
della nave, non potevano e s -
sf ic calate in mare. 

All'I.36 l'ultimo S.O.S. ha 
comunicato che il « Princess 
Victoria * aveva avvistato la 
costa irlandese ma che il **a-
povolgimento della nave era 
ormai inevitabile 

VwWhm* S . O . S . 
E stato di lì a pochi mi

nuti che, e tutti coloro che 
non avevano irOtuto trovare 
costo nelle scialuppe, il capi
tani ha ordinato di saltare 
in mare. La maggior parte di 
essi, quasi tutti donne e bam
bini che ancora erano a bor
do, atterriti dallo spettacolo 
furibondo dei flutti non han
no osato saltare ed hanno 
preferito farsi inghiottire i n -
s-'eme con la nave. 

Quando mezz'ora dopo, il 
«Contes t» ed I primi rimor 
chiatori sono giunti sul c o 
sto. tutto quello che rimane
va del « Princess Victoria » 
erano poche scialuppe, da a l 
cune del le quali i naufraghi 
erano stati strappati v ìa da l 

le onde; una distesa di rotta
mi a cui superstiti tramortiti 
s' erano disperatamente ab
brancati e di cadaveri affio
ranti sulla cresta dei maro
si. Nel porto di Donaghadee 
è giunto un battello di sa l 
vataggio con a bordo u n n a u 
frago ancora vivo e sei ca 
daveri di persone raccolte in 
mare ancora v ive , ma dece
dute durante il viaggio per il 
freddo e la debolezza. Il capi
tano e quasi tutti i membri 
dell'equipaggio erano scom
parsi con la nave. 

Ecco le cifre definitive, che 
riassumono :.a tragedia de" 
« Princess Victoria »: 172 a 
bordo, 128 morti, di cui 89 
passeggeri e 39 persone de l 
l'equipaggio. Fra le vittime, 
il ministro delle Finanze de l 
l'Irlanda del nord. Maynard 
Sinclair. 
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JliK.r» ÙL n»*c« — 23.15: U3«":n 
fe tali*:. 

.NB»\rw PRTI;R\MU\ - GHTOI:Ì 
t».»-.: 13.15. 15. 1!» — 9: T»^' , 1 

j«ro — 10-11: C*>» Som» — 15: 
Orri-tr» Frr:jir. — !3.30: « Ascrìtti* 
qa,-»u >?n . — 13.15: U Roma» ci 
a n » 4 T i\ Care*'** « il » » t»*« 
— H: fbr fn>V? - ll.3<>: rtize* 
t ^ ,«i — H.IJ: B « * T Gcvvilain — 
15.15: G».«i.:T-Sk — 16.15: Il »••<*. 
\ I : * 1 M — 1S.3»>: 0re>«*l*» Wf?«« 
— l ì : Pr«^r*aa« ftt ì r a n n i — 
17.50: Ballate n t cw: — 1S.30: P.»-
a:«t» WaJ;« 0 > A x 3 — 1S.I5: r»!-
o>tc*o.'-o j:mi*»!< — 1?: ' f»K «*Ji 
<*1 T«irA • i\ M<V-\> Pr:<(v> - I9.3-): 
Ur!<vl<> mtr — 20: ZiÀsufer* — 
?0,3fl: • I marr o o fxjtae us*t • 
h N.<V* Itaxari — 22: • M a r ò M , 
tt ansie» • — 33.10: OMM rifa il 
mmA. — 23.45: Corrado Utjùm» — 
23: S.paritt»»: 23.15: GloraMi Lao-
b»tt: * *.a («a, «refessa — 23.15-21: 
li Tail-acan*. 

TBtZ» PROGROOIV — 19,30: L»«-
fetatote «momaic* — 19, l i : U Gx*-
s«j« *tl Ina» — 20.15: 0**et(U «1 
ogni tn. — 21 La coirà» 4ri a»po. 
rortrt Mf H Stati Cai* — 33: Le «pe
re it M<aMwek« — 3340: fa* l V 
«vonaria italiana, iu latori, a ratti? — 
22.35: fcoeavV Martina. 

OCCHIOSUC 
• j . 

r, • i 

Una veduta di Takhia-Tach, la città del costruttori del grande canale Turkmeno, sorta dove dominava il deserto 

Incapaci di piegare la resistenza dell'eroico esercito coreano, gli americani si vendicano massacrando donne e bambini 
Ecco le vitt ime di un feroce bombardamento al napalm compiuto su un villaggio coreano 

Dodici criminali nazisti vengono giudicati in questi giorni dalla Corte militare di Bor- ' , 
deaux, per il massacro di Oradour sur Glane vicino Lhnoges. Qui, il 10 giugno 1942, -'' 
642 persone, tra cai 246 bambini, furono massacrati da una colonna tedesca In ritirata. -
Compiuto il massacro, i nari; ti diedero al le fiamme la città, che è stata lasciata cosi 
come fu ridotta dai tedeschi a testimoniare la barbarie del nazismo. Nella foto, si vede L'nlUma scoperta di Hollj 
una delle v ie centrali della martoriata città dopo le devastazioni operate dagli hitleriani wood: la 19enneZaba Olande 

P I E T R O 1 N G R A O • 

Ptero eternati 
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Via IV N o r a b r a , 141 

Si è iniziato in questi giorni a Palermo un nuovo processo Laszlo Tarcsi e Miklós LengyelB, due famosi ballerini un 
contro la banda Giuliano, Ecco una rara foto di Pfeciotta. gheresi facenti parte del complesso di stato, s i esibisca** 

in compagnia del e re d i Montelepre > nella « d a m a cinese delle spade » 

Tk&&£ìu*€l$to, fw» 


