
In terza pagina 
Roma - Novara 3-0 

di Gino Bragadin 

Udinese-Laz io 1-1 
di Giordano Marzo/a 

DEL LUNEDI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ih questo numero 
il testo integrale del discorso di 
PALMIRO TOGLIATTI 
sul XXXVI anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre 

ANNO XXX (Nuova Serie) . N. 45 (309) LUNEDI' 9 NOVEMBRE 1953 Una copia L. 25 . Arretrata L. 30 

TOGLIATTI CELEBRA A ROMA IL 36' ANNIVERSARIO DELLA GRANDE RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Progredisco P via del Socialismo 
che è liberto per tulli, glustiiio sociale e pace! 

La manifestazione all'Adriano -1 lavoratori si uniscono allo sdegno per il sangue sparso a Trieste e condannano le provocazioni che aggravano la situa
zione nel TLT - Le conquiste del socialismo e le gravi condizioni dei paesi capitalistici - Il saluto a Lenin e Stalin, capi della gloriosa Rivoluzione 

Palmiro Togliatti ha cele
brato ieri mattina a Roma, al 
Teatro Adriano il 36° anni
versario della Rivoluzione di 
Ottobre. Una folla di alcune 
migliaia di cittadini gremiva 
la platea, 1 palchi e gli altri 
ordini di posti mezz'ora pri
ma che avesse inizio la mani
festazione indetta dalle fede
razioni romane dei partiti co
munista e socialista. Alle 10 
il teatro non riusciva a con
tenere più il pubblico che si 
accalcava in piedi fin sotto il 
palcoscenico e nell'androne. 

Poco dopo è giunto il com
pagno Togliatti e l'assemblea 
lo ha accolto con una ovazio
ne calorosa e prolungata. Era
no con il Segretario del no
stro Partito i delegati del Co
mitato centrale del PSI. ono
revole Lussu e Jacometti, i 
c o m p a g n i Grieco, Natoli, 
Massini, Sotgiu, Nannuzzi e 
il segretario della Federazione 

la vita di tutta l'associazione 
depli uomini. E' la classe dei 
diseredati, di coloro che non 
posseggono n u l l a , di coloro 
che in un rivolgimento so
ciale null'altro hanno da per
dere all'infuori delle loro ca
tene; è la classe contro la 
quale, attraverso 1 secoli, è 
stata rivolta una lotta aspra, 
da parte dei gruppi privile
giati dominanti, ogni volta 
che essa ha cercato di avan
zare sulla via del progresso, 
della libertà, della realizza
zione delle proprie aspirazio
ni e dei propri ideali. 

Dal momento in cui questa 
classe, che è la classe ope
raia, giunge al potere, e ac
canto e attorno ad essa si 
raccolgono le grandi masse 
dei contadini e dei lavoratori 
e poi, via via, i popoli di uno 
sterminato continente, da auel 
momento si apre un nuovo 
periodo della storia. Questa 

Tale è, in secondo luogo, la 
garanzia che vengano soddi
sfatte, progressivamente, in 
modo sempte miglioie, le esi
genze vitali d e g l i uomini 
stessi, migliorato le loro con
dizioni di esistenza, perfezio
nata la loro stessa associa
zione e trasformate le forze 
della natura affinchè esse, 
soggiogate dall'uomo, possa
no sempre più e sempre me
glio esser dall'uomo utilizzate 
ai suoi fini. 

Un mondo senio odio 
Tale è, infine, la creazione 

ti'a popoli diversi e nazioni 
diverse di un regime di con
vivenza e comprensione, l i
bera, permanente, e di per
manente pace. 

Questi compiti uniti assie
me, costituiscono quello che 
noi chiamiamo la costruzio
ne di una società nuova. Que
sto e il socialismo: un mondo 

Il compagno Togliatti riceve un mazzo ili fiori da un pioniere, durante la manifestazione di 
ieri all'Adriano per l'anniversario del 7 novembre 

socialista romana Venturini, i 
quali sono stati chiamati alla 
presidenza. La manifestazione 
si è aperta con il saluto dei 
compagni socialisti, portato 
ria Venturini, il quale ha af
fermato. tra i caldi consensi 
della folla, che il significato 
più profondo della celebra
zione del 7 novembre sta nel
la consacrazione dell'unità in
distruttibile d e i lavoratori 
nella lotta per la loro eman
cipazione, per la libertà e per 
la pace. 

L'applauso della folla si è 
fatto più intenso quando ha 
preso la parola il compagno 
Palmiro Togliatti. Egli ha ini
ziato dicendo: 

Cittadini di Roma, lavo
ratori, compagni, 

in solenne assemblea siamo 
riuniti qui per celebrare il 
36e anniversario della grande 
Rivoluzione socialista di Ot
tobre. E' un avvenimento che. 
anche a una considerazione 
superficiale, appare, senza al
cun dubbio, il più grande, il 
decisivo avvenimento d e l l a 
>tona dell'ultimo secolo. Per 
chi sappia non essere super
ficiale, ma indagare a fondo 
il carattere degli avvenimen
ti storici, esso appare senza 
dubbio come il più grande di 
tutta la storia civile e poli
tica degli uomini che fino ad 
oggi si è svolta. 

La Rivoluzione socialista di 
Ottobre ha significato, infat
ti. non soltanto la fine im
mediata del dominio esclusi
vo delle forze economiche ca
pitalistiche in un grande Pae
se dell'Europa e dell'Asia; non 
ha significato soltanto, in uno 
dei momenti più gravi della 
storia del mondo intiero, la 
rottura della catena con la 
quale gli imperialisti cercane 
di tenere stretti tutti i po
poli del mondo. Non soltanto 
questo vede nella Rivoluzione 
di Ottobre colui il quale sap
pia spingere il suo sguardo e 
la sua mente sino a penetra
re il fondo delle cose. Il 23 
di ottobre 1917, per noi 7 no
vembre 1917, è il giorno in 
cui per la prima volta nella 
storia dell'umanità, una clas
se nuova si p r e s e n t a sulla 
poena della storia come classe 
disposta a esercitare la sua 
egemonia nella direzione dei-

classe nuova infatti, prenden
do il potere, pone a se stessa, 
alle forze che la sostengono 
nella propria opeta di gover
no e a tutta la società, com
piti nuovi. 

Tale è, prima di tutto, l'or
ganizzazione della produzio
ne, cioè della vita economica 
che è la base sulla quale fio
riscono tutte le alti e forme 
della vita associata degli uo
mini. senza che esista più al
cuno sfruttamento da parte 
di gruppi di privilegiati. Di 
qui deriva la inaugurazione 
di un vero regime di egua
glianza, di giustizia sociale. 
di libertà per tutti gli esseii 
umani. 

in cui non vi sono più sfrut
tati e sfruttatori, un mondo 
di liberi e di eguali, un mon
do in cui lo sviluppo di cia
scuno è condizione per io 
sviluppo del lavoro della per
sonalità e della coscienza di 
tutti gli altri; un mondo in 
cui ì popoli non si odiano più, 
non vi sono più classi che 
sfruttino altre classi, né po
poli che opprimano altri po
poli: ma un mondo nel quale 
gli uomini collaborino nella 
pace, in spirito di fraternità 
e nel lavoro (applausi). 

La nuova classe, che prese 
il potere nel 1.017 m Russia 
non derivava la nozione di 
q u e s t i compiti da ideali 

astratti, nò dal semplice fatto 
di aver accettato o foi ulula
to determinati progiammi. 
Questa nozione d o m a v a e 
deriva dalla sua stessa na
tura. 

Per il socialismo si schie
rano e lottano, oggi, nel mon
do intiero, uomini che pro
vengono da tutte le condi
zioni sociali, da tutti i ceti 
L'intellettuale nello spirito 
del socialismo si affianca al
l'operaio nelle grandi orga
nizzazioni sindacali <• politi
che clip per il -socialismo la
vorano. d ie agli ideali del 
socialismo ispirano l'azione 
loro. 

Ma nell'animo e nell'azio
ne della classe operaia il so
cialismo è qualche cosa di 
vìvente e reale, per le con
dizioni stesso in cui la classe 
operaia si è formata e vive, 
perchè cosi è stata foggiata 
la coscienza degli operai da 
tutto il corso dello coso. E' 
perchè la coscienza socialista 
degli opeiai ò la espressione 
di uno sviluppo e di neces
sità obiettive, elio la classe 
operaia, quando conquista il 
potere nell'Unione Sovietica, 
non può non accingersi alla 
costruzione del socialismo e 
sulla via di questa costru
zione socialista procedo con 
sicurezza e fermezza, abbat
tendo tutti Eli ostacoli, su
perando tutte le difficoltà. 

Compagni, noi non .«Limo 
ingenui ottimisti, non siamo 
tra coloro i quali confondo
no « la propagando socialista 
eoa In infantile predicazione 
di un paradiso. No. proprio 
l'esempio che ci hanno dato 
gli operai, i lavoratori, i po
poli dell'Unione Sovietica, ci 
mostra che costruire il so
cialismo è cosa difficile, che 
richiede sforzo, lotte e sacri
fici. Conquistato dagli operai 
il- potere, le vecchie classi 
dirigenti feudali capitalisti
che, resistettero in Russia 
con tutti i mezzi. I capitali
sti che erano al poterò nelle 
altre parti del mondo, con 
tutti-' i mezzi cercarono di 
soffocare la Rivoluzione, di 
strangolare la giovane Re
pubblica dei soviet. All'in
terno vi furono coloro che si 
perdettero d'animo di fronte 
alle difficoltà, di fronte a un 
Paese devastato dalla guerra, 
quando ancora non si era po
tuto costruire una industria 
per soddisfarò le esigenze 
elementari della popolazione 
e l'agricoltura era ancora di
sorganizzata. Di qui Io sco
raggiamento. la tendenza a 
capitolare, l'intrigo e anche 
il tradimento. Di qui la ne
cessità, per poter andare 
avanti, di compiere alle volte 
qualche passo indietro, di li
mitare a seconda delle con
dizioni o di estendere gli 
obiettivi della lotta, perchè 
la via che conduco al socia
lismo non è uno stradone di
ritto come quello che va da 
Roma ad Ostia, perchè non 

è una strada diritta la stra
da della stoi in e (niella, in 
particolare, della lotta poi il 
progresso economico e sociale. 

Ma appunto per questo noi 
celebriamo la Rivoluziono di 
Ottobre; appunto por questo 
salutiamo con tanta ammira
zione la classo operaia o i 
lavoratori olio hanno saputo 
mantenere il poterò attraver
so tutte questo vicende; ap
punto per questo esaltiamo 
quella grande organizzazione 
ohe è il Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, che ha 
saputo dirigerli por questa 
strada; appunto per questo 
rivolgiamo il pensiero o il ri
cordo nostro pieno di alletto, 
di ammirazione, di ricono
scenza a Lenin o a Stalin, ai 
grandi loro allievi ohe oggi 
ne continuano l'opera. (Ap
plausi). 

Inevitabile confronto 
Di qui deriva il valoie 

della celebrazione della Ri
voluziono di Ottobre, che ogni 
anno è solenne, ma olio di 
anno in anno acquista un si
gnificato più ampio o più in
tonso e non solo por noi che 
siamo socialisti o lavoruimo 
per guidare anche il nostro 
Paese sulla via del sociali
smo; non soltanto por ì la
voratori e per i popoli che 
all'Unione .Sovietica guarda
no con entusiasmo; ma anche; 

(Continua in 6. pagina I. col.) MOSCA — U n aspetto del «rande corteo di popolo svoltosi sulla Piazza Rossa, di ' Alosca in occasione del-7 novembre; 
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Solenni e commosse esequie a Trieste 
delle willime degli occupanti stranieri 

Una immensa folla apre il corteo -Fiori sulle bare - Le autorità angloamericane di occupazione 
impediscono ai rappresentanti della C.G.I.L. di raggiungere UT.L.7\ e partecipare ai funerali 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TRIESTE, 8. — Le sei vil
ume dei trattici incidenti del 
5-6 novembre nono state oggi 
solennemente accompagnate 
all'ultima dimora. La mesta 
cerimonia ha avuto inirio ol
le i l , sitila vasta spianata di 
San Giusto, battuta da vio
lente raffiche di vento, che 
flagellavano i tricolori e i 
drappi neri appesi tHtt'intor-
no ai fianchi e sugli spalti 
del castello. 

Alle 11,Oh, Ir salme, com
poste nella cappella di San 
Giovanni, sono state traspor
tate a braccia nella cattedra
le adiacente, ove il vescovo, 
mons. Santin. ha officiato il 
rito funebre. 

Prima di impartire la be

nedizione ai defunti, il pre-
Iato ha pronunciato brevi pa
role di cordoglio, formulando 
il voto che, vinti tutti i risen
timenti e placate tutte le ir
ritazioni. a Trieste possa tor
nare « la pace dei buoni e dei 
generosi, che sbarri la stra
da alla violenza >•. •< Pace, 
pace — ha soggiunto monsi
gnor Santtn — questo ci chie
de la nostra città. Per In sal
vezza di Trieste si depongu-
no gli vdii e si dimenticlmto 
le vendette ». 

Terminato il rito religioso, 
le salme ricoperte dal trico
lore sono state collocate nei 
carri funebri e il corteo si è 
snodato lentamente lungo via 
Capitolina, per attraversare 
piazza Sanxovino, la Galleria 
Sandrinelli, corso Garibaldi. 

piazza Garibaldi e viale le Associazioni di combatten-
D'Annunzio, raggiungendo la 
piazza dei Foraggi, ove il 
corteo, verso le ore Ili, si u 
sciolto. 
' Le sei salme proseguivano 
alla volta del cimitero di 
Sant'Anna dove sono state 
inumate. 

Aprivano il corteo alcuno 
centinaia di corone, tra riti 

ti, religiose e sportive, dalla 
C.d.L., dalle scuole seconda
rie e superiori con le rispet
tive rappresentanze, 

Tra una doppia fila di se
minaristi e di canonici era il 
vescovo Santin. dietro cui ve
nivano i sei carri funebri, che 
procedevano a coppie, cia
scuno con un commosso se-

quellr del Capo dello Stato,\U'litn di familiari e di j.arcn-
del Consiglio dei Ministri, '» dello ?;itti«ue. 
della presidenza del Consi- Subito dopo ? feretri, i rana 
glia, dei due rami del Parla-',11 consigliere politico del gu-
mento, del Comune di Trìc- >~cmo italiano presso il GMA 
ste, dei partiti, delle ussocia-
zioni studentesche e sportive. 
dei giornali ecc. Subilo dopo, 
veniva la bandiera munici
pale, poi la serie delle ban
diere, dei gagliardetti- e dei 
labari inviati dai Partiti, dal-

ELEMENTI PROVOCATORI I K S E R I S C O R O N E L L E iWAXIFEST P E R T R I E S T E 

Devastazioni squadriste a Milano 
nell'atrio del Palazzo dei giornali 

Nel Palazzo si stanpano Unità, Avanti, Popolo, 24 Ore, Corriere Lombardo. 
Milano Sera e vi ha sede il PNM - Vetri «franti e pacchi di giornali incendiati 

Ecco come la teppaglia lamina ha ridotto l'atrio del p d u » dei. giornali (Telefote) 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 8. — Stamattina ha 
avuto luogo al cinema «Metro-
poi» la manifestazione promos
sa dal Consiglio dell'interfacol
tà, con l'adesione di tutti i par
titi democratici, per ricordare 
i fatti e i morti di Trieste. Nel 
corso della manifestazione han
no parlato agli studenti il Ret
tore Magnifico dell'Università, 
prof. De Francesco e il presi
dente dell'Interfacoltà, Ludovi
co IsolabeUa. 

A q u e s t a manifestazione, 
svoltasi in un clima di austerità 
e di dignità, ha fatto aeguito 
verso le 12^0 un grave quanto 
odioso episodio, organizzato dai 
teppisti del MSL Essi sono riu
sciti, mentre la gran parte de
gli studenti partecipava alla 
manifestazione del «Metropol-, 
a trascinare in piazza Cavour, 
dove ha sede il Palazzo dei 
Giornali, un gruppo di poco più 
di un centinaio di facinorosi 
Nel Palazzo dei Giornali hanno 
sede le redazioni dell'Unità, 
dell'Acanti, del Popolo, del 
Corriere Lombardo, di 24 ore e 
di Afilano Sera e del Calcio 
Lombardo, nonché - gli - uffici | 

del Partito monarchico. 
vanti alla sparuta colonna di 
giovinastri, in Piazza Cavour, 
c'erano tre o quattro figuri 
piuttosto maturi che nella 
chiaramente avevano di studen
tesco, i quali hanno indicato il 
Palazzo dei Giornali e incitato 
i giovani a penetrarvi. 

Molti degl; scalmanati hanno 
notevolmente esitato prima di 
muoversi, poi seguendo sempre 
tre o quattro mascalzoni che si 
erano chiaramente assunti il 
compito di dirigerli, si lanciava
no verso li'ngresso del Palazzo, 
superavano la resistenza dei 
due o tre agenti in divisa che 
prestavano servizio e con i ba
stoni di cui erano muniti fra
cassavano i cristalli delle due 
porte, le scrivanie degli addetti 
alla portineria e, impossessatisi 
di un pacco di copie del gior
nale T Tempo di Milano ... lo 
portavano in strada e tentava
no di appiccarvi fuoco. Fatto
rini, portieri, altri cittadini si 

Da- re una lastra è stato aggredi
to e malmenato. 

I giovinastri, guidati dai so 
liti sporchi professionisti della 
aggressione, tentavano di salire 
nel palazzo per entrare nella 
redazione, ma trovavano al por
tone una forte resistenza: visto 
fallire questo lóro piano se la 
davano a gambe, levando iste
riche grida. 

Nello stesao momento si è 
fatto sentire l'urlo della sirena j 
della camionetta della polizia.' 
Gli operai della tipografia 
SAME. i giornalisti e i tipogra
fi dell'Unita e degli altri gior
nali. essendo domenica, non si 
trovavano sul posto. 

La cittadinanza predente alla 
vile «Dedizione squadrista — 
che offende gli studenti tutti e 
i morti di Trieste — ha aspra
mente condannato, con com
menti e proteste, l'azione degli 
energumeni neo-fascisti. Il pre
sidente del Con-igho studente
sco dell'Interfacoltà, interroga
to sul'vergognoso episodio, ha 

prof. De Castro, il sindaco 
Burloli con la giunta e molti 
Consiglieri comunali. Poi, la 
folla. Due folte schiere di cit
tadini hanno fatto ala lungo 
tutto ti percorso. 

Prestavano servizio d'ordi
ne soltanto i vigili urbani. 
Molti fiori sono stati lancia
li dalle finestre sulle bare. 
Per tutta la mattina, né un 
agente della polizia c i t i l e . ne 
«li soldato anglo-americano 
e apparso sulle strade per
corse dal corteo. 

Il compagno Giuseppe Di 
Vittorio ha inviato un tele
gramma al presidente della 
Confederazione dei Sindacati 
unici, compagno Ernesto Ra-
dich, col quale comunica che 
la delegazione della CGIL. 
composta dai compagni Li2-
zadri e Ghedini, non ha po
tuto raggiungere Trieste, do 
te le limitazioni poste dalle 
autorità di occupazione. 

Queste limitazioni non 
hanno impedito tuttavia l'ar
rivo degli onorevoli Marazza. 
Bartole e Biasutti, nonché 
del noto dirigente fascista 
Pino Romualdi, g i u n t o a 
Trieste nella notte scorsa. 

Terminata la cerimonia, 

una cupa atmosfera di dolore 
e rimasta sulle vie del cen
tro, mentre la città si vuota
va della folla che l'aveva 
premito, per rendere l'estre
mo saluto alle vittime 

Speriamo che il sacrificio 
dei caduti scoiti l'inizio di 
una stagione meno cupa e 
desolata per gli abitanti di 
questa terra. Speriamo, so
prattutto. che il sanque di 
questi triestini, falciati dall'i 
mitraglia della polizia agii 
ordini dell'imperialismo, toc
chi la coscienza dei gover
nanti italiani induca ad. uva 
più severa e più consapevole 
visione della realtà. 

GUIDO NOZZOLI 

Rk'hiumi americani 
all'unità atlantica 

WASHINGTON, 8. — La 
stampa americana continua a 
commentare la drammatica 
situazione sviluppatasi a 
Trieste, richiamando secca
mente il governo Peli a ali3 
obbedienza atlantica. I! New 
York Times r.cnrda che la 
Jugoslavia di T:to e CDlieg=»-
ta al « mondo libero » 

A sua volta .1 New York 
Herald Tribune conferma il 
proposito ansio-americano d: 
non ritirare le truppe da 
Trieste, affermando che *c:ò 
potrebbe significare una lotta 
fra Italia e Jugoslavia ». 

Da Belgrado intanto nuove 
voci tracotanti e minacciose 
si levano. Il vice Presidente 
Pijade ha accusato il governo 
italiano di aver organizzato 
le recenti dimostrazioni per 
Scattare le Potenze occiden-
ali 

opponevano energicamente alla t e n u t o a Sl.uìtie.r& nualsiasi r* 
aggressione. Un fattorino del ™ ^ h ? . J ? m ' ? e r f <*u a l s , a s i re-
«Comere Lombardo» vimiva|n?nSaS? *J *»"• J» *??* 
duramente percosso. Un foto- s a n a . d * * h s t u d e "t» dallatto 
repor-.er che tentava di «catta- q u a a r m i c o ' M. S. 

PER DIECI MINUTI, IN SE6M DI LUTTO E 01 PROTESTA 

Stamane alle ere 10 
sespensiene del latore 

Lavoratori! Stamane dalle ore 10 alle 
ore 10.10 sospendete unanimi il lavoro 
— aderendo all'invito della CGIL, della 
C1SL e della LT1L — in segno di lutto 
e di protesta per gli eccìdi di Trieste. 
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Pti*. 2 — « L'UNITA» DEL LUNEDI» » Lunedi 9 norembr* 1953 

Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Temperatura di ieri: 

min. 8,1 - maX 19,4 

/ LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

l e proteste dei dipendenti dell'A.T.A.C. 
contro la minaccia di aumentare le pigioni 

- - » — — — — >. • • * 

Le condizioni delle strade a Fonte Mammolo - Il capolinea dèi « 312 » - Ripara-1 

zlonl a Via Picardi - Scavi al clivo di Monte del Gallo - Le Mura Vaticane 

A 9. MARIA DEGLI ANGfcLl 

La cerimonia funebre 
pei: le vittime triestine 

Numerose autorità presenti 

U sig. Lazzaro Panfili, delle 
Ofllcine centrali ATAC di Pre
restino, ci scrive: 

« Sono un dipendente del-
l'ATAC» dice la lettera «che 
ha raccolto le proteste dei mici 
compagni di lavoro In merito 
al disegno di legge sugli au
menti delle pigioni. 

«Quasi tutti i miei compa
gni abitano in vecchie case, 
con pigioni "bloccate" che rien
trano nel disegno di legge re
lativo agli aumenti. Ognuno di 
noi ha la sua da dire, ma, ti
rando le somme, tutte le di
scussioni portano alla conclu
sione che questi nuovi aumen
ti daranno un nuovo, gì ave 
colpo ai nostri bilanci fami
liari. Il lavoratore, che con la 
attuale politica ha la fortuna 
di lavorare, oltre a dover su
bire continuamente gli aumen
ti dell'imposta di famiglia, del
la ricchezza mobile e cosi via, 
dovrebbe ora per quattro anni 
subire gli aumenti delle pigio
ni se venisse approvata la leg
ge. I piccoli commercianti e gli 
artigiani, dovendo pagare no
tevoli aumenti delle pigioni 
per le loro abitazioni e per 
i loro negozi, aumenterebbero 
i generi che a noi occorrono 
maggiormente. Per non parla 
re poi delle spese per i vestiti, 
generi anche questi di prima 
necessità: andiamo incontro al
la stagione invernale e tutti 
noi abbiamo bisogno di scar 
pe e di vestiti. 

• • • 
Una interessante lettera ci è 

pervenuta da parte del nostro 
corrispondente di Ponte Mam
molo, Sebastiano piedipaci. 

«Come tu saprai» dice la 
lettera «nel mese di agosto la 
Giunta comunale, in seguito 
alle pressioni esercitate dalla 
popolazione, si è finalmente de
cisa a stanziare una certa som
ma per iniziare lavori stradali 
nella borgata. Nella zona man
cano lampadine; manca un 
mercatino e perfino, importan
te, del vespasiano pubblico. Ma 
il problema dei problemi resta 
quello delle strade della bor
gata: esse sono impraticabili, 
specialmente quando piove: ba
sta citare di via Francesco 
Selmi. Finora • malgrado gli 
stanziamenti non 'è' stato fatt'p 
alcun lavoro. Quando il Co
mune manterrà i suoi impe-
gni?-».^ . , v ,^, . . , ,'. ,.. 

Il signor Carmine Munaro, 
abitante in via del Pergolato. 
alla borgata Alessandrina, ci 
scrive una lettera di cui dia
mo alcuni brani sul funziona
mento della linea di autobus 
« 312 »• 

«I l 312, che parte dall'Acqua 
Bullicante e che dovrebbe far 
capolinea a via del Pergolato, 
da circa tre mesi arriva sol
tanto in via de^li Ontani. Na
turalmente questo provvedi
mento è stato preso dopo le 
elezioni politiche: forse perchè 
il Sindaco si preoccupava d»l-
le ripercussioni sfavorevoli che 

si sarebbero pntu'e av'ci'.- fi a vero. Riconosciamo all'lncls di 
i cittadini abit-inti nv • ) zona. 
In quesl: «iorni. mfn'i, vivo 
è il malcontento l-.i '• ciitaJi-
ni; piove e la .tracia è impra
ticabile. essendo piena di poz
zanghere. ai diceva che prima 
dell'inizio dell'inverno la stie-
(ìn sarebbe stata riparata: ma 
l'inveì no è arrivato e la stra
da è quella di prima ». 

• * • 
Un gruppo di abitanti di via 

Vincenzo Picardi ci scrive: 
«iVia Picardi è una strada 

di chea 150 metri di lunghez
za divisa a metà da una scali
nata. Ora è avvenuto che, per 
vent'anni, il Comune e l'Incis 
(che ha costruito i palazzi ni 
lati della strada) si sono pal
leggiata la proprietà della stra
da che bisognava di urgenti ra-
parazloni. 

« Ora finalmente l'Incis » pro
segue la lettera «ha ricono
sciuto il dovere di spendere per 
la sistemazione della strada, ma 
ha pensato bene di far ciò solo 
per una parte, quella, cioè, che 
conduce a via Locchi. Perchè 
il secondo tratto non è stato 
riparato? ». 

SI dice che l'Incis manca del 
fondi necessari. Ciò può essere pazione di rimanere vittime di 

aver provveduto in questi gior
ni alle opere di riparazione e 
di manutenzione degli stabili 
(che ne avevano veramente bi
sogno), ma crediamo che chic 
dendo un contributo ai nego 
ziantl 1 cui locali si aprono 
sulla strada, la spesa da' affron
tare sarebbe minima, dato die 
si tratta di soli 50 metri. L'In 
cis avrebbe avuto cosi il rin 
graziamento delle numerose 
massaie costrette a passare di 
11 ogni mattina cariche della 
borsa e avrebbe eliminato una 
bruttura >.. 

• « • 
Su una gravissima questione 

ci scrivono due gruppi di fa
miglie del clivo di Monte del 
Gallo e di via Gregorio VII 
che il 27 agosto hanno subito 
le conseguenze dell'alluvione: 

«E' più di un mese» dice 
la lettera « che è stata ulti
mata la selcitura del clivo di 
Monte del Gallo: la ditta ap-
paltatrice per la costruzione 
della fogna ha fatto uno sca
vo e la terra è stata lasciata 
ai margini della strada. Per 
questo motivo noi viviamo 
giorno e notte con la preoccu-

uq nuovo allagamento. Quin
dici giorni or sono abbiamo no
tato un funzionario del Comu
ne che prendeva insieme con 
gli appaltatori le misure del 
lavoro fatto. Noi speravamo che 
questo signore avrebbe ordina
to la rimozione dei mucchi di 
terra che ostruiscono l'accesso 
agli stabili «cgnati con i nu
meri 4, 11 e ti della via. Natu
ralmente è stata una vana spe
ranza: la minaccia è rimasta e 
la, terra sta sempre li ad im
pedire' il regolare scorrere del
le acque. Quanto tempo dovre
mo ancora attendere? ». 

• • • 
Ancora più grave è la situa

zione delle famiglie alluviona
te che abitano nel clivo del
le Mura Vaticane: «Ventisette 
persone » ci scrivono « vivono 
in due baracche pericolanti per 
una frana provocata dalle ul
time piogge. Queste abitazioni 
sono state dichiarate inabita
bili dai vigili del fuoco, dalle 
guardie comunali e da un fun
zionarlo dell'Ufficio d'Igiene. 
Nonostante il pericolo che que
ste persone corrono, il Comu
ne si è limitato ad offrire loro, 
come unica soluzione, il rico
vero al Centro S. Antonio». 

Una cerimonia funebre in 
suffragio dei ti testini caduti 
durante gli incidenti dei gior
ni scorsi è stata celebrata ieri 
mattina nella basilica di Santa 
Maria degli Angeli. 

Al rito erano presenti il Pre
sidente del Consiglio, on. Pella, 
il Presidente della Camera, on-
Cionchi, il vice-Presidente del 
Senato, on. Molò, parlamenta
ri e membri del governo, il 
Sinduco Rebecchim, il compa
gno Sotgiu, Presidente del 
Consiglio provinciale, il Capo 
di S. M., i comandanti dei 
Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, il Prefetto e il capo 
della Polizia. Il Segretario ge
nerale della Presidenza della 
Repubblica, avv. Carbone, era 
presente con il consigliere mi
litare del Presidente della Re
pubblica. 

Una numerc» folla ha as
sistito, all'interno del tempio 
e nella piazza dell'Esedra alla 
celebrazione dei rito religioso, 
ed ha deposto fiori intorno al 
tumulo, eretto al centro della 
Basilica. 

UN NUOVO IMPROVVISO COLPO DI SCENA 

Rilasciati due degli indiiiati 
per la rapina della «Roccaccia» 

Giornanti e Salvatore Guiso sono stati rimpatriati a Nuoro 
con il foglio di Dia — Alcune domande che attendono risposta 

Giomaria e Salvatore Guiso, 
due dei tre fratelli «fermati», 
e quindi tratti in arresto, du
rante le indagini sulla rapina 
alla direzione della miniera di 
marcasslte della « Roccaccia », 
ad Allumiere, sono stati Im
provvisamente scarcerati per 
ordine dèi • Procuratore della 
Repubblica. 'I due sono stati 
muniti di foglio di via obbli
gatorio e rimpatriati a Nuoro. 
Jqro. citjà di provenienza., 

La notizia, "trapelata negli 
ambienti della Questura, ha ri
portato nuovamente alla ribal
ta lo sciagurato episodio di Al
lumiere. Giovedì 8 ottobre, al
le 13.15, come si ricorderà, due 
banditi mascherati rapinarono 
due milioni e 308 mila lire, che 
costituivano i salari dei dipen
denti della miniera. Prima di 
portare a compimento l'azio
ne, i due uccisero, con una 
sventagliata di mitra, l'operaio 
Mario Armani di 37 anni di 
Allumiere. 

Le indagini condotte dalla 
polizia e dai carabinieri si con
clusero con l'arresto dei fra-

NEL POMERIGGIO DI IERI ALLE 17,30 

Commerciante cinese ucciso 
da un'auto sull'Appia Nuova 

E* deceduto alle 20,30 a San Giovanni 

Un incidente stradale, che e 
costato la vita di un uomo, è 
accaduto ieri pomeriggio alle 
18,30 in via Appia Nuova al
l'altezza del numero civico 910. 
L'auto targata Roma 128139 
condotta dallo studente ven
tenne Sergio Medici, abitante 
in via Giovanni Semeraro 35, 
ha travolto il commerciante ci
nese Wang Tse Cheng di anni 
51 nato a Pechino e residente 
nella nostra città 

La macchina del giovane 
Medici proveniva dalle Capa-
nelle a velocità normale, 
quando il commerciante cine
se. che camminava sul mar
ciapiede. tentava di attraver
sare la via, senza volgersi e 
guardare se la strada era li
bera, trovandosi cosi d'improv
viso di fronte all'auto. Il Me- Caanmiisr Itaaiiilt • T*i> U . 
dici tentava di frenare ma *>s<*»'.. *•!> Ox»•«» «a- Ffaa'i 1.1 abusivo di armi a taglio 
travolgeva egualmente l";nfe-,<» ci:**-.» t •« rmwat» »-.- •«*• »::«} Attraverso le ricerche effettua-
] j c e t.-« :» p.-fs«o '.i ( i=f i iti Ui»n. {te è stato possibile stabilire che 

Trasportato con la stessa ' 
macchina all'ospedale di San 
Giovanni, il medico di turno 
gli riscontrava gravissime le
sioni e Io giudicava in immi
nente pericolo di vita. Alle 
ore 2030 il poveretto dece
deva. 

al Viale Giulio Cesare, all'incro
cio con Via Ottaviano. 

Nel tamponamento sono rima
sti lenti Anna Maria Marziali Ol 
anni 25. Gino Capoccia di anni 
24. Lello Marosi di anni 37 e 
Maddalena Basile di anni 23. 
Tutti sono guaribili in pochi 
giorni. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Saarfirì fi S u i n i : Ojji •!!« •*» 19 

alla Sti is i i Peate Paride. 
Orfuittami : 0;g: alle or» 19 !» Fe-

it:xt..:t. 
* | i t . tra».: ©gjl al'.» Me 19 alti Sti.a-

=e Caluaa (V.» Tosicel i 110). 
ABsuutriUri: 0$j\ I'.U t:t :*.20 \i 

Fffcix.ia*. 
Itsaaitaaili in tani l i : 0}q'. t'.it w 16 

ili» .vz'.aac Trt'itt.a. 

RIUNIONI SINDACALI 

telli Giomaria, Salvatore e Co
stantino Guiso e di Antonio 
Serra e con la denuncia di Lui
gi Deyana. Martedì 27 ottobre, 
11 vice questore dott. Giampao-
11 annunciò che ormai il «ca
so» di Allumiere poteva esse
re archiviato. 11 Serra (tratto 
in arresto a Torino) e il Deya
na (latitante) dovevano con
siderarsi i responsabili della 
rapina. I tre Guiso, invece, c-
rann stati denunciati per furto 
aggravato. ' delitto commesso 
tempo addietro in una tabac
cheria di Santa Marinella. Co
me prova della colpevolezza 
del Deyana veniva portato uno 
straccio di stoffa che Giomaria 
Guiso avrebbe riconosciuto co
me strappato da una giacca del 
Deyana e che si presumeva fos
se stato indossato dal Deyana 
stesso per coprirsi il volto du
rante la rapina. 

L'improvvisa scarcerazione di 
Giomaria e di Salvatore Guiso 
da adito a considerazioni di va
ria natura. Come è possibile 
ottenere la scarcerazione di due 
individui tratti in arresto e de
nunciati per furto aggravato? 
Questa è la prima domanda. 

I due fratelli sono estranei 
al fatto loro addebitato o si 
tratta di un grazioso ..regalo» 
per la testimonianza sul bran
dello di stoffa che è l'unica 
prova che suffraghi la denuncia 
sporta contro il Deyana? Que
sta è la seconda domanda. 

Comunque il riserbo, da noi 
espresso anche In occasione del
la conferenza stampa del vice-
questore, oggi mantiene la sua 
validità. La scarcerazione dei 
due Guiso sta a indicare che 
il «caso» di Allumiere è tut-
t'altro che archiviato. 

Arrestalo dalla Mollile 
un siciliano ricercato 

Giorni fa gli agenti delia squa
dra mobile fermarono, un uomo 
che disse di chiamarsi Gianni 
Cascino di 38 anni, proveniente 
dalla Sicilia, e abitante a Paler
mo. Nelle tasche dei Cascino gii 
agenti trovarono un coltello 1 
serramanico. 

I funzionari, non convinti del 
la esattezza delle generalità de
clinate dal palermitano, preaero 
le sue impronte digitali e le m 
viarono alla scuola di Polizia 
Scientifica. denunciando. nel 
Irattempo t! Cascino per porlo 

LA LOTTA PER I MIGLIORAMENTI 

In fin A fifa in qiovace 
trafolto rfa «Tanto 

Mentre procederà in lamtret 
ta per ponte Mllvio. il tracciar. 
te Gervaslo Paolotti di 24 ar.m 
abitante ir. via di Grotta Ro»«*. 
e stato investito da una auto 
Trasportato all'ospedale veniva 
ricoverato in o^'-ervazione 

torirc ti 3 tran 
a Viale Citlio Cesare 

Tre tram, il 25. 11 27 e 18 si 
fono contemporaneamente tam
ponati ieri pomeriggio alle 19 15 

Le elezioni all'Atac 
Oggi - e domani conti

nueranno te elezioni per la 
C. I. aM'Atac Voteranno i 
dipeaéteati dei deaawitl e de» 
gli affici. La list» «nitaria 
è «Mila a. 2 « Ter l'anltà e 
la difesa della C I. ». 

Oggi due ore di sciopero 
degli edili di via Latina 

Oggi, dalle 12 alle 14. i la 
voratori edili dei cantieri del
la zona di via Latina sospen
deranno il lavoro per 2 ore. 
Durante la sospensione, alle 
ore 12^30. Fon. Claudio Cianca, 
segretario della Camera del la 
voro e della federazione pro
vinciale edili e affini, terrà un 
comizio ai lavoratori e alla cit
tadinanza per illustrare il si
gnificato della lotta della ca
tegoria. _ 

A questa nuova sospensione 
di lavoro, gli edili della nostra 
provincia, sono pervenuti m se
guito alle lungaggini, frappo
ste dal governo e dalla Con-
findustria. all'inizio delle trat
tative in merito al congloba
mento delle retribuzioni ed alla 
perequazione della contingen
za pro/incfale, che dovrebbero 
comportare alla categoria giu

sti t- moderati miglioramenti 
economici. 

I lavoratori edili le cui con
dizioni di vita si sono aggra
vate in questo periodo, a cau
sa della stagione invernale che 
provoca continue interruzioni 
sul lavoro, sono più che mai 
decisi a fianco di tutti i lavo
ratori dell'industria a portare 
avanti razione al fine di co
stringere la Confindustria ad 
iniziare le trattative con le or
ganizzazioni dei lavoratori. 

AMICI DELL'UNITA* 
Ojjl i rtifnttl'.ìl il Sti'.tat press* 

te »»9»sU *'i • 1. SrttoM a CaUtia; 
? a ftria Hi;j:»rf: 3. a Itili»: 5 t 
Tutitr.*. Or* 19.30. Il 1. a Tritatala 
aun««i. 

CONSULTE POPOLAMI 
Dis i t i l'Ai n:r 15.30 fTit'.l. r K -

jrt:«.-ì .» i . i Neralaa*, -31. 

le impronte corrispondevano a 
quelle di Salvatore Gangi di 36 
anni, palermitano, ricercato per 
due omicidi colposi. 

L'esito del concorso 
bandito dall'Opera 
La commissione giudicatrice 

del concorso bandito dal Teatro 
dell'Opera per un bozzetto da 
riprodursi nella copertina del 
programmi, composta dal so-
vraintendente Costantino Parisi 
dal direttore artistico Guido Stam
pilo!!, dai pittore designato «lui-
l'Assocla/jone Artistica Intema
zionale Erminio Loy. dal critico 
d'arte Virgilio Guzzi, dal critico 
musicale Luigi Coiaclcchi e dal
l'esperto in materia tipograilca 
Binilo Fedi, presi In esame 1 337 
bo?zettl inviati, ha prescelto il 
bozzetto contrassegnato col mot 
to « Cebion > Aperta la relati
va busta è risultato vincitore il 
slg. Orseolo Torossi, abitante in 
Roma, via Palsleuo, 15. 

Numerosi quotidiani 
ieri non sono usciti 
Ieri, in seguito allo sciopero 

dei tipografi di alcune aziende 
editoriali non sono usciti « li 
Messaggero », * Il Tempo » e 
• li Secolo ». - Il Corriere dello 
Sport » è stato portato nelle 
edicole tardissimo. Lo sciopero 
del tipografi è cominciato alle 
20 di sabato ed è terminato alle 
12 di ierL 

IT2.000 turisti 
in settembre a Roma 

Il Consiglio dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo, riu
nitosi nei giorni scorsi, ha pre 
so in esame la situazione turi 
stica di Roma e della Provln 

a. E' stato constatato con 
soddisfazione che l'andamento 
del movimento turistico della 
stagione estiva ha raggiunto un 
livello notevolissimo che si con
creta tra l'altro nei 172.000 ar
rivi e 476.000 presenze registra
te nel mese di settembre negli 
esercizi alberghieri di Roma e 
dovute principalmente a stra
nieri. 
' Tra le varie località della 

Provincia è stato preso in esa
me la valorizzazione del lago 
di Castel Gandolfo come sede 
permanente di sports nautici e 
di stabliimenti balneari, non
ché un relativo sviluppo del
la rete statale e delle comu
nicazioni clettroferroviarie. de
liberando di prendere contatti 
e di predisporre studi al ri
guardo con tutti gli organi am
ministrativi e tecnici cointeres
sati alla iniziativa, 

II Consiglio ha riaffermato 
l'intendimento di promuovere, 
d'intesa particolarmente con lo 
Assessorato per il Turismo e 
il Sindacato Cronisti Romani, 
la formazione di un calendario 
delle feste e manifestazioni ro 
mane. 

PARTIGIANI PACE 
Offi ali* art 18,30 tono conrout! 

per uni importiate riunione I segurali to 
aitato della pire: Colonna. Italia. Pi 
rloll. Mitio. Mmlnl. Salarlo.. 5! prtga 
munente di non auncarr. 

4S£J AVVEDIMENTI SPORTIVI 

Salomonico pareggio (1-1) tra Chinotto Neri 
e Collef erro 
Caruso e Orsini i 
marcatori delle reti 

CHINOTTO NERI: Benvenu
ti; Prevlato, Benedetti, Garzel-
11; Bordi, Di Napoli; caruso. Ra
gazzini. Capacci. Mosca. Mala-
spina. 

COILEFERRO: Filippi; Gar-
zia. Consonimi. Schiuma; DI 
Giulio. Driihandin, Biglino. Or. 
•lini. D'Angelo, Lini, prenna. 

Rvti: ali 8' Caruso. «] 30" Orbi 
ni; nel primo tempo. 

Un punto per uno. e tutti 
contenti, ansi, più probabilmen
te, tutti scontenti ;>crc/i<> en
trambe le squadre hanno da re
criminare qualcosa sulla vitt'*-
roa sfuggita. Ma in realtà il pa
reggio i- gìuito. in quanto m*.t-
«iino meritala il SUCCCSMK 

A'OII meritava di i incere chi, 
come il Colle/erro, tiene in ma
no le redini de gioco per quasi 
tutta la partita senza riuscire ad 
impostare quali nessuna azione 
degna di rilievo; non merita di 
i meere chi, (Omc 1/ Chinotto Ae
ri non sia mai riuscito ad orga
nizsare un gioco offensivo degno 
di tale norme, mancando assolu
tamente di impianto a metà cam
po. Non si possono /are grossi 
appunti alla difesa che ha avuto 
nell'agile Demenuti e nel sicu
ro prevlato i due uomini mlgll-
ro della squadra, senza demerita
re in nessuno degli aWt. 

Ma l'attacco oggi ò mancato 
completamente, specialmente al 
centro, dove la lentezza di ca
pacci ha facilitato in gran parte 
il lavoro di Consommi, vero do-

Orsini dopo aver realizzato il goal del pareggio esulta di gioia, mentre a Garzelli non resta 
altro da fare che raccogliere il pallone in fondo alla rete 

minatore della sua zona, mentri 
il solo Mosca e a volte Ragazzi
ni si davano da fare per impo
stare qualche azione, ma vana
mente. con i laterali preoccupa
ti esclusivamente di rompere il 
dominio degli ospiti a metà cam
po. la difesa giallo-verde resrtln-

Pauroso crollo del tetto 
di una casa sull'Aurelio 

La famiglia che vi abitava ha fatto 
appena in tempo a sfuggire al sinistro 

Un crollo che poteva avere 
ben più tragiche conseguenze 
è accaduto ieri pomeriggio in 
via Aurelia 65. 

Verso le 15 uno scricchiolio 
ha avvertito i componenti del
la famiglia di Guido Pierleoni, 
che abita in una casa ad un 
solo piano, che il tetto stava 
per crollare. Sono usciti pre
cipitosamente appena in tempo 
per assistere dal di fuori al 
crollo di una .parte del tetto. 

I Vigili del fuoco, pronta
mente chiamati, hanno prov
veduto a puntellare il Testo del 
tetto, dichiarando inabitabile 
l i ca>a. Essi hanno accertato 
che le cau<e del sinistro sono 
da imputarsi al deterioramen
to delia trave di sostegno del 
tetto. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
Talli i ntats i i t i l i d>j!i t:aì*3tl ls 

Fi i , : i i .<« . *)j a . t e-t :T. 5^ 
StfTitari, trjtiìiiitrti rfj?. n j i t t* r 

5.: 4» :. ?•#. CJJ. i :> et 59 x P.11 
U-̂ avTl . 
C O N V O C A Z I O N I U .D . I . 

Oar alle fi 16 iat> le r<<;M3M>>!: 
i«ii l.D.I. »»i» ruT»>a> f m » la ae
di ?-«t:at:«]« (Ur$o t;eaa!t. 26). 

P f € C O L A 
CR Oj^i CA 

IL GIORNO 
— Oggi, lunedi 9 novembre, |313-
5X>. S. Oreste. H sole sorge alle 
ore 7.13 e tramonta alle ore 
16.59. - IMO: Garibaldi s'imbar
ca per Caprera sul «Washington» 
— I9IS: In Germania scoppia la 
rivoluzione. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: minima 8.1, 
massima 19.4. 
VISIBILE E A9COLTABILE 
— Teatri: « Roma de Tri lussa » 
al Goldoni. 
— Cinema: «Il più grande spet
tacolo del mondo» all'Alcyone, 
Apollo, Induno. Manzoni. Rex e 
Tirreno. «Casablanca» all'Augu-
stus. «Ai margini delia metro
poli » all'Ausonia, « I vitelloni » 
al Bernini. «Ivanhoe» al Coral
lo, « La vacanze del signor Hu-
tot» al Corso, «Napoletani a Mi
lano» al Delle Maschere e Su* 
dium, « Morte di un commesso 
viaggiatore » al Diana. 

taCMBLEC E CONFERENZE 
— Oggi, alle ore 17.30. nella se
de del Centrò Culturale frane*. 

se (piazza Campiteli! 3). il si
gnor Julien Cain, amministroto-
re generale della biblioteca na
zionale francese, terrà una con
ferenza sul tema « La Biblioteca 
nazionale: sua organizzazione e 
suo ruolo nella vita intellettuale 
francese ». 
— Domani. all'Università popo
lare (Collegio romano), alle ore 
18.30, il professor Carlo Arturo 
Jemolo. docente universitario. 
parlerà di « Francesco Crispi >. 
Tutti possono intervenire 
VARIE 
— Sono aperte le iscrizioni per 
il conseguimento del diploma di 
magistero dei sordomuti e di 
maestra giardiniera presso la 
scuola di metodo « T. Silvestri ». 
Per informazioni rivolgersi alla 
direzione dell'Istituto statale dei 
sordomuti (via Nomentana, 54. 
tei. 849.009). 

RADIO. 
rS».BiVU\ MZIdXllE _ G:»r-
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ÌM..3 — 0'« 1: 5<ga*!t «Tir.» -
D'ara "vi ìfvr, - J I « Ì . - Ì Ì iti sui: a» 
— Ora S-*J; Statale arar» — Or* 
:*- U ni) a p»r l< aca*!? — Or-
:. .*>: Ma».t* ».a!aa:«a — Ora 12/.5: 
Orrfc. Sir.aa — Ora 13M: Alta» 
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f«xj!f?M Tai WMJ — Or» :8: 
Jl»ck< i: P.aa D M H Ì — Ort 1S.45: 
0-ffc. Xx*l!: — Ore 19.30: l a » 
ft»i* — Or* 50: Vu.<» !*«*.-* — 
0-« S U 0 : Bi«:.j;>ort — Or» 2: : 
Coicfr;* tetaVc f'.raatitalt — Ora 
?J.4ò. Futa* a aatkate — Or» 23.1Ì 
Mi, ti it »i!!a — 0-» - ! : l"I::at 

^m>\rVì P23T.S\MMl - Garai-
I: Ri««: 0** '.3.30. 13. 1S — Ora 
!0.30-!1: Bastata tetaraajata — 
Ore ;3 : s'.i»j e castali — Or» :3.30 : 
Ct4,3« ra$aui tra 1» sarolt — Or* 
l i : Cmoi i .— Ora 14.30: Marca* 
t a t a : — Ora 13: Sepa!» arar!* 
- RtTsaà'.a — Ore 1S: Tc.-ia pajai 
— Or» il; v;«uu u anjjUrt **! 
T»i!'iii! _ Or» ; 9 : freilfratta — 
Ore 1 9 » : Fara!i al nettasi — 
Ore 30: Ra^.a^n — Ore 20.30: Cat
tasi — Ora 5'.: Strau ttcavUia — 
Ore 22: Sur.a a*i cai ta'.titrt, — 
Ore 32.30: Ortarsira ntUditi Orf*H. 

TEMO rBPGIUMMt — Or» 19.45: 
II | '«na!t iti Un* — Or* 20.13: 
fiJitito ii Hai atra — Ore 21: 
Pota! a>n'£ar*?a »«*>«!» — Or» 
22; MatVat D'Wy • «r-uu — Or» 
22.43: Prttirtori • UUUuri Italia-
•I i'\ ami»»*!* «Maibta — Ora 
23: Fratrie CVip'.a. 

Piegati a Castelfidardo (3-1) 
i giallorossi delia Romulea 

/ romani sono calati paurosamente nella ripresa 

CASTELFIDARDO: Bruni, 
T o z z i , Eleuteri, Tombolini, 
Cattabrini, Flamini, Bartolini, 
Facchi, Castellano, Magnaghi, 
Trillini. 

ROMULEA: Di Santo, San-
telli, Sciamanna, Romanazzo, 
Di Rosi. Miniscalco, Gianno-
ne, Parise, Andreoli, Lom-
bardini, Casalini. 

Arbitro; Signor Bianchi di 
Modena. 

Réti: nel primo tempo, al 5' 
Castellano e al 22' Andreoli; 
nella ripresa, al 22' Magnaghi 
e al 29' Trillini. 

Nòte: calci d'angolo 5-3 per 
il Gastelfidardo. 

(Dal nostro corrispondsnts) 

CASTELFIDARDO. 8. — 1 
giallorossi della Romulea han
no subito oggi a Castelfidardo 
una nuova sconfitta. -E la 
sconfitta dei romani non ha 
attenuanti che essi dopo ave 
re disputato un buon primo 
tempo (a parte la rete incas
sata al 5' di gioco ad opera 
di Castellano) durante il qua 
le hanno messo più volte in 
pericolo la rete difesa dal 
bravo Bruni, che per la verità 
è stato oggi assistito da un 
buon « pizzico » di fortuna, 
sono improvvisamente calati 
nel secondo tempo. Ne hanno 
approfittato i locali per as
sediarli nella loro area e in 
tliggergli altre due reti. 

La sfuriata iniziale è stata 
degli ospiti ma al 5' su azione 
di contropiede i locali sono 
andati in vantaggio con Ca
stellano, che ha raccolto al 
volo e girato in porta un tra
versone di Bartolini. Vano è 
stato il tentativo di parata 
compiuto da Di Santo. 

Il goal ha avuto l'effetto di 
una sonora f r u s t a t a sulla 
compagine romana che si è 
subito stesa all'attacco alla 
ricerca del pareggio. La porta 
di Bruni è stata cinta più 
volte d'assedio ed al 22'. no 
nostante la bravura del guar
diano locale, ha dovuto capi
tolare davanti ad una gran 
* «cannonata » dell'anziano ma 
pur sempre validissimo A n 
dreoli. 

Il resto del tempo è tra
scorso in un continuo batti e 
ribatti verso la metà campo. 

Nel la ripresa invece, come 
abbiamo già detto, la squadra 
romana è c a l a t a paurosa
mente di tono ed i locali ne 
hanno approfittato per bat
tere altre due volte Di Santo. 

La prima delle due reti se 
gnate nella ripresa è stata 
->oera di Magnaghi il quale. 
fuggito velocemente sulla si

nistra ha superato prima Ma
niscalco poi Sciamanna quindi 
con un tiro angolatissimo ha 
insaccato la sfera alle, spalle 
di Di Santo; il secondo goal 
è stato segnato da Trillini 
al 29' su calcio di rigore con
cesso dal direttore di gara 
per atterramento^ di Castel
lano in area. "Un altro fallo 
in area ai danni di Castel
lano è stato lasciato correre 
lall'arbitro che a nostro giu
dizio ha avuto il torto di 
spezzettare t r o p p o il gioco. 
Fra gli ospiti i migliori in 
campo sono apparsi -Santelli 
e Giannone; fra i locali Ca
stellano e gli uomini della 
difesa. 

ANTONIO BEVILACQUA 

PUGILATO 

Stasera le semifinali 
delle « Cinture di Roma » 
Questa sera, con inizio alle 

ore 20.30. avranno luogo alla 
« Cavallerizza » le semifinali del
le « Cinture di Roma ». Saranno 
di scena noti « puri a romani 
che. nell'intento di superare i 
loro avversari, sicuramente da
ranno vita ad emotive contese. 

{/eia. mentre i laterali rosso-neri 
rimandavano la jMlla nell'area 
locale; e così per buona parti 
della partita. 

Buon per il Chinotto Neri ette 
i difensori sapevano il fatto lo
ro e che l'attacco ospite non aie-
ta le idee chiare, infatti del Col-
lefcrro abbiamo visto all'attacco 
ben poco; il tolume di gioco A 
immenso, ma ieri si è melati' 
senza lucidità e spesso i cinque 
avanti si sono persi in un blu 
chier d'acqua. Il migliore è stato 
Orsini che si è fatto in quattr*> 
per metter un po' d'ordine e st 
è reso il più pericoloso. Grandi 
lavoratori sono stati i laterali 
Di Giulio e Brusadin, specialmen
te ti primo che si è fatto applau
dire per alcune sue ben riuscite 
rovesciate. La difesa ci è parsa 
ti reparto più a posto, anche se 
si è rilevata molto cartacea, tu 
cronaca del primo tempo è inte
ressante; sin dall'inizio si deli
neo il motivo base dell'incontro. 
con gli ospiti all'attacco e i lo
cali a difendersi con sicurezza 
Si imponeva in questo momento 
previato, e Garzelli veniva fuori 
pian piano con sempre maggio) 
sicurezza. 

Ma la prima rete, è del padro
ni di casa, che danno segni di 
risveglio e passano aW8' con una 
perfetta azione' di contropiede 
che portava Ragazzini in fuga 
verso la rete avversaria; invece 
di tirare ti mezzo destro giallo-
verde preferiva intelligentemen
te passare a^ Caruso che^ al cen
tro dell'area di rtgore^'in posi
zione difficilissima, perchè pres
sato da Schiuma riusciva a cal
ciare il pallone fortissimo facen
dolo terminare in rete senza che 
Filippi potesse fare un cenno 
di parata. 

Sulo slancio i locati insisteva
no. ma per poco; riprendeva il 
gran volume di gioco del rosso
neri ben contenuto dalla difesa 
giallo-verde. Al 19' Orsini lan
ciato in area si vedeva soffiare la 
palla da una ottima uscita del 
portiere Benvenuti. Il Colleferro 
usufruiva di tre punizioni e per 
due volte prenna colpiva i pali 
della casa di Benvenuti. Ma al 
36" veniva it gol del pareggio. 

Dalla rimessa laterale di Di 
Giulio, D'Angelo deve in profon
dità a Orsini che riusciva, una 
volta entrato in area ad antici
pare l'estremo difensore giallo-
verde e mettere in rete con un 
tiro a parabola. 

Nella ripresa xl gioco mutò di 
poco; maggiore equilibrio, ma 
prevalenza di attacchi sempre de
gli ospiti, l'arbitro si rivelo spe
cialmente in questo secondo tem 
pò, quando qualche animo co
minciò a scaldarsi, il miglior 
uomo in campo. 

Verso la fine il Chinotto si por
tò con più frequenza all'attacco. 
bilanciando il numero delle azio
ni; e proprio sul finire II tiro di 
Ragazzini quanto mal pericolo
so andò fuori di poco sulla tra-
1 ersa sugellando il pareggio. Ed 
è stato ginsfo cosi. 

VITO SANTORO 

I RISULTATI 
e la classifica 

Girone F 

I risultati 
Ascoli-Sanlart 
Castslfldsrdo - Romulea 
Chinotto N. 
Fabriano-L 

•CoHsfarro 
'Aquila 

Permana - Anconitana 
Posearà - Chieti 
Bora-Sulmona 
8*m)gain*r- SangiorcsM 

La classifica 
Collsfsrro 
Chinotto N. 
Ascoli 
8anglorìt*)s«> 
Pescar» 
Anconitana 
Form a n» 
Sora 
Sanlart 
8ulmona 
Fabriano 
L'Aquila 
CastsIflcL 
Senigallia 
Chloti 
Romulea 

7 3 4 0 11 
7 3 4 0 15 
7 4 2 1 12 
7 4 2 1 12 

- 7 3 3 1 e 
7 3 2 2 0 
7 2 4 1 6 

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

- 1-2 

5 10 
7 10 
9 10 
8 10 
3 e 
4 B 
7 8 

7 3 2 2 14 13 8 
7 1 6 1 10 12 7 
7 1 4 2 6 10 6 
7 2 2 3 9 7 6 
7 1 2 3 B 10 6 
7 1 3 3 8 13 6 
7 2 0 5 8 14 4 
7 1 2 4 6 11 4 
7 0 2 5 4 14 2 

MERITATO PAREGGIO DEI ROMANI DI FRONTE AD UNA SQUADRA IRRICONOSCIBILE 

Ascol i -Saniorenzart igl io 2 - 2 
Da elogiare in blocco la compagine sanlorenzina — Luttazzi 
realizza il pareggio per la sua squadra su calcio di punizione 

Sanlorenrariiglio: P a l m a , 
Vinci, Marcellìni, Terzi, Di 
Meo. Diglio, Nannucci, Guen-
za, Stentella. Guardigli, Lut
tazzi. 

Ascoli: Gaspari, Monaco, 
Anatò, Nardi, Rossi, Tazioli, 
Birello. Pavoni, Guidetti, 
Marchetto, Rizziteìli. 

.Arbiiro; sig. Feo di Napoli. 
Reti: nel primo tempo: al 

23' Stentella; nel secondo 
tempo al 21* Rossi, al 29» Bi 
rello. al 38» Luttazzi. Angoli 
5 per l'Ascoli tutti nella ri
presa. 

(Dal nostro corrispondsnts) 

ASCOLI. 8. — Di fronte ad 
un Ascoli irriconoscibile non 
è stato difficile per la forte 
compagine romana portarsi 
via un prezioso punto dal 
campo minato dei bianco-neri 
aiutati anche da un pessimo 

U BOIA CARA DEGÙ «AMICI DELL'UNITA'» 

Vittoria di Sergio Bontìgli 
nel «Circuito di Castelfusanoi 

La prova del campionato ci
clistico del G S. a Amici Unità. » 
ria avuto il suo svolgimento sul 
caratteristico circuito svlluppan-
«5i su! viali della Pineta di Ca-
steliusano ed è stata vinta da 
Sergio BonflgU il quale è riu
scito ad infliggere ben 3' di di
stacco al pur bravo Amedeo Pe
trocchi. 

La corsa 6 stata avversata per 
tutto 11 suo svolgimento da un 
vento abbastanza forte che ha 
reso ancor più difficile il com
pito del corridolr. 
' Appena dato il « via ». dal 

gruppo dei partecipanti sono 
fuggiti BonflgU e Petrocchi che 
si sono ben presto avvantaggiati 
sugli altri concorrenti. Al termi
ne del 1. giro (Un. 13.500). 1 due 
precedevano di 30" cicchetti e 
di l' il gruppo, un tentativo di 
Valentin! di acciuffare i fuggia
schi non sortiva buon esito e 

l'episodio decisivo si aveva ver
so la metà dei quarto giro: Pe
trocchi ha forato e Bonfigli ha 
potuto andarsene tutto solo. 

I contrattacchi che si sono 
verificati tra gli inseguitori non 
hanno impedito a BonflgU di 
continuare la sua fuga. Petroc
chi, dopo aver riparato, ha con
tinuato anch'egli l'inseguimento, 
terminando onorevolmente al se
condo posto. 

M A U O VALLEKOTOXDA 

L ' o r d i n e d ' a r r i V o 
1) TONFIGLI Sergio (Amici 

Unità) che compie t 78 km. in 
ore 2.30' alla media orarla di 
lnn. 35.400; 2) Petmcchi Ame
deo (td.) a 3'; 3) Valentin! a 
12'; 4) De Glorgis; 5) Mancini; 
6) Zaccaro; 7) Bonetti; 8) Mu
rano. 

Seguono altri corridori in tem
po massimo. 

arbitraggio che ha portato la 
partita su un binario di ner
vosismo. 

Tutti gli ascolani sono ap
parsi al disotto delle loro pos
sibilità ma % specialmente la 
difesa non è mai riuscita a 
dare quella sensazione di s i 
curezza che altre volte aveva 
dimostrato. La mediana ha 
perso praticamente il duello 
a metà campo e in ultimo con 
i suoi cincischiamenti ha con
tribuito al pareggio degli 
ospiti. Marchetto ha ben co 
struito ma ha inviato un n u 
mero eccessivo di palloni fuo
ri bersaglio. All'attacco B i 
rello, spostato da un ruolo al
l'altro ha quasi sempre ritar
dato l'azione della prima l i
nea non essendo sicuro negli 
« s t o p » e negli smarcamenti: 
gli altri tutti mediocri; 

Degli ospiti sono da elogia
re i difensori escluso il por
tiere e le due ali abbastanza 
veloci; gli altri si sorìo tutti 
dimostrati ottimi colpitori. 

E ora qualche nota ni cro
naca. Calciano I romani ma 
al 2> è Guidetti che impegna 
Palma. I locali premono ed 
al ?' dopo bella azione sfu 
mata sul fondo, il gioco è i n 
terrotto per un minuto di rac
coglimento per i fatti di 
Trieste. -

Premono ancora i bianco
neri ma i gialli a poco a Po
co si fanno sotto e dimostra
no di poter passare; Infatti 
al 23'. dopo ripetuti malinte 
si tra i difensori ascolani, 
Stentella si impadronisce de l 
la palla e non ha difficoltà a 
segnare. 

Ripartono i locali e al 28* 
un evidentissimo rigore non 
è ancora concesso dall'arbitro. 
Al 32' Stentella potrebbe an
cora segnare su un ennesimo 
malinteso Anatò-Rossi ma 
Gaspari gli si butta coraggio
samente sui piedi e salva. 

Ai 43' l'arbitro non fischia 
un evidente fuorigioco e per 
poco i romani non raddoppia. 
no mentre i difensori bianco
neri sono fermi. 

Nella ripresa l'Ascoli parte 
all'assedio della rete di Pal 

ma ma le idee non sono chia
re. Solo al 21* Rossi riesce a 
pareggiare facendosi iuce in 
una mischia. L'assedio conti
nua e su calcio d'angolo ti
rato da Rizziteìli, Birelli vola 
su tutti e gira di testa in rete. 
I romani non si smontano e 
si riportano ripetutamente in 
area ascolana. Al 37' l'arbitro 
non rileva un fuori gioco e 
Luttazzi tira forte in porta; 
il pallone batte sul palo ed 
entra in rete. Dopo questo 
episodio niente altro di note
vole e la partita si chiude tra 
le proteste del pubblico. 

ITALO STIPA 
IL TROFEO RAICEV1CH 

Audace e Borgo Prati 
le squadre migliori 

Un pubblico notevole ha pre
senziato l'eliminatoria regionale 
del « Troreo Raicevich » per no
vizi di lo'.ta greco - romana, svol
tasi alla palestra < Beniamino 
Gigli ». Accanitissimi combatti
menti hanno selezionato 1 20 
atleti presentatisi sulla materas
si na. Fin dai primi incontri si 
è notata la diversa scuola delle 
quattro società partecipanti: Au
dace. Borgo Prati. C.U-S Roma. 
Dop. Ferrovieri. Le migliori nel 
senso assoluto si sono dimostra
te l'Audace e la Borgo Prati, la 
prima diretta dal bravo Umena. 
da poco tornato all'insegnamen
to. la seconda allenata dall'ex 
campione italiano Trepiccioni. 

Ecco il dettaglio tecnico-
Pesi mosca; 1) Tannlcchìa 

(Borgo Prati); 2) Masmi (CVS. 
Roma). 

pesi gallo- 1) Principato (CU. 
S. Roma); 2) Petrosino (Borgo 
Prati); 3) Del Bello (Dop. Fer
rovieri). 

Pc5i piuma: 1) Ferrati (Borgo 
Prati); 2) Greco (idem) 

Pesi leggeri: l ) Brenda (Auda
ce); 2) Filippi (idem); 3) S*n-
erteca (Borgo Prati) Peri medio 
legyeri: \) Olivo (Audi.ce); 2) 
Tomasettt (idem): 3) Llmonei-
II (C.U.S.); 4) Di Lorenzo (Dop. 
Ferrovieri). Pesi medi: 1) Di Nepi 
(C.US.); 2) Luzzi curtl (Bor
go Prati). Pesi medio massimi: 
1) BeltranU (Audace). Pesi mas
simi: 1) Becchto (Borgo Prati); 
2) Cherj (Dop. Ferrovieri). 

http://Audi.ce
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IL CAMPIONATO RITROVA INTERESSE SUI CAMPI DI BOLOGNA E FIRENZE 

IUVE E FIORENTINA ALLE SPALLE DELI'INTER 
La capolista bloccata sullo 0-0 a Marassi - La vittoria del Palermo a Bergamo - La Lazio pareggia a Udine 

SUGLI SCUDI 
Sugli scudi Juventus e Fio

rentina. In questa non» gior
nata del campionato di cal
cio. La Juventus, in una par
tita tutta intessuta su moti
vi di antica rivalità, ha con
quistato i due punti a Bolo
gna grazie ad una rete rea-
lizata dal classico Praest al 
1U' della ripresa. La Juve ha 
attaccato lungamente, anche 
se non ha pienamente soddi
sfatto, dal punto di vista delia 
concretezza; essa è stata più 

. pericolosa dei rossoblu lungo 
l'arco dei 90 minuti, e ha me
ritato In definitiva la vittoria 
che la riporta nella immedia
ta scia dell'Inter, costretta allo 
0-0 sul campo della Sampdoria. 

La Fiorentina ha superato 
il Napoli in quello che ap
pariva — e a ragione — il 
numero di centro del pro
gramma d o m e n i c a l e . Nel 
duello fra la difesa viola (me
glio dire addirittura la difesa 
della nazionale, perchè Costa
gliela e e. hanno dimostrato 
di meritare pienamente, tutti, 
la maglia azzurra) e il pre
stigioso attacco partenopeo è 
stata la prima ad avere la 
meglio. A nulla è valso an
che il furibondo arrembaggio 
Anale guidato da Jeppson: il 
blocco di granito che Bernar
dini ha saputo forgiare, ha 
ietto tino in fondo. 

Ma sarebbe sbagliato cre
dere che la Fiorentina abbia 
vissuto esclusivamente sulla 
sua formidabile difesa: ieri 
anche l'attacco ha fatto la 
parte sua, e crediamo che gli 
stessi napoletani riconosce
ranno pieno diritto di citta
dinanza al decisivo goal di No
velli, che non è stato né un 
caso né un'eccezione, ma il 
logico coronamento di nume
rose azioni offensive condot
te dal quintetto viola con la 
regìa del « professor » Gren. 

L'Inter non è riuscita s pas
sare a Marassi: i campioni, che 
avevano avuto il « dono » di 
un infortunio di Gratton poco 
dopo l'inizio, non hanno avuto 
il coraggio di attaccare. Quan
do, nella seconda metà della 
ripresa, si sono decisi, era 
troppo tardi; e per di più Nyers 
— l'osannato « eroe » di otto 
giorni fa — ha sbagliato a dieci 
minuti dalla fine un calcio di 
rigore che molto probabilmen. 
Ine avrebbe avuto peso deci
sivo. 

Il mezzo passo falso del 
nerazzurri accresce cosi l'in
teresse per l'incontro Juve-
Inter con cui riprenderà — 
fra quindici giorni — il cam
pionato, dopo la parentesi az
zurra contro l'Egitto. 

Milan e Roma, netti vinci
tori dì Genoa e Novara, pro
seguono appaiati la loro mar
cia che è fatta ancora trop
po di alti e bassi. Ieri si era 
in fase positiva, e speriamo 
che essa duri a lungo. Nella 
compagine giallorossa ha favo
revolmente impressionato Bro
née, rientrato dopo la nota 
vicenda, e evidentemente de
sideroso dì riabilitarsi agli 
occhi degli sportivi. 

La Lazio, a Udine, dopo 
aver segnato una rete a nean
che 60" dal fischio d'inizio, ha 
commesso Terrore di chie
dersi in difesa. Errore fatale. 
perchè non è facile resistere 
per un'ora e mezza standose
ne serrati e nella propria area; 
ne serrati nella propria area; 
l'Udinese è rioscita a pareg
giare alla mezz'ora dell» ri
presa. Forse, giocando con 
maggiore audacia. la Lazio 
avrebbe potuto anche riporta
re a casa l'intiera posta. 

Nelle zone basse della clas
sifica, vittorie di Palermo. 
Legnano e Torino; particolar
mente significata a quella dei 
rannero siciliani che ì d i e 
punti sono andati a conqui
starli sai campo di Bergamo. 
dove otto giorni fa il Legnano 
aveva lasciato le penne nel 
clamoroso modo che ricorde
rete. 

CARLO GIORNI 

I BIANCO-AZZURRI IN VANTAGGIO AL V SI SONO CHIUSI IN DIFESA 

Sbaglia 
e si deve 

tattica la Lazio a Udine 
contentare del pareggio (1-1) 

Anche la sfortuna ha perseguitato I laziali vittime di ini autorete - Bella partita di « Cachi » 

•Am v%* fef&S'*«£*t v »s*'ri 
KOMA-NOVARA 3-0 — Galli ha scoccato il tiro del primo goal, sorprendendo Corchi 

LAZIO: Sentimenti IV; Anto-
na// i , Sentimenti V, Montanari, 
Kuln, Bergamo; IMiirlnrlll. Brede
sen, Yivolo, Burini, Fontanesi. 

UDINKSE: Purcioni; Zorzi, Tu
bato, Toso; Meneeottl, Invernlzzl; 
Ploeger. Szoke, Virgili. Beltran-
dj, Mozzambanl. 

Arbitro: Bernardi di Bologna. 
Marcatori: Bredesen al 1" del 

primo tempo. Autorete Antonaz^l 
al 29' della ripresa. 

Note: Spettatori 14000 circa. 
Terreno In buone condizioni. Cle
to sereno Calci d'annoio 9-2 (3-l ì 
prr l'Udinese. Nessun Incidente 
di rilievo. 

(Dal nostro inviato spaciata) 

UDINE. 8. — La Ln:io ha 
lasciato l'impressione di una 
squadra che. partita con il 
preciso proposito di pareggia 
re e, trovatasi inaspettata
mente in vantaggio dopo soli 
75 secondi di gioco, non ha 
saputo comprendere imme 
diatamente che gli schemi 
tattici studiati negli spoglia
toi necessitavano di qualche 
modifica. In altre parole, an~ 

DOPO CINQUE PAREGGI CONSECUTIVI FINALMENTE UNA VITTORIA! 

Una Roma estrosa e vivace 
piega V opaco Novara (3-Q) 

Bronée il regista e Ghiggia il funambolo dell'attacco giallorosso 
tore sicuro e tenace e quasi 
sempre vittorioso nei duelli 
con l'avversario diretto che 
oggi non ha fatto un passo. 

Una menzione a parte spet
ta a Ghiggia, uno spettacolo 
nello '.spettacolo. Le azioni più 
pericolose della Roma i>ono 
state elaborate da lui. 

Galli ha avuto buoni spun
ti, la consueta pericolosità nel 
gioco di testa e ha messo a 
segno un bellissimo pallone, 
allo scadere del primo tempo 
Ma non è ancora lui del tutto. 
Su Perissinotto niente di nuo 
vo da dire: velocità tanta, vo 
lontà quasi commovente, ma 
non molto talento e scarsa 
precisione. 

Del Novara dobbiamo dir 
bene anzitutto di Corghi, un 
portiere scattante e audace: 
la seconda rete, forse è colpa 
sua, ma ha compiuto interven
ti alla disperata, in altre occa
sioni. salvando reti sicure. 
Vedendo il gioco dei due ter
zini si capisce facilmente che 

ROMA: Moro, Venturi R., Tre 
Re, Cardarelli, Celio, Venturi, 
Ghiggia, Pandolfinl, Galli, Bro. 
nèe, Perissinotto. 

NOVARA: Corghi. Pombia. Mo
lina. De Togni, Feccia, Baira, 
Mariani, Janda, Renica, MlglioU, 
Savlonl. 

-Arbitro: Carminati di Milano. 
Marcatori: Al 44' del p. t. Galli; 

all'ir della ripresa Perissinotto, 
al 43' Celio. 

Finalmente una chiara vit
toria della Roma dopo cinque 
pareggi consecutivi. Una vi t 
toria indiscutibile, nettissima 
nel punteggio che poteva e s 
sere ancora più rotondo, ot
tenuta grazie ad un gioco ve 
loce, impetuoso e per lunghi 
tratti anche classico. Forse il 
Novara invocherà qualche at
tenuante: quei due palloni re
spinti dai pali in apertura di 
gara e l'infortunio di Molina 
al quarto d'ora di sjioco. Ma 
nessuno potrà disconoscere la 
superiorità tecnica e territo
riale della squadra giallo
rossa, il suo piglio autorita
rio, la ritrovata freschezza 
della sua manovra d'a?5ieme. 

Il rientro di Bronée ha in
dubbiamente giovato alla flui
dità, alla forza di penetrazio
ne, all'estrosità dell'attacco 
romanista: il danese ne è sta
to il regista attento e instan
cabile, sia nel primo tempo 
che nella ripresa. Ma anche 
gli altri tre uomini dei qua-! 
drilatero hanno offerto una 
prova superiore, per continui
tà e classicità di imoostazio-
ne, a quelle recenti: Celio ha 
dominato il gioco a metà cam
po e si è spinto spesso a ri
dosso degli attaccanti (l*e7io-
ne della terza rete é esem
plare a! riguardo): A. Ventu
ri ha svolto con la solita di
ligenza e disinvoltura «in gio
co di costante appoggio su 
Bronée e Galli e ha dato cal
le preziose allo scattante 
Ghiggia; Pandoifmi ha dispu
tato un grigio primo tempo 
ma è venuto su aj*orevol-{ _.._„. - j„n j c„.„ 
mente nella rioresa. : ^ C 5 ? £ 1

n f S ? " a - ? ? « - . n a £ 
La difesa è stata ooco :m-|£=-? <»iP*n*«»? ,n gran parte 

t Ma il punto più debole, og
gi. nei Novara sono stati i 

La schedina vincente 
Atalanta-Palermo 
Bologna-Juventus 
Fiorentina-Napoli 
Legnano-Triestin.i 
Milan-Genoa 
Roma-Novara 
Sampdoria-Inter 
Torino-Spal 
Udinese-Lazio 
Padova-Verona 
Pavia-Moni* 
Piombino-Pro Patria 
Pisa-Lucchese 

1 
1 
1 
1 

X 
1 

X 
2 
1 
t 

La Direzione del Totocal
cio comunica clic a spoglio 
ultimato delle schedine del
l'odierno concorso i «tredi
ci » sono stati IT. a ciascu
no dì loro spetterà la som
ma di lire 12.M3.M* circa. 
Ai « dodici » che sono 1133 
spetteranno circa 193.0M lire. 

pegnsta: ma non è ancora l a j d a l l a f o r m a d e l . portiere. 
grande difesa che occorrereb
be alla Roma, Moro è i n d u b - . - - j ; -„ , . . ,^„,.- j . , , . - - — ^ AÌ 
blamente poco s:curo d, sé ;ntmedian:. lent., meapact di 
questo periodo e i .due terzi
ni restano tagliati fuori nelle 
azioni in profondità. Trerè in 
vece è molto a posto, colpi-

'"! = tenere il ritmo imposto da 

I risultati e Io classifico 
I risultati 

Palermo-* Atalanta 
Juventus-'Bolofrna 
•Fiorentina-Napoli 
*Lecnano-Trìestina 
•Milan-Genoa 
•Roma-Novara 
* Sajnpdoria-Inter 
'Torino-Spal 
"Udinese-Lazio 

1-t 
1-» 
I-» 
*-• 
3-« 
3-1 
• - • 
I-t 
I-I 

l e partile del 22 novembre 
Genoa • Sampdoria; Juven

tus • Inter; Lazio - Fiorenti
na; Milan - Legnano; Napo
li - Udinese; Novara-Bologna; 
Palermo - Roma; Spai - Ata-
lanta; > Triestina - Torino. 

La classìfica 
Inter 
Juventus 
Fiorentina 
Napoli 
Roma 
Milan 
Sampdoria 
Bologna 
Spai 
Luto 
Novara 
Palermo 
Torino 
Genoa 
Legnano 
Triestina 
Udinese 
Atalaata-

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 . 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

• 18 
1 15 
1 11 
2 Ift 
1 lfi 

T 15 
? 14 
fi 13 
•3 12 
S 11 

2 18 11 11 
3 11 1» 9 
3 12 12 
3 11 13 
4 9 12 
3 1 l t 
5 12 18 
4 8 13 
4 9 16 
4 12 19 
5 11 18 
4 9 lfi 
5 13 18 

Bronée. da Celio, da Venturi, 
impacciati e spesso superati 
nei duelli con i diretti avver
sari. 

Renica scatta e lancia Janda, 
tiro forte, deviazione fortui
ta di Celio e Moro deve im
pegnarsi a fondo per Darare. 

Un minuto dopo Baira bat
te una punizione da fuori 
area, tiro te»o che Moro, 
.-.piazzato, devia in angolo con 
magnifico colpo di reni. Sul 
tiro dalla bandierina salta di 
testa Janda, Moro è battuto, 
la traversa respinge, ripren
de Marzana in cor^a e Trerè 
salva sulla linea bianca. 

Al 17' per poco il Novara 
non passa. Janda scende a re
te e spara sulla traversa; a 
Moro battuto, riprende Mar-
zani in corsa, a due passi, e 
colpisce il montante sinistro. 
La Roma capisce ;l pencolo 
e accelera il ritmo. Comincia 
a segnare una netta superio
rità territoriale: al 27' bel ti
ro di Bxonée parato in tuffo 
da Corghi: al 29' ancora stan
gata del danese su passaggio 
di Galli e Corghi gli risponde 
con un'altra classica blocca
ta; al 30' tiro al volo di Bro
née ancora su perfetto centro 
di Ghiggia: la palla vola alta 
di una spanna sopra la tra
versa. 

Molina intanto SÌ è infor
tunato per uno scontro fortui
to con Galli e zoppica. Ine
splicabile il suo mancato spo
stamento: al centro della di-
fe=-a novarese vi è ora un 
vuoto pauroso. 

La Roma assedia letteral-
mente l'area di Corghi. Bro
née a Ghiggia, al 32', a Galli, 
a Pandolfini, tiro al volo, pa
rata di Corghi in tuffo. 

Tutto il Novara e arretra
to, i due mediani giallo-rossi 
sono padroni della metà cam
po, i difensori novaresi, inve
ce di liberare alla brava fan
no j giochetti e COM non han
no un attimo di respiro. Uno 
scatto di Savioni al 35'. tiro 
che carambola sul einocchio 
di Celio e Moro para a sten
to. Due parate volanti di Cor
ghi al 41* su tiri in-idiosi. a; 
parabola, di Pandolfir.i e di, 
Bronée. 
- E, sul finire del primo tem

po, il sospiratissimo e meri-
tatissimo goal giaìlo'rosso. 
Scaturisce da un'azione im
peccabile sulla destra: Celio 
lancia Ghiggia che dribbla De 
Togn; e allunga a Pandolfini, 

mo dal pugno teso; irrompe 
Perissinotto e insacca. 

Molina va all'ala, Baira al 
centro della difesa, ma non 
c'è più niente da fare. Un al
lungo di Bronée a Perissinot
to al 13': tiro che viene re
spinto di piede da Corghi, ri
prende Ghiggia e centra, Mi-
glioli ferma con le mani. Ri
gore. e Pandolfini spara sul 
montante destro. 

Il Novara continua a rima
nere in difesa e la Roma at
tacca e tutto le i iesce alla 
perfezione, tranne che il tiro a 
rete. Ghiggia fa gli arabeschi, 
Bronée tenta il tiro da lon
tano, Galli la rete di testa, 
Perissonotto quella d'intuito, 
Pandolfini cresce di minuto 
in minuto. Celio e Venturi so
no ì dominatori della metà 
campo. 

Al 29' azione Galli-Bronéc-
Galli. rimessa al centro di 
quest'ultimo spoetato a destra, 
Ghiggia manca la palla, la 
prende Perissinotto e la man
da sopra la traversa. Il No
vara non esiste più. Al 32' 
punizione dal limite, tiro di 
Pandolfini che sfiora il mon
tante. 

Adesso centromediano è 
Feccia e Baira torna laterale. 
Ma non cambia nulla. L'at- 4-2 Primo tempo l-Ò 

zlchè buttarsi con decisione 
all'attacco per mantenere ta
le distacco fra sé e gli avver
sari che, dopo l'inopinato goal 
di apertura apparivano come 
« groggy », la squadra azzur
ra ha teso a tirare i remi in 
barca sperando di riuscire a 
muoversi senza danni in uno 
specchio d'acqua che invece 
poteva nascondere qualche 
insidia. 

Va bene che la posizione 
della Lazio era di per sé 
stessa favorevole, .simile a 
«niella di chi, doucudo ren
dere visita ad un avversario 
un po' intrattabile e abituato 
a tener l'uscio sprangato, si 
vede spalancare la porta pri
ma ancora di premere il dito 
sul campanello, ma da questo 
pretendere i» un certo senso 
di vivere di rendita per qua
si 89 minuti ci corre itti po' 
di differenza. In altre parole 
la Lazio ha intravisto la pos
sibilità di mettere in carniere 
l'intero bottino e non ce l'ha 
fatta. 

Giusto, e però anniimncre 
a tale proposito che la sfor
tuna più nera si è parata 
uuaitfi agli n;:urri poiché 
senza il malaugurato colpo di 
testa col quale Antonazzi ha 
infilato imparabilmente la 
rete di « Cachi » (il quale giù 
si trovava dalla parte opposta 
pronto sull'esatto traiettoria 
del tiro di Zorzi) i raoarti 
di sperone avrebbero adesso 
ìnoftuo per oioire del tutto. 

Ma la Lazio, ha osato poco, 
troppo poco. E non è da dire 
chp- le refrouie bianconere, 
malgrado la spettacolosa pro
va dell'anziano Zorzi, e la 
buona disposizione di Toso e 
in parte di Mcnegotti — per 
altro favorito dal fatto che 
Burini ha giocato sovente ar
retrato — fossero oggi impe
netrabili. 

Ma lasciamo adesso parla
re il taccuino. 

Il pallone viene lanciato 
dall'aereo pubblicitario (un 
pallone troppo leggero, ci di
cono poi alcuni giocatori la-

iali) e il calcio di inizio 
spetta agli nzeurn. 

Qualche schermaglia sulla 
metà campo poi Tubaro com~ 
mette un fallo su Vivolo 
qualche metro fuori dell'area. 
Batte la punizione Bergamo, 
Invernizzi salta di testa e 
passa lateralmente a Toso; 
questi respinge corto e la 
palla giunge a Bredesen. Il 
« biondìHSimo -> lanciato, le
sto rindiri--a verso la rete 
di Faccioni a fil dì palo sul-

_ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ , ' a destra di questi. Non 

Vr . . . ' . , ,, . . [sembra ini tiro irresistibile, 

IMO l'I OSO l o h p u r U l k \,,ia ti portiere bianco nero, 
i l V a r s a v i a I/orse credendolo fuori, ri

tacco romanista fa quello che 
vuole. 

Testa di Galli su punizione 
di Ghiggia al 29'. Uno scatto 
del Novara al 41': Marzani a 
Renica e questi a Janda solo 
davanti a Moro che esce e 
blocca il tiro del tedesco. Al 
43' la terza rete giallorossa: 
scende Bronée, dà a Ghiggia, 
questi a Perissinotto che tira. 
respinge il ginocchio di Fec
cia, riprende Celio che non 
esita a sparare da una quin
dicina di metri e la sfera si 
insacca nell'angolino destro 
di Corghi. 

L'arbitro Carminati era al 
suo debutto in Serie A. Ha 
della stoffa, ma dovrebbe 
muoversi di più ed essere più 
attento nelle valutazioni dei 
falli sull'uomo. 

GINO BRAGADI.N 

attaccanti udinesi si limitano 
a fare dei passaggetti per cui 
i difensori azzurri —• pur 
senza brillare causa il sole 
che acceca e ricorrendo rt 
volte anche ad inutili /alletti 
— riescono a contenere. 

Burini gioca all'altezza dei 
suoi mediani, mentre Fanta-
nesì, Bredesen e PuccinelU 
si scambiano sovente di posto. 
Vivolo dal canto suo sembra 
un po' preoccupato di euttare 
gli scontri con gli avversari 
e cerca le zone libere da cui 
poter lanciare i compagni. 
Vi riesce al 14' (dopo che 
una azione Ploeger-Virgili 
era stata neutralizzata dallo 
attento « Cochi ><) imbeccan
do Bredesen in posizione di 
ala destra. La palla u/aggia 
da questi a Pticcinelli, il qua
le di testa dà a Fontanesi 
appostato a pochi metri da 
Puccioni. / tifosi locali trat
tengono il fiato ma Zorzi 
giunge a catapulta e il perico
lo è scongiurato. Tira Ploeger 
e poi Virgili al IT ma il suo 
tiro è parato con sicurezza*da 
Sentimenti IV. Dopo v.n lun
go periodo in cui non c'è nul
la di interessante. Lo impie
ghiamo per dire che la par
tita è. fiacca e priva di emo
zione, che il gioco ristagna 
spesso sulla metù campo, ove 
Vivolo e Bredesen retrocedo

no sovente per venire a cer
carsi i palloni i quali pero 
arrivano raramente fino a 
Puccioni e che la Lazio man
tiene il vantaggio più per il 
demerito degli sconclusionati, 
anche se combatfiui aunersnri, 
che non per merito proprio. 

Qualche minuto prima del 
riposo la Lazio rompe /mal-
mente la monotoiiia. Un tiro 
di PuccinelU al 38' parato da 
Puccioni, una stangata in 
forza di Bredesen (lanciato 
da Vivolo) con la palla che. 
passa radente la sommità del
la traversa al 39'; una nuova 
parata alta del portiere udi
nese sti tiro di Fontanesi al 
42' e in/ine al 44' un tiro del
l'insidioso Virgili che termi
na sul fondo. 

Il gioco riprende, adesso il 
sole negli occhi tocca ai gio
catori udinesi. I difensori la
ziali si battono con maggiore 
sicurezza e tranquillità. La 
partita sembra elevarsi di to
no e la Lazio mette all'attivo 
una superiorità accademica. 

Al 5' l'arbitro sospende per 
un minuto (che poi dimenti
cherà di recuperarp) in seguo 
di lutto per i tragici fatti di 
Trieste. 

Al 10' Sentimenti V salva 
GIORDANO MARZOLA 

(Continua In 4. pai;. 6. col.) 

VARSAVIA. 8. — Nel primo in
contro del campionato di calcio 
del 135.1. svoltosi alla presenza 
di 5O000 spettatori la squadra 
dello Spartak campione dell'Unto 
ne Sovietica ha battuto quella | font?in;tonr e d e c i s i o n e e g l i 
dell'Urna, campione polacca, ver {avversari possono gradata 

mane immobile. Un attimo e 
la palla si .ituorza in fondo 
alta retr. 

La Lazio continua ad attac
care ancora per qualche mi
nuto ma lo fa senza troppa 

[mente prender fiato. Mn glii 

La difesa della Fiorentina 
in blocco nella Nazionale 

Incomprensibile l'esclusione di Cappello 
l convocati si riuniranno stasera a Roma 

La Sfsretoria generale della F.I.G.C. ha diramato 
ieri sera la convocazione degli atleti che rappreseu-
teranno l'Italia nell'incontro di venerdì al Cairo con 
l'Egitto, valevole come eliminatoria per il campio
nato del mondo. Fcco l'elenco dei slocatori che do
vranno trovarsi questa sera alle 19 a Roma, allo 
Albergo Quirinale, a disposizione del Direttore tecni 
co per la squadra nazionale: 

FIORENTINA: t'ervat». Chiappella. Costagliola. 
Gratton, Maunini. Rosetta. Segato; 

INTERNAZIONALE: Giaeomazzi, Neri; 
JUVENTUS: Boniperti, Muccinelli; 
LAZIO: Sentimenti IV, Vivolo. 
MILAN: Frignani; 
ROMA: Pandolfini. 
E' stato anche contneato il massaggiatore Fara-

bullini della Fiorentina. 

Una sola criticu alle convocazioni per la Nazio
nale, che sembra chiaramente delineata cosi: Costa-
gitola (Sentimenti IV), Magninì. Rosetta, Cervato, 
Chtuppclla, Segato; Muccinelli, Pandolfini, Boniperti 
(Virolol, Gratton (Boniperto, Frignoni. La critica e 
in un nome: Cappello. Come ci si e potuti dimen
io re del campione bolognese, che da un mese a questa 
parte (allenamenti azzurri compresi) appare forse il 
miglior attaccante italiano? 

Gì il pareggio (0-0) fra Samp e Inter 
I n<M';ixiiirri avrebbero poll i lo approfittare di un incidente a Gratto» per attaccare subito . Aon 
lo hanno l'atto e quando si sono decisi era troppo tardi - . \ v e r s ha sbagl iato un rifforc 

SAMPDORIA- Pjn; Gratton, 
Fommei. Podestà; Mari. Agosti
nelli; Conti. K. Han*«n, Testa, 
Tortai, Baldini. 

INTER: Gherzt; Giaeomazzi, 
Giovannino Padnlazzi; Neri. Ne-
stl; Armano. Marza, Lorenzi, Sko 
Sland, Nyers. 

Arbitro: Orlandinl di Roma. 

L'attacco non :-"è v-î to che'" Pa" - rapido a Galli in prò-
nel primo quarto d'ora di ?:o-
co, quando Janda e Miglio]: 
si sono spinti avanti e Sa-

fondità, tiro fulminante di 
que5*"uìt;rr.o da una d".-;na di 
metri. Corghi non aobozza 

v:oni e riuscito a de-lreggiar- |nemmeno la parata. 
si in qualche modo vattan-» Alla ripresa la Roma scatta 
do in profondità. Poi ou:o 
completo, un attacco novare
se non è esistito più: i! .ento 
Janda se n'è rimasto quasi 
fermo a metà campo. Migl.oli 
è retrocesso a mediano, e Re
nica ha vagato confusamente 
qua e là. Le ali si son perse 
d'animo e avevano i muscoli 
freddi quand'era il momento 
di scattare e di tirare a rete. 

• • • 

Dopo alcune battute di as
saggio con lanci di .Bronée e 
di Pandolfini su Ghiggia e 
Perissinotto la Roma è co
stretta a ripiegare -otto l'in
calzare dell'attacco azzurro. 

e al 4'. «u lancio di Bronée, 
Molina ferma la palla con le 
mani in piena area. L'arbitro 
non concede il rigore perchè 
ha visto un precedente fallo 
di Galli sullo stesso Molina. 
AI 7' Celio impegna .-u puni
zione il bravo Coignl: al 10' 
Bronée lancia Ghìgg-a che fa 
impazzire quattro Ufenvni e 
viene atterrato. 

La partita è ormai un m o 
nologo romanista. A l l ' i r se
conda rete: scatta ancora 
Ghiggia. magnifico, e tira a 
rete, diagonalmente. Corghi è 
sorpreso dalla repentina azio
ne dell'ala giallorossa e vede 
il pallone passargli a un pai-

(Dal nostro inviato special*> 

GENOVA, 8 — Dopo circa 
15 minuti di g:oco Gratton, il 
terzino destro della Samp, si è 
prodotto un doloroso strappo a 
un muscolo dorsale e non si è 
più mosso. La Samp ha dovuto 
quindi affrontare per il rima
nente della partita la squadra 
dei Campioni d'Italia con dieci 
giocatori. A questo punto ognu
no dava la Sampdoria spaccia
ta e anche il gioco svolto fino 
allora dall'Inter pareva pro
mettere che i neroazzurri 
avrebbero fatto un sol boccone 
degli sfortunati avversari- In
vece. passato il momentaneo 
sbandamento. i blucerchiatì 
hanno reagito vigorosamente 
alla pressione interista e sono 
riusciti a mantenere il risultato 
sullo 0-0. Ed entrambe le squa
dre. quando sono tornate negli 
spogliatoi, erano assai soddi
sfatte del risultato. 

L'Inter ha giocato veramen
te una brutta partita e parecchi 
dei suoi giocatori hanno forni
to una prova mediocrissima. 
Inoltre ha sbagliato completa
mente tattica e non ha neppure 
saputo sfruttare il fatto di es
sere numericamente superiore. 
Anche quando la Samp ha arre

trato Karl Hansen e Baldini. 
per difendersi e rimpiazzare lo 
infortunato Gratton, l'Inter ha 
insistito a mantenere Armano 
mediano e Mazza a tre quarti 
di campo. Solamente verso la 

'fine l'Inter ha lanciato tutti i 
jsuoi uomini all'attacco alla ri-
. cerca del successo, ma ormai 
.'era troppo tardi e i sampdoria-
,ni. quasi certi di conseguire il 
pareggio, si sono difesi con tan
ta forza, e diciamo pure con 
tanta accortezza ed intelligen
za sistemista, che non è stato 
più possibile passare. Né un ri
sultato diverso sarebbe stato 
giusto. 

Al fischio iniziale l'Inter si 
precipita all'attacco con Nyers 
e Skoglund, mentre Armano e 
Mazza rimangono a tre quarti 
di campo. Lorenzi è pallido, 
nervoso, leggermente zoppican
te per un vecchio colpo: se ne 
sta a! centro del campo e fa 
ben poco. Gratton non molla un 
momento Nyers e Mari si è ap
piccicato a Skoglund e non lo 
lascia. L'attacco blucerchiato, 
per ora, non esiste; però non 
si può dire che l'Inter sappia 
approfittare della debolezza av . 
versa ria. 

Nei primi 15* il gioco dell'In
ter è bello e piacevole, anche 
se le sue azioni non si conclu
dono con tiri pericolosi. Notia
mo: un tiro di punizione di 
Nyers da 20 metri che, passan
do a un pollice dalla barriera 
formata dai blucerchiati, impe
gna Pin in una parata in tuffo 
che strappa un lungo applauso 
alla folla dei 40 mila «nettato* 

ri. Ma pian piano la macchina, zi. passato a sinistra 
dell'Inter si arresta e la Sampì Al 38" Mari, da trenta metri. 
si affaccia timidamente in area ! ricevuta una palla da Testa, ti-
awersaria. Al 17* Gratton si fajra in porta. La palla vola ver-
male e esce dal campo, rientra itiginosa e. compiendo un legge-
per andare all'ala destra dove.ro arco, sta per infilarsi all'm-
rimane pochi minuti e poi esce.crocio dei pali, ma i! bravissi-
di nuovo. Lo rivedremo nella'mo Gnezzi siunge a tempo e re-
ripresa per un quarto d'ora. ! spinse la sfera. La folla, sba-
Agostinelli passa su Nyers, Karl I lordi'.a dalla prodigio^ parata. 
Hansen arretra definitivamente 
per sorvegliare Mazza. 

Il gioco ha una brusca varia
zione: diventa improvvisamen
te slegato e affannoso; si gioca 
a singhiozzo e non c'è una azio
ne degna di essere ricordata. 
L'Inter non si decide a slan
ciarsi verso la porta di Pin: 
vuol segnare, ma senza sco
prirsi. Nesti. che ora non deve 

catta in piedi e applaude lun 
gamente il bravo portiere in
terista. 

Nella ripresa, dopo 10' di gio
co incolore, la Samp ritorna al
l'attacco. Da parte interista si 
gioca senza complimenti: l'In
ter mostra i denti e fa capire 
che non ha paura. Giaeomazzi, 
Padulazzi e N'eri sono da tutte 
le parti: Giaeomazzi è il miglio. 
re di tutti e giunge sempre in 
empo 

sorvegliare nessuno, non si spo
sta dalla sua zona. Lorenzi, che 
ora zoppica, si scontra coni blucerchiatì che fanno massa 
Fommei e vi è qualche batti-)sotto :a porta di Ghezzi. Conti 
becco La palla va e viene a e Baldini, sospinti da Hansen 
metà campo e intanto i minuti .e da Testa, impegnano per die-
passato. Agostinelli e Mari han-|cl minuti tutta la difesa interi
no definitivamente bloccato i sta. La folla è in piedi e grida. 

sti sono in prima linea e mar
tellano la difesa blucerchiats; 
Fommei. Podestà, Agostinelli. 
Mari. K. Hansen. Baldini e Con
ti che è arretrato a dar man 
forte sono schierati in area d. 
rigore e faticano da cani riman
dando palloni su palloni, che 
vanno regolarmente a finire su; 
piedi di Giovannim. Giaeomaz
zi e Padudlazzì ; quali rilancia
no i loro compagni- La folla ta 
ce. i visi dei blucerchiatì sono 
congestionati dalla fatica e dal
ia tensione nervosa. 

La lotta fra l'attacco e l» di
fesa è bella, piena di forza. 
emozionante. L'Inter però non 
passa. Al 33' Lorenzi fugse ver
so la porta con la palla al pie
de. affiancato da Fommei. Ec
colo in area di rigore a tre me-

a prendere la palla aiitri da Pin che gì: si para da
vanti. Poi i 

due stranieri la difesa ligure 
resiste abbastanza facilmente 
alle puntate avversarie. E' da 
ricordare — per quel che ri
guarda i neroazzurri — un ti
ro da 25 metri di Mazza che 
Pin alza sopra la traversa al 31'. 
e basta. 

Dal 35' alla fine del tempo la 
Samp, vedendo che l'Inter tem
poreggia. parte alla carica e co . 
stringe l'Inter a chiudersi in 
area. Baldini si muove molto e 
passa numerose palle a Tortul 
e a Testa, mentre il bravo Con
ti dà molto fastidio • Giacomaz. 

Vi sono parecchie mischie con 
fuse in area ma gì: interisti re
spingono con estrema decisione 
e non perdono affatto la testa. 
Di contropiede, al 13' azione 
Lorenzi-Nyers da dieci metri 
sbaglia la porta: il tiro era fa
cilissimo e poteva essere rete. 
La folla non smette di gridare 
e la Samp continua a puntare 
a rete. 

Ma la sfuriata dei liguri si 
quieta gradatamente e l'Inter 
passa al contrattacco. Siamo al 
30'. l'Inter è padrona della me-
tàcampo. Armano, Mazza, Ne-

due vanno a terra. 
Lorenz: che si a p p o g g i a a 
Fommei ha tentato uno scatto 
per girarsi e tirare, ma nella 
corsa è inciampato ed è cadu
to. Fommei ha ricevuto il colpo 
di anca di « V e l e n o , ed è ca
duto pure lui. Questa versione 
ci è stata data concordemente 
da uttti i giocatori present* 

L'arbitro invece concede il 
rigore e secondo noi sbaglia. Lo 
stadio è un fischio solo, che rin
trona la testa. Deve tirare Ar
mano. ma Nyers lo precede e 
senza preparazione calcia in 
porta. Pin si muove prima del 
tempo e afferra la palla cal
ciata quasi al centro della DOT-
ta: urla di giubilo della folla. 
ormai finita 

MAJtlIN 
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UNA QUILI 

Con una bella rete d i Novelli 
la Fiorentina ha ragione del Napoli 

, — _ , « — _ _ 

Il gatto nero del fiorentini contro I mortaretti dei napoletani - Le due squa
dre su una linea di parità per consistenza tecnica e volume di gioco 
FIORENTINA: Costagliela; Ma-

gnlnl, Rasetti, cervato; ChUp-
pella, Secato; Mariani, Gren, Dac
ci, Gratton, Novelli. 

NAPOLI: Bucatti; Comaschi, 
Gramaglla, Vlney; Clccarelll, Gra
nata; Vitali, Formentin, Jeppson, 
Aniadcl, Pesaola. 

Arbitro: Lheranl di Torino. 
Reti: Nel primo tempo al 43' 

Novelli. 
Spettatori: 60 mila circa per un 

Incasso di oltre 37 milioni. Tem
po bello; forte vento specialmen
te nel primo tempo; terreno buo
no; angoli: 6 a 5 per il Napoli. 

(Dal nostro inviato speciale) 
FIRENZE, 8. — Nel gioco 

scherzoso e complicato della 
scaramanzìa, frutto di quella 
atmosfera che il Napoli — 
quasi fosse sempre Pitdigrot 

Chiappella, poi Rosetta, poi 
ancora Segato, e il giro vizio
so ricomincia. Una vera rete 
inestricabile entro la quale 
©Il attaccanti perdono la testa 
e si dibattono vrigionicri. 
Bravi tutti, da Costagliela a 
Segato. 

E intorno a questo blocco 
eccezionale ha girato il resto 
della squadra: i cinque Nomi
ni di punta. Quello viola non 
è un attacco meraviglia ma è 
un attacco pratico, deciso, che 
sa lottare. Guizzante allr ali 
dove Mariani e Novelli gareg
giano i» velocità e entusia
smo, pericoloso al centr, doue 
Bocci, anche sa lento, costl-
tuiicr una seria minaccia, ben 
rcfjistrnfa ncoli intenti dorè 

centro avanti. Un minuto do
po primo brivido per i soste
nitori viola; Jeppson e Pesaola 
in tandem superano vn paio 
di avversari, poi l'ala sinistra 
centra a Vitali che raccoglie 
al volo, fa passare In sfera 
sulla testa ai Cervato e rac
cogliendo di sinistro .stanga 
fortissimo mancando di poco 
il bersaglio. 

Al 20' la Fiorentina non 
realizza per poco; in seguito 
ad un errore di Camairhi, la 
palla perviene a Novelli che 
tiru prontamente in rota ma 
Bugatti, con un ardito tuffo 
in avanti, respinge. Bacci rac
coglie la sfera, si gira e tira, 
ma Buon/li ro» un HIIODO tnf-

FIORENTINA-NArOL.1 1-0: B.tcci. Novel l i (che colpisce di testa) e Gratton in azlonr In arca 
napoli-lana (1 eie-foto) 

ta •— riesce a creare omuiqiic, 
il gatto nero ha battuto i 
mortaretti e le girandole per 
1-0. Jl gatto nerp, un bel ba-
tuffolo di stoffa buio come il 
carbone, era stato messo al 
ccntro'àel campo, proprio sul 
dischetto, dai sostenitori viola, 
per controbattere gli influssi 
che ì tifosi partenopei aveva
no preso a richiamare alcune 
ore prima della partita con 
augurali lanci di mortaretti. 
E il gatto nero alla /ine ha 
avuto ragione: i viola hanno 
vinto un incontro, che per 
amore di giustizia avremmo 
visto volentieri chiudersi in 
parità, r hanno suggeellato il 
loro successo con un goal buf
fo, nato in una situazione 
sfrana e fortunosa, proprio 
come se a guidare la vìrocttc 
del paltone e la posizione de
gli uomini fosse stato vera
mente il magico potere del 
gatto propiziatore. 

Il goal è nato cosi: sul finire 
del primo tempo i viola sono 
protesi avanti sotto la rete 
di Bugatti. A un tratto Grat
ton si fa luce sulla destra, 
supera un avversario, poi dà 
la palla a Bacci, che vinta
mente alza a parabola verso il 
centro, dove è Appostato No
velli, controllato da Grama-
glia. La sfera, a causa del ven
to che soffia abbastanza for
te, ha una parabola falsa, i>iù 
corta, chc disorienta il centro 
mediano azzurro, il quale, a 
un certo punto, cade in ter
ra. Il pallone fa un rimbalzo 
e supera Gramaglia: arriva 
Novelli e con una mezza gi
rata colpisce di destro insac
cando in rete. A Bugatti chc, 
visto l'infortunio del compa
gno, era uscito dai pali, non 
resta che raccogliere e rin
viare al centro. 

Le due squadre hanno gio
cato a viso aperto, senza as
surde tattiche ostruzionisti
che e hanno dato t'ita -i un 
gioco piacevole e ricco di 
buoni spunti tecnici. * 

Il Napoli, solido nei repar
ti arretrati, duttile e deciso 
nella mediana, ha trovato un 
freno al gioco del suo attac
co in Amadei, che lento e 
sempre in « zona morta » e 
sfatò un vero peso, ha rallen
tato sempre il ritmo delle 
orioni e ha fallito per di più 
numerose occasioni da goal. 

Naturalmente chi ha pìii ri
tenuto di questo stato di co
se tono stati Pesaola, il qua
le *i è trovato a lottare quasi 
sempre da solo, e Ciccarelli, 
il quale, oltre a tenere a ba
da Gren (ed è un compito di 
per sé stesso abbastanza gra
voso), ha dovuto faticare an
che per Amadei nel lavoro di 
spola e di tamponamento. 
Jeppson, Formentin e Vitali 
si sono battuti con coraggio 
e oenxrosiià, ma voco hanno 
potuto contro uomini decisi e 
scattanti come quelli viola. 
Un po' incerto, ma forse era 
la tensione nervosa che re
gnava sovrana in campo, c'è 
apparso il portiere Bugatti. 

Nella Fiorentina alle stelle 
ancora una volta la difesa 
viola, quella « azzurra >» per 
intenderci, una difesa mira
bile per coesione, volontà, 
impeto e freschezza, un re
parto che non può essere esa
minato pezzo per vezzo per
chè è un capolavoro di armo
nia. Se un avversario sguscia 
a Segato, si trova di fronte 
Afagnini, poi Cervato, poi 

il Incoro oscuro ma Tcdditirio fo ferma ancora, anche se non 
di Gratton ben si completa 
con l'intelligenza e la tecnica 
raffinata dì Gren, l'attacco 
viola si fa rispettare e temere. 

Ed ecco la cronaca* 
La prima a Rovesciarsi in 

area avversaria è la Fio
rentina chc si affida alle sner
vanti galoppate delle sue ali 
(Mariani e Novelli); poi il 
Napoli, per nulla intimidito, 
esce fuori deciso a qiocare 
tutto le sue carte. 

Al 4' bella azione sulla de
stra Formentin-Jeppson con
clusa da un forte tiro del 

trattiene la palla. Natural
mente si crea una mischia da 
rugby, poi la palla, battuta e 
ribattuta, schizza indietro a 
Gratton chc calcia in corsa 
ma sbaglia nettamente. 

Il Napoli risponde con un 
tambureggiante duetto Jepo 
son-Pesaola; l'ala sinistra poi 
fugge sola, stringe a rete, e 
da distanza ravvicinata lascia 
partire un bolide che fischia 
sulla destra di Costagliola. 

L'atmosfera della partita 
comincia a diventare clolrica 
e gli uomini appaiono sempre 

più nervosi: cosi l'arbitro è 
costretto a intervenire per 
frenare certe intemperanze. 

Al 30' Amadei fallisce la 
aia prima occasione d'oro su 
perfetto passaggio di Formen
tin in seguito ad una bella 
triangolazione con Jeppson e 
Pesaola; il frascatano infatti, 
da distanza ravvicinata alza 
sulla traversa. Jeppson lo imi
ta subito dopo: raccogliendo 
un cross di Pesaola, veramen
te infaticabile, lo svedese, so
lo davanti al portiere, colpi
sce di testa, debolmente, e la 
palla va in grembo a Costa
gliola. 

Al 3T Jeppson aggira Cer
vato e taglia ad Amadei che 
irrompe in arca: la »aVa sfio
ra il palo destro. 

Ancora qualche incidente e 
poi un bel serrate viola che 
fa registrare la segnatura del 
goal dì Novelli (già descritto) 
e. un bel tiro al volo di Bacci 
da fuori arca che Bugatti re
spinge con un tuffo laterale, 
bello, anclie se un po' tea
trale... 

Nella ripresa il Napoli ini
zia a briglia sciolta. Pesaola 
fugge sulla sinistra e dà a 
Jeppson, che supera due av 
versari e. poi, scorto Amadei 
al centro, taglia una palla ra
so terra; il frascatano, oggi 
veramente in giornata nera, 
tira subito, 7iia sbaglia anche 
questa volta. 

Ancora una filtrante disce 
sa di Pesaola, poi la Fiorenti 
na, favorita anche dal vento 
si porta in area avversaria; 
ma non è un assedio e la di
fesa partenopea si difende con 
calma e autorità. La pressio
ne viola dura una decina di 
minuti ma non porta frutti. 

Dopo è il Napoli a scate
narsi: gli azzurri dònno ordi
ne al loro gioco e diventano 
col passare dei minuti sem 
pre più pericolosi. Al 29' For 
mentin da fuori arca impegna 
seriamente Costagliola e al 
26' Cervato salva un goal che 
sembrava già fatto. L'azione 
si sviluppa cosi: Amadei, rac
colto un lancio lungo riti suoi 
difensori, supera Chiappclla e 
fugge solo; poi, mentre l'in 
fero schieramento partenopeo 
segue in linea, il frascatano 
taglia diagonalmente in avan 
ti a Vitali. L'ala ha un puiz 
zo, irrompe in piena corsa e, 
visto Costagliola fuori dai 
pali in tentativo di uscita, 
calcia. La rete è incustodita e. 
la palla fila diretta in goal, 
quando — chi sa da dove — 
sbuca Cervato che con vn 
acrobatico intervento salva il 
pareggio e si guadagna ap
plausi a scena aperta. 

Al 29' azione quasi identi 
ca alla precedente, ma Vitali 
calcia fuori. Il Napoli è tutto 
proteso in avanti e i suoi at 
toccanti giostrano bene, ma la 
Fiorentina sbriga con energia 
e precisione il duro lavoro di 
fensivo e affida il campito di 

GRAZIE A UNA RETE DI LA ROSA 

Il Palermo passa a Bergamo 
dopo una gara accorta e decisa 
I siciliani hanno tenacemente difeso il risultato nel finale — Tessari 
uno dei migliori uomini in campo — Inconcludente l'attacco atalantino 

ATALANTA : Albani; Rota, bo le e corta del terz ino R o -
Bernaseon. C o r s i n i ; Angeleri, <a_ A v c v a l J r a t o p r u n e c c h i c 
Villa; Bruitola, Annovazzi, Ras 
mussrn, Cergoli, Cade II. 

PALERMO : Tessari; Gtaroli, 
Marchetti. Dettoli; Martini. De 
Grandi; Vi Maso, Cavazzutl, La 
Rosa. Pomatti. Prunecchi. 

Arbitro: Delle di Venezia. 
Marcatore: La Rosa (P.) al 16* 

del primo tempo. 

(Dal nostro corriapondanta) 

BERGAMO. 8. — Su quel 
campo, dove appena sette 
Giorni prima aveva disputato 
una brillante partita conilo 
un Legnano inferiore ma 
combattivo, oggi l'Atalanta 
ha subito una sconfitta di 
misura, ma bruciante, ad o-
nera dei rosaneri palermita
ni. 

La vittoria del Palermo 
non è stato per nierite deme
ritata; la squadra sicula si è 
imposta con il suo RÌOCO vii 
assieme, con le sue trame, fat
te di passaggi rapidi 

E la superiorità degli ospi
ti. bisogna aggiungere, non è 
stata episodica, ma è stata 
pressoché costante, dopo che 
ebbero ottenuto la rete al 16' 
del primo tempo. 

Solo nel finale infatti i 
bergamaschi, scadenti e in
concludenti fino allora, si so 
no scossi dal loro torpore e ( 
hanno seriamente minaccia-1 
to la porta avversaria mal 
senza successo. | 

Comunque questa ultima 
parte del confronto è stata 
quella che ha registrato il 
migliore gioco della pani la 
soprattutto per merito deg.i 
avanti atalantini e dei bravi 
difensori del Palermo, primo 
fra tutti Tessari. che ha 
impedito agi» avversari di 
raggiungere il pareggio. 

E' il portiere rosanero ad i 
essere impegnato per primo. 
al 4'. da un tiro di Annovaz
zi che ha raccolto una puni
zione battuta da Angelerl 
in seguito a fallo di Marchetti. 

Al 10* Marchetti, rinviando 
di testa, annulla l'insidia di 
una mischia sotto porta e. al 
16'. si ha l'unica azione po
sitiva della giornata, col goal 
di La Rosa, che può segnare 
per una respinta troppo de

nota. intercettando a\eva re
spinto il tiro, ma troppo de
bolmente tanto da permette
re al «entroattacco del Pa
lermo di raccogliere e di cal
ciare in rete, battendo Al
bani. 

Per il resto del primo tem
po sono da ricordare ancora 
alcuni tiri sbagliati banal
mente da Rasmussen e An
novazzi e un goal di Annovaz
zi annullato per un giusto 
fuori gioco fischiato in prece
denza dall'arbitro. E infine 
una rete sbagliata da pochi 
passi da Cade II peraltro 
pressato da un avversario. 

Ma nel secondo tempo, il 
gioco si fa più deriso, più 
impegnato. L'Atalanta vuole 
raggiungere almeno il pareg
gio. e si capisce che i r.ero-
azzurri. che giocano ora an
che con maggior precisione. 
sono tesi in questo sforzo. I 
tentennamenti di Rasmussen 

sembrano scomparsi e- al 21', 
ricevuto un pallone da Anno
vazzi. egli calcia di rovesciata 
un tiro che Tessari para con 
molta maestria. 

Pochi minuti dopo, ricevu
to di nuovo la palla su ri
mesca in gioco da-Rota. Ra
smussen minaccia la porta 
avversaria: ma Tessari para 

Poi al 24' è la volta di Ca-
vazztiti, uno dei migliori og
gi in campo, di minacciare 
Albani. Solo un fuorigioco 
provvidenziale salva l'Atalan
ta da una seconda segnatura. 

Si susseguono nel giro di 
pochi minuti cinque calci 
d'angolo contro il Palermo 
ma l'Atalanta. pur svolgendo 
una grande mole di lavoro. 

alleggerirne nto ai r?ui::i dei 
suoi uomini di punta. 

Al 38' Amadei, Jeppxon, Vi
tali triangolano sulla destra e 
superano un paio di viola, in
fine Vitali, giunto tu posato
ne di tiro, lascia partire un 
bolide che Costagliola in tuffo 
ferma co» le dita »w non 
trattiene. 

Senza frutto la mischia suc
cessiva, drammatico il finale. 
Gli azzurri sono tutti in arra 
avversarla alla disperata ri
cerca del pareggio. Il pubbli
co è in piedi e incita a gran 
voce i giocatori. I tifosi par
tenopei fanno esplodere ogni 
tanto un mortaretto gigante di 
incoraggiamento: un vero 
bombardamento. 

Le mischie si succedono al
le mischie, i partenopei colpi
scono la traversa, il gioco si 
fa piìi acceso, l'arbitro la gio
care oltre due minuti di re
cupero. Infine il fischio fina
le. Lo stadio esplode: brava 
Fiorentina e bravo Napoli. 

ENNIO rALOCCI 

UNA RETE DI PRAEST A L IO' DELLA RIPRESA HA RISOLTO L ' INCONTRO 

Passa la Juventus (10) 
sul campo del Bologna 

Ancora una bella prova di Cappello • Il qua
drilatero bianconero si è dimostrato debole 

JUVENTUS-*BOLOGNA: 1 0 — Glorcelll vola ad agguan
tare una palla chc Itoniperti, caricato da Greco che gli sta 

radendo addosso, non ha potuto sfruttare (Teiefoto) 

AMBEDUE LE SQUADRE HANNO ADOTTATO IL « CATENACCIO » 

I l Hllan liquida i l Genoa per (3-0) 
in un incontro povero di tecnica 

li solo Norclahl pericoloso fra gii at taccanti rosso-neri 
Un infortunio di Franzosi il secondo goal milanista 

MILAN: Buffon, Silvestri, To-
gnon, Pedroni; Moro, Bergama
schi; Fontana, Soerenien, Nor-
dahl, Liedholm, Frlgnanl. 

GENOA: Franzosi, Melandri, 
Cattanl. Uegattlnl; Corrente, Mar
tini; Dalmonte, l'ravisano, Carli-
ni, Hennike, Carapeliese. 

Arbitro: Pieri di Trieste. 
Reti: Nordhal al 17' e al 35' del 

primo tempo; Liedtiotm su rigore 
al .il* della ripresa. 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. 8 — incredibile: un 
MUHII che qiocu in «catenaccio» 
rnntio il Gennai Kppure è \cro: 
Socre^en alti destra. Fontana MI 
Bennikc. Moro laterale d'attac
co) (ma che delusione!). 'Iognon 
libero 

K 11 brutto si è chc nuche 
Sorosl è ilcor>»o al «catenaccio»: 
Ini ere di Frizzi, del qunte era 
Biato annunciato il ritorno, ha 
(atto Bcendero In campo carlini 
come centrai unti, poi ho hpedi-
lo il radazzo. pieno di volontà. 
a fare il mediano, mentre Cor-

non riesce 
svantaggio. La difesa del Pa
lermo è ferma, calma al suo 
posto. E anche quando a due 
minuti dnl'a fine Tessari è 
a terra battuto, il Palermo ai 
salva con una respinta di te
sta di Marchetti. 

ADOLFO SCALPELLI 

Nordahl: due f a i 

reme tentava di frrnarp Nordahl 
cor» ìe nuore e le ca t tue manie
re. e ChUar.i face\a da sparza-
tutto 

Chiaro che eia questi irezzl-
«istemi (o sistemuccl se prefe
rite) noii d o l e r e uscirci niente 
di toiono; lhanno rilevato f-en 

r imontare lo" presto * 30 mila spettatori di 
San Siro con il loro vigoroso 
contrappunto di fìfchl 

1 tre poals non mettono per
d o in salvo il Milan da u n se
vero giudizio, e quanto al Gè-
rea se M rJ*r>arrrìa ".a diie*a. 

te che vuol far tutto da solo 
Bennlke che gira a vuoto come 
un cieco e l'inutile fatica gene
rosa di Pravlsano.. e carlini che 
resta fra 1 mediani anche quan-
ao ti Genova perde 2-0! 

Ieii ìa miglior tattica contro 
un Mlian. conscio di essere de
bole in difesa, era l'asbalto; 
t a n t e \ero chi; il Mllan era n-
lorfco al « catenaccio » Ma il 
Genoa di Surosl non eia \cauto 
.i San Siro per dai e buttatila: 
cercala solo di c o n t e n d e In li
miti modesti una sconflttu che 
dai a per «contata poi non è 
nemmeno riuscito a far questo 

K H Mllan che paitc di scat
to (ni f usufruisce yta di un 
calcio d'angolo) e per una deci
na di minuti tu difesa rossoblu 
balla anche più di quanto ne 
abbia loglia: Nordhnl è 1 anima 
degli assalti che Cattnnl e C. 
contengono come pohsono. laci-
lltatl anche dall'entusiasmo con 
il quale 1 rossoneri sbagliano 11 
bersaglio. Nordhal. Moro, Soere-
son. Liediiolm . a turno tanno 
cilecca. 

In tutto questo periodo il Ge
noa non si e affacciato uim sola 
volta In area avvereaiia. Al 13' 
Soercen fibngHa nuovamente di 
poco e al 15' Bcccattinl nrriia 
upi-ena in tempo a spedire In 
corner un « cross » di Nordahl 
a Liedholm 

Il gol è in aria - al 17' si fa 
realtà. Dalmonte tenta una di
scesa. ma Pedroni. superata la 
metà campo, gli porta via la 
palla e la rispedisce a Nordahl 
Breve corsa di questi fin quasi 
»ul fondo, poi tiro in diagonale 
da sinistra a destra, rete! Un 
gol splendido 

Il Mllan insiste ad attaccare, 
però *>enza costrutto Anzi, al 
31" Martini si trova In ottima 
posizione, tutto solo, per tenta 
re il gol del pareggio; il laterale 
Unisce per Impappinarsi sul pai 
Ione che Dalmonte gli ha allun
gato e non se ne fa nulla 

Quattro minuti piti tardi ca
de sul collo del Genoa la doccia 
gelata del gol t-effa: Liedholm. 
«specialista In queste co*e t.\,e 
disce una rimessa laterale fin 
Rotto 11 palo doie e pia7/ato 
Nordhal. Lo svedese colpisce la 
palla di testa, all'indletro e 
Franzosi con un balyo. agguan
ta la sfera di cuoio Ma Nordahl. 
solianciato dalla azione prece
dente gli flnlfce addosso e la 
palla sfugge dalle mani del po
sero « N a n i » che la \ede roto
lare in rete. 

Il Mllan si calma e 1 rossoblu 
si fanno i l i i . tuttavia senza al
cuna autorità: Dalmonte. al 39 
nu punizione, a m v a a stancare 
violentemente a rete La canno
nata finisce altissima sopra la 
traversa, ed era 11 primo tiro 
del Genova 

Nella ripresa la squadra rosso
blu sembra decisa a far la voce 
grossa; questa volta si butta a 
valanga contro Buffon che de ie 
uscire a precipizio sul piedi di 
Carapeliese in possesso della 
palla e in posizione di tiro La 
rete di Buffon è salva, pero li 

non si possono trovare atte-1 portiere, per u n duro colpo alla 
nuar.ti per 1 attacco: Carapelle-Jfronte, finisce fuori campo-
^e. cne fa poco o nulla. Dalmor- rientrerà, ter.dato e tenuto in 

IL CAMPIONATO CALCISTICO MINORE IN CIFRE 
Serie B Serie C 

I risultati 
'Catania • Brescia 4-1 
•Como - Cagliari 0-0 
•Fanfulla-Vicanra 3-1 
'Modena-Alessandri» 3-0 
Verona - «Padova 1-Q 
'Pavia - Monta l-O 
Pro Patria-'Piombino 1-0 
'Salernitana-Messina 1-1 
•Treviso- Mariotto 1-1 

le partite cfel 22 novembre 
•reeeia - Padova; Cagliari -

Piombino; Vicenta - Modena; 
Mariotto-Pavia; Meeeina-Ca
tania; Monta-Salernitana; Pro 
Patria - Como; Treviso • Ales
sandria; Verona-Pani ulte. 

La classifica I risaltati 
omo 

Catania 
Moni) 
Salernitana 
Vicenza 
Verona 
3a*liari 
»ro Patria 
Marxouo 
»avia 
%leesi na 
Brescia 
Modena 
Alessandria 
Treviso 
Fanfulla 
'tombino 

9 
9 
9 
9 
0 
» 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

4 
3 
4 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
2 
5 
4 
S 
2 
2 
9 

0 12 3 1« 
1 16 10 13 
1 12 9 12 
1 12 
2 11 
2 9 
3 10 

9 12 

7 11 
2 17 14 10 
3 15 13 10 
3 10 11 10 
2 8 9 8 
3 11 12 
3 8 8 
4 9 15 
4 3 10 
8 11 18 
8 « 11 
8 8 17 

'Ars. Taranto • Siracusa 1-0 
'Carbosarda - Carrarese 3-0 
'Lecce -Piacenza 2-0 
•Lecco-Maglie 3-1 

9 12j 'Mantova-Venezia 0-0 
4 11 'Parma-Livorno 1-0 

'Pisa-Lucchese 2-1 
* Sembenedet. - Catansaro 3-2 
'Sanremese-Empoli ' 1-1 

Le partite lei 22 novembre 
Carrarese-Mantova; Empoli 

Parma; Lecce-Pisa; Lecco 
Arsenaltaranto; Livorno»San 

Lucchese-Catantaro; 

*i Piacenza-Sambenedettese. 81-
4. raeuso-Carboearda; 
3 Matite. 

Venezia-

La classifica 

Parma 
Venezia 
Lecce 
ArsTaranto 
Carbosarda 
Lecco 
Empoli 
Cmrr»rm— 

Sanbenedet-
SM> W rvflft#9o 
Catanzaro 

Pisa 
Piacenza 
Livorno 
Siracusa 

Mantova 

Lucchese 
Maclie 

9 8 1 0 23 4 17 
9 4 5 O 12 8 13 
9 4 4 1 12 7 12 
9 5 1 3 14 9 11 
9 3 5 1 19 7 11 
9 3 4 2 11 7 10 
9 2 6 0 11 9 10 

. 9 3 4 2 7 9 10 
9 4 2 3 15 15 10 
9 3 3 3 13 13 9 
9 3 2 4 13 13 8 
9 2 4 3 9 17 8 
9 3 1 5 14 15 7 
9 2 2 5 9 11 8 
9 2 2 S 7 11 6 
9 1 4 4 8 14 6 
9 1 2 8 11 19 4 
8 1 2 6 8 19 4 

piedi dal sali, tre minuti più 
tardi. 

E' questa forse l'occasione che 
attendeva 11 Genoa, che s i spre
me tutto In una bordata di at-
tacchl. confusw Pasticciata, ma 
ininterrotta per oltre un quarto 
dora Tuttavia la dilesa milani
sta sta pure con orgasmo reg^e 
e 11 Genoa non pas^a AI 20' poi. 
Dalmonte. quando icde che Buf
fon uli cono incontro per chlu-
deigll I a iuolo di mira, M ferma 
e rinuncia addirittura al tiro e 
la gente applaude per il gesto 
cavalleresco 

Buffon, forse, senza nemme
no saper come salva ancora la 
propria porta al 23'; quando su 
un calcio d'angolo spedisce di 
pugno la palla, indirizzata a re
te da Bennlke. a ballonzolare 
sopra In traieisa Poi gradata
mente il Milnn torna all'attacco. 
dopo cne Carapeliese «1 29' ha 
fallito un'altra occasione d'oro. 
finché al 31' Corrente non com
metterà la papera che costerà 
il ter/o ?oal al Genoa. Nordahl. 
dall al.i destra, spedisce la palla 
al centro; Corrente salta per 
respingere di testa, invece at-
1 ultimo momento alza un brac
cio e tocca 11 pallone: rigore: 
Liedholm dagli undici metr: 
ratte Franzosi con un raso terra 
nell'angolo. 

WALTER COLLI 

BOLOGNA: Glorcelll, Cattozzo 
Greco, Glovannlnl; lUllaecl, Jen-
ten; tUndon, PlvaUlII, Cappello. 
Valentinuzzl, La Forgia. 

JUVENTUS: Angelini, Bertuc-
celll, Ferrarlo, Manente; Glmo-
na, Plnardl; Mucclnelll, Montico. 
Uonlpertl, Hansen, Praest. 

Arbitro: Piemonte di Montal-
cone. 

Bete: Nella ripresa al 13' Praes. 

(Dal nostro inviato speciale) 

BOLOGNA, b*''"— Rare volte 
in questi ultimi tempi, tanta 
folla s'è data convegno allo 
stadio dei rossobleu, il tiepido 
sole, la straordinaria popola
rità d e l l a Juventus, hanno 
nvtito di sicuro la loro in
fluenza. Purtroppo i tifosi lo
cali hanno provato una delu
sione, dato che gli uomini di 
Boniperti sono riusciti ad im
porsi per via di un solitario 
goal marcato da Praest. 

Una delusione però in parte 
mitigata dal fatto che Viani, 
l'allenatore dei rossobleu, è 
stato costretto a schierare in 
campo una squadra di fortu
na. Infatti alle già scontate 
assenze di Pilmark, Garcia, 
Mike e Cervellati all'ultimo 
istante si è unita quella di 
Pozzan, 

Neppure la Juventus, d'al
tro canto, si è presentata a 
Bologna al completo: in ma
glia bianconera difatti non fi
guravano oggi Corradi, Pa
rola, Viola e Oppezzo. 

Ci sembra inutile, tenendo 
conto della sua incompletez
za, criticare il Bologna. Trop
pi elementi preziosi per il suo 
gioco erano assenti, e i sosti
tuti hanno fatto quello che 
potevano tenendo conto della 

io non grande classe. Tut
tavia il terzino Giovanninì ha 
avuto qualche felice interven
to: il tarchiato Randon, ha 
mostrato qualche n o t e v o l e 
dribbling iniziale mentre alla 
ila sinistra La Forgia è riu
scito un secco tiro di sinistro, 
oiazzHto sul finire del primo 
tempo, che costringeva l'abi
le e scattante Angelini ad un 
fulmineo intervento con una 
mano. 

Degli altri rossobleu dire
mo che il portiere Giorcelli 
sembra in netta ripresa; che 
Cattozzo ha disputato un ono-

vole incontro pur avendo 
l i fi onte Praest; che Ballacci 
è la generosità in persona. 
mentre Greco non sembra più 
''imbattibile di un tempo sulle 
\->"e alte da colpire di testa -

Quanto a Cappello, egli ha 
sorprendentemente acquistato 
in volontà, oltre a essere il 
campione di sempre: oggi, 
DUI- non sfoggiando molti tiri 
insidiosi, ha svolto un lavoro 
tutto passaggi e lanci vera
mente bello e utile alla sua 
auadra. Peccato che non ab

bia trovato i compagni in 
"*rado di sfruttare le sue ini
ziative. Il tecnico della squa
dra azzurra, il signor Czeizler. 
si trovava in tribuna; perciò 
c'è da rimanete ancor più 

Il pareggio della Laiio 
(Continuazione dalia 3. pagina) 
in corner una veloce incursio
ne di Ploeger. La Lazio cerca 
di rispondere e sfiora il suc
cesso: PuccincUi lancia Fon-
tanvsi spostatosi al cenfro 
rifll'arca questi scatta in 
avanti e con la palla al piede 
si porta ari urta diecina di 
passi da Puccioni. Ostacolato 
da Tubaro, finisce per calcia
re debolmente e male ed il 
pallone conclude la sua corsa 
tra le braccia del portiere lo
cale. 

Un tiro da lontano di Brc-
desen al 16' viene parato a 
terra da Puccioni. Mentre il 
gioco cala di combattività e 
l'Udinese collezione calci di 
angolo. la Lario ha una im
pennata e cerca di portarsi in 
posinone di tiro. Vivolo (19' 

20') manda due palloni fuo
ri di poco: Bredescn, il più at
tiro e pericoloso Iariale, co 
stringe f22'> Puccioni ad un 
acrobatico volo per bloccare 
la palla nell'angolino basso. 

Al 25' lo stesso Bredesen 
e PuccmelH manovrano nel
l'area avversaria; tocca di te-
sta Fontanesì e la palla si 
smorza sui piedi di Burini, 
tiro angolato, tocco del por
tiere friulano e pericolo 
sventato. 

Prodezze di Sentimenti IV 
al 26': la Lazio subisce tin 
nuovo corner battuto da 
Ploeger. scatta di testa Bel-
trandi e ìa palla corre rapida 
dalla parte opposta a quella 
ove è piazzato Sentimenti IV: 
* Cochi » si gira di scatto e 
con un grande balzo riesce ad 
agguantarla. 

Il pubblico applaude ma lo 
farà con maggiore soddisfa
zione 3 minuti dopo. Il ròwl-
fafo sembra ormai acquisito, 
la Lazio non pare quasi 
preoccupata di doverlo difen
dere e l'Udinese sembra in 
procinto di abbandonare ogni 
velleità. 

C'è Zorzi però che non si 
dà per vinto: si rimbocca le 
maniche e si porta «n acanti 
per iniettare rolonfà ai suoi 
compagni; si impossessa del 
pallone nella metà campo, 
avanza indisturbato per una 
centina di metri poi lascia 
partire il tiro: urta palla ab
bastanza forte ma parabile 
per 5enfimenfi TV già piazza* 
fo. Invece la sfera, nella sua 
traiettoria, incontra la testa 
di j4ntonar;i e schizza dalla 
altra parte finendo in rete: 
pareggio. 

L'Udinese tenta ora il suc
cesso pieno ma In sua era una 
miccia senza Vesposivo in 
fondo. Al 30' Sentimenti IV 

sbroglia con un deciso inter
vento una critica situazione 
nei paraggi della sua rete e 
al 31' para un tiro di Inver-
nizzi da lontano. 

Risponde la Lazio con un 
tiro di Viralo che finisce alto 
e un colpo di testa di Fonta
nesì neutralizzato da Puccio
ni. Ancora qualche minuto 
poi la partita si calma. Con
tenti tutti? Si direbbe di sì. 
Jl resto dell'incontro infatti 
non offre più nulla di inte
ressante. 

tetano-Triestina 2-1 
LEGNANO: Longoni. Asti. Lu

pi, Pian; Ejdefiall. Sassi II; Man-
zardo . Palmer, Reblzzl, Mlon 
Motta. 

TRIESTINA: Cantoni, Bellont. 
TravatElni. Valenti; Petigna, Gan-
zer; Lucentlni. Corti. Secchi, Tre-
vlsan. Rossetti. 

Reti: nel primo tempo Motta al 
20, Sassi II. al 36* su rigore; nel
la ripresa Corti sa rigore al 20'. 

LEGNANO. 8 — Partita scial
ba e priva di contenuto tecnico 
L'Inizio è stato molto ve:oce con 
azioni p r u e pero di coordina
zione e ttrt Imprecisi. Motta al 
20' segnava il primo gol su pas
saggio di Palmer. La « a z i o n e del
la squadra alabardata metteva 
in pericolo la porta del padroni 
di casa Al 36" Manzardo cadeva 
in erra <JI rigore? avversaria e 
l'arbyro concedeva la massima 
punizione trasformata da Sassi 
II. Nella ripresa l'arbitro con
cedeva un rigore alla Triestina 
cne Curii rjatteva con successo 

Torino - Spai 1 - 0 
TORINO: Solaan; Molino. Nay. 

Farina; Giuliano, Moltmslo: Fo
scolo. Tagnln. Glovetti, Senti
menti III. Bertoloni. 

SPAL: rainltlon!: I.occhl. Ber
nardin. Deninnocenti; Bimt»i, 
Castoldi. Olivieri. BasneriL Se
ga. Ekner. Cardinali. 

RETE: nel primo tempo: d o 
vetti al 3V. ^ ^ 

TORINO. 8 — Ol Torino, an
dato in vantaggio al 37" del pri
mo tempo con una fortunata 
azione personale di Glovetti e 
non insistendo ed a tratti ri
chiudendosi m difesa, ha saputo 
fronteggiare le impetuose volate 
degli emiliani ed assicurarsi cosi 
l'intera peata in palio. 

Ecco l'azione dell 'unico goaL 
Glovetti palla al piede a meta 
campo stacca Bernardin: Il por
tiere Camillonl. fattosi apprez
zare precedentemente per le «uè 
parate, tarda u n attimo a uscire 
dal pali e quando lo fa. il tiro 
dei centravanti è già partito: la 
palla sorvola ! • mani protese 
del portiere e finisce in reta. 

meravigliati della rinuncia a 
Capoello per la partita al 
Cairo. 

Passando a giudicare la 
Juventus (che, pur non di
sputando una gran partita, ha 
meritato la vittoria) va detto 
che la sua debolezza princi
pale è nel quadrilatero, com
posto da due mediani — Gi-
mona e Pinardi — di scarso 
rilievo, da un Montico eva
nescente, e infine da un Han
sen piuttosto in ombra. 

Per il resto della squadra 
diremo che lo scattante A n 
gelini si sta comportando co 
me un portiere del tutto s i 
curo dei suoi mezzi fisici e 
tecnici, menti e Bertuccelli e 
Manente sono sempre dei ri
spettabili difensori. Attivo il 
roccioso Ferrarlo, mentre Bo
niperti e Muccinelli sono due 
guizzanti attaccanti capaci di 

I cannonieri 
8 RETI: Boniperti , Jepp

son, Nordhal; 
6 RETI: Manzardo: 
5 RETI: Baldini, Bassetto, 

Conti. Curtl; 
4 RETI: Bacci, Bronèc, 

Cappello, La Rosa, Lie
dholm, Skoglund; 

3 RETI: Armano, Be l -
trandi, Bullent, Dalmonte, 
Formentin, Frlgnanl, Galli, 
Janda, Lorenzi, Martcgani, 
Marzani, Nyers , Pandolfini, 
r ivate l l i , Rasmussen, Sera-
toni, Soercnscn (M.), Virgi
li. Vital i; 

2 RETI: Annovazzi, Bal
lacci, Bennikc, Berrarirh, 
Bertoloni , Brighentl II, Di 
Maso, Glovett i . Gratton. J. 
Hansen, Olivieri . Perissi-
notto, Pesaola, Praest, Pru
necchi, Puccinel l i . Sassi II, 
Sentimenti III, Socrensen 
(Tr.), Stefanini , Vivolo. 

1 RETE: Amadei . Ange le -
ri, Bergamo, Boccolo, Bre
desen. Burini . Buthz, Cardi
nali. Cattanl. Cello, De Vi
to, Fontanesi . Garcia. Ghig-
3ia. Gotti . Granata. Gren, 
Ispiro. Jukovac, Mariani, 
Masoni, Menegotti , Motta, 
Muccinell i , Nolli , Novell i , 
Randon, Renosto. Ricagni, 
Rossetti . Szolce, Trevlsan, 
Vidal. Vittoni. Zorzi. 

AUTORETI: Bettoli , Car
darell i , Celio. Gremese , Poz
zan. Rosetta. Sentimenti V, 
Venturi. 

qualsiasi prodezza. Praest in
vece è un campione che «dor
me» a lungo, e poi all'im-
• - n v i s o sfoggia guizzi riso

lutivi 
» » » 

L'inizio della gara, che sarà 
diretta con disinvoltura dal 
signor Piemonte, è caratte
rizzato da un tiro a lato di 
Hansen; quindi al 2* il vo 
lenteroso Randon si fa notare 
per due pronti scarti (palla 
al p i e d e naturalmente) che 
sbilanciano altrettanti avver
sari. Il pallone finisce a . V a -
lentinuzzi che subito centra; 
Angelini, il portiere juventi
no. blocca con facilità la palla. 
Un minuto dopo Muccinelli 
riceve un duro colpo, del tut
to casuale, dall'estremo difen
sore rossobleu Giorcelli. tan
to da essere costretto ad usci
re dal campo. Il Piccolino 
rientrerà dopo qualche mi 
nuto. dimostrando subito di 
essere in buona forma. 

Al 12' la Juventus, nel por
tare uno dei suoi caratteri
stici attacchi di contropiede. 
costringe Giorcelli a una bel
la parata su un secco pallone 
calciato al volo da Boniperti. 
Quindi al 18" e al 19' Mon
tico sbaglia due tiri. 

La partita ora appare equi
librata. finché al 31* Cappello, 
da almeno venti metri, si pro
duce in un gran tiro, l'unico 
della sua pur bella partita. 
Angelini blocca però la palla 
con sicurezza. Al 35' sarà in
vece Giorcelli che. con una 
uscita in tuffo, toglierà la 
palla a Muccine*'! lanciato da 
Hansen. Il Bologna ha corso 
in questo ^nisnd'ri un nrpve 

I rosso-blu tentano di re
stituire la botta al 39' con 
un lungo tiro che mette in
fatti in difficoltà Angelini 
lanciatosi in tuffo. Però la 
più bella parata del portiere 
juventino l'abbiamo al 41', 
quando La Forgia, spostatosi 
al centro, sferra un noderoso 
tiro di sinistro. Angelini, ful
mineo. allungando il braccio 
destro, fa schizzare la palla 
in corner. 

All'inizio della ripresa, cioè 
al 10', la Juve riesce a s e 
gnare di sorpresa la rete de 
cisiva. Questa azione ha avu
to inizio da un intervento er
rato di Randon che toglieva 
la palla a Cattozzo. Quindi 
la sfera è finita tra i piedi 
di Boniperti; fulmineo, il 
biondino ha lanciato a Praest 
che controllava il pallone e 
poi, in corsa, calciava con 
quel s u o enorme micidiale 
piede sinistro. La palla raso 
terra entrava nella rete di 
Giorgelli, malgrado il tuffo 
disoerato d e I portiere ros
so-blu. 

Tutti a questo punto han
no avuto l'impressione che la 
partita fosse finita per quan
to riguardava il punteggio: 
e infatti a nulla valsero i 
generosi ma poco organici 
tentativi dei rosso-blu p e r 
pareggiare. In quest'ultimo. 
disperato tentativo, i locali 
erano peraltro magistralmen
te guidati da Caopello. Oggi 
Gino Cannello, oltre che per 
Il suo Bologna, lottava per 
ronouistare la maglia azzur
ra di « nazionale ». Ha perso 
entrambe le poste, e davvero 
non lo meritava. 

GITJSEPPE 8IGNOEI 
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SORPBESA NEL B A S K E T 

Sconfitti gli azzurri 
in Argentina (85-83) 

Bònnhoff si prende la rivincita sui 200 metri - Vittorie ita
liane nell'asta (Ballotta), nella 4x400 e nel martello (Taddia) 

B U E N O S AIRES, 8. — La 
seconda giornata dell'incontro 
atlet ico Argentina-Ital ia allo 
>tadlo della Gymnasia Esgnma, 
è stata presenziata de l Presi
dente della Repubblica argen-

, tuia generale Peron, e dal l 'am
basciatore d'Italia Arpesani. 
Numero-o pubblico valutato a 
10.000 spettatori affollava le 
.'-calce del lo .stadio. 

La prima gara della giornata 
è quella dei 200 metri piani. 
L'argentino Bonhoff, battuto 
ieri da Vittori .,ui 100 metri , 
ha vinto oggi p iù che netta
mente realizzondo 21"6 mentre 
Leccese ha conquistato, con 
22"2 il secondo punto proprio 
sul filo di lana battendo di una 
.-palla l 'argentino Elias che ha 
segnato lo stesso tempo, m e n 
tre Gnocchi terminava quarto 
m 22"3. Punteggio: Argentina 
7 (43), Italia 4 (46). 

La squadra italiana « rifa 
però subito con la gara de l 
lancio de l martel lo in cui Tad
dia è primo con m. 57,46 e Lu
c i d i secondo con m. 55,53 da
vanti agli argentini Port con 
52,26 e Cacopando con 41,86. 

Con questo 8 a 3 in favore 
degli azzurri la squadra ita
l iana si porta in vantaggio per 
54 punti contro 52. Ma è un 
vantaggio che j dura poco. Gli 
argentini ottengono il punteg
gio massimo nel la corsa di 1500 
metri dove i nostri Lenzi e 
Maggiori!, .sia pure in una pi
sta tutt'altro che buona, sono 
battuti con tempi mediocri . Di -
fatti è primo Miranda in 4' o 
4 decimi , secondo Balducci in 
4'1"'9, terzo Lenzi in 4"20"8 e 
quarto Maggioni m 4'3"1. Otto 
a tre per l 'Argentina che r i 
passa in vantaggio con 60 p u n 
ti contro 57. 

Anche la corsa de i 400 metri 
vede un successo de l l 'Argen
tina che realizza 7 punti c o n 
tro 4 portandosi a 67 contro 
61. La gara è vinta da Cabrerà 
in 49"6. Egli precede di qual 
che metro ani. che segna 49"9. 
L'altro argentino Marcilo è 
terzo in 50"3 e Grossi quarto 
m 51"5. La mancanza di San-
germano .<ù è fatta" sentire. 

Torna l'Italia a prevalere con 
il punteggio pieno di 8 a 3 nel 
.•*ilto con l'asta riducendo il 
distacco che d iv iene ora di 70 
punti del l 'argentina contro 69; 
Eallotta e Chiesa sono, ambe
due con 3.90; pr imo e .fecondo, 
mentre gli argentini Rutz e 
Bonini si classificano agli altri 
due posti con identica misura 
di m . 3.50. 

Mentre si corre la lunga ga
ra de i 10.000 i lanciatori di p e 
so concludono la loro. Ancora 
un punto in vantaggio de l l 'Ar
gentina che, reaìizznado sei 
punti a 4 si porta a 76 c o n 
tro 74. 

Pr imo è Vargentino Scaraf-
fia con m. 14 93 seguito da 
Profeti con m. 14,80 e da P a o -
lone con 14,21. L'altro argen
tino, che è il giavellottista 
Mielke è quarto con m. 13.93. 

Nel la corsa de i 10 km. non 
avevamo altre .speranze che 
quel le di ieri nei 5 km.: il s e 
condo posto per Pepricel l i . E 
il romano mant iene la p r o 
messa. Pr imo è Suarez, i l v i n 
citore dei 5 k m . di ieri con 
31"38"8, secondo Peppicell i con 
31*49''7, terzo è l 'argentino L e -
mos, un e lemento fresco p e r 
c h è ieri non ha gareggiato. La 
spunta su Lavel l i segnando 
32'11"5 contro i 32'16"5 de l lo 
i tal iano. Dopo questo 7 a 4 In 
favore del l 'Argent ina l' incon
tro è v irtualmente perduto per 
l'Italia. L'Argentina è a 83 p u n 
ti contro i 78 degl i azzurri. 

Resla soltanto una gara, la 
staffetta 4x100 per cui sono a 
disposizione 5 punti per la 

perdente. Gli azzurri vincono 
ma il punteggio finale li vede 
battuti di misura per 85 a 83. 

Il dettaglio tecnico 

200 METRI: 1) Gerardo Bonn-
hofT (Argentina) 21"6; 2) Fran
co Leccese (Italia) 22"2; 3) Jose 
Elias (Argentina) 22"2; 4) Lui
gi Gnocchi (Italia) 22"3. 

GETTO DEL PESO: 1) Ru
ben S cara fila (Argentina) me
tri 14.93; 2) Angiolo Profeti 
(Italia) 14.80; 3) Alberto I'afi
lone (Italia) 14.21; 4) Gerardo 
Mielke (Argentina) 13.93. 

10.000 METRI: 1) Osvaldo 
Suarez (Argentina) in 3t'38"8; 
2) Giacomo Peppicel l i (Italia) 
in 31'39"7; 3) Valker Lemos 

(Argentina) 32*I1"5; 4) Pino La
velli (Italia) 32'16"5. 

MARTELLO: 1) Teseo Tad
dia (Italia) m. 57.46; 2) N a \ l o 
Luclolli (Italia) 55.53; 3) Kllbio 
Porta (Argentina) 52.2C; 4) 
Ilector Cacopardo (Argentina) 
41.86. 

METRI 1500: 1) Juan Miran
da (Argentina) 4 W 4 ; 2) Eduar
do Balducci (Argentina) 4'01"9; 
?,) Alvaro Lenzi (Italia) 4'02"8; 
1) Vittorio Maggioni (Italia) 
r03"I. 

100 METRI: I) Humberto Ca
ldera (Argentina) 49"6; 2) Mar
cel lo Dani (Italia) 49"9: Jorge 
Marcilo (Argentina) 50"3; 1) 
Luigi Grossi (Italia) 51"5. 

ASTA: 1) Edmondo Ballotta 
(Italia) ni. 3.90; 2) Giulio Chie
sa (Italia) 3.90; 3) .luan Ruy 
(Argentina) 3.50; 4) Bonini (Ar
gentina) 3.50. 

La Roma passa % Venet i» 
contro lo Junghana e U 

Virtus vince a Varese 

La seconda giornata del tor
neo di basket ha fatto registra
re una grossa sorpresa con la 
sconfitta del Bor le tu a Bologna 
contro i gialli del Gira. 

Con lu bella prova di ieri la 
veloce squadra bolognese ha 
assunto decisamente il comando 
della classifica che tiene con la 
concittadina Virtus vittoriosa a 
Varese ed il Borlotti si dovrà 
una volta tanto adattare a so 
stenere il ruolo di inseguitore 
e non di inseguito. 

Sono cosi due le squadre bo
lognesi che avanzano una can
didatura di successione a l t itolo 
di campione d'Italia divenuto 
ormai monopolio dello squadro
ne milanese. 

Notevole la performance de l 
la Roma che ha violato i l cam
po veneziano del lo Junghans 
(48-44) confermando la buona 
prestazione di domenica scorsa 
contro il Varese. 

I r i sul ta t i 
Roma-*Junghans 48 a 44; Vlr . 

tus-*Varese 50 a 46; *Pavia-
Keycr 70 a 54; Gorii lana-*I(ata 
51 a 16; «Gira-Borletti 67 a 57. 
Triestina-Vittoria Delirili è sta
ta rinviata. 

Sorprende Keebisch nel Pr. Roma 
battendo il grande favorito Radio 

Nccblsch resiste all'attacco del francese Radio vincendo di m laura IL Gran Premio Roma 

L' ippica ha vinto alle Cap'i-i Premio Roma che ha avuto 
nelle una grossa battaglili: ol-'uuo svolgimento appassionante 
ire quarantamila spettatori or 
mivano infatti l'ippodromo ri
dente del suo verde v riti suoi 
steccati rimessi n mioro e lo 
entusiasmo è a n d a t o alle stel 

«•d un risultato a sorpresa 
H'i vinto Nerbiseli, il i an

ni della Sa lderà Villa Verde 
clic sotto il sole di ieri ha ri
trovato il brio e la falcata 

F A L L I T O IL T E N T A T I V O C O N T R O IL PRIMATO RI L.!Ui\GGIU<,\ 

Battuto da Bordoni 
il record italiano dei 50 km. 

Una crisi al 35" km. ha compromesso le possibilità del 
campione olimpionico - Generosa prova di Mario Lelli 

Tino Dordoni e Mario Lell l i due grandi protagonisti del la 
prova di ieri a l le « Terme » 

l'ino Dordoni è riuscito ieri a 
battete il record di Trctti stilla 

disianza di 50 k m , ma non è 
riuscito nell'ambi!toso intento di 
far crollare quello mondiale de
tenuto dallo svedese Ljunggren 
con il tempo di 4 28'51"9. 

Dordoni ha percorso la distanza 
in 4 35'55"6 migliorando di pas
sata ì primati delle 20 miglia 
(2 4 7 W 2 ) ; delle 30 miglia (4 ore 
e 24'17"5l e dei 30 km. (2 35'19"7). 

Dobbiamo però dire che il cam
pione olimpionico è sialo sfor
tunato. Dopo una settimana dal 
tempo Incerto Itoma n.i sfode
ralo questa mattina un sole di 
(incili d.i « mezza eslate » che ha 
tagliato Io gambe al bravo Pino 
proprio nel momento più diflicile 
della gara, cioè verso i 30 km. 

Dordoni ha anche abusalo trop
po delle sue iorze. E' .partito 
velocissimo girando in 2'1" per 
i primi 10 km- Subito dopo il 
primo rifornimento l'andatura si 
appesantiva ma era sempre no
tevole (una media di 2'4" a giro) 
rispetto a quella stabilita da una 
tabella di marcia compilata in 
base ni tempi conseguiti da 
l>junggrcn. 

Aiutato notevolmente dal ro-

R U G B Y 

le durante hi disputa del Gran flcUe s | | p gramh gwrnato e(i 

lui potuto sorprendere ti cam
po e<m una corsa dogata con 
f Erenni nilellifiencn ria Otello 
f 'aneera : dteiamo sorprende
re non pe rchè non s: Conosce 
la generosità della stia clas
se e del suo cuore ma perchè 
da troppo tempo correla in 
maniera deludente nuche in 
compagnie scadenti ed era dif
ficile metterlo tra la rota dei 
fivoritt in un c a m p o iiif< r n a -
zionale della forza di quello 
schierato ieri alle Capannelle. 
t.d è ittita questa scarsa valu
tazione (che non avrebbe cer
to avuto se le sue corse di 
preparazione non f o d e r o sia
le così opache) che oli ha 
giovato specialmente nei con
fronti di Radio (la q u a l e si è 
rivelata secondo le nostre pre-
Visioni come la migliore con
corrente francese) ti cui fan
tino aveva dosato tutta la sua 
corta sul favorito Alberigo e 
che malgrado l ' impressionante 
finale non ha potuto più col
mare lo wantagnio che la se
parava da! pens ionano della 
Villa Vr^dc sfuggito con azio
ne potmte lunno l'arco della 
(trande Cl imi 

Alberigo su cui italiani e 

mano Lolli. l'unico in paia che 
potesse rcgRcie al MIO p.iw). Dor
doni si avvantaggiava .sensibil
mente sul tempo dello svedese 
tanto da avere ai 20 km urea 5'. 

Ma quando tutto lasciava c ie-
dere ad un probapte successo del 
nostro campione avveniva il col
po di scena Al 33 km Pino 
accusava Improvvisamente un 
male allo stomaco Si piegava 
sulla plsts e rigettava tutta l'ac
qua ingurgitata per il gran calao 
Dopo circa 2'30" era di niiowi in 
grado di camminare ma non era 
più lo stesso Dordoni della puma 
fase di gaia e da questo momento 
cominci..va il sui» calvario Negli 
ultimi 15 km il \ant:igi;io elic
erà salito .» ben 5'35"5 .scemava 
rapidamente. Il campione non 
era più in grado di camminare 
sulla base dei 2'20" stabiliti per 
conseguile 11 primnto ed .i nulla 
valsero gli incitamenti del folto 
gruppo di appassionati, ne l'inci
tamento continuo di Lelli e degli 
altri suoi « accompagnatori P 

Notevole anche la prova di 
Carminati giunto secondo e di 
Bomba e pamich classificatisi 

nell'ordine. R. 11. 

Aquila*Roma, G-O 
ROMA: Perrini , Silvestri , Ro 

si, Latessa IL, Latessa I, Marini, 
Manca, Giorgi, Centi. Frigo, Ga
brielli, Cambise, D e Santis, 
Grasselli. 

AQUILA: Tartaglini. M a r i 
nella, Fiocco, Celli, Capersini, 
D'Alessandro. De l Grande, F io 
rini, D e Blasis, Costarella, 
Brucato, Cardarelli, Curti, Ve l -
letri. Salvatore. 

Arbitro: s ignor Spagna di Ro
vigo. 

Segnature: all'I 1* e al 40* del 
primo tempo. Brucato sul cal
cio di punizione. 

(Dal no*tro corriapondanta) 

L'AQUILA, 8. — L'atteso in 
contro tra le squadre di rugby 
di Aquila e Roma si è risolto 

.-quadra vincente e 3 per l a ' c o n una m e n t a l a vittoria dei 

padroni di casa. E* stato un in
contro in cui i fattori tecnici 
del gioco non sono apparsi con 
molta evidenza; d'altra parte lo 
equilibrio esistente fra le due 
avversarie e la necessità di 
vincere che avevano entrambe, 
portavano come conseguenza ad 
un incontro tirato più sul filo 
dell'agonismo che non su quel
lo della tecnica. 

Ma, dal momento che l'Aqui
la ha vinto, non resta che tira
re le somme. Gli ospiti hanno 
mostrato una superiorità nel le 
aperture mettendo in serie dif
ficoltà gli uomini di Fattori che 
si sono mostrati però ottimi 
bloccatori. 

I primi tre punti sono stati 
realizzati all'I 1' del primo tem
po quando una azione della 
Aquila provocava una mischia 

sulla linea di meta avversaria 
con conseguente calcio di p u 
nizione realizzato senza diffi
coltà da Brucato. 

Gli altri tre punti sono stati 
segnati al lo scadere del primo 
tempo, sempre per merito di 
Brucato su calcio di punizione 
per fuorigioco. 

Degl i ospiti I migl iori Rosi, 
Gabrielli e Cambise; dei locali 
Capersini, Fiorini e D'Alessan
dro. Buono l'arbitraggio. 

ARISTIDE SIMBOLI 

GLI ALTRI RISULTATI: «Bre
scia e Treviso «-«; «Milano e 
Amatori 0-0; 'Rovigo batte Par
ma 16-0; Trieste e Petrarca rin
viata. 

LA CLASSIFICA: Treviso e 
Rovigo p. «; Amatori p 5; Mi
lano, Brescia e Aquila p". 4; Ro
ma e Padova p. 3; Trieste p. 2; 
Parma p. 1. 

L'ordine di a r r ivo 
I. Pino Dordoni (Diana Piacen

za) che compie I SO km. in ore 
4.35'45"S; 2. Carminati (Fenice 
Venezia) In 4.51'8"5; 3. Bomba 
(Borgo Prati) In 4.57'4"4; 4. Pa
mich (Amatori Genova) in ore 
4.5K'45"4; 5 Lelli (WS Roma) in 
5. lt'S"; 6. Mazzocchi. 

s t a t u a denunziando evidente
mente un superallenamento. 

Lungo la grande curva Nce-
bisch si distaccava e Parrava-
ui /orse troppo tardi comin-
ciara a iniioivrt» le braccia su 
Alberigo. All' ingresso in di 
rittnra Neebisch scattava anco
ra ed il suo vantaggio appari 
va già incolmabile allorché 
Alberigo con a l l ' e s t erno Radio 
l'piiit'rtiin al ino attacco in 
mezzo alla pista. 

La lotta era appassionante: 
al prato Rad*o appaiava Albe
rigo e dopo brpt'e lotta lo pie-
natvi pp r lanciarsi all'insegni 
m e n t o di Neebisch che fuggi 
va lunno lo steccato. Il bravo 
Carda fruttava da dannato 
Radio (si era accorto dell'er
rore fatto a sorvegliare Albe
rigo ed a lasciar andare il 
pensionarlo della Villa Verde) 
che nuadannava terreno ad 
noni t e m p o di oalopvo con uno 
stil» ed una forra da straripa
re l'entusiasmo. Afa il palo d'ar
rivo era troppo vicino e Fan-
cera faceva sentire a Nerbi
teli il savore acre della fru
ita: il cavallo olì risponderà. 
r o m e ai bei tempi, con g r a n d e 
opjiprnsifn e conservava an
fora ima lunahezza su Radio 
che precedeva a sua volta di 
due Ivnahc-zc Albenoo distan
ziato ih altrettante da Gnura-
'•r. Gl; altri erano persi per 
la nista 

Fa ncr ra era commosso al 
rientro: questa vittoria oli ci 

francesi avcv.mn fatto conver- nvleva dnvo In squalifica' ed 

Battuto Coppi 
da Aiiquetil 

PARIGI. 8. — Il francese 
Jacques Anquctil ha battuto ot;-
gl Fausto Coppi In un «omnium» 
disputato al Velodromo d'Inver
no 

Facendo coppia col compa
t r i o t a Roger Hassenforaer, An-
quetil si è aggiudicato tre \ltto-, 
rie mentre il campionissimo in 
coppia col giovane bel^a Schils 
se ne è aggiudicata .solamente 
una 

Anquetil-Hassenforder hanno 
vinto l'inseguimento sul quattro 
chilometri, la prov* sul chilome
tro con partenti lanciata ed I 
cinque chilometri 

Coppi ha \ | n t o la corsa dietro 
motori nella quale ha battuto 
nell'ordine Anquetll. Schils e 
Hassenforder 

aere il pronostico non Ini cor 
\o male: ma. come avevamo 
previsto, ha ceduto nel finale 
all'irrompere di Radio , ino-
stranilo chiaramente di non 
gradire distanze così severe 
come oiielle de! n Roma ». 

Deludente la prora di Oise 
e difficilmente sp iegab i le la 
fallica di scuderia delta « Ti
cino ••• onorevole In corsa di 
O o n r a b e , giunta quarta, mai in 
corsa oli altri. 

Al bpfting f a v o n i o Alberi 
I/o seguito da Oise, Radio. 
Tìingo e gli altri a forti quote. 
Partenza perfetta che coglieva 
Tiri «Hineainenfo ideale a tutto 
merito dello starter: tn testa 
appariva per un attimo La
ma Il per essere superato da 
Mrzzenra che a n d a v a od as
solvere il suo comnito di scu
deria trascinandosi nella scia 
il compagno O/se, quindi Al-
bcrirjo, Belfngor, con / l i t igo e 
Radio che chiudevano il grup
po all'esterno mentre più 
staccato seguirà Grand che 
era stato sorpreso dal r i a . 

Posizioni immutate lungo la 
salita in cui Oise si aggiustava 
al secondo posto mentrr Fan-
cera portava Neebisch all'e
sterno e Radio si aggiustava 
alla sella di Alberigo per sor-
vcghnrlo strettamente 

All'altezza del rudere Fan 
cera spingeva iVeebisCli a p ie 
ne braccia e dopo breve lotta 
con Mczzepra p issava a con
durre con un paio di l u n g h e : 
ze di vantaggio mentre si fa
ceva luce Alberigo seguito 
sempre come un'ombra da Ra 

io e Goiirabe- Oise invece 

•l rtvltbl ieo che pur aveva 
Perduto anjilavdivn pcnerosn 
mente e snarttvamcnte vinci' 
ore e vinti. 

GIOVANNI BUFFA 

Il de t tag l io 
I) Neebisch. Razza Villa Ver

de, allenato da I.tilel Rettoli e 
montato da Fanrera; 2) Radio. 
drl conte liti Vernc montato da 
M. Garda a una lunghezza; 3) 
Alberigo, della Razza del Soldo 
montato da Parravanl a due Ititi-
chezze; 4) Gnorahi». dell'Aita 
Khan, montato da Massard a 2 
lunghezze; 5) 01<r Marchetti; 6) 
Grane, Roca. 

Totalizzatore 168, 36. 21. 17; ac
coppiata 736. Tempo 3'05"2. 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI E.VAL-. Adrlarlne. 

Alcione, Alba, Ausonia, Aurora, 
Attoria, Arltton, Attualità, Arco
baleno, Barberini, Bernini. Bo
logna. Capranlca, Caprantchetta, 
Capitol, Cristallo, Esperla, Euro
pa, Exrelslor, Fogliano, Fiamma, 
Galleria, Inchino, Italia, Impe
rlale, Moderno, Metropolitan, 
Olimpia, Orteo. Planetario, Ro-
ma, Sala Umberto, Siiperclnema, 
Savola, Splendore, Saletta Mo
derno, Tuseolo, Trevi, Verbano. 

T E A T R I 
ARTI: Ore 21: «La ncala di se

ta » di Rossini. « La capanna 
svizzera » di Donlzettl 

GOI.HO.VI: Ore 21.15: * Roma di 
Trilussa » dt GiRlii)72Ì e De 
Chiara 

PALAZZO SISTINA: Ore 21.15. 
C ia Ciustl-TognazzJ: «Birba-
nera bel tempo si speta » 

QUA! TUO FONTANE: Ore 21: 
C.in Billi-rtiva « Caccin al tesoro» 
ORIONE: Ore 21: t Amleto > 
VALLE: Ore 21: «L'aiuola bru

ciata» di ti. Betti, prezzi ri
dotti 

LA BARU'CA: Ore 21.30: C.la GU 
rola-Fraschl « Scampolo > 

C I N E M A - V A R I E T À * 

Alhamhra: La setta del tre K e 
rivista 

Altieri: Trieste mia e rivista 
Ambra-Iovlnelll: 1/amPnte dt 

ferro e rivista 
Aurora: Perdonami se mi ami e 

rivista 
La Fenice: Noi due s<\\t e rivista 
Principe: Il seRrMo del eo!f-> 
Ventiin Aprile: i.n It Emenda del 

Piave e rivista 
Volturno: Mann p e r e n n a e ri

vista 

Colosseo: Quattro raearzc al
l'abbordaggio 

Corallo: Ivanhoe 
Corso: Le vacanze Jcl signor 

Hulot 
Cristallo: Nevada Express 
Belle Maschere: Napoletani a 

Milano 
Pelle Terrazze: L'uomo proibita 
Delle Vittorie: Intrepidi vendi

catori 
Del Vascello: Zingari 
Diana: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Dorla: Artiglio 'nsanKiiinatn 
Edelweiss: Jl ribelle di Oiava 
Eden: 11 mare dei vascelli per

duti 
Espeto: Una avventura meravl-

Bllosa 
Europa: Moulin Rouge 
Excelslor: La grande sparatoria 
farnese: Sangue a Casablanca 
Faro: L'isola dell'uragano 
Fiamma: La vergine sollo II tetto 
Fiammetta: Mnulkn Rouge 
Flaminio: Gardenia blu 
Fogliano: Le chiavi del naradlso 
Fonlana: Sansone e Dalila 
Oallerla: Quo Vndis? 
d o v a n e Trastevere: Duello con 

il pirata nero 
«tulio Cesare: 1) vendicatore di 

M mila 

C I N E M A 
Acquarlo: L'etA dell'amore 
Adrlarlne: Lo donna dalla ma

schera di ferro 
Adriano: Quo Vadis? 
Alba: Noi peccatori 
Alcyone: Il più grande spetta

colo del mondo 
Ambasciatori: Lo «rande spara

toria 
Aritene: Marito per for^a 
Apollo: Il piu grande spettacolo 

del mondo 
Appio: Le chiavi del paradiso 
Aquila: L'uomo prolhlto 
Arcobaleno: -\ millionalre for the 

Chn.sty 

PALAZZO SISTINA 

OGGI ORE 2t,tS 

Penultimo roelta in onora di 

UGO TOGNAZZI 

PREZZI PER TUTTI 
Prenotai .; 48709O - 465480 

F™ c n : . i M a n o Pericolosa 
Imperlale: Arrivò rajba (Imzio 

spettacoli ore 10.30. ' 
impero: L'altra bandiera 

i'',,nd°e:. ' I A * " " * ' 5 n C t , 3 C ° -
Ionio: u pirata Yankee 
ì i i ì i , F \ a

f
n c l s all'accademia 

Italia: Mani sporche 
Lux: Puccini 

coio del mondo 

6Ò , lv/-!«ÌM? r l c d i u n commesso \ lanciatore 

Metropolitan: Moulin RouKe M o , , . r n n : A r r j V ( ) ,. «^ 

d e l i b i „ S a , c " a : » cavaliere della valle solitaria 

<e| Condor Sala B: La «ran
de sparatoria s 

Nuovo: La calamita d'oro 
Odeon" ti h'\rla, d «»"«"Wno 
n?in? . V. f , K , i n d e l T c * a s 
Odescalchl: Schiavitù 
Olympia: Non mi ucciderete 
Orfeo: L'età dell'amore 
Ottaviano: Passione selvaggia 

*cntT : S , c f ' n , n ' ° s u l «rande 
Galestrina: La signora sen?a ca

melie 
Parloli: Inferno verr'« 
Planetario: Rass Internationale 

del documentarlo 
r\?'?: T o r n n Piccola ?hebi 
t llnltis: La maseher.i di f m - o 
Frenesie: L'altra bandiera 
Prlmavalle: Warpat, sentiero di 

Ruerra 
Quirinale: Via col vento 
QuirincUa: Letto matrimoniale 

<ù>. 

La scheda TOTIP 
LA COLONNA VINCENTE: 
X 2; 2 X; 1 X; 1 2; 1 1; 1 2. 

Le quote si conosceranno 
oggi-

CONTRARI O FAVOREVOLI 
V A N N O TUTTI A V E D E R E 

•L FILM PIU'DISCUSSO DELLA STAGIONE 

11! mostrava già di averne abba-

SUI CAMPI DELLA PROMOZIONE LAZIALE 
Cot.Met-U.iiia 2-1 

COS. MET.: Cervini. Centomt-
ni. Chiodi. F-asqualt. Vellani. St-
moncelU. Arena. FerracuU. Cip-
petUnl. Marescialli. Virlt. 

LATINA: Perelll. Sitata. Qua-
glieri. FerugUo. Celestini. Masi. 
Roccato IV. Funaro. Strollghl. 
Bertazzl. Esposito. 

Reti: nel primo tempo: al 4' 
CippetUni; nel secondo tempo. 
al 9* Clppettinl al 23* Esposito. 

Scontro elettrizzante aU'Almas 
tra Cosmet e Latina e nonostante 
il terreno pesante li gioco e sta
to veloce e sia "dall'una che dal
l'altra parte sono emerse indivi
dualità considerevoli. 

Il Cosmet ieri si e dimostrato 
saldo tn difesa, elastico nella me
diana. brillante in area avversa
rla. Mentre il Latina ha dimo
strato poca volontà nel primo 
tempo e nella ripresa ha fatto 
del tutto per portare il punteg
gio in parità; ma ai riscontrava 
tn essa una scarsa prontezza nel 
risolvere le occasioni favorevoli. 

I locali si portavano al 4* in 
vantaggio per mento <n Ctppet-
tmi che avuta la palla da una 
rimessa laterale entrava in area 
avversarla e da breve di-ctanza 
insaccava di precisione. 

II primo tempo si chiudeva con 
la Cosmet tn vantaggio e sempre 
airattacco. Nella ripresa gli ospi
ti sd facevano pia minacciosi, ma 
era ancora Ippetum al 9* che 
realizzava la sua seconda rete 

Solo al 2V il Latina riusciva 
a segnare la rete della bandiera 
per merito dt Esposito, che su 
caldo di punizione, nonostante 
la barriera, riusciva a violare 
la rete di Cervini. 

I migliori: Stmoncellt. Ctppet-
tini e Centommi per la Cosmet; 
Esposito e Roccato per ti Latina 

A. r. 

TrtotfaMffenra-tittino 0-0 
TRIONTALMINERVA: Salmo

ni; Menicucci. Ribotta. Montefer-
ri: PatrlzL Ferrari: Turella. P o -
minlzzi. Piatti. Egidi. Bragaglu. 

CASSINO: Bove: Mattia. Per-
raro. Paolettl; Lolll. Mosca; pio. 
Pollale Clemente, Perno, An-
drtuccL 

Arbitro: big. Amorosi ai vi 
terbo. 

Ieri al campo Trionfale l'incon
tro tra il Cassino e 11 Trlonfal-
minerva si e chiuso con un giu
sto risultato ad occhiali. 

Nessuna delle due protagoniste 
avrebbe meritato dt aggiudicarsi 
la vittoria Verdetto quindi salo
monico che sta a premiare en
trambi te compagini che per tut
to l'arco del SO' hanno cercato di 
superarsi a vicenda senza mai ri
correre a ostruzionistiche tattiche 
di gioco. 

Il cassino si e rivelato in talu
ni momenti disordinato ed impre^ 
ciso. in altri svelto e vivace spe^ 
cialmente all'attacco, ma l'incer
tezza dei suol avanti ha facilitato 
spesso l'opera della difesa del 
Trionfale che ha retto bene li 
campo, mentre anche lei all'attac
co ha denunciato molte indecisio
ni nel tiro a rete. 

Hanno disputato una buona 
t'ara: Mosca. Lolli e Paoletu per 
Il Cassino. Monteferri. Ribotta e 
TurelU per il Trionfale. 

CARLO SANTORO 

Nettwo-Stefer 1-0 
STEFER: Arduino, Rossetti. 

Paolacd. Comici. Rea, Rossi. Vol
pi. Foglta. Di Sera. Piccioni. Di 
Pasquale. 

NETTUNO: Cicco. Locca. An-
tonacci. Fortuna. Strada, Di Gi
rolamo, Ruggen. Arpino. Pasto
re. Leplanc. Spaccane. 

Arbitro: Minato di Roma. 
Rete: nella ripresa al T Arpino. 
NETTUNO. 8. — II punteggio 

non rispecchia esattamente I va
lori in campo poiché la sfortu
na ha tolto al Nettuno un pun
teggio tennistico, infatti per al
meno dieci volte la rete difesa 
da Ardumi era 11 per capitolare 
ma t pali pensavano a rimediare. 

La cronaca deirmeontro e pie
na dt reti mancate: «peate volte 
gli attaccanti si sono trovati soli 
davanti al portiere, ma U corag
gio di Arduini salvava, anche 
con un po' di fortuna. Già ai 
primo minuto Spaccane si ve
deva respingere un suo tiro dai 
corpo del portiere; al 17* ancora 
Spaccane sciupava banalmente. 
Il Nettuno pressava ancora, 
quando su un contropiede al 23* 

il bravo Cicco usciva a valanga 
neutralizzando un'azione perso
nale di Di Sera. Al 30' Antonacci 
che ha disputato un'ottima par
tita. commette rigore. Tira Fo
glia ma Cicco egregiamente de
via. Al 43' magnifica azione, per 
ultimo Ruggen di rovesciata in
dovina lo specchio della porla. 
ma Ardami in tuffo respinge di 
pugno. Nella ripresa untco goal 
della giornata: palla in area dello 
Stefer. Arpino hnta col corpo. 
spiazza l'intera diiesa e di sini
stro batte il portiere nell'ango
lino basso alla sua destra. Fino 
alla fine delia partita netta su
periorità del Nettuno ma i pali 

o la sfortuna negano ad esso un 
risultato più clamoroso. Per li 
Nettuno si sono distinti Antonac-
ct. Di Girolamo e a sprazzi Ar-
pmo; dello Stefer ottimi Ardumi 
e Di Sera L'arbitro ha lasciato 
a desiderare. 

MARIO CASALDI 

Almajjarquinia 2-1 
TARQUINIA: Colombo. Do

nati. Paparazzin: B o n e Hi, 
Giudizi, Rocchi; Martelli, Te-
veroni, Parmigiani, Severini, 
Cagni. 

insultati e la classifica! 
Girone A 

I rbultati 
Fiamme Arz.-*Clanni»port 1-f 
Almas- 'Tarqnlnia 
•Torre in P.-Italcalcio 
•Civ iuc .na-Rie t ì 
•Atac-Spes 

•Viterbo-Civitavecchia 

•Murialdalb.-Humanitas 

La classifica 
4 I • 10 I talea! rio 

F iamme A. 
Civitac.na 
Morialdal. 
Federcons. 
Atac 
Almaa 
Giannisp. 
Spes 
I lamanltaa 
Rieti 
Milateslt 
Viterbo 
T w r e in P. i 
Tarquinia 5 

C i v i t a v e c c 5 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
Z 
1 
1 
1 
§ 

1 8 
I 8 
1 12 
1 5 

2-1 
0-» 
2-1 
1-1 
I-I 

-1 

6 
1 1» 6 6 
2 13 11 < 
2 7 6 

8 8 
5 6 
5 5 
6 9 
5 8 
3 7 

3 5 l ì 
3 2 7 

Girone B 

I risultati 
•TriOTjfaJaa.-CsMlno 
*Nett«H»-Sterer 
•Lab. Palnui-Florentini 
•Annunziata-Ostiense 
•Gaeta-Velletri 
•Cosmet-Latiaa 
* Pontecorvo-Anzio 
•Astrea-Albatrastev •. 

La classifica 
Annunziata à 
Cassino 5 
Gaeta 5 
Latina 5 
Cosmet 5 
Pontecorvo 3 
Astrea 5 
Nettuno S 
Ansio 5 
Fiorentini 5 
Lab. Palma S 
Velletrl 5 
Trionfali». 5' 
Ostiense 5 
Stefer 5 
AlbalraaL 5 

4 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
» 
1 
1 
1 
• 

• 
2 
3 
1 
• 
t 
3 
1 
i 
2 
t 
• 
2 
1 
1 
2 

1 21 
• » 
• 12 
1 7 
2 13 
1 7 

• - • 
1-8 
I-« 
4-1 
4-2 
2-1 
3-2 
4-4 

8 8 
S t 
8 7 
3 7 
7 S 
4 C 

1 l t l i S 
2 7 
3 » 
2 5 
3 4 

• S 
9 4 
7 4 
• 4 

3 I» 13 4 
2 3 18 4 
1 S I I t 
3 8 1* 3 
« • U t 

A L M A S : Di Chiara , M i 
gl iori , D e Bernardi ; Colombi , 
Vetr in i , Cont in i ; C o l o m b o , 
Panc iro l l i . Macinant i . Conti , 
G u a d a g n o . 

A r b i t r o : Incotti di R o m a . 
T A R Q U I N I A . 3 — Part i ta 

carat ter izzata ne i d u e t e m p i . 
al p r i m o t e m p o super .or i ta 
de l Tarquinia :1 q u a l e se^na 
al 18' per mer i to di Marte l l ì i 
c h e s frutta un r i m a n d o de i j 
p a l e t t o d e l l a porta di D i i 
Chiara . A l s e c o n d o t e m p o r i 
s p o s t a del l 'AJmas con netta 
super ior i tà su l T a r q u i n i a ; i n 
fatti al 30' Conti real izza nel 
t r a m b u s t o di una misch ia p a 
r e g g i a n d o per la sua s q u a 
d r a . A l 42' l ' A ì m a s g . o c a n d o 
c o n d iec i u o m i n i a p p r o L t t a 
di u n corner in s u o favore 
e t r o v a G u a d a g n o b e n p i a z 
z a t o il q u a l e bat te i m p a r a 
b i l m e n t e il port iere de l T a r 
q u i n i a . 

ARMANDO BRUN'ORI 

federcoRSon.-Mila.esit 1-0 
FEDERCONSORZI: Ra".Licci; f > 

Cesar.s, Brur,ori. Gagliard-icc:. 
Mosca. Talarico. Cardarelli. Cos:. 
Fiori, Benf. Lat'ar.z:. 

MILATESIT- Saberil; Proietti. 
Cenci: Cosmir.f, innocenti. Fer
rante- Paolor.i. Carluccu Ferra
rmi . Marconi. Laude.nz: 

Arbitro- sie. SbardeKa 
Reti-' Cardarelli al 23' del p t 
Finalmente il Federconsorzi ha 

disputato u r i partita che ha 
messo In luce Je reali pos«:b.J:'a 
della squadra, pur essendo fran
cata quell'intesa che potrebbe 
portare la compagine a risultali 
ancor più convincenti. 

I! campo del M.!a*eslt non er* 
dei più facili da espugnare e i 
incolori vi sono riusciti adot
tando una tattica che si è di
mostrata efficac.ssima- quella del 
contropiede D'altra parte 1 lo
cali hanno profuso ogni energia 
nella lotta e. specie r.e! secondo 
tempo, hanno luneamer.te pre
muto nell'aria dei tricolori ospiti 
t*nza peraltro riuscire a battere 
Il bravo Ranucci. 

L'arbitro è incorso in alcune 

•,vi«*e e r.on ha pienamente sod
disfarò 

Ruor.c le prefazioni di Fiorì. 
Mosca e Brttl da una paTte. di 
Sabc'li. Proietti e Commini dal-
1 ai'-a . 

ATACSpes U 
ATAC: Cecche!!!: Vì-ali. Borri: 

.Vapo... Ma'fe-a. Urbinati; pa-
= q ia!iicc . Cappelle"!. Mar.oit'. 
D<- S „ • : - . R "fi 

SPES Ippo- '• T ippol-t. TI. 
0;,~>. Gv.-aiz;. Scn.-tvor.i. Ia~.-
do.'o VaJeau. Mancini. Z?ga. 
Qu»:e>iTO, Dav. 

Arbitra O-ecti rit Ro-ra. 
Rp't- pa<qtiah.ccl a: 2" e Qi.a-

re«.rra al 35' del p * 
Cor. i." tiro beffardo ber. r.u-

= r'.*o '.\ Spe* h* s'ra^pa'o i n 
t>arf-2;r:o s •' ca-npo deli'Atac 
l a sìlo-ro'-- az.er.da'.i s. sor.o 
prodiga*! ai ira**,-ro. ma la 
-for'.u-ia li ha *err.pre persez-ji-
•a'.: tar.to da r.on far ìoro cor.-
*e*u.re il pl-r»to prerr o Kel fi-
'» ie . «o*,o M»r citare alc-.ir.i casi 
di questa persecutore, al 33* ed 
al 42* due pali *i so-.o sov.uu.!; 
ad ippolitj I e sul rtrrpaKo r?c-
coziieva pr;rr.a Ricci che invia
va fuori di poco e pò; Ma'/efta 
che rra-.dava alto da d.$*a.-.za 
-awic.r.ata 

Lab. Palma-Fforenfini I O 
LAB PALMA: Rigo: Del Latte. 

30cci. BaJbor.i: lacoange.i. A!vi-
:l: Corona. Gorner:. L.\o.sJ. 
Ge:sorr...-.o Alberici. 

FIORENTINI: Sagrestani. More. 
Fil'Ppelli. Roncalo]!; Di Loi.'l. 
Becchetti. Bj .a . Bressan. Lepri, 
P/i.amitesi. Paesani. 

Arbitro, slg. Cilerrl 
Reti: al 5' Gorneri nel p t 
I Lab Palma sono riusciti a 

condurre in porto una partita 
vivendo sull'unico gol realizzato 
la Corrieri al 5' del pr.mo tem
po con un tiro fortissimo da 
oltre trenta metri, poi facilitato 
dall'improvviso scivolone di Sa
grestani e cosi ia palla è ter
ni.nata in rete, 

Per tutta la partita 1J Fioren
tini ha premuto per cercare di 
T'equilibrare le sorti della gara. 
Invano, non tanto per mento dei 
Lab. Palma, quanto per demeri
to del suoi s tuccant i che più 
volte hanno sbagliato il bersa
glio da posizioni favorevOlL 

I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M i i 

Ressa, ressa, ressa 
in Via Ottaviano 

In una del le belle strade del 
tpuartiere Trionfale, tn via Ot
taviano n. 1. sere fa si è inau
gurato, con larga partecipazio
ne di pubblico, un nuovo n e 
gozio. sfavi l lante di luci, sortii 
per l'iniziativa di una orga
nizzazione che sempre è andata 
incontro al le necessità ed al le 
esigenze della popolazione ro
mana. quel la dei F.lli DI POR
TO. Ma questo nuovo negozio 
EFFEDIPi , come negl i altri 
sorti ne l le varie zone della 
città, non offre solamente l'ap
parenza con un ambiente m o 
derno, luminoso e cordiale ma 
soprattutto una concreta so 
stanza con l'alta qualità del 
più completo assortimento di 
merci, unito, quel che più è 
importante, a dei prezzi, a dirla 
con uno slogan - d i assoluta 
concorrenza -, accessibili al le 
tasche di tutte le categorie de l 
la popolazione. Dalla folla ac 
corsa finora alla EFFEDIPI in 
Via Ottaviano n. I si sono rac
colti i più fevorevoli commenti 
e giudizi verso coloro che così 
bene sono riusciti ad interpre
tare. ripetiamo, le aspirazioni 
e le necessità del pubblico. 
creandnsi con molti fatti e po 
che chiacchiere, una solida 
fama di benemerenza. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i> COMMERCIALI L. i: 
A I.MPCK.MF.ABU.1 . sopraoiti -
Paletot - Ultime creazioni, offre 
Sartoria MESCHINO, senza anti
cipo. prima rata gennaio 1S54 
<53n5i2i. 

fcl.IMl.NATe ULl OCCHIALI ooo 
con lenti ai contatto, ma eoa 
LENTI CORNEALI IN (/ISfBtU 
« MICFOTTICA » - VI» Porta-
maggiore. 61 1T77 3451 Richiede
te opuscolo gratuito «<IB5 

Aremila: L'autocolonna rossa 
Arlston: La vergine sotto il tetto 
A&toria: Via col vento 
Astra: Mano pericolo&a 
Atlante: Il ribelle di Giava 
Attualità: Il cavaliere della val

le solitaria 
AURiistus: Casablanca 
Ausonia: Ai margini dolla me

tropoli 
Barberini: Moulin Luuge 
Bernini: I vitelloni 
Bologna: La marcia del disonore 
Brancaccio: La marcia del diso

nore 
Capitol: Gli amori di Cristina 
Capranlca: Moulin Roujte 
Capranirhetta: La vedova allegra 
Castello: Fuggiaschi 
Centrale: Il sole splende alta 
Clnr-Star: Mano pericolosa 
Clodio: Caccia all'uomo nella 

jungla 
Cola di Rienzo: Intrepidi Vendi

catori 
Colombo: Se mia moglie lo sa

pesse 
Colonna: Femmina sen?a cuore 

Reale: II tesoro de»i Co.idor 
Rcv: Il più grande spettacolo 

del mondo 
Kiallo: I misteri del Malo Grosso 
Rivoli: Letto matrimoniate 
Roma: Dieci anni della nostra 

vita 
Ruhino: Fermi tutti arrivo lo 
Salarlo: Fuga d'amore 
Sala Umberto: Diario di un con

dannato 
Salone Margherita: I, favoloso 

Andersen 
Sa\oia: Le chiavi del paradiso 
Silver Cine: Davide e Betsabea 
Splendore: Magia verde 
Stadium: Napoletani H Milano 
Supercincma: Quo Vadis? 
Tirreno: I! più granue sr.cttaco-

lo del mondo 
Trevi: La lupa 
Trianon: Frontiera indomiti 
Trieste: Le chiavi del oaradiso 
Tuseolo: L'ingenua maIi7to«a 
Verbano: Chi è senza peccato 
Vittoria: Mano pericolosa 
Vittoria Ciampino: Tarantella na

poletana 

.IW itrijttzio /piti brlltf r## itnnut 

Via Cola di Rienzo, 216 (angolo Via Tibullo) 

IMH RMI AIHI.I AIUTI . MACCHE 
LE STOFFE PIÙ' BELLE 

Visitateci è nel vostro interesse - Domenica Esposizione 

MoiUPAKlt.l^% esposizione nuovi 
rr.odeli: l.o»4. Condizioni vendita 
eccezionali. Riviera di Colala. 289 
.Vapoli. Cerchiamo agenti zone 
libere. 10060 

9) MOBILI L. 12 
ALLE GALLERIE « Babusci »!!! 
FIERA del MOBILE 19S3-5V 
Esclusività ultimi modelli pre
miati: Milano. Cantù. Glussano. 
Meda. PREZZI PIU" BASSI FAB
BRICANTE!!! Più colossale as
sortimento della Capitale!!! Por . 
tici Piazza Esedra. 47 - Piazza 
Colarienzo (Cinema Edenl. 

CINODROMO ROMMNILU 
Questa sera al le ore 16, riu

nione corse Levrieri « parzia
l e beneficio de l l» C R I . 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE S E 
Ortogenesa Gabinetto Medico 
per la cura di l le disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatrtmoniali 

Grand-Ufi. Or. CARIETTI 
Piazza Esquilino. 12 HOMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 18-11». festivi 
8-12. Non si curano veneree 

•*• ESQUILINO KOC0 
VENEREI OSTUOJ 

SESSUALI 
_4UW 

DISFUNZIONI 
S S U A L I 

di qualsiasi origine - neflcenze 
costituzionali - Visite e cure pre
matrimoniali - Studio medico 

Prof. Dr. OR BERNARDIS 
Specialista demi. Doc. st. med. 
9-13. 15-19. festivi 10-12 Roma 
Piazza Indipendenza 5 (Stazione» 

STR0M 
U U I I U H 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

PCLLK 
S E S » L A U 

CORSO UMBERTO N . 
(Presso P l a n a del PotK>i«> 

l e i . si.9>9 . Ore ti* - Fesc «-12 
Decr. Prel. N. 2IMI « t i S - t - l t t t 

VENEREE 
DISFUNZIONI 

504 
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Il discorso di Togliatti per la celebrazione del 7 novembre 
(Continuazione dalla 1, pagina) 

per gli uomini incerti, per 
coloro che ancora non sono 
convinti della giustezza dei 
nostri ideali e cercano una 
strada muovendosi fra le af
fermazioni nostre di verità e 
le calunnie del nemico; an
che per gli avversari che 
quando ci investono con le 
loro insolenze e calunnie, cer
tamente sono coscienti di ca
lunniare, di diffamare e se 
loro rimane un residuo di 
coscienza onesta, debbono 
guardare all'Unione Sovieti
ca con un senso per lo meno 
di rispetto o anche di sgo
mento, forse, se davvero, fe
deli all'ordine dei gruppi eco
nomici privilegiati, conside
rano il socialismo come un 
nemico contro il quale com
battere. 

Di qui deriva il fatto che 
ogni anno coloro che ricor
dano e celebrano la Rivolu
zione di Ottobre, sono spinti 
a qualcosa che sta tra l'esa
me di coscienza e il con-
tronto. Inevitabile è il con
fronto fra quella che era, 
prima dell'Ottobre, la Russia 
r quella che è oggi. Un Pae
se completamente trasforma
to, che allora non aveva se non 
embrioni di una industria e 
oggi è uno dei Paesi che han
no il più alto sviluppo indu
striale; che allora aveva una 
agricoltura feudale e semi
feudale, dove nemmeno la 
piccola coltivazione riusciva 
a svilupparsi, e ora ha una 
agricoltura organizzata col
lettivamente per la volontà 
stessa dei lavoratori della 
terra; un Paese dove la cul
tura, l'educazione, l'istruzio
ne hanno fatto passi di gi
gante e che si colloca alla 
avanguardia del progresso 
non soltanto per la forma 
della sua economia, ma per 
ciò che sa esprimere di va
lori umani, valori di frater
nità, di solidarietà, di com
prensione reciproca, di esal
tazione delle migliori qualità 
dell'uomo. 

D'altra parte s'imponr però 
anche un altro confronto, nel 
fare il quale l'animo e le 
parole diventano accorati, tri
sti, perchè è il confronto tra 
quello che i popoli dell'Unio
ne Sovietica hanno .saputo 
fare seguendo la via del so
cialismo. e le condizioni in 
cui ci muoviamo noi. ancora 
i-oggetti alla schiavitù capi
talistica e alla catena del
l'imperialismo. 

E particolarmente triste è 
l'animo nostro di italiani, in 
questi giorni, per il momento 
grave,. pericoloso che. la no
stra Patria sta-attraversando, 
che sèmpre più ci deve preoc
cupare. Sono di oggi e di ieri 
i fatti dolorosi di Trieste, do
ve cittadini italiani sono ca
duti, versando il-sangue loro 
innocente per opera di forze 
straniere che occupano quella 
città italiana, diventata oggi, 
per colpa anche dei nostri go

vernanti una base di impe
rialismi stranieri. 

Riuniti in questa assem
blea solenne, dove sono' rap
presentati gli operai e i gran
di partiti dei lavoratori di 
Roma, mandiamo ancora una 
volta ai caduti di Trieste ed 
a lutto il popolo di quella 
città, il nostro saluto com
mosso. Esprimiamo a n c o r a 
una volta il nostro profondo 
dolore per i fatti che nei gior
ni scorsi sono accaduti in 
quella città italiana. 

Uniti noi siamo, nell'esprl-
mere questo dolore, a tutti i 
buoni cittadini d'Italia. Ma 
questa unità non ci può im
pedire, anzi, questa unità esi
ge che dall'esame degli av
venimenti stessi, delle condi
zioni in cui si sono verificati, 
e delle cause die hanno crea
to queste condizioni, ricavia
mo insegnamenti per tutto il 
popolo italiano. 

Grave, insopportabile è il 
fatto che su terra italiana for
ze armate straniere soppri
mano la vita di giovani di
mostranti. Grave, insoppor
tabile è il fatto che forze ar
mato guidate da stranieri sia
no giunte fino a saccheggiare 
e distruggere a Trieste le 
sedi di organizzazioni politi
che italiane. Altrettanto grave 
e da denunciarsi con altret
tanto sdegno, noi rileniamo 
sia il fatto che nei primi gior
ni delle manifestazioni trie
stine, .sedi di paniti politici 
— qualunque essi loSsero — 
siano state oggetto di unr vio
lenza squadristica da narte di 
gruppi che agivano col prete
sto delle dimostrazioni pa
triottiche. 

Qui si rivelano due cose, 
dalle quali noi dobbiamo met
tere in guardia tutti i buoni 
italiani. La prima è che colo
ro i quali abbiano agito in 
questo modo nella città trie
stina, non hanno agito nel
l'interesse dell'Italia. Vi sono 
quindi stati senza dubbio ele
menti di provocazione che si 
sono immischiati nelle mani
festazioni che hanno avuto 
luogo nei giorni s c o r s i a 
Trieste, e che hanno operato, 
consapevolmente o no, a dan
no degli interessi e del pre
stigio della n o s t r a Patria, 
nell'interesse, forse, del pic
colo tiranno jugoslavo. 

La seconda cosa che desi
dero sottolineare è che dap
pertutto dove elementi squa
dristi, approfittando di una 
dimostrazione qualsiasi, ri
volgono le loro violenze con
tro la sede di un partito, qua
lunque esso sia, che libera
mente esiste nel Paese, dap
pertutto ove ciò avvenga, ivi 
esiste una manifestazione o 
un germe di fascismo. Oi be
ne, il fascismo è una macchia 
tale, che noi vogliamo sia 
cancellata per sempre dal
l'aspetto della nostra Patria! 
(Applausi). Non è nell'inte
resse dell'Italia il fatto che il 
piccolo tiranno jugoslavo pos
sa andare oggi dicendo che a 
Trieste, nel corso di manife
stazioni patriottiche d e g l i 
studenti e della cittadinanza, 
sono stati compiuti ad opera 
di irresponsabili o di provo
catori,-atti che ricordano il 
fascismo e che non possono 
essere qualificati M? non co
me atti fascisti. 

lÌMMiT *., (•„ < ,#, 

Una distensione degli animi e necessaria 
alla difesa dei nostri diritti nazionali 

NELLE ALTRE CITTA* 

Le celebrazioni 
del 7 novembre 
RAVENNA. 8. — Il compa
gno Luigi Longo ha celebra
to stamane dinanzi ad una 
enorme folla convenuta al 
teatro Mariani di Ravenna 
il 36. anniversario della Ri
voluzione Socialista. Si so
no compiuti 36 anni — ha 
detto Longo — dalla grande 
Rivoluzione d'ottobre, ma 
e giudicare dai fatti e dalle 
realizzazioni, quello conse
guito dall'Unione Sovietica 
è un progresso di secoli. Il 
vice segretario del PCI ha 
sottolineato l'esigenza per 
l'Italia di aprire rapporti 
commerciali con l'URSS e 
con i paesi a nuova demo
crazia. soffermandosi poi sui 
recenti avvenimenti trie
stini. 

FIRENZE, 8. — Al teatro 
Imperiale di Firenze gremi
to di cittadini, ha parlato 
stamane il compagno Pietro 
Secchia. Dopo aver sottoli
neato la portata del grande 
evento storico. Secchia è 
passato ad illustrare i gran
di progressi conseguiti nel
l'URSS nei rapporti civili e 
sociali tra i cittadini. Alla 
ricerca del massimo pro
fitto. che costituisce la leg
ge fondamentale del capita
lismo — ha detto l'orato
re — si è -ostituito nell'U
nione sovietico il principio 
delia ricerca del massimo 
soddisfacimento delle sem
pre crescenti esigenze delle 
masse popolari. 

BOLOGNA. 8. — Edoardo 
D'Onofrio ha parlato al Tea
tro comunale di Bologna. 
Rispondendo a quanti osten
tano stupore per l'amicizia 
e l'ammirazione che i co
munisti. i socialisti e i la
voratori italiani manifesta
no per l'Unione sovietica, 
D'Onofrio ha rilevato come 
oggi il nostro popolo stia 
ancora dibattendosi fra quel
le difficoltà e quei problemi 
(disoccupazione. pauperi
smo, sfruttamento, anarchia 
nella produzione), che in 
Russia i comunisti dovette
ro affrontare nel 1917 e che 
oggi, completamente risolti 
e superati nella realtà so
cialista sovietica, sono ap
pena un ricordo del passato. 

Altre manifestazioni han
no avuto luogo a Livorno 
(G. C. Pajetta); Taranto 
(Amendola); Napoli (Colom
bi); Modena (Negarville); 
Reggio Emilia (Roasio); Ter
ni (Spano);- Lucca (Terra
cini). 

Queste cose dobbiamo dire 
al popolo italiano apertamen
te. In pari tempo, liflettendo 
alla situazione che a Trieste 
ora si è creata, dobbiamo fare 
un invito a tutti i cittadini e 
partiti italiani, al di qua ed 
al di là dell'attuale (iontierr., 
a una distensione degli ani
mi e delle condotte, perche 
solo attraverso una simile di
stensione degli animi e dello 
condotte potremo arrivare a 
difendere validamente i no
stri diritti nazionali e possi
bilmente a trovare anche con 
i popoli della Jugoslavia una 
necessaria via di comprensio
ne e di mte.-a. 

Non è nell'interesse nò del 
popolo italiano ne dei popoli 
della Jugoslavia di azzuffarsi 
a proposito della questione 
giuliana, col risultato di con
sentire agli imperialisti in
glesi e americani," df , farsi 
giuoco degli UI1i e degli altri, 
di aizzarli sempre più gli uni 
contro gli altri.., (applausi) e 
di ridurli tanto gli'uni quan
to gli altri nelle condizioni 
di loro vassalli, per una po
litica di provocazione e.pre
parazione alla guerra. 

Scusate, cittadini, se mi 
sono soffermato alquanto su 
questa questione: era neces
sario. Ma è necessario quan
do concentriamo l'attenzio
ne sul nostro paese, che non 
ci sfugga la situazione eco
nomica che si fa oggi sem
pre più difficile. Le fabbri
che continuano a licenziare 
centinaia, migliaia di ope
rai. Questo signilica che cen
tinaia. migliaia di famiglie 
restano senza pane perche 
senza lavoro e questo avvie
ne in un paese di cui recen
ti inchieste ufficiali — le in
chieste che voi sapete fu
rono condotte dal Parlamen
to sulla disoccupazione e sul
la miseria — hanno rivelato 
condizioni che non possono 
non colpire duramente l'at
tenzione e l'animo di tutti. 

Per quanto si riferisce al
la disoccupazione, le istanze 
ufficiali, per ridurre al mi
nimo la cifra dei disoccupa
ti, hanno decìso di mettere 
in questa categoria soltanto 
coloro che non lavorano 
nemmeno un'ora alla setti
mana. Con questo sono ar
rivati a un milione e 300 
mila disoccupati totali, pri
vi di lavoro anche per una 
ora sola al giorno. A questi 
si aggiunge un milione e 
mezzo di lavoratori che lavo 
rano da zero a 14 ore la 
settimana, e cioè da nessun 
lavoro fino a un lavoro di 
poco più due ore al giorno. 
Si aggiunge infine una tale 
quota di giornate di lavo
ro vuote nelle campagne 
che fanno, secondo i calcoli 
delle capacità lavorative, al
meno due milioni e mezzo 
di lavoratori senza occupa 
zione. In tutto, quattro mi 
lioni circa di uomini che 
non sono legati in modo se
rio ad un'attività produttiva. 
con le conseguenze che noi 
tutti vediamo per il Paese. 

sto Paese oggi si è abbattu
to il flagello di catastrofi na
turali che hanno travolto 
ricchezze sterminate. distrutto [sa una qualifica complessiva, 
migliaia di abitazioni, an- dobbiamo dire che, per alcu 
nientato- il lavoro compiuto 
su migliaia e migliaia di et
tari, e questo in regioni che 
già, a distanza di due anni, 
erano state colpite dagli stes
si flagelli e dove nulla di 
serio era stato fatto nel frat
tempo per organizzare una 
loro difesa efficace. 

Ma ecco, io sento In que
sto momento l'ascoltatore 
malevolo chiedermi perchè 
ricordi queste cose nel mo
mento in cui devo celebrare 
la Rivoluzione di Ottobre. 
Tutti questi, dice, sono pro
blemi che stanno davanti a 
noi. ognuno dei quali deve e 
può avere una soluzione, 
che è da dibattersi a suo 
tempo. Lo so. e non è com
pito mio affrontare qui il 
dibattito sulle soluzioni che 
devono essere date ai gravi 
problemi che ossi si accu
mulano davanti a noi, crean
do una cosi preoccupante si
tuazione complessiva per la 
nostra Patria. Se ne parlo 
è perchè tutte queste que
stioni, prese e considerate as
sieme, creano il quadro 
complessivo di una società 
che proprio in questo giorno 
non possiamo fare a meno dì 
confrontare con il quadro che 
ci si presenta nel Paese do
ve la classe operaia ha pre
so il potere e dato vita a un lecco spuntare la provocazio 
oidinamenlo socialista. - 'ne. ecco venir fuori coloro 

Dall'altra parte, ricordia
mo anche i dati sulla mise
ria. E' stato controllato il nu
mero di 1 milione e 300 mila 
famìglie che vivono in con
dizioni misere, al di sotto 
della povertà, e di un mi
lione e 300 mila famiglie che 
vivono in condizioni povere. 
In tutto, una famìglia su 
cinque. Sono state contate 
232.000 famiglie di italiani 
che vivono in cantine. 92.000 
che vivono in baracche o in 
grotte. E in questa situazio
ne, abbiamo un governo che 
propone delle misure relati
ve agli affìtti per cui. nel 
corso di quattro anni, si do
vrebbe arrivare ad un au
mento di circa tre volte de
gli affitti attuali. Cosa vuole 
dunque questo governo? 
Certamente, anche se non Io 
vuole, la sua azione tende a 
far si che aumentino ancora 
le cifre spaventose della In
chiesta sulla miseria del po
polo italiano. 

Su intiere regioni di que-

Qui al confronto non »i 
sfugge. Credete voi che nel 
teiiitorio sterminalo che va 
dal Baltico fino all'Oceano 
Pacifico, non esistano decine 
di nazionalità, che differisco
no l'una dall'altra altrettan
to e forse più di quanto non 
siano differenti l'uno dall'al
tro il popolo italiano e i po
poli della Jugoslavia? Certa
mente esistono, e qualsiasi 
conoscitore della geografìa 
etnica vi potrà fare il nome 
di città sovietiche le quali 
hanno una popolazione na
zionalmente mista. • Eppure 
quelle nazionalità diverse da 
36 anni vivono assieme sen
za scontrarsi. Si conoscono. 
si stimano, collaborano, si ri
spettano a vicenda. Non c'è 
stato un solo caso di con
flitto tra di loro. Nessuna 
città è stata contesa dall'una 
nazionalità contro l'altra. 
Non esiste città dove sia ne
cessario tenere forze di oc
cupazione straniera e spara
re su dimostranti per rista
bilire l'ordine! (Applausi). 

Perchè non dovremmo an 

via del socialismo organizza
no l'intervento diretto nella 
vita interna dei loro Stati, al
lo scopo di disgregarli e poi 
assoggettarli al loro dominio. 
. Avevano detto che bisogna
va creare l'unità del mondo! 
Questa era la loro parola 
d'ordine! Ma poi il "mondo 
hanno decido di spez'.ar!o in 
due quando hanno visto che 
una cosi gran parte di et so 
oggi è sfuggita al dominio del 
capitalismo. (Applausi). 

Borritra til ftrr* 
I popoli i quali -,i sono mes, 

si stilla strada del socialismo 
-ono considerati nemici aper
ti. Una barriera di -"erro li 
deve circondare. Attraverso 
questa barriera di ferro, pr>rò, 
infrangendo tutte le norme 
non soltanto della corretta di
plomazia. ma della nvin'.ità 
che deve esistere nei -.appor
ti fra i popoli, oggi l'impe-
nalisiuo americano organizza 
interventi diretti, assoldando 
squadre di delinquenti per 
tentar di distruggere -e *ab-
briche, pe'' provocare sommo
vimenti, per incendia .e I** se
di dei partiti e delle orga
nizzazioni operaie. :>nr apri
re la strada, insomma, a una 
rinascita del capitalismo nel-
la -uà forma più barbara, 
nella forma fasciata, i'i que
sti Paesi che dai fascismo, 
dal capitalismo e dall'Impe
rialismo si sono liberati per 
sempre. 

Ecco in questo modo crear
si allo sguardo del popoli sde
gnali e sbigottiti un vortice 
pauroso, scivolando nel quaìe 
l'umanità minaccia di essere 
trascinata ancora una volta 
nell'abisso di una guerra. Ma 
.stiano attenti i governanti! I 
popoli non vogliono questo e 
i popoli questo lo sapranno 
impedire. Stiano attenti in 
particolare i nostri governan
ti, la cui condotta ci i.Verc--
sa più da vicino. Pronrio ( g-
gì, proprio nel momento in 
cui sotto il piombo de-4 li im
perialisti stranieri cadono i 
giovani che manifest.m • per 
1 italianità di Trieste, sembra 
che i nostri governami inten
dano incatenare definitiva
mente il nostro Paese e tar
sino le nostre Forze Armate 
alla cosiddetta « Comunità 
europea ». la Quale non è al
tro che una organizzazione di 
guerra, messa in atto dagli 
imperiali.-tì americani a sco
po di aggressione e olle do
vrebbe domani essere -otto la 
direzione del rinato miMtsvi-
.-mo tedesco. 

Mettiamo in guardia tutti 
gli italiani contro quieto pe
ricolo e a: governane dicia
mo che noi a questo pericolo 
faremo fronte con decisione. 
con coraggio, come .-:mipre 
abbiamo fatto quando s: è 
trattato di difendere la p:ice 
e gli . interessi del no.-tro 
Pae<e. (Applausi). Andremo 
di borgo in borgo, di città in 
città, di campagna in campa
gna. andremo là dove ì- pas
sato. a distanza non ancora 
di dieci anni, il militarismo 
tedesco, con le sue divisioni 
comandate dagli sgherri fasci
sti. Andremo da Napo!: a 
Marzabotto. dalle Alleatine 
a Firenze, a Bologna, alle 
montagne e città emiliane. 
piemontesi, liguri, lombarde 
rievocando tra il popolo gli 
atti di crudeltà, i delitti in
fami di cui si sono macchia
ti sulla nostra terra i fascisti 
e militaristi tedeschi. (Ap
plausi). 

Non vogliamo attizzare odio 
fra i popoli. Vogliamo però 
che sempre sia vivo lo sde
gno contro il fascismo, con
tro il militarismo tedesco. 
contro coloro che oggi, sotto 
le ali protettrici dell'imperia
lismo americano, tentano an
cora una volta di spingere 

me della propria produzione) pilalistici. che quella sarebbe l'Europa su quella >trarìa che 
industri.ile. Credete voi che) stala l'ultima, che meomin- *-*-- — ! - - s -— J : 

nell'Unione -Sovietica non m a a v a un'era nuova, di liber
to .-.-ero le calamità rimirali.j tà. eli intesa e fraternità tra 
rappresentate da siccità eii popoli, di pace. Per garan-

La società italiana si tro
va in condizioni tali per cui 
se vogliamo 'trovare per es-

ni ;uoi clementi sostanziali, 
non soltanto è immobile, ma 

che suscitando un nazionali 
sruo falso e stimolando 
l'odio ti a i popoli, tentano 
di far dimenticare al popolo 
italiano la grande questione 
che ha davanti a se e deve 
risolvere e che è cs.seiizinl-

degrada. Vi è nel nostro, mente ciucila di elevare il 
Paese, un progresso tecnico,[livello di esistenza delle 
cosi come vi è in tutti i Par—[grandi masse dei lavoratori. 
s. del mondo. Coloro ì quali' Og«i vi e un problema crì-
hanno un determinato gradoitico dell'industria e tragico 
di amate//.i e di cultura nejdclla miseria di tuia grande 
traggono benefìcio. Il risili-(massa di cittadini: ma questi 
tato complessivo, però, di Isono gli sfossi problemi che 
questo pi omesso tecnico, òj.itnnnn davanti alla società 
stato ed è tale che abbini italiana sin dal 1!)2I). Allora 
permesso all'economia e alla (come adesso, vi erano da 
società italiana di filarsi'una pai te — forse in una 
fuori da uno -»tnto preoccu-l forma più confusa e disordi-
pante di immobilita e di de-'natii dì oggi, — le forze del 
cadenza? Questo non lo si 
può dire. Progredisce il com
plesso della nosti a econo
mia e della nostra vita so
ciale? E le condizioni com
plessive di vita , della gran
de maggioranza dei cittadi
ni, vanno avanti oppure so
no stagnanti, e alle volte 
persino decadono? Questo è 
il punto su cui bisogna con
centrale l'attenzione. 

Le provocazioni 
Rievochiamo il passato. 

Oggi ci tormentiamo attorno 
alla insoluta questione di 
Trieste. Alcune decine di 
anni fa ci tormentavamo at
torno alla insoluta questione 
di Fiume o di non so quale 
altra città. Oggi come allora. 

lavoro che rivendicavano 
ciucile profonde modificazio
ni di struttura che doveva
no permettere alla società 
italiana di muoversi, di pro
gredire nell'interesse di tut
ti; dall'alti a vi fu la spinta 
reazionaria del ceto privile
giato e le forze del progres
so vennero schiacciate. Negli 
anni che seguirono, e sino ad 
oggi la nostra economia e in 
primo luogo la nostra indu
stria ha continuato a segnare 
il passo, e hanno languito 
nell'indigenza e nella miseria 
strati vastissimi di cittadini. 
soprattutto nelle regioni me
ridionali. Non fu questa la 
caratteristica della vita eco
nomica italiana sotto il fa
scismo? Perchè ancor oagi 
siamo formi a-questo punto. 
non. riusciamo a scavalcarlo. 
ad andare avanti? 

Nessun urto tra le nazionalità 
nel Paese dove il socialismo ha vinto 

mettersi sulla strada del so
cialismo presto ed in fretta, 
questo è proprio il nostro, 
questa è l'Italia. (Applaudi). 

Noi siamo infatti il Paese 
delle più profonde contrad
dizioni economiche e sociali. 
Soffriamo dei mali degii stati 
economici più arretrati e ni 
quelli del capitalismo avan
zato. Siamo il Paese più ricco 
di lavoro e in pari tempo 
più pieno di miseria. liiamo 
il Paese dove i ricchi sono 
più tracotanti e i poveri sono 
più oppressi, più umiliati. 
Siamo inoltre il Parie che 
nella creazione di una uga-
nizzazìone collettiva dell'eco
nomia — o almeno di qual
che embrione di organizza
zione collettiva deH'ecoiiomt-1 
— e della vita .sociale, ha 
fatto meno passi in avanti. 
Sì. vi è qualche cosa >ii so
cialista in Italia, ma questo 
qualche cosa sono soltanto le 
grandi organizzazioni del po
polo, i nostri grandi sinda
cali unitari, il partito -ocu
lista, il nostro grande par
tito comunista. Coscienza so
cialista è la coscienza .mova 
che queste grandi organizza
zioni con il loro lavoro di 
decenni e decenni hanno sa
puto creare negli animi, e da 
questa fonte sgorgano ogni 
giorno fatti nuovi di lavori, 
di lotta per il nostro grand*1 

ideale. 
Sia ben chiaro che questo 

-— il socialismo — è /ooiet-
tivo per il quale noi lavo
riamo e combattiamo. Sia 
ben chiaro in pari tempo che 
lottando per il socialismo noi 

rivendichiamo libertà, giusti
zia sociale e pace. II giorno 
in cui celebriamo la grande 
Rivoluzione di Ottobre que
ste sono le grandi mete che 
ci guidano. 

Rtfimt di Nfetrtà 
Il socialismo è regime ai 

libertà, regime di eguaglian
za. Tacciano coloro i quali 
lanciano contro l'Unione So
vietica e gii altri Paesi che 
si sono messi sulla via del 
socialismo, l'accusa di es=?re 
Paesi << totalitari ». Nella 
stessa parola è già evidente 
la calunnia, perchè la parola 
stessa dovrebbe servire «i in
sinuare nell'animo degli uo
mini semplici la rappre-en-
tazione di una qualsiasi ras
somiglianza fra il socialismo 
e il fascismo. Tutti sappiamo, 
invece, che là dove esiste 
una coscienza e una organiz
zazione socialista, ivi il fa
scismo non può passare. Tutti 
sappiamo che sono >lati i 
Paesi socialisti, che è stata 
l'Unione Sovietica che ha dato 
il più grande contributo dì 
sangue e di sacrifici per di
struggere la minaccia che il 
fascismo faceva gravare su 
tutta l'umanità. Sciocca ca 
lunnia, dunque. Ma se voi, 
quando parlate di totalitari 
smo, intendete dire cu e il 
socialismo crea condizioni tali 
in cui tutti gli uomini sono 
liberi ed uguali, tutti sono 
trattati ugualmente e tutti 
ugualmente partecipano alla 
direzione della vita economi
ca e sociale, allora questa è 

la verità, questo è ciò che 
noi vogliamo. Se questo voi 
intendete per sistema totali
tario, ebbene, noi questo ri
vendichiamo, e ai governanti 
dei Paesi capitalistici e in 
particolare ai governanti del
la nostra Patria, rinfacciamo 
la posizione loro, secondo .a 
quale gli uomini che vivono 
soltanto del lavoro e aspira
no a una trasformazione ra
dicale in senso socialista dcha 
società, devono essere messi 
al bando della direzione della 
vita politica nazionale. Que
sto si che è totalitarismo! SP 
ci rimproverate il fatto che 
in un regime socialista si dia 
davvero a tutti uguale libertà 
ed eguale partecipazione alla 
direzione dello Stato, ebbene, 
è proprio di questo che noi 
abbiamo bisogno. Quando voi 
paliate di libertà, ma chiu
dete gli occhi di fronte all'? 
differenze sociali, la vostra 
parola diventa una menzo
gna. Ricordiamo di Lenin e 
della sua opera famosa nella 
quale dimostra come non pos
sono essere uguali gli sfrut
tati e gli sfruttatori; e per 
avere uguaglianza e libertà 
per tutti gli uomini sia ne
cessario, quindi, distruggere 
il capitalismo. 

Ma ecco un'altra autorità 
che suffraga la posizione no
stra e viene dall'altro campo. 
Parlo di Abramo Lincoln, uno 
degli uomini che nel corso 
del secolo passato tentarono 
di spingere l'organizzazione 
politica degli Stati Uniti sul
la via di una effettiva de
mocrazia; 

inondazioni che distruggeva 
no i raccolti, rendevano de
serte le campagne e persino 
villaggi e città'.' Vi erano; la 
storia lo ricorda. Ma dal 1920-
1921 queste catastrofi non si 
sono più ripetute. «* oggi, do
po la seconda guerra mondia
le. eecM ; popoli dì quel gran 

tirlo si creò perfino una o 
ganizzazione internazionale. 
la famosa Società delle Na
zioni. Invece tutto venne con
dotto in modo tale che portò 
allo scoppio, a distanza dì 
poco più di venti anni, di 
una nuova guerra mondiale 
ancora più terribile della pre 

de Paese, guidati dal partito cedente e dalla quale siamo 
della classe operaia, aecm 
ger.-i ad opere di trasforma
zione delle condizioni .-tesse 
delia natura, tali che devono 
escludere per sempre anche la 
più lontana possibilità che 

appena u-citi. in -os'.anza. La 
Unione Sovietica, che. dopo 
aver costatato di non aver 
potuto creare le condizioni in 
cui hi guerra non scoDpiasse. 
era però almeno riuscita n ri-

quelle catastrofi possano r:pe_i manerne fuori, venne viìmen-
ter.-i. jte aggredita dal più aggres-

_, ^ jsivo e sanguinario dei paesi 
LBVVMfrC dUHM j imperialistici: la Germania 

Per tutto questo Marno co-l n!tleriana. 
stretti al confronto. Perchè; ° r a >:a1"'1 appena u.citi da 
noi siamo uomini come quel- "n'altra. da una seconda , , „ 
li; perchè glj italiani sanno S"*rra mondiale. Xe siamo dalle forze del lavoro e nella 
lavorare allo stesso mode, dei!"51'»1» car.ch-. di distruzioni «quale regnino la fratellanza 
lavoratori sovietici. Anzi e.-i-;

d: '•*?'**. «' ancora una voltai1™ * " uomini e la pr.ee. 
che noi, su quella nostra (stono forse dei settori .n cu:.|*on° t J T^ dette con wwipaj 
frontiera dove popolazioni di|se si fa il confronto con le:'^ --^---e parole. Hanno o-o-
nazionalità diverse si intrec- condizioni iniziali, si vede che; -"-amato, i governanti dei u?e-

sarebbe. e per noi prima di 
tutto, la strada di una cata
strofe certa. 

Ben chiaro rL-ulta. da tutte 
queste cose e dal confronto 
che da esse scaturisce e che 
è s e m p r e vivo davanti 
a noi. quello che noi oggi ri
vendichiamo. quello di cui 
riteniamo che abbia bisogno 
tutto il mondo civile, ma il 
nostre Paese in particolar 
modo. La via che porta a 
esasperare i conflitti fra i 
popoli, n aggravare sempie 
più le condizioni dei lavo
ratori e che niinaccia di but
tare tutta l'umanità nell'abis
so di un'altra guerra, deve 
e.-sere abbandonata. La via 
sulla quale dobbiamo e vo
gliamo guidare prima di tutto 
il nostro Paese, ma sulla qua
le deve essere guidata tutta 
l'umanità, è la vìa del socia
lismo. per costruire una so
cietà la quale sia dominata 

Ina bella definizione della libertà 
scritta dal presidente Abramo Lincoln 

ciano e confondono in quel 
modo che tutti sanno, trovare 
una soluzione sulla base non 

la capacità lavorativa dei no-p- capitalìstici, dì voler ì be-
atrì operai è forse più t.ìeva-j r a r o 1{ mondo dalla miseria, 

*...„ -™.—.„..^ o—„ ~ — ta di quella che è esistita :njJ ,aIIa Pau'a- d a l I a 5**rv':,ù: 
di un nazionalismo esacerbaci certi momenti in certi gruppi! " a n n o proclamato di voler in
fo, ma di una intesa che;di lavoratori sovietici. Nono- ,ì J '

au ra rc l'unità del mondo. 
comprenda tanto la difesa!stante ciò noi stagniamo. noìjB*'lla co-ca se l'avessero fat-
degli interessi di una parte."andiamo indietro/siamo mì-i t a- -*0 avessero tentato di av-
quanto la comprensione de-jnacciati dall'acutizza.-.-i d'»,v:c.:nar5"' a qualcuno di ouesti 
gli interessi dell'altra? Il (questioni nazionali, non siamojob:<>I;,VI- Ma è avvenuto, in
vero spirito nazionale deve?capaci di difenderci dalle ;a- v°c<"- che per liberare gì; vo~ 
essere anche internazionali-jtastrotì naturali: non <:amo.mmi dalla paura gli ;mperia-
stico, perchè deve escludere, riusciti ancora ad ap.'ire alla'l'-ti americani hanno comin-
sempre l'odio tra i popoli e nostra Patria una grande via!ciato ad agitare da forsenna-
spingere invece alla collabo-jd; ..viluppo pacifico e ordi-l t; la bomba atomica e la bom. 
razione tra di loro. Perchèmato. attraverso la cnopera-jba all'idrogeno, dicendo che 
non dovremmo poter trova-j zione di tutti gli uomini che --e ne sarebbero serviti con

tro tutti coloro che avessero 
avuto l'intenzione di ribellar-
-i al dominio loro. Per li
berare il mondo dalla mise
ria hanno detto che i poooli 
debbono e?=ere «oggetti a'-la 
egemonia del grande capita
lismo monopolistico e impe
rialistico americano. Chi non 
accetta le condizioni che esso 
dettò, sia messo al banio! Per 
liberare i popoli dalla wn*i-
ui non solo difendono la ser
vitù coloniale e stringono la 
mano ai fascisti, ma contro 
quei paesi che han scelto la 

re una soluzione che elimi-j vivono del loro lavoro. 
ni questo focolaio di discor- .\fa accanto, e ancne al di 
die e contrasti oggi, e forse, so p r a di tutto questo, un'al-
domani, ^di conflitti anche t r a questione vi è. che desta 

1 oggi non solo preoce\ipjz:on«» 
ma angoscia e persino paura 
in tutta la popolazione. E' la 
questione dell'avvenire, cioè 
della guerra o della pace. 

Nel 1917, quando gli ope
rai di Pietrogrado conquista
rono il potere, si era presso 
al termine di una guerra ster
minatrice. Finita quella guer
ra si disse, da parte dei go
vernanti dei paesi rimasti ca

piti gravi 
Noi siamo di fronte, qui, a 

un fenomeno di decadenza 
della nostra industria e quin
di a un fenomeno quasi or
ganico di stagnazione e de
cadimento economico. Ma ve
dete l'Unione Sovietica. Da 
quando incominciò a prende
re la via della industrializza
zione, nel 1927-28. essa ha 
aumentato di 29 volte il volu-

rv.t.s.s. 
Noi celebriamo e onoriamo 

i'Unione Sovietica perchè 
essa ha mostrato e mostra al 
mondo questa via e la mo
stra non soltanto coi successi. 
ma anche quando essa ci fa 
conoscere, con la sua storia. 
le difficoltà e le durezze che 
i popoli dell'Unione Sovietica 
hanno dovuto superare. Quel
lo che importa è il mutamen
to radicale della qualità oel 
processo di sviluppo econo
mico, civile e sociale che ha 
luogo nel Paese dove la 
classe operaia è giunta al po
tere, nel Paese del sociali
smo. Si progredisce nel oe-
nessere e per accrescere :! 
benessere di tutti gli uomini. 
Si progredisce nella libertà e 
per accrescere la libertà di 
tutti. Si progredisce nella 
pace e per assicurare la pace 
al mondo intiero. 

Di questo abbiamo oggi bi
sogno. Abbiamo bisogno, oggi. 
di socialismo. Tutta l'umani
tà oggi ha bisogno di socia
lismo; ma se prendiamo i 
Paesi capitalistici nel loro 
complesso, oserei dire che se 
ce n'è uno che ha bisogno di 

« L'umanità, — scriveva 
Àbramo Lincoln, presidente 
degli Stati Uniti d'America, 
— non ha mai ricevuto una 
buona definizione della pa
iola libertà, e il popolo ame
ricano in questi giorni ne ha 
grande bisogno ». Egli parla
va delle condizioni di allora, 
credo che l'affermazione »ia 
valida anche adesso! (Ap
pio usi ) . 

•< Ci pioclamiamo tutti so
stenitori della libertà — pro
segue Lincoln, — ma nel-
l'usare la stessa parola non 
tutti intendono la stessa cosa. 
Pei ceituni la paiola liberta 
significa che ogni uomo può 
lai e quello che vuole di .,e 
stesso e delle sue fatiche.' 
menti e per altii la stessa pa
iola significa che ogni uomo 
può lare ciucilo che vuo.e 
degli altri uomini e del pro
dotto delle fatiche altrui. Qui 
vediamo due Cose, non solo 
diverse ma incompatibili, ve
nir chiamate con lo stesso 
nome di libertà. Ne segue> ne
cessariamente che ognuna di 
queste due cose sia chiamata, 
dalie due parti in contesa. 
con due nomi diversi e in
compatibili. liberta e tiian-
nide ». 

E qui segue un esempio 
bellissimo" «Il pastore scac
cia il lupo dalla pecora e la 
pecora lo chiama suo libera
tole. Il lupo invece, e per lo 
stesso atto, accusa il pastoie 
di violale e distruggere la 
sua libertà personale. E" chia
ro, — concludono le parole 
di questo grande spirito. — 
che la pecora e jl lupo non 
possono andare d'accordo nel
la definizione della parola li
bertà ». 

S*ci«lism« è poct 
La libertà, per il socialismo, 

non può andare disgiunta 
dalla giustizia sociale. Solo 
quando esiste giustizia socia
le. solo allora la liberta di
venta effettiva. Ma giustizia 
sociale vuol dire esisienza di 
un potere il quale si schieri 
ii dilesa del lavoro contro co
loro che sfruttano il lavoro; 
vuol due società oiganìzzaia 
e diretta dal lavoro contro lo 
sfruttamento, per eliminare 
completamente le cause e gii 
agenti d e l l o sfruttamento 
altrui. 

Socialismo, infine, vuol dire 
pace e qui noi sappiamo che 
cosa significhi oggi, nella si
tuazione concreta che ci sta 
d a v a n t i dopo due guerre 
sterminatrici, nel momento 
in cui un cosi gran numero 
di popoli ha preso la via del 
socialismo e marcia sicuro 
sopra di essa. 

In queste condizioni pace 
vuol dite accettazione di quel 
principio d e l l a coesistenza 
pacifica di due sistemi eco
nomici diversi, che fu affer
mato da Lenin subito dopo la 
Rivoluzione d'Ottobre, chi fu 
ripetutamente confermato da 
Stalin (appiousi) e che guida 
la politica degli attuali diri
genti dell'Unione Sovietica. 
Da questo principio derivano 
la comprensione recipioca. la 
tolleranza, la possibilità per 
tutti i popoli di dispoire d.» 
sé delle loro sorti, di vivere 
e cooperare liberamente. 

Pace vuol dire, oggi, rinun
cia da parte di qualsiasi pae
se a qualsiasi tentativo di sta
bilire il proprio predominio 
sugli altri popoli. Qualunque 
paese tenti oggi di stabilire 
questo suo predominio od 
operi in questa direzione, ine
vitabilmente offende la causa 
della pace e spinge i! mondo 
verso la guerra. 

Pace vuol dire fine dei si
stema colonialìstico, per cui 
tutta una parte del genere 
umano è priva anche dei più 
elementari diritti, è sottopo
sta a un regime sanguinario 
di oppressione e di tirannide 
e gli è sbarrata qualsiasi pos
sibilità di avanzare sulla via 
della civiltà. 

Pace vuol dire disarmo, di
vieto delle armi atomiche di
struttrici di massa, riduzione 
di armamenti in tutti i paesi 
in forma controllata da tutti, 
riduzione radicale di quelle 
spese per nuovi armamenti 
che oggi opprimono tutti i 
popoli, 

Questo vuol dire oggi pace. 
Questo e dunque il vero ban
co di prova di coloro i quali 
dicono di volere la pace e 
la distensione internazionale. 
Ridicola è la pretesa dei di
rigenti degli Stati Uniti di 
America che chiedono a l l a 
Unione Sovietica di dare le 
prove che essa vorrebbe l^ 
pace. L'Unione Sovietica non 
ha ma: minacciato nessuno, 
ha teso una mano a tutti, ha ! 
lavorato sempre per la pace. 
Quando è scoppiato il con
flitto di Corea, dal primo 

i giorno °ssa si è adoprata per
chè a questo conflitto venis
se posto termine; ad essa si 
deve se si è potuto arrivare 
all'attuale, speriamo defini
tivo armistizio. 

Ma che fanno essi, que.-ti 
uomini di Stato americani che 
chiedono al Paese del socia
lismo prove di buona volontà? 
Quale è la dottrina che essi 
diffondono nel mondo attra
verso ì loro agenti, i loro teo
rici. i libri loro? E' la dot
trina che afferma non solo 
che sia inevitabile, ma persi
no a u g u r a b i l e una nuova 
guerra per distruggere — essi 
dicono — il comunismo, cioè 
per i m p e d i r e il progresso 
umano. E* la dottrina che at
tribuisce a l l e imperialismo 
americano il compito di sta
bilire il suo predominio su 
tutto il mondo, perchè questa 
sarebbe ia sua missione. Che 
cosa hanno a che fare dot
trine simili con una politica 
di pace? Perchè dunque i di
rigenti americani non inco
minciano a dar l'esempio di 
rinunciare a queste dottrine, 
e alla politica che ne deriva? 
Perchè, allo scopo di aprire la 
via del disarmo, non smobili
tano qualcuna delle cosi nu
merose basi aeree, navali e 
terrestri che posseggono in 
tutto il mondo? Dicono che 
sarebbero disposti a disarma
re, ma nello stesso momento 
hanno firmato un trattato con 
la Spagna di Franco, cioè con 
il fascismo, per avere a loro 
disposizione i porti e gli areo-
dromi di quel paese per me
glio organizzare la loro ege
monia militare nel Mediter
raneo e P'ù attivamente pre
parare la guerra. 

Qualunque atto della politica 
dei dirigenti dell' imperiali
smo americano noi esaminia
mo, noi lo vediamo contrasta
re con quelli che sono i prin
cipi che bisogna oggi osser
vare per fare una politica di 
pace. Questo è nostro com
pito sottolineare nel momento 
in cui celebriamo la Rivo
luzione d'Ottobre, ancora una 
volta e con sempre maggiore 
insistenza rivendicando dal 
n o s t r o governo, a nome di 
tutto il popolo, atti tali che 
ci liberino dalla servitù ai 
guerrafondai americani e ren
dano l'Italia fattore di disten
sione internazionale e di pace. 

Questo è ciò che noi chie
diamo quando rivendichiamo. 
per il nostro Paese, che esso 
si muova verso il socialismo. 
Chiediamo libertà ed ugua
glianza per tutti, chiediamo 
giustìzia sociale, benessere e 
pace. Questa è la strada del 
socialismo, questa è la strada 
su cui l'Italia d e v e essere 
guidata ed avanzare. 

Ma ricordiamo ancora una 
cosa compagni. Nel celebrare 
la grande vittoria d'Ottobre 
abbiamo anche accennato alle 
difficoltà incontrate dai lavo
ratori e dai popoli dell'Unio
ne Sovietica sul loro cammi
no. Sempre dobbiamo chie
derci come e perchè la vitto
ria d'Ottobre e i successivi 
successi sono stati possibili, 
come e perchè tutte le diffi
coltà sono state superate e si 
è potuti arrivare sino al pun
to di oggi in cui il socialismo 
nell'Unione Sovietica è una 
realtà. Questo è a v v e n u t o 
perchè la classe operaia ha 
saputo dirigere tutto il po
polo e perchè la classe ope
raia. a sua volta, ha saputo 
esprimere dal p r o p r i o seno 
una grande, una forte orga
nizzazione politica, il Partito 
comunista, che l ' h a saputa 
guidare alla vittoria. 

Se vogliamo dare, noi per 
primi, il più grande contri
buto per guidare la Patria 
nostra sulla via del sociali
smo. ebbene, diamo vita, raf
forziamo, estendiamo questa 
organizzazione a cui-spetta di 
dirigere tutto il popolo sulla 
strada della sua salvezza Cap-
pfaust'j 

Rivolgiamo il nostro saluto, 
ancora una volta, ai popoli 
dell'Unione Sovietica, a que
gli operai, a quei lavoratori 
colcosiani delle campagne, a 
quegli intellettuali, a quegli 
artisti che marciano all'avan
guardia di tutta l'umanità. Ri" 
volgiamo un ringraziamento a 
questi popoli e, a questi uo
mini e al Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, che li 
dirige, per ciò che essi hanno 
saputo fare e fanno per con
durre al trionfo la causa del 
socialismo. Ricordiamo con 
commozione i grandi capi che 
hanno saputo guidare il Par
tito bolscevico sulla via della 
vittoria. Lenin e Stalin (ap
plausi!, rivolgiamo un saluto 
ai loro discepoli fidati, che 
oggi ne realizzano gli inse
gnamenti. ne proseguono e 
completano l'opera. 

E apDUnto perchè la situa
zione che sta davanti a noi 
tutti, nel campo internazio
nale e in Italia, è piena di 
m o t i v i di preoccupazione e 
a n c h e di angoscia: appunto 
perchè dall'esame delle con
dizioni o d i e r n e del noslro 
Paese ricaviamo sempre più 
ferma la convinzione che la 
Italia ha bisogno di sociali
smo se si vuol salvare, im-
pegnamocì noi t u t t i a fare 
tutto ciò che è necessario per
chè anche la Patria nostra si 
awii e progredisca sulla via 
del socialismo, f Le «Irìnir n«-
rolc del compagno Togliatti 
sono accolte da vntt lunga cri 
entusiastica ovazione). 
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17WA FAVOLA 

INVADENTE 
di JOMO KENYATTA 

TUTTO IL MONDO RIDE 

« E smettila di fare il cretino!... » 

Jomo Kenyatta 6 ti va
loroso leader del popolo del 
Kenfa che fu processato e 
imprigionato dagli inglesi 
per atroncare il movimento 
di emancipazione depli in
digeni. I soprusi deal* im
perialisti britannici, che s' 
ripetono nel Kenia come in 
Guyana. in Malesia come 
in Nigeria, sono, fi» quetta 
eccezionale favolo ài Ke-
nt/atta, ridicolizzati e spic
cati in forma poetica, con 
la semplicità, la finezza e 
la efficacia degne di un 
autentico scrittore 

C'era una volta, multi, mol
ti anni fa, un Elefanti» che de
cise di stringere un putto rli 
amicizia con l'Uomo. Un gior
no un furioso temporale si ab
battè sulla regione dove vive
vano l'Uomo e l'Elefante. Co
sini allora si recò di corsa 
dal suo amico. l'Uomo, che 
possedeva una piccola capan
na ni margini della foresta. 
« Amico carissimo — egli disse 
con voce dolce — mi permet
ti di riparare almeno la pro
boscide nella tua capanna? >• 

L'Uomo, nel vedere la pe
nosa situazione dell'Elefante. 
rispose: t La mia capanna è 
piccolissima, ma un po' di po
sto per me e per la tini pro
boscide c e ancora. Devi pero 
star attento a non cmis'irr 
danni con la tua prominenza >. 

L'Elefante, davanti alla ge
nerosità dell'Uomo, si sciolse 
in ringraziamenti. « Tu mi 
rendi — diceva — un immen
so servigio. Un bel giorno ti 
ricompenserò di tutto >. 

In che cosa nini poteva con
sistere la ricompensa? L'Ele
fante non si accontentò di 
mettere al sicuro la probosci
de dal maltempo, ma comin
ciò ooll'entrare nella minusco
la capanna con tutte e quat
tro le zampe, costringendo al
la fine l'Uomo a sloggiare. Il 
gesto di prepotenza fu però 
aceompasnnto da parole mel
liflue: < Mio amatissimo ami
co. la tua pelle è più dura 
della mia. Sono perciò con
vinto che riuscirai a soppor
tare le intemperie meglio di 
ine. visto che nella capanna 
non c'è posto per due *. 

L'Uomo, all'udire simili pa
role e nelPnssistere ad un 
contegno così poco riguardo
so, si mise a brontolare, d i 
animali della foresta lo udi
rono e subito accorsero per 
rendersi conto dell'accaduto. 
Fecero cìrcolo e assistettero 
con .curiosità ed interesse alla 
lite fra l'Uomo e l'Elefante. 
In quel mentre passò il Leone: 
< Attenti! — ruggì. — Ave
te forse dimenticato chi sono 
io? Che sono il Re della Giun
gla? Come osate disturbare la 
pace del mio Regno? ». 

L'Elefante, che era il più 
alto funzionario della Giun
gla, rispose al Leone: « Mae
stà, non è successo nulla di 
grave. Solo una piccola di
vergenza di opinioni fra me 
e il mio amico, l'Uomo, circa 
il diritto di proprietà su que
sta capanna, dove io abito 
attualmente, come avrete la 
grazia dì osservare. Maestà >. 

Il Leone, che amava per il 
suo Regno l'ordine e la tran
quillità, disse con elevato elo
quio: e Ordino che i miei mi
nistri formino una commis
sione "di inchiesta per esami
nare attentamente questo ca
so >. E rivolgendoci all'Uomo. 
commentò: « Hai fatto bene a 
stringere amicizia con il mio 
popolo e in particolare conj 
l'Elefante, che è uno dei mici 
più autorevoli ministri. Non 
devi più litigare perchè non 
hai perso il diritto sulla tua 
rapanna. Aspetta che si riuni
sca la commissione d'inchiesta 
del Regno e allora avrai la 
possibilità di esporre la Ina 
faccenda. Sono certo che sarai 
soddisfatto delle decisioni ». 

Naturalmente l'Uomo si mo
strò arcieonfento nell'udire le 
parole del Re della Giungla. 

Pazientemente si mise ad at
tendere, sperando di riavere 
la sua capanna. L'Elefante in
vece si diede subito da fare 
per formare insieme cogli altri 
ministri la commissione. Ven
ne deciso di invitare a farne 
parte le seguenti personalità: 
il signor Rinoceronte, il si
gnor Bufalo, il signor Coc
codrillo. Come presidente fu 
eletta Sua Eccellenza la Vol
pe e il signor Leopardo come 
segretario. 

L'uomo, quando conobbe la 
composizione della commissio
ne, si diede a protestare in 
3uunto nessun rappresentanti" 

ella razza umana ne faceva 
parte. Gli fu risposto che nes
suno degli uomini era abba
stanza còlto per comprende
re le leggi delln Giungla. Ma 
non aveva niente da temere, 
perchè i commissari erano no
ti per il loro alto senso di 
giustizia. Per ciò erano stati 
designati da Dio a difendere 
le razze sprovviste di unghie 
e denti così forti. 

Qnundo la commissione si 
riunì, per primo prese la pa
rola l'Elpfante. Venne avanti 
con molta albagia, pulendosi 
le ungine con un pezzo., di le
gno (dono della consorte, si
gnora Elefantessa), per dire 
con tono deciso: e S'ignori del
la Giungla! Non intendo ap
profittare del vostro tempo 
prezioso per intrattenervi su 
fatti che voi tutti conoscete 
perfettamente. Tn sintesi: que
st'uomo ini pregò di difendere 
la sua capanna dalla tempe
sta. Allo scopo di impedire 
che il vento spazzasse via la 
capanna, in accettai — ripe
to: solo per difendere il mio 
amico — di occupare la stan
za inabitata. Ciò si rendeva 
necessario anche nell'interes
se dell'economia nazionale. Un 
dovere, insomma, che ognuno 
di voi avrebbe assolto di buon 
grado 3. 

La commissione, dopo aver 
ascoltato le dichiarazioni fi
nali dell'Elefante, inviiò la si
gnorina Jena ed altri abitanti 
illustri della Giungla a fare le 
loro deposizioni. Tutti rico
nobbero l'obiettività della ver
sione dell'Elefante. Alla fine 
venne invitato l'Uomo a fare 
le sue dichiarazioni sulla fac
cenda. Ma la commissione lo 
interruppe subito col dire: 
< Curissimo amico, vi preghia
mo di limitarvi strettamente 
ai punti essenziali. Siamo fcià 
al corrente di tutti i dettagli, 
forniti da fonte sicura. Vo
gliamo soltanto sapere da chi 
era occupata la stanza prima 
dell'ingresso dell'Elefante». 

Appena l'Uomo riprese a 
replicare: < Ma no... >, la com
missione sospese la seduta. 
ritirandosi per deliberare in 
segreto. Dopo un pranzo lu
culliano consumato a spese 
dell'Elefante, la commissione 
convocò l'Uomo e gli disse: 
< Secondo la nostra opinione 
questa lite nasce da uno spia
cevole malinteso, le cui cau
se risalgono alle vostre idee 
arretrate. Siamo persuasi che 
l'Elefante abbia fatto il suo 
sacrosanto dovere nel difen
dere i vostri interessi, perchè 
è incontestabile che giova so
lo ai vostri interessi se la 
stanza in questione viene uti
lizzata in modo da soddisfare 
le esigenze dell'economia na
zionale e voi stesso. E dato 
che voi non avete dimensioni 
tali da riempirla, pensiamo 
che si renda necessaria, nel
l'interesse generale, una solu
zione di compromesso. Perciò 
decidiamo che il signor Ele
fante continui ad abitare nel
la stanza. Concediamo però a 
voi di cercarvi un altro po
sto, dove poter costruire una 
nuova capanna. Naturalmente 
non vi negheremo mai la no
stra tutela ». 
(trad, di Serena Seiden/eid) 

LA MOSTRA DEL PITTORE SICILIANO AL "PINCIO,, DI ROMA 

I/eroe 
nelle opere di Gattnso 

Un minatore dallo sguardo indomito e puntuto - Dallo studio dal vero alla composizione 
Denuncia delle condizioni di vita dei lavoratori italiani - Esaltazione di valori umani 

La Galleria «11 Pìncio» ha 
moltissimi meriti, primo fra tut
ti quello di avere con una cer
ti costanza dato ospitalità agli 
artisti di orientamento realista, 
e non è colpa sua se ì suoi lo
cali sono piccoli. Ma è pur ve
nuto il momento di rilevare che 
manca oggi nella Capitale un 
locale di dimensioni non angu
ste in cui si possano apprezza
re, con il dovuto a-̂ io, le opere 
che via vìa nascono dalle mani 
dei migliori artigli italiani di 
oggi. Ci sì perdoni questa spe
cie di protesta, ma essa ci e 
sorta tanto più spontanea e vi
vace sulle labbra nel visitare 
la « personale • che, a distanza 
di due anni dalla sua ultima, 
Renato Guttuso è tornato m 
questi giorni al « Pine io -. Ci 
vicn fatto, cioè, di deprecare 
che, per esempio, dell'artista più 
importante che vanti o'^\ l'Ita

lia non si riesca oggi a Roma 
a vedere w.\ « personale • co
me si deve, proprio nel momen
to in cui una « personale » del
lo stesso Guttuso (che immagi
niamo di ben più vasta portata) 
viene allestita a Zurigo e una 
altra, come già è stato annun
ciato, verri prossimamente alle
stita a Prapa. 

E' soltanto colpa della ristret
tezza dei locali ? Non saprei. 
Certo è che una grande mostra 
di opere di Renato Guttuso al
lestita a Roma non si è ancora 
vista, e dobbiamo per ora ac
contentarci di questa pur bel
lissima selezione di disegni e di 
una piccola scelta di dipinti che, 
lo sappiamo bene, sono soltan
to la decima pane del panorama 
delle sue opere recenti che l'ar
tista potrebbe oggi offrirci. Ma 
così è: le gallerie d'arte oggi a 
Roma vivono soltanto come af

fittacamere, e non c'è nessun 
mercante armato di spirito di 
inizi itiva e ili coraggio, oltre 
che (s'intende), di locali, che osi 
arrischiare questa impresa o al
tre simili. 

Il nostro lettore già conosce 
il lavoro di Cìuttuso, la sua pas
sione di uomo, la ricchezza del
le forme d'arie nelle quali egli 
la incarna. Conosce la sua sili

qua i cespi delle pale ilei fichi 
d'India, il visitatore riconoscerà 
indubbiamente il motivo princi
pale animatore dell'arte di Gut
tuso, il suo essere al servigio 
dell'amore per la vita, il suo 
essere un affilato strumento di 
lotta. 

Ma non è questo soltanto il 
contenuto di questa mostra. Que
sta mostra è un insegnamento 

il passo avanti che Guttuso ci 
mostra di aver compiuto sta 
proprio nell'aver approfondito 
i due termini senza as-erne esclu
so alcuno. Qualcuno noterà in
fine, i valori pittorici e cioè la 
bellezza in sé e per sé di que
sto o di quel contrasto di co
lori: il biancore delle lenzuola 
dì contro al rosso della bandie
ra nel quadro dell'eroe morto, 

« Per quale giornale?... » 
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VERSO IL CONVEGNO DI MILANO 

Fra le ter <§ 

une 
iomali di fabbrica 

Un modello: il « 7 13 » tli Torino — Iniziative di concorsi letterari e di rassegne 
d'arte — Disuguale livello dei racconti — Scrìtti teorici —• La polemica di costume 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, novembre. — II 
Cingolo, La colata, Il 7 13, 
L'acciaio, Ala di pace, II Ta
sto, La lotta, La scintilla. Vec
chia Lingotto, non sono titoli 
retorici: sono l'orizzonte stes
so di un lavoro che nelle 
grandi industrie moderne rac
coglie operai, impiegati, tec
nici in un mondo comune di 
lotte e di speranze. Nascono, 
questi settimanali e quindici
nali, impregnati dell'atmosfe-
ra della jabbrica, redatti da 
uomini e donne che per otto 
ore sono stati attorno ad una 

Di nonna sono quattro ]>u-
f/tne. La pre.sentn2Ìone del 
« materiale » riflette la tecni -
ca e le esigenze estetiche dei 
« grandi i> giornali. Dove lu 
elaborazione e più matura, 
trovate rispeecìiiata l'ossaturu 
tradizionale: in prima puwina 
le questioni più vive delle 
lotte del lavoro, i grandi pro
blemi nazionali e internazio
nali; in seconda, « unu cro
naca >>. La » città » è qui fatta 
dei tanti reparti della fab
brica, il suo cuore pulsante 
è la Commissione Interna, la 
sua « nera » è la storia dram
matica degli incidenti sul la-

con la Civiltà Cattolici)). 
In tutti questi temi c'è già 

una prima indicazione. Nella 
terza pagina i lavoratori del
la jabbrica cercano e trova
no quanto a loro interessa 
come uomini, che vogliono 
vedervi ri/tessi i propri sen
timenti e come studiosi della 
vita che li circonda: racconti, 
problemi tecnici e questioni 
economiche sono come olirei 
tante facce diverse della stes 
sa unitaria costituitone della 
loro personalità culturale. 1 
racconti spesso sono scritti 
bene, a volte ottimamente, a 
volte sono incerti nella ste

lle testate di dae dei più combattivi e popolari giornali operai torinesi: 
FIAT Mirafiori, e « Vecchia Lingotto » 

« La lotta ». della 

macchina, a un tecnigrafo, a 
un tornio, alla « linea >•• Lo 
stesso senso collettivo che e 
dato dalla organizzazione del 
lavoro presiede alla fattura 
del giornale. Sforzo particola
re di un gruppo di volonterosi, 
attraverso il quale si espri
mono fatti, problemi, senti
menti. rivendicazioni di tutta 
la maestranza, il giornale 
tende di numero in numero a 
porsi compiti sempre più tasti. 

V angolo della sfinge 

VJ.»»Z..MJ.>TALI: Il un ruolo 
per attori teatrali e cinemato
grafici; 5) la si prende dopo una 
«confitta; 8) cerimonia; 9) un 
minerale che ha la proprietà di 
polarizzare la luce; 10) formaggi; 
II) amor* jardente; l*)_é Perico- U rovescio (sillaba per sillaba) 

tosa per (li aerei quella d'ala; 
14) riesame; 16) chiosa; 17* no
me di donna: 18) slancio; 19) 
un nobile; 30) barbaricamente; 
2X1 il contrario di molta; 23) un 
srande re dell'antica Persia; 24) 

di varesina; 26) argomenti; 281 
recisa; 291 uomini sarr-mi in ur.a 
sefenza. un'arte o ur.a professio
ne; 31) esagerata, intemperante; 
32) nota località termale 

VERTICALI: 1) il verbo della 
• celere»; 2) rapfmenio; 3> rap
presaglia; 4> la mattina di oggi: 
5) il periodo in cui rifiorirono in 
Italia le arti e la civiltà: 6) un 
Insetto alato noto per il suo in
sistente stridio; 7» chetamente. 
senza far parola; 11) lo e il de
litto provocato dalia gelosia; 131 
quello.del 7 giugno ha costituito 
una vittoria delle forze popolari; 
15) termine archeologico per 
giardino; 16) gareggiare; 18) il 
senso che dà lo spazio; 19) le
gati l'uno all'altro; 20) ratto del 
rovinare senza ragione:* 21) ma
scalzonata; 25) valori monetari; 
27) dispositivi delle macchine 
fotografiche, e dei fucili; 28) la 
differenza fra il peso lordo e 
quello netto; 30) silicato cristal
lizzato che si sfalda tn lami-
nette. r • 

IT . 

VOTO. Spesso la quarta pagina 
è tutta piena di sport, di quel
lo sport che fanno gli operai 
e di quello dei professionisti. 
E la terza? C'è una terza pa
gina, nel senso classico che il 
termine ha assunto nel gior
nalismo italiano, di cui costi
tuisce una istituzione pecu
liare? Si, c'è esattamente que
sta terza pagina. Vale la peno 
di analizzarla a fondo, esem
plificando giornale per gior
nale. Forse di qui, anche se 
la funzione culturale non ri 
è ristretta in quelle colonne, 
apparirà il terreno più utile 
per misurare lo sviluppo au
tonomo di una esigenza gran' 
demente sentita dalla classe 
operaia 

Trai prUtBrt.w.ti 
Apriamo il 7 B che fa un 

po' di modello alle terze pa
gine, anche perchè attorno ad 
esso sorgono iniziative di mo
stre d'arte e di fotografie, di 
concorsi letterari. I temi pre
dominanti sono: un racconto, 
che non manca mai; un am
pio articolo di tecnica o di 
scienza; recensioni librarie e 
polemiche di costume, che 
vanno dai rapporti tra il la
voratore e il padrone nella 
azienda alla situazione stessa 
del lavoratore nell'attuale so
cietà,* uno scritto di carattere 
teorico, ora ripreso da un 
classico del marxismo, ora 
redatto da un collaboratore 
locale. (Abbiamo visto discu
tere l'Enciclica di papa Leo
ne Xlll, abbiamo letto, su La 
Colata, una ottima polemica 

stira ed enfatici. Ma in quasi 
tutti c'è un elemento umano 
comune che ci dà il conte
nuto più vivo. Numerosissimi 
quelli che partono da un inci
dente sul lavoro, da un licen
ziamento arbitrario per por-
lare quel grido di dolore, di 
esasperazione, di ribellione 
che mostra tutta la dramma
ticità delta condizione in cui 
virano e muoiono i nostri 
operai. E~ anche una risposta 
al tono laconico ed anonimo 
che questa cronaca ha sui 
giornali di infornazione. 

Spesso trovate storie d'amo
re, colte con tratti semplici e 
commossi, vissute o immagi
nate nella grande citta op
pure narrate da duella espe
rienza di soldati, di partigiani, 
di emigranti, di disoccupati 
che ci fa capire come vengano 
da lontano tanti uomini rac
colti negli stessi mdiolioni 
attorno alle macchine 

Il posto che ha la tecnica 
è quasi, e giustamente, do
minante. Col solo fatto di il
lustrare questi problemi sui 
loro giornali gli operai mo
strano come intendano tutta 
l'importanza culturale di esa
minare il progresso del mon
do del lavoro in cui prestano 
la loro opera intelligente. Ma 
il modo non è meno istruttivo. 
Alcuni operai e tecnici, col
laboratori di Ala di pace e 
dell'Acciaio, studiano, tradu
cono e riassumono essi stessi 
da riviste sovietiche articoli 
sulla tecnica, la protezione del 
lavoro, le assistenze sociali 
dell'URSS. Gli argomenti «o-

((iiell'abitudiiie alla chiarezza 
che posseggono i lavoratori. 
La materia è per lo più di 
prima ninno, e tuff'aliro che 
accessibile ai profilili. Alcuni 
titoli possono fornire i mi
gliori esempi: <• La turbina 
sostituirà lo stantuffo? » è lo 
argomento di tin articolo di 
Vecchia Lingotto dove si ana
lizzano le conquiste raggiunte 
dalla casa automobilistica in
glese << Rover ». « L'impiego 
dell'ossigeno ha rivoluzionato 
la siderurgia », afferma seni 
pre sullo stesso foglio, che si 
contraddistingue da questo 
punto di vista, un altro am
pio articolo. 

Una guido culturale 
Aliene le recensioni librarie 

rispondono a una loro linea, 
a un bisogno reale, cioè. Sulla 
Colata, il periodico della Man
ticlli, sono non solo frequenti 
ma chiaramente orientative 
Gli operai chiedono al libro. 
oltre a ttna lettura che li 
diverta e li emozioni artisti
camente, una guida per la 
loro formazione complessiva 
Così, sono più frequenti le 
recensioni di trattati di eco
nomia politica, di romanzi di 
ambiente socialista, di me-
morif dei militanti operai, di 
saggi storici. 

Un altro terreno, che si 
prende a battere con frutto 
e misura via via crescenti, è 
la polemica che si suol chia
mare di costume. Già e fre
quente, rubricata in modo 
vivace, dalla Vecchia Lingotto 
(« Pensieri di Giulivo, operaio 
riflessivo..). dall'Acciaio della 
Fiat Ferriere (•< Gerolamo il 
sognatore >») 

Abbiamo qui tracciato un 
panorama informativo. La 
funzione culturale dei gior
nali di fabbrica balza eviden
tissima: proorio nel senso che 
intendeva Gramsci. Il nostro 
maestro ricordava sull'Ordine 
Nuovo che un operaio il quale 
era andato a trovarlo nella 
sua stanzetta piena di libri 
era uscito spaventato dall'idea 
che Gramsci avesse « man
dato a memoria >» tutta quella 
tarta stampata! Ed egli spie
gò allora a quell'operaio che 
cultura non era leggere tanti 
libri, ma prendere coscienza 
di se. della propria funzione. 
sociale, della natura e della 
complessità dei rapporti fra 
oli uomini. I oiornali di fob-
hrìra sono ner onesto. Mrv-
m«»nfi raì:r,ifirr'i »*i *•'•''"«»• 

PAOLO SPRIANO 

ria, dalla prima apparizione a 
Roma fi" Quadriennale del *u) 
alle polemiche contro il Nove
centismi). alla lotta antinazista 

antifascista, alla l o t t a per 
un'arte libera, moderna e popo
lare, e insomma per un'arte rea
lista. li visitatore incontrerà, 
anche in questa mostra, i per 
sonaggi tipici del suo mondo. 

Questi personali sono, in pri 
mo luogo, il popolano di Si
cilia. guardato e studiato con 
affetto: il contadino che, a ca
vallo del muletto, trotterella sot
to il chiarore lunare, il mina
tore delle solfatare, dallo sguar 
ilo indomito e puntuto, le guan 
ce incavate per la febbre, la 
lìenutrìrìonc e /a fatica; più in 
là il solfatorcllo già al lavoro 
con il cesto sulle spalle, piccolo e 
smunto ma sveglio, il polso fa
sciato e, sulla fasciatura, le mac
chie del sangue della recente fe
rita; più in là ancora una testa 
(uno studio) di una popolana che 
urla, come può urlare un essere u 

mano cui viene strappato un aitro 
essere umano che gli è caro; 
qui, poi, si levano l'armature di 
una fabbrica; là una pallida fan
ciulla dai capelli lunghi reclina 
il capo, gli occhi semichiusi; in
fine ceco !a tela più grande, 
« La morte dell'eroe », un volto 
che sparisce quasi sotto le ben 
de, sotto l'ammucchiarsi delle 
lenzuola dentro un bianco Iet
tino d'ospedale, e, accanto a 
lui, rossa bandiera dei lavo
ratori: denuncia accorata, vio
lenta, precisa, di una delie con
dizioni di lotta create oggi dalla 
classe dominante per le classi 
popolari In Italia. 

In questi personaggi e poi nei 
numerosi disegni di figure urna-

di paesaggi (per lo 

RENATO GUTTUSO 

punto di vista 

Giornalisti operai 
e uomini di cultura 

GENOVA. 8 — 1 direttori e 
redattori dei giornali di fabbri
ca di Genova hanno avuto un 
primo contatto con uomini della 
cultura e della scienza genovesi. 
in vista del loro prossimo Con
vegno provinciale, durante il 
quale sarà approfondito e di
srusso — gra gli altri temi — 
anche il problema di un rappor
to costante fra i giornalisti del 
lavoro e le personalità della cul
tura. 

Questo significativo incontro si 
è svolto all'Associazione ligure 
dei gornalisti: vi hanno preso le 
rappresentanze dei fogli azien
dali: La nave. Il trattore. La co-
tata. Lu noce del meccanico. La 
voce dell'elettrotecnico. P. tran
viere. ti porto. La voce delta 
F1RAR, L'eco aziendale. 

Agli uomini di cultura inter
venuti i rappresentanti del gior
nali di fabbrica hanno chiesto 
un efficace contributo di consi
gli, di proposte e di critiche, 

Durante la conferenza stampa 
è stato comunicato che dal pros
simo Convegno nazionale che si 
terrà a Milano uscirà un bando 
di un concorso per un romanzo 
che tratti della vita all'interno 

no sempre precisi, esposti con ideile fabbriche; 

ne o ili paesaggi 
di Capri), dove il segno defi
nisce. rapido e aguz?o, qua gì 
alberi, là i muricciuoli rustici, 

« LA morte 

de 

dell'eroe 

dal 
he gli artisti di orientamento 

realista v a n n o oggi svolgendo 
per il rinnovamento della nostra 
cultura artistica. C h i osservi 
con attenzione le opere qui espo
ste vedrà come l'artista sia pas
sato e passi continuamente dal-
l'eiDerien/.i diretti delle cose 

lavoro per esempio; oppure quella bian
ca fasciatura macchiata di san
gue del piccolo solfataro, e così-
via. Ma ci si guardi dal credere 
che questa «bellezza» esista dav
vero « in sé e per se ». Essa è 
l'esaltazione stessa, in termini di 
arte, del contenuto umano di 
quelle opere.- esiste perchè esi-

r.NATO GUTTUSO: « Ritratto di minatore 

alla rielaborazione personale (o, 
diciamo pure, al concetto) e vi
ceversa: daflo studio djl vtro 
alla composi7Ìotte. Se qua e là 
vanno riscontrati difetti essi con
sistono, appunto, in un non suf
ficiente approfondimento dello 
uno o dell'altro dei due termi
ni, in un disucco che qualche 
volta si verifica tra di essi. Ma 

Al. CIRCOLO DI CULTURA 

totobrazìoiw dì Tolsloì 
domani pomeriggio a Roma 

Parlerà Pietro Z?eteremich - Seguirà una lettera 
di brani delle opere del (rande scrittore russo 

Domani martedì 10 novem
bre, alle ore 18,30, avrà luo
go a Roma, nei locali del Cir
colo di cultura, in via Emi
lia n. 25. la celebra2ione del 
125.mo anniversario della na
scita di Leone Tolstoi. che ri
corre quest'anno. Pietro Zve-
teremich parlerà sul tema «Il 
carattere nazionale - popolare 
dell'opera di Leone Tolstoj ». 
Quindi Maria Laura Rocca, 
Renzo Giovampietro e Lam
berto Picasso leggeranno al
cuni grani del grande scrit
tore russo. Negli stessi locali 
del Circolo saranno sistemate 
una mostra fotografica e una 
esposizione di edizioni italia
ne degli scritti tolstoiani. 

Compongono il Comitato 
promotore della celebrazione: 
Sibilla Aleramo. Paolo Acros
so, Luigi Chiarini, Arnaldo 
Fratelli. Giuseppe Petronio, 
Leonida Rèpaci, Natalino Sa-
pegno. Peetro Zveteremich, la 
rivista m Rassegna sovietica », 
la Sezione romana dell'Asso* 
ciazione Italia-URSS, il Cen

tro popolare del libro, il Cen
tro del teatro e dello spetta
colo popolare. 

L'assegnazione 
elei premi Suzzara 
SUZZERÀ. 8 — I! Premio 

Su/zara » che come è noto met
te ir. patio premt in natura, e 
che è giunto quest'anr.o alla 
aua sesta edizione, e stato asse
gnato egei. Delie 164 opere ac
cettate dalla giuria, sono state 
prescelte per la pittura quelle 
presentate da Bcllottl di £estri 
Levante, dalla Zorza di Venezia. 
De Grada di Milano. Flanchini 
di Verona. Locateli! di Bergamo. 
Longaretti di TrevieUa Marchet
ti di Luce». Montanari di Vare
se. Motti di Milano Rondanl di 
Suzzare. Rovestt di Gualtieri 
(Restio Emilia). TamplCtl di 
Faenza. Tettamanti di Milano. 
Trer.unl ai Verona. TrombMori 
di Roma. Zanchi di Milano: e 
per la scultura quelle di Murer 
di FaJcade (Belluno) e cu Scal-
vlnl di Milana 

stc quel contenuto; è la testi
monianza dell'impegno e della 
esaltazione di Guttuso artista per 
1 valori umani in cui, con no;, 
ĉ Ii crede. 

CORRADO MALTESE 

Guido Cantelli 
all'Argentina 

Teatro affollatissimo quello di 
ter» per il secondo concerto di
retto da Guido Cantelli rr.oiti 
applausi e caloroso successo. Nel
la prima parte, dopo la sinfonia 
de La Cenerentola di Rossini. 
Cantelli ha dato un'esecuzione 
precisa e squadrata delia secon
da parte della IV Sinfonia, in re 
minore, di Schumann. AH'iruzio 
della seconda parte ha ngurato 
un brano composto da Giorgio 
Federico Ghedini nel 1945: Con
certo dell'Albatro, per violino. 
violoncello, pianoforte, voce re
citante e orchestra. Articolata in 
cinque tempi questa composizio
ne si avvale della voce umana 
all'ultimo di e«i. Il recitante in
terviene per leggete un brano 
estratto dal Moby Dick di Mel
ville (una nota a piede pagina se 
non andiamo errati) nel quale si 
parla di un incontro con un al
batro nei mari antartici. I quat
tro tempi che precedono questa 
lettura formano in un certo qi»l 
modo una specie di introduzione 
ad essa durante la quale 1 solisti 
e l'orchestra suonano i-pesso :n 
maniera attonita e rarefatta. Du
rante lo lettura del testo di Mel
ville sono da notarsi qua e là al
cuni accenni imitativi, quasi ono
matopeici. 1 quali sembrano de
stinati a tradurre in termini mu
sicali le strida o il volo dell'al
batro. Solisti valorosi di questo 
brano sono stati la pianista Or
nella Puliti Santoliquido. il vio
linista Arrigo Pelliccia ed il vio-
lnocellista Massimo Amfiteatrof. 
La lettura del testo tratto dal 
Moby Diefc è stata affidata alla 
voce di Valerlo Degli Abbati. 
Con un'esecuzione molto chiara. 
trasparente quasi, di quella for
midabile partitura che è La >ter 
di Debussy questo secondo con
certo Cantelli ha avuto termine-
Molti applausi alVs fine di oftni 
pezzo con Gualche dissenso per 
quello del Ghedini; dissenso del 
resto prontamente «onerato dai 
battimani attirati dall'orchestra 
dell'Accademia fatta levare tem-
restivemente in piedi dal giova-
ne e valente direttore-

la. x. 
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RIAFFEHJIANDO IN I \ VACUO RADIODISCORSO I LEGAMI ATLANTICI 

Fello si è limitato a chiedere la punizione 
dei diretti responsabili degli eccidi triestini 
Nessuna concreta presa di posizione politica nei confronti degli occupanti - / / resoconto dei tra- . 
gici avvenimenti dei giorni scorsi in un Libro Bianco ufficiale pubblicato dal Ministero degli Esteri 

Pella e i membri del gover
no hanno presenziato ieri mat
tina al rito funebre officiato a 
S. Maria degli Angeli per ono
rare i caduti di Trieste. Nel 
pomeriggio, Pella ha avuto lun
ghi colloqui a Palazzo Chigi con 
gli ambasciatori Quaroni e Bro-
>io, appositamente convocati a 
Roma. Sul contenuto dei colli
qui, che proseguiranno oggi, 
nulla di ufficiale è stato comu
nicato. Alle ore 20, infine, Pel-
la ha rivolto per radio un mes
saggio al Paese, messaggio pre
valentemente commemorativo, 
die ha concluso i riti ufficiali 
delle onoranze ai caduti. 

Tuttavia Pella ha anche fatto 
alcune affermazioni politiche. 
.< Poiché si tenta — egli ha det
to — di accreditare una versio
ne degli avvenimenti che è in 
assoluto contrasto con la verità 
documentata e documentabile, 
debbo qui affermare che all'ori. 
ghie dei fatti del 5 e del C no
vembre è purtroppo l'incom
prensione di coloro che, inve
ititi s>ul luogo di delicatissime 

Il libro Bianco 
di Palano Chigi 
Il Minislcio degli Esteri ha 

pubblicato ìen soia il pi ean
nunciato fioro bianco sulle 
o i s u l t a n / e dei pi imi accer
tamenti da pai te italiana sui 
fatti di Ti 1 e*te •. Il documen
to, cht consta di ulti e 12 car
telle dattilomi itte, .si compo
ne di due p.uti. Nella prima 
si li accia un'acctiiata cionacu 
dei pi i-cedenti che sfociarono 
nei luttuosi avvenimenti del 
ó e del t! noveinbie e degli av
venimenti stessi; nella secon
da pai te, il Ministero degli 
Esteti nassume in cinque 
punti le constatazioni che tali 
avvenimenti hanno suggerito 
al governo italiano. Il «libro 
bianco,, manca chiaramente 
di una terza parte: quella in 
cui il Governo italiano avreb
be dovuto trarre le conclu

di, i quul't, con maniere quan
to mai brusche e con il fre
quente impiego dello sfolla
gente. cercarono di sgombe
rare le strade dai numerosi 
passanti, colpendo non poche 
volte innocui cittadini di am
ilo i .sessi che sostavano alle 
fermate dei tram ». 

La cronaca degli avveni
menti del mattino del 5 mi 
vembre si fa via via più 
drammatica. Eccone i paiti-
colari, attraverso le paiole te
stuali del documento gover
nativo: 

La mattina del 5 
« Verso le '•> del IIIHKÌHO re

parti di Polizia incominciaro
no a circolare per le vìe prin
cipali tentando di bloccare o 
disperdere i grujipi per verità 
modesti di giovani dimostran
ti. 
di 

monta della riconsacrazionc, 
il Sacro edificio veniva cir
condato da ogni parie dagli 
agenti i (piali costringevano 
i cittadini presenti « cercarvi 
rifugio >. 

Il documento di Palazzo 
Chigi paila quindi del piovo-
catori» comunicato del gen. 
VVinterton, nel quale l a .p io -
fanazione del Tempio — lo 
unico, autentico cas-o che può 
suffragili e inoppugnabilmen
te, ma in .--criso del tutto op
posto. la campagna dei Co
mitati Civici sulla « Chiesa 
del silenzio .. — tu de! tutto 
ignorata. L'e-.aspenr/iune dei 
triestini non poteva che ac
cluseci si. Ed eccoci ai fatti 
del mattino del (5 novembre, 
durante i quali 4 cittadini 
fui orni assassinati dalla poli
zia che sparava dalle strade 
3 dalle finestre (della Prefet-

I
tura!). « Un maggiore britan
nico — specifica il documen
to del governo italiano — con 

piazza era dissclciata per /a-Ila pistola in pugno e seguito 

vaste responsabilità che arri
vano sino ai Governi inglese 
e americano e al Comando 
unico atlantico che risiede a 
Trieste? Questi .-uno gli in
terrogativi ai quali Viminale 
e Palazzo Chigi debbono r i 
spondere: sono queste le re
sponsabilità che i moiti di 
Trieste e il popolo italiano 
vogliono chiarite una volta 
per sempre. 

Elezioni-burla 
in Portogallo 

LISBONA, K. — Si sono 
svulte oggi in Poitogallu le e-
lcziurti burletta. <.i ganiz/ate 
dal dittatore elencale Salazar. 
Le opposizioni «ivevan/» potuto 
piesentaie loro candidati ->olo 
a Lisbona, Poito e Aveiro. 
Una relativa libertà di pro
paganda elettorale e politica 
era stata as-sicurata solo negli 
ultimi giouu pi ima {Ielle ele
zioni, 

In tutte le città ove l'oppo
sizione aveva potuto pi esen
tare candidati, o>a non ha 
potuto esercitare, attraverso 
propri scrutatori, alcun con
trollo nell'andamento delle 
operazioni di voto-

Mossadeq 
processalo 

TEHERAN, 8. — Il proces 
so contro Mossadeq si è ini 
ziato questo pomeriggio nella 
prigione di Sultanabad, da
vanti al tribunale miliiare 
costituito dallo Scià di Per
sia. Colto da un lieva malore 
al suo ingresso nell'aula, il 
vecchio leader del movimen
to nazionale persiano si è im
mediatamente ripreso, ed ha 
fatto fronte con energia ai 
giudici. 

« Dottor Mohamed Mossa
deq. primo ministro legale 
dell'Iran » — egli ha risposto 
con voce ferma all'invito ri
voltogli dal presidente del 
tribunale, di declinare le sue 
generalità. M o s s a d e q ha 
quindi vigorosamente conte
stato la competenza del tri
bunale a giudicarlo. « Mi tro
vo qui in seguito ad un in
tervento della politica stra
niera >. egli ha dichiarato. 

Dopo aver sollevato molte 
eccezioni giuridiche, Mossa
deq ha concluso il suo inter
vento dichiarando « Il mondo 
intero attende il mio proces
so e dirà che gli stranieri 
hanno avuto ragione di me, 
loro nemico. Non tradite il 
vostio paese! ». 

Gli svìzzeri rimangono 
nella commissione neutrale 
SEUL, 8. — Un portavoce 

indiano della commissione 
neutrale di rimpatrio ha uf
ficialmente smentito le voci 
secondo cui la Svizzera a-
vrebbe minacciato di ritirar
si dalla commissione stessa. 

ST ALLARGA LA RICHIESTA DI LIBERI COMMERCI 

Londra abolisce il blocco 
alle esporlmJonl di auto In Cina 
Chiesta l'abrogazione dei divieti di commercio per la gomma e le 
macchine utensili - Una delegazione di industriali inglesi nell'URSS 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 8 — 11 Ministe
ro inglese del Commercio ha 
deciso di togliere il blocco 
alla esportazione di automo
bili nella Repubblica popola
re cinese. Il vice direttore 
del grande trust automobili
stico Austin, i cui rappre
sentanti parteciparono a l l a 
Confetenza economica di Mo
sca, ha dichiarato: « Questa 
è una bella notizia per l'in
dustria automobilistica. Noi 
abbiamo già ordinazioni dal
la C i n a di piccole vetture 
per un valore di 200.000 ster
line, che ora potremo spedi
re quanto prima. L'ordinazio
ne fa parte di un contratto 
per circa due milioni di ster
line, soprattutto relativo a 
vetture di grande cilindrata. 
Quando il mercato sarà com
pletamente aperto — ha ag
giunto il col. Arthur Waite 
— non vi è dubbio che la 
Cina ci chiederà di fornirla 
di un gran numero di auto
mobili: La Cina è il più gran
de mercato potenziale del 
mondo ». 

Le licenze di esportazione 
saranno concesse per auto da 
4 a 6 posti e non per auto
carri, che rimangono tuttora 

nella lista delle « merci stra
tegiche » per le quali vige il 
blocco. 

Numerosi settori produtti
vi continuano intanto ad 
esercitare pressioni sul go
verno britannico perchè ven
gano eliminate le restrizioni 
commerciali con la Cina re
lative a l l e materie prime, 
particolarmente la gomma, e 
alle macchine utensili. • 

II • deputato • conservatore 
Sir Walther Fletcher chfede.-
rà domani al Ministro del 
Commercio « se egli non ri
tenga opportuno di togliere 
l'embargo s u l l e vendite di 
gomma alla Cina ». Come è 
noto, a l l a Malesia è stato 
vietato di esportare gomma 
nella Repubblica popolare, 
nonostante che una crisi di 
sovrapproduzione stia facen 
do cadere i prezzi ed abbia 
determinato un preoccupante 
aumento d e l l a disoccupa
zione. 

Dal canto suo, l'associazio
ne dei produttori di macchi
ne utensili ha pubblicato una 
dichiarazione nella quale si 
lamenta che « con mezzi sub
doli altri paesi stanno espor 
tando macchine utensili in 
Cina, mentre la Gran Bre
tagna continua a mantenersi 

TRIESTE — Un aspetto del t-orteo funebre che h;i act'Ompagnuto le vittime dell'occ tipa/ione unglo-umei-icunu (Telefoto) 

responsabilità, non hanno sapu-
to rendersi conto che questa fa
se di transizione esigeva meto
di e comportamento ben diver
si^. Ha soggiunto, Pella, che i 
divieti opposti alla esposizione 
della bandiera italiana sul Mu
nicipio dì Trieste, le cariche e 
l'invasione della Chiesa di San
t'Antonio e il fuoco aperto .con
tro una folla inerme » non sem
brano conciliarsi con ì solenni 
e ripetuti riconoscimenti della 
italianità del Territorio Libero. 

Premessi questi giudizi, in ve
rità piuttosto ovvi e lamentevo
li, Peda si è espresso con mol
ta maggiore decisione contro le 
manifestazioni di protesta che 
si sono svolte in Italia. Egli ha 
detto di comprendere l'indigna
zione dell'animo popolare, ma 
che occorre «contenere questa 
indignazione ». e soprattutto 
evitare che dello slancio delle 
masse cittadine profittino coloro 
che «ad ogni costo vogliono 
scavare un solco incolmabile 
nella libera associazione di po
poli che si sono uniti per la di
fesa dei valori spirituali della 
vita, per la libertà, per la de
mocrazia, per la pacifica convi
venza ... 

Infine Pella ha tratteggiato 
quelli che sono i propositi del 
governo. Il governo insisterà 
«perchè piena luce sia fatta 
sulle responsabilità dei tragici 
avvenimenti, e perchè queste 
responsabilità siano perseguite 
tanto più che non si è mai vi
sto — cosi ha stranamente af 
fermato Pella — alcun reparto 
di polizia di paesi democratici 
aprire il fuoco senza aver prima 
sperimentato ogni altro possi
bile mezzo. In lin?a più gene
rale. il governo continuerà a 
lavorare -« in nome della buona 
causa, senza intemperanze, ma 
con fermezza>-. 

Il breve discorsetto di Pella 
conferma quindi quanto già è 
risultato nei giorni scorsi dal 
comportamento di Palazzo Chi
gi e della stampa governativa. 
Il governo riduce gli avveni
menti fiestini ad un problema 
di » intemperanze ». poliziesche. 
La sola cosa che il governo 
chiede è la punizione dei re
sponsabili: richiesta formale 
per il modo come viene avan 
zata, e perchè già è stata re
spinta con disprezzo dai gover 
ni anglo-americani. Sul piano 
politico, il governo non ha as
sunto né intende assumere nes
suna iniziativa, né sa indicare 
alcuna soluzione politica del 
problema triestino che non con
sista in implorazioni agli atlan-
• e . Nel messaggio di Pella, ]a 
sola preoccupazione evidente è 
quella di evitare che sia messo 
In causa l'atlantismo, definito 
anione dei popoli liberi per la 
difesa dei «valori spirituali 
oella vita - (della vita, forse, 
Pella avrebbe fatto meglio a 
non parlare in questa occasio
ne). Questa posizione * del go
verno, dopo l'eccidio triestino, 
si traduce dinanzi a tutto il 
Paese in una aperta confessio
ne di impotenza e di complici
tà con l'occupante straniero del 
Territorio Libero di Trieste. 

sioni politiche di quanto è av
venuto a Trieste e assumere, 
di conseguenza, una posizione 
precisa nei confronti degli 
anglo-americani, e della- que
stione triestina'in generale. 

Il « libro bianco » si apre 
con un breve richiamò pa-
triottieo-sentimentale. a quel
lo che ha sempre rappresen-
tato per i triestini la data del 
4 novembre. Come tutti gli 
anni — prosegue il documen
to — anche in questo 4 no
vembre Trieste intendeva ce
lebrare la ricorrenza amman
tandosi della bandiera trico
lore, ma il generale Winter-
ton si oppose all'esposizione 
di essa anche sugli edilìci 
pubblici e. quindi, sul Muni
cipio. Ne seguì un passo di
plomatico del Ministero degli 
Esteri presso l'Ambasciata in
glese a Roma; fu fatto presen
te che il divieto del Winterton 
sarebbe apparso « inopportu
no e inspiegabile » e, come 
contropartita al permesso di 
esporre il tricolore sul Muni
cipio, il governo italiano si 
assumeva l'impegno * perchè 
le ricorrenze del 3 e 4 novem 
bre e le relative celebrazioni 
si svolgessero in impelo da non 
turbare l'ordine pubblico •>. 

A questo punto il documen
to italiano non informa sulla 
risposta inglese, ma passa 
senz'altro a dire che il 3 no
vembre il governo militare al
leato fece togliere «maini rrrt-
lifari- in bandiera che era 
stata issata sul Municipio di 
Trieste. 

L'impressione fra la cittadi
nanza fu sfavorevole, ma non 
si registrò alcuna dimostra
zione. Fu nel pomeriggio del 
4 novembre che si verifica
rono i primi incidenti, allor
ché la polizia civile, al co 
mando del maggiore inglese 
M. H. R. C3rraghcr caricò — 
secondo la versione ufficiale 
fornita ieri sera da Palazzo 
Chigi — un aggruppamento di 
circa 300 persone, in massima 
oarte reduci dal pellegrinag
gio di Redipuglia. le quali 
chiedevano a gran voce la 
esposizione della bandiera al 
balcone del Municipio. Il tri
colore fu strappato dalle mani 
dell'alfiere e < in quel primo 
incidente fu dato di rilevare 
un accanimento dei tutto par
ticolare nell'orione dello po
lizia. il cui comportamento 
denotava una violenza del 
tutto sproporzionata ai mottui 
del suo intervento -. 

Il documento di Palazzo 
bigi si diffonde quindi nel 

descrivere, non senza espri
mere sorpresa- l'apparizione 
e di un nuoto reparto, la cui 
esistenza era sino a quel mo
mento ignorata, che si seppe 
poi denominato nucleo mobi
le ». Gii agenti 'di questo nu
cleo ripeterono le scene alle 
quali la Celere di Sceiba e, 
prima ancor), la PAI e i raz
ziatori nazisti hanno da tem
po abituato i cittadini italia
ni. Dagli automezzi del nucleo 
mobile — prosegue il docu
mento ministeriale — che 
erano protetti da reti metalli
che ; anti - corpi contudenti, 
teeseto subitamente gliagen-

vori in corso — si paro im
provvisamente dinanzi agli 
Studenti un gruppo di poli
ziotti con i moschetti imbrac
ciati. Gli studenti lanciarono 
contro gli . automezzi della 
Polizia i' sassi tolti dai depo
siti delle ripornrionj .sfnidali. 
Un ufficiale superiore addetto 
alla Polizia, (mutilatosi per 
intimare l'immediato sfolla
mento della piazza, venne re
spinto dai giovani dimostran
ti i quali si aggrupparono poi 
sin" gradini della Chiesa. Se
gui una violentissima carica 
della polizia civile che pro
vocò il ferimento di numero
se persone mentre un gruppo 
di dimostranti si rifugiava 
nell'interno della Chiesa. 

« La Polizia, spalancando 
allora la porta laterale del 
Tempio, vi faceva avvicinare 
una autopompa che lanciava 
getti di acqua nell'interno del 
Tempio. Subito dopo vi face 
vano irruzione da più parti 
molti agenti di polizia die si 
darairo ad inseguire e per
cuotere cogli sfollagente non 
solo gli studenti ma i fedeli 
che si trortmnno cola raccolti. 
// moi'mrrnfnfo episodio, clic 
ebbe per teatro non solo la 
nnuata ma le coppelle late
rali e perfino l'Altare mag
giore. si concluse con un cer
to numero dì arresti. 

U chitM scMMcrata 
•< Si rese, pertanto, neces

sario, in base- al diritto ca
nonico. la riconsacrazionc del 
Tempio, funzione quest'ulti 
ma che venne fissata per il 
pomeriggio del giorno stesso 
alle ore 1630. 

« Verso le 16 incominciaro 
no ad adunarsi sul sagrato 
della Chiesa i fedeli in nu
mero di circa 3 mila. Alle 
1630 precise il Parroco se
guito dai chierici iuirrara sul 
pronao la prima parte delia 
solenne cerimonia che la fol
la, in gran parte composta di 
domie. seguirà con profondo 
raccoglimento. Improvvisa
mente il silenzio che regnava 
stilla piazza venne- rotto dal 
fragore di una colonna di au
tomezzi della polizia la qua
le venne ad arrestarsi a po
chi metri di distanza dalla 
folla in preghiera. 

« PurtropiX) già alcuni gio
vani studenti, avendo osser
vato la scena, si avanzavano 
verso gli agenti ed incomin
ciavano a lanciare ciottoli 
verso le loro file. In quello 
istante, mentre sul pronao 
continuava la funzione reli
giosa, il Staggiare britannico 
Williams impani ai poliziotti 
un ordine, al seguito del 
quale alcuni gruppi di agenti 
si gettarono sulla folla per 
caricarla e disperderla, altri 
spararono numerosi colpi in 
aria. • mentre,- altri ancora — 
e . furono perfino visti ingi
nocchiarsi per meglio garan
tire fa mira — spararono di
rettamente contro la folla. 
Nello scontro oltre a numerosi 
feriti rimasero uccisi i trie
stini Antonio ZabadiI dì an
ni 50, impiegato del Lloyd 
Triestino, e Pietro Addobafi 
di anni 15, «udente . 
• « Mentre il Clero officiante 

terminava all'esterno la ceri-

OGGI IL MINISTRO DEGLI ESTERI TITISTA POPOVIC GIUNGE A VIENNA 

Accordo austro - jugoslavo 
ai danni dell'Italia su Trieste? 

Tito sosterrebbe lo rivendicazioni di Vienna sull'Alto Adige — / / cancelliere austriaco 
Raab afferma che. l'Austria è interessata dal « lato economico » alla questione giuliana 

da 14 agenti del nucleo mo
bile penetrava nella t>ede del 
Municipio togliendo le ban
diere dal balcone e dalla 
torretta ». . -, 

Ecco le costatazióni-di Pa
lazzo Chigi:. 1) U' matiifcsta-
zioni studentesche furono 
spontanee; 2) le manifestazio
ni furono originate dal diniefo 
di esposizione della bandiera 
italiana e esasperate dalla 
« caccia ai tricolore » che ne 
.segni: 3) l'esasperazione si 
uccrebbr con la profanazione 
del Tempio e con l'eccidio in 
cm essa culminò: 4) Tutti i 
più gravi incidenti ebbero 
luogo unicamente in conse
guenza degli interventi dei 
reparti mobili della polizia ci 
vili, die furono sempre ca
ratterizzati da estrema durez
za e da facilità nel far uso 
delle armi da fuoco in Circo
stanze che non lo rendevano 
necessario: ó) l'aver voluto 
contrastare ad oltranza la per
sistente richiesta delle popo
lazioni di veder issare il tri
colore sul proprio Municipio 
può essere considerata' l'uni
ca causa che ha detcrminato 
il graiv succedersi degli av
venimenti. Da ciò può dedur-
si che, ore sin dal primo mo
mento si- fosse data prova di 
comprensione e di quella sen
sibilità, che era legittimo at
tendersi. sarebbe venuta me
no la causa stessa di tante 
dolorose vicende. 

E con queste constatazioni 
il « libro bianco >• di Palazzo 
Chigi si chiude. Gli unici re
sponsabili delle ripetute stra
gi di Trieste sono stati dun
que indicati chiaramente ne
gli inglesi. Ma come può, il 
Governo italiano, tentare di 
limitare tali responsabilità 
agli esecutori materiali, ai 
singoli generali " o maggiori 
inglesi, che ordinarono e gui
darono e effettuarono le spa
ratorie? Come può. il Gover
no italiano, ignorare le più 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 8. — La visita 
che il ministro degli esteri 
jugoslavo Popovic compirà a 
Vienna domani e dopodoma
ni su invito del governo au
striaco, ha concentrato l'at
tenzione dei circoli politici di 
Bonn, che tendono ad attri
buirle un particolare signifi
cato in connessione con gli 
sviluppi della questione trie
stina e delle manovre pan-
germanistiche in Alto Adige. 

Ciò è stato del resto con
fermato dallo stesso Cancel
liere austriaco, il clericale 
Raab, il quale, pur premet
tendo che l'Austria non vuol 
essere coinvolta nel conflitto 
triestino, ha dichiarato pro
prio oggi che al governo di 
Vienna interessa » il lato eco
nomico del problema, di sa
pere cioè, attraverso quali 
porti europei le merci euro
pee possono, alle più favore

voli condizioni, giungere in 
tutto il mondo ». 
" Il carattere nntitaliano del 
viaggio di Popovic viene 
d'altro canto ammesso a 
chiare lettere dalla stampa 
tedesca." che dedica, in questi 
giorni, tutta una serie di ar
ticoli alla posizione austriaca. 

Senza raggiungere la man
canza di tatto della « Mene 
Zeitung », organo dell'alto 
commissario americano, che 
è giunto sino a pubblicare 
un lungo reportage di ricordi 
dei tempi in cui Merano 
apparteneva ancora a l l a 
monarchia austro-ungarica, 
la « Frankfurter Allgemeine 
Zeitung » ha dedicato' "anche 
essa corrispondenze alle di
chiarazioni con le quali il 
dott. Geschnìtzer ha chiesto 
per gli altoatesini il diritto 
al plebiscito. 

Tutto questo bollire nella 
pentola viennese e lo stretto 
legame con cui vengono v i 

ste in quella capitale le que
stioni di Trieste e dell'Alto 
Adige, fa pensare che Gru-
ber intenda discutere di que
sto ultimo problema con lo 
stesso Popovic nel quadro de
gli stretti legami di amicizia 
stabilitisi ultimamente fra 
Austria e Jugoslavia. Il pro
blema di Trieste è staio in 
realtà il banco di prova di 
questa amicizia. « L'atteggia
mento dei circoli -ufficiali di 
Vienna — scriveva giorni or 
sono un quotidiano f i lo-go
vernativo di Berlino ovest, il 
« Tagespìegel » — non è stato 
determinato in alcun modo 
da speciali simpatie per l'Ita
lia », in quanto Vienna si è 
ricordata che « la città adria
tica ha appartenuto solo per 
25 anni all'Italia, ma per ben 
mezzo secolo all'Austria». "Il 
progetto di internazionalizza-

ionc di Tito — ha scritto un 
altro quotidiano di Berlino 
occidentale, il « Kuricr », — 

VIOLENTI NUBIFRAGI SULLE ZONE J0N1CHE E TIRRENICHE 

Corigliano Calabro allagala 
Tre pescatori morti ad Augusta 

Un fulmine la strage dì una famiglia presso Taranto 

Nuovi violenti temporali han
no causato altri allagamenti in 
Calabria, danneggiando coltu
re e abitazioni coloniche del 
Cosentino. Particolarmente col
pita è stata . la zona di Cori
gliano Calabro, ove è accorsa 
una squadra dei vìgili del fuo
co ai Cosenza con autopompe. 

Dalle notizie giunte fino a 
questo momento si apprende 
che oltre 100 abitazioni sono 
state allagate. I vigili del fuo
co sono al lavoro per salvare 
le masserizie ed assicurare la 
stabilità delle case. La piana 
di Vallepiana è stata trasfor
mata in una palude dallo stra
ripamento dei torrenti Calmel-
lo. Sciarabattolo e Satanasso. 

Una frana ha danneggiato 
gravemente l'acquedotto di 
Trebisacce. Quest'ultimo abitato 
è rimasto perciò privo di acqua 
potabile. Un'altra frana ha in
terrotto la ferrovia jonica. Per 
impraticabilità delle strade, gli 
abitanti di Vallepiana e Albi-
dona sono di fatto isolati dai 
Comuni vicini. 

In territorio di Locri, nei 
pressi della galleria .< Zcffiro.., 
una frana ha ostruito la linea 

BATTUTO Al CONGRESSO NAZIONALE 

Pleven costretto a lasciare 
la direzione del suo partito 
NANTES. 8. — Il Ministro 

della difesa francese. René 
Pleven, autore del progetto 
originario di « esercito euro
peo >», questa sera ha dovuto 
rassegnare le dimissioni dalla 
carica di presidente del pic
colo gruppo politico di cen
tro-sinistra dopo che il par
tito aveva votato una riso
luzione in cui si invitava il 
governo a negoziare per un 
armistizio in.Indocina. 

Il congresso dell'Unione de 
mocratica e socialista della 
Resistenza (USDR) , che ha 
25 seggi in Parlamento, ha 
approvato,. con 402 voti con
tro 337, una risoluzione che 
dice, fra l'altro: 

« Il Congresso auspica una 
pacifica soluzione del conflit
to indocinese, che indebolisce 
le posizioni francesi in Estrt-Jscos*. 

mo Oriente; invita il governo 
ad intraprendere negoziati 
per porre fine alle ostilità, 
con la riserva di esaminare 
successivamente le condizioni 
per la pace u. 

Die (domatoli trame» 
giustiziati nel Viet Nani 

SAIGON. 8. — Dopo l'an
nuncio dato ieri dell'uccisione 
dell'amministratore francese 
di Hocmen, viene reso noto 
stamane che il 5 novembre 
elementi partigiani hanno 
giustiziato il colonnello co 
mandante della zona Baria-
Cap SU Jacques, 65 km. a 
sud-est di Saigon, che stava 
compiendo in jeep un giro di 
ispezione in una zona bo-

fersroviaria tra le stazioni di 
Bianconuovo e Ferruzzano. 

Un violento fortunale imper
versa ormai da 48 ore nel Tir
reno. La navigazione è proi: 
bitiva. Alcune motonavi hanno 
segnalato di trovarsi in difficol
tà mentre un piroscafo inglese 
ha dovuto invertire la rotta e 
riparare nel Golfo degli Aran
ci. non potendo superare le 
Bocche di Bonifacio. 

Tre uomini sono morti per 
assideramento a bordo di una 
barca da pesca, in balia del 
mare tempestoso, nella zona fra 
Augusta e Catania. 

Un aereo del Centro soccorsi 
ha avvistato verso le 15.15, al 
largo di Augusta, un motope
schereccio con a rimorchio 
una barca semiaffondata. Nel
la stessa zona, per ordine del 
Comando marina di Messina, si 
trovava già la corvetta «Ura
nia ... mentre da Messina era 
partito il rimorchiatore ,. Pra-
ter». Il velivolo è rimasto sul
la zona finché la corvetta non 
è stata vicina al motopesche
reccio e lo ha preso sotto la 
sua scorta. La barca aveva a 
bordo cinque uomini di equi
paggio. di cui tre sono dece
duti: Giuseppe Spampinato di 
anni 66. Francesco Spampinato 
di anni 30 e Filippo Concetto 
di anni 20. I due superstiti so
no Giuseppe Spampinato di an
ni 17 e Gaetano Spampinato dì 
anni 43. tutti da Catania. 

I tre cadaveri, malgrado fos
sero stati legati dai due super
stiti. erano stati portati via dal 
mare durante la notte. I due 
naufraghi hanno ricevuto le 
cure del caso dalla corvetta 
e quindi sono stati trasportati 
all'ospedale dì Augusta. Le loro 
condizioni non destano preoccu
pazioni. 

La barca era partita ieri mat
tina da Catania diretta a Tri
poli per effettuare la pesca ed 
era stata data per dispersa. Le 
prime ricerche erano state ini
ziate stamane a mezzo di un 
aereo, ma avevano dovuto es
sere interrotte a causa del mal
tempo. 

Un altro violento temporale 
sì è abbattuto su tutta la pro
vincia di Taranto, tale da non 
consentire il transito delle au
tomobili sulle.strade aperte per 
l'intensità della pioggia. Danni 
si sono registrati nelle campa
gne, dove centinaia di ettari 
sono rimasti allagati, 'specie 
nell'agro di Palagiano. 

Un fulmine abbattutosi su 

una casa a Uggiano Montefu-
sco. ha ucciso il contadino ot
tantenne Luigi Rossetti, la nuo
ra Maria Teresa De Cataldo. 
mentre il figlio Gaetano ha do
vuto essere ricoverato in gravi 
condizioni nell'ospedale civile 
di Taranto. 

ha trovato appoggio a Vien 
na » La visita a Vienna del 
ministro degli esteri di Tito 
sanziona ora, nel modo più 
chiaro, questa posizione 

Ufficialmente si è detto a 
Vienna che la visita di Popo
vic era stata decisa già da 
tempo, e che essa non è in 
alcun modo connessa con gli 
ultimi avvenimenti relativi 
alla questione triestina. 

Non ufficialmente tuttavia 
si ammette, come scrive l'a
genzia americana AP, che 
Popovic « potrebbe sperare di 
ottenere con vari mezzi l'ap
poggio austriaco. Egli potreb
be, ad esempio, accettare la 
proposta di' industriali au
striaci di creare un « corri
doio ferroviario » che con
giunga Trieste all' Austria 
che permetterebbe ai prodot
ti austriaci di passare sigi l
lati e non controllati attra
verso il territorio jugoslavo ». 

« Altri ambienti triestini ~-
prosegue l'A.P. — sono favo
revoli ad un condominio di 
Trieste italo-austro-jugosla
vo, ritenendo che ciò potreb
be consentire all'Austria di 
allestire una marina mercan
tile ». 

« Come si sa — conclude 
l'AP — Trieste una volta 
apparteneva all'Austria e 
non vi è dubbio che in certi 
ambienti si sogni di poter r i 
stabilire una situazione pres
soché simile a quella ante
cedente la prima guerra 
mondiale ». 

S. Se 

Un stele al Siamolo 
per i Volontari del 1849 
Reduci dalla manifestazione 

svoltasi al Gianicolo per la 
consegna al Comune di una 
stele che ricorda i Volontari 
umbri nella difesa della Re
pubblica Romana nel 1849, i 
Volontari dell'attuale Associa
zione garibaldini — con i Sin
daci dei Comuni umbri — so
no stati ricevuti nella Sala dei 
Conservatori in Campidoglio 
dal sindaco prof. RebecchinL 

Il generale Ezio Garibaldi, 
Consigliere comunale di Roma, 
guidava il folto gruppo, a cui 
si erano uniti i Sindaci umbri. 
Il Sindaco di Roma ha pro
nunciato brevi parole ringra
ziando a nome dell'Ammini
strazione e della cittadinanza. 

Sospeso lo sciopero 
a Firenze per la Pignole 
FIRENZE, 8. — Lo sciopero ge

nerale che er» stato proclamato 
per lunedi in tutta la. provincia 
per impedire la chiusura delta 
Pignone, è stato sospeso. Le tre 
organizzazioni sindacali hanno 
emesso ieri in questo senso una 
risoluzione comune, al termine 
di una riunione nelia quale è 
stata presa in esame la situazio
ne nuova venutasi a creare col 
diretto intervento del Ministro 
del Lavoro, e l'assicurazione da 
iui data sulla continuità del la
voro alta Pignone, nonché della 
convocazione delle parti per mer
coledì a Roma. 

In conseguenza di questo pri
mo. ampiamente positivo suc
cesso dei lavoratori, 11 piccolo 
presidio che le maestranze ave
vano lasciato nella fabbrica per 
impedire che il lavoro venisse 
'.nterrotto. è uscito dalla Pignone 
circa aì'.e 15 di oggi-

fedele agli i m p e g n i della 
N.A.T.O. ». Su tale questione, 
lord Elibank presenterà una 
serie di interrogazioni mar
tedì prossimo, con particola
re riguardo all'attività d e l 
famigerato COCOM, il comi
tato atlantico per il controllo 
delle esportazioni nell'Euro
pa orientale e nella Cina. 

Lord Elibank intende la
mentare il f a t t o che il 
COCOM venga sfruttato da
gli americani, dai belgi, dai 
francesi e dai tedeschi per 
accaparrarsi ordinazioni che 
altrimenti andrebbero a l l a 
Gran Bretagna, solo l'Inghil
terra — afferma l'interro
gante — mantiene rigidamen
te l'embargo, a vantaggio dei 
più spregiudicati paesi con
correnti. 

Un gruppo di rappresen
tanti di importanti industrie 
inglesi si prepara intanto a 
partire per Mosca, dove in
tende stipulare nuovi con
tratti. Il Ministro degli Este
ti, in una risposta scritta ad 
una interrogazione al Parla
mento, ha ammonito gli in
dustriali a non partecipare 
al viaggio organizzato d a l 
Consiglio inglese per lo svi
luppo del commercio inter
nazionale, che è presieduto 
da lord Boyd Orr.. 

« Il governo è ansioso di 
incoraggiare l'espansione del 
commercio con l'Unione So
vietica — scrive il ministro 
— ed ha apprezzato le re
centi rivelazioni che le auto
rità dell'U.R.S.S. condivido
no questo desiderio. Esistono 
normali canali, attraverso i 
quali gli scambi sono orga
nizzati, ed il governo favo
risce le reciproche visite di 
affari tra l'U.R.S.S. e la Gran 
Bretagna. Tuttavia il consi
glio britannico per l'espan
sione del commercio interna
zionale è una organizzazione 
comunista e pertanto il go
verno sconsiglia la parteci
pazione a un viaggio sotto la 
egida di tale organizzazione». 

Nonostante l'intervento di 
Eden, solo il direttore del 
Newall Engineering e C. ha 
deciso di rinunciare al viag
gio, mentre gli altri hanno 
'•espinto il «consiglio» del mi
nistro. Il signor Daniele- S to -
bart. direttore della Harrison 
L.T.D. ha dichiarato: « i rus
si impegnano i loro uomini 
DÌÙ importanti in queste con
versazioni e si aspettano che 
altrettanto facciamo noi. Io 
quindi andrò a Mosca a di 
scetto dell'ammonimento di 
Eden e cosi farà il nostro 
presidente ». 

Fra le ditte che i n a e r a n 
no loro rappresentanti nella 
capitale sovietica è anche la 
Enfield Cables L.T.D., una 
delle maggiori produttrici di 
materiale elettrico. 

LUCA TREVISANI 

Di Vittorio preannuncia 
viro sciopero degli sfatali 

VENEZIA. 8. — L'on. Di 
Vittorio ha parlato stamane 
nella Sala delle Colonne di 
Ca' Giustinian, sul problema 
dei lavoratori dello Stato e 
delle pubbliche amministra
zioni. Se entro il mese di no 
vembre il governo non pre
senterà il disegno di legge 
relativo all'adeguamento e -
conomico a favore dei dipen
denti pubblici — ha detto tra 
l'altro l'oratore —, se esso 
non si deciderà a tener fe 
de. ad un anno di distanza, 
agli impegni assunti, i di
pendenti pubblici di tutta 
Italia, che sono ormai giunti 
al limite della pazienza, ef
fettueranno uno sciopero ge
nerale di protesta. 

PIFTKO INUKAO • direttore 

Tre bimbi americani 
periscono nelle fiamme 
Il i i i re inalili cerca ìrnn i ì sahrarti salta sia camzzdla 

mordo colorai - vice diret retp. 
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CAMDEN ( N e w Jersey) . 8. 
Tre bambini sono oeriti fra 
le fiamme nella loro casa a 
Camden, negli Stati Uniti, 
mentre il padre, paralitico, 
cercava invano di raggiunger
li sulla sua carrozzella da in 
valido per trarli in salvo. 

L'incendio è scoppiato al
lorché un altro dei quattro 
figli dell'invalido ha tentato 
di accendere una stufa a pe 
trolio. Appena investito dalle 
fiamme, il ragazzo è fuggito 
mettendosi in salvo. 

Gli altri tre, invece, r ima
sti bloccati dalle fiamme in 
un'altra stanza, non sono r iu
sciti a fuggire. Il padre si è 
lanciato più volte verso le 
fiamme nel tentativo di rag
giungerli, osa h a dovuto r i 

nunziare all'impresa oerchè I 
suoi abiti hanno preso fuoco. 

Una vecchia sfrigolata 
tfa « i a à e a Un'ano 

BRINDISI. 8. — Una don
na è stata rinvenuta strango
lata nella sua abitazione a 
Latiano. 

Si tratta della SOenne A-
gnese Siciliano che gestiva al
la periferia del paese un pic
colo negozio. Una cliente ha 
scoperto il cadavere nel re
trobottega adibito ad abita
zione. I carabinieri hanno poi 
accertato che la Siciliano era 
stata strangolata con un faz
zoletto. Nel negozio risultano 
rubate alcune migliaia di lire. 
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