
QiotidUno • Spediaooe fa abbonameoto pottale Una copia L. 30 - Arretrata il doppio 

DEL LU NED I 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ANNO XXXIV • NUOVA SERIE - N. 45 (313) LUNEDI' 11 NOVEMBRE 1957 

IL DISCORSO DI LONGO ALLA SOLENNE CELEBRAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 

I lovorotori hanno fiducia in noi 
perche siamo amici deiru.B. S. S. 

Grande folia aWassemblea dcWEUR - Le gramli conquiste della societa socialista - 11 l'CUS v 
i problemi del potere - La coesistenza pacifica apre la strada del socialismo a tutta rumanitu 

Una visionc della sala del congress! all'EUR nientrc parla il pompasno Iaiigi I.OIIRO 

I comunisti italiani han
no celebrato leri in una 
solenne assemblea convo-
cata dal C.C. e dalla C.C.C. 
del PCI e dal C.C. della 
FGCI il quarantesimo an-
niversario della Rivoluzio-
ne d'ottobre. II grande sa -
lone dei Congressi de l -
l'EUR era gremito e l'as-
semblea ha accolto con 
un prolungato applauso il 
compagno Longo quando 
questi e apparso al tavolo 
della presidenza. 

Alia celebrazione erano 
presenti le rappresentanze 
diplomatiche deH'URSS e 
delle democrazie popolari, 
una delegazione di s inda-
calisti giapponesi, il sena-
tore socialista Mancinelli, 
Ton. Foa, niembro della 
direzione del PSI, l 'avvo-
cato Giuseppe Bruno, pre-
sidente della Amministra-
zione provinciale di Roma, 
numerosissimi parlamen-
tari e note personality del 
la cultura. II compagno 
Colombi, aprendo la ce 
lebrazione. ha chiamato 
alia presidenza la Direzio
ne del PCI c la Presi
denza della C.C.C, la S e -
greteria della FGCI e quel -
la della Federazione ro-
mana del PCI, Ton. Foa e 
l'avv. Bruno, ed ha quindi 
dato la parola, tra i rin-
novati applausi dell'assem-
blea, al compagno Longo, 
oratore ufficiale. 

Quarant'anni fa — ha 
dctto Longo — < i dannati 
della terra davano la sca-
lata al cielo >: davano l'as-
salto al Palazzo d'Inverno, 
secolare fortezza della rea-
zione e aprivano un'era 
nuova • nella storia del -
1'umanita. L'assalto al Pa
lazzo d'Inverno non segna-
va solo il passaggio del 
potere da una classe all'al-
tra. ma annunciava la fine 
dello sfruttamento dell 'uo-
mo suH'uomo. la fine di 
ogni oppressione sociale, 
I'attuazione delle aspira-
zioni secolari dei lavora-
tori alia pace, all'ugua-
glianza. al socialismo. 

Se oggi tutto cid appare 
chiaro, allora non lo fu s u -
bito a tutti. L'awenimento 
apparve, certo, grandioso e 
di conseguenze profonde; 
con la Rivoluzione furono 
senz'altro e di tutto cuore 
i poveri. gli sfruttati, i la -
voratori. i soldati. Ma non 
mancarono i dubbi sulla 
possibilita della Rivoluzio
ne di resistere all'assalto 
della controrivoluzione, dei 
nemici esterni ed interni. 
Ebbene, la Rivoluzione non 
si lascio soffocare, ma con-
trattaceo e vmse, s'irrobu-
sti nella lotta e trasse il 
paese dal disfacimento. 

Non fu un miracolo — 
ha proseguito Longo — ma 
il risultato dell'opera degli 
uomini. dei dirigenti che 
li hanno organizzati e gui-
dati, delle idee che li han
no ispirati. dell'eroismo e 
dell'abnegazione degli ope-
rai e dei contadini che 
hanno costruito il proprio 
potere e I'hanno difeso. 
perfezionato e consolidate. 
E" questa la con form a della 
vitalita dell'idea social.sta 
e del marxismo. il risul
tato del lavoro tenace del 
parti to comunista dei bol-
s«evichi russi, e il risultato 
deirope^a geniale e audace 

di un uomo, di Lenin, or-
ganizzatore animatore e 
guida della Rivoluzione di 
ottobre. (applausi). 

Lo Stato dei soviet, nei 
suoi quarant'anni di vita, 
ha strappato il paese ai 

• ricchi per darlo ai-poveri,. 
e ha dimostrato non solo 
la sua capacita di distrug-
gere il vecchio, putrido re
gime, ma anche di trarre 
il paese dalla sua spaven-
tosa arretratez/a: ha sapu-
to costruire una realta nuo
va, avanzata, ha dato vita 
ad una democrazia efTet-
tiva e superiore aperta a 
tutti i lavoratori. I reazio-
nari e i sedicenti marxisti 
predicevano che la ditta-
tura del proletaiiato avreb-
be portato a sventure indi-
cibili: ma, nella lotta tita-
nica che si era aperta. come 
sarebbe stato possibile non 
sostituire la macchina sta-
tale della borghesia con la 

macchina statale proletaiia, 
non fare del nuovo Stato 
l'arma di difesa e di attac-
co delle classi Ia\oratrici 
organiz/ate in classe domi-
nante? Distruggere in mo-
do rivoluzionario tutti i 
privilegi. attuare in modo 
rivoluzionario la democra
zia piii completa, era il 
solo modo per non peri re. 

per uscire dall'arretratez-
/a e murciare verso il so 
cialismo. L'aboli/ ione del 
le classi sfruttatnei ha 
creato le premesse della 
unita del popolo e l'orga-
ni/./azione socialista dei 
rapparti. .di_produziaiie ha 
tolto ogni speran/a di ri-
nascita alle classi sfrutta-
trici e creato grandi pos
sibilita di sviluppo econo
mics e politico. 

Solo venti anni. dei qua-
ranta che sono passati dal
la Rivoluzione d'Ottobre 
hanno potuto essere dedi-
cati all'opera creatrice del 
socialismo: dieci anni di 
guerra e dieci anni di pe-
nose ncostruzioni fanno 
parte anclfessi della storia 
de irURSS. Eppure. quail 
e quanti giganteschi passi 
in avanti sono stati com-
piuti in ^osi poco tempo! 
II paese -)iii arretrato e il 
piii devaitato dalla guerra 
e stato tr isformato in una 
grande potenza industriale 
che gareggia con i paesi 
piu avanzati. il popolo piu 
avvil ito dairig:ioraii7a e 
oggi di gran lunga alia 
avanguardia nel posscsso 
di una cultura di massa e 
del le sc ien/e piu moderne. 
Certo, il cammino non e 
stato facile per i popoli s o -

vietici. poiche si trattava 
non solo di lesistere alle 
ostilita di tutto il moiulo 
capitalistico e di cambiare 
dalle fondamenta la socie
ta. ma anche di raggiun-
gere e superare — parten-
do dal punto piu basso — 
j paesi piu avan/ati che 
avevano impiegato sccoli 
ad acciimulare il loro pa-
trimonio materiale. tecni-
co, culturale. Era questa 
una necessiti. ineluttabile 
per il socialismo nella 
competizione mondiale con 
it mondo capitalistico. e il 
partito comunista guido su 
questo cammino i popoli 
sovietici, sen/a esitazioni, 
nffroutando i piu duri sa-
crifici. imponendo serie li-
mitazioni a tutti i bisogni 
non essen/iali pur di rag-
giungere l'obiettivo di tra-
sformare in breve tempo 
tutto il paese. dotandolo di 
una indtistria e di una 
agricoltura socialiste. 

Ai critici mm resto piu 
che I'argomento del prete-
so eccessivo « costu > del 
socialismo: ma questo co-
sto. dato il punto di par-
tenza. lo distan/c supeiatc 
c lc condi/ioui m cm si e 
dovtito opeiare. c tutt'al-
tro che ecces.v.vo: e mdui)-
biamente piu basso di 

quello p.igato dai pat'M ca
pitalistic! per 1 piogressi 
mfinitamente mferiori rea-
li/zati dagli sfruttatoii . con 
il sudore e il sangue degli 
sfruttati. 

Rispetto al 1913. la p i o -
du/ ione imlustnalc nella 
I'RSS e aumentata di 33 
volte, la p iodu/ ione di bem 
strumeutali di 74 volte, la 
proiluttivita nell'industrm 
di 10 volte, il icildito na-
zionale pio-capite di 13 
volte. E cio e state pos
sibile perche la nvolu / ione 
comunista dischmde p io-
spottive sconfiuate alio >vi-
luppo del le for/e pioiiut-
tive, perche ogni progres-
so si traduce nel nugl ioia-
mento tlel hvel lo di vita 
del popolo. e perclu* ogni 
bal /o in avanti viene iea-
l iz/ato nella piena egua-
glian/n sociale. con lo ^lan-
cio solidale di tutti i la-
\oratt>ri. 

1 piam quiuquennali che 
hanno regolato qut^ta CD-
st iuzione hanno as.-olto al 
compito di concent ia ie gli 
sforzi nei scttori decisivi 
per ottenere il massimo tlei 

(Coillinlia In 6. p.ii;. 5. rnl.) 

it LAIKA.. E' MORTA 99 

PERCHE' L'UOMO AVANZI 

MOSCA — II iiustrti rorrlstioiiili'iitr. (iiiisi>|i|ii' lloffa, vl ha roniuiiiruto clu- - l.aika - nun torucra piu sulla terra. 
1.11 I'URiiPttu <-lu' — prima osv«'ri> \ ivi'iitc — Im violalo lo spa/iu intt'rpluiu-tariu. {• stata aililormciitata. a nirzzo di 
un potrntc soimlftMii. enn I'nlliiiio liorriiiit* del sun film. afllui'lH' non avessr a soffrlre una lonta aRonta. Con il 
•no sacritlcld - l.alka » ha fornito alia st-lrn/u dull pre/In»i, clu» conscntiranuo presto all'iionio di dominare lo spazio 

Radio Mosca annuncia che sono state completate 
le osservazioni mediche e biologiche su "Laika,, 

Le radiotrasmittenti del secondo Sputnik hanno ferminato (a loro funzione nel periodo stabilito - Riser bo degli scienziaii souietici sui 

plant per Vavvenire - Da ogni parte lettere a Mosca di volontari che si offrono come passeggeri della prima nave spaziale per la Luna 

MOSCA, 10. — Radio Mo
sca comunica che lo « Sput
nik II > ha terminato di tra-
smettere per radio. 

Ecco il testo del comunica-
to diffuso da Radio Mosca: 
< II prog ram ma di osserva
zioni scientifiche collegato 
alia rice/ioiie dei dati in-
viati dal satel l i te era prcvi-
slo della durata di sette 
giorni. Aile^so questo pro-
gramma di osservazioni 
scientifiche e .stato svolto 
completamente. Notevoli da
ti medici e biologici sono 
stati nttenuti sul le condizio-
11 i ic lat ive nU'esisten/.i degli 
organismi viventi durante 
voli cosmici prohmgati. su l -
rintensita delle radiazioui 
solari e sulle seziom delle 
onile curte. ultraviolette e 
i ln raggi X dello spett io so -
laie . sui raggi cosmici. sulla 
dispeisiono del le railionde. 
sulla temperatiira. sulla 
press ion e etc 

I dati che sono stati otte-
nuti sono ora oggetto di e la-
borazione e studio attenti. La 
stazione radio del satell ite 
che emetteva i segnali radio 
sulle frequenze di 40 e 50 
megacicli e gli strumenti te -
lemetrici di bordo usati pet 
il programma di misurazioni, 
hanno cessato il loro funzio-
uamento. Le osservazioni del 
movimento del secondo sa
tellite artificiale ilella terra 
e le previsioni sui suoi mo-
vimenti futuri verranno ora 
condottc con l'aiuto di s tru
menti otticj e radar. Lo s tes -
so dicasi per il primo satel
lite e per il suo lazzo vet-
tore. In futuro i dati per la 
•>.ssciva/ione del secondo sa
tellite sarnnno annunciati 
soltanto per le regioni in cui 
e^so M rendera visibile at! 
occhio nudo sotto favorevoli 
coudi/ioiii di illttminazione » 

La morte di Laika 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 10. — La caanctta 
< Laika » stn durntcntlo il 
sonni) eteruo. il coniKiiicato 
dirarnattt italla Tass. che ab-
Uiamo nprmUnto nel sun te
sto integrate, conclude la 
prima e pni imporfdiifo fuse 
delle riccrchc e deali experi
ment! effcttuti col secondo 
satellite della terra. Talc fu-
sv <* durata csuttunicntp ottn 
aiorni, cinne all scienziat; 
averano preristo. I'er ottn 
giorni le riserve di encrpic 
elettrica erano state calco-
late. 

Cessata I'azione dc(jli ac
cumulator!. anche il lucoro 
iteali strumenti scientific! 
rlic si trnrurano a bordo si 
e arrcstuto, Le osservazioni 
da t(rra, tnttaria. continuu-
no: esse si limitcrunno pe
rn d'ora in poi, come qia 

accadde per il primo Sput
nik. a seguire la traiettoria 
c a studiare lc diverse indi-
cazioni che si possono trarre 
da tutte le osservazioni 

Quanto alia cagnctta. sia
mo adesso in grado d'infor-
mare sulla sua sorte. sebbe-
ne il comunicato sia anche 
su ipiestn punto avaro di 
purticoluri. La piccolu Lai
ka fin forinfo mjli uomini e 
alia scienza un uiuto prezin-
sissimo, permettendo di rac-
coglierc dati di prim'ordine 
sui comportamento degli es-
seri viventi nello spazio co-
smicn. 

Certo. in caso di recuper ». 
il valore deU'esperimento 
sarebbe stato ancora piu al
to. powhe si sarebbero pn-
tuti controllare dircttunicnte 
t dati ricevuti per via te-
lemetrica e studiare ulterior-
mente il comportamento del-
I'animulc. Tale compito era 
pero — a quanto si e apprc-

tuga le martoriate popolazioni del Polesine 
il Nord e flagellato da un'ondata di maltempo 

Di nuovo in —9— .~ ...... »w. —»^ 
mentre tutto il Nord e flagellato 

Paurosamente salito il Hvello del Po - Le prime tracimazioni - Ore drammatiche a Porto Tolie - Cedono i nuovi argini 
Allagata 3a Bassa Milanese - Traffico interrotto per una frana sulla Genova-Savona - Un violento fortunale sulTisoia d'Elba 

(Dal nostro inviato speciale) 

C.V V E N I E R T 10. — Qi'c-
sta notte le Valli di Pesca 
attorno alia terra ponfirtta 
dallo scolo marino di Scar-
doran stanno trac'tmando su 
tutta la zona del piu vasto 
comune del Delta: Pnrtotol-
le. Una larga faUa di 15 mc-
tri si apre snll'arg^ne della 
Yalle Boccara e Vacqun sta 
dilagandn verso il centro di 
Ca' Tiepolo. 

II sindaco d' PorlotoUe. 
compagno Dmo Campion e 
sui posto alia testa di squa-
dre di lavoratori per tentare 
di contencre il piu possibile. 
Vincasionc delle acque. 
" Si sta attuando un piano 
immediato di rialzo sulle 
campagnc per contencre Val-
lagamento in tre linec di di
fesa attorno ai maggiori ccn-
tri abitati. Sugh argini del 
Po sottc tendc improvcsate 
sotto le coperte dei letti si 
sono rifugiatc diverse fami-
glie di asscgnatari di Pole-
sine Camerini. Oggi all'im-
provviso si abbatteva sui po-
deri Vacqua del Po di Tolle. 
rimontata e gonfiata dal ma
re in burrcsca, canccllando 
sotto la furia procellosa i 
poderi di trecento asscgna
tari del vasto comprensorio. 
La situazione, tra il d t l u n o 
della pioggia e I'impctn del-
r.Adrintico sfcrzato dal vento 
di bora e preeipitata su 
tutto Varco del Delta Pa-
dano. 

Gli argini del Po non dan-
no alcuna garanzia, fl ritar-

do con cui si e iniziato il 
lavoro di rialzo dopo I'allu-
vione di Ariann vedc il tcr-
reno franare ovunque sotto 
Vimpcto delle ac<iue. 

Ai duemtla alluvionali di 
Polesme Camerini si agguin-
gono duecento persone sol
vate a siento tra lirrompere 
delle ondate sui Po rli I.e-
vante sbrecciato a orien'e 
di Loreo. Il salvatapg'o e 
s'ato eompiuto dai militari 
della Guardia dt Fmanza con 
alcune molobarche. £" diffi
cile dare questa sera un 
quadro completo della si
tuazione. Son si tratta, co
me alcuni giorni or sono di 
una locolifa. ma di tutto il 
Delta. Vigili del fuoco, Po-
lizia e volontari a Ca' Ve
nter con alcuni mczz't anfibi 
cercano di raqgiungere le lo-
cfltifri allagate; squadre di 
opera: cercano di cnnlcnerc 
le trac,mazioni dert'acqua c 
di tamponare lc falle. Sui 
Po'.es:nc dibiv.a da 48 ore e 
il Delta sembra ormai d'.vcn-
tato un colabrodo. II primo 
squarcio di un argme a mare 
si e verificato questa notte a 
Pila. L'acqua sta allagando 
case c campagne. £tamatti-
nn si e aperta una falla di 
quaranta metri sui Po di Le-
vante a oriente di Loreo. I 
vcntimila abitanti di Porto 
Tolle civono momenti di an-
sia drammatica. La sccca di 
Scardovan che sovrasta tut
ta la zona tracima in piu 
punti c presenta squarci dai 
quali le ondate dell'Adriatl-
co gid invadono le campagne. 

Una falla di trenta metri 
ed altrc infiltrazioni sono 
segnalate lunqo I'arginc del 
Po di Tolle ,• Ben'elli Le-
vante. L'argtne golenale e 
frar.ato a Vilia Heggia alla
gando altri 50 ettart di terra 
coltivata. il Genio civile spe-
ra di poter affnndarc entro 
questa nolle dei bnrconi di 
sass' suU'arg'nc squaraato 
del Po 

Centmaia d' famighe di 
asscgnatari contadini e brac-
cianti sono di nuovo in fuga 
sotto lincalzare delle acque. 
I Vigili dpi fuoco si prodi-
gano per trarre in salpo la 
popolazionc coadiuvati dal
la Guardia di Fmanza. da 
reparti militari e dai lavora
tori accorst ovunque mobi-
litati dalle Camere del La
voro. Questa sera uno squar
cio di sercno ha interrotto 
'i diluviare della pioggia e 
.«•» spera che i danni possano 
essere contenuti con l'alacre 
lavoro di tamponamento 

GIUSEPPE MARZOM.A SAVOXA — II ponlr di CoRrtlfto interrotto da nna frana pro\or»ta dalle pioecc 

Lo F.I.O.M.-C.G.I.L. roccoglie 236 voti in piu 
nelle elezioni per la C.I. all'ILVA di Bagnoli 

NAPOLI. 10 — lerl si sono rhiuse. dopo Ire jcioroi, le 
\otazloni per il rinnovo drlla CommKsione Interna drU'H.V.A 
di Bagnoli: ogici sono stati rest noti t risultati, ehe hanno 
rappresentato an nuovo. Importance snecesso della lists FIOM-
CGIE nel pin grande romplesso sidernrgtco meridionals. Ecco 
i dati delle votatlenl, fra parentesi qnelli riferentlsi alle scone 
elerlonl. 

Operal: FIOM Z.Z7T (t .Ml); CISt lit (7«0); TIT, 230 (282); 

CISNAI. 212 (281): Impieirati CGII. .16 (3fi>; CISI. 109 (88); 
UII- 57 (126): CISNAL 70 (38). 

Hanno votato complesslvamrnte 3.956 operal e tmpimatl. 
sn nn orcaniro di 4.337 nnita: la diffrrrnxa e data dalle srhede 
nnlle e bianehe. I.a FIOM ha t-nadaimato 236 voti. 

I secri sono stati axsegnali: sel alia CGII.; VII. e CISNAL 
hanno avnto assetnato an seKcio ciasenno con I re^tl. 

Alia CISI, sono andati due seirirl fra aril optral, come I'anno 
scorso, e quello degli implegatl che e stato strappato alia VIU. 

Nelle allre regioni 
\ e l corso della notte c 

della giornata di leri il mal
tempo t h e impervcrsa su 
tutta I'ltalia e andato accen-
luandosi. 

La situazione e particolar-
mente grave nel Volesine. c o 
me n f e n s c e il no.stro inviato. 

Alia crcscente piena del 
I'o. si ai«i;iun.Ke la maregqi.i-
ta che infuria MI tutto I'al-
t<» Adnatic«» Nel Delta ferra-
rese, essa ha allagato all'tm-
provviso una parte deU'abita-
to di Goro: 50 famiclic hanno 
dovuto essere evacuate, e 
l'acqua. penetrata dal por-
to. si e nversata nell' inter-
no. 

A Vene/ ia . l'« acqua alta > 
ha ricoperto piazza S. Marco: 
il temporalc in Laguna ha 
messo m pericolo molte bar-1. 
che: a Chiotfgia. la citta e ia' 
zona vecthia di Sot tomannai 
sono state allagate. e il trai-
fico e nmasto interrotto per 
cinque ore. 

Anche nell'intcrno del Ve-
neto. piogge insistenti. t em
poral i e frane. A Verona, s o 
no volati via a dec ine i ca-
rattenstici ombrelloni di 
piazza del le Erbe: in 24 ore 
sono caduti 47 mm di piog
gia. decine sono gli scanti-
nati allagati: in provincia. un 
torrente ha rotto gli argini 
sui monti della Lessinia al la
gando le campagne, ed e in 
pericolo per la piena del tor-

(Contlnua in 8. pag. 5. col.) 

so — di impossibile attuazio-
» e prat tea. 

Prima del lancio gli scien-
ziati sovietici si sono preoc-
cupati tuttavia di assicurare 
alia cagnctta anche un tra-
passo del tutto tranquillo e 
indolore. II cibo lc era stato 
assicurato per otto giorni; 
I'ultima porzionc consisteva 
non in una dose di veleno, 
come si era dctto. ma in un 
forte sonnifero che doveva 
sempliccmentc furla addor-
mentare di un lunghissimo 
sonno da cui non si sareb
be pii*i sreoliatfi. 

K' esattamente quanto e 
accadnto oggi. nello stesso 
momento in cui lc batterie 
elettriche cessavano di fun-
zionare. 

Qualcuno si cluedera per
che le riicrt'c dt energia fos-
scro in questo caso — eioe 
in un satellite di proporzio-
ni moffo ornnrfi — di otto 
giorni soltanto mentre nel 
primo Sputnik esse durarono 
piu di 20 giorni. La risposia 
e abbtistanza setnplice. Nel
la prima luna gli accumula
tor! dovevano assicurare sol
tanto tl fttnzionamcnto di 
due radio trasmittcnti. Sel
la seconda, invece, oltre alle 
radio, in era tutta un'attrez-
zatura scientifica complica-
ta e multiforme, un intcro 
laboratorio. che consumava 
energia in quantita molto su
periore. Di quj la necessita 
di fissure per il suo funzio-
namento un limitc di otto 
giorni. 

Sono alio studio nuovi pro-
QCtti per garantire 'invece. 
sui futuri satclliti. sorgcnti 
anche eterne di energUt. 

Perche qui gia si pensa 
al futuro. Da alcuni giorni 
gli scienziati sovietici pub-
bhcavano quotidianamentc 
solo brcvi. sporadici e la-
conici comunicati. sui cam
mino celeste dei loro satcl-
1'ti che continuano con im-
pressionante regolarita a 
compiere la loro rivoluzione 
intorno alia terra. Legitti-
mamente fieri di quel suc-
cesso con cui hanno meravi-

GIUSEPPE BOFFA 

(Continue In f. pag. 4. col.) 

87 milMfti a cM 
tornera vivo dalla Luna 
LOXDRA. 10 — II gior-

nale domenicale « The 
People • otTre oggi 50.0X 
sterline tcirca 87 milioni 
di lire) al primo uomo 
che raggiungcra la Luna 
e tornera vivo. L'ofTerta 
e fatta senza distinzione 
di nazionahta. n viaggio 
dovra aver luogo entro 
10 anni. 

« Per rcdamare il pre-
mio — dichiara il giorna-
le — non sar i necessario 
metterc piede sulla Luna. 
Bastera raggiungere il 
piancta e to ma re dopo 
averne fatto tl giro* una 
impresa che gli csperti 
considerano gta c o m e 
quasi reohzzabile ». 
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f Le voci della città J 

Il parcheggio delle auto pubbliche 
JI signor Nando Pomponi, de

legato dell'Associazione coo
perativa autisti pubblici, ci 
scrive per illustrare il proble
ma dei posterai delle auto pub
bliche. 

Ecco, negli stralci essenziali. 
la sua lettera. 

Il posto riservato alle auto 
pubbliche In genere viene si
stematicamente occupato da al
tri veicoli. 

Questo ormai dilagante abuso 
reca un grave danno sia ai tas
sisti (costretti a peregrinare 
alla ricerca di altri posteggi) 
sia ai cittadini, spesso impediti 
seriamente noi loro affari da 
una ricerca non meno compli
cata di altri taxi. Ciò accade 
particolarmente nelle zone del 
centro (vedi via Veneto, largo 
Tritone. Piazza Poli. S. Maria 
in Via. S. Carlo ni Corso, via 
Ulpiano. via Cicerone, ecc.). 

Ai tassisti non rimane altra 
scelta che quella di ammassar
si in altri stazionamenti di vet
ture pubbliche, con una conse
guenza dannosa per tutti: par
cheggi sguarniti di taxi, e altri 
affollati in misura notevolmente 
superiore al fabbisogno del 
pubblico. 

Lo stesso discorso può farsi 
per quanto riguarda i posteggi 
presso gli alberghi, di recente 
istituzione, per iniziativa dello 
assessore Farina e dell'avv. Sca
fi della XIV ripartizione. Anche 
questi stazionamenti, però, co
si necessari per i turisti, ven
gono costantemente occupati, e 
quasi sempre, proprio dalle au
to private in servizio abusivo di 
piazza che tolgono ai tassisti le 
migliori corse della giornata. 

La cosa più ingiusta e che gli 
autisti pubblici, costretti loro 
malgrado a stazionare in so
prannumero a causa dell'abuso 
sopra riferito, vengono contrav
venzionali con L. 1(100. contro 
le 280 lire di contravvenzione 
previste per le lussuose auto in 
sosta, per intere giornate, nei 
stazionamenti riservati ai tassi
sti e da loro pagati. 

A questo punto, la lettera ag
giunge che il numero delle au
topubbliche in circolazione <•• 
più che sufficiente al fabbiso-
gno della cittadinanza, e qual
che eventuale carenza t dovuta 
soprattutto al fenomeno di cui 
chi ci scrit'c ha descritto. 
• Nando Pomponi conclude au
spicando che le Autorità com-
fictrnti prendano in esame i ri
levi da lui fatti al fine di im

pedire gl'i abusi scanalati. 

Il dramma della casa 
a Pielralaia 

il dramma della casa torna 
a profilarsi con fu «lettera di un 
manovale, il quale dovrebbe, 
tra breve tempo, andare ad abi
tare in un appartamento nuovo 
dell'ICP a Pietralata. Si chia
ma Adolfo Pellegrini, abita iti 
via del Bardiulio, 29. lavora in 
uno stabilimento industriale co
me manovale. 

Il nostro lettore, nello scri
verci, fa i conti di quel che do
vrebbe pagare per la piuione e 
la sommetta irrisoria che gli 
resterebbe per assicurare il vit
to a se stesso, alla moglie e ai 
quattro figli. 

Quel che dovrebbe pagare 
per la casa può sembrare appa
rentemente un fìtto tollerabile 
(11.600 lire al mese circa).' Ma. 
nella realtà, non è così. E il 
manovale lo dimostra, conti al
la mano, e parla dell'abitazio
ne decente come di un *• mirap-
pio -. Ecco, cosi, delincarsi, nel
lo schema più crudo, e più vero. 
il suo dramma. Lasciamo che 
lo descriva egli stesso. 

Voglio dare un titolo a que
sta lettera — scrive Pellegrini 
—. E il titolo è questo: - La ca
sa è un miraggio ;, Pietralata -. 
Ora. cara Unità, ti spiego che 
cc^a voglio dire. Io sono padre 
di quattro figli. In più grande 
ha II anni. la più piccola 4. 
Lavoro in uno stabilimento in
dustriale come manovale e per
cepisco una paga di L. 11.594 
ogni settimana. 

Ora. io debbo avere una ca
sa. Da circa 21 anni abito in 
un ricovero a Pietralata e pos
so dire che finalmente posso 
avere una casa con tutte le 
comodità. Ma che avviene? Per
chè dico che la casa per me è 
un miraggio? Se calcolo quel
lo che devo pagare solo per lo 
affitto, i miei conti non torna
no più. La pigione, per tre va
ni. è di L. 11 600 circa, cioè 2 900 
lire ogni settimana. Leviamo 
questa somma dalla paga: ri
mangono 8694 lire, con cui 
mangiare, io e altre cinque per
sone. prendere il tram, vestirci. 
pacare la luce e il gas. 

Ora. io ti scrivo, non perchè 
mi manca l'intenzione di pren
dere casa. Ma perchè qualche 
lettore che sa di matematica mi 
aiuti in questi Conti. E riesca 
a farli non come li ha fatti il 
presidente dell'ICP. sig. Lom
bardi. il quale fa sapere che 
chi non può pagare il fitto può 
andarsene nei ricoveri già di
chiarati inabitabili dal suo pre
decessore. Quelle - case - . che 
s'allagarono, furono chiuse do
po la pubblicazione delle foto-
grafie sui giornali. Ma adesso 
sono state riaperte: se non si 
può pagare, eccole li. in via 
Flora, sempre a Pietralata. ci 
si vada ad abitare! Perchè si 
fa cosi? E* mai possibile? 

Non è giusto che ci si dica di 
volerci aiutare quando poi si 
sa benissimo che certe pigioni 
non siamo in grado di pagarle. 
E questo Io sanno tutti a Pie
tralata. 

Però, noi diciamo che non è 
possibile andare avanti cosi. 
Perchè la casa è un diritto di 
tutti 1 cittadini. E questo Io 
ranno anche gli abitanti dì Pie
tralata. La casa bella, la casa 
decente. la casa nuova, la casa 
che si chiama casa piace anche 
a noi. E siamo disposti a bat
terci tutti uniti perchè essa non 
rimanga un miraggio per noi. 
Sapremo in tal modo far fare 
bene i conti a quelli dell'Isti
tuto case popolari, farli riflet
tere seriamente su quello che 
noi possiamo pagare per U fitto. 

La lettera la scrivo solo io, 
ma è come te l'avessimo scritta 
tutti quelli (e sono tanti!) che 

a Pietralata si trovano nelle 
mie stesse condizioni. Ne ab
biamo discusso a lungo, di que
sto grave problema, e 11 parere 
di scrivere a te, cara Unità, è 
stato unanime. Vogliamo la ca
sa nuova e pagare quello che 
un lavoratore può pagare. 

Arretrali di pensione 
per 292 lire ! 

Un pensionato scrive per se
gnalarci il suo caso. 

Cara Unità, ti sarò grato se 
vorrai pubblicare questa lette
ra che ti scrivo per lo sdegno 
che ho provato nel ricevere 
292 lire di arretrati di tre mesi 
di pensione di 2. cat. Tab. C. 
Mi sono recato In via Lovanio, 
ufficio provinciale del Tesoro. 
per informazioni e mi è stato 
comunicato che per la mia cate
goria c'è stato un aumento di 
L. 80 al mese, mentre per le 
pensioni di 2. cat. Tab. D. ci 
sarà una trattenuta di L. 197 
rispetto a quello che veniva 
corrisposto prima! 

Sarebbe questo il famoso au
mento tanto strombazzato? 
A me sembra, veramente, un 
insulto a chi si è tanto sacri
ficato, specie se si pensa che la 
seconda categoria comprende 
menomati fisici, più o meno co
me la prima. 

A nome degli invalidi e mu
tilati della seconda categoria, 
la lettera è firmata da Aldo 
Monti. 

Un gruppo di wicebrloadicri 
dei carabincri segnala la singo
lare situazione in cui sono ve
nuti a trovarsi dopo aver fre
quentato il corso per la pro
mozione. molti anni addietro. 

Abbiamo frequentato — dice 
la lettera — il corso Allievi 
Sottufficiali presso la scuola di 
Firenze nell'anno scolastico '49-
'50. Ancora non abbiamo visto 
nulla por quanto riguarda le 
promozioni nonostante siamo 
idonei fin dal 1954. cioè dopo 
4 anni di grado, mentre colle
ghi del eorso precedente e del 
nostro sono stati promossi, do
po due anni di grado 

Chieste notizie al Comando 
generale ci risposero che il Mi
nistero e la Corte dei Conti 
hanno restituito i ruolini per
chè incompleti. Ora noi chie
diamo che gli Organi compe
tenti facciano sapere la data 
della nostra promozione da 
tanto tempo attesa. 

Commemorato all'Eliseo 
Gaetano Salvemini 

Luigi Salvatorelli. Umberto 
Zanotti Bianco. Aldo Garosci 
e Ignazio Silone hanno coni-
memorato ieri Gaetano Salve
mini, lo storico italiano scout-
parso recentemente. 

La commemorazione, pro
mossa dagli - Amici del Mon
do ». ha avuto luouo al Teatro 
Eliseo, gremito per l'occasione 
in ogni ordine di posti. 

L'on. Ferruccio Parri. che 
presiedeva la manifestazione. 
ha brevemente introdotto gli 

oratori i quali, alternandosi 
nell'ordine, hanno ricordato il 
Salvemini storico, Salvemini e 
la questione meridionale, il 
Salvemini fuoruscito e il suo 
socialismo, in un analitico esa
me delle sue opere, della sua 
vita e delle sue lotte. 

Tra 1 più fermi oppositori del 
fascismo, Salvemini fu arrestato 
nel '25 per aver creato il foglio 
clandestino JVori Mollare; libe
rato per amnistia, espatriò clan
destinamente e successivamen
te fu destituito dalla cattedra 
universitaria di Firenze. L'anno 
seguente fu. con altri fuorusci
ti, privato della nazionalità ita
liana e costretto a guadagnarsi 
la vita in Francia, in Inghil
terra e negli Stati Uniti, dove 
via via andò a rifugiarsi, scri
vendo e partecipando all'azio
ne del movimento antifascista 
Giustizia e libertà e a quello 
della - Mazzini Society ». 

Mostra a Campiteli! 
sulla Rivoluzione d'ottobre 
Questa sera alle ore 20. alla 

sezione comunista di Campitel-
li (Via dei Giubbonari 38), si 
inaugura una mostra dedicata 
al 40° anniversario della Ri
voluzione d'Ottobre. 

STAVA TRAVERSANDO OI CORSA IL. LUNGOTEVERE A RIPA 

Un pullman travolge ed uccide 
una donna accecata dalla pioggia 

L'autista del pesante automezzo pubblico si è dato alla fuga subito dopo la 
sciagura - Un paralitico investito da un'auto in via S. Croce in Gerusalemme 

LA SCIAGURA — Il corpo della vittima pietosamente coperto 
da iiti lenzuolo giace In attesa del magistrato 

Un pullman in servizio sulla 
linea Fiumicino-Roma ha ieri 
pomeriggio travolto ed ucci
so una passante che, accteata 
dalla violenza della pioggia, sta
va traversando la strada. 

Jl mortale incidente è avve
nuto sul lungotevere a Ripa ver
so le ore 18, l'automezzo pubbli
co. che proveniva da via I\»r-
iuen.se ed era diretto al capo
linea di via Palestro. aveva ap
pena sorpassato il l'onte Palati
no quando la donna. Maria Ir
ma Xubec di 50 anni, abitante 
in via Carini 3. ha lasciato il 
marciapiede e si è diretta di 
curia verso il centro della stra
da. L'investimento è stato ine
vitabile. nonostante la disperata 
frenata dell'autista, e la pove-
letta è stata scaraventata ad al
cuni metri di distanza abbatten
dosi esanime sull'asfalto ba
gnato. 

I passeggeri del pullman subi
to scesi sulla strada si sono pre
cipitati verso il corpo sangui-
'.ante della Zubec per portarle 

ficco rso La donna era morta sul 
colpo e gli accorsi hanno potuto 
soltanto compiere un gesto pie
toso: coprire il cadavere con 
un candido telo. 

SECONDO L'INVENTARIO COMPILATO DAL PROCACCIA 

Il valore dei gioielli rapinati 
s'aggirerebbe sui 20 milioni 
Olire ad orologi, bracciali ed anelli, l'aggressore di via del Tritone ha rubato anche 
una collana del valore di cinque milioni - Nessun indizio sull'identità del rapinatore 

Poco dopo, sul posto sono 
giunti gli agenti della polizia 
stradalo, che hanno eseguito 
ali accertamenti del caso. Il 
conducente della corriera si è 
dato alla fuga dopo l'incidente 
ed è attivamente ricercato. 

Sempre verso le ore 18. il 
paralitico Costantino Caprile 
di 65 anni, abitante in via Som
melier 2. stava traversando 
con la sua carrozzella a motore 
via Santa Croce in Gerusalem
me quando e stato investito in 
pieno da un'auto proveniente 
da Porta Maggiore e diretta 
a San Giovanni. Il malcapita
to è stato subito soccorso da 
alcuni passanti è trasportato al 
vicino ospedale: se la caverà 
in pochi giorni. 

Via dei Glicini allagata 
per il violento temporale 
Alle ore 21.20 di ieri, i vigi

li del fuoco sono dovuti accor
rere con alcuni automezzi in 
via dei Glicini, completamente 
allagata dall'acqua piovana 
che ancora continuava a cade
re acatinelle e interrotta al 
traffico. 

Alcuni minuti più tardi, i vi
gili si sono portati in via Car-
pineto. nel caseggiato di pro
prietà del signor Dalmazio Um
bertini. dove la pioggia bat
tente aveva invaso un vasto 
cortile. 

Numerose altre chiamate per 
le conseguenze del violento 
temporale che ha imperversa
to quasi ininterrottamente sul
la città nella giornata di ieri 
sono giunte alla caserma di 
via Genova: 

Giulio Procaccia ha fatto ieri 
un accurato inventario dei pre
ziosi rubatigli dal rapinatore 
che lo ha aggredito e imbava
gliato nel suo negozio di via 
del Tritone. Frano presenti an
che i funzionari Macera. Bnr-
tolini e Fedele della Mobile 
che si interessano delle inda
gini. Sulla scorta dei registri 
di carico e scarico, è risultato 
che la refurtiva, seeonlo «pian
to ha affermato l'orelìee. ha un 
valore molto più rilevante di 
quello che in un primo momen
to era apparso. Pare che l'am
montare dei gioielli s'aggiri in
torno ai venti milioni 

Dalla cassaforte mancano una 
collana di platino e di brillan
ti del valore di circa 5 milioni. 
due paia di orecchini di pla
tino e di brillanti del valore 
di un milione e mezzo, altri due 
orecchini più piccoli dei pre
cedenti del costo di un milio
ne e duecentomila lire. 25 anel
li per complessivi cimine mi
lioni. 20 orologi. 50 bracciali. 

brillanti sfusi e catenine varie. 
Il tutto, come abbiamo detto. 
per venti milioni di tire. 

L'inventario è cominciato 
verso le ore 9 e alle 13 l'ore
fice ha ultimato la sua fatica. 
Kgli si è rimesso dal colpo vi
bratogli dallo sconosciuto ag
gressore, e stamane si ripre
senterà negli uffici della Mobi
le per fornire ulteriori chiari
menti sulla brigantesca impre
sa della quale è rimasto vit
tima. 

Le indagini vere e proprie 
hanno avuto ieri una battuta 
d'arresto. 1 funzionari hanno 
fatto il punto dei risultati rag
giunti. scarsi in verità, dopo 
tre giorni di ricerche. 

La descrizione del rapina
tore fornita da Giulio Procaccia 
costituisce finora l'unica trac
cia sulla quale si muovono gli 
investigatori; nt> appaiono chia
riti i punti oscuri emersi du
rante il primo sopralluogo nel 
negozio di via del Tritone. Si 
tratta sopratutto delle famose 

La situazione e d ili zia 
n elle cifre del Corti un e 

In 5 anni si sono costruiti 76.000 alloggi ma 46.000 di essi sono 
bastati appena a coprire il normale incremento demografico 

Un eloquente quadro dello 
sviluppo edilizio degli ultimi 
anni a Roma è fornito dallo 
studio statistico compiuto dal 
Comune sul periodo che va dal 
4 novembre 1051 al 31 dicem
bre 1056. 

In questi cinque anni sono 
stati costruiti 385.75(5 vani cor
rispondenti a Tfi.231 apparta
menti. Nello stesso periodo so
no stati demoliti 11.877 vani 
pari a 2 052 appartamenti. La 
eccedenza delle nuove costru
zioni sulle demolizioni è stata 
di 373 mila 879 vani, pari a 74 
mila 189 alloggi. 

Tale cifra, anche a non voler 
considerare la parte di essa co
stituita da alloggi di lusso, non 
copre le reali esicenze della 
città. 

Nel periodo considerato, e 
Cioè dal 4 novembre 1951. data 
dell'ultimo censimento anagra
fico. al 31 dicembre 1956. la po

polazione presente nella capi
tale è passata da l milione 701 
mila 913 unità a 1 milione 883 
mila 134. con un incremento di 
182.221 persone 

Tenendo conto che una fa
miglia media è composta di 4 
persone, per corrispondere al 
solo incremento demografico 
sono stati necessari circa -liì 
mila alloggi. 

In base al numero globale 
degli appartamenti costruiti, 
solo 30 mila alloggio sono dun
que andati ad alleviare la cri
si edilizia preesistente. 

Se da questi si tolgono gli 
appartamenti di lusso che per 
un notevole numero sono tut
tora sfitti, ci si potrà rendere 
conto di quanto sia grave an
cora la situazione edilizia a Ro
ma e di come sia necessario 
uno sviluppo delle costruzioni 
popolari. Mancano ancora de
cine di migliaia di appartamen-

LE INDAGINI SUL DELITTO DI VIA BELLUNO 

Nessuna traccia dell'uomo 
che fu visto con l'uccisa 

Le indagini sul delitto di via 
Belluno, cadute ormai tutte le 
speranze di dare in breve tem
po un nome ed un volto al
l'uomo che con agghiacciante 
freddezza ha strangolato Pa
squa Rotta, sono entrato in una 
nuova fase, quella - burocra
tica -, che fa seguito agli ac
certamenti convulsi ed affan
nosi dei giorni immediatamente 
seguenti la scoperta dell'omici
dio. I funzionari della squadra 
mobile e il giudice istruttore 
doti Salvatore Zhara Buda. 
In attesa del fatto nuovo o di 
una testimonianza inattesa ca
pace di dare un nuovo imputso 
ed una direzione definitiva al
l'inchiesta (circostanze queste 
che potrebbero peraltro non 
verificarsi», rifanno passo a pas
so il cammino percorso fino ad 
oggi nella speranza che qual
siasi particolare, finora nascosto 
nel fiume di parole che com
pongono il voluminoso fascico
lo sul - caso -. emerga e getti 
un fascia di luce sul passato 
della disgraziata mondana e 
sulle sue ultime ore di vita. 

Ieri, nonostante la giornata 
festiva, il magistrato ha accu
ratamente riesaminato tutti i 
verbali di interrogatorio, i rap
porti della polizia, dei medici 
legali e dei carabinieri ed ha 
fatto il - punto - della situa
zione. Dal canto loro, gli agenti 
della squadra mobile hanno rac
colto le deposizioni di alcune 
- passeggiatrici -. del resto già 
ascoltate nei giorni scorsi, ed 
hanno nuovamente e vanamente 
ispezionato le bancarelle dei 
mercati di Porta Portese e piaz
za Dante alla ricerca dei due 
apparecchi radio scomparsi dal 
l'appartamento di - Edda -. Del 
pari senza successo sono an
cora le indagini per rintrac
ciare l'uomo che nel pomerig
gio del 22 ottobre, giorno in 
cui l'assassinio fu consumato. 
fu visto intrattenersi con la 
Rotta in piazza dei Cinque 
cento. Costui — come abbiamo 
detto nella nostra edizione di 
ieri — sarebbe un pregiudi
cato che deve scontare 5 anni 
di career*. 

ti per sanare la situazione di 
base, che rimane gravemente 
cr i t ica . 

La riunione del comitato 
provinciale per la caccia 
Sotti» la presidenza dell'avv. 

Achille Lordi e con l'interven
to dell'avv. Francesco Saverio 
Poscetti. avv. Italo Guerriero. 
sig. Gino Cesaroni. avv. Giovan
ni Antonelli. prof. Stanislao 
Mercuri, prof. Ettore Biocca. 
sig. Egidio Morelli Mendoza. si 
è riunito nella sede dell'Am
ministrazione provinciale il Co
mitato provinciale per la cac
cia. 

Fra i numerosi ed importan
ti argomenti trattati il Comi
tato ha preso in esame la pra
tica relativa alla costituzione 
di una zona di ripopolamento 
o cattura nel Comune di Maz-
zano esprimendo dopo ampi? 
discussione parere favorevole. 

E' stata inoltre esaminata la 
attuale situazione delle zone di 
ripopolamento e cattura esi
stenti nei Comuni di Secni. 
Velletri. Castel S. Pietro e nel
la località Cacciarella per de
cidere se debbono essere rite
nute improduttive o se debbo
no invece essere conservate: il 
Comitato ha espresso il parere 
che ogni decisione al riguardo 
debba essere subordinata alla 
attuazione del programma ve
natario in precedenza appro
vato in modo da inquadrare 
nel programma stesso la con
servazione o meno di dette 
zone. 

Il Comitato ha infine deciso 
di esprimere un voto per invo
care dal Ministero per l'Agri
coltura la revoca dei provve
dimenti di divieto por la caccia 
primaverile dei migratori in 
modo da armonizzare le esi
genze della caccia con la con
servazione di quella selvaggina 
migratoria che tende a scom
parire. 

macchie di sangue rilevate su 
una parete della stanzetta at
tigua alla bottega del gioiel
liere. che hanno fatto pensare 
alla polizia che l'aggressione 
fosse avvenuta in quella stan
zetta. e non davanti alla cas-
soforte che si trova nel ne
gozio. 

Come si ricorderà, sabato 
pomerìggio, il Procaccia ha in
vece ribadito la nota versione 
sull'accaduto secondo la quale 
il rapinatore lo ha aggredito 
daVanfi alla cassaforte aperta. 

Svaligiato un appartamento 
al viale di Porta Ardeatina 
Ignoti ladri sono penetrati 

nottetempo n e 1 l'appartamento 
del signor Leon Kaniern di 45 

uni. al viale di Porta Ardea
tina. 57. impossessandosi di un 
cofanetto contenente gioielli per 
il valore di un milione di lire. 
Gli agenti del commissariato di 
zona conducono le indagini del 
caso. 

Un uomo denunciato 
per falso e truffa 

A piede libero, è stato de
nunciato all'Autorità giudizia
ria per falso continuato e truf
fa il trentacinquenne Giusep
pe Cecinelh. dimorante in via 
Vigevano 13. Costui, infatti, 
avrebbe alterato numerose ri
cevute di conto corrente po
stale per l'ammontare di 250 
nula lire ed avrebbe così de
fraudato di tale somma il ra
gioniere Dino Altobelli di 33 
anni, dimorante al chilometro 
15 della via Salaria. 

Roma Nord sono convocati per 
le ore 18, del giorno martedì 12 
novembre e. ni., presso la sede 
del Siniacato (via Macchia vel
li 70) per discutere il seguente 
ordine del giorno: 1> rinnovo 
dei contratti nazionali di lavo
ro degli autoferrotramvieri; 2) 
tesseramento sindacale. 

C Convocazioni 3 
Partito 

Domani una riunione 
per il porlo di Civitavecchia 

Domani avrà luogo presso la 
Camera di Commercio una riu
nione per il porto di Civitavec
chia. alla quale interverranno 
personalità politiche, economi
che e parlamentari. Saranno 
dibattuti i gravi problemi del 
porto, che interessano gran par
te dell'Italia Centrale e della 
Sardegna. Si rileva anzi a que
sto proposito che non sono sta
ti eseguiti i lavori portuali 
preventivati. 

Sono pronti t hlocchctll per In cjm-
piiym» ili ti'sberiiniento e reclutamen
to l«J.Vi. 

Tutti i compagni rcspoiiinliili di 
<irt;.'iiii/̂ az:<)Mo -orso predati di pas-
^:iro in lYiier.mfitie. 

0( ì ( i | — I rrspon<.abili organiz
zativi e gli amministratori Jollo M>-
;,t>ni *on«j cominciti per lo I!) di ogyi 
lui locali dolla seziono Monti (via 
l'r.ingipnne). Ordino de! giorno: 
« Campagna di tesseramento e pro-
-olitismo l(i:>.S ». 

I segretari delle sezioni S<-JI:O con
vocati t|iu--.t.i ••era nollc rispettive 
eiroo-.erizioni alle l'J por discutere il 
-.celiente o.d.tj.i I) Sviluppa della 
lotta per la sollecita approvazione 
delle IOKK' >li maimiore importanza 
-oriale da parto del Parlamento: Vi 
Primo ini Mire [wr la campami.-» di 
te.--erainonto e proselitismo lft">S. 

A Trionfale: la Circoscrizione Au
reli.! Ca»vi.i. Aldo Giunti. 

A Campo Marzio: la Circoscrizione 
Centro IÌIKO Modica. 

A Porto Pluviale: In Circoscrizione 
Cii:tniroleii*e. i;do.ir<io l'orna. 

A San Lorenzo: la Circoscrizione 
Tihurlina. Giovanni Herliiicuor. 

A Ostiense: la Circo-Scrizione Ostien
se Stani-I.ifi Unitemi 

A Ludovlsl: la Circoscrizione Sala
rio Mauri/io U.iccliolli. 

A Marinella: la Circo-crizione Ca-

E'morti ieri 
i l professar Agitoli 

Si e spento ieri il professor 
Giulio Quirino Giglieti, insigne 
cultore di antichità romane ed 
etnische, che. nel suo lungo in
segnamento alla Università 
di Roma, fu maestro di due 
generazioni di archeologi. A 
lui si deve anche la creazione 
del Museo della civiltà ro
mana. 

Violento incendio 
in un deposito di petrolio 
Cu violento incendio è scop

piato. questa notte, per cause 
ancora imprecisate, in un ser
batoio di un deposito di pe
trolio della Purfina. alle por
te d: Fiumicino. Sono accorsi 
Vicdi del fuoco di Homa. Ostia 
e altre località. Si ignora sino 
a questo momento se vi siano 
vittime. 

Quadro sluilnnli formali 
a bordo di un'auto rubala 

Fra essi era anche l'ex pontefice mas
simo dell'Università - Un falso avvocato 

Martedì l'attivo 
degli autoferrotranvieri 

Tutti gli attivisti sindacali e 
membri delle CC. II. della 
ATAC. della STEFER e della 

Durante la vasta battuta ef
fettuata ieri notte dalla polizia 
nel centro cittadino e nelle vie 
periferiche, sono stati fermati 
quattro studenti che viaggia
vano a bordo di un'auto da 
uno di essi rubata poche ore 
prima al professor Alfonso Li
quori. dimorante in via Fra
telli Ruspoli 14. Il ladruncolo 
si chiama Amerigo Di Maio. 
ha 21 anni ed abita in viale 
Ippocrate 34. Studente di se
conda liceo. eRli si è anche 
spacciato per avvocato e sem
bra abbia perfino difeso al
cune cause davanti al Tribu
nale di Torino: in proposito 
sono in corso ulteriori accer
tamenti. I suoi tre compagni. 
che hanno affermato di essere 
completamente all'oscuro del 
furto, sono gli universitari: 
Domenico Tresca di 30 anni. 
abitante in via Mondino de' 
Ruzzi 3: Mario Ciresca di 23 
anni, dimorante in viale del
le Province 114: Enzo Scollo 

silirva. Leo Cantillo. 
A San Giovanili: la Circoscrizione 

Appio Latino. Otello N'annuzzl. 
A Ostia Lido: la Circoscrizione 

Mare. 
Responsabili femminili alle ore 1> 

di otjgi sono convocate alla sezione 
Monti, via Iraiiylpano. 

Il Comitato direttivo della Federa
zione è convocato in sede alle oro 9 
di onui. 

Responsabili di massa, oggi alle 
ore IH ?*) riunioni- in federazione 

MARTEDÌ' — Cellula FATME: e 
convocata in sezione alle ore l i l'as
semblea dei compagni. 

FGCI 
Ogul. ore 10. a Villa Gordiani. 

assemblea delle rat,'az7e comuniste. 
con la compagna Maddalena Acco
rimi. 

OJJIJI alle ore !>). assemblea dei 
giovani comunisti a Z-iRarolo. 

Domani, martedì alle ore l'i avran 
no luogo le riunioni dei Comitati 
dirottivi dei circoli nelle seguenti 
sedi: 

Presso la casa del popolo della Ma-
ranella: Carlina, Alessandrina. Quar-
tlrciolo, CentoceHe. Torpignattara. 
Maranella. lor de' Schiavi. Villi 
Certosa. Tiburtino. Villa Gordiani 
Ca^-il Bertone. Pietralata. 

Presso II circolo della FOCI di Ap 
pio: l'renostino. P. Maggiore. Appio, 
L. Metronio. Cinecittà. Quadrare». Tu 
scolano. S. Giovanni e Celio. 

In Federazione (piazza dell'F.mpo 
rio): Italia. Salario. D. Olimpia. Oar 
hatclla. Trullo. P. Milvìo. M. Mario. 
Ottavia. Priinavalle. Prati. Mazzini. 
Trionfale. M. Verde Nuovo. V. Me 
laln.i. Macao e P. Fluviale. 

ANPI 

NESSUN FATTO NUOVO NELLE INDAGINI 

Smentite le rivelazioni 
sulla morte della Longo 

di 36 anni, domiciliato in via 
Forlì 31 e famoso per essere 
stato in tempi recenti « ponte
fice massimo • dell'ateneo ro
mano. 

Ed ecco come si sono svolti 
i fatti. Verso le ore 2.30. a 
Porta Furba, il brigadiere 
Moselli. di servizio ad un po
sto di blocco volante, ha in
tercettato l'auto Fiat 1100 103 
targata Roma 211630, che era 
stata rubata alle 22.50 di ve
nerdì davanti alla Città uni
versitaria. Il sottufficiale ha 
subito intimato l'alt alla mac
china. a bordo della quale era
no appunto i quattro studenti 
ma l'autista non ha obbedito 
all'ordine e si è dato alla fuga. 
Una ventina di minuti dopo. 
la vettura è stata rintracciata 
nei pressi di piazza Bologna 
da una « Pantera . della squa
dra mobile, ma è riuscita an
che questa volta a fuggire per 
arrestarsi però alcune centi
naia di metri più avanti contro 
la fiancata di un'altra « Alfa 
della polizia, che a bella po
sta si era piazzata nel centro 
della strada. 

I quattro studenti sono stati 
cosi accompagnati a San Vi
tale ed interrogati. Come ab
biamo detto, il Di Maio ha 
ammesso di aver rubato l'auto. 
mentre gli altri sono caduti 
dalle nuvole ed in breve han
no potuto chiarire la loro po
sizione. 

Oggi, lunedi II. alle ore 1«.30. 
sono convocati nella sede di via Za-
nardelli '.' I membri del Comitato 
provinciale r I dirigenti delle sezioni 
A.N.P I. della città e della provin 
eia. Tutte le sezioni sono .1-soluta 
mente inivitate ad essere rappresen
tale alla riunione. 

Oggi, lunrd. alle ore l*.TH sono 
convocate assemblee popolari anti-
iasciste a Genzano e Nomi. 

Martedì 12 in piazza l.ovatelli sono 
convocati gli antifascisti e I parti
giani dei rioni Ponte e Cninpitelli 
Parteciperà [-"ranco Raparelli. 

Amici Unità e C. D. S. 
Questa sera, alle* 19. I re>ponsa 

bili « amici unità » e del c.d.s. delle 
seguenti sezioni sono tenuti ad Inter
venire idl.i riunione die si terrà pres 
so |.i so/ione S I oronzo: C Berto 
no. Pietralata. Por'onaccio. Quartic-
oiolo, P. Mammolo. S. Basilio, S. Lo 
ren/o. Tiburtino. Torpignjttara. Mar 
ranella. T. Sapienza. Villa Gordiani 
Settecammini. Italia, infoilo. V. Me 
l.iina. Monte-sacro. P. Maggiore. Pro 
restino. O.d g.: • Orc.inizzazione del-
•a festa del diiTusorc e loro fami
glie ». 

Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
Oggi, lunedi 11 novembre 

(315-50). San Mart ino. Il sole 
sorge alle ore 7.18 «• t ramonta 
alle 16,57. Ultimo quar to di luna 
il H. 

B O L L E T T I N I 
— MF.TEREOL.OGICO — Le tem
pera tu re di ier i : minima 10. mas
sima 18.4. 
VI SEGNALIAMO 
— Cinema: * La segretaria quasi 
pr ivata » al l 'Airone: « Un cap
pello pieno di pioggia » al l 'Ame
no, Jonio, Massimo. Palazzo: « Il 
gigante » all 'Astoria. Ausonia, 
Rex. Vittoria: « Il eonte Max » 
al Boito, Diana. Prenes tc : « La 
legge del Signore s al Due Allori. 
I.eoeine. Puccini : « Piombo ro
vente » al Centra le : « Era di ve
nerdì 17 » al Fon tana ; a Dottore 
a spasso » al l ' Ir is : « Hollywood 
o mor te » ni Manzoni. S tad ium: 
« Il pr incipe e la bal ler ina » al 
Metropolitan. Superc inema: « La 
bionda esplosiva » al Palestr ina: 
« flangFter cerea moglie » al 
Rialto: « Il giul lare doi re » al 
Roma: « Luci della r ibalta » al 
Due M.'ii-elli; « L'aquila solita
ria » :it T i r reno : « Guerra e pa
ce » al Trevi : « SOS Lutezia » al 
Regillo. 

LEZIONI E CORSI 
— AU'l 'n ivr rs l tà Popolare Ro
m a n a (Collegio Romano) sono 
aper te le Iscrizioni pe r i corsi di 
francese, inglese, tedesco, russo. 
spagnolo, esperanto e stenografia. 
Rivolgersi alla segreteria, dalle 
17 alle 1'.» <I<-i giorni feriali. 

ILI jpip&an 
CONCERTI 

Rubinstein-Scaglia 
all'Argentina 

Come lo erano i viennesi, 
sul finire del secolo scorso, co
si i romani, a metà di questo, 
son sempre lieti d'un concer
to di Rubinstein. Quelli face
vano follie per il più antico 
Rubinstein, Anton: questi, i 
romani, per Arthur. Alle tre 
di notte, dell'altra notte così 
fredda e burrascosa, gli appas
sionati eran già lì, a far la 
fila, dinanzi al botteghino del 
Teatro. Alle cinque, c'era una 
folla d'un cent:na:o di per
sone. sicché (pianti si sono 
presentati alle sette, han do
vuto rinunciare al concerto. 

Davvero la presenza di Ru
binstein. i suoi faticati cin
quantanni di carriera concer-
stica, la sua semplicità, la sua 
bravura, riportano alle più care 
tradizioni della musica. SI sta
bilisce. tra il pubblico e il 
vecchio maestro (ma vegeto. 
forte, un fascio di nervi che 
non si arrendono al tempo). 
un fitto, cordiale e secreto dià
logo, quando il racconto della 
musica si snoda, con agilità e 
fierezza, da quelle mani di 
ferro, e rincorre le morbide no
te di De Falla (Nochcs en los 
jardines de Espana), ricostrui
sce. in tutto tondo, il Concerto 
n. 3 di Beethoven, o nostalgi
camente rievoca la sua patria 
(un l'a';".- d: Chopin». gli ami
ci: Albeniz (Navarro), Debussy 
(un valzer. Le plus qtie lent). 
A Chopin. ad Albeniz e a De
bussy, dopo le trionfali accla
mazioni, infatti. Rubinstein ha 
dedicato i bis. 

Alla giovinezza di Rubin
stein ha ben corrisposto la 
maturità e la saggezza d'un ot
timo nostro direttore d'orche
stra: Ferruccio Scaglia (Torino, 
1921). Timbri, colori, ritmi, ab
bandoni delle pagine di De 
Falla, come gli impeti, gli 
scatti, le dolcezze della parti
tura beethoveniana. han trova
to nello Scaglia un interprete 
fedelissimo, raffinato. L'orche
stra lo ha seguito con entusia
smo. e basterà citare il bril
lante •• concertino » (violino. 
oboe, fagotto) del Concerto per 
orchestra, op. 3S. di Hinde-
mith. Una interessante pagina. 
ingiustamente dimenticata (ri
sale al 1025) che va ancora a 
merito dello Scaglia aver pre
sentato per la prima volta nei 
concerti dell'Accademia in una 
esecuzione accesa e vibrante. 
Molti gli applausi e le chiama
te, successo vivissimo, (e. v.). 
• 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 I I I I I I I I I I t t 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi alle ore 21 riunione 

corse di levrieri a parziale be
neficio della C R 1 
• I I H I I M I I M I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) C O M M E R C I A I . ! 12 

A.A. ARTIGIANI Canttì svendo
no camera letto, pranzo, ecc. Ar
redamenti gran lusso economici. 
FACILITAZIONI. Tarsia . 31 (di
rimpetto EN'AL) Napoli 

26) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO 

CERCHIAMO concessionarie no 
stro « m e t o d o » nazionale, me t 
tendole condizioni apr i re scuole 
taglio autorizzate. « Modanascen-
te ». piazza Cax-our. La Spezia. 
• I • • I M I H M M I I i l l I I I I I I I H i l l l " 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 

« sole » disfunzioni e debolezze 
sessuali di or igine nervosa, ps i 
chica. endocrina (NeuraStenia, 
deficienze ed anomal ie ses
sual i ) . Visite prematr imonia l i . 
Dott. P . MONACO - Roma, via 
Salar ia 72 int . 4 (Piazza F iume) . 
Orar io 10-12 - 16-18 e per a p -
S44131 (Aut. Coiti. Roma 16019 

del 25 o t tobre 1956). 

fon 

ESQUILINO 
«un d»IW DISFUNZIONI • OCBOlfZZt 

SESSUALI ".£££,£££? 
SANGUE VENEREE 

MS-POSTMCnUMONUU P E L L E 
«•w/zoar sttwujsm O J ' . C M M M 
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I MAGAZZINI POPOLARI 
I VIA TORPIGNATTARA, 64-b-c 

Le ultime -rivelazioni» sul 
caso Longo sono state secca
mente smentite dalla polizia 
Infatti, contrariamente a quan
to è stato pubblicato ieri da un 
quotidiano del mattino, nessun 
fatto nuovo e emerso in questi 
ultimi mesi nell'inchiesta sul 
delitto di Castellandolo ed i 
funzionari della squadra omi
cidi continuano pazientemente 
le indagini con la scsreta spe
ranza. purtroppo assai aleato
ria. che un colpo di fortuna 
venga loro in aiuto. 

Il presunto colpo di scena. 
che sì e poi rivelato privo di 
qualsiasi fondamento, riguar
dava l'accusa mossa da un tale 
Giuseppe Brasi nei confronti 
del connato Giuseppe Bucceri: 
entrambi sor.o attualmente de
tenuti 

Di Giuseppe Bucceri si parlò 
nel 1955. esattamente nel mese 
di ottobre, quando fu lunga-
mante interrogato dal dottor 
Macliozzi, dal dottor Macera 
e dal dottor Troisi che diri

gevano l'inchiesta sul miste
rioso .issassimo, costui, anz:. fu 
anche messo a confronto con 
tutti coloro che avevano ve
duto l'uomo con il quale An
tonietta Longo aveva una re
lazione: ma tutti $:-• sccerta-
ment: ebbero esito negativo 

Xel siu.-'no del 1956. il Br.is: 
accusò il cognato di essere lo 
autore materiale del delitto: il 
dottor Macera ed il dottor Car-
lueo: si recarono allora al car
cere e svolsero un suppkmcio 
di indagini che si concluse con 
un niente di fatto. II Bucceri 
fu a lungo interrogato e. di
mostrate false le affermazioni 
del congiunto, chiese ai fun
zionari di essere r.messo in li
berta dicendosi in grado di ri
solvere il mistero in quattro e 
quattr'otto ed affermando di 
conoscere il luogo dove l'as
sassino aveva nascosto il cranio 
della disgraziata domestica: ma 
era solo un puerile tentativo 
per evitare qualche mese di 
detenzione. 

Tentar* di rapinare 
un'anziana fnrtthrefldola 
L'altra sera, verso le ore 

19 30. due giovani sono pene
trati ne', necoz.o d. frutta del
ia s.inor.t Mar.ii M.ttte. d: ttf 
.-.r.m. .n vi.i Enrico FVstalozz. 
'2. ed hanno accredito ìa donna 
tentando di rap.r.aria I mal
fattori non sor.o riuscì*; però a 
trovare il cassetto dove er.tno 
custoditi i denari e. anche per 
la decìsa reazione della nego
ziante, s; sono dati a preci
pitosa fuga a mani vuote. I ca
rabinieri della tenenza Flami
nia e delia tenenza Monte Sa
cro stanno conducendo le in
dagini del caso. 

GRANDIOSA 
VENDITA 

PREZZI DIMEZZATI 

Confezioni uomo [ 1 D I O 
in 120 faglie N U l l o 

da S U P E R A B I T O 
via Po 39 T (anf. via Simeto) 

| Abiti pura lana . . . . 
| Impermeabili puro Makò . 
| Cappotti pura lana . . . 
| Costumi pura lana ragazzo . 
| Pantaloni sport . . . . 
| Pantaloni pura lana . . • 

L. 

» 

» 

» 

» 

4.000 
4.000 
4.000 
2.500 

500 
1.200 

[ NON DIMENTICATE ! SOLO Al 

\ MAGAZZINI POPOLARI 
Via Torpignattara, 64 

\ VESTIRETE BENE CON POCHI SOLDI 
inmnOTOTiiiimisiimnmiiMiitnitiiniimiiimMinnnnininiiaitnmiiunii 
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LA PIOGGIA 
Tlftunfo 

II protagonlsta delta dec ima 
giornata di camplonato e s ta-
to indiscutibi lmente il mal-
t e m p o : fulminl, pioggia, gran-
dine e raffiche di vento impe-
tuoso, si sono abbattute su-
gli stadi calcist ici costr ingen-
do a rinviare ben c inque del-
le nove partite in p r o g r a m m a , 
vale a dire quasi la meta . 

M m a l t e m p o perd non e riu-
scito a f ermare la Juventus 
tornata i m m e d i a t a m e n t e alia 
vittoria dopo la cocente scon* 
fitta di domenica scorsa a Vi-
cenza, quasi per sment i re i 
pess imist i (o gli ott imisti a 
seconda dei punti di v ista) 
che gia a v e v a n o creduto di 
ravv isare nel c o m p o r t a m e n t o 
della squadra bianconera i 
primi s intomi di cris i . 

II fatto e che I'incidente toc-
cato domenica scorsa a Char
les era stato de terminante per 
la Juve : forse pifl ancora del-
la grandiss ima prestazione 
del Lanerossi « cas t igagran-
di >. Se ne e avuta la confer-
m a giusto ieri a l lorche un'al-
tra squadra tradjzionalmente 
poco prodiga verso le - gran-
di > c o m e la Lazio e s tata 
battuta a Torino con un pun-
tegg io piu netto di quelli di 
stretta economia che a v e v a n o 
caratter izzato fin qui la mar-
cia della capol ista bianconera. 

Cosicche la Juventus ha ri-
portato a tre punti II suo van-
tagg io sulla i m m e d i a t a inse-
guitrice che ora e la Fioren-
tina grazie anche al rinvio 
della partita di Alessandria , 
ove comunque il Napoli a v e v a 
ben poche speranze di difen-
dere con s u c c e s s o il suo se -
condo posto. 

Ma la Fiorentina (e piu an
cora la R o m a ) ha dovuto su-
dare le proverbiali s e t te ca-
mic ie per a v e r ragione del-
I 'avversario di turno, contra-
r iamente al le previsioni gene-
rati secondo le quali il To
rino e I'Udinese avrebbero 

rappresentare facili 
per i viola di Ber-
ed il gial lorossi di 

dovuto 
bocconi 
nardini 
Stock. 

Invece la Fiorentina e riu-
sc i ta a preva lere solo negli 
ultimi minuti grazie ad una 
fucilata su punizione del « so-
l i to» Cervato e la Roma ha 
dovuto accontentars i addirit-
tura dl dividere la posta con 
le « z e b r e t t e » di Bigogno. 
Non so lo : la squadra giallo-
rossa ha rischiato pers ino la 
sconfitta visto che fino al 30' 
della ripresa i bianconeri era-
no in v a n t a g g i o per t r e ad 
uno grazie ad una rete di Pan-
taleoni e due autogoal di Grif
fith cui la R o m a a v e v a sapu-
to contrapporre solo una fu
ci lata s u punizione di Da Co
s ta . Negli ultimi 15 minuti i 
giallorossi si l anc iavano al-
I 'arrembaggio e r iusc ivano a 
paregg iare con due goal di 
Stucchi e Nordahl: m a che 
fa t i cacc ia ! 

Come si vede allora la deci
m a giornata ha confermato la 
validita del l ' ipoteca su l lo s cu-
detto a c c e s a dalla Juventus : 
sopratutto poi ha fornito una 
nuova d imostraz ione della 
differente levatura tra la ca
polista e le inseguitric i . 

Nel l 'ult ima partita val ida 
della giornata si e registrata 
la netta vittoria del Bologna 
a F e r r ar a : una vittoria giun-
ta a buon punto per diss ipare 
i s intomi di crisi m a n i f e s t s -
tisi nel c lan rossoblu, una vit
toria inoltre che fa ben spe-
rare anche per quanto riguar-
da I' interesse della lotta tra 
le « grandi ». 

II Bologna infatti ha rag-
giunto quota 8 e s e la guida 
di Sarosi continuera a dare 
buoni risultati ( confermando i 
lieti auspic i tratti dal debutto 
del nuovo a l lenatore) non vi 
e dubbio c h e pres to lo squa-
drone rossoblu non dovrebbe 
m a n c a r e di r ispondere al le 
aspet ta t ive dei tifosi e di in
sert rsi nella lotta tra le 
« grandi >. 

P r i m a di conc ludere sara 
bene ricordare che oggi verra 
convocato il quarto gruppo di 
azzurrabili con il quale si do
vrebbe concludere il « giro di 
orizzonte » compiuto dal C. T. 
Foni dato che nella pross ima 
se t t imana dovranno e s s e r e 
comunicat i i 22 nominat ivi in-
clusi nel l 'e lenco da inviare al
ia FIFA ed alia segre ter ia 
della Federca lc io i r landese . 

• • • • 
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Hanno vinfo i « 7 » ! 
A causa del lc molte par-

lte rinviate per II maltern-
10 il Totoculcio comunlca 
•he i) Monte Premi saru 
l iv iso fra i 72B0 giueatorl 
•lie hanno totalizzato settc 
miiti ai quali andraniio lire 
• 1.500 circa. 
Messandria-Napoli n. v 

iorentlna-Torino 1 
uventus-Lazio 1 
J. R. Vicenza-Genoa n. v 
Hilan-Padova n. v 
toma-Udinesc * 
$ampdoria-Intcr n. v 
<pal-Bologna 2 
'erona-Atalaiita n. v 
tari-Palcrmo 1 
,ecco-Taranto n . v 
»ro Patria-Carliosarda 1 
I'lgcvano-Siena n. v. 
Vovara-Simm. Mnnza n. v 
.Ivorno-ProVerccll l 2 

II niontc premi e di lire 
70.2I4.5G0. 
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!. CORSA 

t. CORSA 

1. CORSA 

i. CORSA 

>. CORSA 

11 Monte Prcmi e di lit 
J3.806.034; 

LE QUOTE: Ai «dodic i 
L. 208.824: agli • undici 
L. 13.225; ai « dicci > L. 188 
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J U V E N T U S - L A Z I O 3-1 

t 

Al 43' del secondo tempo SIVORI riescc a batterc LOVATI 

NONOSTANTE LE INCERTEZZE DEI BIANCONERI 

La. Lazio non e riuscita 
a fermare la Juve (J-I) 

Hanno segnato Charles, Stacchini, Selmosson e Sivori - Tozzi in giornata nera 

JUVENTUS: Mattrel; Corradl, Garzcna; Emoll. Ferrarlo, Co
lombo; Nicole, lionlprrti. Charles, Sivori, Stacchini. 

LAZIO: Luvatt; Mulluo. Lo [luoiui; Carraduri, I'luardl, ruin; 
Muccinrlll, Pozzau, Tozzi, Hurinl. Selmosson 

ARIIITRO: Cumpanuti di Mllano. 
UETI: al 39' Charles. ai 41" Stacchini; nel secondo tempo: al 

•P Srlmossuii r al 43' SUorl. 
NOTK: ploggl.i lltta: campo ppsantc c scivoloso; spcttatorl: 

3.000 circa; aiiRoli: 4 a 3 per la Juventus. 

(Dalla nostra redazione) 

(Telofoto) 

TORINO. 10 — La Juven
tus c passata con la Lazio, c 
s cmbrava non dovesse far-
cela. Questo il succo, che puo 
diventare una insegna, uno 
slogan, o che so io. La so-
hta Juve , insomnia che ae-
contenta in niodo e luato , 
preciso. decis ivo, nia che 
e s c e dal c a m p o con due 
punti. Meritatissimi, anche. 
E' s e m p r e dillicile descrive-
re questa J u v e e oggi contro 
la Lazio, c astruso addirittu-
ra. Per e sempio: ditemi chi 
si puo citare c o m e il miglio-
re dei bianco-neri se non 
Mattrel il portiere. Mattrel 
il nugl iore in campo! Allora, 
e naturale , pensarc ad una 
squadra chit:sa in difesa. 
arrancante . Niente alTatto. 
La J u v e non si e mai chiusa 
in difesa, non ha mai fatto 
baluardo, ha quasi s empre 
attaccato . 

Ma nonostantc tutto c sta
to il suo « pipelet • 1' uomo 
m i g h o i e . E Mattrel non ha 
bnl lato , d ic iamo cosi, in mo-
do astratlo, con grandi belle 
parate, quasi avulse , distac-
cate dal l e s to . No, ogm vol-
ta, e stato un sa lvataggio di 
un punto che poteva capo-
volgere la s i tua/ ione. E ' un 
portiere che to chiamerci di 
contropiede, para c ioe con 
una fravione di ritardo, non 
di anticipo. cosicchfr in mol-
ti cas i . vot direte, il palo ha 
respinto. 

Anche oggi, quando la La
zio faceva bella mostra del 
suo quarto d'ora, un tiro de
cis ivo per le sorti dei roma-
ni, e stato neutrahzzato dal 
g iovane portiere juventino; 
poi una prodezza sttU'altra; 
quasi tutti tiri imparabil i . 
Mattrel , e il migl ior portie
re che vanti l ' l tal ia calcisti-
ca in questo momento . 

I soliti barbogi parleranno 

DOPO UNA PARTITA R1CCA DI SORPRESE DI COLP1 DI SCENA E DI FASI EMOZIONANTI 

Soto nel finale In Roma mggiunge TUdinese (3-3) 
Hanno segnato Pantateoni, Da Costa, Griffith (due autogoal) Stucchi e Nordahl - Bigogno ha tentato di aggredire 
I'arbitro al termine dell*in contro - Gli errori tattici di Stock hanno imped ito ai giallorossi di cog Here il successo 
ROMA: Panrtti; Griffith. Corsini; Mcnepotti. Stucchi, 

Mapli; Ghipgia. Pistrin. Nordahl. Da Costa. Lojodice. 
I 'DINESE: Ctidieini; De Giovanni, Valenti; Pique. Carda-

rclli. Sassi; Pentrell i . Pantaleoni. Bett ini . Lindskog. Manrnte. 
RETI: nel primo tempo al 15' Pantaleoni . al 30' Da Costa: 

nella ripresa al 1' ed at 19' autopol di Griffith, al 30' Stucchi, 
al 40' Nordahl. 

NOTE: cielo coperto con pioggia intcrmittente durante 
la partita e violenta grandinata neU'intervallo. Spettatnri 
30 mila circa. Lieve incidente a Valenti , Ghiggia e Cudicini. 

Non appena I'arbitro diede 
il fischio finale si vide Bigo
gno lanciarsi al centra del 
campo in direrione del sipnor 
Afori con intenzioni fin trop-
po eloquenti: e ju solo per il 
tempestiro intervento d« Afa-
gli e di Lindskog che I'aNe-
nafore friulano non riusci 
nell' intento. rirparmiandosi 
cosi una screra punizione 
dalla Lega Calcio. 

Indnbbiamente il comporta
mento di un allenatore dalla 
fama di signorilita e di cor-
retiezza come Bigogno po-
trrbbe stupire e ritenersi as-
solulamente fuori luogo se 
non si ricordassero subito le 
fa$i salienti della partita che 
aveva visto I'Udinese andare 
m rantaggio per prima con 
un goal d: Pantaleoni (favon-
to da una difettosa respinta 
di Panetti) c riprendcre in 

pugno subito dopo la fucila
ta di Da Costa su punizione. 
le redini dell'incontro grazie 
a due sfortunate deviazioni 
di Griffith su tiri di Pentrelli 
e Lindskop. 

Sul 3-1. ad appena 25' dalla 
fine, la partita avrebbe potu-
lo dirsi chiusa a vantaggio 
dell't/dtnejc (ed infatti nu-
tnerosi speltatori starano gia 
abbandonando gli spaltt fla-
ijellati dalla pioggia) allorche 
si rertficava I'incredibile. co-
raggiosa commorente rimonta 
della Roma grazie anche al 
grandissimo contnbuto dei 
- nonnetti» Afaplt e Menc-
gotti. 

Cosi la Roma prima dime:-
zb il distacco con una rete di 
Stucchi (che I'arbitro in un 
primo tempo avera annullafo 
per sospetto fuorigioco con-
validandola invece dopo aver 

ascoltato il parere del guar-
dialinec} c poi riusci a pa
reggiare esattamente a 5" dal
la fine grazie ad un astuto ti
ro di Nordhal ed ad un er-
rore collettivo degli ormai di-
sorienlati difensori bianco
neri 

Come si vede il gesto di Bi
gogno inqnadrato nell'atnio-
sfera nervosa, accesa. da car-
diopalma del finale della par
tita pud anche essere giustifi-
cato e spiegato: a patto perd 
che rallenatore friulano in-
rocfti come attenuante il par-
ticolare clima dell'incontro 
(creato anche dalla presenza 
in campo di cinque - ex •: 
Stucchi, Magli e Menegotti 
da una parte e Cardarelli e 
Bettini dall'altra) e non si 
ostini a prendersela con I'ar
bitro per la convalida del 
goal di Stucchi. a giudizio 
della maggior parte degli os-
servatorl segnato in una po-
sizione regolarissima 

All'arbitro piuttosto dere 
^rimprorerarsi dl aver accre-
sciuto il nervosismo dei gio-
catori spezzettando conttnva-
mente il gioco ed ignorando 
coslantemente la regola del 
vantaggio. 

S'mtende ch? per tl resto 

Liadskof 
^ Da bambini, gli scandinavi 
m sono ancora uichinghi alio sta-
J to brado: diciamo fmo at 7-S 
> anni. A vederh gnnocare re*ta-
1 te net rerdi prati intorno a 
7 Copenaghen o a Stoccolma. fan-
2 no paura: e tanto Vxmpeto col 
\ quale laltano. corrono. si urta-

no. %'azruffano. che uno fctica 
a capire come non «i facciano 
male. Poi. a poco a poco. la 
conrmrcura si aitenia. t.i scuo-
la li disciplina e h - arihzza - : 
e allora — a parte le attualt fio-
nture di •» teddu boys - — dal 
bozzolo deltomuncolo sfrenato 
riene fuori la frigida farfalla 

. delVadolescenza a*%e%lalino e 
1 posQto. Ma sotlo. non dimenti-
7 cateto mai. sonnecchia sempre 
2 Vorgoghoso e sfrenato richtngo 
^ deirmfanzia — della prentona, 
\ Gli alien scandinavi, srilup-
k pandosi, buttano al longilmeo 
% Danno i grandi mezzofondtsti 

dell'atlelica. I /ondittt e t sal-
taton dello sci. t limpidt puro-
sangue del cafcio Sel calcio fu-
rono forti ai tempi antichi. agli 

k albori del secolo; poi buopnd 
J aspettare Vultimo dopogruerra 
y per nscopnrli. 
I Dopo te Ohmpiadi di Londra 
y dWl 1949, < grandi campiosd ret-

!L'!S!E®!S delta 

s 

I 

I 

fruttato alia sua squadra il ^ 
rotondo vantaggio di 3-1. Lind- % 
skog era esausto. e *» fece un \ 
poco da parte, prese perfino a | 
sbaghare qnalche passaggio. a % 
perdere qualche * tackle -. lui \ 
fino ad allora duro come ana k 
roccia ed elastico come una J 

desi e danesi emigrarono a »tor- ra un'ondata del Mare del N'ord. belulla delle sue lande Fu tn N 
r i t e l i * portando con Alto, pallida, biondo. i e n Ltnd- quel momento che si scatenaro- | 
tile e una scuola di skog era tmprendibile. Sempre no Magli e Menegotti. cui tl ^ 

smarcato. sempre libero. appa- Uulo e Tespenenzn suggerirono 
nva nei punti piu lontant del di colpire senza pieta Tarrer-
campo. staccato la quarto e sario ndotto alio sUemo. V « -
Qovernaca la sua squcdra come ne fuon un quarto d nra di 1 no
un dtrettore d'orchestra. Un co. e Tansiosa nmonta fu pos-
uomo solo, impossible e tnftes- "bile" come ai picrni di Te«fac 
jibile. tremendamente sicuro di cio. quando Bernardim e Fer 
se. fortissimo in tutto il reper- ran* rubarano il tempo e il re-
torio del suo mestlere, stara sptro atutti. e solo il loro - co-
battendone altri undici Cera re . pvlsava in mezzo at campo. 
qualcosa <rimponderab\le e di »* »« P*m-pum funoto al qua-
mitrenoio. rerrebbe di dire. '< »«» S l retutecu. 
nella sua sempre piu scandita Ma quell'ora di Lindskog fu 
presenza: era. capitemi, come da sola uno spettacolo raro. In 

mi rerso 
se uno *ttle 
pioco e msieme uno stile e una 
scuola dt comportamento. Lt ri-
conoici *ubito. non jolo perche 
\ono generalmente biondi e 
ossuti, ma perche - vedono - la 
partita in un modo comune e 
coerente. perche corrono tutti 
con tmpeccabtte scioltezza, per
che tutti ct danno dentro con 
fredda furia. Non s'avciliscono 
max. e nemmeno mai incatttvi-
scono; i freni delfeducazione 
calmano Tongxnana natura ri-
bollente. Sono degli tsttnttvi che ._._ __. _ . 
si sono raztonalizzatt: e propria quando si leva il rento o e'e 
per questo I'injponpono in Ita- ~ _ . . . . _ __. 
Ua con tanta pienezza. 

Ien parve di nvedere. nel tra-
volgente Lindskog che tl pub-
bhco applaud! piu * piu rolte 
a *cena aperfa. rinBantenibite 
Liedholm degli anni verdi, quel-
lo. ncordate?. che rentca oiu 
dalle retrovie col suo patto 

Valta in area, e tutta la natura 
si ferma e guar da. e soggiogata 
obbedisce al ntmo mutato delle 
cose e del tempo. 

Lindskog peri> c soltanto un 
uomo. e non una forza della 
natura; e a un certo punto co-
mincid a cedere. Era durato pit. 

tungo da mezzofondista e pare- di un'ora U tmo dominie, aveva, 

quelfora Lindskog nassunse m 
si in una smtesx affascinante 
Varte di Liedholm. di Bronze. 
d« Praest. di Nordahl e di Gren: 
e ci apparce. sul campo che per-
correva su e giit con le sue am 
pie falcate di cavallo. come 
una sorta di monumento al cal-
ciatore, come il ptu forte gio-
catore del mondo. 

rrcK ROMA - UDINESE 3-3 — C U D I C I N I e battato 4*11* cannon* t» « i STUCCHI ehe tant« i l -

Bigogno ha tutti i motivi per 
imprecarc alia mala sortc: c 
non solo per aver pareggialo 
nel finale una partita che sta-
va vincendo. ma anche e per
che se una delle due squadrc 
in campo aveva meritato di 
rinccr*' questa era stata 
I'Udinese. 

Son vi sono ditbbi su que
sto punto cosi come non vi 
sono dubbi che una - Roma 
div ersa ' avrebbe p o t u t o 
schiacciare facilmente I'Udi
nese. E quando diciamo una 
Roma diversa non vogliamo 
Itmitarci a ricordare gli er
rori in QUI sono incorsi Pa
netti e Griffith m occasionc 
dei tre goal. 

II fatto c che Bigogno ave
va manifestato chiaramente 
le sue intenzioni allorche a r e -
fa sposfato Cardarelli su Nor
dahl e De Giovanni su Da 
Costa mantcnendo Pique. Sas
si e Vala tornante Manentc 
sulla linea del centro campo 

In questo modo Bigogno 
non solo aveva rafforzato la 
difesa gettando le premesse 
per uscire imbattuto dallo 

ROBERTO FROSI ' 

(Continaa in 4. pag. 7. col.) 

di eta, di esperienza e cose 
del genere. Pazienza! Mat-
t ie l aspettera, m a . presto, 
lo vedremo in Nazionale. E 
con d o chuidiamo il d i sco i -
so Una squadra che v ince 
net tamente e che ha nel suo 
portiere il miglior uomo. di-
te un po' se non e. perlome-
no. s t iano . La Juve sembra 
gelata, i ing id i ta net primi 
due quai t i d'ora dei due t em
pi. ballonzola, non ha idee, 
poi si scatcna, segna . 

Come un pugilatore son-
nacchioso nei p n n n rounds, 
che studia l 'avversario per 
poi gettarsi , a ragion vedu-
ta. per l inee interne. 

I due primi gol della Juve 
sono paititi da due aziom di 
difensori, sces i col pallone 
al piede sino al l 'arca avver -
s a n a . Anche questo e scon-
certante. Bisogna segnarse lo 
sat a utile per tutti. Diflicile 
cine capire c o m e la Juventus 
passa e per quale ragione, 
clu* ogui, per esempio. ha 
visto i sorci verdi in due pe
riod], nel primo e nel se 
condo tempo, m a ha chiuso 
tranquil lamentc c o m e se 
s e m p i e aves se dommato . 

La Lazio ha sciupato mol te 
cose, soprattuttc nel primo 
tempo. Ha voluto infoltire 
e c c c s s i v a m c n t e la propria 
area; in difesa stretta sul 
zero a zero, non si capisce 
perche. Tre uomini soltanto 
al l 'attacco, Muccinelli . Toz
zi e Se lmosson, quando gio-
cando in cinque avrebbe po-
tuto sejinare nel penodo del 
gelo inizialc juventino. 

Nel secondo ha portato 
Burini in posizione giusta e 
subito si c v ista una m a s s a 
notevole di lavoro, con spun
ti buoni. con un gol segnato 
ed annullato. Ma Tozzi an
che nella seconda fase era 
veramente in giornata da ro-
dere il fegato ad un Giobbe. 

Possibihta i m m e n s e di se
gna re, sciupate e in modo 
banale, irritante. disdicevo-
l iss imo. questo Tozzi. Sba-
gli eseguiti con una sufficen-
/ a sconcertante. c o m e se ad 
un Tozzi cio fosse pcrmes -
.so; invece. la s tecca quan
do si ha un grande acuto; 
proprto nnn e a m m e s s a . 
An/i , e veramente riprove-
vole. Tozzi oggi ha giocato 
con tale sp iacevol i ss ima pro-
sopea da riisgustare. Forse 
era stuptto che Ferrario. non 
ncrmettesse ad un asso co-
mo lui di far vedere qual
che lezione di gran gioco. 

Lovati . ha fatto il suo do-
vere . con slancio. con parate 
notevoli. Molino era arrab-
biato, non si cap i sce c o m e 
mai , con chi. perche. Carra-
dori ha g iganteggiato nei 
due tempi , con c lnssc e t e m -
pismo; un giocatore notevo-
l iss imo. Pinardi ha tenuto 
bene Charles nel primo t em
po. poi era stanco per il ter-
reno e per la m o l e del gal-
lese . Fuir. non e piu il m e -
diano c'ne tutti conosccvano. 
e in questo penodo . poi. s e m 
bra nettamente fuori forma. 
Bunni e stato. con Muccinel-

GIl'LIO CROSTI 

(Continaa In t. pag. 8. col.) 

IKII SMtlUW HU'llllrlCI 
Dopo la cl*xnoro«a sccnata di Bigogno sal terreno dell'OUm-

plco *1 termine delta dramaiatlca partite Roma - L'dlnese, tl 
personagglo pi a Intere<sante d* av\lcin*re entrando negtt *po-
gllatot e proprio I'allenatore blanconero. II quale. ri«alito II 
«otiopa<Yaggio che porta foorl dal campo. ha ancora gli occhi 
accesi e la voce sdrgnata. A not che gli chledlamo ehe cosa 
avrs«c Intenxlone di fare all'arhltrn \mo il quale si era diretto. 
ri«ponde: < Scmplicemente dirgli in m<xtr> chur,, cho un arbitro 
non d c \ e comr«rtar«i cosi! Ma come 1 Prima lochia un f u o n -
gioco di posnione di Nordahl. fa «t-ffno di ro qi.ar.do la palla 
cntra nella rote di Cudicini fermo per ivcr udito U segnalo 
arbitrale c J.OI convalida il goal: Ripcto: Cudicini <i e formats 
perche ha udito il flschlo». 

Vic I no a Bigogno un dirigente udinese lo spalleggia. cercando 
dl calmare il bollente allenatore: < Abbiamo fatto vedere al 
pubbltco romano come *i gioca al calcio e abbi-imo tr.*cgnito 
qualche cosa anche alia Roma: * 

Cndiclni da la sua verslone dellVpisodio: <Ho \i.-to Nordahl 
motto vicir.o a me. poi ho sentito il fUchio deirarbitra e mi 
5ono fermato». Domandiamo al bra\o portiere blanconero: 
«Come ha potuto farsi mgannarp d.il tiro dt punitione di 
Da Co^ta? ». Riiposta: « Non mi sono fatto incannare. soltanto 
Da Costa e riuscito ad indovinare 1'unico spirjglio della barrier* 
infllandovi un pallone scagliato cost forte che non ho potuto 
altro che seguime la traiettoria. Un gran giocatore quel 
Da Costal ». 

Altre dlchl*r*xlonl dl glocatort udlnesl: 
Cardarelli: « Nonoatanui »U affezlonatutshno alia xnia ctttft • 

CABXO MABCUCCI 

4. pag- •• e»l-> 
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Solo con un rigore messo a segno da Cervato 
la Fiorentina ha rogione delta difesa graaata 

La pioggia l'ha fatta da padrona - Hanno fegnato anche Gratton e Armano, che ha battuto magistralmente Sarti 

(Dal la nostra redazlone) 

r m E N Z E . l o " — Che dire 
d i questa partita tra ftoren-
tini e torincsi, giocata sotto 
una fitta pioggia (per almcno 
una buona mezz'ora) con -un 

• terreno pesante e cdn un ven-
tacc'xo che spesso Imprimeva 
alia palla strani voltcggi? Si 
pud aire che la Fiorentina ha 
vinto meritatamente anche se 
la rete che ha sanzionato it 
suo successo e scaturita da un 
calclo di rigore concesso dal 
diretfore di gara (Marchettl 
di Milano) per un fallo discu-
tibite ai danni di Afontuori 
•proteso verso la rete ben di-
iesa da un mobile Rlgamontl 
oggl in vena di prodezze. 

Con due minuti di anticipo 
I'arbltro da il - u i a - aH'in-
contro. E' il Torino che batte 
il calcio d'inizio, mentre la 
Fiorentina gloca con il vento 
a favore. 

Non e ancora passato un 
minuto che il trio sud-amerl-
cano della Fiorentina si pre-
senta: palla da Julinho a Mon-
iuori e subito indietro all'ac-
corrente Lojacono. 71 tiro del-
Vargentlno. una vera canno-
nata, scoccato da una ventina 
di metri. incoccia la traversa, 

FIORENTINAi lartl? Robottl, Cervatoj Chlappella, 
flegato; Jullnbo, Gratton, Lojacono, Montuori, Prlni. 

Orzan, 

TORINOt Bifamontll.Orava^'Bcrtotoni; Bonifaci, Gamer, Pogii; 
Armano, Arct, Rlcagnl, Bacct, Tacchl. 

ARBITRO: Marchettl di Milano. 
NOTE: tempo coperto, con pioggla; terreno allentato; spctta-

torl: 20.000 circa. 
RETI: al 31' Gratton; net lecondo tempo: al 14* Armano e 

al 37' Cervato i n rigore. , 

Rigamonti vola a mentre 
vuoto. 

Dletrofgront e palla che da 
Fogll arrxva a Rlcagnl; il tiro 
del *pet i s so» termina a la to 

Poco dopo la pioggla inizla 
a cadere: dalle tribune di Ma-
ratona gli sportivl, quelli Trie-
no prouuisti, fuggono in cerca 
di riparo; ploue anche sotto 
le tribune coperte. 21 vento 
sposta la palla. • «* 

Al 9' Prini da a Montuori, 
che tira; ma Rigamonti devia 
in calcio d'angolo, Due minuti 
dopo Bonifaci commette un 
fallo su Montuori. La punl-
zione viene battuta da Loja
cono, ma la palla termina al 
lato. 

II gloco rlstagna a mcta 
campo fino al 19', quando Gra-
va si salva in calcio d'angolo. 
Subito dopo (22') e Tacchl che 
telnta lu uia della rete. ma 
spara /uorl. Al 24' Ganger, al 

Cosi erano scese in campo 
per disputare i 90 minuti 

Aleuandria-Napoli 
ALESSANDRIA: Nohlll; Nardl, Glacomazzl; Marcellinl, Pe-

dronl, Traverso; Castaldo. Manentl, Vonlanthen, Tagnln. Bavionl. 
NAPOLI: Bugattl; Greco II. Del Bene; Morln, Franchlnl, Po

lio; Brugola, DI Glacomo, Vlnlclo, Beltranril, Novelll. 
ARBITRO: III g a to til Mestre. 

Milan-Padova 
MILAN: Soldan; Maldltil, Zagattl; Fontana, Zannler, Berga-

maschl; Marian!, Grlllo. Bean. Schlafftno, Cucchlaronl. 
PADOVA: Pin; Marl. Hcagnellato; Plson, Azzlnl, Moro; Ilamrin, 

Rasturattl, Brlghentl, Clilumentu, Boscolo. 
ARBITRO: Bonetto dl Torinc. 

Verona-Alalanla 
VERONA: Ghizzanll: Haslllanl, Cuttlca; Larlnl, Rosetla. Bte-

fanlnl; Gblandi, Bagnoll. Macracaro. Del Vecchln, nassettl. 
ATALANTA: Boccardl; Cardunl, Roncoll; Annovazzl. Vlttonl, 

Janlch; Peranl. Ron/on. Mlmi, Cuntl. Gentyi (Ilonlstalll). 
ARBITRO: Morlconl di Roma. 

Sampdoria-lnler 
SAMPDORIA: Rnsln; Farina. Bartl; Marncchl, Bernasconl, 

Martini: Mora, Ocwlrk, Flrmanl, Tortul, Contl. 
INTER: Matteuccl; Fongaro, Vlncenzl; Mastero, Bernardln, 

Invernlzzl; Blcicll. Angellllo. Massel, Bkoglund, Lorenzi. 
ARBITRO: Maurelll dl Roma. 

Lanerossi-Genoa (1-1) 
(sospesa ai 33') 

VICENZA. 10. — La partita fra 11 Lanerossl Vlcenza e II Genoa 
e itata sospesa dopo poco piu di imp mezz'ora dl gloco a causa 
delle condizlonl In cut era rldotto II terreno dello stadlo < Mentl » 
per le vlolente piogge degli ultlml glornl. AI 14' Improvvisa-
mente II Genoa passava In vantngglo per un lnfortunlo occorso 
a Lulson, al quale sfuggiva la palla vfsclda calciata da Vlcianl: 
raccoglleva Barlson che nun aveva dlfflcolta a realizzare. Bel 
minuti dopo 1 vlcentlnl paregglavano: tiro dl Aronsson rlbattuto 
da Franci, rlpreso da Savoinl e messo net sacco. Al 33' la partita 
venlva sospesa. 

Ecco le formazlonl: 
LANEROSBI VICENZA: Lulson; Glaroli. Capuccl; David. Lan-

elonl, Degll Innocent!; Aronsson, Bassetto, C»mp«n«, Marchl. 
Havolril. . . . 

GENOA: Franci; Becattlnl. Monardl; Vlcianl, Bruno. Deinno; 
Frlgnanl, Abbadlc, Flrotto, Leonl. Barlson. 

ARBITRO: Marchese dl Napoll. 
RETI: al 14* Barlson e al 20' Bavolnl. 

limite dell'area di rigors, at-
terra lo scatenato Gratton. La 
punizione viene battuta da 
Cervato: Rigamonti in tuffo 
respinge con i pugnl in calcio 
d'angolo. 71 tiro dalla bandie-
rina lo calcla Lojacono e Ju
linho, prcssato da Rigamonti, 
di testa manda sopra la tra
versa. 

Un minuto dopo la Fioren-
tlno potrebbe andare in van-
taggio: Prini da a Julinho, 

spostato a sinistra. 71 sud-ame-
ricano scatta, raggiunge la 

f ialla ed entra in area. Perb 
X piede ainistro del brasiliano 

non e il migliore per segnare 
e, quindi, anzlche" txrare a rete, 
tenta il passaggio verso de-
stra dove si trova Montuori 
libero; il glochetto non rlesce 
e Bonifaci respinge. 
• Al 26' il prima calcio d'an
golo per il Torino. Al 32' la 
Fiorentina oftiene altrl due 
calcl d'angolo ed al secondo 

_ _ , dl questi Grattort, dal limite, 
spara con vlolenza al volo 
verso la rete; Grava, sulla l i -
nea bianca, respinge di testa. 

Due minuti dopo Rigamon
ti respinge di pttgno una 
cannonata di Lojacono. 

Non e passato un solo mi
nuto che i tl/osi fiorentini 
hanno un briuido. Arce, da 
30 metri, su calcio di puni
zione, tira con violenza e 
Sarti forse ingannato dalla 
traiettoria, respinge alia me-
glio con una niano; la palla 
roioln in avanti, ma Arma
no d lento c Orzan pud li
bera re. 

Al 37' i fiorentini pussano: 
Gratton, pallu «I pirde, si 
sposta verso la destra del 
campo scambin con Lojaco
no c poi scappa ancora. Con 
la palla incollata ul piede la 
mezz'ala si porta verso la 
sinistra di Rifjamonfi e, pur 
pressato da un avversario, 
da posizione angolata segna: 
1 a 0~. Rigamonti, anziche 
mcttersl sul palo si e spo
stato verso :a sua destra. 
lusciando un metro dl spuzlo 
alia palla di Gratton. 

Subito dopo Marchettl ri-
chiama Segato, reo di un fal
lo ai danni di un avversario. 

Al 40' ultra calcio d'ango
lo per la Fiorentina; lu palla 
calciata da Lojacono arriva 
a Gratton che spara senza 
esitazione: II pallonc termi
na fuori di poco. 

Ad un minuto dalla fine i 
granata ottengono il loro se
condo calcio d'angolo. 71 tiro 
di Armano fa spiovcre la 
palla verso Vaccorrente Fo-
gli. ma il glovane pisano cin-
cischia e Cervato libera. -

Nclla ripresa non piove. II 
vento ha cambiato direzione; 
il ciclo rischlara. All'V azio-
ne Gruffon-Prini, Gratton-
iMJacono con tiro dcll'oriun-
do: Rigamonti respinge alia 
meglio. Riprende Julinho c 
ntiot'o tiro che Rigamonti 
devia. AV'8' Sarti, su tiro di 
Arce, si impapcra e perde la 
palla senza causare niente di 
grave: il pallonc e uiscido. Al 
5" duetto Lojacono-Montuori 

con tiro finale del cileno, che 
Rigamonti devia nuovamente 
In calcio d'angolo. 

Mentre la Fiorentina cerca 
la via della rete, i • grana
ta* si portano in pari Id. La 
palla da Ricagni arriva ad 
Armano; scambio dell'ala con 
Bacci, con entrata a vuoto 
di Orzan, menire Cervato e 
rimasto in avanti. Armano, 
mentre Sarti esce nel tenta-
tivo di restringere lo spec-
chio della porta, colpisce la 
palla magistralmente la fa 
passare sopra la testa del 
portiere e la manda in rete: 
7, a 7. Doccia fredda per i 
poveri tifosi » viola ». 

La Fiorentina, pur accu-
sando il colpo gobbo, si pre-
senta nuovamente in area 
avversarla, ma e ancora Ri
gamonti a dire di no ad un 
tiro di Montuori. 

Al 79' bellissimo stop al 
volo di Lojacono su cross di 
Gratton e tiro-razzo che Ri
gamonti devia in calcio d'an
golo. Su calcio d'angolo i 
difensori granata si arran-
giano con le mam mentre 
Marchettl chiude gli occhl. 

Al 28' azione Julinho-Grat-
ton, Julinho-Lojacono con tiro 
raso terra dell'argentino pu-
rato da Rigamonti. 

Al 25' Ganzer ferma la 
palla con le manl al l imite 
dell'area. Punizione. Cervato 
avanza e spara in porta. Ri
gamonti in tuffo respinge al
ia disperata il bolide. 

Al 30' Lojacono tira in rete 
e Rigamonti para ancora. Al 
35' Julinho, dalla restra, dopo 
aver giocaio ire avversart, 
crossa verso la rete: Montuo
ri salta e di testa mette al 
lato. 

I ' v i o l a ' si /anno sotto 
mentre i • granata •» sbaglia-
no anche i rtnvii. Al 37' il 
rigore della vittoria fiorenti
na. Julinho si ripete, scarta 
Bertolonl e Fogli e crossa: 
Afontuori e Lojacono come 
due Jalchl si uettano alia cac-
cia della palla. ma Bonifaci 
sgambetta Montuori e Mar
chettl, dopo una certa medi-
tazlone, assegna la massima 
punizione che viene concre-
lizzata da Cervato: 2-1. 

LOUIS CIULLIN! 

Rinviafa Viqevano-Siena 
per Impraticaiiili.a di campo 

VIGEVANO. 10. — L'arbitro De 
Bobbio di Torre Annunziata ha 
rlnvlnto per impratlcabilita di 
campo, in eeguito alia pioggia, la 
partita Vigevano-SIena. FIORENTINA-TOIUNO 2-1 Al 37' del secondo tempo CERVATO (fuori campo nei la foto) segna su rigore (Tolefoto) 

BATTUTO LO SPAL NELUINCONTRO DI FERRARA 

Un Bologna in leggoro progresso 
vlnce II "derby emillnno,, (2 - 0) 
La partita caratttrizzata da continue scorrettezze - l o spallino Villa e stato 
espulso • L'arbitro si i lasciato sfaggire di mano Vincontro - Fischi pei giocatori 

(Dal nostro corrUpondente) 

FERRARA. 10. 
Alia fine del pr imo tempo, 

un tifoso spallino e riuscito 
ad arrampicars i fin sull'af-
follatissimn tribuna s tampa: 
c Avete sentito? — ha detto 
con tono fra l 'amaregg iato 
e l'ironico, una volta viclno 
a noi — sullo stadlo e pas
sato "Sputnik"... Avete udito 
il suo segnale? F a c e v a bi-
bi-bi . . . . . 

Risata generate, m a an
che mal inconica considera-
zione. Spal e Bologna che 
sino a pochi istanti pr ima 
avevano mostrnto a 12 mi la 

f iersone la parte m e n o bril-
ante del rispettivo reperto-

rio, potevano venir giudica-
te sullo s tesso metra di tan-
te squadre del la ser ie B. 

E si era indugenU. anche. 
Va bene che s i trat tava di 
un derby dot a to dl tutte l e 
caratterist iche che rendono 
questi incontri altrettanti. . . 
scontri: vn bene che il fango 
e le pozzanghere offrivano 
un negat ivo contributo alio 
spettacolo, va bene anche 
che l'arbitro, il s ignor Ada-
m i di Roma, a v e v a gia in-
cominciato a sc iorinare — 
raccogl iendo assordanti bor-
date di fischi — decision! ri-
dicole ed irritanti nello 

B.P.A.L.: Bertocchl; Delfratl, Costantlnl; Villa. Ferraro. ZH-
gllo; Vltall, Brncclni, Macor. Sandell. Prenna. 

BOLOGNA: Santarelll; Rota, Oapra; Bodl Mlallch, Randon; 
Cervellatl. Maschlo, PIvateili. Vukas. pascuttl. 

ARBITRO: Adaml dl Roma. 
RETI: nel secondo tempo: al 9" Pivatelli c al 41' Maschlo. 

( INCONTRI 1NTERNAZIONAU Dl CALCIO PER LE QUAMFICAZIONI DEI « MONDIAL!» " ) 

U Ungheria domina la Norvegia (5-0) 
assicurandosi Vingresso nelle finali 

La Jugoslavia batte la Greeia per 4 a 1 nel primo eonfronto diretto 

Si s o n o d i s p u t a t e ieri 
d u e par t i t e v a l e v o l i p e r la 
qua l i f i caz ione al t o r n e o fi
n a l e d e l l a C o p p a de l 
M o n d o . 

L ' U n g h e r i a . b a t t e n d o a 
B u d a p e s t la N o r v e g i a per 
5 - 0 ( 2 - 0 ) si c q u a l i f i c a t a 
c o m e d o d i c e s i m a s q u a d r a 
d e l l e s ed i c i c h e p r e n d e -
r a n n o p a r t e al t o r n e o fi
n a l e in S v e z i a . 

A B e l g r a d o la J u g o s l a 
v i a ha r iporta to u n a ne t ta 
v i t t o r i a p e r 4 - 1 s u l l a G r e 
e ia . M a in q u e s t o s e t t i m o 
g i r o n e e l i m i n a t o r i o la Iotta 
e a n c o r a aper ta . D o m e n i c a 
p r o s s i m a a B e l g r a d o , la 
J u g o s l a v i a r i c e v e r a la R o 
m a n i a , a l ia q u a l e b a s t e -
r e b b e a n c h e il s o l o r i su l -
t a t o pari p e r ass i curars i il 
v i a g g i o in S v e z i a . 

A tut t 'ogg i l c s q u a d r e 
g i ac la s s i f i ca te p e r il t or 
n e o f i n a l e s o n o : la S v e 7 i a . 
d 'uf f ic io c o m e p a e s e o r g a -
n i z z a t o r e : la G e r m a n i a . di 
u f f i c i o c o m e c a m p i o n e t l e -
t e n t o r e de l t i to lo ; l ' l n g h i l -
t erra , la Franc ia . l ' A u s t n a , 
l a C e c o s l o v a c c h i a , l a S c o -
z ia e 1'Ungheria p e r la z o 
n a e u r o p e a ; il B r a s i l e . la 
A r g e n t i n a e d il P a r a g u a y 
p e r il S u d a m e r i c a ; il M e s -
s i c o p e r i l C e n t r o e N o r d -
A m e r i c a . 

R e s t a n o a n c o r a d a q u a -
l i f i cars i : la v i n c i t r i c e de l 
« g r u p p o o t t o > : I ta l ia , I r -
l a n d a d e l n o r d c P o r t o g a l -
l o ; la v i n c i t r i c e d e l l o s p a -
r e g g i o d e l « g r u p p o se i », 

fra U R S S e P o l o n i a , c h e .1 
t r o v a n o a par i ta di p u n t i ; 
la v i n c i t r i c e de l « g r u p p o 
s e t t e > : J u g o s l a v i a o R o 
m a n i a . e la v i n c i t r i c e de l 
* g r u p p o A s i a - A f r i c a ». In 
q u e s t o g r u p p o , e s s e n d o s i 
rit irati p e r rag ion i p o l i t i -
c h e i paes i arabi , I s r a e l e 
e r imas ta s o l a . P e r r e g o l a -
m e n t o la s u a a m m i s s i o n c 
al t o r n e o f ina le e s u b o r d i -
nata a l l ' a v e r d i s p u t a t o a l -
m e n o u n a part i ta di a n d a -
ta e r i torno. 

La F I F A ha s t a b i h t o di 
o p p o r l e u n a d e l l e s e c o n d e 
c las s i f i ca te d e i g i ron i d e l 
g r u p p o Europa , e s tra t ta a 
s o r t e ( m a e'e u n a propos ta 
d e l l a S p a g n a , c h e c h i e d e 
c h e v e n g a i n v e c e d i s p u t a 
to un t o r n e o fra l e s e c o n d e 
c l a s s i f i c a t e ) . V'e ino l t re 
una protes ta d e H ' U r u g u a y . 
s e c o n d o c l a s s i f i c a t e in u n o 
dei gruppi d e l S u d a m e r i 
ca, c h e c h i e d e c h e a n c h e 
l e s q u a d r e s u d a m e r i c a n e 
s e c o n d e c la s s i f i ca te v e n -

g a n o a m m e s s e al s o r t e g g i o 
o, s e la proposta de l la S p a 
g n a d o v e s s e e s s e r e a c c e t -
tata, al torneo di s e l e z i o n e . 

Tivoli Rieti 0 0 
TIVOU: Masjei, Castelli. 

Cecchettl. Cloletta. Caini. VI-
rovaro: Quenda. Ciancarini, 
Ferraguto. Luciani, Arosi. 

RIETI: Alimenti. Mosconi. 
Marches!. Attill, Dc Santis; Di 
Croce, Zambottl, Longo. Perel-
II. Delluomodarmc, Anncssl. 

ARBITRO: Bernardl di Pe
rugia. 

TIVOLI. 10 — E' stata una 
partita interes&ante, sia dal lato 
agonlstlco che da quello tecnl-
co. I local! avrebbero potuto 
passare In vantagglo nel corso 
del primo tempo, solo che (II 
avanti del Tivoli avewcro de-
notato una magriore decisione 
nei tiri a rete. Dal canto loro 
gli osplti hanno messo in mo-
stra una difesa solldissima con 
Mosconi e Marches! in (rande 
glomata. Nella ripresa 11 Rieti 
ha falllto un palo di occasion! 
favorcvoli: ia prima con Annes-
si e la seconaa con D^Iluomo-
darrne. In complesso quindi il 
rirultato * glastissimo e premU 

la condotta cavalleresca «• voli-
tiva delle chie compagfn: in 
campo. 

latinalsola Liri 4-1 
1SOLA LIRI: Berardi. Bonan-

ni. Cavicchioll. Viscogliosi, 
Gizzl. Conte. Notargiacomo. An-
tonin. Nardone. Compiani. 
Duro. 

LATINA: Valentin!. Rubina-
ti. Corbio. Sardini. De Rossi. 
Magi. Saccarclli. Borro. Starto-
ris. Pancrazio. Ferraguti. 

MARCATORI: nel I. tempo. 
al 15' ed al 44' Sartoris. al 35' 
Compiani; nella ripresa. al 20* 
Saccarelli ed al 30' Bozzo (ri
gore). 

* stata sonora-
dal nuovo La-

La capolists 
mente battut: 
tlna. 

Nuova. perche. da quando 
Leli * passato alia guida della 
fquadra. quests glra alia me-
raviglla. senza intoppi. Tre vit-
torie consecutive parlano chia-
ro: e 1 pontlni possono ancora 
continuare a sal ire. La folia 
numerosa. nonostante la piog
gia. al termini delLa partita, ha 
porta to in trionfo it trainer lo
cale. I migliori: Saccarelli. 
Sartoris. Magi, Conte. Compia
ni « Gizzi. Discreto larbi-
tragglo. 

s t e s so t empo, m a i protago
nist! del la partita, tranne 
poche eccezioni , a v e v a n o 
presentato uno spet tacolo 
piu mortif lcante che a l legro . 

Cosl al ia fine dei pr imi 
45', forse si sarebbe potuta 
trovare qualche l l eve atte
n u a t e dl piu a favore del la 
Spal, m a la squadra ferra-
rese non aveva comples s i -
v a m e n t e guadagnato una sia 

Eur st iracchiata sufficienza. 
e — c o m ' e naturale — il 

gioco del ca lc io e inteso co
m e sport col lett ivo. 

Poi , nella r ipresa , l e c o s e 
sono precipitate per la Spal: 
e venuto il discutibi le gol di 
Pivatel l i , dopo 9' di g ioco , 
vi e s tato un afTannoso ten-
tativo di controffensiva dei 
biancoazzurri che c o m e ri-
6Ultato hanno avuto quel lo 
di mos trare la corda riba-
dendo, loro m a l g r a d o , l ' im-
press ione che la squadra 
non sappia e f f i cacemente 
« t e n e r e » per tutti i 90' di 
gioco, quindi si e arrivat i al-
l 'espulsione di Vi l la . 

L' ingresso del le squadre e 
salutato dall 'urlo del la folia. 
II sole fa t i m i d a m e n t e capo-
lino tra le nubi. In c a m p o 
pero non si t roverebbe lo 
spazio asciutto per un fran-
cobollo. Si a t tacca . Pa l l a di 
inizio al Bologna che dopo 
qualche a s s a g g i o porta una 
concreta minacc ia alia rete 
di Bertocchi: Randon — c h e 
e al suo debutto s tag iona le 
e che nel l ' inconsueto ruolo 
di la tera le s inistro r iuscira 
a costruire una buona pre-
stazione — da a Pivate l l i . 
t iro del Veronese — pal la 
che schizza sul lo spigolo 
es terno del m o n t a n t e e poi 
termina sul fondo. Dopo po
chi minuti , numeros i g ioca
tori sono ridotti ad altret-
tante m a s c h e r e di fango. 

II gioco c farraginoso , m o -
notono. Si v a avant i in qual
che modo tra spinte . s g a m -
betti. occasioni sprecate , cal-
cioni a vanvera , improvvis i 
entus iasmi tra il pubblico 
subito smorzat i da mormor i i 
di delusione. 

Vi sono di nuovo tiri di 
Macor, Cervel lat i . Prenna . 
Maschio e P ivate l l i , m a l e 
preoccupazioni per i bravi 
Santarelli e Bertocchi sono 
rare. F r a i migl ior i si no-
tano, oitre a i portieri , Za-
glio. Ferraro , Vukas , Mia-
lik. Capra e Randon. Sulla 
magg ior parte deg l i altri c 
meg l io tacere . 

Si riattacca. Pr imo episo-
dio interessante e a l 4 ' : un 
duello fra P iva te l l i e Fer 
raro — a proposi to: autori-
tario e prec i so ne l contatto 
con l 'uomo lo « s topper > 
spall ino e s ta to piu vol te su-
perato ne l le azioni in ve lo -
cita dal diretto ,av\ 'ersario 
— la m e g l i o e p e r Pivate l l i 
che costr inge Bertocchi a 
gettarglis i c o r a g g i o s a m e n t e 
fra i piedi. 

Per ico lo s v e n t a t o m a il 

s u c c e s s o del Bologna e ri-
mandato di soli c inque mi
nuti. Al 9' ii.fatti i rossoblu 
Cassano al comando. S c a m -

io Randon - Maschio e pal
la che fila verso Pivate l l i in 
posizione di probabile fuo-
rigioco. L'arbitro e i s egna-
l inee pero fanno cenno di 
proseguire mentre i difenso
ri spallini si f e r m a n o i m -
bambolat i c o m e dei princi-
pianti. 

P e r Pivatel l i d iventa un 
gioco ev i tare il tardivo in-
tervento di Delfrati e la di-

« D Caapioat» 
dl qucsta scttimane esce con 
una uric di grand! scrvizi : 
# Perche 1 psglll Itallanl fan-

no da sgabello al francesl? 
0 Era meglio Kordafcl o e 

meglio Charles? 
9 Coppi e Irreslstibile a fine 

stagione. e lo sari anche 
alia prossima primavcra 

0 La classinca de « II Cam
pione • per I corridor! di
lettanti. 

0 Ghezzi e Rnffon I numeri 
• uno > senza porta 

SU 

«D CanpioM» 
taHe m l camplonato di calcio 
• Mkgll aweniment i tportiTl 

delta doatenica 

S E R I E 

I rifibarj 
•Alessand.-Napoli ( r inv . i . c . ) 
•Florentlna-Torin» Z-I 
*Jnventns-Lazio 
•Milan-Padova. 
•Koma-Udine»e 
*S»mpdoria-Inter 
BoloEna-*8p*l 
•Verona-Atalanta 

3-1 
(r inr. I. c.) 

3-S 
(r lnT.Lc. ) 

2-0 
(r lnT.Lc. ) 

•Lanerossi-Genoa («osp.) 1-1 

La clastiBai 
Jnrentns10 
Florent. 10 
Nspoll 9 
Roma 10 
Alessand. 9 
I - Rossi 
Padova 
Inter 
Sampd. 
Verona 
trdlnese 
Bologna 
Lazlo 
Milan 
Torln* 
Spal 
AtatanW 
G e n * s 

S 
s 
< 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
t 
t 
3 
1 
X 
t 
1 
1 

19 10 17 
19 10 14 
27 12 13 
14 9 13 
12 7 II 
11 7 10 
14 12 10 
9 9 9 

13 14 
12 IS 
19 21 
12 16 
17 25 

3 12 10 
S 11 IS 
5 • 17 
4 • 15 
« 9 20 

S E R I E 

I risdUti 
•Barl -Palenno 2-1 
•Cagllart-Fanna 2-0 
*CaUnla-Como 0-0 
•L«cc«-Tarant« (r inr. l c ) 
•Novara-Slmmcntl ial (r . l . c ) 
•rrato-Modena 2-2 
*Sambenedett-Marxotto 2-0 
•Ti iest lna-Messina 0-0 
Brescia-*Venezla 2-1 

S E R I E 

La cksMfica 
Coin* 
Triestlna 
Bar! 
Prato 
Venezla 
Modena 
Taranto 
Brescia 
Messina 
8amb.se 
Palerma 
Marzotto 
Slotraent. 
Nerara 
Cagllart 
Catania 
Leee* 
Pi 

9 
I t 
15 

4 12 
5 12 
9 12 

11 12 12 
12 12 11 
14 12 11 
S 4 10 

16 9 10 
S 9 9 
7 9 9 
• • S 

is 14 a 
10 11 7 
7 9 7 
7 IS 7 
« a • 
t • « 
a i t a 

RaTenna-*Bienese 1-0 
•Catantaro-Slraeasa 4-2 
Fedlt-Mestrtaa (dls». sabato) 
Pra Vereel l l - 'LlTarn* 3-9 
•Fra Patrta-Carftasarda 1-9 
•Salemltana-Legnsmo 1-0 
Cremonese- 'Sanremese 3-1 
•Vlgevana-8 lene (rln. I.e.) 
*R«gglna-Reggiana 2-0 

La tittftfrfi 
Carbvsar. 9 
Verrell l 9 
Reggina 9 
P . ra tr ia 9 
Mestrina 9 
Blel leae 9 
S l eaa t 
Creman. 9 
Ravenna 9 
Salernit. 9 
Fedlt 9 
Catans. 9 
Ltvarna 9 
U I W M » 
Regglaaa 9 
V l g v r a a * a 

9 

18 11 12 
10 
9 

10 
12 
7 

11 11 
12 12 
11 12 
10 11 
S 9 

11 12 
10 12 
16 IS 
8 10 
9 14 

10 18 
12 16 

11 
II 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
1 
8 

COST DOMENICA 

SERIE A 
Aiessandrla-Lanerosal; B o -

logna-Javentut; Genea-Ata-
lanta; Inter-tJdlnese; Laxle-
Mllan; Napall-Boaaa; Pado-
va-Saaapdoiia; Tarlno-Spal; 
Verona-Flarentlna. 

SERIE B 
Bresela-Trlest lna; Cagliari-

Venezia; Catania-Barl; Como-
Prato; Marxatta-Leeco; Mo-
dena-Parraa; P a l e r m o - N o v a -
r a ; S immenthal - Messina; 
Taranto-Sanbenedettese . 

SERIE C 
Catanzaro-Regglna; C r e n o -

nese-Pra Patria; Legnano-
Blelleae; Meatrlna-Salernlta-
na; Fra Vereel l l -Carbasarda; 
Reggtna-Pedlt; S a r a a R a v e n -
•a- l , tTaraa; Sleas-airmevaa; 

sperata uscita di Bertoc
chi: 1-0. Quasi fosse s ta ta 
colpita da una scudisc iata la 
Spal s i rovescia ncl la m e t a 
c a m p o bolognese . m a Mia-
hch, Santarel l i e Capra so
no \ i g d i e t empes t iv i . Al 12' 
comunque un notto - mani -
di Bodi appena dentro l 'area 
di rigore bolognese v i e n e la
sc ia to correre da A d a m i . 

U r a g a n o di fischi. Poi San
tarell i d ice di no ad un tiro 
saet tante di Sandel . P i a n 
piano la press ione spal l ina si 
affloscia per carenza di 
energ ia m a sopratutto di 
idee buone e di capac i ta ri-
solut iva. II g ioco si sposta 
ora nel la m e t a c a m p o del la 
Spal e Bertocchi d e v e r i m e -
diare ad insidiosi tentat ivi 
di V u k a s e Maschio . Alia 
mezz 'ora sulla m e t a c a m p o , 
Rota entra rudemente su 
Prenna e — nel lo scontro 
del le due tes te — riporta la 
pegg io . 

Lo spal l ino infatti r i m a n e 
in c a m p o un po' stordito. 
m e n t r e il difcnsore rossoblu 
v i e n e trasportato « g r o g g y » 
fuori de l c a m p o ; rientra do
po alcuni minuti m a al 41% 
quando un'azione Vukas-Pa-
scutt i -Maschio p e r m e t t e al 
sudamer icano di raddoppia-
re il vantaggio . Rota crol la 
svenuto a terra. P i u tardi si 
parlera di u n a l e g g c r a com-
mozione cerebrate , tuttavia 
Rota ripartira per Bologna 
a s s i e m e alia comi t iva ros
soblu. 

GIORDANO MARZOLA 

II pareggio della Roma 
Olimpico. ma aveva teso una 
trappola mortale all'ex uffi-
ciale dei carristi Stock i cui 
'panzer- stavano sallando al-
legramente suite mine anti-
carro friulano. 

11 fatto e che i giallorossi 
si erano lasciuti attrarre fuo
ri dalla loro area indeboien-
do la difesa tagliata come un 
panetto di burro dalle scia-
bolate del giandissimo Lind-
skog (il migliore in campo) 
e si stavano scagliando in 
massa contro la difesa avver-
saria rinforzatissima. senza 
naturalmente riuscire a tro
vare il corridoio per andare 
a rete. 

Sopratutto evidente appa-
riva Verrore commesso da 
Stock allorche si notavano i 
Duoti determinati a centro 
campo dalla posizione semprc 
avanzata di Lojodt'ce: che non 
era di nessuna iittlitd per i 
compaoni di reparto. Costret-
to a giocare a ridosso di Car-
darelli nemnteno il rientrante 
Nordahl riusciva a svolgcrc 
il suo compito di * suggeri-
tore da fermo *: e cosi tutto 
Vattacco giallorosso naufra-
va nonostante gli sforzi di 
Pistrin. come naufragava la 
difesa. 

Nel finale invece Menegotti 
e Magli si lanciavano in 
avanti e colmavano il vuoto 
a centro campo scagliando 
paltoni su palloni agli attac-
canti mentre Lojodice e Ghig-
gia giocavano sempre piu ar-
retrati, attirando gli avver-
sari fuori della low area e 
permettendo il capovolgimen-
to della situazione. 

Come si vede allora Lind-
skog vierita la palma di mi
gliore in campo, scguito a 
ruota nel s«o campo da Pen-
trelli, Cardarelli, De Gioranni 
e Cudicini; nelle file opposte 
1'eJogio spetfa di rigore a 
Menegotti. Magli. Pistrin. 
Stucchi e Corsini (meravi-
glioso un salvataggio sulla ti
nea at 4' della ripresa!) men
tre gli altri sono apparsi sa-
crificati sull'altare di una tat-
tica sbagliata. 

Ma veniamo alia cronaca 
dell'incontro che dopo quanto 
abbiamo gia detto limiteremo 
alle fnsi salienti. 

Batte it calcio d'inizio la 
Roma e gia al / ' Cudicini si 
deve allungare come un ela-
stico per deviare un tiro di 
Da Costa, poi subito dopo un 
tiro d't Nordahl finisce a lato. 
una fucilata di Magli sfiora 
la traversa ed un'azione di 
Ghiggia provoca una puni
zione senza esito. 

E VUdinese? Si limifa a ma-
norrare in contropiede ma al 
15' e aid in vantaggio: Panta-
leoni scende da destra. im-
becca Lindskog che dopo uno 
scambio con Pentrelli tira 
secco in porta Piinetti re
spinge ma non trattiene e la 
palla finisce sui picdi di Pan-
taleoni sopraggiunto in corsa: 
I'udtnese stesso accompagna 
it rnoio in rrfe con it corpo. 

La Roma parte subito alia 
controffensiva ed ottiene un 
corner con Lojodice, poi uno 
spiovente di Magli rimane 
senza conscguenze ed al 2V 
un gran tiro al rolo di Pistrin 
su deviazione di testa alt'in-
dirfro di iYordahl incoccia 
sulla spigolo della porta e 
schizza fuori 

Ma i\ goal e nelTaria c 
giungc sei minuti dopo. L'ar-
birro concede una punizione 
di prima per allerramento di 
Nordahl da parte di Carda
relli: batte il cannoniere gial
lorosso un tiro che sfiora la 
barriera e si insacca alto sulla 
sinistra dell'esterrefatto Cu
dicini. Un autentico bolide! 71 
primo te.Tipo registra ancora 
una parata in due tempi di 
Panetri su Pentrelli. un tiro 
a lato di Ghiggia da trenta 
metri. rmrers ione di ruolo 
tra Lojodice e Ghiggia e poi 
una seconda punizione di pri 
ma poco fuori Farea tidinfse: 
quesTa rolfa batte Nordhal ed 
il pallone scuote la rete ma 
solo dall'esterno. 

NcU'interrallo grandma ma 
quando > giocatori rientrano 
in campo torna il sereno. La 
musica sul tappeto verde del-
1'OIimpico non cambia: e 
sempre la Roma ad attaccare 
e i friulani a mostrarsi piu 
pericolosi in contropiede. Ed 
al V i bianconeri tornano di 
nuoco in' rantagaio: la ma-
novra prende sempre t'arcio 
da Lindskog che lancia Pan-
talconi il quale centra a Pen
trelli attorniato da tre difen
sori. n - petisso * tira ugual-
mente e la palla deciata in-
rolonfariamente da Griffith 
rende vano Vtntervento di 
Panetti. E il terzo goal non 
tarda: al 19' Lindskog (sem
pre lui!) tira da lontano e la 
palla e deciata ancora da 
Griffith in modo da sbi lan-

ciare il povero Panetti. 
E' finita? Aspettate a dirlo: 

non fate i conti senza Vorgo-
glio di Menegotti e Magli. 1 
due ' nonni - trasciiiano t 
compagnt ad un entusiasman-
te contrattacco e al 30' le di-
stanze vengono dimezzate: su 
una inischia conjusa in area 
udincse la palla pcrvicne a 
Stucchi che da lontano spara 
preciso insaccando. L'arbitro 
sembra intenzionato ad an-
nullare il punto per fuori-
gioco di Da Costa, poi ascol-
tato il segnalinee fa mettere 
la palla al centro. 

Ancora 10' di arrembaggio 
disperato, commovente tra gli 
incitamenti del pubblico pot 
at 40' ecco il pareggio: Da 
Costa opera due scambi con-
secuti f i con Nordahl. poi ti
ra. respinta debole di un di
fcnsore. palla il ' pompiere * 
che insacca da due passi. E' 
finita ormai: la Roma ha pa-
reggiato. 

Pcrd che faticacc*a! 

LA VITTORIA 
DELLA JUVE 

li, a i tef ice del le migl iori a-
zioni. impostandole s e m p r e 
con rnolta sagac ia . Se lmos -
son ha avuto degni del suo 
n o m e un paio di guizzi. 

P i o v e v a da quarant'otto 
ore, ha continuato a piovere 
per tutta la parita. II c a m 
po ben dragato , ha p e r m e s -
so lo svo lg imento dell ' incon
tro. Ma, natura lmente , si 
s c ivo lava , e grande era la 
fatica per correre e f e r m a r s i 
bruscamente . 

La Lazio, al via, 6 s tata la 
pr ima ad adottare i m m e d i a -
tamente i tiri da lontano, co
m e si c o n v e m v a * l l a giorna-
ta. Al 3' Tozzi cominc ia a 
sbag l iare . Mattrel e uscito, 
Tozzi t ira m o l l e m e n t e , per-
f e t tamente sbagl iato e il pal-
lone, sdegnoso , va fuori, N e l 
p r i m o corner ( saranno poi 
al ia fine 7-8 a favore del la 
J u v e ) Carradori l ibera cor-
to di testa, raggiunge il pal-
lone Boniperti che tira fuori, 
a f fannosamente . 

Al 9* Sivori ha la palla, 
alza astuto a pallonetto. la 
palla sfiora un palo: mirino 
troppo alto. Al 14' errore di 
Lo Buono. che passa indie
tro mal calcolando il pal lo
nc al suo portiere e Nicole 
per un peluzzo non arriva 
prima. Al 16" primo s b a s h o 
dell'arbitro che lascia corre
re un - placcaggio - di Fer-
rario su Tozzi in area. Al 19' 
Muccinelli a B u n n i che tira 
troppo adagio in buona po
sizione. 

Per far pari l'arbitro al 
32' lascia correre un fal'o di 
mano in area laziale. E m 
questo modo. si sente a po -
sto. La J u v e ha subito s:n 
qui. ma senza affanno e la 
Lazio. come si e detto, con 
soli tre uomini all'attacco ha 
sbagliato in pieno tattica. Al 
34" Colombo salva in ex trc -
m.s su Tozzi lento e ad un 
metro da Mattrel Al 35* 
- Mucc. - a Seimosson. che 
passa Tozzi che rovma o^ni 
cosa. Al 39" il primo gol della 
J u \ c. 

Ecco l'azione. Ferrano .m-
padronitosi del pallone. sgra-
ziatissimo. caracollando avan
za. I Iaziali si n t i rano :n 
buon ord.ne. Ferrar.o passa 

a Corradi a lato. che lo ha 
seguito nell'incursione, Cor
radi con un bel pallonetto 
serve Stacchini. Questi par
te a sua volta con bella v e 
locity, tira. Lovati esce e pa
ra. ma non forma, il pallone 
arriva a Charles che, senza 
farselo dire due volte, mette 
dentro. Conduce la Juve per 
uno a zero. 

Cinque minuti di tempo e 
la Juve raddoppia. F e r r a n o 
ridiscende. i Iaziali si ritira-
no conteunosi. passa Ferra
n o a Stacchini. Molino si de 
cide. gli si fa incontro. lo 
sgambetta. ma Stacchini re-
sta in piedi e spara lmpara-
bilmente. Juve due. Lazio ze
ro. Cosl si chiude il primo 
tempo. 

La Lazio ha perso l'auto-
bus, la Juve ha saputo ap-
profittare di due occasioni 
buone. impostate, guarda il 
caso, ambedue da un di fen-
sore. Nel secondo t e m p s la 
Lazio accorcia subito le d j -
stanze, al 5' per merito dfl 
Seimosson. Avuto il pallone 
da Burini. il biondissimo, 
stanga fortissimo, il pallone 
batte su una samba aperta a 
compasso di Mattrel e schiz
za dentro. Juve due, Lazio 
uno. 

La Lazio prende la dire
zione delle operazioni, ma 
ha Tozzi. ia Lazio. Un bel 
handicap, biso^na riconoscer-
lo. Inutile che si dia da fare 
Muccinelli; che B u n n i si 
spacchi il cuore; Tozzi. ap
pena dovrebbe risolvere fal-
l isce e, con segni di palese 
disgusto, impreea alia mala-
sorte: incredibile! E' il m o -
mento culminante della par
tita, questo. Se la Lazio pa-
reggiasse. tutto cambierebbe. 
Ma non cambia nulla. c*e 
Mattrel (e in questa fase, b i -
sogna dirlo, la Lazio un po' 
di scalogna 1'ha avuta) . 

Le tre parate. Le tre pa-
rate basilars, fondamentali , 
di Mattrel sono al 7', all'8' e 
al D" del secondo tempo. Qui 
Mattrel ha messo nel sacco 
gli azzurri romani. Al 7' Se i 
mosson. che spara una can
nonata da assedio di Tolone, 
e Mattrel leggiadro, e legan
te. soffice, annulla, con dol -
cezza. smorza il bol ide e lo 
rigetta lontano. 

AI1'8\ idem: questa volta 
Mattrel annulla il tiro di 
Seimosson con i pucni, una 
v a n a n t e . ma determinante 
per il risultato. Un minuto 
dopo. il 9", e il capolavoro. 
Muccinelli ha lo spazio. pren
de bene la mira e non sba-
d i a . ma Mattrel ci arriva con 
il pusno. ancora e sembra 
il palo ad aver rimandato 
Poco dopo Hoi annullato dt 
Tozzi in fuori gioco. 

Si rassegna quasi, m a non 
troppo la Lazio. Pozzan al 
15" tenta ancora tanto per 
levarsi il dubbio e Mattrel e 
sempre al posto adatto. La 
partita si mnervosisce con 
un arbltro de! tipo di Cam-

f ianati. ma non a \ v i e n e nul-
a di straordinario. ne di cat-

t:vo. o malieno. Alterne v i -
cende con discese stanchissi-
me da entrambe l e parti, po:. 
al 43". S-.von segna con pal
lonetto dopo essersi lavora-
to :1 pallone da meta campo 
Ancora un tentativo della 
I-r.zio con Selmos?on infatica-
bile poi. - Boni - . sulle gi-
nocchia invece di tirare s: 
s.ra e passa. pur essendo a 
pochi passi da Lovat:. quind: 
la fine P.ove sempre, p.u 
forte ancora che alI":n".z".o. 

IVegli sppflialBi deirDlimpico 
alia « mia » Roma, mi dispiace che la mla attuale squadra non 
abbia potuto vincere *. 

Bettini: c Mi scntivo molto stanco e non ho re«o come speravo ». 
Pentrelli: « II merito della grande riscossa della Roma neH'ul-

tima parte dell'incontro e tutto di Ghiggia, il quale ha saputo 
trascinare i compagni di gioco». 

Sa««l: « Ero in area di npore al momento del goal dl Stncchi 
e potrei giurare che Xordahl era in fuori - gioco». 

Pas«lamo r.ecll spogiiatoi del giocatori gialloro**! glosto In 
tempo per coellervl il presldente Sacerdoti In atto di eonsolare 
II terzlno Grlfllth che e veramente glu di corda. F. ne ha nw-
m o : dne sfortunate comblnazioni hanno pro\oeato allrettante 
antoreti da addebitare al suo nome. II braio Griffith * addolo-
rato anche da una amara con*tatazione dl Panetti: c La difesa 
della Roma e in testa alia classiflca dei cannonieri! ». Sacerdoti 
In otni modo cerca di conxincere Griffith che si *• trattato di 
fatallta e che non deve prendersela rccesslramente; poi da il 
sno giadizlo sall'incontro: < Posxo aflcrmarc che si e trattato di 
una partita stregata: anzi. da come si erano messe le cos*, ci 
dobbiamo ritenere $oddi*fatti che la conclusione sia stata il 
pareggio. Credo che i due autogoal abblano svegliato nella Roma 
quelle forre che flno allora erano rlmaste come sopite». 

Dal latallsmo di Sacerdoti si passa al positivtnno dl Bnslni: 
« S e potciwi avere Lindfkog in giallorosso. sicuraroente potrei 
fare della Roma ia migliore <quadra del mondo! ». 

A Nordahl chledlamo ehlarimentl sulla sua posizione al mo
mento del contestato gx>al di Stncchi: « II guardlaline* ha visto 
bone e bene ha fatto a spiegare aU'arbitro e^me stavano effettl-
vamente le cose. Nel momento del goal di Stucchi fra me e il 
portiere udinese c"era Cardarelli: quindi niente fuori - gloco! v 

Lojodice ha addlrtttora |r laerime agll oechl. Ma el fa sapere 
dl non aver planto: « Sono afllitto da un tal potente raffreddore 
che da due nottl rlesco si e no a dormire un palo d'ore. Mi 
displace assal di non aver potuto rend ere come dl consueto, 
specie In questi tempi di convocazicni In axzurroa. 
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DORDONI batte ancora PAMICH 
M*»»»«»H«*H»HKH^ 

LA ROMA-CASTELGANDOLFO "CLASS1CISSIMA,, Dl CHIUSURA DELLA STAGiONE PODISTICA 

A cinque chilometri dal tragoardo 
Pino e scattato verso la vittoria 

Magnified gara del romano Bombay classificatos* terzo dopo i due camp oni delta Diana di 
Piacenza - L a gara si e svolta all'inizlo, sotto il fdiluvio,, - Bella prova del francese Chevalier 

Pino Dordoni, il forte atle
ta della Diana di Piacenza, 
ha vinto, con sicurezza. la ot-
tava edizionc della classica 
gara di niarcia Roma-Castel-
gandolfo di km. 30. 

Una gara. quella di oggi, 
veramente imposslbile: piog
gia, freddo e vento sono sta-
ti i veri protagonlsti di quel
la che. senza dubblo. possia-
mo definire la «niarcia dei 
forzatl ~. 

Piove a piazza San Pietro 
alle 7.45 quando v iene dato 
il via: vanno subito in testa 
i forti. Dordoni. Pamich. Po-
li . Bomba. Chevalier, Magtji 
e Marchisella fanno parte del 
gruppo che guida la fila de-
gli atleti. 

Ranniechiati nella nostra 
macchina, sotto un forml-
dabile di luvio, prendiamo i 
passaggi a piazza Venezia. 

II gruppo di testa non si 
e scisso: Dordoni ha in dosso 
una leggera mantell ina con 
cappuccio, cosl Pamich, cosl 
Marchisella. II tenace B o m 
ba e una *< grondaia »: cola 
acqua da tutte le parti. Ci 
v e d e e ci sorride: veramente 
u n bel coraggio! Non riu-
sciamo piii a vedere niente: 
la pioggia si fa piu forte. 
II tergicrlstallo della mac-
china non fa piu in tempo a 
levare l'acqua dal flnestri-
no: il c ielo ci sta versando 
t u 11 o il suo patrimouio 
« idrico ». 

I marciatori intanto prose-
guono: intravediamo lo stile 
armonioso di Marchisella che 
viaggia ora staccato, poi 
Bomba, quindi Maggi con 
Dordoni, Pamich e Che
valier. 

Inutile prendere i distac-
chi , si capisce fin da ora 
che a Castelgandolfo i ri-
tardi si prenderanno con gli 
orologi e non con i erono-
metri. 

Lasciamo Roma: i due ita-
liani non denotano stanchez-
za, ma il loro passo e piu 
« c a d e n z a t o » del francese 
che marcia In scioltezza. 
Smette di piovere. D' lmprov-
viso verso il 153 k m , scat-
ta Chevalier: e un allungo 
rapido e secco, come se una 
forza interna gli avesse per-
messo di cambiare marcia. 
II suo vantaggio aumenta. 
sembra che Dordoni e Pa
mich non si curino di quel lo 
che accade avanti. 

Superiamo Cheval ier e ci 
fermiamo alle Frattocchle. 
La pioggia ha ripreso a ca-
dere: fa anche piu freddo. 
Aspettiamo Cheval ier inve-
ce arrivano accoppiati Dor
doni e Pamich. Lo spettacolo 
che i nostrl due grandi atle

ti stanno dando e magnlfi-
co: ci accodiamo. 

La gara sta per avere la 
sua conclusione. I due sal-
gono bene: l'acqua. nella di-
scesa del le Frattocchie, ha 
formato un torrente. Dordo
ni ci appare piu fresco; in-
fatti sulla strada che c o -
steggia il lago ( impresslo-
nante spettacolo del le forze 
della natura!) il grande. il 
vero •< Pino » lascia Pamich. 
In meno di 5 km. il vantag
gio di Dordoni sale a quasi 
tre minuti. Apoteosi, sotto 
gli ombrell i . a Castelgan
dolfo, Pamich e arrivato 
- schiantato»: il primo de -
gli italiani alia * c e n t o » d e -
v e aver accusato il tempo, la 
sua - camminnta" non ci e 
apparsa precisa come quella 

NEL MASSIMO CAMPIONATO DI BASKET 

Spettacolo senza lecnica 
in Stella A. • Stock (C9-C0) 

Veloce e combattuto, V incontro ha entusiasmato 
il pubblico presente — Tar diva riscossa dei veneti 

«v* 

BOMBA \ i n c i t o r e del lo scor-
so anno s*e prodotlo in on 
ottirao finale. ma nulla ha 
potato contro i dne altcti 

della « Diana • 

STELLA AZZURRA: Glamplcrl 
(5), Volplnl (13). Corsl (6). Roc-
chl (13), Fort I (5). Poniillo (13). 
Marlnozzl (4). Chlaria (II). Bor-
gliettl. Materzanlni. 

STOCK TRIESTE: Damlanl (7). 
Sailed (2). Jurman (I). Natall (S), 
Cavazzon (10), Cescutti (19). Por-
celll (7). Blanco (6). D'lorio. Pe-
risslnotto. 

ARBITRI: rioretll dl Livorno e 
Rago dl Nupoti. 

Stella Azzurni e Triestina: 
due scuole e due stili, due 
fucine di grandi atleti. Con 
questi pensieri che ci rigi-
ravano per la testa s iamo an-
dati al Palazzetto del lo Sport 
sicuri di veder all'opera due 
quintetti veramente forti. 

Invece sia Sfella sia Stock 
hanno abbandonato le loro 
tattiche preferite. hanno ab
bandonato gli schemi classi 
cs ed hanno .giocato all'inse-
gna della cagnara. II pubbli
co che. f inalmente. e riusci-
to a vedere una partita v e 
loce e combattuta a - tutta 
birra - . ne ha tratto vantag
gio. Certamente e stata una 
delusione dal lato tecnico, 
questo e positivo: sia Zar 
che Ferrero non avevano hi 
mente una partita s imile: ar-
dore e fuoco va bene , ma con 
una certa moderazione! Nel 
primo tempo la Stel la aveva 
giocato veramente bene, m a -
novrava con precis ione di 
passaggi. veramente belli , ma 
la velocita era troppa e trop-
pi erano i tiri Hberi sprecati 
per la prccipitazione (ne ab
biamo contati 11 fuori cesto 
su 16 nei primi 10*). Nel la r i-
presa Zar spard l e sue car-
tucce :tutta I'estrosita dei 
suoi ragazzi venne fuori. l ' in-
tel l igenza di Damiani guidd 
la mano di Cescutti e Bianco 
che realizzarono a ripetizio-
ne e la partita v i s se i suoi 
moment i piu belli . La Trie
stina in 6* (dal 1' al 7' della 
n p r e s a ) rimonto ben 11 pun-
ti: da 46 a 23 si passo a 46 
a 36; la Stel la era. in quel 
momento , al le corde. sban-
dava disperatamente mentre 
la Stock acquistava autorita. 
Ferrero chiese una sospen-
sione, diede consigli piu o 
meno azzeccati. mentre Zar 
ordinava ai suoi di prendere 
gli ' a v v e r s a n ad - u o m o -
f loo t ing - . In campo erano 
Cescutti . Damiani . Matali. 
Cavazzon e Bianco per la 
Stock Chiaria. Volpini, For
ti. Pomilio e Rocchi per la 
Stella. I romani si trovarono 
megl io contro questa difesa 
che permetteva loro di e n -
trare in canestro a npe t i z io -
ne e con • ve l i e blocchi - ri-
guadagnarono ancora un po* 
di vantaggio. Ma il ritmo del 
la partita era troppo forte e 
la maggior preparazionc at le-
tica dei Triestini dava i suoi 
frutti (ancora una volta dob-
biamo parlare del - f iato- dei 
romani) . Spettacolosi i p i c -
coli Cescutti e Bianco (in due 
35 anni!) che davano tutto 
loro ste^si. riuscirono a c e n -
trare diverse vo l te il cane 
stro a w e r s a r i o 

Questa la partita: una par

tita dalle mil le emozioni — 
nella ripresa — che ha messo 
in luce, ancora una volta, la 
supremazia in fatto di pre-
parazione tecnico atletica di 
Zar. Dopo i Lucev ed i Fieri 
e la volta di Cescutti e Bian
co: due giocatori che, non 
passera molto, sentiremo piii 
spesso e. s icuramente, fra 
non molto in nazionale. Del
ia Stella Azzurra come al so-
lito Rocchi e stato il piu 
redditizio e Giampieri la 
mente fredda che riesce, in 
ogni momento . a vedere quel 
lo che debbouo fare i propri 
compagni. 

VICHE 

I/Hockey Milan qualificato 
per le finali del «Mar1ini» 
ZURIGO. 10. — 1/Hockey Club 

Milano e lo Zuereher di Zurigo 
si sono cl.tsFificnte per le finali 
del torneo per la Coppa Martini. 

L'H.C. Milano ha battuto l'Am-
bri Piotta (Svizzera) pel 7-6 
(2-0. 0-3. 5-1). 

« Bould Ruler» 
vince II «Trenton » 

CAMDEN. 10 — < Bould Ruler >. 
della scuderia Wheat ley. con In 
sella II lanugo fantino l.ddic Ar-
caro, ha vlnto facilmcnte. contro 
1c prevUloni. il Trenton Handicap 
dl 62.350 dollar!. 

per esempio del Giro dl 
Roma. 

Poi Chevalier. II francese 
ha disputato una gara co -
raggiosa e tenace, ha tenta-
to di sorprendere i due 
« v e r d i » della Diana a meta 
percorso. 

Non e'e riusclto, ma sen
za dubbio e stato uno del 
protagonist! di questa dram-
matica gara dl marcia. Die-
tro Bomba e Marchisella. II 
romano non si e smentito: 
terzo dietro a Dordoni e Pa
mich. Non poteva sperare 
di piii. 

Dordoni cl ha fatto vedere 
il magnifico atleta che trion-
fo alle Olimpiadl di Hel
sinki. 

La sua andatura era quel
la dei giorni mtgliori: trenta 
chilometri senza un atti-
mo dl appannamento — cre-
dlamo che sia la prima vo l 
ta nella storia di questo cam-
plone che accade una cosa 
del genere — 11 suo * an-
dare - c i i sembrato quasi 
perfetto. 

Coordinato nel movimento 
* bracc ia-gambe» Pino ha 
dato la netta sensazione. sin 
dal primi moment! dl corsa, 
di essere di nuovo in palla. 

Le due salite della gior-
nata — le Frattocchle e Ca
stelgandolfo — cc lo hanno 
poi confermato in pieno 

Si chiude cosl la stagione 
della marcia: la lotta fra 
Dordoni e Pamich all'inizio 
dell'anno si e chiusa In fa-
vore del piacentino. Pamich 
potra dire oggi. ed a ra-
gione. dl essere stato battu
to solamente dal cattivo 
tempo e da un grande, gran-
dissimo a w e r s a r i o . 

V1RGILIO CHERVBINI 

poi a seguito di un mio cori-
trorcrlamo mi hanno com»-
nicato la squalifica. Poihe 
parole che dimostrano la sc-
rieta di Lelli. Quante perso-
ne haittio risfo lunao mttt i 
50 chilometri del percorso 
il valoroso atleta romatiol' 
Tutti gli accompngnatori pos-
sono giurare che Lelli ha 
effcttuato il percorso netto 
Poi, se cfjettivamente il giu-
dice lo ha risfo scendcrc da 
una macchina perche non gli 
ha contcstato subtto la muii-
canca e non lo ha tolto di 
gara? 

Sono queste cose che ci la-
sciario pcrplessi . Lelli po
tra essere — e lo e sen:'al~ 
tro — iin atleta estroso. via 
e troppo attuccato alia mar
cia e troppo onesto per aver 
potuto commcttere un s imile 
reato (nel campo della mar
cia un fatto del genere e un 
delitto alio sport). Siamo si
curi che il Mitidtce ha com-

messo, in pcr/etta buoria / e -
de, un errorc: ne sono testl' 
monl i varl Bomba, Poli, Ser* 
chhiich che LeIIl passd verso 
la merd della gara, ne e te-
st imone Manzoni che lotto 
con lul metro per metro per 
diversi chilometri 

Chiediamo. come gia ha 
fatto il Lelli . il name del giu-
dice: solo cosl potrebbe es-
sere messa a tacere la chiar-
chiera di un Lelli non spor-
tivo. Cosa questa assoluta-
mente non vera. 

V. C\ 

fopdine d'arriuo 
1) liluseppe Dordoni (li S. 

Ulana, IMaci-iua) In 2 ore 3V45"; 
2) Pamich (id.) a 2*23": 3) Honi-
ba (O.S. Vifilll t'rbanl dl Itoma) 
a 7*11": I) Chevalier (Krancla) « 
8'30": 5) Clgiioll (FF.OO. Pado-
\ a ) u 9 W ; 6) MHRRI (Francla) 
a 9*12": 7) F.llero (Frnlce. Venp-
/la) a 9"58": 8) MarchUcllu (I.a 
Frnlco. Venezia) n 11'06". ormal s o l o , lanciiito verso la sua i i l t ima grande vlttnria dolla s tag ione 

c L A D O M E N I C A S U G L I I P P O D R O M I I T A L I A N I 3 
Su un terreno pesante, I'outsider Todd Ao 
sconvolge il pronostico del Premio dei Pint 

Al margine della gara di 
marcia e'e una cosa che ci 
interessa. II Comitato Giti-
dici di gara ha squalificato 
per 15 giorni I'atleta Ma
rio Lelli. il quale in segui
to a detta soiiali/tca non ha 
potuto prendere il uta alia 
classica Roma-Castelgandol-
fo. Abbiamo chicsto in/or-
macioiii in merito alia squa
lifica e ci s iamo scntiti n -
sponderc che il Lelli era rc-
sponsabilc di una infrazione 
del regolamento-gara duran
te il Giro di Roma corso, co
me, si ricordera. il 22 set-
tembre. La cosa ci ha stupito 
non poco, in quanto Lelli 
effettud propria al Giro di 
Roma una delle corse piii 
belle della sua earriera. A b 
biamo scntito il parerc di 
Mario Lelli: -Non so cosa 
dirvi — ci ha detto — certo 
e che qualche cosa non va. 
Non fu\ classificato nel Giro 
dl Roma perche un giudice 
mi ride, secondo il suo TC-
sponso. scendere da una vet-
tura del seguito. Li per Ii 
non mi fu contestato nulla. 

FOTOFINISII DEL PREMIO DEI PINI — T O D D AO batte nettamente Blancaf lor l l l j , OIna e Paplna 

Nessuno dei favoriti. nolle 
due prove di centro della 
n u n i o n e di ieri alle Capan-
nel le . e nusc i to a mantene-
re le promesse e la vitto-
ria in entrambe lc prove e 
andata a cavalli trascurati al 
betting. 

Colpa in urnn parte del 
terreno pesante, che ha tar-

IL CAMPIONATO ITALIANO DI RUGBY SERIE A 

Battuti i giovani della Roma (14-3) 
dai piii esperti azzurri del Partenope 

Foga e coraggio non mancano ai bianconeri - Con una adeguata 
preparazione atletica potrebbero conquistare ambiti successi 

PARTENOPE: Carbone. Am-
bron, Esposito, Martone. Cotu-
gno, Augrri. Finco, Velteeea, 
Ascantinl. Clnnnrlll. Scodavol-
pr. Rafnn, D'Orazio. Tagle, In-
trono. 

R. Roma: Srlml. Gualano, 
Cannulli. MlehrlMta. Revtgllo 
C . Suardi. Barca, Porcrlla. 
Farronl, Fascetti II. Cereartni. 
Panizzl. Frrrante, Volpato, Ca-
passo. 

ARBITRO: Pasqulno dl Pa-
dova. 

MARCATORI: nel I tempo: 
al 14' Martone (calclo piazzato). 
Nella ripresa al 3' e al 9' Mar-
tone (cal. plarz-1 alFU' Suardi 
(cal. plazz.). Al 36* Aujert (tra-
sforma Martone). 

La squadra bianconera an
cora aila ricerca di quella 
formazione che la potra ri-
portare all'antico prestigio. 
continua a schierare nel le 
sue file molti giovanissimi 
atleti privi del fisico e. anco
ra. dell'esperienza necessaria 
Questi giovani e lementi sono 

HPOItT • FLASH - SPORT - FL 
Boxe: Cavicchi-Johansson per il litolo? 

t.-orjcanlraatore bolognese Re-
nato Turrt ha otferto la *omma 
di otto mUlonl ad Alfgred Ahl-
qnl*t. 11 proenratore dl Inge-
mar Johansson per nn eombat-
timento a Bolopia valido per 
U Utolo europeo fra lo svedese. 
earoplone d'Europa del pesl 
miHlmi. e T e i detentore del 
Utolo Franco Ca\lechl. 

I/Incontro. secondo Fofferta 
di Torri. dovrebbe s\olger$t nel 
Kingno prosslmo. alio stadlo 
comnnale. d o \ e «ia lo stes<o 
Johansson strappo a Cavicchl 
la corona europea nel settem-
bre dello SCOMO anno. 

Atlo stesso stadio. come noto. 
si »volse anche fl combatti-
men to fra il colosso dl Pfr»e 
dl Centoe il tedesco Nenhans, 
qnando Ca\ieehl divenne cam-
pfone enropeo davantl ad nna 
folia dl circa » mlla persone. 

HOLfiWOOD. 10 — fimbattuto 
peso medio Franliie. Belma ha bat-
tnto per k o all V round Joey Do-
rando. che era I'nnko awersario 
col quaf* aveva chhiso alia pari. 

• 
•UENOS AIRES, fl — II cam-

*pagw>l<» dei p*M pttnna Ma

nuel Garcia (57^00) ba diitiso alia 
pari con I argentlno Manoel Alva
rez (37.100) ex campione arcenti-
no della categorta. 

TOURS. 10 — II camplooe fran
cese del pesl mosca. Robert Pol-
lazon. ha niantenato il titoio chtu-
dendo alia pari in IS ripresc con 
Christian Marchand. 

• 
MONTEVIDEO. 10 — II peso wel

ter argentino Ramon Esqnls-el ha 
battato al pnnti In 10 rlprese lo 
spagnolo Jmi Maria Valdez. 

STOCCOLMA. 10 — La tennista 
inglese Pat Ward ha Ttnto II sin-
golo femmlnile della « Queens 
Cop > battendo Brlgltta Loehr, sse> 
dese, per 6-4. 7-S. GARBELLI 

Boxe: completato il prograaTuna al Palasport 
MII.ANO, I*. — I/organlzzazione Clacclo ha dennito altrt dnr 

Incontrl da programniare nella rlnnlone drl II dlcembre al 
Palasport, ImpernlaU come * noto rulla rlvlnetta Oarbelll -
Smith. Nei doe combattlinentl taranno dl fronte: pctt ieggcrl: 
Mario Veechlatt* e Annlbale Owodel; pnt welter: Fraaceteo 
Pinto • G h r r n VrngM. L.'inc«Btre P I M * - r r * t g M n r t troll a 

dutanza « l ael rtpres* • aprirs ft* rtiutlo—. 

tutti forniti di una volonta e 
di un coraggio ammirevole . 
quindi. anche sc attualmente 
le sconfltte sono state inin-
terrotte. la Rugby Roma re-
sta pur sempre una grande 
squadra. una squadra che 
possiede in potenza tutti i 
punti per conquistare fra 
qualche tempo i piu ambiti 
del successi. Dare ai giova
ni bianconeri la necessaria 
preparazione atletica e tat-
tica e compito degli al iena
tor! e dlrigenti , il cui lavoro 
s a r i duro si, ma non certo 
privo di future soddisfazioni. 
La reale. insita. forza della 
R Roma si e vista nel finale. 
parte dell ' incontro che e ap
parsa anche la piii interes-
sante. quando si e lanciati 
all'attacco. macinando azioni 
su azioni per ridurre lo 
svantaggio. con una foga e 
combattivita tale da suppli -
re alia scarsa tecnica con cui 
quel le stesse azioni erano 
state improvvisate . Un par-
ticolaie plauso va a Suardi 
che con il suo ritmo instan-
cabile ha galvanizzato e sor-
retto futta la squadra e a 
Fascetti sempre volenteroso 
e implacabile nel placcaggio. 

• • • 

In campo partenopeo si s o 
no viste cose mol to buone 
da parte di Martone, A m -
bron ed Esposito. m a la c o m 
pazine, vista nel la sua c o m -
plessita e risultata priva di 
un gioco e fne iente e che pos-
sa impresslonare. S legat i e 
incerti i rapporti tra gli a-
vanti e gli arretrati. impreci 
se e deboli le puntate of fen
s ive . il Partenope ha v into 
senza convincere . Unica ar-
m a valida e stato Martone. 
che e proprio il caso di dir-
lo. e per la squadra napole-
tana l'uomo dal piede d'oro. 
II rosso trequarti ha innlato 
infatti, una dopo 1'altra tre 
punizioni piuttosto difficili e 
una trasformazione. procxi-
rando cosl la vittoria al pro
pri c o l o n 

B R U N O 8CROSATI 

Mcggil (Germ ) r28 , -9: 3) Ingt 
Knott (Germ ) r31"4. MASCHI-
LE 1) ik-ni Obermueller (Ger-
mania) r21"6. 2) Sepp Bchr 
(Germ ) 1.23-1; 3) Hans Hae-
clier (Germ ) f23"2. 

I tedeschi propongono 
di manlenere il bob 

alle Olimpiadi 
WIESBADEN*. 10. — II comitato 

O'impico della Gcrmania Orri-
dentah- nella sua annuale FC-«-
«tone ha stabilito di fare lc se-
iruentl raccomandazionl al comi
tato Ollmpico Intemazlonale: 

1) mantcnere le gare di bob 
ai giochi i m e m a l i del I960 a 
Squaw Valley: 

2) ristabilire nel programma 
Olimpico le enmpetizioni d'arto: 

3) ristabilire l'inno Olimpico 
di Richard Strauss che fu Intro 
dotto in occasione dollc Olimpia 
di del l<Xtr. u Berlino. 

pato le all ai m i g l i o n e tra-
sfonnato in leom gli outsi
der.-! 

Nei Premio dei Pin. (l ire 
1 100.000; n ie tn 1.200 in pi-
sta dritta). ritirato Sanduski 
ri>ervato al classsco Premio 
Tevere. i favori della quo
ta erano nettamente per Bar-
banca ollcrta ad 1.1/2 nei 
confronti di Pagana e Papi-
na entrambe a 2.1 2. Titoio 
e Ciina a '.i. Biancaflonlla a 5 
e Todd Ao a 6 La corsa. 
invece, si svolgeva in modo 
esattamente oppo3to: ai p n -
nii due posti si classiflcava-
no proprio l due concorrenti 
menu quotati. 

Al segnale apparlvano In 
lotta nel le prime posiziom 
Biancaflonlla. Pagana. G.na. 
Barbarica Ai prato Barbari-
ca er« aia fuori corsa c la 
lotta sembrava restringersi 
alle prime tre nominate. Al
le prime tribune anche Pa-
gana ne aveva abbastanza c 
la lotta contmuava tra Bian-
eafionlla e G:na La prima 
sembrava aver corsa vinta al 
peso, ma alio steccato si fa-
ceva luce eon un impressio-
nan'e finale Todd Ao. che. 
favor.to dal peso piuma. v in-
ceva di una buona lunchez-
za su Biancafiorilla e Gina. 

Nel Premio r o l n ^ e o ( l ire 
un milione. metri 2 200 in pi-
jta piccola) gl: o n o n della 
quota erano per Morbin (ca-
vallo che corre troppo e che 
ha evidentemente btsogno dt 
r.poso. mentre v iene impie-
gato ;n continuaz.one. anche 
su d.si'inze eccedenti i suoi 
mezzi e su terreni che non 
£rad:scp) ma in corsa V o l ' 
terra, dopo averio seguito fl-
no a meta d:r:ttura di arri-
vo. Jo domin&va chiaramen-
te Iascinndolo a ben r:nque 
lunshezze Terzo era Ahmpio 
e quarta Infanta 

Ecco l r.=ultat:: 
Pr'ma corsa: 1) M.caela; 

2) Turches.na Tot. v. 13. 

p. 10-12, ace. 15. Seconda cor
sa: 1) Otsego: 2) Bastia Tot. 
v. 17. ace. 22 Terza corsa: 
1) itoccatagliata; 2) Ramone-
ro. Tot. v. 20. p. 16-21, ace. 3D. 
Quarta corsa: 1) Reporter; 
2) Ate: 3) Volpato Tot. v. 72. 
p 25-22-20. ace. 238 Qtiiuta 
corsa: 1) Todd Ao: 2) Bian
caflonlla: 3) Gina. Tot. v. 63. 

p. 26-47-21. ace. 597. Sesta 
corsa: 1) Volterr.i: 2) Morbin. 
Tot. v. 55. p. 22-19. ace. 52. 
Settima corsa: 1) Ninco Nan-
co; 2) Zio Barba: 3) Aganip
pe. Tot. v. 37, p. 20-35-95. 
ace. 467. Ottava corsa: 1) 
Marzio: 2) Grand Guignol: 
3) Abner. Tot. v. 34, p. 15-15-
25. ace. 69. 

CON LA VITTORIA SULL'AUDACE 

Mia S. H. Borgo Prati 
la "II Coppa Faccini,, 

I lottatori si sono equivalsi — E' stato I'ar-
ticolo 116 che ha dato la vittoria alia Borgo 

IL CAMPO ERA UN VERO ACQUITRINO 

Pitt a suo agio UAquila 
piega la forte Lazio 6-3 

Gli uomini di Bromo con veloci azioni han
no capovolto il pronostico della vigilia 

HiriMMe SeHsaM vince 

GARMISCH (Parkenkirken), 
10. — Ecco i rtauKatl dello 
alalont frmrntnlle. corvo *ulla 
xucpiai*: 1) Martanna Seltsam 
(Germ.) I 'aTt; S) Annelise 

AQUII^X: TanaKllnl. Aatore. 
D'AIessandro, Flocco, Cell I. Pe-
rettl. Bromo. Pietrasanti. Bar-
tolomnccl. Nlccoli. Florlnl. Dl 
Zltti. Cnrti. Cambi. Salvatore. 

IJ%ZIO: rgolinl . Riecl. Pa-
vla. Cavazznti. Claccl, 3azzof-
II. Rlcclardl. Martnl. Gallnrxi. 
Mlehela-Zucco. Paznpliill. Fer-
radlnl. De Lnca. Belardlnelll. 
Rotnoll. 

Un incontro dal fiusto risul-
tato quello che ieri ba visto 
Aquila e Lazio a confronto rut 
campi deU'Acquacetosa. Gli 
abruzzesi infatti si sono tro-
vati perfcttamenle a loro agio 
ru un terreno reso pesante dal-
1a pioggia. II loro fioco basato 
su lungni calci a ceguire e im-
provvise sfuriate alia mano, ba 
avuto rafione di un awersario 
che alia vigilia si presentava 
com* II pio for te 

Partlcolarment* abill •ooo 
apparsi gti avanti che, con nn 

rcgista pieno di teenies qu^Ie 
Bromo. hanno approntato del'e 
mi*chie di rar^ potenza e in-
tuito di gioco. Unico, m^ gran
de neo, della squidra aquilana 
e stata la scorrettczza 

La Lazio. pur trovandosi 
meno a IUO agio sul terreno 
impantanato. ha insistito nel 
suo (loco, cercando di afonda-
rc con azioni troppo personal!. 
inadatte contro una dura dife
sa come quella dell'Aquila. E 
cio le e costato la vittoria. una 
vittoria che a pa re re di mnlli 
doveva giungere senza fatica 
nelle braccia biancoazzurre. 

Va bene che alia Lazio man-
cavano i due uomini di punta 
Mioni e Bazzoffi, ma anche con 
la formazione schierata ien. 
non sarebbe ctato difficile evi-
tare una soonfltta, ae aoltanto 
si fosse giocato un po' pio cot 
pallone a terra o s e . Bazzoffi 
avesae rinunciato ai suoi fre
quent! quanto inutlli tentativi 
personalL 

Trentadue atleti si sono a-
spramente contesi la vittoria. 
nel torneo di lotta greco ro-
tn.iii.i per la seconda edizione 
della coppa - Paccini--. Al
berto Faccini, morto nel le 
aprile 1956. e stato degna-
mente commemorato nello 
sport di cui fu uno dei pio-
nieri 

I trentadue atleti si sono 
contesi aspramente la vitto
ria. e lo dimostra il fatto che 
tanto la socicta organizzatri-
che con i suoi tredici atleti, 
quanto l'Associazione Sporti-
va Audace. con altrettanti 
atleti sono arrivatl a punteg-
gio pari, ma merc^ 1'articolo 
116 del regolamento tecnico. 
la vittoria t stata awegnata 
alia S. G. Boreo Prati. per il 
maggior numero dt vittorie 
individuali . Perci6 la Borgo 
Prati con questa seconda v i t 
toria si e assegnata definiti-
vamente la bellityima coppa 

messa in palio dal comitato 
regionale. 

Degl i atleti dobbiamo dire 
che hanno dato tutto di se 
stessi per eonseguire quella 
vittoria a cui il \ e r o sportivo 
aspira Abbiamo visto dei 
combatt imenti che da soli a-
vrebbero formato spettacolo 
a se in qualunque teatro e in 
specie i v a n Barreca. Gior
dano. Peciola B. Da Si lva. 
ecc. ecc. 

Ecco il risultato tecnico: 
Categoria pesi mosca: 1> 

Guerrucci (Borgo Prati>: 2> 
Mechilli (B. P.); 3) Aliberti 
<A. S Audace) . Pesi Gallo. 
1> Barreca <B P.); 2> S e -
gatori (Audace) ; 3) Giorgi 
<B P ) . Pesi Piuma: 1» Gior
dano IB P.); 2) Segatori 
• Audace) ; 3> Lo Presti (Au
dace. Pesi leggeri: 1) Peciola 
Bruno (Audace) ; 2) Peciola 
Sandro (Audace) ; 3) Tarqui-
ni (F iamme d"Oro). Pes i m e 
dio leggeri: 1) Ferulli ( F O ); 
2) Rossi (Audace) : 3) Picuc-
ci (B P.) . Pesi Medi: 1> De 
Si lva (F. O ) ; 2) Conte «B P ); 
3) Porcell l * Audace) . Pesi 
medio massimi: 1) Fil ippini 
(Audace) ; 2) Russl <F. O >; 
3) Clocchiati (F. O.) . Pesi 
massimi: 1) Sdsc lan i (B. P.): 
2) Pel legrini (Audace) ; 3) 
Pesent i (F . O.) . 

As lMANDO FALI.ON1 

Migliorate le condizioni 
di Antonio Haspes 

MILANO. 10 — Le condizioni 
fli Antonio Mas|>cs. I'ex r.im-
pione del roondo delta velocity 
professionisti su pist.i. sono 
migliorat*- dopo l'incidente av-
\enuto ieri nel tratto Pero-Rhn, 
mentre a bordo della sua auto 
si dirigeva allaeroporto della 
Malpensa per recarsi a Gand. 
dove era impognato In una riu-
nione. c quindi. per mercoledi 
prossimo. a Berlino 

Antonio Maspcs ha informa-
to che da mercoledi prossimo 
inforcheri di nuovo la bici-
elett.-; per prepararsi. sempre 
che il ginocrhio non dia alrun 
<1 is turbo. all«> prossime gare. 
c-iot ai campionati italiani in-
vemali . che si svolgeranno al 
Palazzo dello Sport il Zt-24 no
vembre; quindi alle riunioni 
del .TO novemhre a Baslea e del 
7 dicembre ad Anversa. 

SUGLI ALTRI IPPODROMI 

A Milano: PEVERON 
MILANO. 10. — II tradizio-

nale Premio Chiusura, che po-
neva a confronto sm 1.400 me
tri della pista dritta, gli an-
zi.tnt con i due anni ai e ri-
solto eon la vittoria dcll'outsi-
der Pcveron. 

II puledro della Scuderia Man-
tova, a suo agio sul terreno pe-
santissimo. stoggiava nel trat
to finale della garn un magni
fico allungo che gli ha pcrmea-
90 di sbarazzarsi con estrema 
faeilita degli avvers.iri. 

Una pioggia violenta c ideva 
airingresco dei cavalli In pista. 
Al via Nah.iro. unico concor-
rente francese. figurava In te
sta alio steccato presto affian-
cato da Antony e Zlmonc, se-
guti a loro volta da tutto il 
gruppo sgranato 

Al Parco Vetture. Clio si fa-
ceva sotto e superava Naharo. 
mentre Pcveron avanzava al 
largo. Al chilometro Peveron si 
distaceava davanti a Clio, Gru-
newald II e Gioviano II caval-
Io della Mantova. coal, coglleva 
un netto successo. mentre Gru-
newald veniva ad occupare il 
posto d'onore. 

I risultati-
Premio Chiusura (L 6.000000. 

metri 1.-I00): I> Peveron (S Pa-
cifiei). Seud Mantova; 31 Gru-
newld II: ."> Gioviano; 4> Clio. 
N P. Zagrofs. Zimone. Gershwin. 
Elnm. Antony. Naharo Lung. 
3. 2. 1. Tit. B0. 25. 31. 33 <159). 

Le alt re corse sono state vin-
te da Tiepolo. Marocchlna. Tor
tilla II. Vulture, Bonana. To-
ringo. Tara 

A Napoli: ORCO 
N A P O L I . 10 — O r e o 

c o n u n a b e n g r a d u a t a c o r 
sa di t e s t a h n v i n t o i l p r e 
m i o S . S i r o . c o r s a d i m a g 
g i o r r i c h i a m o d e l l a o d i e r -
na r i u n i o n e d i t r o t t o a d 
A g n a n o . 

A Firenze: LEDRO 
F 1 R E N Z E . 10 — L a c l a s 

s i c a p r o v a r i s e r v a t a a i d u e 
a n n i . P r e m i o d e l C u p o l o -
n e , p o n e v a a c o n f r o n t o i 
m i g l i o r i e s p o n e n t i d e l l a 
g e n e r a z i o n e 1955. L e d r o 
d e b e l l a v a p r o g r e s s i v a m e n -
te l e r e s i s t e n z e d i E u f o n i a 
p r i m a e K e r i m a p o i p e r 
v i n c e r e f a c i l m e n t e . 

P r e m i o d e l C u p o l o n e 
L. 1.100.000 m . 1 6 6 0 ) : 1 ) 
L e d r o ( M . M a n f r e d i ) s i -
g n o r Pecc i P r a n d i . a l c h i 
l o m e t r o 1'22"7: 2 ) K e r i m a ; 
3 ) E u f o n i a : 4 ) C o n t e d i V i -
d o r . N". P . E d o a r d o , B u r l o -
n e . I r io la . A r i o v o l o . L i n c e 
d e l l e V a l l i c e l l e . To t . 17. 
12. 14. 14 ( 2 9 ) . 

L e a l t r e c o r s e s o n o s t a t e 
v i n t e d a : C l o v i s . D e r i v a . 

Ct 'aramel la . L u c i g n a n o . Z i o 
T o m . M u s s o l e n t e , A i g l o n , 
A t t c n d o l o . 

NEI MONDIAL! DI « PESO » A TEHERAN 

Altra Yittoria dell'URSS 
con il "leggero,, Bushuew 

Sfortanata proTa deiritaliuK) De GC«OT«, ritiratosi 

TEHXRAN. 10 — Dopo aver 
v.nto i due titoli dei gat'.o e 
del piuma. I sollevatori sovie-
tici *i sono aggiudirati. davanti 
a 15O0 *p<tta;.'>ri. anche il tito
io mondiale di so!!cvan-iento pe
si per la categoria dei leggeri 
con V.ctor Bushucv. In questa 
categona Iitahano De Geno-
va e stato sfortunato. Nel pri
mo esercizio, quello della di-
stenaione. si era classificato 
secondo dopo 11 sovietico con 
un'alzata di 115 kg. ma, pro-
dottosi uno stiramento muscola-
rc. fc stato costretto al ntlro. 

A proposito del prunato 
mondiale dcl'a distensione, che 
doveva appartenere al aovieti-
co Minaev. che ha alzato i en 
117 kg ed aU'amcricano Ber-
ger. che aveva alzato lo stcsso 
peso al'.e Maccabiadi dt Tel 
Aviv il 27 settembre. si prec.sa 
che siccome il prunato di Ber-
ger non e stato omologato. Mi
naev e il solo pnmatista mon
diale. 

Ecco U clsssriflca dei pesi leg
geri: 1) Victor Bushucv (URSS) 
kg. n o ; S) Ivan Abadjev («tal-

garia) kg. 372,3; 3) Jan Czepul-
kormki (Polonia) kg. 363; 4) 
Abdulwahid Aziz (Irak) chilo-
grammi 362.5: 5> Hennk Tant-
raz (Iran* kg360; 6> Maunce 
Sanchez rFrar.eia* kg. 335; 7» 
Hiroshi Yamazaki (Giappone) 
kg 332.5 

flOCKF.Y SV GHIACCIO 

Al«Mil«lfl1ef» 
I'iirtenMzifwte di Zurift 

ZURIGO. 10 — I-» sq*»-
dra itallana « M i l a n - I n t e r » 
di Hockey sa gbiaeelo b » 
v lnto oggi il Torneo Inter
nat ionale di Zarigo batten-
da in finale per 7-5 Im squa
dra del Zarigo. (Risultati 
parzlall: Z-l. 2-1. 3 -3) . 

F e r I* sqasdra t ta l l saa 
hanno segnmte: Calettl (dao 
• o l t e ) Wktssa, Dol T o r * » . 
A f M x l , Crettl • HseektoM*. 
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NELLA I I . EDIZIONE DELLA •• GIORNATA DELLA BICICLETTA * * 

Marziillo, Carloni e Massi 
i IrionfalBri delle tre prove 

. t o stag/one delist tea laxiale si e chiusa, st condo le classifiche 
del « Bracciale », con le vittorie di Livio Trape, Trippini e Massi 

'%!/>*'•> IK9P4-$>y%. 

Dilettanti 
- Rifacciamocl indictro nel 
tempo: e precJsamento ad 
inizlo stagionc. Siamo a Ci
vitavecchia. dove e In pro-
gramma la prima corsa delta 
stagione. Domenlco Marzul-
lo. con la bicicletta fatta-
gli giungere da Coppi il gior-
110 prima, vince trlonfalmen-
te. Fassano i mesi; si intree-
ciano corse su corse. Pol 
l'autunno e finalmente. oggi, 
la giornata di chlusura-

Domenico Marzullo. cui una 
settimana prima e niorto il 
padre, si impone con un sor-

firendente. drammutico fina-
e. Dunque. apertura e chiu-

sura, due date fatidlehe nella 
stagione corse, hanno visto 
entrambe l'affcrmazlone dcl-
i'allievo . di Chiopplnl. Che 
questa volta, pero. tutto ha 
fatto. meno che correre se-
condo il suo stile abituale. 
Infatti, non e parti to alia 
garibatdina, appena abbassa-
ta la bandieritia a scacchi. 
nia si e sagglamente rispar-
miato nel plotone. per ve
nire fuori prcpotentemente 
alia dlstanza. E il finale e 
stato tutto suo. del plu fre
sco e del piu resistente. cioe. 

La corsa e vissuta, oltre 
che sulla bella imprcsa fi
nale del vineltore, su due 
lunghe fughe. Una, scattata 
subito dopo il via ad opera 
del solito Livio Trape (che. 
oggi. non aveva neanclic I'au-
sillo morale di Ardello) a 
cui si erano affiancati Aril. 
Maggini e Brigliadori. L'al-
tra. appena rientrata questa. 
nd opera di nuovo di Maggi
ni c di Arii, a cui si accom-
pagnavano l'altro sardo Pad 
(a proposito. oggi i ragazzi 
tanto carl a Franco Pretti 
andavano veramente forte) e 
Di Girolamo. E cosl. come 
si prevedeva. la gara non 
ha avuto che pochi attimi 
di sosta. per 11 resto riaul-
tando vivacisslma c movi-
mentata. Peccato solo che ai 
via non si sono presentnti 
ne Conti ne Mora Mamante 
e che la partecipazionc extra-
regionale sia rimasta limi-
tata ai due isolani (che, dato 
che corrono sempre nel La-
zio. piu che extra possono 
essere consideratl regionnli) 
e di tre marchigiani del 
G.C. Recanatese. che pur dl-
fendcndosl cgrealamentc. mai 
hanno dato i'iuiprcssione di 
rendersi pericolosi. Cionono-
stante. la - II Giornata delta 
Bicicletta», pur nvversnta 
dal maitempo. e riuscita, so 
non in grande stile come In 
scorsa edizione. ottimnnieii-
te. Merito dei pochi partcn-
ti. che hanno lottato alio 
spasimo per imporsi (e se 
Marzullo. Maggini. Livio 
Trape. Aril. Pad. e Di Giro
lamo meritano le citazioni di 
niigliori assoluti. anche gli 
altrl si sono ben comporta-
ti); merito degli organizzato-
ri del Veto Club Korze Spor
tive Romane. che sono stati 
precisi sino alia pignoleria; 
merito dei colleen! del Cor-
riere dello Sport che hanno 
voluto abbinare I'ultima pro-
vn del loro - Bracciale - a 
questa grande manifestazio-
ne di sport; merito. infine. 
dei solerti dirigenti dei CRL. 
che tale - Giornata - hanno 
voluto c potenziato. 

NANDO CECCARINI 

L'ordine d'arrivo 
1) DOMKNICO MARZULLO 

(A. S. Rom») che coprc I 119 
chilometrl del prrcorso In ore 
3 e $• alia media orarla di 
km. 37,978: 2) DI Girolamo Set-
tlmlo (Spuma Appla) n.t.; 3) 
Arii Ignazlo (Audax Cagllari) 
s.t.; 4) Marazzottl Ennlo (Aqul-
loltl Casillnl) a 10"; 3) Pau 
Natate (Audax Cagllari) s.t.: 
«> Livio Trap* « I'; ?) Mir-
cotulll s.t.: S) Salvatori s.t.: 

Allitvi 
Ieri. sul traguardo del Lun-

gotevcre Klaminio. Sergio 
Carloni ha conquistato la vit-
toria nell'ultima e piu bella 
corsa delia stagione. 

La sorpresa niasgiore. pen-
siamo. sia venuta proprio 
dalla categoria ailievi. Du
rante la stagionc sono sfrec-
ciati quasi sempre vittoriosi 
gli atleti dell'Indomita. Ieri 
per6. nella prova finale per 
il Bracciale del - Corriere 
della Sport -, l'Indomita e 
risuhata la maggiore sconfltta. 
Tra i primi qtiindici classi-
ficati. infatti. proprio dove 
al solito - dilagavano - i ra
gazzi di Capacci. rluscivano 
a piazzarsi solo tre maglie 
bid- Perd e anche vcro che 
i migliori corridori dell'In

domita sono stati i phi sfor-
tunati. . • -

Sergio Carloni,' da parte 
sua, ha chiuso in bellezza 
una stagione ciclistica che lo 
aveva v.sto sempre tra i pri
mi. Rimancndo. per la prima 
parte della gara, nelle retro-
vie del gruppo. il giovane 
grigio-azzurro si e fatto luce 
mano a mano che la corsa 
entrava nella fase conclusi-
va. per far valere poi sul 
traguardo le sue notevoli do-
ti di velocista. Infatti sul 
lungo viale che portava al-
1'arrivo. Carloni e rimasto 
sempre in testa controllan-
do i suoi avversari e negli 
ullimi metri resisteva ai due 
pur bravi Natanne e De 
Sanctis che rinvenivano for-
tissimi. Inline, oltre al vin-
citore. I corridori che piu si 
sono messi in luce sono sta
ti: Micozzi autorc sul finale 
di un bel tentativo di fuga, 
Guitaldi. Fioretti e Terzigni. 

Questa la cronaca. Subito 
dopo il « via! ••. sul raccordo 
anulsre. Terzigni e De Sanc
tis sono gin. in fuga. a 10" 
Inseguono nisi. Pellegrini e 
Severi: il gruppo e subito 
dietro. Dopo un ricongiun-
gimento generate, Bianchl, 

Frczza, De Sanctis. Pergola, 
Fioretti e Severi prendono 
il largo, a 20" il gruppo. 
• Al Ponte del Grlflo. DI Sil
vio c Guitaldi tentano di an-
darsene, sejuiti a breve di-
stanza da Fioretti, De Sanc
tis e Carloni. E* qui che Or-
siiii buca e Verelli si ferma 
per aspettare 11 compagno. 
Pood prima di Prima Porta 
poi. Micozzi evade dal grujf-
po e ?; avvantaggia sensibil-
mente; plu tardi e Triffini che 
parte, e proprio quando ha 
ragglunto il fuggitivo e co-
stretto a fermarsl per la rot-
tura della catena: Micozzi 
inianto e ripreso. Si presen-
tava cosl. sul Lungotevere 
Flamlnio, il gruppo compat-
to battuto In volata dal gio
vane Carloni. 

ENRICO PASQUINI 

Esordienti 

L'ordine d'arrivo, , 
1) MASSI ADftlANO (A. S. 

Roma) che cop re I 51 km. dpi 
prrcorso In un'oru c 25' alia 
mrdla orarla dl km. 33.391; 2) 
Solnrl Armando (Idem) s.t.; 
3) Tofanl Mailrlzlo (Idrm); 4) 
Clcmentl Silvio (Vannoz/I); 5) 
Tagllaferri Pletro: 

LIVIO TKAPK": II vinclto
re del «Bracclnle» del "Cor
riere del lo Sport- . II ragaz-
zo di Viterho e stato ullu 
avanguardlu per tutta la sta
gionc, npparendo per la sua 
Kiovunissiinn cla (18 unni) . 
into dei dilrttunti piii ' pro-
inettcnti del nostro ciel lsmo 

r QUARTA SERIE: LE PARTITE DELLE ROMANE 

Iovino sfrutta una palla iavorevole 
e la Squibb passa a Sassari (1-0) 

Comunque, la vittoria dei ragazzi di Testa e meritatis-
sima — / locali hanno sbagliato alcune buone occamoni 

TORES: Ncstroni , Bissacht, 
Vagll , Villa .Ranzucchl. Blgl lnl , 
Cocco, Sabbatlnl , Leggl . Se -
bastlanl, Cadfe. 

SQUIBB: D'Ambrost, Fanclut-
II, Llonori, S i lvagnc , Grlmaldl, 
Lingono, DI Cola. Luccl, Iovino, 
Adnrnatl, Livolsl . 

ARBITRO: Palmierl dl Ales 
sandria. 

MARCATORE: nel primo 
tempo, al 20' Iovino. 

La Torres ha dovuto sublre 
I'onta di una sconfltta beffar-
da. dovuta ad una Squibb ug-
guerrita e combattiva. 

Tutto questo, per quclla rote 
di Jovlno che ha saputo coglie-
rc, al 20' del prlmo tempo, una 
oecasione favorevole e fortu-
nuta. realizzando II goal della 
vittoria per la propria squadra. 

Diciaiuo bvffurda la vittoria 
degli nsplti, perch6 ben altre 
occasloni. e dl gran lunga su
perior! e piu Focili a quella 

• occorsa alia eompaglne osplte, 
hanno costellato I'lntero arco 
dei quarantacinque mlnutl del
la rlprcsa. senza che I padroni 
di casa siano slatl capaci di af-
fcrrarle ed ottencre cosl il so-
splrato pareggin. 

L;i concluslone — amara, 
amarissima — 6 che 1 sardi 
hanno pcrso. 

E' indubbio. comunque. che 
gli ospiti si sono dimostratl di 
una spanna supcrlorc ai pro-
pri avversari. giocando e con 
impegno c con un certo stile. 
II che ha fatto sfumare i rlsen-
timenti degli spettatori nei loro 
riguardi. 

Le azionl in linea. condotte 
con una disc re ta visione del 
gioco d'attacco dagli ospiti, la 
cosa mlgliore dl tutto I'lncon-
tro. dal primo momento all'ul-
timo della gara. Quasi tuttc. 
per non dire proprio tutte, le 
azioni si sono susseguitc di 
concerto. Cosl, gli uominl dl 

Eunta dl Testa hannq avuto 
uon gioco su una compazine 

Dacca e lacunosa In difesa. Al 
contrario la difesa ospite. pur 
sc peco impegnata data la 
scarsa aggressivitfl del Torres. 
se l'fc cavata discretamente. E' 
certo. comunque, che il difctto 
piu grave degli sconfitti e sta
to il poco afflatamento del sc-
stetto difensivo, apparso anche 
poco deciso cd afiatto sicuro. 

E. Nestroni. salvo qualche 
raro Intcrvento dl ottima fat-
tura. il piu dellc volte ha sba-
Kliato gli interventi: solo la 
fortuna • — percid — non ha 
tramutato in disfatta la supe
riority tecnico-tattica dei ro-
mani. 

Passiamo ora alia cronaca: la 
Torres inizia a spron battuto. 
ma il t.\io b fuoeo di paglia. 
Infatti al 13". una bella c sin-
cronizzata azione di Sebastian) 
e Leggi. si infrange contro il 
muro •• giallo -. Subito dopo. 
Volpi. sulla sinistra, mette a 
regno un buon tiro, che e re-
splnto dal portiere. Al 18*. pre-
messa del goal che sara di It 
a poco: Iovino. servito da 
Adornato scarta c scatta. indi, 
tiro fulminco: la palla va fuo
ri dl poco. Al 20* gol-sorpresa 
gia descritto. I locali non ric-

scono a Buperare il loro smar-
rlmento, mentre gli ospiti, fatti 
certl della propria superiority. 
gioehercllano e fanno accade-
tnla. Nella ripresa. si nota un 
miglioramento dei locali. Buo-
nI spunti di Cade c Sabatlni, 
qualclie azione sclupata mala-
mente, specie al 19' (un tiro di 
Leggi finisce sulla tra versa) c 
al 34' (un colpo dl testa di 
Cocco che va sulla traversa). 

Ma la Squibb si difende or-
dlnatamcnte c porta in porto 
il risultato. 

PILADE TUItRl 

OlbiaATAC 3*1 
OLBIA: Dariono- Toldi. Btblita;, 

Doni. Ferruccio. Lafbucci; llt'iiul-
di. Bahano. Supperi. Savigni. 

ATAG: Lcsltyi; Vitalt, Borri; 
Francuccl, Afalsacca. CtaccM; Ra. 
bitto. Urblnati. ParatcUi. Ptatto. 
Luccolf. 

RETI: Nel primo tempo al 32' 
Rabttto dell'AT AG. Secondb tern-
po at 6* Latbucct. al 4T a 45' Bal-
sano dett'Olbia. 

ARBITRO: Pedrotlf di Lucca. 

OLBIA, 10. — Se non avesse 
ccduto fli echlanto neirultimissi-
ma parte dcll'incontro la fornia-

ziime dell'ATAtl avrebbe eolto 
in Sardegna uno strepito.so sue-
cesso. 

Raramente sf {• visto un risul
tato finale co.sl itieongntente. 
O'altra parte II pallone e finito 
per ben 3 volte alle spalle di Le 
stlgi e non vale rccriininare, non 
vale richiamarsi alia strana de
cisions arbitrale, non vale appel
lant! alia sfortuna, non vale ri-
cordare il cross dei due ultimi 
mlnutl. 
' II risultato rimane tale e quale. 

Ma dobbiamo per forza ricorclare 
che rincuntrn ha avuto spesso 
fasi emozionanti e declsnmente 
nteressantl. Da una parte la squa
dra locale volonterosa. molto ma 
in possesso di ben poetic poss-M-
billta tecniche. Pall'altra una 
compagine senza tuitlte preteee 
ma svelta, dotata di un bagaglio 
tecnico eceellente, di un gioco 
sbrigativo e preelso. Una fornia-
zione simpatiea c degna della 
massima considcrazione. Sono 
partlcolarmente piaciuto nel gio
co al contro enmpo. La media-
na ha maggiormente soddi.ifalto e 
qtiello che sembra piu strano, la 
difesa e stata ottima. Se si eccet-
tua il periwlo finale dl disfacl-
mento il reparto difensiva si e 
comportato molto bene. Sicuro e 
freddo. 

La Romulea " passeggia „ 
contro il Terracina (5-1) 

Troppo mediocri gli azzurri, per impensierirc i 
comunali — I migliori: Bonelli e Paccarie 

TERRACINA: Florenzanl, De 
Angrlis. Cappuccl, Dl Lrllo, Bo-
nrlll. llondll. Pigllacelll. Pan-
dolfl, De Slmone; Capprlll. Zap-
pone. 

ROMULEA: Dl Santo, Gasbar-
ra, Chccciiccl. FuscoH Veronlci, 
Sclamanna. DI Glanvlto, Muzi, 
Bernardinl. Terzi, Paccarie. 

ARBITRO: Piantonl dl Tcrni. 
MARCATORI: net 1 tempo, al 

5' Dr Simonr (rigorr) rd al 30' 
Veronlci; nella ripresa. al 9* DI 
Glanvlin. al 28' Trrzl. al 29' Pac
carie ed at 36' Veronlci (rigore). 

NOTE: Al 30' drlla ripresa. per 
•icorrettrzzc, e stato espulso Ber-
nardini. 

Come volevasi dimostrarc: la 
Romulea t tornata alia vitto
ria in un modo sonoro. otte-
nendo un risultato clamoroso 
nel punteggio, ma giustiflcato 
nel numero di ret! realizzate 
dalla eccessiva mctliocrita dei 
suoi avversari. 

Anche se il Terracina d an-
data per prima in vantasgio 
(piii per merilo deirarbltro. 
che per merito suo. pero). la 
vittoria dei giallorossi comuna
li non & stata mat in discus-
si one. II Terracina non ft mai 

r Uf ATTIVITA' DELL' U. I. S. P. ^ 

UU-LS.P. Roma in netta ripresa 
surclassa la volenterosa Cadmea (5-1) 

~ Nel torneo ailievi, sei squad re nello spazio di un punto 

UISP: Cianchi Impeeiati, Esu: 
Sofia. Monza. Ferraro; Luzi 
BertazzolL Donati. Cencioni, 
BxnL 

CADMEA: Falconi, Palazzi. 
Ferretti; Fub«lll, Abate. Orian-
di; Caprarelii BozzinL Penlili. 
Salvi, Zonzi. 

Altra bella e sonante vittoria 
della compagirte UispLna che 
sembra in noievole ripresa dopo 
i passl falsi inizialt. La Cadmea. 
forte dei suoi quattro punti. in:-
ziava fiduciosa di far piopria 
la partita. In voce nel corso dei 
90" di gioco non t mai riuscita 
ad essere un'awersaria perico-
losa per i gi oca ton in maglia 
rossa. Solo a 5' dall'inizjo. su 
una corta respinta del bravo 
Cianchi. i viola sfioravano la 
rete- Da allora al termine del 
primo tempo continuo arrem-
baggio alia porta difesa da Fal
coni ed a conclusions dei pri

mi 45' i rossi avevano segnato 
tre reti. 

Nella ripre*a 1'ercessivo otti-
miamo e le pause conceasisi dal
la squadra in yantagj-io. per-
mettevano alia Cadmea alcuni 
minuti di superiorita territoria-
le ma II quarto go! a favore del-
I*Uisp scrviva a dare il colpo 
finale ai delusi atleti in magffa 
viola. 

I mlgUOTf. Monza, Cencioni, 
Akatc «tf OrlandL 

II ftnwt iHiffi 
Sei squad re tutte nel rist ret-

to spazjo di un punto. vede la 
classifica del campionato ai
lievi del lUifp dopo la teraza 
giornata. 

Torre Maura e Frecce Rosse a 
5 punti. Tunetti. Nuovo S. Lo
renzo. Borghesiana e Porta S. 
Giovanni a 4 punti. Questa * la 
situazione in testa alia classi
fies. 

II Tunetti Flamlnio. dopo due 
sonanti vittone. ha oggi trovato 
disco chiu5o nella gara che l"op-
poneva al Novo S. Lorenzo. 

Le Frecce Rosse sono tornate 
alia vittoria c con questa han
no conquistato U prima piazza 
affiancandosi al Torre Maura 
cost ret to a redere il primo pun
to nel - derby - con la Borgiie-
siana. Ani in questa gara. se 
qualcuno puA reeriminare sul-
lo 0-0 finale questi sono I rossi 
della Borjthrciana. che. ur at-
taccando in continuita a nulla 
hanno approdato per te note
voli <vca*:oni manoate d,»i pro-
pri attaccanti A giustifu-.izione 
ner il Torre Maura, valxa I'ln-
foriunio che ha reso elaudican-
te per tutta la gara il valldissi-
mo eentromediano Moschen. 

Nelle altre due Care seconda 
vittoria del Porta S. Giovanni a 
•pes* della Rlnasctta P. Milvio 
9 primo punto conquistato dal 

Trullo e dalla Dinamo nel con-
fronto diretto. 

Fta. i ragazzi. per la Coppa 
VIE NUOVE. partitissima fra le 
due favorite e vittoria di mi-
aura del Tuscotano «ui batta-
glieri giovani di Tomba di Nc-
rone. 

Cdmp. Prev. ANtefi 
I rinkati 

Bori(hrslana«Torreinauni *-0; 
Novo S. I^>r.-Tnnrttl Flam. 3-1; 
Frecce Rosse-Rlnasc. Monti «-2: 
Trnllo-Dinamo Z-t: P. S. Gio
vanni 4-2. 

La dass i fka 
Tuseolano p. 5; Tomba di 

Nerone 2: P. San Giovanni 1; 
Rln. San Lorenzo • . 

Ctppa « Vie Nutve 
I risaHati 

» 

Tmcolano-Tomtta dl Nero
ne 1-0; Rln. S. Lorenrn-P. San 
Giovanni N.D. 

La dassifka 
Torremaura e Freccla Rossa 

p. 5; Tnnetti, Borghestana, No
vo %. Lor. e P. S. Giovanni 4; 
Rln. P. Milvio 2; Trullo e Di
namo 1; Rln. Monti a, 

csistita, ne come complesso 
(undici sconosciuti sembrava-
no gli azzurri) ne come singo-
li. al di fuori di Bonelli. addi-
rittura commovente per la sua 
generosity e per la sua tenaei.i. 
e del portierino Florenzanl, che 
— pur avendo subiti tutti quei 
goals — almeno altrettanti ne 
ha salvati. con alcune prodezze 
veramente notevoli. 

La Romulea di oggi non si 
pud giudicare: troppo facile lo 
ostacolo silperato per poter dire 
una parol a nuova e deflnitiva 
su quelle che sono le effettive 
possibilith della scowcrtantc 
(la scondtta di domenica scor
sa con la pur mediocre Virtus 
Spoleto insegn.it compaginc. 

Comunque 1'esclusione di 
Mancini dalla prima squadra 
Icgli e stato soMituito dal va-
liilv e sorprendente Terzi) e 
1'assenza di Crescenzi militare 
(a sua volta sostituito da Scia-
manna). piu che danneggiarc. 
hanno giovato .»lla compattez-
za dei comunali. 

Ln ilifcs.i si i- comportata 
egregiamente. favorita moltis-
simo — perd — dalla sporadi-
citS e dalla poca decisione del
lc puntate degli avanti tirreni-
ci: la meili.ina ha rifornito a 
getto continuo l'atlacco. che ha 
sciupato molt! goals banalmen-
te. Paccarie. tra i cinque di 
punta. si e messo in particola-
re luce: veloce. potente. reddi-
tizio. ha perfettamente ingrana-
to eon gli altri ed * stato il 
pericolo numero uno per il po-
vero Florenzani. Sciamanna. 
Terzi e Di Gianvito sono stati 
— inoltre — gli altri migliori 
della squadra romana. 

II gioco ft stato veloce ed a 
tratti interes^ante: tecnicamen-
te. pero. mai <i ft sollevato dal
la mctliocrita 

L'arbitro mcrita un discorso 
a parte: si giocava da appena 
cinque minuti. quando De Si-
mono entrava in area romana. 
palla al piede A lui si faeeva 
incontro Vcronici. L'azione del 
mediano giallorosso era a-ssolu-
tamente eorrctta. Non cost 
quclla del ccntravanti osplte. 
che spingeva a terra il suo av-
versario. II signor Piantoni era 
a ecntro campo: forse pcrchft 
lontano. flschiava e dava il... 
rigore al Terracina. 

E facciamo punto qui 
SANCIO 

II discorso di Luigi Longo all9 E.U.R. 

PerCippi 
nieirie Veneiuela! 

CXtHCXS. to - Un porta\oce 
della rtdcrartone venczaelana ha 
%mcntito le informazioni secondo 
le qwali Taosto Coppi correrebbe 
II 2 dicrmbre pros^imo a Caracas. 
tia precKato che ne\«un rccordo 
tra M»to ^tabilito fra la Mia l>-
dcra/ione e l"lmpre«arlo cotomhia-
no che rappmcntJ it campinne 
italiano. il quale rkhicdeva nn* 
(ortK^ima caranria. II \rcretarlo 
oVIla redera/ione. Armin Cameron. 
ha dichlarato a qur\to propo\ito 
che I dirigenti drlla tfrdrrazione 
avevano pre^entato dclle contro-
proposte. ma che slnora non han
no avnto rhpotta. Ha conclnv> di-
cendo che In tali cnndlikwrt e mol
to dlScMe sperare dl poter vedrre 
Coppi partecipare a rare ckliitl-
che In Venezuela. 

(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) 

risultati, cioe nel senso di 
creare le condizioni di un 
continuo allargamento del -
le basi produttive, per 
modo che ogni sacrificio 
e l imitazione temporanea 
creino le possibility di un 
ulteriore sviluppo e di 
maggior benessere. Di anno 
in anno, di piano quin-
quennale in piano quin-
quennale, non solo si sono 
a Margate le possibilita pro
duttive, ma si sono conti-
nuamente migiiorate le 
condizioni di vita di tutti 
i cittadini, sviluppando la 
dignita, il livello civile e la 
cultuta del lavoratore so -
vietico, e cancellando ogni 
traccia della passata arre-
trate/za. Decine di milioni 
di mngiki sono stati tra-
sformati in lavoratori dei 
colcos e dei sovcos, altre 
decine di milioni sono di-
ventati nperai industriali 
e amministratori, milioni e 
milioni di operai si sono 
specializzati, sono diventa-
ti ingegneri, dirigenti di 
azienda, scieir/iati. E' stata 
confermata cost la previ-
sione di Lenin., d i e con la 
conquista del potere poli
tico si creano le premesse 
di una rupida ascesa cui -
turale di tutto il popolo. 

Le univeis i la sovietiche 
pieparano oggi piu tecnici 
e ingegneri d i e non tutte 
le universita del mondo 
occidentale prese assieme; 
piii di 50 milioni di per-
sone studiano negli istituti 
di tutta rUnione Sovietica, 
piii di quattro milioni fre-
quentano ifttituti superiori, 
e mentre nel 1950 negli 
Stati Uniti si sono diplo
mat! 2(5 mila ingegneri, 
nell 'Unione Sovietica se 
ne sono diplomati tre vo l 
te di piii, ben 71 mila (ap-
plausi). Questi sono i « s e -
greti > dei grnndiosi suc-
cessi scientifici doll'URSS 
che hanno stupito il mon
do e persino i governanti 
e propagandisti borghesi 
d i e si sono lasciati ingan-
nare dalle loro stesse men-
zogne suirUHSS. Ora che 
i satelliti lanciati dalla 
Unione Sovietica sono la. 
in cielo, girano intorno alia 
terra, nessuno puo piii du-
bitare della realta. (ap-
plausi prolungati). 

II potente, travolgente 
svi luppo industriale e cul-
turale ha permesso alia 
URSS di creare il nuovo 
secondo le tecniche piii 
modcrne. Spesso, la neces-
sita di non riminciare a 
nessuna possibilita produt-
tiva ha fatto si che in 
Unione Sovietica si veda 
ancora il nuovo, nuovissi-
mo, vicino al gia superato; 
nia il sistema s.ocialista 
permette qtteste disparita 
tecniche senza che ne se -
gtiano rottui'e o crisi. II 
costo medio di produzione 
rimane solo momentanea-
mente e leggermente ap-
pesantito, ma il piii inten-
so ritmo di sviluppo d i e 
consegue dalla utilizzazio-
ne di ogni possibilita pro-
duttiva permette di scon-
tare, nella maggiore e piii 
moderna produzione suc-
cessiva, il relativo maggior 
costo, poiche nel comples
so il processo di ammoder-
namento viene continua-
inente accelerato e a m -
piiato. K nel 40. anniver-
sario della Rivoluzione di 
Ottobre l'industria pesan-
ie, quella meccanica, il 
progresso della scienza e 
della tecnologia, il ren-
dimento del lavoro hanno 
gia raggiunto uno stadio 
tale, d i e e possibile ga -
rantire, senza indebolire 
gli ultertori incrementi nei 
settori decisivi del l 'econo-
mia na/ ionale, un accele
rato svi luppo della produ
zione dei beni di consumo. 

L'URSS si propone di 
raggiungere e superare e n -
tro pochi anni gli Stati 
Uniti nel 1.3 produzione 
pro-capite della carne, del 
latte e del burro: ma gia 
nei settori decisivi , nei set-
tori piii moderni. nei se t 
tori deH'avvenire, l ' indu
stria. la tecnica e la sc ien
za sovietiche sono gia a l -
l'avanguardia rispetto ai 
paesi piii avanzati . com-
presa l'America* nell'titi-
lizzazione pacifica delta 
cnergia atomica. nella dif-
fusione deH'automazione. 
nella costruzione di gran-
di inipianti idro e tcrmo-
elettrici, nella fabbricazio-
ne di aerei a reazione. nel 
lancio di missili intercon-
tinentali e di satelliti spa-
7iali. 

Liingo ha quiiuli repli-
cato a due delle tesi pre
terite dei propagandisti 
antisovietici b o r g h e s i : 
quella secondo cui in URSS 
esisterebbero ingiustizie 
sociali e quella secondo cui 
in Unione Sovietica non vi 
sarebbe democrazia pol i -
tica. 

Per qnanto riguarda la 
prima tesi, fondata sulla 
esistenza di disparita s a -
larialt, Longo ha sottol i -
neato che mentre nei pae 
si capitalistici l e differen-
7e di trattamento salariale 
sono molto piii rilevanti 
che in URSS e tendono a 
dividere i lavoratori in 
gruppi chiusi e a rompere 
la solidarieta di classe. in 
Unione Sovietica. dove non 
esistono classi antagoni-
stiche e lo sfruttamento. le 
differenze salariali hanno 
una funzione sociale di in 
centive aH'elevamento pro-
fessionale. culturale e s o 
ciale di tutti i lavoratori. 
L'adozione di forti incen-
tivi materiali ha permesso 
di formare milioni di tec
nici e di qiiadri dirigenti 
in un paese arretrato e, 
inoltre, di orientare l e for-
ze del lavoro verso quei 
settori della produzione 

II saluto dei comunlsti Italian! 
ai comunisti e ai popoli dell'IIRSS 

Al termine del discor- '• 
. so del compagno Longo. -

l'assemblea dell'EUR ha 
approvato ieri il s e -
guente indirizzo. che e 
stato letto dal compa
gno Colombi e accla-

' niato da tutti i presenti . 

L'assemblea solcnne In-
detta dal C.C. e dalla C.C.C. 
del P.C.I, e dal C.C. del la 
FGCI ' a relebrazlone del 
10. aunlversario della Hi-
voluzlotie d'Ottobre, Invla 
II suo piii fraterno e calo-
roso saluto al C.C. del 
P.C.U.S., a tutti I comunlsti 
ed a tutti I cittadini del
l'IIRSS. 

¥.' eon profunda ricono-
scenza ed insleme con pru-
fuudo orgoglio the I comu
nisti Italian! festegglano le 
splendlde vlttorle eonsegui-
te In 40 anni dal eompagni 
soviet ici . Cira/ie alia Rivo-
liiziune d'Otlohro ed agll 
storlei Riiceessl reali/zuti . 
dall 'UItSS, 1 prlnelpil niar-
xist l- lenlnlst l per II pussau-
Rio dul capitalism!) al soela-
lisniii si sono fatti for/a 
eouereta e operante in tutto 
II mondo. cnergiu UplratrU 
ee e ereatrlee dl una nuovu 
e superlure ctvllta per tutti 
Kli uominl. L'iibolizione del-
hi sfruttamento, I'eguai'liuii-
za delle na/.ioiii, rescrciz io 
del potere da parte dei la
voratori attruvcrso una de 
mocrazia sempre piii effet-
tiva e Integrale. lo svi luppo 
deU'eeonomiu nell ' lnteresse 
dl tutti e secondo tin piano 
che la libera dalle crisi e 
dal cans del capital ismo, lo 
elevaineiito culturale reso 
necessibile ad ogniino, du 
Ideali e sperunze sono di-
vcntitl nel l 'URSS una real
ta. e dall 'URSS si sono or-
nial estesi ad un lerzn del 
globo, ad un intern s is tema 
di pacsl soeialistl fra I qua
il le rivalltii, I conflittl , le 
sopraffazlonl dei piu forti 
sul deboli hanno eeduto II 
posto alia solldarletsi, alia 
eoiiperazione, all'aiuto re-
ciproeo. Fu la Rivoluzione 
d'Ottohre, spezzando la ca
tena del l ' imperial ismo, ad 
aprirc la strada della ri-
scossa ai popoli colonial!, 
ed e ora I'Unlone Soviet ica. 
e II mondo soclalista che 
al pacsl libcratisl dal eolo-
nial ismo da con il suo aiuto 
politico cd econnmleo la 
garanzla di una indipenden-
za sempre plu solida e dl 
un rapido progresso. Sono 
I'esistenza del l 'URSS. la sua 
potenza, I'unltii c la for/a 
del mondo soclalista, che , 
Identjflcando I propri Inte-
ressl eon quell! della pa-
elflca coesistenza fra I po
poli, hanno infranto la mll -
lenaria fatalita della guer-

ra, hanno suscltato nel 
mondo una cos) poderosa 
volonta dl pace da rendere 
per la prima volta nella 
storia la guerra non piii 
inevitablle. Nella gara* del 
soclalismo con II capitali
smo, che quarant'annl fa 
poteva apparlre una sflda 
assurda, gli impctuosl ritnii 
dl svi luppo dell 'URSS, I 
trionfl della sua scienza e 
della sua tecnica, prime a 
percorrere e ad esplorare 
per I'uomo gli Infliiiti spa-
zl deH'universo, danno or-
mai della superiorita del 
soclal ismo la prova tangi-
liile e luminnsa. Tutto que-
sto, eompagni sovietici , e 
dovuto ai vnstrl sforzi, ui 
vostrl saeriflei, e non solo 
la classe nperaia, non solo 
I lavoratori dl tutti i paesi. 
ma tutti gli uominl civili 
debbono esservene grati. r* 
per uoi comunlsti , ciu che 
vol avetc dato e date alia 
civilta e anche motivo di 
grande flerezza, poiche la 
causa In nome della quale 
avete eonsegiiito tali suc
cess i e la nostra stessa cau
sa. gli ideali che animano 
e | prlnelpil che guldann le 
vostre vittorie sono anche 
i nostrl Ideali e I nostri 
principii. K' per nni comu
nisti Italian! ragione dl ur-
goglio eamininare, assieme 
ai comunlsl i di tutto II 
mondo. sulla via che vol 
per primi avete segnato ed 
avete sgomberato degli 
ostacoli piii diiri, e sulla 
quale rapprcsentatc 1'avan-
guardla plu provata e piii 
esperta. 

In questa rieonoseenza ed 
in questa flcrezza che piii 
che mai oggi ei unlscono a 
vol con I fraterni vlncoll 
deirintcrnazlnnalisrao. piii 
che mai sentiamn di ser-
vire, alia testa della classe 
uperaia italiana, gli Inte-
ressl nazionali del nostro 
paese. Fu nella luce della 
Rivoluzione d'Ottobre d i e I 
fondatori del nostro par-
tlto, Ciramsci c Tugliatti, 
upplieando ereat ivamente 
alia realta italiana I'inse-
gnamento dl Lenin, seppero 
vedere la soluzione dei se
cular! problem I da cui II 
progresso nazionale era in-
tralciato. cd ai quail 11 vec-
ehio partlto soclalista, reso 
impotente daU'opportunismo 
c dall 'cstremismo, era In-
eapace dl dare una rispo-
sta. Negli anni bui del fa-
scismo, I'escmplo dcH'Unlo-
ue Soviet ica ci aiuto a tc-
ucre v ive In nol la fiducia 
e la speranza, ad al imentare 
in no! 11 coraggin c la te-
naeia per la resistenza con
tro I'oppressione, ed anche 
a sviluppare quel la giusta 
politica unitaria che sareb

be stata decls lva per aeon-
flggere II fasclsmo. Liberia, 
democrazia e indtpendenza 
furono riconquistate dal po
polo italiano con 1'aiuto del-
I'Unlone Sovietica, grazle 
al colpl mortall che I'erol-
smo del suoi conibattcntl 
Infllsse al iiazlsmo, e grazle 
ad essi la nostra guerra 
partiglana pote eoncludersl 
con la disfatta e la cacciata 
dell' lnvasore stranlero. E 
dobbiamo all'avanzata del 
soclalismo su scula niondia-
le. al prestigio op nor a ere-
scente del suo sistema, alia 
prospettiva ormal ehiara-
niente vittorlosa della sua 
competlzione con II capita
lismo, se it movimento pn-
polarc in Italia puo oggi 
proporsi 1'obiettlvo di auda-
re verso II soclalismo par-
tendo dalla Coslituzioiie 
Rcpiibblicana, con I'appog-
glo della grande maggio-
riiuza, eon II rispetto del 
metodo demneratico, ev i -

• taudo al paese laeerazloni 
• dolorose. 

Piu preziuso dl ogni altro 
aiuto, foudanientale, e per 
il popolo Italiano come per 
gli altri popoli rii istanca-
bile vostra battaglia, eom
pagni sovietici , in difesa 
della pace. Fedele ancora 
unu'-aVoUa alio spirito d i e , 
all'indomani stesso della 
Rivoluzione d'Ottobre, det-
to a Lenin II Uecreto sulla 
Pace, l | vostro Soviet Su
premo, questo 7 novembre, 
ha rivolto al mondo un nuo
vo appello alia eocsisten/a 
pacifica, alia collabnrazionc 
ed all'umlclzia fra le nazin-
ui. I lavoratori italiaui rae-
colgono eon entusiasnio 
(|uell'appello. e nol comuni
sti cl Impegnamn a non ri-
sparmiare alciino sforzo 
perehe fra l'ltalia e I'Unlo
ne Soviet ica, fra l'ltalia e 
tutti I paesi socialist!, fra 
l'ltalia e tutti i paesi si 
consolldi la pace, si stabi-
lisea c prosper! 1'amlche-
vule cooperazione. Noi sap-
piamo che nella coesistenza 
e nella pacifica emulazione 
e la strada sictira perehe 
I'umanita intera giunga al 
soclal ismo. 

Vada all 'Unlone Soviet i 
ca, in questo 40. anniver-
sario dell'Ottobre, eon il sa
luto riconoscente del popolo 
italiano, I'augurio di sem
pre nuovi success! sulla via 
del comunismo! Evviva il 
grande Partito comunista 
dell 'URSS! Evviva l'unita 
intcrnazinnalista dei comu
nisti Italian! c di tutti i 
comunisti con i comunisti 
sovietici! Evviva l'amicizla 
tra l'ltalia c l'Unionc So
vietica! Evviva la pace! 
Evviva il comunismo! 

che erano piii vitali alia 
costruzione socialista. D'al-
tra parte gli incentivi, che 
nella societa capitalistic^ 
operano nel senso della 
divisione tra le v a n e parti 
delle classi lavoratrici, in 
URSS operano nel senso 
diametralmente opposto. 

In URSS l'uguaglianza 
sociale non e stata conce-
pita come un assurdo e 
utopistico l ivel lamento dei 
bisogni e dei guadagni: se 
si fosse adottato un s imile 
criterio all'inizio della c o 
struzione socialista, l 'ugua
glianza si sarebbe realiz-
zata al l ivel lo piii basso: 
si e cominciato a chiedei'e 
ad ognuno secondo le sue 
capacita e a dare a ciascu-
no secondo il suo lavoro, 
ma si sono fatti sforzi g i -
ganteschi per elevare le 
capacita di tutti e per e l e 
vare corrispondentemente 
le condizioni materiali di 
tutti. liberando i cittadini 
dai bisogni essenziali e 
dalTignoranza. assicurando 
a tutti benessere e cultura 
crescenti. 

Vi 6 poi la critica « po 
litica >. sulla pretesa rnan-
canza di liberta e di demo
crazia in Unione Sovietica. 
solo perehe in quel paese 
non vi sono gl i istituti che, 
in regime borghese, assicu-
rano o dovrebbero assicu-
rare la liberta e la demo
crazia. Ma se in URSS non 
v: sono ne Parlamento ne 
lotta fra partiti, vi sono 
pero i soviet, il partito 
comunista. i poteri assicu-
rati a tutte le organizza-
zioni operaie. ai sindacati. 
nella fabbrica. nella vita 
cittadina. nella direzione 
politica economica e socia
le della nazione. In primo 
luogo. in URSS non vi 
sono le classi sfnittatrici . 
e il potere e in mano agli 
operai e ai contadini: q u e 
sto fatto pone su un piano 
radicalmcnte diverso il 
contenuto del le istituzioni 
democratiche borghesi e 
del le istituzioni democra
tiche sovietiche. In Unione 
Sovietica' la liberta dallo 
sfruttamento costituisce la 
base di tutti i diritti e di 
tutte le liberta. 

11 potere sovietico 6 ar -
ticolato in tutti i suoi or -
gani. da quell i supremi a 
quelli periferici. Nella fab
brica. le organizzazioni di 
partito, le organizzazioni 
sindacali e le assemblee 
operaie hanno pieni poteri 
deliberativi ed esecutivi 
anche nei confront! della 
direzione per quanto ri
guarda l'organizzazione del 
lavoro. la regolamentazio-
ne delle norme e dei salari. 
la disciplina, la sicurez2a, 
l' igiene del lavoro e la 
formazione professionale 
del le maestranze e dei qua-
dri. II sindacato ha la sua 
parte nella claborazione 
del piano generale nazio
nale, che fissa i termini 
generali del la condizione 
operaia, ha una parte d e -
cisiva ne l le decision! sulla 
ripartizione del fondo sala

ri fra le varie categorie e 
i singoli gruppi di lavora
tori, e ha importanti fnn-
zioni di controllo suH'ese-
cttzione delle direttive ge 
nerali dei piani produttivi 
e sul rispetto dei contratti 
collettivi: interviene con 
potere decisivo nella so lu
zione delle vertenze indi
vidual! fra lavoratori e 
direzione, nella protezione 
del lavoro e nella gestione 
della previdenza sociale. 

hi quale paese capitali
s t i c — si e domandato 
Longo — i sindacati hanno 
anche solo una briciola di 
questi poteri? E' evidente 
che in URSS i sindacati 
operano in altro modo che 
nei paesi capitalistici, dove 
ogni difesa dei lavoratori 
si pone in termini di con-
trasto e di lotte: per 1'as
senza del le classi s fn i t ta 
trici in Unione Sovietica e 
per la presenza del potere 
operaio e contadino, la 
salvaguardia degli interes-
si dei lavoratori e affklata 
agli o'rgani stessi del po
tere operaio e contadino, 
e si pone percio in termini 
di collaborazione fra questi 
vari organi. neH'interesse 
comune di far avanzare il 
socialisnio, 

A chi poi afferma con 
tono critico che in URSS 
il regolatore supremo e il 
partito comunista. si puo 
rispondere che cio e vero, 
ed e sancito nella stessa 
Costituzione sovietica. (ap-
plausi). Tutto lo sviluppo 
storico ha portato il PCUS 
a questa funzione dirigen-
te nella societa sovietica. 
perehe e il partito che ha 
fatto la rivoluzione. ha 
annientato le classi s fn i t 
tatrici. ha portato operai e 
contadini al potere. ha gui -
dato il proletariate alia 
vittoria contro tutte le a g -
gressioni. facendogli acqui-
starc un peso decisivo nella 
vita economica e politica 
della nazione (applausi). 
II partito comunista si 
identifica con la stessa s to 
ria de i rURSS e persino fi-
sicamente con la stessa 
classe operaia. con i conta
dini' e i lavoratori inte l -
lettuali: non e quindi 
c parte ». ma organo rap-
presentativo di tutta la s o 
cieta sovietica. 

Sedicenti studiosi e cri-
tici ad ogni a w e n i m e n t o 
scoprono che vi sarebbe 
nell'Unione Sovietica un 
processo di involirzione 
delle istituzioni e dei grup
pi dirigenti. Essi d imen-

' ticano di considerare la 
azione del partito comuni
sta che. con la sua massa 
di militanti. con le sue ar-
ticolazioni nel le fabbriche, 
con tutti i poteri di dire
zione e di esecuzione. e di 
fatto c di diritto l'eleniento 
decisivo della vita sovie
tica. Telemento regolatore 
di tutti i rapporti politici 
e sociali fra le classi e 
gruppi sociali esistenti ed e 
Tespressione della coscien-
za della classe operaia e 
della sua volonta sociali

sta e comunista. (applausi) 
II Partito comunista del -

l'Unione Sovietica non ha 
mai avuto paura di dentin-
ciare i propri errori e di 
correggerli con la massima 
decisione. Al suo XX Con-
gresso non ha esitato a d e -
ntinciare gli aspetti nega-
tivi e gli errori di Stalin, 
nonostante la indiscussa 
fedelta di questo al marxi -
smo-leninismo e la sua te -
nace attivita rivoluziona-
ria. Questa denuncia, e le 
conseguenti correzioni, s o 
no state fatte per iniziativa 
stessa del partito e dei suoi 
organi dirigenti: cio e a v -
venuto senza lacerazioni ne 
rotture, dimostrando che il 
danno del culto della per
sonality era stato parziale e 
aveva intaccato piii la s o m -
mita che la base del partito. 

Le misure prese vanno 
nel senso di una sempre 
maggiore aderenza del 
partito e di tutte le isti
tuzioni sovietiche alia 
realta e alle esigenze della 
costruzione socialista. di 
una sempre maggiore au-
torita del partito e delle 
sue istanze, nei confronti 
degli organi statali e g o -
vernativi: questo e il senso 
delle misure personali pre
se nei confronti del gruppo 
antipartito di Molotov e 
Malenkov e. successiva-
mente, nei confronti di Zu-
kov. questo e il senso delle 
misure organizzative prese 
per il riordinamento della 
direzione economica de l -
ragricoltura e delle In
dustrie. 

Lc. riorganizzazione agri-
cola e industriale e una 
prova di ottimismo nel 
grado di sviluppo econo-
mico e di fiducia nei qua-
dri tecnici e politici peri
ferici: con essa si da tin 
colpo decisivo ad ogni in-
croslazione burocratica e 
libero slancio alle energie 
creative. aH'iniziativa. alia 
responsabilita dei quadr: 
industriali e politici in -
termedi. 

Tutta la storia dell 'URSS 
dimostra che ogni misura 
presa dagli organismi re-
sponsabili sovietici ha 
sempre trovato unito ed 
entusiasta il partito e il po 
polo: prova sicura, questa. 
della perfetta aderenza del 
partito ai bisogni e alia 
volonta del popolo, prova 
sicura della forza e del-
l'autorita del Partito co
munista dell 'URSS. del re
gime e delle istituzioni so -
cial'.ste che esso dirige. 

A noi comunisti italiani 
— ha rilevato quindi Lon
go — si « rimprovera » di 
essere sempre stati con la 
Rivoluzione d'Ottobre, con 
l'URSS. con il Partito co
munista dell 'URSS che ha 
diretto i grandi rivolgi-
menti che hanno cosi pro-
fondamente mutate le sor-
ti di quel paese e del 
mondo. Xoi ci vantiamo di 
questo: e nostro onore e 
titolo di gloria non aver 
mai perso la fed* nel le 
forze creative del proleta-

riato sovietico e nella f e -
condita dell'idea socialista. 
(prolungati applausi). 

Nelle svolte decisive de l 
la storia abbiamo sempre 
saputo discernere la via 
giusta, la via dell'interesse 
proletario, la via del socia
lisnio. I nostri calunniatori 
posono dire quel che v o -
gliono, ma in questi 40 
anni l'Unione Sovietica ha 
percorso con sicurezza e 
decisione il suo cammino 
socialista: non e stato un 
cammino facile, e percio 
piii grandioso e piii g lo -
rioso. Quelli che sono fal-
liti ed hanno perso la s tra
da sono coloro che predi-
cevano il fallimento de l 
l 'URSS: dove e finita la 
socialdemocrazia, che cosa 
e rimasto del suo preteso 
socialispio? Dove sono fini-
ti gli amici di corta fede, 
di un giorno o di un anno, 
che al primo stormir di fo -
glie hanno voltato gabba-
na? Sono finiti fra i peg-
giori nemici del comuni
smo e del movimento ope
raio, cosi come quelli de l -
l'ultima leva di disertori, 
d i e se ne sono andati dopo 
i fatti di Ungheria. 

Noi ci vantiamo di non 
aver mai vacillato nella 
nostra fede: i fatti ci hanno 
dimostrato che la nostra fi
ducia e stata ben riposta. 
Anche noi, comunisti ita
liani, siamo figli della Ri
voluzione d'Ottobre. siamo 
natt alia luce di quei gran
di avvenimenti. II Partito 
comunista italiano si e co -
stituito intorno al nucleo 
di quegli uomini che ave 
vano compreso il valore in-
ternazionale della Rivolu
zione d'Ottobre e la neces-
sitii di una guida rivoluzio-
naria. L'esempio del PCUS 
ci e stato di stimolo e di 
guida in tutta la nostra at 
tivita. ha rinsaldato la no 
stra fede durante la dit ta-
tura fascista, dalla quale 
ci hanno liberati gli sforzi 
e i saeriflei dei popoli so 
vietici, il sacrificio e il 
sangue dei soldati sovietici. 
(applausi). Anche il m o v i 
mento partigiano e cre-
sciuto alia scuola dei c o m -
battenti e partigiani sov ie 
tici. (applausi). 11 nostro 
partito ha saputo mettersi 
alia testa del movimento di 
liberazione nazionale per
ehe e stato fedele agli i n -
segnamenti di Lenin, al io 
esempio dell'Unione Sov ie 
tica: il popolo ha avuto 
fiducia in noi perehe noi 
avevamo fiducia in Lenin 
e nell'Unione Sovietica. 
(applausi prolungati). 

L'esperienza ha dimo
strato che il nostro attac-
camento all'Unione Sov ie 
tica non solo risponde al le 
esigenze della solidarieta 
di classe ma, nello stesso 
tempo, agli interessi del 
popolo italiano. In meno di 
40 anni, il socialismo e di -
ventato un sistema m o n -
diale: in questa situazione, 
dato lo sviluppo raggiunto 
in Italia dal movimento 
operaio e popolare, e pos 
sibile elaborare una pro
spettiva di avanzata di 
questo movimento e di 
avanzata verso il social i 
smo per vie nuove, meno 
dolorose, corrispondenti 
alle nostre tradizioni, con
dizioni e possibilita. In 
questo senso, noi lavoria-
mo per sviluppare in modo 
creativo gli insegnamenti 
marxisti- leninisti , le e s p e -
rienze di tutti i movimenti 
comunisti con cui ci s e n -
tiamo legati da un profon-
do sentimento internazio-
nale e proletario. 

Anche noi, come hanno 
fatto i eompagni sovietici 
per il loro paese, vog l ia -
mo liberare l'ltalia dall'ar-
retratezza e dalla miseria, 
(applausi) vogliamo cac-
ciare dal potere Je classi 
sfnittatrici, far avanzare 
la nostra patria sulla via 
del progresso e della c i -
\ i l ta . Per questo abbiamo 
sempre guardato e guar-
diamo con ammirazione 
profonda e rieonoseenza a 
quanto ha fatto l'Unione 
Sovietica. Noi salutiamo la 
sua tenace politica di pace 
e ci impegniamc a non ri-
sparmiare alcuno sforzo 
perehe fra l'ltalia e l 'Unio
ne Sovietica, fra l'ltalia e 
tutti i paesi social ists fra 
l'ltalia e gli altri paesi. si 
consolidi la pace e si s tabi-
iisca una prospera e ami -
chevole cooperazione. 

Noi sappiamo che nella 
coesistenza pacifica e la 
strada sicura perehe la 
umanita intera giunga al 
socialismo. 

In questo 40. anniversario 
— ha concluso Longo fra 
i prolungati applausi de l -
l'assemblea — vada alia 
Unione Sovietica il saluto 
riconoscente del popolo 
italiano, vada I'augurio d i 
sempre nuovi success: s u l 
la via del comunismo. E v 
viva l'Unione Sovietica e 
il grande Partito d e l 
l 'URSS! Evviva l'unita in -
ternazionale dei comunisti 
italiani e di tutti i comu
nisti con i comunisti sov i e 
tici! Evviva l'amicizia fra 
l'ltalia e l'URSS! Evviva 
la pace! Evviva il comu-
nisiro! 

IL P10N1ERE 
wmmm 
& il gwrnale 
per i vostri 
ragazzi 

http://insegn.it
file:///rcretarlo
file:///ilta


Pag. 7 - Lunedì 11 novembre 1957 L'UNITA' DEL LUNEDI' 

Gente nel Delta 
Un giorno capitai a Mè-

sola, paese del Delta sulla 
riva destra del Po di Goro, 
dove un amico mi aspetta
va. Il paese faceva tristez
za, era grigio, simile al fan
go che s'impastava a ogni 
cosa; anche le luci erano 
grigie, e le voci e i rumori, 
0 suoni, che avrebbero do
vuto rompere quel senso di 
peso e di freddo che si ap
piccicava addosso, pareva
no non staccarsi, anch'essi, 
dal fango. Abituato ai ci
pressi e alle vigne sui ver
di colli toscani, e alle fo
glie di quercia e agli ulivi 
sullo sfondo del mare, mi 
sentivo l'animo chiuso e una 
gran pena dentro. La mise
ria saltava subito agli oc
chi. C'era gente che viveva 
ancora nei « bunker », altra 
in baracche cosi malmesse e 
marce che il fumo del foco
lare filtrava dalle tavole 
.storte e sconnesse. 

Nelle chiacchiere che fa
remmo in casa dell'amico, 
venne fuori una cosa che 
fortemente m'incuriosì. « Se 
resti — fu la proposta — 
domani che per l'appunto 
è giovedì, potremo recarci a 
(ìoro a sentire i discorsi coi 
morii... ». 

Il mattino dopo mi recai 
a doro sul camioncino del
l'amico. -Partimmo alle ot
to, c'era la nebbia e pareva 
che il giorno dovesse anco-
1 ;i spuntare. Mi si era detto 
che in (pici piccolo paese di 
circa li.5011 anime, sotto la 
riva del I*o, si tramandava 
l'uso di recarsi ogni giove
dì e domenica a tener com
pagnia ai morti. Furono 
trenta chilometri di fango 
in una campagna d'acqua e 
di fango con qualche albe
ro nero a indicare un ci
glio. Sotto quegli alberi, una 
casa. Da una casa all'altra 
correvano anche cinque, die
ci chilometri. 

Da doro al suo cimitero 
percorremmo l'argine del 
fiume insieme a donne vesti
te di nero, imbacuccate in 
scialli neri, che neppure 
badavano a noi. Portavano 
a mano piccole scranne o 
panchette o sgabelli a tre 
gambe: andavano in l'ila 
uscendo dalla nebbia una 
alla volta: ce n'era di gio
vani, ma in generale appa
rivano avanti con gli anni, 
o, forse, le invecchiava an
zi tempo un lavoro crudele 
o la miseria. Fatiche e sof
ferenze le portavano ben 
marcate nei segni del volto 
e in tutta la persona. A do
ro, si sa, sono braccianti o 
pescatori: lavorano in me
dia duecento giorni all'an
no e, se tutto va bene, pos
sono contare su cinque o 
seicento lire al giorno! 
Quando uno muore, non vi 
sono carri funebri nò fur
goni, ma solo la corrente 
«lei Po: disteso sopra una 
barca, l'estinto viene condot
to al cimitero che si trova. 
anch'esso, sotto la riva del 
fiume con gli acquitrini at
torno. Nella parte più alta 
(o meno bassa) non manca
no alcuni cipressi e dei plà
tani con qualche pioppo. 

Giungemmo nel momento 
in cui il custode spalancava 
il piccolo rugginito cancel
lo. Le donne presero zitte 
i vari sentieri (o stradelli) 
e si sparpagliarono nel ci
mitero che era lindo con 
tombe di marmo quali inter
rate, comuni ni cimiteri di 
tutti i paesi, e quali invece, 
elevate, simili a cubi di ce
mento sormontati da ampi 
cilindri pure di cemento con 
una croce in cima. Sembra
vano usciti da un medesi
mo stampo. Ma vi erano an
che i « depositi » e cioè le 
cappelle, alcune anche gran
di, non prive di monumen
tale ricercatezza o di « lus
so ». Seppi che a Goro, da 
vivi, si spera di avere al
meno da morti un « deposi
to » ossia una piccola vera 
casa e una sepoltura ade
guata. Non c'è famiglia che 
non sia indebitata per que
sto. Una morte signilica ac
cantonare una spesa che si 
aggira sulle ventimila lire 
per un semplice tomolo, e 

sulle centomila per un « de
posito » di media monumen
tanti!. Con i salari che ho 
detto, quel debito non ver
rà mai estinto prima di ven
ti o t r en tann i . 

A un tratto il camposanto 
mi si presentò come un luo
go preparato per una rap
presentazione. Come al cen
no di un invisibile regista, 
adagio da prima e poi sem
pre più intenso e dirotto, 
si animò il coro di molte 
voci su toni diversi e cupi : 
erano discorsi, non lamen
ti o pianti o invocazioni, ma 
veri autentici umani discor
si coi morti. Ognuna di quel
le donne, seduta sullo sga
bello che si era portato, da
vanti al proprio morto, pren
deva a raccontare a quello 
come se quello fosse vivo e 
fosse lì. la cronaca del pae
se, un fatto pubblico o pri
vato, un episodio bullo o 
pietoso, ma soprattutto i 
conti di famiglia. Per le 
morti più recenti i discorsi 
si facevano lamcn'osi e rot
ti: ma se qualcuno sapeva 
di non poter reggere a cau
sa del pianto, più forte di 
lui, non mancava di portar
si dietro un amico o una 
amica. Nessuno, in paese, si 
sarebbe mai rifiutato di pre
starsi a parlare per conto 
di altri, vi era persino chi, 
sull'aria di « Luna rossa », 
rammentava all'amica morta 
una bella passeggiata (forse 
l'ultima) alla itera di Porto 
Tolle, e i particolari del bal
lo e il ritorno in corriera. 
K vi era chi aveva portato 
lì una bicicletta da mostra
re pulita e oliata, e chi una 
doppietta, o il porto d'arme 
rinnovato, e chi invece una 
bambola, un paio di scarpe, 
un giornale sportivo... I pos
sessori di « depositi » finiva
no col riempire la cappella 
di tutti gli oggetti cari al 
defunto, sistemati in bel
l 'ordine: i discorsi che den 
tro rintronavano sommessa 
mente, senza interrompere 
il ritmo del coro collettivo, 
avevano l'aria di .in collo
quio improntato a risposte 
precise e puntuali. Una spo
sa, al mio fianco, per niente 
turbata dalla mia presenza 
di « estraneo », chiuso il 
giornale di cui certamente 
aveva letto un articolo « im
portante » a lui, cosi prese 
a dire: «Ti ho portato la 
tessera del partito, è nuo
va, guarda. Ieri è venuto T. 
e non si decideva. Perchè 
stai li impalato?, gli ho det
to. Allora lui ha messo fuori 
la tessera e stava per an
darsene. Ho capito che cosi 
avevano deciso in " cellu
la " : ma io l'ho raggiunto 
subito: o T., gli ho detto, che 
cosa direbbe lui? Soldi non 
ne avevo, lì per li. Sono cor
sa da Elisa. O Elisa, le ho 
detto, hanno portato la tes
sera elle mio marito aspet
tava e diceva sempre: se io 
non ci fossi, pagala tu... ». 

Un'altra raccontava al fi
glio un film visto alla tele
visione del prete; un'altra, 
al figlio, raccontava dell'ul
timo sciopero, del padrone 
che aveva finito per trovarsi 
d'accordo sulle 150 lire ri
chieste e dei lavori promessi 
dalle « autorità » lungo l'ar
gine del fosso... 

A una cert'ora i visitato
ri ripresero la via sull'argine 
in lunga silenziosa fila. Al 
passaggio del nostro camion
cino si scansavano senza 
neppure voltarsi per ritor
nare subito a essere fila die
tro di noi, succhiati dalla 
nebbia, una (ila lunga e si
lenziosa 

Nella piazza di Goro ci 
fermammo un attimo con 
don C. Capita l'antifona, mi 
chiese se scrivevo per un 
giornale di sinistra. Non gli 
chiesi come avesse compre
so. Fu lui a precisare piut
tosto amareggiato: « Qui non 
è luogo per altri giornali... ». 
Da quelle parti, secondo 
quanto avevo visto e capi
lo. e da quanto si andava 
ripetendo, tre cose vi cra

nio importanti: la miseria, i 
[«discorsi coi mort i» e le 
lotte dei braccianti. 

' S I L V I O M I C H E L I 
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GRAVE PASSO A LUCCA DI UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO 

L'Istituto di urbanistica 
sta sullo stomaco a Togni 
Drammatiche accuse si levano dal convegno contro la vergognosa 
tolleranza per gli attentati all'integrità delle città storiche 

(Dal nostro Inviato speciale) 
LUCCA. 10 — E' ormai scon

tato che il ministro dei Lavori 
pubblici Togni non rcrrd più 
al Teatro del Giglio per par
tecipare ai larori del Conve
gno di urbanistica, dedicato 
alla tutela del patrimonio mo
numentalo e paesistico dei co
muni italiani. 

In sordina, con il proposito 
mal calcolato di evitare uno 
scandalo che è ormai di domi
nio pubblico fra i pnrfpnpnnfi 
ni convegno. Tonni ha mandato 
ieri sera un suo qualificato 
rappresentante (il prof Cesa
re Valle, presidente della Se
zione urbanistica del Constano 
superiore dei Lavori pubblier) 
per proclamare la rottura uffi
ciale fra il ministero e l'Isti
tuto nazionale di urbanistica 

Questa gravissima presa di 
pomicione non è stata anunu-
ciafa nel corso del conrc{;no 
ufficiale. Si p avuta invece du
rante i larori del Consiglio 
nazionale dell'Istituto di urba
nistica, clic si e riunito a porro 
cintisi' ieri sera, subito dopo 
la seduta pomeridiana Senza 
neppure far notare la sua pre
senza alla maggioranza degli 
urbanisti presenti al convegno. 
il prof. Valle è ut:dato diret
tamente alla riunione del Con
siglio dell'I.N U„ di cui egli e 
ancora membro, ha interrotto 

l'ingegner Oliretti clic si ac
cingeva a svolgere la relazior 
ne annuale dei dirigenti del
l'istituto, ha estratto dalla sua 
cartella alcuni fogli dattilo
scritti e ha letto con voce ti
morosa. fra il drammatico si
lenzio dei consiglieri, unu let
tera di Torini che dorrebbe 
segnare il bando dell'INU dal
la vita dell'urbanistica nazio
nale. 

ÌYou è ancora possibile rife
rire il testo integrale del gra
ve documento governativo. Per 
apprezzarne il calore politico. 
basterà dire tutturiu che si 
tratta di una serie di proposi-
zioni astiose, colme di licore. 
con le quali I' IXV rieue ac
cusato di non aver voluto o/-
irire al Ministero dei Lucori 
pubblici la sua collaboratone, 
o meglio di non essersi piegata 
alle manie dispotiche di un 
ministro come Tonni, raro c-
sempio di insensibilità urbani
stica e luminoso esponente del
l'afa più nera del partito di 
governo 

Numerosi consiglieri sono 
insorti contro Questa accusa 
riferita e sostenuta dal funzio
nario dei Larori pubblici. Al
cuni hanno ribattuto rireudi-
cando all'Istituto di urbanistica 
la libertà di concepì"re la col
laborazione non come supina 
accettazione di'lla iiicompeteu-

VECCHIE STORIE DA CHIARIRE UNA VOLTA PKR TUTTE 

Chi sono e che cosa fanno 
i famosi scienziati tedeschi 

La maldestra polemica riaffiorata nei giorni scorsi in margine alle eccezionali conquiste sovie
tiche - Quasi tutti gli studiosi già al servizio di Hitler lavorano oggi per il governo americano 

Il lancio del primo e del 
secondo satellite artificiale 
sovietico ha improvvisamen
te fatto balzare la scienza 
sovietica in primo piano nel
l'interesse mondiale e solo 
certi gazzettieri da strapazzo 
hanno osato rispolverare per 
l'occasione la trita e ritrita 
storia de^li « scienziati tede
schi deportati dai russi » che 
avrebbero realizzato la pri
ma grande conquista dello 
spazio. Questo tema, in eflet-
ti, venne sfruttato largamen
te dalla stampa internazio
nale ai tempi di McCarthy 
ed aveva lo scopo di dare ad 
intendere che ogni conquista 
scientifica sovietica (anche 
nel campo militare, come la 
bomba atomica) non poteva 
essere che il frutto di azioni 
spionistiche o di fantasiosi 
rapimenti. 

La trasmigrazione 
Come stanno in realtà le 

cose? Innanzitutto, gli scien
ziati che hanno lavorato ai 
satelliti artificiali sovietici 
sono persone notissime a 
tutti: sono Sedov, Blagonra-
vov, Fessenkov, Berg. Polo-
skov, Kassatkin. Bulangcr. 
Nesmejanov, Melkin. Krilov. 
Ambartsttmian e altri. Hanno 
avuto « aiuto » dagli scien
ziati tedeschi? Certamente. 
ma nei limiti in cui la scienza 
di ogni paese si avvale dei 
progressi generali e di quelle 
conoscenze generali che sono 
patrimonio dell'uomo. Mai la 
scienza si è sviluppata in un 
paese indipendentemente dal 
resto del mondo: ciò vale per 
i sovietici, per i tedeschi, per 
gli americani, per tutt i . 

Ma. al di là di questo, non 
si può assolutamente dire 
che i progressi sovietici nella 
balistica e nella astronautica 
dipendano dall'aiuto avuto 
dai tedeschi che lavorarono 
e lanciarono le V2. E' una 
pazzia il solo pensarlo, per 

il semplice fatto che i sovie
tici, con gli scienziati tede
schi delle V2. non vennero 
mai in contatto. A Peene-
munde, sul Baltico, i tede
schi avevano un formidabile 
centro di studi sui missili e 
sui razzi. Il governo di Hitler 
prese sin dal 1944 le oppor
tune precauzioni perché la 
base non e a il e s s e intatta 
nelle mani dei sovietici e 
perchè gli scienziati, soprat
tutto, non cadessero prigio
nieri dell'Armata Rossa. A 
tale scopo era stato elabo
rato un vasto piano per l'eva
cuazione verso occidente di 
scienziati e impianti scienti
fici e tecnici, la cui respon
sabilità era stata affidata 
allo specialista vou Speei. 
Certo, non tutto funzionò. 
perché se gli impianti di 
Peenemiinde. quando ven
nero occupati dai sovietici. 
non erano più che quattro 
mura annerite dal fumo, gli 
scienziati tedeschi di Peene
miinde dovettero attraversa
re alcune peripezie prima di 
mettersi « in salvo > nelle 
mani degli americani. 

L'importanza che gli ame
ricani attribuivano al recu
pero degli scienziati tedeschi 
è provata dal fatto che Alien 
Dulles (capo supremo del 
servizio di spionaggio) ave
va dato vita a una vera e 
propria oi ganizzazione, ca
peggiata dal generale Do
nald Putt, per prendere in 
consegna e trasferire negli 
USA questi studiosi. Come 
sempre avviene, gli ameri
cani affibbiarono a questa 
operazione un nome pitto* 
resco, « Paperclip » (ritaglio 
di carta) . Un ruolo partico
larmente importante per la 
buona riuscita di essa venne 
svolto dal capo degli scien
ziati tedeschi, il barone Wer
ner von Braun. appartenen
te a una ricchissima famiglia 
di agrari della Germania 
orientale e che era stato il 
capo delle ricerche sulle V2 

a Peenemiinde. Con Wernei 
von Braun si trovavano 
quasi tutti gli scienziati e 
tecnici di Peenemiinde, che 
vennero presi in consegna 
dagli americani e trasferiti 
immediatamente negli Stati 
Uniti attraverso la Gian 
Bretagna. Il trasporto av
venne in aereo e nella mas
sima segretezza, anche per
ché gli inglesi avi ebbero 
potuto pretendere la conse
gna di qualcuno degli scien
ziati per incriminarlo come 
responsabile d e g l i atroci 
bombardamenti su Londra 
Fatto si e che gli scienziati 
tedeschi giunsero tutti in 
ottima salute a Boston, e di 
qui vennero avviati al cen
tro sperimentale di White 
Sands negli Stati Uniti. Del 
gruppo facevano parte, ol
tre a Werner von Braun. 
il prof. Otto Lutz, massimo 
specialista tedesco in razzi 
a lunga gittata, Heinz Miil-
ler. Werner Kaul, Kurt 
Schell, Helmut Walter e una 
trentina di altre persone. 
Per altre vie giunse in Ame
rica anche il maggior gene
rale Walter Dornberger, che-
era stato nominato da Hitler 
capo di tutte le ricerche 
tedesche nel campo atomico 
e balistico. 

Werner von Brami fu ac
colto in America come un 
eroe e in breve tempo venne 
nominato alla direzione di 
un importante settore di ri
cerche balistiche, per assu
mere dclinitivamente nel 
1950 la carica di responsa
bile massimo di questo deli
cato settore scientifico. Poco 
dopo, egli assumeva anche 
la cittadinanza statunitense. 
stabilendosi definitivamente 
in America e ponendosi in
teramente al servizio delle 
Forze armate americane. 
Un aspetto particolare della 
attività di von Braun, che 
aveva già trovato all'opera 
negli Stati Uniti Io scien
ziato tedesco Willy Ley, è 

< ^ > ^ % * ^ » % » < 
<| 
i ' 
n 
i ' 
i> 

<> 
i ' 
.' 

• > 

|| 

:; 
i i 
i i 
i i 

i i 
i i 

i i 
. i 
i ' 

.1 
i ' 
" 
i ' 
i ' 
i ' 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i ' 
i i 
, i 
i i 
i ' 
i i 
i i 
i i 
i i 
n 
i i 
i i 
i i 
i i 
i ' 
i ' 
i i 
i i 
i 

i i 
i i 
i i 
. i 
i i 

i 
i 
i 

i i 
i 
» 

i» 
i i 
ii« 

t j a j a ^ j i t - i -• i - n - r t - - -\ - - - ~ ̂  -r ———— — —— » ̂  ^ ^ » — » — ^ ^ » ^ ^ » " • " • - * • - * — * — » -••* * * — — — — ^— — — - r - i - i - i - i - r - > ^ ^ m » ^ u * . % . « . « 

Oggi alla e imm 
^»>jQ<&: 

PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 6.V): Prcv.sioni del tf—pò 
per i pescatori: 7: Segna> orar o 
- G ornale rad o; è-'*: Segna'e 
orar o - G o ; i u ! « rado: II: La 
Rado per le Scuo'e. 11.30: Mu*:ca 
sinion ca: 12.10. Le nuove canzoni 
«talure; 12.51. I. 2. 3.. . vial: 13: 
S^cia^e c r a r o • G orna'e rad.o: 
I3..*"i: Album ITU= CJ'C: 11: Gor-
naie r a d o ; 14.15-14 30: Pun!o col 
tro punto; 16.1V Prtv ' sVn del 
tempo per I pesca'ori: 16..»: Mu-
* che di G:^n Lt:ca Toccr.t; 17: 
Gorr.i no"ri: I7.:VÌ: La voce di 
Lordra: 15: Canzort' di P.ed--
protta I957 - Orc*-<"?:r3 i retta d3 
Carlo Espasito; IS.31: Questo no
stro tempo - Aspetti, costumi e 
tendenze ài oggi in ogni P ie ;* : 
13.45: Orchestra dreJTa da Ar.Ere'o 
Briga-la - O-i'arx» L:c"a Mo-o«;. 
ni. Giusepp*' Sczrar.i. I ue:a Ma--
nt:cci e OÌ-vircVi Srw»J.a-o: ! T . : 
Csir.run*»'* e r'o^pe" . e e.-o-v>-
n che: P..W Larrr^V» - s e " - -
nj"-ì,-»!e di letv-^tti'a »1 *'*e -"v 

R t - i e w r , r - . - ' "-"'• ^ " i " ? 
( • • ì r j - G-cn.i'-' TA4 ">: -I La 
\.~,--» e1-» r v . - -1 r . v . v r w a 

p-emi fra ci: £*'"<" ?•>•'"• - C*" 
c+rìo \ocaIe «•r'j—er.M'e d ' f ' o 
da Fulv.o Vern'zzi con l i parte-
c'parone M *rprarv> p-'-^rra 
Carter! e del h a « n .\tano Petri; 
22 IV Tallarx> « M'ì.h » - tVc-i-
r-entarW. 22 Cv Duo Orc*--"=tra 
d retta d i Aniv'o Rr'eada - Can
tano G u«err>e Neffror-. Frate» 
Frati. G o r c o Cor.vi' ni. L r « 
Moroiim. Johr.r.v Ocre.li • Pre-
,*r.t* R.isa'ha O t t i . CJ? IV fic-
pi le n i f l - V..K e» IJJ r-'l'o: Ti-
Se^njle orar T - l '•—•* no'-z e 

SECONDO PROGRXMMA 
Ore 9: Efier-er di - S e t ? e d*! 

mattino - Il Buonc-orno: &.51 Gi
randola df cantoni: I M I : Appun
tamento al le d e c i ; 13: G.no Conte 

e I» *::a o.'cf.e^tra - Ci nt 2 rio Claj-
d o Tcrr.i. Gloria Chrift-an e Lu-
r aro G'cri; 13.30: Segnale orario -
CjTna'e tad-o; 13.43: Scatola a 
sorpresi; 13.V»- Il d.*oobolo: 13.13: 
Oi^i in \ctriaa; 14.30: Schertan-
dovi t'ìpra • Duertimenti musi-
c.'l:. U.43- La tedttta del f^orno • 
.V.'-r--/ D<"~ond. n Se?rv.i!e 
or.T o • G o - n a > rado: 15.15: 
A.-1'Vr't.n p 3 " f r t 3 di rrus-ebe 
e ó- i-terpret : io SuKe ali deila 
— •I.-'CÌ. 17: I di-=or*-ti DMTTI-
rr.i in tre i"< d G*:o"arro Ro-
\c:t? con L'I-a Br crore Gerrr-a-
r_i P^o; «ri e Tir» Carrara: 1S. 
G o n i l e rad-o - Bacate con no.: 
!**• Vigerlo Serr.prini e la «na or-
cu**tra: I''») Altalena rr-:vca>: 
?i Sc--na> o r a r o - Radiosera: 
20.31: La voce d i e ritorr^a - Con-
cor«o a premi - Acquarelli nas i -
cali - N>3falc"a A- Broadarv: SI: 
Il c'arata de"e Jcrtnr.e - Ro-ran-
70 ceo 'o^co d. Maro Brancacc -
Al terrr.'ne: LTiti-re r«otizie: 22: Le 
\^y- de!la fortuna - Torneo a «TJa-
dre fra !« res-onl d'Itaì'a - Per I 
cr'orf drTa Ca—par: i cartaro il 
t - -o -e A;-fo V.cra.-o e il b3«v> 
S \ a r o Paslv.-ra: 22 "W Tre v o o e 
ì-e cr. 'arre • R no Sal t^t - . Do—e-
n co M o r e n o . Faus'O C'Cl :aro: 
2 3 - 3 5";: S par etto • Nc'tjrr. ro 

TERZO PROGRAMMA 

Ore 19: Corr.unicaztor.e deV.a 
Ccrr.^-'ts.one Italiana per i'Ar.no 
Geor.s-co Internazionale agli Os
servatori ReoSiici Wolfgang Fort-
r.er: Sonatina per pianoforte -
IVrls Blacher: Orrarnenti op 37, 
Sonata op 39 • P-anista Gertj 
Herzoi; 19.51: La Rassegna - Ci
nema; 21 L" Indicatore economi 
ca: 2"i 15- Corcerto di ogni sera • 
I Crerjfvni e A Dvorak; 21- Il 
G-irr.ale d»l Terzo: 21 20- L'opi 
r- .nc pahb; ca ne.la società mo 
d-rr-v. 2I.VI. Mu* ere di balletto 
(Ter/a tr^«-nis*'or.e) • Igor Stra-
t.r.sLii: Petruska; 22.30: R a d o 

Europa; 23.10: Huco Woll • Mu. 
siche. 

^§^«,i.i-.,E-;y.;i l 'JOt T^j i^»^' ' 

a» 
L'attrice francese Danielle Darrienx che Interpreta 

Bratti il film « Romanxo d'Amor* • con 

17.-»:_La TV del ragazzi - « Album 
di 5 pa»>$i » - Note Kcojjrafche 
e s to iche , ded cale oi^-l al Gua
temala NVuralrrenie Si tacerà 
della soflocazone della Repub
blica cuateTiaiteca ad opera de
gli arre'icem - «Quando pas
cano per la via ». storia del 
bersaglieri dalla quale sarà ban
dito accuratamen'e ocnl accen
no alla presa di Porta P u -
e Tippy H car< di città ». cV.cu-
n-T.tario dell'Ere elopedta Bntan-
ri ca - « Il re del rodeo » te «--
f.!m con Camp ore cavallo pro-
d <K> 

M V,: La domenica sportiva 
25 51: Telegiornale - Pr ma edi

zione 
2CUV1: Carosello - Tra «TV ss ione p-„b-

bl.citarla. 
21: Telesport. 
21.15: Un domani per I nostri 8-

e!i - Rubrica di or.entifntn'.o 
professionale a cara di G'iil'a-
liano Tome'. 

21.35: Romanzo d'amore - Film 
con Rossano Brazzi e Dan'elle 
Dirrietix. La pnnc'pe«a Lu'=a 
tiene marita:a d'ai.torità a Fe
derico Augusto, principe eredi
tario di Sa<>onia. Fugge il suo 
troppo freddo marito teutonico 
e giunge a Firenze, ove conosce 
l'uomo della «uà vita: Il musici
sta italiano Enrico Toselli. Poi 
Luisa viene richiamata a ri
prendere la corona di Sasson'a. 
torna, si divide da Federico 
Augusto e sposa Toselli. A un 
certo punto però si accorge che 
la vena del mut'eista si va af
fievolendo Decide di separarsi 
per un po' da lui ma il pove
retto. credendosi abbandonato, 
si ammala La guerra Impedisce 
« Luisa di volare fra le sue 
braccia: Toselli muore e lei im
pazzisce. 

23AV Telegiornale • Seconda edi
zione. 
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quello di aver fatto venire 
in America una nmn parte 
dee,li scienziati tedeschi che 
nel 1945 non si trovavano 
con lui al momento della 
consegna agli americani: tra 
costoro, vanno ricordati il 
prof. Hermann Oberth. che 
per qualche tempo si tenne 
nascosto in Svizzera temen
do di essere catturato e 
giudicato come criminale di 
guerra; il prof. Hugen San
ger. 

Unione finanziaria 
Nel 1947, su iniziativa del

lo stesso von Braun. giunse 
in America anche il profes 
sor Hubertus Strughokl. che 
lino al 1945 fu direttore del
l'Istituto ciì ricerche di me 
dicina astronautica a Berli
no. un oiganismo il quale 
lavorava in stretto legame 
con gli scienziati di Peene 
miinde e con il generale 
Dornberger allo scopo di 
mettere a disposizione di 
Hitler nuove armi aeronau
tiche e, se possibile ast io-
nautiche. L'apporto di Stru-
ghold all'astionautica ame
ricana e per lo meno altret
tanto importante e decisivo 
quanto quello di Werner von 
Brami. Basti pensare che og 
gi il prof. Strughold e diret 
tore generale della sezione 
di medicina ahtionautica del-
l'Ksercito americano a Kan-
dolph Field. 

Oltre alla trasmigra/ioni 
in massa di scienziati tede
schi oltre oceano. \m altio 
impoi tante avvenimento, che 
fu di non poco aiuto agli 
americani, fu l'acquisto, nel 
1947. da parte della General 
Motors, di tutto il pacchetto 
azionario della società auto 
mobilistica tedesca Opel: la 
General Motors era la socie 
tà americana cui era affidato 
allora lo studio dei missili. 
dei razzi e delle armi ato
miche: la Opel era invece la 
società tedesca che costruì 
le « V-2 > e al cui servizio 
si trovavano i migliori scien
ziati tedeschi. Così, con una 
operazione finanziaria, pas
sarono al servizio dell'Ame
rica anche i pochi scienziati 
rimasti in Germania. 

Non tutti naturalmente, gli 
scienziati tedeschi furono 
catturati dagli americani o 
trasferiti negli U.S.A. Due o 
tre, tra cui il noto prof. Ar-
denne. \ennero fatti prigio
nieri nel 1945 dai sovietici 
e furono rimpatriati nella 
Repubblica democratica te
desca sin dal 1949. Alcuni 
altri vennero presi in conse
gna dalla Francia, come il 
prof. Helmut von Zborowski. 
Wilhelm Seibold e Heinrich 
Hcrlcl. i quali hanno dato 
vita a Parigi al Centro di 
ricerche balistiche dell'eser
cito francese. 

Questa la nuda verità sugli 
scienziati tedeschi e sulla 
loro sorte dopo la guerra. Da 
aggiungere soltanto che tutti 
i preziosi materiali di ricer
ca, come documenti e diari, 
sono stati consegnati in bloc
co agli americani nel maggio 
1949 da Werner von Braun 
e dal generale Walter Dorn
berger, oppure sono stati di
strutti perche non cadessero 
in mani sovietiche. In pra
tica, mentre gli americani 
hanno potuto, nel 1945, unire 
alle loro esperienze personali 
tutta l'esperienza tedesca 
delle «V-2» , e aggiungere 
ai propri quasi tutti gli scien
ziati tedeschi nel settore dei 
missili, i sovietici hanno do
vuto fare affidamento esclu
sivamente sulle proprie for
ze; e tanto più meravigliosa 
appare quindi la loro im
presa. 

ANGELO FRANZA 

za di Togni e delle opinioni 
dei funzionari governativi. Al
tri hanno accusato il ministe
ro di favorire lo scempio delle 
ciffd storiche e del paesaggio. 
I più cauti (e si tratta di co
loro che sono generalmente ri
cini ugli interessi dcyli am
bienti df governo) si sono 
schierati perplessi di fronte al
l'atteggiamento del ministro 
dcrriocr is tunio . 

F o r s e ò presto per dare una 
sp i e t /uc ione compiuta di que
sta furiosa, ma certo calcola
ta, impennata rìcll'on. Tofjni 
c o n t r o 1'Jsfitiifo di u r b a n i s t i c a 
Qualche precedente p i ù l ' ie ino 
<i può ricercare negli attacchi 
dire t t i al m i n i s t e r o dalla rivi-
•ifn d e N ' / s f i t n t o (il prof. Qua-
roni e il prof Astengo, per fa
re a l c u n i n o m i ) a p r o p o s i t o 
della p o l i t i c a ministeriale cir
ca il c o o r d i n a m e n t o t r r a c i o n a -
ne deM'nffii'ità s c o l t a dapl i enf i 
per (Yd'I ic ia p o p o l a r e . Ma pre
vale per ora l ' i m p r e s s i o n e c h e 
la m o s s a di ' fogni m i r i sopra
tutto a dare un c o l p o al p r e 
s t i g i o d e l l ' I s t i t u t o , d e l q u a l e 
fanno omii p a r t e i maggiori 
cultori della d i s c i p l i n a e i pili 
r i cercat i urban i s t i i ta l ian i . 

iVon è tm caso che proprio 
in c o i i i c i d e i u u de l convegno 
rotini faccia la sua levata di 
scudo e si par l i nello stesso 
tempo della c r e a z i o n e di un 
altro Istituto di u r b a n i s t i c a . 
c h e il ministro d e m o c r i s t i a n o 
p o t r e b b e m e t t e r e sotto il suo 
m a n t e l l o , d e l q u a l e (guarda 
caso) p o t r e b b e r o essere pro
motori alcuni c e l e b r i - s v e n 
tra fori - delle città storiche e 
taluni qualificati professionisti, 
celebri p i ù p e r la loro fede 
fascista che per le p r o p r i e l ' ir
ta professionali. 

La r i u n i o n e d e l Consiglio di
rettivo si èconclusa con l'ac
cordo che la lettera dì Togni 
s a r e b b e s ta ta i i / / ìctrt lmei i te 
l a u o r a t a d a l Convegno e che la 
discussione su essa sì s a r e b b e 
fatta al più presto In sede di
versa d a l l ' a s s e m b l e a p u b b l i c a 
Ma per tutta la mattinata, i 
corridoi del Teatro del G i u l i o 
si sono riempiti di voci e inrìi-
•tcrezioni sugli avvenimenti 
della sera precedente e perfi
no negli interventi p r o n u n c i a t i 
dalla tribuna ufficiale sono af
fiorati i motivi della polemica 
e i giudizi p e s a n t i s u l l ' o p e r a t o 
d e l Ministro 

Il prof. Alberto Pane, tra o l i 
altri, con la sua garbata e pre
cisa oratoria, ha ricordato iro
nicamente una ocregrina con
vinzione del ministro, secon
do il quale, dagli Etruschi ai 
t e m p i d 'onai . in Italia si sa 
r e b b e attuata la più perfetta 
d e l l e d i s c i p l i n e u r b a n i s t i c h e 
II prof. Pane ha accennato in
cidentalmente agli s c e m p i c h e 
si s o n o c o m p i u t i , p r o p r i o ai 
t e m p i d 'onoi . a H o m o e a Na
poli. e Ita c i t a t o l ' e s e m p i o l u 
c e n t e d e l p r o y e t f o di p i a n o re 
golatore di Lucca, che m i n a c 
c ia di p o r t a r e a l l a rovina an
che questa città rimasta mira 
colosamcnte intatta n e l l e sue 
splendide strutture romaniche 
e medioevali. 

Per tutta la seduta mattnti 
ria. s i sono avuti gli interventi 
degli urbanisti i n c a r i c a t i delle 
diverse relazioni dal gruppo di 
studi n o m i n a t o al convegno 
dell'anno scorso. Hanno par 
luto gli arch. Mario Labò ed 
Edoardo V i t t o r i a , i l prof. Er
nesto Rogers, l 'urch. Leonardo 
Benevolo, il prof. Ludovico 
Q u a r o n i . i l d o t t o r R o d e l l a , 
I'ai>t\ Barile e l'arch. S a m o l i 

i l prof. Ceschl, soprintenden
te ai Monumenti del Lazio, ha 
presentato proposte per i l - r i 
s a n a m e n t o - d e l quartiere di 
Tor di Nona a Roma, con una 
relazione che merita da sola 
una prudente e attenta discus 
sionc. 

R E N A T O V E N D I T T I 

La morte del compagno 
Abdon Maltagliati 

PISTOIA. 10. — E* morto 
stanotte a Vellano di Poscia 
il compagno Abdon Malta
gliati, vecchio e stimato mi
litante del partito comuni
sta. Il compagno Maltaglia 
ti già dal 1951 era grave
mente infermo oer le malat
tie contratte durante 'indici 
anni di prigionia nelle car
ceri fasciste. 

Abdon Maltagliati era na
to a Vellano di Pescia il 7 
novembre 1894 da una fami
glia di contadini poveri. 

Iniziò la sua attività nel 
1914 creando la sezione gio
vanile socialista a Velluno; 
militò poi nelle file dei gio
vani socialisti fiorentini e fu 
nominato segretario della 
Federazione provinciale. Il 
compagno Maltagliati dires
se le memorabili lotte delle 
addette alla lavorazione del
la paglia ad Empoli e dal 
1919 divenne un'attivo diri
gente del movimento sinda
cale toscano. Nella zona di 
Empoli creò i primi nuclei 
comunisti, aderendo alla 
frazione Marabini del PSI e 
passò al Partito comunista 
durante il congresso di Li
vorno al quale era delegato. 
Poco dopo, in seguito ai noti 
fatti di Empoli, nel mese di 
marzo del 1921 il compagno 
Maltagliati fu arrestato e 
uscì dal carcere solo nel 
1932. Dopo tre anni di sor
veglianza speciale riuscì a 
rifugiarsi in Francia e con
tinuò nell'emigrazione la sua 
attiva partecipazione alla 
lotta antifascista come re
dattore delle trasmissioni in 
italiano di Radio Mosca. 

Al suo ritorno in Italia, 
nel novembre 1945, il com 
pagno Maltagliati fu eletto 
deputato alla Costituente e 
consigliere comunale del 
Comune di Pescia: fu mem
bro del CF di Firenze e poi 
di Pistoia. 

Malgrado la sua salute 
fosse ormai minata dalle sof
ferenze patite nel carcere, il 
compagno Maltagliati conti
nuò a dare il suo apporto 
prezioso dirigendo impor 
tanti organizzazioni coope 
rative. I funerali avranno 
luogo domani alle 15 a Vel 
lano di Pescia. 

GLI SPETTACOLI 

ARLECCHINO: Riposo. 
ARTI: C la A \e Ninchl. G. Porelll. 

R Olo\anpieiro. Alle ore 21: e Co
lombe > di J. Anouilh. Regìa di 
L. Salte. N o \ i t i . 

ARTISTICO OPERAIA: Alle 17: «La 
fortuna si diverte >, 3 atti di C. Tra
bucco. 

t.LlSr.O: Da venerdì 13 ripresa di: 
« Il diario di Anna Frank >. con 
De Lullo • Falk • Gudrmerl • Valli. 

NUOVO CHALET (Male Libia): (Ri
poso) G'o\edi alle 21,15 prima di: 
« l e farfalle hanno perduto le ali » 
di D. Gaet.ml. \ o \ l l a assoluta. 

MARIONLT1E PICCOLE MASCHE-
RE (v. Pastrenco I): Alle 16.15: 
« Il gatto con «Il stivali >. fiaba 
musicale in 3 alti. (Prenot. 8ISc07). 

.MEDAGLIE D'ORO (via D. Gilim-
bertl): Compagnia D'OrlsIlaPalnii 
OKS'I ripo«o Domani alle ore 17. 
« 1 uKi De Marillac » in tre atti 
e 18 quadri. 

PALAZZO SISTINA: Riposo. Imml-
nente compatitila di riviste Carlo 
Dapporto e Della Scala. 

ROSSINI: C la stabile del Teatro dì 
Roma diretta da Che eco Durante 
Alle -JI.I1: «Rebbi vecchia 
e cori ciovanl » di P. Nclfonl. 

SATIRI: C.ia spettacoli Ridili con C 
lombardi. S. .Vinchi. A. Lupmu-ci. 
G llertacchl. Mie L'I. 13: «Oniui-
dio senza delitto » di Lee Tompson 
Vivo successo 

VALLE: Da sabato alle ? | Inizio 
nuova stagione lirica con « La Tra 
viat.i » di G. Verdi. 

' > .•»?•!..'••.*. ;K'--< y *"• w V - ' i 

ClrVEMA-VARJETÀ 
Alt ier i : Uragano su Yalù. con Y 

tiodiak e rivisti O'Unen 
Ambra-Jovlnelli: Creature del male. 

e rivista. 
Espero: Susanna tutta panna, con M 

Allaslo e rivista 
Principe: Il grande seduttore, con 

remando! e rivMn. 
Sllverclne: Lo scapolo, con A. Sordi 

e rivista 
Volturno: Giovanni dille bande i err. 

con V. Gassin.inn e rivista Alfredo 
Marchetti. 

;>' v '• -** ? ' * * = - > • - < • 

CINEMA; ; 
P R I M E V I S I O N I 

Adriano: Fuoco nello stiva, con Rita 
ll.ivuortli 

Alhambra: Il sole sorgerà ancora, con 
T. Power 

America: Marisa la civetta, con M 
Allaslo 

Archimede: Marisa la civetta, con M 
Aliarlo 

Arcobaleno: Top Secret Allalr (edl* 
orln inteqr >. Alle IH 20-2? 

Arlston: Alarisa la civetta, con Mari 
sa AH.IMO 

Ar|ecchlno: La diga sul Pacifico, con 
S Mancano 

Rarbcrinl: 1 :l diga sul Pacifico, con 
S Mancano 

Capltol: Shda all'O K. Corrai, con B 
Lancastor 

Capranica: SI.' signor generale! con 
K Don Ria s 

Capranlclietla: Femmine tre volte 
con S Kosclna 

Corso: Sfida al l 'O.K. Corrai , con K 
Doin;la» 

Europa: SI. signor qorierale. con K 
Doui;li< • Ore 1,3.4.» 17.43 . s i 

rianima: I dieci comandamenti, con 
C. Heston (alle 16-21) 

riammetta: The Prlnce and the Show-
Ciri, con M. Monroe (alle 17 30 
l'U5.,.!2l 

Galleria: Il sole sorgeri ancora, con 
T. Power 

Imperiale: Fuoco nella stiva con R 
llavworth 

Maestoso: I piloti dell'interno 
.Metro Drive-In: La casa da tè alla 

luna d'agoMo. con Marion Brando 
(nportiin alle III) 

Metropolitan: Il principe e la balle
rina. con I. Olivier 

Mignon: Il sole sorgeri ancora, con 
1 . Power 

Moderno: Fuoco nella stiva, con Rita 
Il ivuertli 

Moderno Saletta: Femmina tre volte 
con ;>. Koscma 

Ne.«f York: Marisa la civetta, con M 
Allaslo 

Paris: Fuoco nella stiva, con R. Hay-
u-orth fap. alle 14) ' 

Quadro Fontane: Chiuso 
Qulrlnellas Settima onda, con Tyrone 

Power. Ingresso continuato (alle 
16.30 • 18.25 • 20.30 - 23). 

Rivoli: lo confesso. Ingresso conti-
nuato (alle 16.30-18.30-20.30-23) 

Roxy: | piloti dell'inferno 
Salone Margherita: Destinazione Pa-

rlgl. con Gene Kelly 
Smeraldo: Femmine tre volte, con S 

Koscnw (alle I5.40-I7.IO-I8.ÓO-20.30-
Splendore: Marisa la civetta, con M. 

Allasio 
Superclnema: Il principe e la balle-

rina. con ti. Olivier Trfv.'.: G.'Ìe.fJa.,5 p a c c - con A - Hepburn (alle M-17.40-21.45) 
A L T R E V I S I O N I 

Airone: La segretaria quasi privata. 
con K. Hepburn 

Alba: Anche gli eroi sono assassini 
Alce: Susanna tutu panna, con Ma

risa Allaslo 
Alcyone: Arianna, con A. Hepburn 
Alessandrino: Chiuso per restauro 
Ambasciatori: La tortura della frec

cia. con R. Steiner 
Anlene: Un cappello pieno di p'oegfa 

con A. Franciosa 
Apollo: La spada Imbattibile 
Appia Antica: Perdonami se mi ami 
Appio: Un amore splendido, con D 

Kerr 
Aquila: Slssl la giovane imperatrice 

con R. Schneider 
Arenula: La gabbia di ferro- e Edoar

do e Carolina 
Ariel: SissI la giovane Imperatrice 

con R. Schrvid<rr 
Arizona: fìttenrf-il-na. con J Sassard 
Astoria: Il gigante di J. Dean 
Astra: La enrim delle mille frecce 

«on b. Darne!! 
Atlante: rVIsola nel sole, con Jean 

Tonta (ne 
Atlantic: La fortnr» della freccia 
Augustus: G:i amanti del sogno, con 

J J'JlfS 
Aurelio: Sentieri selvaggi, con John 
A^I e*!i .B r o" 1S' o r r '° Primo amore, con 

Aurora: La lun^a valle verde, con B 
IVn-vtt 

Ausonia: Il Gcar.:» . Ore 1130 -
!< !•• - ?2 

Aventino: OrirzonM 'o-ifarf. con A:«n 
l-i ì I 

Avila: Riposo. 
Amcte: l o scocciatore, con A. Sord 
Bellarmino: R po=o 
Belle Arti: P p.„o 
Belslto: \ r u n w con A. Hepburn 
Bernini: Rascel-ffi 
Boito: | | conìe Max. con A. Sw.1! 
Bologna: Un i r o r f splendido con D 

Ke«r 
Boston: L'isola nel so:e. con Jean 

Fr.ntame 
Brancaccio: L*n amore splendido, con 

D. Kerr 
Bristo4: l a eapannina. COT Ava 

Girdrer 
Broadway: Lori ira chwima PoJo Nord 

con J Adarr.s 
California: La cjpar.r.-r-». con Aia 

G-irdner 
Capannelle: R!p*v-o 
Castello: l e a v v n u r e e gli *r-.iri d 

Ornar KTjyvam. con C. Wild* 
Centrale: Piombo rover.te. con Buri 

Lancaster 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cicogna: Riposo 
Cine-Star: La tortura della freccia 

Clodlo: GII amanti del sogno, con 
J. Jones 

Cola di Rienzo: Arianna, con A. Hep
burn 

Colombo: Riposo 
Colonna: Il re del mostri, con P. 

liurr 
Colosseo: X-3 operartene dinamlt», 

L. Rocco. 
Columbus: Riposo 
Corallo: I e avventure e gli amori di 

Omar Khayyam, con C. Wllde 
Crisogono: Ripov» 
Cristallo: La cittì minata 
Degli Sclploni: Sangue di zingara 
Del Fiorentini: Riposo 
Del Piccoli: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Delle .Maschere: La legge del si

gnore 
Delle Mimose: Riposo 
Dello Terrawe: I guerrieri di Alo» 

Azzurro, con Alberghetti 
Delle Vittorie: Il gigante del Texas. 
Del Vascello: Un amore splendido, 

con D Kerr 
Diana: Il conte Max. con A. Sordi 
Dorla: L'ultima cavalcata, con A. 

Quinn 
Due Allori: La legge del Signore 

(L'uomo senza fucile) con Gary 
Cooper 

Due .Macelli: Luci della ribalta, con 
C Chaplln 

Edelweiss: L'agguato delle cento 
frecce, con L Da meli 

Eden: Un amore splendido, con D. 
Kerr 

Esperia: I a carica delle mille frecce 
Lspero: Susanna tutta panna, con 

M. Allaslo 
Euclide: Riposo 
ExceMor: L'Isola nel sole, con Joan 

Font.iine 
Farnese: Sette c-mzoni per sette so

rella. con C. Villa 
Taro: Come le foglie al vento, con 

L Bacali 
Flaminio : La «pannina , con Ava 

Garduer 
Fogliano: L'isola nel sole, con Joan 

Fontaine 
lontana: Era di venerdì 17. con A. 

Sordi 
(•arbatella: Il leone africano (docu

mentano) 
Gardenclne: Rascel in. 
Giulio Cesare: Furia infernale, con 

D Dors 
Golden: I sogni nel cassetto, con t». 

Mascari 
llollvuood: Londra chiama Polo Nord 

con J. Adam* 
Impero: La capannlna. con Ava) 

Garditer 
Induno: I sogni nel cassetto 
Ionio: Un cappello pieno di pioggia, 

con A. Franciosa 
Iris: Dottore a spasso, con D Bo

ga rde 
Italia: I a tortura della freccia 
La Fenice: Allarme a New York. 

con A. Steel! 
Leocine: La legge del Signore (L'uo

mo senza fucile), con G. Cooper 
Libia: Il tesoro di Rommel. con James 

Macon 
1 Ivnrno: Riposo 
Mawznnl: Hollywood o morte, con J. 

I ewis 
Marconi: Riposo 
Massimo: Un cappello pieno di piog

gia. con A Franciosa 
Mazzini: La finestra di fronte, con 

li llardot 
Mondisi: Rascel fjfi 
Nasce: Riposo. 
Nlagara: Classe di ferro, con F. Fi

scher 
Noinentano: Riposo 
Novoclnc: Orizzonti lontani, con Alan 

I add 
Nuovo: Anastasia, con I. Bergman 
Odeon: Dunfia figlia della steppa 

F Birtck 
Odescalchl: Arianna, con A Hepburn 
Olimpia: I gangsters della 5. Ave

llile 
Oriente: Le sette città d'oro A. 

Quinn 
Orione: Riposo. 
Ostiense: A tre passi dalla forca 

J lagcney. 
Ottaviano: Il grande ammiraglio 
Ollnvilla: Riposo. 
Palazzo: Un cappello pieno di piog

gia. con A. Franciosa 
Palestrina: l̂ a blonda esplosiva, con 

.1 Mansfield 
Parioti: La tragedia di Rio Grande. 
Pax; Ripo-o. 
Radio: Ripoto 
Planetario: Due inglesi a Parigi 

•\ Guinness 
Platino: La nonna Sabella. con Silva 

KViscina 
Prrncste: Il conte Max con A Sordi. 
Prima Porta: L'ultima caccia, con R. 

favini 
Primavera: Il tesoro del corsari 
Puccini: I_i legge del Sicnore (L'uo-

tro ««MI/I fucile), con G. Cooper 
Quattro Fontane. Chiuso. 
Quirinale: I sogni nel cassetto, con 

1 Miss.iri 
Quiriti: Riposo 
Reale: Un amore splendido, con D. 
Rex: Il gigante con J. Dean 
Rialto: Gangster cerca moglie, eoa 

P. O'Brien 
Rltz: II gigante. - Ore 15.10 • 18.50 • 

22.301 
Roma: Il giullare del re, con D. Kaye 
Rubino: ti maggiorato fisico, con E. 

Costantino 
Sala Eritrea: Riposo. 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito: L'anima e la carne. 

con D Kerr 
Sala Saturnino: Sangue misto, eoa 

A. Gardner 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Il marchio del bruto. 

con Y. De Carlo 
Sala Vignoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Savoia: Un amore splendide, con D. 

Kerr 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Il cacciatore di Indiani. 

con K.Douglas 
Stadium: Hollywood o morte, con J. 

Lewis 
Splendid: Prossima apertura 
Sultano: Quantez. con F. Me Murray 
Tevere: Riposo 
Tirreno: L'aquila solitaria, con James 

Stewart 
Tiziano: R.poso 
TOIT Sapienza: Trafficanti d'oro, con 

G. Rogers 
Trastevere: I g'ganti uccidono, con 

V. Heflfn 
Trianon: La nonna Sabella. con Silva 

Ko-vciru 
Trieste: Fascino e perfidia 
Invcolo: S:mon< e Laura 
D i s se : La ngiia di Mata fieri 
Ulplano: Riposo 
Ventuno Aprile: Terra selvaggia 
Vcrbano: Il vestito strappato, eoa J. 

ChandJer 
Virtus: Riposo 
Vittoria: il gigante, con J. Dean 

ELENCO DEI CINEMA CHE PRA
TICANO LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL. OGGI - Adriano. Attoria. 
Archimede. Alba. Airone. Alcione. 
Atlantic. Ausonia, Ambasciatori. 
Ariston. Attualità. Arcobaleno. Bar» 
berini. Bernini. Brancaccio, Botto, 
Bologna. Bristol. Capito). Cola DI 
Rienzo. Capranica. Capranknetta, 
Cristallo, Del Vascello. Esperia. 
Excclsior. Europa. Fogliano. Galle
ria. Induno. Italia. Imperiale. Mo
derno. Metropolitan. Odescalchl. Pla
netario. Quirinale, Rialto. Rltz. Sala 
Umberto. Savoia. Salerno. Saperci* 
netna. Stadium, Smeraldo. Splendo
re. Toscoto. Trevi TEATRI: Arti, 
Chalet. Rossini. Satiri 
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APERTA LA FASE CONCLUSIVA DELLA LEGISLATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Lo DC dovrà pronunciarsi in Parlamento 
sui patti agrari o sulla sorte del Senato 

Paratore nominato senatore a vita - l lavori a Montecitorio e Palazzo Madama - Gronchi parte sla
mane per la Turchia - Un discorso di Nenni a Firenze e le decisioni della sinistra del PSDI 

Stamane alle 8.15, Giovanni e, eruppi di sinistra e a quei de-
Carla Gronchi, accompagnali dal 
ministro fella e da mi folto «tuo-
lo di funzionari del Quirinale e 
di Palazzo Chigi, partono da 
(Stampino alla \olta della Tur
chia; pitnip<-i amtu ad Ankara 
alle 14.30. Come Mittolineato da 
alcuni organi di stampa, il viag
gio del Cupo dello Stato do
vrebbe servire :i rafforzare i vin
coli atlantici dell'Italia con quei 
Paesi medio-orientali, che non 
condividono le impostazioni pò 
litiche del mondo arabo; è slato 
in proposito ancora una volta 
notato il fatto clic il Presidente 
della Repuhhlica si sia recato e 
si rechi in Parsi come quelli 
persiano e turco, e non ulihia 
affatto ebprcsso l'intenzione ili 
recarci in Egitto o in Siria. In 
altri ambienti M è invece del pa
rerò elle lu milione dì Gronchi 
in Turchia non ahhia alcun si
gnificato particolare. Lo stesso 
Gorresio, che — notoriamente 
addentro alle questioni del Qui
rinale — ha dedicato nll'avvcni 
mento oltre una colonna e mezzo 
di piombo dell'editoriale della 
Stampa di ieri, non è riuscito 
a trarre alcun argomento all'in-
fuori di quello, più che ovvio 
e scontato, di un tentativo di 
rinnovare la secolare amicizia 
iialo-tuna. 

Prima di partire, -Gronchi ha 
voluto procedere alla nomina a 
senatore a vita di Giuseppe Pa
ratore. Gli atti formali sono stati 
esaudii nella serata di sabato 
con l'ausilio del presidente del 
Consiglio Zoli. La figura di Giu
seppe Paratore è molto nota non 
soltanto per gli altissimi meriti 
coi)<|UiMatisi nel campo scienti
fico-sociale, ma anche per hi sua 
attività politica, che lo vide ri
petutamente ministro e parla
mentare. Giuseppe Paratore, co
me si ricorderà, si dimise da 
Presidente del Senato nei primi 
mesi del l'T>3 per non sottostare 
alle pressioni della DC e di De 
Gasperi, che volevano imporgli 
quelle procedure illegittimo che. 
successivamente accolte da Mcuc-
cio Ruini, resero possibile la 
scandalosa approvazione della 
legge truffa da parte di una 
fantomolira maggioranza senato
riale. Giuseppe Paratore rifiutò 
di presentarsi candidato alle ele
zioni del 1053. Il suo rientro nel-
l'assemblea di Palazzo Madama 
coincide con un periodo parti
colarmente delicato per il Se
nato. la cui Legislatura rischia 
nuovamente di es-ere strozzata 
dal prepotere clerirale, nò più, 
nò meno come avvenne nella in
dimenticabile domenica delle 
Palme del 1953. 

Questo pomeriggio alle 17, i 
presidenti dei gruppi parlamen
tari del Secato torneranno a 
riunirsi sotto la presidenza «VI-
l'on. Mole per esaminare i molli 
e delirati problemi rimasti in 
sospeso per quanto concerne la 
riforma e l'integrazione di quel
l'assemblea. Il capo gruppo del
la DC, scn. Ceselli, ha fatto 
sapere che non parteciperà alla 
riunione perchè « fuori sede »; 
questa assenza è stala interpreta
ta come mi rifiuto della DC di 
assumersi un qualsiasi impegno 
che scongiuri l'anticipato sciogli-
mento del Senato e avvìi la ri
forma verso forme democratiche 
e largamente accettabili. La DC 
intende in tal modo confermare 
ì suoi intenti di scavalcare la 
Commissione Interni — che si 
riunirà domani — e di porre an
che ì suoi senatori di fronte alla 
responsabilità di assumere at 
leggiamenti contrari ai voleri di 
Fanfani nella pubblica discussio
ne io aula. La manovra clericale 
contro l'ordinamento democrati
co del Senato sarà del resto coro
nata domani stesso in aula da 
don Stur.so, il quale impegnerà 
l'assemblea a discutere imme 
diatamente la sua inqualificabile 
proposta di legge costituzionale. 
tendente a travisare sostanzial
mente gli organi e le funzioni di 
Palazzo Madama. 

La settimana parlamentare sì 
prevede pertanto particolarmen
te intensa ed animata. Il Senato 
discuterà a partire da domani 
anche le interpellanze comunista 
e socialista sol minacciato scio
glimento dell'assemblea, la legge 
per il rilascio dei pa^aporti. il 
caso di incompatibilità di Um
berto Topini che vnole essere 
senatore e Sindaco di Roma, e 
la legge La Malfa a favore dei 
professori delle accademie di 
Belle Arti che furono perse
guitati dal fascismo. Alla Came
ra dei deputati sono in program
ma fino a giovedì le mozioni, le 
interpellanze e le interrogazioni 
sa particolari aspetti dell'indu
strializzazione del Mezzogiorno 
«, quindi, i patti agrari. 
- Si ignorano, a tutt'oggi, le ef

fettive intenzioni del governo e 
della DC circa lo sviluppo e l'in
dirizzo da dare al dibattito. Con
fermata l'avversione alla giusta 
causa permanente, Zoli e Fan
fani metteranno evidentemente in 
atto tatti gli espedienti per non 
compromettere, nel corso del
l'esame dei vari articoli, sia Tat 
tnale maggioranza di destra, sia 
l'appoggio dei liberali che, do
po il loro rifiato dì entrare nella 
«; grande destra », hanno mo
strato di vedere di buon grado 
un riavricinaroento alla DC. In 
entrambi i casi. Patteggiamento 
del governo e della DC ufficiale 
non potrà che essere «Tavrersio-
• e alla difesa dei piò elemen
tari diritti dei contadini, la qua
le rimane d'astrae affidata ai 

putati democristiani che, specie 
dopo il Congresso delle ACLI, 
dovrebbero insistere sulla stra
da che già rese possihilo l'up-
provazlouc dell' emendamento 
Miceli. 

La sinistra decide 
di rimanere nel P.S.D.I. 
FIRENZE, 10. — Il com

pagno Nenni ha oggi pro
nunciato un discorso polit i
co in coincidenza con il con
vegno della sinistra social
democratica. Nenni ha detto 
che, essendo la s itua/ione 
internazionale molto delica
ta, il PSI deve rimanere fe
dele allo spirito di Ginevra. 
al di fuori dei due blocchi 
contrapposti. Dopo aver pre
so atto delle delusioni che 

sono seguite alla elezione di 
Gronchi, Nenni ha afferma
to che, in politica interna. 
una vittoria assoluta o re
lativa della DC farebbe pe
sare sulla terza legislatura 
il pericolo dello smantel la
mento o della liquidazione 
dei valori liberali e laici del 
Risorgimento e dei valori 
democratici e sociali della 
Resistenza. 

Nenni ha quindi affermato 
che il PSI si presenterà alle 
elezioni con il « programma 
di Venezia > e cioè autono
mia, unità socialista e alter
nativa democratica, nel sen
so dj differenziarsi sia dal 
comunismo che dalla social
democrazia. « Per noi — ha 
concluso Nenni — il peri
colo è il monopolio demo
cristiano del Paese e perciò 
prospetteremo all'elettore il 
penco lo di una tale even

tualità di una maggioranza 
integralista'». 

Al convegno della sinistra 
socialdemocratica, l'on. Za-
gari ha respinto la tesi del
l'uscita dal PSDI. appoggian
do quella del « rilancio di 
una politica di alternativa 
socialista » che dovrebbe ab
bracciare anche il PSI, il 
PIÙ, i radicali. Comunità. 
Grimaldi e Bonfantini han
no espresso alcune perples
sità circa la bontà di una 
simile impostazione, clic è 
già stata sconfìtta al congres
so di Milano. Ma anche sta
volta le spe ranze deli'A van
ti! di sabato scorso sono an
date deluse. Il convegno ha 
infatti approvato un o.d.g. in 
cui si afferma che il Con
gresso di Milano, pur con i 
suoi limiti, non può essere 
interpretato come una chiu

sura al processo d'unifica
zione, e che conviene per
tanto continuare l'azione di 
integrazione socialista, rivol
gendosi anche agli altri par
titi laici, PCI escluso natu
ralmente. ma comunisti d i s 
sidenti compi esi. 

L'ordine del giorno della 
sinistra invita poi la mag
gioranza del partito ad e la
borare una chiara prospetti
va d'azione laica e democra
tica e a « respingere aperta
mente come improbabile, in 
quanto obbiettivamente dan
nosa allo sviluppo democra
tico dui Paese, ogni prospet
tiva di ritorno al centrismi» 
sotto qualsiasi forma ». 

Sarà chiesta la convoca
zione del Comitato centrale 
del PSDI per impegnare Sa-
ragat a perseguile una simile 
linea politica 

Piangendo la Bergman a Londra 
schiva le domande dei giornalisti 

« II pubblico si interessa con troppo zelo alle questioni pri
vate» — I programmi dell'attrice per il prossimo futuro 

LONDRA, 10. — Ingrid 
Bergman e giunta a Londra 
per girare il preannunciato 
film con Giiry Grant e non 
ha voluto rispondere a nes
suna domanda circa la sua 
recente separazione da Ro
berto Rossellini. 

« Sono molto spiacente — 
ha dichiarato l'attrice ai 
giornalisti che l'avevano at 
tesa all'aeroporto — ma non 
posso rispondere a nessuna 
domanda di carattere perso
nale. Sono venuta qui per 
lavorare ». 

Ad un giornalista che le 
aveva detto che sembrava 
lieta e tranquilla, Ingrid ha 
risposto « Ciò mi pare un 
po' esagerato ». 

Scesa dall'aereo prove
niente da Parigi. Ingrid 
Bargman si è diretta all'uf
ficio doganale dove eia ad 
attenderla Cìary Grant. L'in
eunti o fin i duo ex compa
gni di lavoro e stato molto 
caloroso. 

SI PREPARA UNA RIBELLIONE. IN VISTA DELLA RIUNIONE DI DICEMBRE? 

Le piccole poterne polemiiiano in seno alla NATO 
contro gli orientamenti strategici anglo-americani 

Una relazione belga-olandasc afferma che l'organizzazione militare atlantica si sta disgregando 

LONDRA, 10. — Secondo 
il corrispondente dell'Obser-
ver a Parigi il comandante 
supremo delle forze alleate 
in Europa, Gen. Norstad, 
proporrebbe, in un documen
to che sarà esaminato nel 
corso della prossima riunio
ne ad alto l ivello della N A 
TO, una revisione fondamen
tale dei piani militari occi
dentali. Mentre finora questi 
piani prevedevano rappresa
glie su vasta scala per qual
siasi conflitto in Europa, il 
documento considererebbe la 
possibilità di « conflitti lo
calizzati » nej quali potreb
bero essere utilizzate le ar
mi classiche e nucleari. 

Una specie di rivolta del 
le piccole potenze contro la 
strategia atomica inglese e 
americana o contenuta d'al
tra parte in una relazione 

preparata per il Comitato 
militare dell'assemblea par
lamentare della NATO dal 
belga Gilson e dal Generale 
olandese Michael Calmeyer. 

Nel documento si afferma, 
in sostanza, che le forze di 
terra dell'organizzazione a-
tlantica si stanno pratica
mente disintegrando e si cri
ticano come inadeguate • le 
direttive del quartier gene
rale supremo: « per quanto 
riguarda la strutttura delle 
forze della terra della NATO 
— dice il documento — di
sgraziatamente bisogna am
mettere che queste stanno 
per andare incontro a un s i 
curo processo di disintegra
zione che deve essere bloc
cato ad ogni costo ». 

« I componenti dalla NATO 
della regione continentale 
(Europea) — dice più oltre 

Il dirigente della II Divisione di pollila giudiziaria della 
questura di Roma. doti. Poti, ha ieri smentilo che da parte 
della polizia t i sia una qualsiasi azione di ricerca in corso a 
carico della celebre coppia Sophia Lorrn-Carlo Ponti. Vi sono 
Mali — ha detto il funzionario — dei fonogrammi, ma cs«i con
tenevano solo la preghiera di Informarci delle eventuali mosse 
dei due qualora fossero rientrati in Italia, e ciò esclnsiva-
mente a motivo della loro popolarità r della curiosità che 
ovviamente essi suscitano e da cui la polizia sente il bisogno 
di proteggerli. Non esistendo querela da parte della ex 
signora Ponti, la questura di Roma non può in alcun modo 
ravvisare gli estremi del reato nel noto matrimonio cele

brato nel Messieo ma non trascritto in Italia 

la relazione — non si sen
tono sufficientemente pro
tetti dalle armi strategiche 
nucleari, le quali non sono 
disponibili né per queste sin
gole nazioni ne per la comu
nità atlantica, e che sono co
me una lama a doppio ta
glio, poiché comportano la 
minaccia delle distruzione di 
colui che con esse si difen
de. insieme a colui che com
pie l'aggressione ». 

« Queste divergenze di 
punti di vista — aggiunge la 
relazione — sono state con-
sidei evohnente accresciute 
"l ibro b ianco" del ministe
ro della Difesa britannico. 
che annunciò l'aumento del 
le forze strategiche nucleari 
inglesi a detrimento del con
tributo britannico allo scudo 
atlantico, il quale è ancora 
malauguratamente debole ». 

Nella relazione viene pro
posto. allo scopo di facili
tare l'unificazione degli sfor
zi. il trasferimento del comi
tato militare permanente da 
Washington a Parigi, città 
nella quale esso sarebbe sot
to la più diretta sorvegl ian
za delle j>otenze del conti
nente europeo. Si ammette 
comunque che dei comitati 
di col legamento dovrebbero 
essere mantenuti tanto a 
Londra quanto a Washing
ton. Il documento sul com
plesso ha un accentuato ca
rattere ricattatorio, ma è in
teressante comunque poiché 
denuncia debolezze e con
trasti reali. 

Sei morti in Giappone 
per un terremoto 

TOKIO. 10. — Un tifone ha 
completamente distrutto la 
scorsa notte un villaggio della 
isola di Kyu-scut. nei pressi di 
Nagasaki. In dieci secondi, se
dici case sono state demolite e 
3H daimecijiate. Sei persone so
no ri niaste uccise e 18 ferite 

UÌICA 
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plinto il mondo, non si cura-
no affatto di fare della pub
blicità a queste loro straor
dinarie creature: mentre tut
ta l'umanità parla dei loro 
S p u t n i k e qli americani già 
strombazzano le loro future 
lune, a Mosca si continua a 
dire assai poco per quanto 
riguarda il programma avve
nire: infatti gli artefici so
vietici preferiscono rendere 
di pubbl ico ragione solo 
quelle scoperte scientifiche 
di cui sono ormai scientifi-

I socialdemocratici tedeschi strappano 
Amburgo e il suo "Land,, al cancelliere 

La più grande città della Germania occidentale sarà amministrata dal
l'opposizione, che ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi 

AMBURGO. 10. — Con una 
smagliante vittoria elettorale, i 
socialdemocratici del Land di 
Amburgo hanno dato oggi un 
fiero colpo «Ile p o z i o n i di 
Adenauer, che sembravano si
cure dopo le elezioni nener*li 
di settembre. Essi hanno con
quistato la maggioranza asso-
iuta. con 58 seggi su 120 (i d e. 
ne hanno avuti 41 >, nel Parla
mento del Land, guadagnando 
il 53.3 per cento dei voti, con
tro un modesto 32.3 por cento 
dei democristiani 

Anche nelle elezioni di quat
tro anni or sono i socialdemo
cratici errino emersi come il 
partito più forte del grande 
porto anseatico, che quasi da 
solo costituisce uno degli Stati 
regionali (Land) di cui è for
mata la Repubblica- federale te
desca. Tuttavia i democristia
ni di Adenauer. alleandosi con 

i liberali e il partito tedesco. 
erano riusciti a formare une 
maggioranza di 62 seggi, contro 
i 58 dei socialdemocratici. Do
po la vittoria di settembre, il 
partito del Cancelliere si con
siderava abbastanza tranquillo. 
e sicuro di poter ripetere tale 
operazione. Esso è stato invece 
travolto, e le forze di opposi
zione si sono assicurate da sole 
il controllo della più grande 
città della Germania occiden
tale. 

In senfo politico generale, è 
notevole la perdita che i demo
cristiani devono registrare ri
spetto alle elezioni di settem
bre: dal 37.2 al 32.2 per cento. 
mentre i loro avversari sono 
passati dal 45.8 al 53.9 per cen
to. I loro alleati del partito te
desco sono invece addirittura 
scomparsi dalla scena. Queste 
notevolissime variazioni pos

sono essere in parte attribuite 
al diverso carattere delle due 
consultazioni popolari, ma non 
pochi osservatori vi scorgono 
nondimeno il segno dei più re
centi avvenimenti internaziona
li. i quali hanno gettato nuova 
luce sugli aspetti di arretratez
za e di immobilismo della po
litica di Adenauer di fronte ai 
problemi più attuali. 

tinnente sicuri. 
Anche la stampa sovietici! 

non dimostra più di questi 
scienziati il desiderio di da
re in pasto al pubblico no
tizie gravide di sensazione, 
occupata com'è interamente 
dalle cronache del 40. anni
versario della involuzione 
d'Ottobre e della risonanza 
che esse hanno avuto nel 
mondo. I pochi quotidiani 
apparsi in ipiesti pochi gior
ni di festu totale consacrano 
ai due satelliti pochissimo 
spazio: si limitano a citare 
hi riproduzione dei comuni
cati senza dare il preannun
cio di nessun altro S p u t n i k . 

L'interesse sovietico per i 
loro satelliti artificiali resta 
cosi spoglio da ogni aspetto 
di < sensazionale » il die pe
rò non vuol dire affatto che 
non r» siu in loro una gran
de passione per ques to mi
rabolanti conquiste della 

In una sala dell'aeroporto 
l'attrice si è intrattenuta di 
nuovo brevemente con i 
giornalisti in una rapida 
conferenza stampa organiz
zata dall'agente stampa del
la casa cinematografica che 
l'ha ingaggiata. 

Ella ha dichiarato che non 
ha in programma di recarsi 

ta a Londra, circa sei mesi, 
farà sovente la spola fra la 
Italia e l'Inghilterra. 

Un velo di lacrime è a p 
parso nei suoi occhi quando 
qualcuno ha sollevato la 
questione della sua recente 
separazione legale dal ma
rito. 

« Vi è stato troppo chias-

scienza. Anzi, al contrario. Il 
eomitutn sovietico per l'anno 
geofisivo riceve numerosissi
me lettere — molte delle 
quali arrivano col semplice 
indirizzo: « A7osc«-Sputnik > 
— dove audaci volontari si 
offrono per i voli i n t e rpo l - j 
netari senza alcun compen
so. dichiarando che sono di
sposti a correre tutti i ri-
s'c/ii derivanti dall'impresa, 
decisi, come si è detto a non 
avanzare nessuna particolare 
pretesa pur di essere pre
scelti come primi esploratori 

Proposte di questo tipo, di 
entusiasti di tutte le età — ce 
n'è una perfino di uno stu
dente di 16 anni — giungono 
non soltanto dall'Unione So
vietica ma anche da altri 
paesi, perchè dovunque ci si 
è convinti che il primo viag
gio per gli altri mondi cele
sti partirò proprio dal ter
ritorio dell'U.R.S.S. 

Ingrid Brrgman, ieri a Cianipino. al momento della partenza 
per Parigi da dove ha proseguito poi per Londra. Allo 
Aeroporto e stata accompagnata dall'avv. Ercole Graziatici 

ad Hollywood. « Il mio più 
immediato progetto — ha 
esclamato — e di andarme
ne all'albergo e poi trovare 
un appartamento abbastanza 
grande per me e per i miei 
bambini ». 

L'attrice non ha detto 
quando i suoi figli la rag
giungeranno a Londra, ma 
ha precisato che per tutto il 
periodo in cui sarà impegna-

LO HA DETTO AL PRESIDENTE EISENHOWER 

Il senatore Ellender raccomanda 
rincontro con l'Unione Sovietica 

Critiche di Eleonora Roosevelt al discorso di Ike dalla Casa Bianca 

Un giornale * 652 pagine 
pubblicato a New York 

NEW YORK. 10. — Il 
giornale di New York < Sun-
day N e w s » è uscito oggi col 
massimo numero di pagine 
che abbia raggiunto nei 38 
anni della stia vi ta: 652. 

n precedente primato del 
giornale era di 636. 

WASHINGTON. 10. — Il 
senatore Alien .1. Ellender 
(democratico) , che ha com
piuto una visita di 33 giorni 
nell'URSS, si e recato ieri 
dal presidente Eisenhower 
per fargli un resoconto del 
suo viaggio. 

Succes ivamentc il senatore 
Ellender ha tenuto una con
ferenza stampa, nel corso 
della quale si è pronunciato 
per una politica di coesisten
za con l'Unione Sovietica 
e per la sospensione del le 
emissioni radiofoniche ant i 
sovietiche. 

Egli ha dichiarato che e 
necessario smetterla con il 
< rumore del le spade > e 
cercare di porre fine alla 
sfiducia e all 'antagonismo 
reciproci. 

Avendogli un giornalista 
chiesto ciò che pensasse della 
proposta di Krusciov per uno 
incontro ad alto l ivel lo El
lender ha risposto: « se fossi 
il presidente, farei l ' impos
sibile per un incontro più 
che a metà strada ». 

Anche un'altra personalità! 
americana reduce da una! 
visita al l 'URSS si è pronun
ciata su alcuni problemi de l | 
momento: la signora Eleo- . 
nora Roosevelt , la quale ha. 
dichiarato ieri, nel corso di 
una intervista alla te levis io
ne. che il discorso del pre
sidente Eisenhower sulla 
« scienza e sicurezza » non 
costituisce a suo parere « un 
programma molto chiaro ». 

11 presidente Eisenhower 
— ella ha aggiunto in s o 
stanza — ha voluto senza 
dubbio rassicurare il popolo 
americano, ma non ha detto 
perché 1XTRSS sia riuscita a 
superare gli Stat i Uniti nel 
programma per il lancio dei 
satelliti, e Gli americani — 
ha proseguito — sono r ima
sti assai scossi nel l 'appren-
dere che i sovietici sono più 
avanzati di noi in certi c a m 
pi scientifici. Ciò non mi 
preoccupa, nel la misura in 
cui questa situazione è so l 
tanto temporanea, ma b iso
gnerebbe che ne venissero 
spiegate le ragioni >. 

degli Stati Uniti. Donald Quar-
les. parlando questa sera in 
un programma televisivo, ha so
stenuto. in risposta alla do
manda di un interlocutore, che 
ali USA disporrebbero di un 
razzo capace di portare una 
bomba termonucleare alla di
stanzi! di ottomila chilometri. 
E' apparso tuttavia che. iti real
tà, culi stava dando una per
sonale interpretazione delle pos
sibilità del già noto missile -Ju-
piter-C--. progettato in America 
dal tedesco Von Brami, e che 
come e noto si progetta di im
piegare per il lancio di Un 
satellite artificiale 

E" in realtà giudizio corrente 
che Io -Jupi ter-C- sia il mi
glior missile di cu: dispongano 
gli Stati Uniti, tuttavia finora 
non risulta che e.«so abbia per
corso le distanze indicate da 
Quarles. 

Sempre indecifrabile 
l'« oggetto misterioso » 

Il 19" - oggetto misterioso -
d i - Telem.itch -. presentato 
ieri sera a Pescara, è arrivato 
.< 2 milioni e 310 mila lire, sen 
za che nessuno l'indovinasse. 

Coppi e Bartaii. -- braccio •• e 
- niente •-. hanno superato la 
terza prova, portandosi sulla 
soglia del traguardo finale 
Bartaii ha dovuto rispondere a 
4 domande sulla squadra della 
Fiorentina. Si è trovato in dif
ficoltà solo quando il giocato
re Prini gli ha rivolto la se
conda domanda: Coppi è sceso 
in pista e ha percorso il chilo
metro in 58"3 

- La coppa ni telematch - e 
rimasta ancora per una setti
mana a Roberto Telesforo. lo 
studente di Bari che già la vin
se nella scorsa trasmissione. 
Suo sfidante era il sig. Rino 
Secco di Ud.ne. 

- Anime gemelle - sono Stati 
i coniugi romani Crescenzio. 
caduti alla undicesima do
manda 

E' morto l'industriale 
Giuseppe Bertelli 

PESARO. 10. — Il comm. 
ing. Giuseppe Benelli . fon
datore del la nota casa moto
ciclistica. è morto ieri sera 
al le 20.30. 

so intorno alla nostra deci
sione » — ha affermato — 
< il pubblico si interessa 
troppo a questioni di vita 
privata » — ha poi soggiun
to l'attrice con una punta di 
amarezza. 

Durante la sosta all'aero
porto parigino di Orly la 
Bergman aveva smentito 
nettamente le notizie da 
Stoccolma secondo cui in 
tenderebbe sposare il ricco 
impresario s v e d e s e Lars 
Schmidt. 

Il presidente Eisenhower 
entra in ospedale 

WASHINGTON, 10 — Il pre
sidente Eisenhower è entrato 
oggi all'ospedale militare di 
Walter Reed. a Washington, 
per sottoporsi, secondo il co
municato della Casa Bianca. 
a un normale esame di con
trollo annuale. 

II presidente Eisenhower, 
che ha 67 anni, è stato sotto
posto ad un analogo esame 
un anno fa. 

Dichiarato lo sciopero 
degli assistenti universitari 

Si è riunito ieri a Roma il 
Comitato direttivo della Unio
ne nazionale assistenti univer
sitari. che ha approvato alla 
unanimità un ordine del gior
no. nel quale, esposte le ri
vendicazioni della categoria. 
comportanti per lo stato un 
onere di circa un miliardo e 
constatato l'esito negativo delle 
trattative intercorse con il mi
nistro del Tesoro, si indice la 
astensione nazionale della ca
tegoria da ogni attività didat
tica a partire dal giorno 1.1 no
vembre sino al giorno 21 no
vembre compreso. 

II Comitato direttivo drlla 
l".N.A.U. precisa inoltre che 
l'azione, deliberata dopo mot-
ti anni di paziente attesa, ov
viamente non è rivolta verso 
le autorità accademiche, delle 
quali anzi si auspica la più 
viva solidarietà, e mira a crea
re condizioni migliori di pro-

' fitto per gli studenti. 

SFIDO' LE FIAMME MA RIUSCÌ' A FRENARE 

Morto il ferroviere francese 
che salvò il diretto di Nantes 

Maltempo 
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rente Alpone il grosso c e n 
tro di S. Bonifacio. In pro
vincia di Vicenza, è inter
rotto il tram dal capoluogo 
a Recoaro, e il torrente Agno, 
rotti gli argini per cento m e 
tri, ha allagato una vasta z o 
na sotto Comedo Vicentino. 

Sulla statale del Brennero 
tra Rovereto e Trento il ter
reno e precipitato ricopren
dola per tre quarti della lar
ghezza nel tratto dei « Mu
razzi ». 

Nel la città e nel la c irco-
stanto campagna di Torino 
piove ormai da più ottanta 
ore. ininterrottamente; le 
chiamate ai Vigili del fuoco 
si contano a centinaia per i 
numerosi allagamenti. I fiu
mi e i torrenti si sono in 
grossati ma senza, per ora. 
destare preoccupazioni. 

In Lombardia la città più 
colpita ó Milano ove la 
pioggia cade da quattro g ior
ni. Tutti i corsi d'acqua sono 
paurosamente aumentati e 
in città si lamentano molti 
al lagamenti a causa dell ' in
tasamento di buona parte 
delle fognature. In sole sei 
ore i Vigili del fuoco hanno 
ricevuto, nella giornata di 
ieri ben tremila chiamate, 
quasi tutte segnalanti scan
tinati invasi dall'acqua. Il 
f iume Olona scorre i m p e t u o 
samente rasentando ormai 
la sommità dell'arco dei 
ponti. 

Il Lambro e straripato in 
numerosi punti: a Carate 
Brianza. decine di abitazioni 
sono isolate e centinaia gli 
evacuati; a Monza, una parte 
della città è allagata; alla 
periferia di Milano, da Code-
gno ftlonrese a Melegnano, 
Locate Triulzi, Borghetto Lo-
dignano, l'acqua nei campi ha 
raggiunto i 30 cm. di altezza. 

Molte le strade interrotte. 
A Maiocca e Triulza. per lo 
straripamento di tutti ì ca 
nali. l'acqua e alta un m e 
tro. 

L'Adda ha raggiunto i due 
metri e mezzo sopra il l ivello 
normale e cresce di 3-4 cm. 
l'ora; nel le riserve di caccia 
inondate, vi è stata una v e 
ra strage di lepri e conigli. 
Anche il Po in Lombardia 
cresce di 5 cm. l'ora; la piog
gia e il rigurgito del f iume 
hanno allagato la parte bas
sa di Cremona. 

Nell 'Alto Milanese, è rima
sta allagata la statale del 
Sempione tra Rho e Milano. 
L'Olona è straripato invaden
do 130 ettari e varie frazioni 
abitate. 

Pioggia continua e a tratti 
violenta è caduta anche in 
Liguria. I fiumi Bisagno e 
Polcevera sono in piena. A 
Morigallo, tra Bolzaneto e 
Pontedecimo, il traffico è 
rimasto interrotto. Frane, 
al lagamenti e crolli di a l 
cune baracche abitate, sono 
segnalati da Genova. Ieri 
sera si lavorava ancora per 
riaprire il traffico sulla D o -
ria - Montogoggio, dove è 
caduta una grossa frana, in 
prossimità del ponte di San 
Donato. Anche sull 'autostra
da Genova - Savona sono 
proseguiti i lavori per lo 
sgombero di una grossa fra
na caduta nei pressi di Co-
goleto. 

La mareggiata ha abbattu
to 30 metri del parapetto 
stradale della via Aurelia al 
km. 532, ad Andora. corro
dendo la strada alla base. 

Tutta l'isola d'Elba è s ta 
ta investita ieri notte da un 
violento fortunale di p iog
gia e di vento. A Porto A z 
zurro il piroscafo « Savo >, 
del compartimento maritt i 
mo di Savona, di circa 3000 
tonnellate, ò andato a coz
zare contro gli scogli della 
zona € Farfaletto », r imanen
do incagliato. 

Gli uomini dell 'equipaggio 
sono stati messi in salvo e 
da Livorno è g iunto nel la 
giornata di ieri un rimor
chiatore per le operazioni di 
disincaglio. I piroscafi che 
fanno servizio fra Piombino 
e l'isola d'Elba si sono tro
vati in serie difficoltà per le 
operazioni di attracco e per 
lo sbarco dei passeggeri. A 
Porto Azzurro il piroscafo 
ha dovuto sbarcare i passeg
geri con le barche. 

Nel meridione vasti a l la 
gamenti sono stati segnalati 
nel le campagne tra il V o l 
turno e il Garigliano. A Mon-
tescuro in Si la l'antenna 
della T.V. e coperta di bianco 
per l'abbondante nevicata 
caduta in tutta la zona. Altre 
violenti piogge miste a gran
dinate sono avvenute nel le 
Puglie e in Sicil ia. I danni 
arrecati al le colture agrarie 
nel la campagna di Caltagi-
rone. in provincia di Cata
nia, negli ultimi giorni, si 
fanno ascendere ad alcune 
centinaia di milioni-

Un mìssile USA capace 
di percorrere 8000 km.! 

N A N T E S , 10- — Jean Co-
quelin, macchinista del treno 
Rennes-Saint Malo, rimasto 
atrocemente ustionato a cau
sa di un incendio verificatosi 
sulla sua locomotiva, è d e 
ceduto la notte scorsa allo 
ospedale Saint Jacques, di 
Nantes. 

L'eorico ferroviere aveva 
riportato le terribili ustioni 
lanciandosi tra le fiamme per 
stringere la manetta del fre
no, e aveva così salvato la 
vita dei viaggiatori del con
voglio. 

Quattordici dei suoi col le
ghi di lavoro avevano offer
to lembi della loro epider
mide per salvarlo, e il mori
bondo era rimasto estrema
mente commosso da questo 
gesto di solidarietà, escla
mando: « ora mi sembra di WASHINGTON. 10 — Il se-

grctario aggiunto alla difesa soffrire molto meno ». 

arrestato tale Mary Perkins 
di 36 anni, sospettata di aver 
avvelenato tre persone per 
incassare le loro assicurazio
ni sulla vita. 

Mary Perkins ha ammesso 
di aver avve lenato una v i 
cina, la settantenne Della 
Davis , e una bambina di 
10 anni. Gloria Jean Montgo
mery. Nega invece di avere 

Cinque opere m gara 
per il Premio Cortina-Ulisse 

La Commissione giud.catrie» 
ciei Premio europeo Cortir.s-
L'Usse composta dei professori 
Antonio Carrelli. Felice Ippoli
to. Enrico Medi. Giorgio Salviti:, 
Carlo Salvettì. de! dott. Osvaldo 
Del Grosso e di Maria Luisa 
Astaidi. direttrice della rivista 
Ulisse, s: è riunita una secor.da 
vo".:a per procedere all*ulterio-

, La polizia prosegue la sua IO v s s ! ° dt""c Z*?1 °P*;e ri' 
:er:7.or^ MI or.?, rosa A', c.n-

cjue riimi 
K Bohm e R Dorge- Gìgr.it 

c'om: L^.ura Fermi Atoms for 
:he World: J W A Ler.ih^n: 
Aìomic enerpy end if« cpplfcc-
:.ons: G Lower>thsl e J Hauson: 
Wir WrrnVn Durrh dome Le-
ben: G Thomson- The foreseez-
bìe fui'jTC. 

I 14 coraggiosi volontari . !avvelenato il m a n t o , Char-
che hanno voluto conservare lie Perkins. che — a suo 
l'incognito, sono attualmentejdire — sarebbe morto per 
degenti presso Io stesso ospe-i aver ingerito « p e r errore» 
dale o v e era stato ricoverato,del ve leno per topi. 
il Coquelin. 

——— Iinchiesta poiché altre per- j? 

Ammana Ire persone ^n ,° c h e •1 v e v« , n o ««puiato 
. i» . . del le assicurazioni sulla vita 

per incassare I assicurazione a favore d. Mary ivrk.n. 
jsono decedute in circostanze 

SELMA (Alabama) , 10 — misteriose. I n a settuagena-La polizia del l 'Alabama ha ria. la sig. Man,- Lanier, e 
morta dopo aver bevuto un 
bicchiere di latte che le era 
stato offerto dalla Perkins 
I suoi resti e quelli di altre 
4 persone verranno esumati 
per essere sottoposti a j au
topsia. 

Mary Perkins era riuscita 
a convincere 90 persone a 
contrarre le polizze di assi
curazione in suo favore. 
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