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TOGLIATTI CELEBRA ALL'ADRfANO IL 37° ANN! VERSA RIO DELLA FQNDAZIONB DEL PARTITO 

Esistono le condiiioni per for arrelmre lo Democrazia cristiana 
Solo rovanioto del PCI pud realiirare rolternativa democratica 

11 nostro partito e risultato piii forte di tutti gli attacchi avversari - Gia raggiunto il 90 per cento net tesseramento - Impedire che Vltalia 
diventi la prima linea di an possibile con flit to: cpiesto e il problema cent rale - La gravita delta degenerazione clericale dello Stato e le deci
sive responsabilita dei piccoli partiti - Senza la forza dei comunisti non esiste per il nostro Paese nessuna prospettiva di rinnovamento 

l,a prcsidenza e una parte della sala cremita dell'« Adrian" > mentre parla Togliatti 

I comunist i e i lavora-
tori romani haniio celebra-
to ieri nel teat ro A d n a n o , 
a t t on io al compagno To
gliat t i , il t rentasottesimo 
nnniversar iu della fonda-
zione del PCI. La iiw-
nifes ta / ione e il discor-
so di Togliat t i tnumo as-
surito par t icolare impor-
tan /n perche l 'anim ers.irio 
coincide, quest 'anno, con 
l'inizio della g iamle ba t ta -
glia e leUorale 11 tea t iu era 
g i emi to in ogni onl ine di 
posti, come lo e sempte del 
resto q u a n d o vi parla To-
gliat t i . Nell 'atr io e aJlo 
es terno del tea t io si aflol-
lavano coloro che non ave -
vano potuto t rova ie posto 
a l l ' in te rno . Alia prcs iden
za sedevano tra gli al t r i i 
eompagni Ame'idol.i, Pa-
je t ta , Scocciniario. Dufali-
ni, D'Onofrio, Perna. il 
v iee-pres idente del Seiiato 
Mole, il segre t .mo del-
la Fedein/.ione socialista 
Ventur in i , i dir igenti delta 
Federazione romana del 
PCI e v s eg re t an delle se-
/ ioni del par t i to d i e gia 
hanno raggiunto o supera-
to gli obbiett ivi del tesse
ramento . 

Sul palcoscenico spicca-
va la sc r i t t a : < Contro la 
minaccia clericale. per una 
a l to rna t iva demociat ica di 
pace e di p r o g r e s s , una 
g rande vi t to i ia elet torale 
del PCI >. E due date : 1921-
1958, 37 anni di vita e di 
lot te del par t i to . Una calda 
ovazione ha sa luta to il 

Esponenti dei partiti DC, PRI, PR, PSDI e PSI 
contro il connubio clerico-fascista in Campidoglio 

Un docttmento ftrmato da numerose personalitd - Richiamo alia Costituzione e 
alia Resistenza - / / ministro Gonella a&prova Vattacco del S. Uffizio a Del Bo 

Una prima, sipnifirativa rea-
zione al u pjteracchio u clerico-
fa*cista coinpiuto in Campido-
jUo per la nomina del siiulaco 
(Jiocceiti si i avula ieri tera a 
Itoma. Esponenii di vari partiti 
banno infatti firrnato a titolo 
perronale la sejuenlc dicliiarj-
zione: 

«i I patte;giarucnti politic! c 
le vicende rui ha djto luopo la 
soslkuzionc del Siniljro dj I(o 
ma, hanno suscitalo una pro-
fonda preorcupazione rlic *upe-
ra il ca«o romano ed in\e-U 
la situa/ione nazionalc. pniihe 
e-'o e un sepno c un siniomo 
dei pcriroli di involuzionc cui 
e e?po:ta la potitira itali.ina per 
i ccdimenti, le collusioni •• le 
alleanze rhc po«ot»o deterntina-
rc inatte<e allematite polittrhe 
rontrarie a quelle »tahilitr dai 
partiti e sancito* daU'elelloralo. 

« Partiti rhc *i dirhtarano de-
morralici. forze potitiche che si 
richiamano alia lotta antifa<ri;ta. 
alia Reri«irnza e alia Co-titu> 
cione non po«;ono «<-nza intima. 
zrave r perirolo-a rontraddizio-
ne arrettarc alleanze eon forzr 
rhe si richiamano ai modelli del 
fa«fi«mo e non po**ono arret-
tare vincoli con pe<ant; intc-
re««f partirolari chr ma'rherano 
orientamenti <o<tanzijlmente rea-
zionari. 

« I soito'critti. che apparten-
fono a diver.'i cd anzi spesfo 
rontra*Ianli srttori politiri. *ono 
InltaTia ronvinti che ana comn-
nr *oIidarieta sni prinripi della 
Co*lituzione. una comune frde 
nel micliore a'vvenirr del nostro 
Pae*e. deve le|tare le forze de-
mocratiche. E nrl nome di que-
»ti enmnni ralori morali il ra^o 
di Roma H pone in dovere di 
on fenno monito e di un expli
cit© richiamo alia vitorosa rea-
zione che inrolozioni inarretia-
bili «n«citerehhero nel Pae-e ~ 

Hanno firmato jl documento, 
Ira zli altri: 

Loizi Granelli. memhro della 
Direzione nazionale D.C.; '»io-
vanni Galloni e Nicola Pi*tell». 
membri del Con«izlio nazionale 
D , C ; Dante Monda. Pierino 
Craziani e Adrian© Paclietti, del-
la Cianta nazionale del MOTI-
mento riorantle D.C ; Salvatore 
I-a Rocea e Franco Morandi. 
riponenli drlle ACL1; Ciorzio 
De Mantis. Medazlia d*Oro della 
ResiMenza; Aldo RepeUo. ratto-
liro indipendente. tia r?ponrntr 
del C.I .X. 

Le»ne Cattani. Nirolo Caran-
dini. Leopoldo Pirrardi Mario 
Pannunzio. Enzrnio Scalfari. del 
Comitato cent rale del Partito ra-
dicale; Gino Frontali. Vinicio 
De Mattei», Adolfo Gatti. del 
Contt | l io nazionale del Partito 

radirale. 
Achille Baitazjia, Michele Ci-

farelli, on. Cino Macrelli. Bru
no V'i«errtini, on . l.udovico Ca-
tnanjti. della direzione nazionale 
del P.R.I . ; Gaetano Borrueo. 
Con<i|diere romunale del P.R.I.. 
O-car -Manimi. srpretario del-
l'L'nione romana del P.R.I. 

On. Maltr-o Mattcotti. Enrico 
Pare*ce. Mario Zagari. i.eo So
lan. Pio D P Berti, memhri del 
Coraitato centrale del P.S D.I 

On. Guido Mazzali. on. OreMc 
l.izzadri, on. Biccardo I.omliar-
di, Ranirro Panzieri. on. Gio
vanni Pierarrini. on. Tullio X ec-
rhirtti. «cn. Alrro Nepri. Aldo 
Venturini. menthri del Coniiuto 
centrale del P.S.I : Carlo Bo-
nrtti. direllore deH'-fionti.' 

Ferrnccio Parri. Paolo Viilo-
relli. Bruno Zcri indipendenti. 

II t c t o del documento e le 

firme rhe appaiono in caice ad 
e««t> joltolinpano la vasla ero 
che ha avuto nel I'aese 1'azione 
tlemocratica sostenuta dal nostro 
Parlito per denunciare I'involu-
zione dei cruppi dinxenti della 
DC e del PSDI. II falto rhe 
e'ponerrti qualificati di iue-.ti 
due partiti ahhiano ozei firmato 
una dirhiarazione rhe suona 
iconlessione aU'opcrato di Fan-
fani e di Sarajcat c che, accanto 
ai loro. fipcirino nonti di e«po-
nenti di partiti dirhiaratamenle 
di »ini4tra. da a «uffirien7a il 
:en«o del di«.i^io e dell'injoffe-
renza rhc orniai dilazano an-
rhe in quelle formazioni poli-
liebe che erano finora rinia«le 
*orde ai rirhiami del retazzio 
demnrraliro e arrtifa'riMa della 
Rrfiilenza. Al di la d'ozni altra 
considerazione — e non «i man-
rhera di fame — la dirhiarazio

ne del 26 cennaio rappre'enta 
un primo pa««o verso la for-
mazione di un largo srhiera-
mi-nto d'opinione laira e drmo-
rratira; ^chieraiuento rhe potra 
rernre ol Pae«e i suoi frutti he-
ne/ici solo se le forze. o mezlio 
gli uomini, che hanno oggi dato 
un roruzgioso e«empio. •apranno 
giungerc fino in fonifo in modo 
roerente. liheri da ogni romp!e»-
-o di>-riminatorio. ch«- portrreh-
he fatalmrnte a) riMagno di ogni 
j / i onc ronrreta per il ri<ana-
menlo ilclla \-ita 'puhhlira. 

Oii.into al nolo attarro del car. 
dinal Otlaviani al mini<trn Del 
Bo e intere»«.ante rile\are una in-
formazione puhhlirata dal Gior-
no »erondn la quale il pro-segre-
lario del Santo L'ffizio «i r arute 
le congratulazioni persino drl mi-
ni>tro Gonella. Si apprende da 
altra fnnte. infatti. rhe il a demo-

rraliro i> e " lairo » ministro della 
Giu«tizia ha in\ ialo una lettera 
all'Oltaviani per rompiacersi del 
fatto rhe, finalmentr da parte di 
un alio oponrnte della Chie.-a «i 
«ia po«to fine alle a •perulazioni 
di eerti demagoghi •> che con-
fondono le idee ai cattolici. 

Sospeso il lancio 
del satellite USA 

CAPE CANAVEL. 2fi. — Fon-
ti ufflrlali hanno dirhiarato 
rhe la scoria nolle sono stall 
sospe^I i tentatUi di lancio del 
satellite artiflrlalr amertrano a 
causa di disturb! mcrraiilri. 

OH amhienti nfftciall del 
rentro sprrimrntale per ral^i-
li di Cape Canaveral sperano 
tuttavia che un nnovo tenta-
l ivo di lancio verra complutn 
nel prosit ml glorni. 

compagno Togliatti quando 
ha pteso posto snl palco 
e quando e sah to alia t r i -
buna per p ionunc ia te il 
hiio disco (so. 

Ma prima di dare la pa-
rola a Togliatt i . il compa
gno Naunt i / / ! ha dato al-
cune u*postL> a quel le 
agen / i e di s tampa e a qiiei 
gioinali democt is t iam e 
socialdemociatici che con-
t inuano a diflondeie bugie 
sulla < e n s i » del nostro 
par t i to . T ia gli applausi 
de i rassemblea . egli lia let-
to la lunga lista dei nonii 
dei segretar i delle sczioni 

della provincia e della eit-
ta che hanno gia raggiun
to o hanno supeia to il 100 
pei cento del tesseramento 
(ispetto aU'anno passato: 
un elenco d i e e dura to per 
molti mmut i , e a cm si o 
aggiunto quello dei dir i -
genti dei circoli giovamli 
che in qualche caso han
no pei flno raggiunto il 150 
per cento e il 200 pei cen
to. Comples.sivamenle — ha 
annunc ia te Nantui / / i — si 
e gia ragauinto alia data 
a t tua le il 91 per cento n -
spetto aU'anno passato. Tra 
piovincia e citta sono sta-

ti inoltre reclutati 4 114 
miovi eompagni, 1.545 nel-
la provincia (di cui 422 
donne) e 2 769 netla cit ta 
(di cm 849 donne) . Per i 
nsu l ta t i raggiunti sono s ta 
te prcmiate , tra le rnolte 
ineritevoli, le sezioni Por-
tuen-^e e Aureha . e con una 
falee e mai te l lo in oro 
sono stati p iemiat i s ingo-
li eompagni e compagne-

La parol a — spentisi gli 
applausi che lo accolgono 
alia t r ibuna — 6 ora al 
compagno Togliatt i . La da 
ta che ce l ebnamo — egli 
dice — e quel la della fon-
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snno stati I protacnnlsli delta ciornala di ieri 
a i c i ido \ i n l o per II srennrin anno consrrutivo il titolo mundlale. Nel campinnato di 
calri.i intanto la J u i e tia ripreso a l inrerc a Verona e si e ancora avvantanglata <u 
Napnli, Padova e Roma hattule a Genova, Roma c Ferrara e sulla Fiorentina costretta 
al pare^glo datt'AleKandrta. Inflne nel « Prix d'Amertqne» la clavslca, drt trnlto 
ruropeo a Parie;i la vlttoria r andata a Jamin mentre II portacolori ilallano Jariolain 
<l e rlasslflratn al sernndn pixto. Nella telcfoto: Monti (davnnti) e Alvera durante 
i'ultima prova d i e ha permesio loro di rieonquivtare il titolo moridlale a Garmish 

Atteso per oggi rannuncio deirunione siro• egiiiana 
Essa assumera la denominazione di "Stato unito arabo,, avra per capitale il Cairo e presupporra un solo governo, un solo Parlamento, 
un solo esercito - Sollevazione antibritannica a sud dello Yemen - La conferensa del patto di Bagdad si aprc oggi ad Ankara presenlc Dulles 

IL CAIRO. 26. — Stando 
ad una informazione data 
oggi dal giornale egiziano 
Al A h r a m il pres idenfe egi
ziano Xasser e II presidente 
siriano El Kuatlu daranno 
domani Fannuncio n//iciale 
della proclamazione della ]e-
dercziom siro-egiztana. L'u-
nione di Siria ed Egitto ed i 
problemi ad essa r e laJ i r i so
no stati infatti discussi que-
st'oggi dal ministro degli 
estcri siriano Ealah Bittar c 
dal principale collaboratore 
di .Vasser nel campo della 
pohtica estera, Alt Sabri. 

}Questo pomeriggio erano 
corse voci che Kuatly era gia 
giun to nel la capitale egizia-
na; sembra incece che lo 
statista siriano sard al Cairo 
nelta maitinata di domani. 

Lo stesso giornale egiziano 
Al A h r a m . cfic fia dato lo 
annuncio della proclamazio-
ne, informa che VVnione si 
baserd sui seguenti punti: il 
Cairo sard In capi ta le dei 
due stati uniti; Vunione pre-
supporra un solo gocerno, un 
soio parlamento ed un sola 
esercito; il nuoro stato as
sumera la denominazione di 
c Stafo unito arabo >; sulla 
proposta federazione, tn 
Egitto come in Siria avra 
luogo u n plcbwcifo. 

Sempre qui al Cairo, nel 
tarda pomeriggio, venira da
ta la notizia di una solleva
zione contro I'occuppnte 
brilanmco nelle provincie 
fituate a sud dello stato ye-
mentfa. L'in/ormaztonc. e sta-
ta data dnU'ambasciata dello 
Yemen: la sollevazione si e 
iniziata martcdi scorso nei 
terntori designati sotto il 
nome di «profet forat i bri-
tannici >. II portacoce ha 
precisato che questo movi-

mcnlo e ormai esteso a cin
que provincie ed ha condotto 
ad attacchi da parte delle 
forze arrnate inpfesi contra 
regioni dello Yemen, in par-
ticolarc contro la p ro r tne ia 
rft Beuda. L'aggrcssione bri-
tannica e durata quattro 
giorni ma i nazionalisti ye-
meniti — ha precisato anco
ra H portacoce de lFamba-
sctafa dell'Iman al Cairo — 
sono riusciti a respingere 
ogni attacco con successo. 

La grate situazione nei 
terntori m questione, e statu 
confrrmata anche a Londra. 
sia da parte di un portavoce 
del min is t ro br i tannieo del le 
Colonia. sia da parte della 
ambasciata yemenita 

La fonte inglese ha rife-
rito che non si pud parlare 
di sollevazione, ma di * im-
boscata diretta contro un d i -
staccamento »; il rappresen-
tante dello Yemen ha, in po-
lemica con tale versione, a / -

Dichiarazioni della Casa Bianca 
sulla "conferenza alia sommita 99 

Attenuati i termini aroerkani per l'iBcontro ? — ImmedtaU eco a Mosca 

WASHINGTON*. 26 — Nel 
corso di una intervista alia te-
ievisicm*. il capo deU'utficio 
stampa della Casa Bianca. Ha-
gerty. ha dichlaraTo og?i che 
ii Presidente Eisenhower e di-
sposto a partecipare ad una 
nuova conferenza alia sommi
ta con l'URSS - s e i sovietici 
si dichiareranno d'accordo an-
ticipatamente circa le questio-
ni da discutere-. Hagcry ha ag
giunto che Taccordo circa i'or-

dine del giomi dei lavori. la 
so.a condizione che II presi
dente pons?a. ponebbe essere 
rai;g!urto tramite canali diplo-
mat.cj o una riunione dei mmi-
s:r: dejjli estere. HaRerty non ha 
dato altri particolari 

La dichlarazione di Hagert) 
— secondo alcuni osservaton 
— sembra indlcare una cert a 
attenuazione per quanto con
cern e i termini americanl per 
una conferenza alia sommita, 

MOSCA. 26 fAnsa-UP>. -
N'egli amblenti dipiomatiei di 
Mosca si afferma quests sera 
di ntenere molto piii vicin& 
una conferenza alia sommita 
tra est ed ovest sc Rli Stati 
Unit! accetteranno che tale con
ferenza venga preparata trami
te canali diplomatic! piuttosto 
che da una riunione di muil-
stri degli esteri. E* questa la 
prima reazlone non ufflclaJe 
alia dichlarazione di Hagerty. 

fcrmato: < La formazione chelsembra disposta a concedere 
ha attaccato i( di$taccamen-\l'autonomia ull'Isnla; cm con-
lo comprendeca mighaia di fr<ista con qutintn m o l e la 
uomini; si puo qumdi ben 
parlare di so l leeaz tone». 

Fraltanto i paest del Afe-
dio Oriente rivolgnno la loro 
preoccupata attenzione alia 
conferenza che si aprird do
mani nella capitale lurca fra 
i rappresentanti dei Paesi 
del patto di Bagdad. La riu
nione si svolge, come si sa. 
alia presenza, in qualtfd di 
€ osseroatore », del segreta-
rio del Dipartimento di Stato 
americano. John Foster Dul
les. Fra gli argomenti in di-
scusisone alle assise del patto 
militare del M.O., fipurano 
le nofe question! della tn-
stnllazione di rampe per mis-
sili nei paesi membri della 
alleanza; la proposta aran-
zata dall'Unione sovietica 
per la disatomizzazione della 
zona mediorientale; pit aiuti 
economici statunitensi ai 
paesi del M.O. e quindi le 
questioni re la t ive alia pene-
trazione ulteriore dei mono-
poll amer icani nella reptone; 
la questione di Cipro 

Quest'ultimo problema c e 
de divisi i paesi piii diret-
tamente interessati: Turchia, 
Grecia e.Gran Bretagna che 
sono tultl membri della 

Orrcin c)tc reel a ma per la 
fso/a tl dintta di rintone e 
contractu anche con la tesi 
lurca che chierir per cwscu-
na delle enmumtd cipriotc 
(turca e greent if diritio alia 
autodccisione. 

Una conferma dei calami-
toxi obb'.eltivi che si rtpro-
melte Dulles dalla sua per-
manenza ad Ankara e stata 
data dal min i s fro deal t esteri 
furco Zor lu . Cosfui hn detto 

che sc Foster Dulles avan-
za$*c una richiesta per la 
mstallazionc di bast per mis-
f.'Ii, In Turchia accetterebbe. 

Esplosioni ad Ankara 
all'ambasciata USA 
ANKARA, 26 — Due espo-

sioni si sor.o verificate questa 
notte ad Ankara: una presso 
lambasciata degli Stati Uniti e 
l'altra nei locali di una Ubre-
ria americana nel centro della 
citta: si tratterebbe di bombe 
I danni non sono mo'to impor
tant! 

Un traghetto giapponese 
disperso con 156 persone 
TOKIO. 26. — Battellj R Uar-

dacosie sono da molte ore alia 
ncerca di una n«ve-traghe;to 
di cui mancano not z:e e che 
risulta evere lanc.eto un SOS 
mentre navi^ava a tre m:gi:a 
a lar^o nell'isola di Awaji 
tG.appone occ:den.a:e» I « r.a 
vp-tragbetto. la - \ a n k 6 Ma-
ru - da 470 tonn aveva a bor 
do 30 mannai e 126 passeggeri. 
tra cui molti bambini e spos: 
;n viaggio di tiozae. 

Si teme che hi navc-tnaghet-
„ . _ , _ _ . . . . to «ia affondara e che quanti ti 
JvATO. Jnfat t i I Inpht l te r ra trovavano a bordo — in toUle 

156 persone — s-.ano tutti pe-
riti. La nave, che era incap-
pata in una vlolenta ternpesta 
effettuava un normele «crvizio 
tra l'tsola di Komatsu e Wa-
kayama 

Fraltanto 51 apprende che un 
altro battello giapponese sraz 
zante 903 tonn e affondato. 
sempre durante la temp«s*a in-
furiante nel mar del Giappj-
ne. a 3 km. a sud deU'isola di 
Shikoku Dei 2~ uomini del-} 
l'equlpaggio cinque sono. stati 
tratti In salvo, mentre manca
no notizie degli altri 22, 

da7ione del nos t to par t i to , 
avvenuta 37 mini or >.ono 
a Livorno. La ricordianio 
tutti gli anni, e con g ran
de fiere/ia Ci r icordiamn 
come fuinnio accolti, al lo
rn. con quale irrisione, con 
la profe/ia che sa remmo 
dura t i pochi mesi o al tnu<-
simo pochi a n n i ' Ma. da 
al loia , siamo diventat i il 
piu grande par t i to d i e 
esista in Italia per ui ime-
ro di addrenti . per com-
pat te /za . organizzazione. 
disciplina, s p i n t o di com-
bat t imento. 

La stessa fierez/a sent ia -
mo se poniamo mente a l 
le vicende di questi u l tuni 
anni , alia lotta che e s ta
ta scatenata contro di noi. 
una lotta fatta d» ingiuste 
cri t iche. di astio. di vec-
chi o<li anticomunist i Ad 
essa hanno par tecipato un 
po' tut t i . nenuci . avver 
sari, anche alcuni amici . 
Si e cercato di far e u c o -
lare nel paese la convtn-
zione che per il nostro 
par t i to fosse Hnita la fase 
di avanzata . che i comuni 
sti non dovevano conta re 
ormai piu nulla, che roai 
piu avrebbero potuto far 
pa r te di im governo o e s -
sere considerati in 11110 
sehieramento di appoggio 
ad iu\ governo. per cui d o 
vevano essere da tutti a b -
bandonat i . Ed anche tra 
gli amici questa tesi in-
contro qualche adesione. 

Ebbene. dopo due o t re 
anni possiamo cos ta ta re 
che siamo stati piu forti 
di tut t i i nostri a w e r s a n . 
Ai nemici ed anche a 
qualche amico abbiamo 
dato la necessaria lezione. 
Se la forza n u m e n c a del 
nostro part i to si o l 'anno 
scorso alcjunnto ridotta, ne 
la sua combatt ivi ta ne la 
sua iniziativa sono venute 
meno. e come sempre ci 
s iamo trovati alia testa d e l 
le lotte che ne l l ' i ndus tna . 
nelle campagne. in tn t to il 
paese sono s ta te comba t tu -
te. E oggi abbiamo ogni 
motivo di r i tenere d i e a n 
che il processo di flessione 
del l 'anno passato sia ch iu -
so e che r insciremo ad a n -
da re avanti come sempre 
s iamo andati avan t i nel 
passato. 

A tutt 'oggi, le tessere 
del nostro par t i to d i s t r i 
b u t e e pagate ammontano 
a 1 milione e 680 mi la : 
anche su scala nazionale, 
dunque , abbiamo toccato 
il 00 per cento rrspetto 
aU'anno scorso. gia in q u e 
sto pr imo mese di gennaio. 
Questo risultato dimostra 
la possibility di anda re 
avant i ancora. di raggiun-
gere non solo il livello del 
1957 ma quello del 1956. 
o di avvicinarsi molto ad 
esso. Anche cio fe motivo 
di fierezza e di soddisfa-
zione, in questo t ren tase t -
te.simo anniversar io . E tu t 
tavia la nostra celebrazio-
ne non pud essere l imitata 
a ques te considerazloni. 
ma deve al largarsi a una 
s empre piii profonda presa 
di eo^eienra del|A rsginni 
per cui siano sort i , s iamo 
cresciuti e combat t lamo. 

Siamo sorti in un m o -
m e n t o in cui il vecchio m o -
vimento socialista si m o -
s t rava incapace di assol-
vere at compiti che la s t o -
ria gli poneva. s iamo sorti 
in un periodo di crist ge-
ne ra le di tut ta la societa. 
e s iamo sorti per r isolvere 
ques ta crisi nel l ' interesse 
d: tu t to il popolo. Quando 
noi s iamo sorti e pc r -
cio avvenu to qualcosa di 
e s t remamente impor tan te 
non solo per noi . ma p e r 
t u t t i : un g rande fatto n a 
zionale. e come ta le not lo 
r icordiamo. Da allorm non 
e'e: even to del la s tor ia 
d ' t ta l ia in cui non vi sia 
la presenza del nostro p a r 
t i to : nei moment! decisivi. 
not s iamo stat i i p ro t ago -
nisti . Quando 11 fascismo 
is taurd la sua t t rannide e 
si diffondeva la rassegna-
zione. nostra fu r in iz ia t iva 
del combat t imento . Q u a n 
do a t to rno al 1930 le basi 
del fascismo cominciarono 
a vaci l lare. fummo noi che 
ofTrimmo alle nuove gene
ra/ ion i la prospett iva della 
Iiberazione. Quando la m i 
naccia della seconds guer -
ra rnondiaJe osctiro Poriz-
2onte. noi mos t rammo la 
via della lotta oer la pac# 
d i e doveva D^trtare a tut t t 
i successivi sviluppi No
stra fu t ' iniziativa .U-lIa 
uni ta nella lotta contro il 
fascismo. nostra l ' iniziat i -

(Contlnua in a. pag. V. aai.) 

file:///-ita
file:///inlo


Ftf. 2 - tunedi 27 gennaio 1958 L* UNITA' DEL LUNEDI' 

II cronisfa riceve dalle 18 alle 20 

Scrlvete alle «Voct delta cifla. Cronaca di Roma Telef. 200.351 - 200-451 

num. intern! 221 • 231 • 242 

Alcune itimiagini 
della manifestazione 

al lealro Adriano 

Una visiune parzlalc del teatru Adriano mentre sta parlando II rompiignii Tugllattl. II 
verrhlo tentro romano e stato gremlin da mlcllnla di lavoratori arrorsl da ognl parte 
drlla cltta. I rorrldol laterall, I palrlil. Ic Ballerle di ognl ordlne sono slatl orciipatl 

I.» fine drl dlsrorsn del ronipagnn ToRllattl h »tata salutata da tin lungo c afTrtluosu 
applaUKo. I.e mlicliaia dl compatcnl rhc gremlvano I'Adrlano e rhe avevano seguito ron 
viva attenzlnnc II dlsrorso snttollncandoiie 1 pasal sallentl, si sono levatl In pledl dando 
vita a una ralda ntanlfestazlone dl afTettn; qua e la si sventolavano le bandiere dcllc 
sezloni della cltta e drlla provinrla. Nt'lla foto: II scnalore Mole (al HIIO flanro II compa-
Kiio Srocclniarru) si rongratula ron il rompaicno Togliattl. Dietro Togliattl e il nimpapni) 
Giorgio Amendola; sill fondo, II urcrelario della Federazlone soclallsla. Aldo Ventiirlnl 

I .s catafsgm CIt-etti s ; f di-.iini.-i pariiroiarmente nrl lavoro svollo per il tessera-
mento; Inslrme a lei tono stall premlatl. con un emhlema d'oro del nostra Partite. allri 
compagnl e r o m p i i n r rhr hanno dato un prezioso rontrihuln al ranciiineinirnto drl 
91 per rrnto derjl Urritti drll'anno scorso. In questa prima Case drlla r a m p i t n a drl tcssr-

n m r n l o . Nella foto: II ronipatno Tocllatti prrmia la rompagna Clrctti 

Tuttr Ir srzinni rhe hanno 
snperato o rapejunto II I O C T 
nrl tessrramento — ha dctto 
II rompaicno Nannazzi — 
merlterrhhero an premlo 
per II boon lavoro da esse 
svol lo: non abblamo la pos
sibility di prcmlarl* tutte. 
ma II prrmin pin ambito 
esse lo hanno gia rirevato 
rilesserando tottl i rompa-
rnl r eonqnldandone del 
nuovi. Nella foto: II premlo 
asseznato alia sezione Par-
tnense r anehe ad alt re »r-
zioni. nn emblem* laminoso 
del nostra Partlto. IJ» sez io . 
ne Portnense ha rafglnnta 
e snprrato ell l<K-rltll del 

1957 e drl 1956 

I contatori della TETI 
prevedono il iutviro ? 
/.o TETI deve una spieyazione a tutti quegli utcnti delta 

zona di Cenlocella rhe in que'ti ffiornl sor.o coslrcitl a pagare 
con due mesi di untiefpo (conrtderata la data di embsione 
della bolletta preccdente) il canone trimestrale. Ami deve 
piu di una splcgazionc. 

Valua il caso dell'utente Umbrrto Pietragostini. (ibifurife in 
tda dei Custani 34 Alcuni mesi fa, il numero dell'utenza venue 
cambuito da 71-7S-3S in 21-78-38. E questo potrebbe sombrare 
nutlet. Senonihe". unto quello che e avvenuto in seguilo e stato 
futto risalire a questa raglone tecnlca All'ultlma bolletfa pa-
0(ita in dtrrmbri'. ne hit fatto teguito un'altra che e statu 
inviuta in questi uiorni. La prima spieaazione da dure e questa: 
$p sin lecito per In sncirtA ottenere dai propri utenti un pa-
yamento untictpalo di dirrrsi rin/ioni couiplessivi che. come 
In malcmatica mveynn. estrndo inciwsati in anliripo. produ-
I'Oiio (iric/ii> frutti anticiputi c piii cosinriii per chi ne dispone 

Seconda spieuuzianc. L'utcnle PictraQO*l\ni. nel trinie.strc 
precedent!', delle teleionnte disponibili .tcctmdn cmirenzione, 
ne tweva utilizzute solo I'M Con In bollcttd. si noti bi'iif, t>i-
viata in unticipo e qmt'di prepnrata non ji a a bene mi quali 
bd.<i. I'utente HI pnrolu it <• vifto aflibbuire numero ,1Sfi telc-
fonnte con )9 scutti tdssubili 

Ora. si dial prohabilmente che si tratta di un cnlcolo 
' teorico '. fiit'o nppmia per conscntire lo tvolipmento di un 
diversn ciclo 'ii rtscoviionr r'spetto a quello prccedente Ma 
sta il futto che HI ipiesto modo I'utente viene imbroqliuto e 
colpito nel modo ptit indebito. aenza netsunu aaranzia dt pa-
tiurc il tmifto A ineno che la TETI pfmu dimoftrare che i 
stioi contatori (votnruimente lontani dnl padcre la fiducia 
universale i sono uddiritlurii in prado di precede re c cal-
colare il fnturn. 

A partr la quextione del ritpetto cnntrattvnlc: da quando 
In qua un servizin a cantatarc si puna in anticipo? 

Oggi si riuniscc il Comitato federate 

II Comitate fedfralc. la 
Commission? provincial? di 
controllo e il ColK'sjio doi Sin-
daoi sono fonvocati in Kr-dr-
rnziono per ogtfi alio ore 17 

precise. I/ordinc del Kiorno 
roca: ~ Froparazionc della 
earnpn^na elettorale ••. Hola-
tore sara ii «-ompas;no Kdoar-
do Pernn 

Le voci della citta 

Le lunzinni dei consigl 
e il cumulismo nulla 

ieri di Slain 
burocrazia 

La sorte di una dispoiizione De Gatperi del 1951 

Cariche ed eraolnmenti — Costume politico e 
— Un etempio tipico 

fanfaluche della D.C. 

Caro cronista. desidcro sc-
ijnalarti quanto se»ue Nel lon-
tano 11»51 De Gasperi dispone-
va - tl rientro alle /iirutom dt 
u n hi to dei consif/iieri di Stato 
e referendari investiti di in* 
c'Hricht e funziom presso mini 
?leri, Knti. ecc -. con decor-
ron/.a dal 15 settcmbre. La de* 
cisione sb.itidierata su due co-
lotine da -II l'opo!o •• dell" 11 
agosto dello stesso anno, veni-
va commentata dal giornale co
me - fdf/wiu e opportuna e ri-
spondente ad una esipenza fun-
zionnle del Consipho dt Stato 
largamente avvertita dall'opt 
rtione piibblica e parlamentare 

- Cio premesso. a distanza d 
tanti anni. b leeito domandar-
ii se e ciuali rientri alle fun-
zioni non soltanto del Consi 
^lio di Stato. ma anche della 
MaRlstratura. della Corte de-
Conti ecc si siano verifieati (s 
intende. senza sostilnzioni con 
altri consifilieri ecc ). La do-
manda certamente b intjenua 

« SORPRESA » IN UN APPARTAMENTO DI VIA BUONARROTI 

La polizia irrompe in forze 
in una pensione clandestine 

La proprietaria ed un uomo, condannati ad un anno per falso, sono stati 
arrestati - Gli undid pensionanti saranno rimpatriatl con fogtio di via ? 

Numerosi agenti della squa* 
dra mobile hanno effeltuato 
una • sorpresa » nclla pensio
ne clandestina, gestita da An
gela Scarpanti di 4!i anni. sita 
in via Buonarroti 30. La donna 
e tale Antonio Di Meo di 37 
anni. da San Pietro Patti. so
no stati arrestati: essi , infatti. 
10 scorso erano stati condan
nati ad un anno di reclvisione 
per falso e sul lorn capo pen-
deva quituli un onl ine di car-
cerazione. 

NcU'appartamcnto. inoltre. 
sono stati ttovati undici pen
sionanti: undici disoccupati 
venuti nella Capitale in cerca. 
cosl sernbra. di un qualsiasi 
lavoro. P a r e che essi . nella 
s tessa giornata di oggi, saran
no munitt di foglio di via ob-
bligatorio per i loro luoghi di 
origine. 

E' , queslo, un provvedimen-
to di polizia che il dottor Mnr-
zano predilige: e gli esempi dei 
giorm scorsi ce ne hanno dato 
una sicurn prova. Tuttavia. 
tralasciando per il momento 
di ricordare al questore che il 
problema della delinquenza 
non lo si risolve con una serie 
indiscriminata di atti ammini-
strativi. ci sia lecito avanzare 
uno domanda. Hanno qualchc 
conto in sospeso con la giusti-
zia gli undici pensionanti sor-
presi in via Buonarroti? Han
no precedenti penali che li in-
dicano qunli e lementi pericolo-
si per la societa? 

In qucsto caso, un provvc-
dimento di polizia si potrebbe 
comprendere . Ma se sono «col-
pevoli . soltanto di non avere 
un lavoro. allora allontanarli 
forzosamente da Roma vuol 
dire commet tere una manifc-
stazione di potere assolutamen-
te ingiustiflcata ed inqualifl-
cabile. 

Ci pens! il dottor Mnrzano. 
11 caso deH'edile Tito Roccu. 
rinviato arbitrariamente in 
Sardegna e poi richiamato al 
suo lavoro in tutta fretta. do-
vrebbc pur avergli inscgnato 
qualcosa. 

Per giustificarsi 
Simula un rapimento 

L'infcrmiera Gucndelina Ma-
nili di 26 anni. dimorante in via 
Vibo Mariano 37. & stata denun-
ciata a piede libero alTAuto-
rita Giudiziarie per simutezio-
ns d: rente E!'a iiif«lfi. per 
giustificarsi di un ritardo. ave-
va raccontato dl tssere statn 
rapida da un automobili^ta cd 
in tal senso avc\-H pro>«ntato 
denuncia al comm:«sar:ato d: 
pozza del Popolo. 

Ma ecco i fatti. Alcuni pior-

"i or sorio. la Manili si presen-
to sconvolta e piangente nello 
studio medico del dott. Pas^n-
rella. presso 11 quale lavorti. e 
(ifTermo di es.sere reduce c!« una 
brutta avventura: in via Fln-
min;n. era stata avvicinato da 
un uomo di 40-45 «nni che la 
aveva costretta fl solire su una 
•• 500 - e si era avviato verso 
l'Acqua Acetosa; oui. fortuna-
tamente. era riuscita a divinco-
larsi ed a fugijire. 

Le indagini della Squadra Mo
bile hanno rip">rtnto t fatti alle 
loro g.ustc proporzioni. L'infer-
miera. si. era salit.-t su una uti-
litarin. ma di <;ua spontanea vo-
lonta c dietro un timido invi
to Mo la - Topolino •• prcse una 
direzione non troppo rossicu-
rante e in breve raggiunse una 
stradn poco frequeniata dell'Ac-
qua Acetosa: ella allora. in-
tuendo le intenzioni - pappa-
galleschc - del suo accompa-
gnatore. gli aveva dctto a chia-
re note il fatto suo ed era sce-

sa do 11a macchina giungendo 
cosl con un bel po' di ritardo 
nel gabinetto del dott. Passa-
rclla. in via Archirnede 187. E 
poich6 non aveva il coraggio 
di dide al sanitario che aveva 
accettato un »passaggio - da 
uno scoiiosciuto. aveva inventa-
to la storiella del ratto. 

15 MIL IONI 
UN TREDICISTA 

ROMANO 

La giornata di ieri al Toto-
calcio ha fruttato ai 15 * tredi-
c i^t i - oltre ID tnilioru di lire; 
i 557 - dodicisti - percepiranno 
invece oltre 400 nula lire. 

Nella zona di Roma, una sola 
schedina ha totnlizzato il pun-
teggio pieno. Essa e stata gio-
cata in societa da Francesco 
Ginnetti e Tullio Capitani nella 
Ricevitoria n. 1334. in via Tu-
scolana t!i*7. 

Ucciso da un ma lore 
durante Lazio - Padova 

Assisteva all'incontro dalle gradinate della tribu-
na Tevere - II cadavere a disposizione dell'A. G. 

Un Iuttuoso eptsodto ha fu-
nestato ieri pomeriggio I'in-
contro di calcio Lazio-Padova. 
Un tifoso che ass i s teva all'in
contro suite gradinate della 
tribuna Tevere e stato improv-
v isamente colpito da un malo-
re e si e afffosciato al suolo 
con un grido strozzato. Nume
rosi spettatori gli si sono su-
bito fatti intorno e gli hanno 
opprestato. invano. i primi soc-
corsi. F inalmente , e accorso 
un medico, m a anche egli non 
ha potuto far altro che costa-
tare la morte del poveretto. 

E' accorso anche un funzio-
nario di polizia in scrvizio d'or-
dine alio Stadio Olimpico ed il 
morto e stato identificato per 
il cinquantaquattrenne Natale 
coen. residente a Trieste ma 
<1itinii,inte nelia capitaie in via 
di Villa Coek 1. 

Dopo il sopraluogo del sosti-
tuto procur. della Repubblica 
il cadavere e stato r imosso e 
trasportato nll'Istituto di me-
dicina legale a disposizione 
deU'Autorita Giudiziaria. Co-

UNO SCONOSCIUTO IN VIA OSTIENSE 

A colpi di bastone 
assale un passante 
I carabinieri di Acilia stan-

no conducendo accurate inda-
gmi su un mister ioso episodic 
che sarebbe avvenuto la sera 
di sabato scorso in localita 
Ccntro Giano che si trova lun-
go la via Ostiensc. Verso le 
ore 17.30 tale Roberto Miti. che 
abita appunto al Centro Gia
no. s tava rincasando quaado. 
a pochi passi dalla sua abita-
zione. c s tato improvvisamen-
te assal i to da uno sconosciuto 
armato di un poderoso randel-
lo. P r i m a che il Miti potcsse 
rendersi conto delle intenzioni 
deH'aggressore. costui lo col-
piva piu volte con il bastone 
alia fronte, mentre . a circa ot
to mctri di distanza. ass i s teva 
alia inusitata scena un altro 
individuo. 

Compiuta la aggress ione . 
mentre il Miti grondava san-
gue dalla fronte. lo sconosciu
to si e rapidamente dileguato. 
Cosl a lmcno ha raccontato il 
Miti ai carabinieri 

Subito dopo la denuncia i ca
rabinieri hanno provveduto a 

trasportare il Miti al piu vici-
no posto di pronto soccorso do
ve e stato medicato e giudica-
:o guaribi.r in otto giorni 

Ladri di nottc 
i bravi commessi 

I carabinieri della stazione d: 
Porta Cavslleggeri hanr.o de-
r.ur.ciato a p;ede hbero alia 
autonta giudiziaria per furto 
continur.to due ragazzi di 15 
anni: Giovanni Sanrint. abi-
tante in via Gregorio VII. 225. e 
Serafino Del Pinto, residente 
ad Acilia. 

Ess: infatti — secondo quan-
to e risultato nel corso delle 
indagini — hanno rubato a piu 
rprese 200 mila lire al macel-
la:o Xazzareno Beni. con nego-
zio in via Aur<«Ma 64. usando 
una particolarissima tattica: di 
giorno servivano come commes
si nel locale e di notte vi tor-
navano per rigonflars: U por-
tafoglL 

munque il decesso deve con 
tutta probabihta attribuirsi ad 
un coi lasso cardiaco. 

( 

^ _ 

^ 

Piccola 
cronaca 

J 
IL GIORNO 
— Osfil. Innrdl n gennaio (T7-
338). S. Elvira. II sole *<>rge alle 
ore 7.52 o tramenta alle 17.21. Lu
na: primo ipiarto ilomani. 

BOLLETTINI 
— Meteorolosleo - Temperatura 
di icrl: minima — 1.3; massima 9. 

VI SEGNALIAMO 
Tratri: « Tnttu il rnooilo ri

le > aU*ArIec<.-hui.>: « Un ragazz-
di c.impjgn.i » alle Arti. « Um> 
5guardo d.il rninto » .iU"EIi-«-» 
» t'n paio d'ali » al Sistma 

Cinema: * La donna del clr-
f j j . . . . » .I'.'.'A!'-"*.--'r:<-. 0'^'*-5<•' ,'r,• , 

i La t-asa da t* alia luna dag.>-
«to » airAncl . « Le awt-nture- iU 
Arsenio l.ui'in » a'.rAstori... Au 
<(>ni.t. CJumii.i'.c. • La »*Kn>>r. 
umu-uli » all'Asir.i. « II prmcir-
e la ballerina » al BnMi'l. Fl-< 
minii-*: «Orizn-nli di gloria » .•'• 
Capranica. « Off Limits* al Ca-
pranichrtta. Mcderno Saletta 
Smcraldo; « f u o n w ctxv vide i. 
mo cadavere » at Co\o*?eo; * Sfi 
da all'O.K. Corral » allEdclwcus 
Ptatino: < La parota ai Kiurati v 
ali'Iris: € Guerra e pace » al LJI 
Fenicte: < Quel trrno per Yuma » 
al Prima Porta; < II giro dol 
mondn in SO giomi » al Quattro 
F«->ntane; « II ocrchio Tctfso del 
delitto* al Quirinrtta; « La scar-
prtta di vclro » al Due Macelli 
i l ' n «• a New York» al Sut-
tan«>: « i.e mor.i\iglic»5<- JTorie di 
Walt Disney » al Trastrvrre. « L<-
r.otti di CaMria » al Trianon. 
V\l<fc. 

CORSI E LEZIONI 
— E" immlnrnte I'lnautTirailone 
a Roma d<>i « Centro di atide«tra-
mento pr«>fr*5ionale por la mo-
da » organirzato dall'Ente Xazi.-v-
nale Adde5trarnento Lavoraton 
del Commercio (ENALC) d'ac-
cordo con la Cor.fedorazione Ge
nerate Italians del Commercio e 
ron to organizzazioni sindacali 
del Lavaratori. Presso il Centro 
si svolgeranno corsi rivolti alt^ 
preparazlone professjonale dcllr 
Ciovani che fntendono intraprcn 
drre le caTrtere di: indossatnn-
vendeme*. figtirinlste di mod* 
modelllste. conime»«e nddette al 
la vendita di articoti di ab»̂ i 
gliamentn fcrnminilo: i cort-i s« 
ranno oompletati da lezionl di 
Hngue *traniere. per lnformazln 
ni le Interessate potranno rivol-
gerfi alia sede centrale del-
1'ENALC via Lucullo fi. a pre»-
90 la direzione interregionale. 
via Maria Adelaide 14. 

dato che di questi incarichi lau-
tamente retribuiti in agglunta 
agli stipendi normali di carrie-
ra. i governi ne hanno demo 
craticaiuente distribuiti a b u 
/effe senza b.idare a spese e 
persiuo facendo cadere la man 
na ripetutanientc- sulla stessa 
•nsaziabile persona l'n esem-
:)io. che e poi quello che m. 
ha indntto a scriverti la pre 
stnte, e che e fresco fresco e 
questo 

Un dottore. mlo vecchlo su-
periore nei lontani tempi quan
do era segretario generale de. 
-iovernatorato, dapprima epu 
rato. poi nominato, a seguno 
dj ricorso al Consigllo di Sta 
to accanto al suoi ex giudic. 
nominato aneora Commissary 
dell'EUR. nominato aneora 
eommissario degli Ospeda-
Riiiuiti di Roma (e speriamo 
che basti). sta esereitando da 
anni cumulativamente tutte If-
predette funzionl. Ma questo 
non 6 il solo cast di sfacciato 
cumulismo. Quanti. quanti ve 
ne sono! 

- Ora. dico io. non sarebbi 
il caso che l'opinione pubblica 
a suo tempo tanto cara a * l 
Popolo - fosse informata di 
(juesti investimenti a ripetizio 
ne di Incarichi e funzionl. ol
tre quelli "dl istltuto ". a que
sti altissimi papaverl privile 
glati? Abbiamo o no il diritto 
di conoscere i nomi di quest! 
signori e gli e m o l u m e n t ch<-
percepiscono. oggi. alia vigili-
delle eiezioni. quando si ha I. 
coraggio di esaltare i valor: 
morali. il costume politico, la 
Uiustizia sociale e altre fan fa 
Iuche della Democrazia cri-
stiaria? - G B -. 

Governatori e sindaci 
al Villaggio Breda 

- Cara UnUA. tl scriviamo 
per farti sapere come ci tro-
viamo nel piu eompleto abban-
dono per quello che riguarda 
la vita della nostra borgata. Ol
tre ai licenziamenti gia subiti 
ne stanno seguendo altri per 
coloro che sono aneora rima* 
stl neU'oflicina Breda, mentre 
i nostri governanti fanno oree 
chie da mercante 

- Veniamo ai bisogni delta 
borgata 

- L"Istituto case popolari lis 
speso parecchi milioni per cet 
te aluole nella via centrale 
aiuole che sono oggi nel piu 
eompleto abbandono. mentre 
aneora non si decidono a flniro 
il fondo del cortile del II e V 
lotto. Per il II lotto i lavorl co 
minclarono con il famoso can-
tiere scuola. poi i fondi finlronr-
e i lavori sono rimasti a met-'i 

- D e i marciapiedi delle str& 
de non parliamo. II primo pez-
zo di mareiapiede fu fatto dal 
governatore fascista di allora 
due pezzl dall'amministrazione 
Rebecchini c speravamo che 
con l'elezione di Tupini i lavori 
arrivassero alia fine. Invece 
ide?so e stato eletto un altro 
--indaco che mi pare si chianu 
Cioccetti e speriamo che se 
ne accorga |ui o chi per ltd. 

l'n ftrtippo di abitanti 

L'INPS e i lavoratori 
perseguilali politici 

La lettrice C F . mette in evj-
denza la lentezza con cui lo 
INPS attua la disposizione d: 
legge relativa ai lavoratori per-
5tgu:tati politici che. a causa 
di questo fatto. hanno perduto 
numerosi anni di contnbuz-.oni 
Con la legge 10-3-1955 e stato 
deciso che Io Stato pagasse 
le contrsbuzioni relative agh 
anni perduti. Tali contributi. 
dopo oltre un anno, sono stati 
accreditat: dall'INPS a quei la
voratori che sono tuttora atti-
vi. al contrar.o per i lavorator 
invalidi o gia pensionati dello 
INPS non ha provveduto a n -
hqu:dare la pensione ml la base 
dei contnbuti accrcd.tat: dallo 
Stato. 

Interpellata delle ragioni per 
le qu:.li TINPS non ha provve
duto a rivedere tali pensloni. 
l'ls: Tuto ha r.-posto che atten-

de I'&pprovazione della legge d: 
aumento delle pension! della 
Prev.denza Sociale che altri-
'neuti dovrebbe fare i conti due 
volte 

La s crvente . per6. fa pre
terite e l" c:6 non e ijiusto poi-
che no- e ammi.-sibile che si 
eontinu ad ernjarle — e cnm° 
i lei tanti aitn pens'Onati — 
a m sera Nomina di L- 5300 

nn'iis'.li mentre potrebbe esse-
re immediatamente m:gliorata 

Preso da sconforto 
tenia di uccidersi 

In un momento dl sconforto, 
•I cinquantasPttenne Giuseppe 
Helardi ha tentato ieri di to-
gliersl la vita col gas nella cu-
eina del suo appartamento. In 
via Lueera. lotto IV Egli e stato 
per6 soccorso dai fainiliarl e 
trasportato con un'autombulan-
za al Policlinico: e stato rico-
verato in corsia in osservazione 

L'8 IEDDRAIO ALL'EXCELSIOR 

LA VEGLIA 
DELLE VIOLETTE 

Ferve la preparazione per la 
- Veglia delle Violette - che il 
Sindacato Cronisti Romani or-
ganizza per la sera dell'8 feb-
bralo aU'Excelsior. Sempre piu 
numerosi e di grande attrazio-
ne sono i premi che possono 
essere vinti alia tradizionale 
gara aperta a tutte le signore 
che interverranno al gran bal-
lo. La dotazlone dei premi per 
le vincitricl si va arrlcchendo 
ogni giorno di piu e oltre al 
frigorifero Fiat da 210 litri, of-
ferto dai eronisti romani, altri 
meravigliosi doni sono perve-
nuti e fra questi possiamo an-
nunciare: Una crociera in Gre-
cla offerta dalla « Greek-Line -> 
da effettuarsi in aprile o mag-
gio. una macchina da scrivere 
della - O l i v e t t i - , un modelto 
dell'Alta Moda Rapuano. una 
radio di Radioprodotti. camicie 
di seta di Pessione. prodolti e 
trattamenti di bellezza di ~ Dora 
Hruschi -. un finissimo capo di 
bianeheria di Tomassini e un 
dono di Myricae. 

Fra i maggiori premi annun-
ciati ricordiamo 1 gioielli di 
Bulgari, Martini, Napoleoni, 
Mannl. Attanasio. un ciondolo 
d'oro delle Grotte del Piccione, 
un orologio d'oro - Bauxme & 
Mereier» e 2 orologl d'oro 
- Ticin » 1 modelli di Litrico e 
Rosina Galli 

Original! saranno 1 cotillons. 
slgnorile come sempre, la cena 
fredda e rinomata I'orchestra. 
Per Informazioni rivolgersi al 
Sindacato Cronisti Romani -
via Frattina. 81 - Tel. 61 201. 

IMPROVVISA OPERAZIONE DI POLIZIA 

II mercato di P. Porlese 
setacciato dalla Mobile 
Sono stati sequestrati in attesa di accertamenti alcuni 
motori, radio, macchine fotografiche ed altra merce 

Ieri mattina verso le ore 7 
gli Bgenti della squadra Mobile 
hanno compiuto un controllo 
nel popolare merceto di Porta 
Portese, perquisendo i banchi 
di vendita degli oggetti usati 
che si allineano lungo via di 
Porta Portese. L'improvvisa 
operazione ha portato e l seque-
stro temporaneo, in attesa di ac-
certameni sulla provenienza, di 
numerosi motori. macchine fo
tografiche. da scrivere e calco-
latrici. giradischi. ferri da sti-
ro e apparecchi radio. 

Ventidue venditori sono sta
ti accompagnati negli tiffici del
la Mobile in piazza Nicosia e 
interrogate Piu tardi sono sta
ti rilasciati. Quanto essi hanno 
dichiarato sulla provenienza 
della merce. e al vaglio degli 
investigatori. 

• • • 
Agenti del Commisseriato di 

Genzano hanno rinvenuto in 
una caverna che si apre sulla 
costa del lago di Nemi. 4 mitra 
a canna lunca, 14 fucili. 4 pi

stole e un migliaio di pallot-
tole. 

I carabinieri del Viminale 
hanno trovato in via Giolitti 
un moschetto mod. 38 e in via 
Cessati Spiriti un mitra, un 
moschetto con 270 cartucce e 
12 caricatori per moschetto con 
62 cartucce. 

Tutte le armi rinvenute sono 
state consegnate alia direzione 
di Artiglieria. 

Mortale caduta 
di un contadino 

II contadino Anaelo Annibal-
di di 61 anni. residente a Poz-
zaslia Sabina. e rimasto v i t -
tima di una grave caduta m e n 
tre partecipava alia fiera di 
Pocgio Moiano (Riet i ) . II po
veretto e stato subito soccorso 
e trasportato all'ospedale del 
Policlinico: qui. purtroppo. no -
nostante le assidue cure dei 
medici. e morto alcune ore do-
PO. 

£>>VVNXXN\XN\\XXXXXXN\\NVVW^^ 

LO SORGEUTE 4PPI1 
porta a conoscenza della SpettJe Clien-
tela che, alio scopo di assicurare un per-
fetto rifornimento dei nuoi prodotti 

ACQUA MINERALE APPIA 
SPUMA APPIA 
LOfONAPPIA 

| d'ora in poi, effettuera direttamente il 
aervizio di distribuzione con propri au-
tomezzi e personate. 

D I F F I D A 
| persone e Ditte a spacciare per prodotti 

APPIA, bibite similari. 
ORniNVZIOM 
raclusivaniente t raciusivanienie J 

I Telcfono 691.145 - 691.083 | 
y y 

II A OGCil 

UQUIDUI0NE 
DELLE RIMANENZE 

1NVERNALI 

IINfiONE 
alia MADDALENA 
le piu grandi occasioni in 
Confczioni e Tessut i per 
signora e per uomo - Bianeheria 

LA CAS A DEI BAMBINI 
Tutti i Reparti 

Durante la Lquidazione sono sospese le vendite 
rateali. Autorizzazione C C . I A n. 92 

.m£**iUmter*^- , 

http://di-.iini.-i
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Disco verde per la Juventus? 
c IL PADOVA PICGATO DAI BIANCOAZZURRI DI CIBIC AU'OLIMPICO: 10 J 
Con nil goal di Pieardi la Lazio 
ia saltare il "bunker,, di Rocco 

N V -

La Lazio aveva attaccato a lungo nel 
primo tempo ma senza coneludere 

LAZIO: Lovati; Mollno, Castellazzi; Carradorl, Plnardi. Fuln; 
l .urentlnl, Pozzun, Tozzi, Selmosson, Mucrliielll. 

PADOVA: Pin; Bluson, Srafinellato; Pison, Azzlnl. Muro; 
Ilatnrin, Rosa, Itrigtienti. .Atari. Boseolo. 

ARBITRO: Annoscia di Bari. 
MARCATORI: Nel seeoiido tempo, al 6' Plnardi. 
NOTE: Gtornata rlgida, senza sole; tcrreno un po* scivu-

loso. 18 inila spettatori circa. AII'8" del primo (empo. Azzini 
e uscito fuori campo per due minuti, cd e ricnlrato dopo 
cssersl lasciato massaggiare la gamha destra. Scl calci d'angolo 
per la Lazio e cinque per 11 Padova. 

Gra^ie <i una intuizione yeniale di Pinardi la Lazio e riu~ 
scita a vmccre una partita difficile contro il durisstmo e 
pcncoloso Padova. Ptnurdi hu calciato dal limite una palla 
che si era scambiato al 6' della ripresa con Muccinelli e hu 
fatto centro, sorprendendo Pin e dando alia sua squadra quel 
goal dell a vitloria che invano gli attucranti avevtino ccrcnto 
durante tutto il primo tempo con uzioni elaborate e con toc-
chi ricercatt. Se il centromediano laziale peraltro protagoni-
sta c rcuista infelice dellu sua difesa) non avessc sfoderato 
quello che in termini pupilistiri riene ehiamato il * colpo del-
la domenica -. la Lazio avrebbe sicuramente im put to to. 

Lu difesa del Padova non e di quelle che concedono 
agh avversari il lusso del dribbling e delle triangola-

zioni insistentt. iVcssun at-

mmmmmm rPr ̂  ,ts: ssss 
NEGU SPOGLIATOI | sH3"r3"^'H 

SX pati da carta distanza, ma 
W nella maggior parte dei cast 
S>X i tcrzini rcneti. con I'ausiito 
NNJ del mediano Rocco. lasciato 

alia custodia di Tozzi, avc-
vuno avuto facilmenle ragw-
ne degli avversari. II grosso 
e lento Blason, il tcrzino li-
bero Azzint. il fortissimo 
Scagncllato (il mtoliore. teri. 
delta difesa, insicme con U 
portiere Pin) e H mediano 
Mora avevano lasciato rara-
mentc lo spazio neccssario al 
gioco di attacco delta Lazio, 
valendosi detla complessiva. 

ccecionale prestanza fisica 
cut la natura li ha dotati 

abbondanza. Tozzi non 
pal-
cen-
•mo-

vimenti, era stato semprc 
battuto nei duelli con Sca-

aveva ten-
tato invano di dar luce al 

o m ' o u M P i c o l 
Si i»_ 

LAZIO - PADOVA 1-0 — l-o spettuiolare ma Inutile volo di 
PIN Mil tiro dl PINARDI (fuori obtettivo) d i e lia dato la 
\ ittoria at biuneoazziirri 

NONOSTANTE LE NUMEROSE PRODEZZE DEL SEMPRE OTT1MO PANETTI 

I giallorossi piegati di misura a Ferrara 
da una Spal ardente e velocissima: 1-0 

WJ in abbondanza. tozzi nc 
S S era riuscito a toccare la pa 

ro d f l » j a nei pfim0 tempo; Lucei 
I -izio-vfc •*"•• * e n t 0 c pesante nei tni 

SI temeva uno scioprr 
tlfosl biancoazzurri cd 
nuova scoufitta della L.iiiu.^vx 
Invccc tutto 6 andato nirglloCyS 
del prcvisto. I tlfosi sono\S> 
accorsi puntualmente al r i -Nx pnellato; Pozzan 

U a ^ . 

i i l 
chiamo domenicale (25 .... .25 mila^jS _ . __ _ 
prrsentl dl cul 15 mlla pa-SSJ suo gioco. non ancora illumi 
sa,V.U l . , c ^, u n totairi d l l J n ' ! , c l ^ nato dalla buona forma « 
S l U a V n ' . 'JJn^'V.ena ' . . ^ dall-e,tt«lbrio atletico; Sel i ella delta Lazio. ^ ^ uiussou ijie^, mu i 

Si tratta dl una vittoria iinSSJ to qualche spunto 
o' strntata. ma in trmpi diNS nel complesso avc 
jagra uitto fa hrodo. E* U w rnato la sua inspit 

P 
m 
primo Siliato a riconoscrre 
d i e il P a d o v a forse non 
a\ rrhbe dpmerita 
rrsgio allorche 
dirigente patavino: 
guro dl avrre 
avversari quella fortuna ch 
vl e mancata ogRl. Non a 
vamo troppo hlsognD di punti 
in questn momrnlo, per c 
sattitiamo it successo come 
henvenuto ». 

Brnvrnuta allora questa 
toiia della Lazio, anche se 
stata striata da un goal 
centromediano Pinardi 

I 
••a 

al drlC\> 
In unSjC v5 

modo un po" fortunoso. comroos 
ore:SSJ 
loneSSJ 

mosson merc'ata auera avn-
felice. ma 

cva confrr-
epabile de-

cadenza di quest'anno. Solo 
. ^ ^ Muccinelli. valendosi della 

di?e "all P u n S 8 «»"«'«• cr,a Tlu.s/ll° a } m b a ~ 
,„. « v t aii-sS> razzare la difesa patavma 
contro altriSSt nel settore di destra. Da que-
' " c h e S S sta esibizione dell'attacco. 

v e - v v nel complesjo Tnediocre, ne 
>ti^SS era uscito qualche tocco in-
" ! v S sidloso da carta distanza e tin 
"^SS solo tiro centrato ad opera 

'**' di Tozzi. che tuttavia Pin 
aveva saputo mandate in cal-
cio d'angolo L'appoggio tnt-
gliore al gioco di attacco. nel 
corso del primo tempo, era 
venuto dal giocane Castel-
lazzi. che aveva lasciato 
Hamrin alia custodia di Fuin 
e si era dato a un gran 
corrCrc da una parte all'altra 
del campo. cercando spesso 
di rendersi utile ai compa-
gni della prima linea. 

Da parte sua. durante il 
primo tempo, il Padova. suf-
ficientemente accorto in di
fesa. aveva ja'.lito picna-

rare la difesa "sei andato l i iSS mente nel gioco di attacco. 
avanti a cercare il *oal. n iso-NS Buona era sembrata la di-
Rnerebbe proprio punirti: m a W sposizione della squadra e la 
xUto come sono andate leXS sua impostazione: gioco sbri-
eose. lo proporrei di passarciVO p G t i ro appoogiato da Mart 
S°?-a . ,*^, x , ,„„„, . . . . W arretrato sulla linea delta 
. I P - ^ U f f ^ a e ' S S r a * ^ medianae seatti a ripetizio-
tri biancoazzurri. che anzichcSS ne dt B o i c o I ° c BnphenU. 
complacersi della vittoria rie-\J^ *^a su^a destra, grazie al 
voeano con brivldi di terroreSSj COnfroIIo sfreffo opercto da 
le perioln^r Incursion! d e l S S Fuin su Hamrin, il Padova 
Padova. Dice Fuin: . Ho su-SS> j e n b r a r a arere la macchi-
?iV™w - T , e ™mie? <-"n«r°?SS „ a inceppata. c t tentattct di 
Hamrin: e un erande cloca-OO r>«.™ J. i : t , „ . - T„ ...„ „«„ 
tore e semhra che abbl, laSSfc ? o s . a dl li^rarc la sua ala 
nalla le?ati al ptede da i inXS destra non avevano dato al 
Mo ln\l<lhlle. Ouando cre»tevl«S 
dl avrrpli «offiaIo II palloneNV 
Invece Hamrin ne era di^sS 

In p m w t n . Sara 'or-XSJ 

II goal decisivo e stato segnato da Vital! - Nel finale Da Costa e 
Secchi sciupano una buona occasione per raggiungere il paregglo 

rtconosce jo strssn marcat 
« quando ho \ isto 11 pall 
crossato da Muccinelli non 
ho prnsato due volte e 
dato dentro a tutta forza 
Fortuna che e andata bene 
perche dietro tiatlavamo che 
era un r iacere ed 11 Pad 
avrebbe 
«a 
se 
Ma 
della Lazio — per colpa t 
che Invece dl pensare a 

alloneXS 
non c l v ^ 
ci h o ^ 
h m r W 

c h e ^ 
1 o r a m 

vrebbe pututo anche pas-jNJ 
ire ». < Soprattutto — st in-KX 
rriscc nel discorso II romiroVjS 
[ario Riva. neo - consiRliereSSJ 

*r.l 

h 
rrte con f.ovati a terra 
fMmo ell orcht ed 
lunr.ito dtsperatamente una 
samba. Per fortuna che sono 

R. F 

(Tontinua in 1. paR. 5. co! 

clato a S x 
rra h n $ N 
ho a l - ^ 

1 

cun frulto. con il risultafo 
che I'azione offensica del Pa
dova risultava monca e par-
ziale. 

II goal di Pinardi ha avu
to il Tisultalo di rompere 
con una revolverata secca 
questa situazione che sem-
brava irresolubile altrirnenti-
11 Padova ha allentato cllo-
ra la tenuta rigida della sua 

RF.NATO VENDITT1 

(Continua in 5. p*|!. f- col.) 

VERONA: Servldatl; Baslllanl. 
Cuitlca; Tesconl. I^irlnl. stefa-
nlnl; Uapnoli. Del Vrcchio, Mac-
cacaro. Ohlandl, Bassetti. 

JUVENTUS: Mattrel; Patrucco. 
Garzena; Kmoll, Fcrrario, Co
lombo; Corradl. Bonipcrti, Char
les. Sivori. Stacchinl. 

ARBlTltn: Jonni dl Macerata. 
RETI: nel primo tempo: al 26' 

vento, la fortuna. Sctte gior-
ni la. la fortuna ha sbattuto 
la porta in faccia a^li tiomini 
di capilan Boniporti 0?g i in
vece. gli uomini di capitan 
Bonipcrti. si sono visti spa-
Iancare la porta del successo 
da tin colossale errore di 
Scrvidati. La Juventus ha 

SIVORI segenato prima jnventina 

Stvori; nella rtpresa: al IS* Char
les. al 25' Ohiandi. al 37* Cor-
radi e al 45' Bassetti. 

NOTE - Cteto sereno; lerreno 
gclato c Sfivoloso. 

VERONA. 2 tT— La - vec-
chia s i snors - ha perdu'o lo 
smalto. e ?*r.r.ca. ma a:.cora 
«j re.*2e. O megho. d: nlte o 
di raffe. i suoi - assi - r.esco-
no a ter.erc a galla la barca 
E se il buon vento l"aiu*a .. 

Ecco. :I ptir.to e qu.: il buo*i 

giocato in ecor.omia. Come e 
loro costume g'l uomini d: 
capitan Strfsnini r.on hanno 
ddottato r.« ^. ir, - catenaccio -
Sara stat.i forse l'emozior.e 
v.ira -.j'.n forse ;i t ern no tna-
ledetto. fatto sta che il Ve
rona si e fatto :nf.Iare come 
un po^lo a'.Io spiedo Smin ia -
vs . si: e voJonta ne a\e*.a 
tanta: ma ha fir.ito per c i n e -

ATTILIO CAMORIANO 

fContinoa in 5. pa*. S. col.) 

SPAL: Malettl; Trentlnl. Luc-
rhi: Villa. C'ostantlnl. ZHKIIO; 
Vitall. Brorclnl. Sandrll. Sorio. 
Saritin. 

ROMA: Panettl; Griffith. Ln-
sl; Menegotti. Stucchl. MaRll; 
tililpfiia. Cu.irnaccl, Secchi. Ha 
Costa. Lojodlce. 

ARBITRO: Aneellnl dl Fl-
ren/e. 

RETE: Vitall al 16* della rl-
presa. 

(Dalla nostra redazione) 

F E R H A R A . 26. — La Ro
ma ha indirizzato In prima 
palla utile verso la relc 
spnllina dopo 31 minuti tli 
gioco o Villa ha l ibe ia to di 
testa. Solo al 31' della rtpre
sa il primo grattacapo per 
r e m o t i v o Maietti: una le-
gnata dj Da Costa che il 
giovane guardarctc ferrare-
se 6 riuscitn a bh>ccare. 
Proprio co.si: Maietti, oggi , 
tranne trc o quattro occasio
n s ha avuto nieno lavoro di 
una comparsa . Dall'altra 
importantc. pcrmcttrndo m 
giallorossi di uscire "'al 
I>are invece il bravo, cora^-

gioso c tempest ivo Panet-
ti e stato il protagonist.-! piu 
coufronto battuti da ir.ui 
.sola rete. Pattetti e stato 
ingmocchiato da un impren-
dibile pallone deU'infatic.'i-
bile Vitnli. ma j)nma e do
po ha arrestato molti diffi-
cih palloni con sconcertan-
te ficdde/.7a e s icurcz/a . 

La partita e stata tirata, 
interebsante. cornbattuta ed 
a period! anche belln. Nel 
primo t e m p o i ferraresi 
hatiiKi duminatn: nella ri-
presa hanno ribadito — for
s e con vo lume minore m a 
con sostanza identic.'! — la 
propria superiorita sui te-
naci giallorossi. Sono par-
titi di scatto a I fisehio di 
avvin. imprimendo alia par
tita un ritmo immodiata-
niente sostenutiss imo. Non 
si sono concessi un att imo 
di tregua: hanno caparbia-
mente conteso ogni pallonc 
ai piu tecnici avversari . riu-
scendo spess i s s imo a bat-
terli sul terreno della vclo-
cita e dell'anticipo. 

Attacca la Spal 

Fain 
Due ' toccstori ». come si di

ce. hanno ifolgonito nelhi La
zio dt teri, V hanno tenuta m 
ptedi Quando traballava e Vhan-
na scnvinta con wftnita pn-
n*nra contra le rocce delta di
fesa oadovana. Due « toccato-
n m tra*formati in combattenti: 
daranti Muccinelli. che supera-
ra il aigantesco Blason lamben-
drtlo e *07-p3isandolo a <pruzn 
iride«crnfi come fa Vncaua del 
n'tire Qiunlo seavalca g.i sco-
gh della nn: dtetra Fuin. che 
r.yn snlo frenara Harnnn e Jo 
anniillara. ma accorrcca anche 
altrove a chtudere ogni vcrco 
al contropiede di Rocco e usci-
ra dcH'area nc' mo inimitabile 
modo e ogni rolta dal suo pie-
de leggero scocearano limpidi 
inriti ai comvagni deWatlacco. 

A vensarri bene, uno in fon-
do il povero Cine lo capisce. 
Capisce, dico. che apr>ena arri-
rato s' illudf Me come *' i lhue; 
- ri dj-o una sauadra d'attac-
co -. proclamb speranzoia. Son 
sapeva ens' era il canuafoncfo 
itatiano. ignorava tutto tut ca-
tenacct. I'area di rigore nette 
sue esperieme oasiat* era sot-
tanto una :ona del campo. non 
una giungla ne un fortino esse-

a,' UBS®!!! delta 

per essere la piu vicina alia 
porta: da conauistani c apyi-
rarsi con la relocitd, rastuzia e 
magari il • tourbillon *, non da 
af/rontare a fiondate sormone 
rozze e tanfo meno da pre%i-
d:crxi coi carri armati. Xon so
lo- crnca con le sue idee i n m -
rcufi e nnlitc. c M trova tipi 
come Muccinelli. Virolo. Tozzi. 
Selmosson. Pozzan. Bunni. 
Moltrano. Fuin; trova un prup-
po di - toccatori -. di » tnan-
golaton ». gente che pare nata 
con la palla al piede e la trat
ta come fanno i gatti coi gomi-
toli delle massaie. Chi. al po-
sto suo, non si sarebbe esalta-
to. renendo dal paese di Vukas 
e di Boffcoc. di Ciajkoicski c di 
Mitic, di Bobek e di Miluti-
nori'c? 

Ma i •• toccatori - itati'ani. e 
quell: della Lazio poi, dilficil-
mente sanno umrc al gusto del 
gioco la vinle tenacia di certi 
campione d'altrove. Sono ca-
priceioti come primedonne. !u-

ambigui come diplomilici di 
camera. Ouando gli ra seintil-
lano come spade, ouando gli 
pigliano le patumie sono arrug-
£71 niti e melensi. Per domarli 
ci rolera a i sergeite come 
Sperone o un calcolatore come 
Carver. 

La savadra fit vercid tncoe-
rente. apoarre xpe**o srnjita. 
a colle si asiento del tutto dal
le partite. Ieri perd i t n b r i 
acer trovato un nunro equili
bria. graxie anche al prodigar-
si oscuro di Catte.lazri e dt Car-
radori, che cementarono col lo
ro lavoro an.duo le fmezze di 
~Mucci* e di *Gege: E se Toz
zi e Selmosson avesiero aruto 
una giornala delle loro. forse 
tl - i iuiro - Cine avrebhe go-
duto la pin luminota delle sod-
dtsfazioni. 

V attenta partita della squa
dra, a dirt tl vera, ha DIU ori
gin* da Fuin (m in mitura mi
nor* da UuccinelU) che da Ci
ne. Ammettiamolo. VaUenatore 

se Fuin non ares%e giocato co
me ha giocato. non »i sa come 
potcr.i f t n i r e E' davrero 
slraordinana la capacita che ha 
que-fo fragile atleta. aueslo in-
contnsla squitito. di fermare 
gli uomini piu pencototi del 
campioncto.' E~ u i fatto d" in-
telligema e di ragtone. non 
certo d'lmncto. Fuin capuce il 
suo arversano. non e'e tmcco 
o finezza del me%tiere che pos-
sa sctrprer.derlo. call to »fudia 
per un poco. come fanno i pu-
gtli » scientific! -. e poi di 
qujndn Tha CfiPlfo non qli !a-
tcia p.'-i ipizto. lo orri'uppi i i 
uni te'.e «">rr.iona c sundente. 
attaccaticcia come se fni<e di 
colla Son perde un - tackle -, 
cnricipa semprc. nnria. coJtrui-
sce. e alia fine non puoi nm-
prorerargli nt uno spintone ne 
una catlicena. E auando Fat-
Iro lo solufa prima d~andarse-
ne. come teri Jece Hamnn. ca-
pisct che in cu'l.'a rona della 
partita s'e fatto aualcosa ch* 
aj«o?ni0tta darrero a'.lo sport. 

In una giornala che e stata 
in fondo dommata dalla vitto
ria disinteressata di Monft-Al-
rerri nella negletta discipline 
del bob, solo a" un tipo come 
Luigi Fuin un testimone delle 
clam or os e partite di calcio pud 
partare volentien, senza ar-

diato, la p:u importante tolo natici come carallf da cona, jugoslavo •** fatto It ossa, ma rossirt, PUCK k 

Da queste doti i romani-
sti sono stati dapprima sor-
presi . poi net tamente su-
perati. Mcnegotti. Magli . 
Guarnacci . Ghiggia hanno 
tentato sovente di orgamzza-
re una efficiente controffen-
siva. ma la loro troppo ela-
borata attivita e stata fru-
strata piu facilmente del prc
visto dai gtr>vani Costantini, 
Trntini «• Zaglio. daj grin-
tosi veterani Villa c Lucchi 
e. quando e stato neccssar io 
a n c h e d i un Brocciri 
gia ridiventato inesaunbi le 
e prc7Kis«> K" stato proprio 
per Broccini al 12' di gioco. 
,1 _ , _ . . T . _ - T - ^ I - , . - , , J „ ; i n ( V I A 

presenti: apertura perfetta 
di Vitall sulla destra; seat-
to dell ' interro ferrarese per 
superare Losi e staffilata 
sotto la traversa che Panet-
ti con un gran bal7o r iesce 
a raggiungere devjnndo in 
comer . 

Sono i prirni minuti di 
gioco. m a gia la Spal af-
l e r m a una chiara suprema-
zia t e m t c n a l e . I difensori 
giallorossi sono costretti in 
area e r.on hanno tempo per 
sottigliezze e complimenti , 
Sorio se ne accorge rapi-
damente a proprie s p e s e ri-
rnediando qualche botta 
sugh stinchi TL'esuberante 
giovanotto pert* non disar
m s e alia fine n u s c i r a . il 
piii pericoloso at taccante 
biancoa77urro. P e c c a t o che 
il picde de«tro gli scrva sol-
tanto per correre. cosa che 
fa abbastanza sve l tamente . 
II s imstro. pcro. e preciso e 
potente; l 'elevazione di te
sta e buona. cosi c o m e il 
trat tamento della pal la e 
la vis ione del gioco. 

Al 20" Lucchi toglic la 
palla a Ghiggia. avanza e 
spara in rete: Panetti bloc-
ca a terra. Al 2.V da Costa 
rompe la monotonia dell'at
tacco ferrarese . m a manda 
sopra la traversa. 

Poco dopo Sorio si presen-
ta con un tiro dal l imite. 
che impegna nuovamente 
Panetti . 

L'italo-brasiliano si m u o v c 
con disinvoltura, mostrando 

di avere gia compiuto note-
vnli progressi nell'affiata-
mento coi compagni. Suo. 
al 37". un preciso pallone 
che p e s c i Santin in area 
romanista; nuovamente il 
bravo Panetti rimedia man-
dando in angolo il proietti-
{<•. Suo. poco dopo un pallo-
hetto per Broccini. che il 
capitano spal lmo accartoc-
cia e sciupa. 

Poco prima del riposo la 
Spal acce lera e sembra 
correre in disccsa: i roma-
rusti si difendono coi denti. 
Un fallo di Stucchi e puni-
t<i da Tr«'ntini con un in-
*idio-o traversone. che P.i-
netti blocca. Un « mani • di 
Magli in area e jgnorato 

dall'arbitro. U n duello vinto 
da Santin su Griffth met te 
Sorio in posi/.ione di tiro, m a 
Panetti neutral i /za con una 
u.scita spericolata: un col
po .di testa di Villa su cor
ner manda la palla a 1am-
b n e la traversa . Sugli 
spalti la folia e tutta in pie-
di ad incitare rumorosa-
mi'iite i padroni di casa . 

Ripresa: na t tacca la Spal 
ma la sua superiorita rima-
ne ancora mortificata da 
uno stupendo Panetti . AH'11' 
Sandell manda al centro un 
pallone a mez.za altezza. So
rio colpisce di testa con pre-

LA SCHEDA VINCEN1E 

Atalanla-Sampdoria I 
Fiorentina-Alessandria x 
Geuoa-Napoli 1 
I.azio-Padov.i I 
Milan-Lanrrossi 1 
Sp.il-Roma J 
Torino-Inter 2 
I'dinese-BoloRiia I 
Verona-Ji i ientus 2 
Prato-Bari •* 
Zenith Modcna-Venezia 1 
Catanraro-RcRKina I 
.Mcstrirta-Pro Vercelll 2 

II mnnlo pre mi e di lire 
IKI.n.lR.810. Ai 15 - 1.1 - lire 
1.1.187.000 circa; al 537 - 12 -
lire 417.000 circa. 
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cisione sehiacclandolo ver
so il tnontante. ma Panetti 
vola le t teralmente e devia 
in c o m e r . Sul tiro dalla 
bandierina, l'irrequieto Vi-
tali a7.7.eeca una cannonata. 
che vola un palmo sotto la 
traversa. Urla del ptihbli-
co, m a Panett i e piu bra
vo di tutti, e nuovamente 
sa lva in angolo, mentre Vi-
tali. costernato, si afferra i 
cnpelli. 

II goal, pel 6. e troppo 
mattiro ed al 17' la rete ro
manista ^ capitola. Sorio. 
sulla meta campo. « salta • 
un plateale sgambet to di 
Griffith e I d i ' f a verso 
Santin. sulla sinistra. Guar
nacci retroccde di volata e 
atterra l'ala sinistra ferra
rese. Batte Ia punizione lo 
s tesso Santin: il pallone 
spiove in area, salta e col
pisce bene di testa Vitali. e 
questa volta il bersagl io e 
centrato. La reazione ro
manista si riduce a due pal
loni di Da Costa. Quindi la 
Spal ritrova le redini del 
piacevole confronto. Tiro di 
Sorio e Santin. seguiti da 
una ginocchiata di Stucchi 
alio s t o m a c o di Sorio. 

Poco dopo la me7z'ora la 
Roma tenta il colpo d e m c -
nicale, m a Maietti. c o m e 
abbiamo detto all'inizio. ar-
resta il bolide di Da Cost?. 
prima e poi respinge di pu-
gno un traversone di Sec
chi. Tutto qui. si puo dire. 
la Roma. Ritorna al l 'attacco 
la Spal e Sorio raccogl ie 
npplausi a scena aperta; 
batte due avversar i . porge a 
Sandell . che impegna se -
r iamente Panett i . L'occasio-
niss ima per la R o m a e al 
4.1* ma da Costa sciupa cal-
ciando l'erba 

Sr>spjrone della Spal per 
la beffa cvi tata , e nuovi np
plausi per interventi di Pa
netti. prima del termine. sti 
incursioni col lett ive di So
rio. Vitali e Santin. 

GIORDANO MARZOLA 

2tftUHfo 
Questa Juvel Si era appena 

finito dl parlare della debo-
lezza tattica palesata dalla 
capolista set te glornl fa in 
casa detla Roma c della pro-
babile riapertura della lotta 
per lo scudetto, che sublto la 
squadra di Agnelli ha fornito 
una secca smenti ta ai suot 
denigratori vincendo sul c a m 
po « tabu » di Verona. 

Andata in vantaggio con 
due reti di Sivori e Charles 
la Juve ha resistlto a denti 
stretti al « serrate » dei pa
droni di casa e dopo a v e r in-
cassa to II goal del redivivo 
Ghiandi ha accresc iuto II suo 
bottino con una staffilata di 
Corradl schferato ad ala al 
posto di Nicole. 

Non importava quindi che 
i padroni di casa rluscissero 
nuovamente ad accorc iare (C 
distacco nel finale: quel che 
importa e che la Juventus e 
tornata a vincere alia • sua • 
maniera (cioe con II solito 
punteggio di misura) . Quel 
che importa soprattutto e che 
la Juve ha fugato 1 dubbl sui
te sue possibility di vincere to 
scudetto e non solo per la vit
toria di Verona ma grazie 
anche alle sconfitte subite 
dalle ingeguitrici. sconfitte 
che hanno permesso alia *vec-
chia signora » di portare a 
quattro punti II suo vantaggio . 

Non una delle rival! della 
Juve si e sa lvata nella pr ima 
giornata del girone di ritor-
no: il Padova e stato battuto 
a Roma dalla Lazio con un 
goal dl Pinardi nella r ipresa. 
II Napoli e stato p iegato a 
Genova (pure nel secondo 
round) con un goal dl Fri-
gnani dopo che II primo t e m 
po si era chiuso in parita con 
le reti di Pesaola ed Abba-
die, ed Infine la Fior«ntina 
e stata costretta al paregg io 
a reti inviolata dal l 'Alessan-
drla e la Roma pure nei s e 
cond! 45' (dimostratisi vera -
mente fatal! alle aspirant) 
grandi) ha visto s fumare II 
pareggio a Ferrara a causa 
del goal di Vitali. 

Via libera alia Juventus 
dunque verso II traguardo fi
na le? Tutto farebb* pensare 
dl s i : e pur non volendo an-
ticipare 1 tempi, bisogna ef-
fet t ivamente riconoscere che 
s e non interverranno nuove 
sorprese I'equilibrio in tes ta 
c t omato a rompersi a favo-
re della squadra bianconera. 
D'accordo che la Juve non e 
irresistiblle ( come dlmostra-
no le sue stentate e sudate 
vittorie) d'accordo che la 
Juve non e Imbattlbile ( co 
m e confermano le sconfitte 
subite ad opera del Laneros-
si, del Napoli della Fioren-
tina e della Roma) m a pur-
troppo le altre • grandi > non 
sono in grado di fare piu e 
megl io della • zebra >. 

Pit) incerta resta invece ia 
situazione in coda ove ieri 
tutte le • perlcolanti > hanno 
fatto un piccolo passo avant i . 
A cominc iare con II Genoa, 
per continuare con I'Atalanta 
(che ha piegato la Sampdoria 
con una rete di Longoni) . 
con I'Udinese ( impostasi di 
misura al Bologna grazie ad 
una stoccata di Pentrell i ) e 
per finire con la Spal e la 
Lazio. 

L'equilibrio poi e stato ac 
cresciuto dalle nuove sconfitte 
subite dalla Sampdoria (pre-
cipitata ad un punto dal le 
due ul t ime c lass i f icate) e dal 
Torino battuto in casa dal-
I'lnter dopo una partita corn
battuta e drammat lca c o m e 
documenta e loquentemente la 
sequenza dei goal: rigore di 
Armano. risposta di Masie-
ro, rete di Arce , goal dl An-
gelil lo e s toccata f inale e d t -
c is iya di Masiero. 

Per completare il panora
m a della domenica calc is t ica 
bisogna poi accennare alia 
v istosa vittoria del Milan 
(s iglata da due goal di Galli 
uno di Mariani ed uno di 
Grille contro una rete di Sa-
voini) suU'incompleto , Lane-
rossi: una vittoria che riporta 
i milanesi verso le posizioni 
di testa . Ma ormal * troppo 
tardi: e non solo per il Mi
lan . . . 

S P A L - S O M A 1-t — la tcrvento 4 e l giallorossi LOSI • MENEQOTTI i n l l o spall ino VITALI (Telefoto • U ' « U » i U -
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CONFERMATA A "MAR ASS I,, LA TRADIZIONE SFAVOREVOLE AGLI AZZURRI (2-1) 

II Napoli vo in vontogglo per primo 
mo e ripreso e supemio rial Genoa 

Sfumata a 18'dalla fine per un goal di Frignani la possibility del pareggio - In precedenza 
avevano segnato Pesaola e Abbadic - Coraggiosa ma sfortunata prova dei partenopei 

C.KNOA-NAI'OIJ I't'sanla rcallz/u punizione UnitJi 

CiKNOA: Iran i ! ; Ilccultliii, Monurdl; He Angells, C'arlinl. 
Dctflno; Rohntti. Alibadlr. Dal Montr, I,COM I, I'TIRIIUIII. 

NAPOM; nuRUtd; Comiisihl, C.tvvn II; Itlorin. Hcltl lo, 
Foslo; Hrugolu, l lcltninill , Vinicio, I't-suolu, (iuspurlnl. 

ARI1ITKO: I'lcrl ill Trieste. 
MAKCATORI: lit-1 primo tempo al V IVSHOIU e al 9* Ab-

budic; nella rlprosu al 27' I'rigiiunl. 
NOTE: Spettutorl 30 nilla circa. Angoll 7 a 5 per II Genoa. 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 2(5 — La tindi-
7iunc che vuolc il Napoli bat-
tuto a Mnrnssi, e statu rispet-
tata ancbe oggi, nonostiinto 
gli azzurri di Amndei siano 
l iuscit i ad andure in vantag-
gio per prinii per mcrl to dl 
una punizione battuta dn Pe
saola da trenta metri cirea 
dalla porta di Franci, rinia-
s to pressoche fermo, mai piu 
ponsando ad un tiro diretto 
da quella dis tan/a e di tale 
potenza. 

II Genoa si e r imboccato le 
n a n i c b e e, un paio di nii-
nuti dopo, e riuscito a pareg-
ginre le sorti dell'incontro 

. con un tiro ravvicinuto di 
Abbadie, in seguito ad una 
ml tch ia in area azzurra: Del
i a ripresa, quindi, ha colto 
U pleno succosso al 27', con 
una bell issima retc n iessa a 
segno da Frignani. con un 
dosato colpo di testa a volo 
d'ungelo, su servizio teso di 
Dal Monte, cui va il mcrito 
dcH'azione. 

Questa la sink-si della par
tita di oggi. Una brutta par
tita. compless ivamente , di-
sordinata e confusa, nia che 
ha avuto il prcgio di e s s e i e 
giocatu aH'inscgtia della ve
locity dn ambo le parti e con 
magg iore ardorc dai padro
ni di casa, che hanno battu-
to I'avversario proprio su 
questo piano. 

Pressoche bloccato Vinicio 
da una attenta guardia del 
corpo formatn da Carlini. il 
Napoli 6 mancato parecchio 
nclln fase concltisiva su cal-
cio piaz/ato. Nonostante la 
attenta guardia, Vinicio e 
riuscito pcr6 ugualrncntc a 
rendersi pericoloso, ma una 
serie di falli a suo danno e 
l e troppe attenzioni cui il 
suo corpo era dedicato. ne 
hanno rallentato l'ardorc e 
raifreddato lo spirito. 

Sen.za Vinicio il Napoli e 
zopno. E a nulla vale il gran-
de lavoro in fase costruttiva 
del bravo Pesaola . cosl co
m e inutile e rlsultato il pro-
digarsi di Gasperini e della 
intera niediana. nella quale 
ha fatto spicco un attento. 
nreciso ed intelligente Betel-
Jo. La difesa ha fatto acqua 
cd alia fine ha ccduto al rit-
m o peraltro non irresistibile 
degll uomini di Frossi . 

II Napoli pu6 lamentarc 
una buona dose di sfortuna 
per un paio colpito e per una 
quasi Impossibile pnrata di 
Franc i . cosl c o m e qualchc 
fal lo ai danni di Vinicio non 
ri lcvato dall'arbitro; m a an-
che il Genoa pu6 a c c a m p a r c 
altrettanti diritti ricordando 
un preciso tocco dl Leoni, so
lo davanti al portiere, che 
Bugatt i e riuscito a mala pe-
na a sfiorare con la punta 
delle dita mettendo in an-
golo. 

Alia fin fine il risultato puo 
dirsi giusto. II Napoli e sta-
to piu aggress ivo nel primo 
tempo, quando aveva il ven-
to a favore. mentre il Genoa 
era irriconoscibile. confusio-
nario. disordinato ed assolu-
tamente assentc al l 'attacco; 
nel la ripresa invece le cose 

I marratori 
17 RETI: Charles; II: Vi

nicio; 13: Ilamrln: 11: Flr-
raani; 9: Bran. Llndskog, 
Slvorl: 8: Costa, Dl C.liro-
ra»; 7: Lojacono, Plvatclll; 
6: Angel i l lo . Armano. Cam-
pana. Monlnnrl. (irillo; 5: 
Rrttinl. Boniprrtl. I)rl Vcc-
rlito. I.ojodlce. Masrhlo, Vir-
ciK. Ba*ictti . Frignani. Pen-
trrlii. 

sono cambiatc , e stato il Na
poli a calare di tono, pur ri-
sultando sempre tecnicanien-
tc migl iote dei padroni di 
casa. ed il Genoa a creseero 
in velocity e temperamento , 
denunciando purtuttavia gli 
ormai noti difetti all'uttacco, 
dove un solo uomo. Frignani. 
manteneva il suo ruolo avan-
zato. 

Lo schierametito di Frossi 
era prudentissimo. Robotti 
schie iato ad ala destra non 
era che un espediente per ar-
retrarlo immediatamente a 

FIUC.NAN1 ha scgnalo la rete 
dcclsiva ronlro II Napoli 

mediaiui, spostando cosl Del-
fino alle costole di Vinicio, 
con Carlini. Leoni svolgeva 
conipiti di copertura e rara-
mente si lanciava avanti, co
sl come Abbadic, autoie di 
rare ma cff icaciss ime punta-
te che get tavano lo scompi-
glio nelle file avversarie . Dal 
Monte, inline si manteneva a 
l ispettosa distan/a dal cen-
tromediano a v v e r s a n o , sen-
/ a l iuscire ud i m b i o c c a i e il 
tiro buono neppure da lonta-
no, che is la sua speciahta. 

La partita e ini/Iata con 
un miarto d'ora di l i ta ido . 
Comincia il Genoa, portan-
do Jo scompigl io nella dife
sa avversaria . E" il Napoli 
pero ad andare in vantag-
gio con la rete di Pesaola 
che abbiamo descritto alio 
ini/ io Ncppure il tempo di 
appuntarc la rete, che il Ge
noa pareggia con Abbadic 
<!T), in conseguen/a di una 
puni/ionc battuta da ltobot-
ti c deviata di testa da Dc 
Angelis sui piedi di Abba-
die. appostato a due passi 
dalla l e te di Hugatti. 

Da questo momento le re-
dini dell ' incontio sono nelle 
mani del napoletani. Vini
cio e ancora carico di ener-
gia e di buone intenzioni c 
n e s c e spesso a sfuggire alia 
duplice guardia del co ipo . 
impegnando in piu occasio-
ni Franci. Al .'l.V Vinicio vie-
ne trattenuto da Delfino in 
area, il brasiliano piole^ta. 
ma 1 arbitro Picrl non rilc-
va il fallo. Subito dopo 6 Vi
nicio a commettere fallo dal 
limite ai danni di Delfino e 
l'arbitro concede invece la 
punizione in fa vote degli a/.-
zurn. 

Batte Vinicio, ferma la 
barnera . raccoglie Gasperi
ni che spara a rete, ma Fran
ci riesce a deviare la palla 
che carambolandr) sul paio. 
termina in fallo di fondo. Su 
tiro dalla bandierina racco
glie di testa Vinicio ma Fran
ci. con una stupenda parata, 
annulla il pericolo. 

Alternc v icende fmo alia 
meta della ripresa, col Na
poli ancora pericoloso ma 
incapace di realizzarc, al 'IT 
Dal Monte sfugge a Morin. 
giunge sul fondo e centra 
un teso pallone su cui si 
avventa in tuffo Frignani, 
per metterlo alle spalle di 
Bugatti. Inutili da questo 

momento i tentativi del Na
poli per accorciare le distan-
/ e . II Genoa si difende a ric-
cio ed anzi, al 33', su oltro 
errore dei difensori azzurri, 
la palla perviene al hberissi-
mo Leoni che giunge tutto so
lo davanti a Bugatti. Jo bat
te con un fiacco tiro diago-
nale, ma Bugatti riesce in 
extremis, gettandosi indie-
tro, a sposta i lo oltre il paio 

alia sua destra. 
Ultima possibilUa di pa-

reggio per 11 Napoli al 44* per 
una punizione a favore cal-
ciata da Posio. Vinicio colpi-
sce bene di testa ma Franci 
e Carlini poi, riescono ad al-
lontanare l'insiidia, e sfuma-
no c o s l l e speranze dei napo
letani. 

STEFANO POIICU' 

NEGLI SPOGLIATOI 
DELL'OLIMPICO 

IContlnuazlmie dalla 3. paglna) 

riuscito III5CUO a raBgluiiKfrr p « c - v V 
larr la palla. Vet lorlniia,....VO 
K' ovvlo che nrRll spiiRlldtolSN 

patavlnl si Imprtclil, Invrer.NS 
alia sfortuna. K' Kocco a>X 
sottollncare che II PadovaSN 
avrrbhr merltato ulnuno I I W 
parrRglo e a dlchlararr cht'SN 
la Last lo ha Rlocato con UCsS 
cuorr dl una i(|iiadra provln-J^O 

Aii lnl .SN 
nte dICO 
. d l c e : ^ 
cl vo-^A 

.... l e s l a l a W 
ir ml ha meisoSX 
ho capllo pluNS 

-. — jna sfortunatoSV 
su tlitta la lliira <|iirsto po-NS, 
vcro Padova rlvrla/lonc: uon^O 
rlnianr che aiiRtirarRll d'avrrSV 
inaRRlorr fiirtuna In avvrnlre.OO 

rialp. K dletro a lul Azzlnl 
a proposlto dell'lncldrnte dl 
cui e. rlmasto vlttlma 
« Questa proprio non 
Irva. l |o rlcevuto una 
alia niascvtla ch 
k. o. Pol non 
nulla >. Insomm 

come ha 
ma 

drtto Hlllato 

I viola in bianco cootro 1'Alessandria 

• 

- 1 < 

^ . ' / £ > ^ * •+* ^"-% ^ ' '<• 

- ALESSAN-
ucurslone \ i o la 
a aU'ssandrhia 

(Telofoto all'- I'nitii ••) 

FIOKKNTINA: Sartl; MaRnl-
nl. Orzati; Carpanrsl, Hlagl. 
flfRato; Jullnho. I.ojacono, Vir
gin. Montuorl. Ulzzarrl. 

ALF.S8ANURIA-. Nohltl; « o -
nlardl. Olacomazzl ; Snldrro, 
Prdronl. Travcrfco : Castaldo, 
Plstorpllo, Vnlanthrn, Alhir-
trlll. Vital!. 

AKIUTItO: ItlRhl dl Mllano. 
NOTK - t'lrlo copfrto; Rlor-

uata iuvrrnale; terrrno scivo-
loso prr 11 dlsRrlo; sono stall 
hattutl s d t c calcl d'anRolo cmi-
tro tre a favore della Floren-
tlna. 

(Da l la nostra redazione) 

FIRENZK. 2«. — K anchc 
questa volta, aoli uomini di 
Dernurdini. e amtaia male: 

DOPO UNA PARTITA COMBATTUTA E INCERTA 

Solo a 5' dalla fine Pinter 
s'impone sul Torino (3-2) 
I cinque goal sono stati rcalizzati da Armano (rigore) Masiero (2), Arce e Angelillo 

(Da l la nostra redazione) 

TORINO. 2fi. — Atlenzione 
I'lntcr ha deciso, adesso. di vin-
ccre in trnsferta. Sopete com'e 
('Inter, straiubiss.ino. iiiconsue-
ta .sempre. Dopo un periodo di 
vittone interne e seonfltte ester-
ne. ndes.so ha cambtato sistema 
E vedrete che insistera. per 
mutare regis'ro prossiiminu'ti-
te. Lo spettacolo di ogfi1- in via 
Kiladelrui lu (KI dato la squa 
dro milanese. sempre streordi-
nnria in ciuesti ropentini cam-
blamenli. 

Un primo tempo, quello dei 
neroazzurri. spavento.-o depri-
mente. un insieme da dilettan
ti in suito comatoso. Una difeso 
perforabile come un cesto sfon-
dato. una prima linea inesisten-
te. fontonioticn. 

Poi. e venuto il secondo tem
po e cosl. sonza preavviso, co
me un cielo mutevole d'oprile. 
I'lntcr e cresciuta di colpo. set-
te od otto centimetri ciascuno 
Un insieme vivido c scintillan-
tc. tutti sull'anticipo. Angelil-
lo e Skoglund che fanno f«-
ville. tutto l'insicme che ruota 
nttorno o loro. con Masiero 

TORINO: RlRatnonti; Crava. Branralroni; Bearzot. I'n-ll. 
Pelllv; Armano, Bonlfacl, Arce. Rlcasnl. Berlolonl. 

1NTFR: Matlcucci; FonRaro. Val.ide; Invernlzzl, Tasllavini. 
Ilorlgo; Tlnazzl, Pandolftnl AnRellllo. Muslcru, Skoglund. 

ARBITRO: Moriconi dl Roma. 
Pl?BBI,!CO: 20 inila prrsonp clrra. 
MARCATORI: nel primo tempo: al 17' Armano (T.) su 

riRore, al 39" Masiero (I.); nel serondo tempo: al 20' Arce (T.). 
al 28' AnRellllo U. ) , al 40' Masiero ( l . ) . 

sempre la dove deve scatunre 
tl risolvente dell'ozione. Az:o-
ni bone imposlote. con cervello 
con astuzia. esecuzione solidu 
lambureggiante. decisa. Tutti 
con lo spiritcllo dentro e - Na-
cka - il piu satanico. Ncssunn 
potrebbe spiegare un simile 
cambiamento. d'altronde sareb-
be fatica inutile, cid e avvenuto 
perche cosl e I'lntcr (e cosl e 
sempre stato). 

Nuturolmente per dar fuoco 
alle polveri dei milanesi e'e vo-
luto lo miccia. lo stimolo e 
questo e stato sopratutto e in 
primo luogo. il comportamento 
della difesa granato con in te
sta Grave. Un modo di giocare 
:rritonte. fatto npposto per stuz-
zicare tirjetti come il - Nncka -
e soci. E nessuno so essere cosi 
irrilante come la difesa grana-

U. « D1AV0L0 » SI E' SVEGLIATO MA ORMAI E' TROPPO TABOI 

Facile "vendemmiata , , del Mi lan 
contro I'incompleto Lanerossi (4-1) 

Le reti sono state reafizzate Gaili (2) Marianf, Savoini e Grillo 
MIIJVN: Iltiffon; Ilrraldn. Za-

Rattl: l.icdholm. Maldlni. llerRa-
inaschi; Marlaul. tialll. Ilran 
Grillo, Cucchlaron). 

LitNF.KOSSI: Lulson: Capurcl. 
Rlarnli; Ilavld. I^tnclonl. Ilrl-
I' Innorrnti: Antonlntti. Futalo. 
Campiiu, Arnnss4in. 8avnlnl. 

AIUHTKO: Ubczlo dl NOVIM 
RETI: nrl primo tempo: al M' 

ftalll r al 41' Marianl: nc-IU ri
presa: Savolnl. all' 8' Galll e al 
13' Grillo. 

NOTK - Angoll: 3 a 1 per II 
Milan; pallida sole; terrrno Irg-
Rfnnente »cl*-oloso; sprttatnrl: Zi 
mlla circa, 

(Da l l a nostra redazione) 

MI LA NO. T6 - - II Milan avrrb-
be tlmiito segnarr un.t dnzzina 
di reti I.a prima line.i ha «cui-
pato almeno dlr<-i ocr.t«lonl-RO»l 
Nel corM» della partita II Vi-
oen7.-> non ha avtito una Impcn-
n«ita f rntratn r.iffegnato alia 
««*«infit1a c ha nccettato la sua 
^orte «t-nza rlbellarsl. 

Se il Virvnza fosse ftato nieno 
renii«sjvo. for?c avrebbo ottcnu 
to il meOcsimif ri'ulljlo. ma gb 

TUTTO DECISO DA UN GOAL Dl L0NC0NI 

Atalanta-Sampdoria 1-0 
I blacerduati pero tTrebbero Mcritato il paregfio 

ATA LA NT A: Boccardl. Cartonl. 
Cattozzo; Annovazzl. Gnita\-sson. 
Angeleii; Pa rant. Ronton, Gentl-
II. Contl Longonl. 

SAMPDORIA: Bardelll. Farina, 
Sartl; Martini, Brrnatcor.t, Ago* 
stlnelll; Contl. Viernl. Ocnlrk 
Recagno, Mora. 

ARBITRO: Grill della Fed era-
clone aostrtaea. 

RKTB: nelU ripresa al 31' Lon-
conl. 

NOTK: d i m * assal freddo e ter
rene eonpletanente gelato. Nel 
secondo tempo nella Atalanta 
scamblo dl rnoll fra peranl e 
GenUII. Angoll 3 a 3. 

BERGAMO. 26 — I/Atalanta 
* riuscita a cogliere a sposc della 
•Tampdoria 11 m o term successo 
di stagione. a conclusion* di una 
partita movimentata c ricca di 
eolpi dl acena. L* due squad re 
hanno pratlcato un gioco aper-
to • velooai. Portroppo una sola 
volt* BODD Xtatcite a far cen
tra, asj ft j u t * rAtalanta al i l ' 

eon Longonl che 

devUra nn fort* tiro al volo dl 
Annovazzi. L'lncontro e stato co-
munque equlllhrato « un pareg-
gio avrrbbe forne piu saggUmen-
te diatribuito I merit! della par
tita 

Perche «* I'Atalanta * riuscita 
nel serondo tempo ad tmbrigllare 
ta manovra a\-\-ersaiia, la Samp-
doria nella prima parte dell'in
contro aveva ripetutamente ber-
sagiiato la porta difesa da Boc-
cardi partlrolarmente con tiri del 
clasalro Ocwlrk. 

Proprio Ocwirk nel primo tem
po «l * visto at 41' parare da 
Boccardl un tiro da dfotanza r»v-
vicinata e al 43' respingere dal 
paio un pallone afrrrato da nitre 
venticinque metri Peraltro I'Ata
lanta aveva banalmente aclupato 
nel primo tempo un'occasione con 
Longonl e nella ripresa un'altra 
con Ronton. 

I migliori sono atatl BoccardU 
Guatavsson. Contl. per 1'Atalnn-
U; Bardelli, Bemaseonl, Sartl e 
OVvrlrk per la Sampdorla. 

£ccellcnte I'arbitraggio. 

••petlatori Hi sarebbcro divcrtiti. 
Sin dal prim" iniuuto di gtoco 
• vieentinl hanno rinunciato a 
organizzarc* il loro atlarco, Ui-
fatti hanno *ubifn ridotto a trc 
il numcio degli imnimi della pri
ma line.i c hanno imbnttitu lu ill-
fe»a 

Sulla lavagnetta la disposlzii<-
r.f tatlu-a deU'undici. stabilita 
tlairallenatore. eleve essere ap-
p.irsa pt*ifetta. Fregandosi le ni.i-
nl il aignor Lericl de\« a\cr 
e5clamato: • £ ' un piano m«m-
riphotn' Abbiamo il Milan in 
»«it-c«>ci-ia -I L'lllusionc 6 durata 
poco. presto si e vi»to che 1 vi-
centmi y<nn> allcrgici agli scheml 
coniplir.iti 

Mannvrarido con la consueta 
lenlezza mulando frcquenfemente 
I nioll. il quintctto n>i<onero ha 
portato lo 5*-«>mpiKilo davanti la 
porta di Lui«on Anche i tre me-
dlani: Davi<l. Lanoiom. dell'Innn-
icntl. ai qilali non mam"a tina 
rerta cla*5e. •• send Uisoricntatl. 
Gnilo «* Cucohiaroni *cart»ndo 
uno o <Iue a\"vcrsari scartfinava-
no lutt.» il dispo5iti\o di «fcu-
IVZZJ predi«rH«t<> da! - ro'onncl-
lo - Leriri AUe spalle della pri
ma linea i medians lateral! del 
Milan: Liedholm e Bergama<chi. 
lasciati Incu.Moditl. correvano I»-
beramente e non avevano a!runa 
dlfflcoltA a rifomire ininterrot-
tamente Grillo e gli altri amici 
Ed e meglio poi non parlare de
gli innumerevoll. irritant! erron 
commewl da Arronwn, Fusato. 
Campana. I campion! d'ltalla 
hanno trovato la squadra ad hoc. 
la aquadra adatta ai loro mezzl 
tecnlci. 

In questa partita un gjocator* 
e ritomato ad essere quel fuori 
classe che la fama che lo ha 
preceduto prim* che venlsse In 
Italia direva per il mondo: Gril
lo e atato dl gran lunga II ml-
gllore in campo. Era atsente lo 
sflatato Schlaffino e non abbia
mo sentlto la sua mancanxa. in 
questo periodo I'uruguaiano * in 
pesslmft condizloni di forma c 
con la sua patologica lentezza 
rallent* la m a m a de'ila squadra 

E ora riassumiamo brevemente 
la ttorla delle cinque reti. Nello 
atadio vl e pochisslma gente, non 
piu di diecimila persone. II fred
do pungente ha consigllato gli 
tportlvl a rtmanersene * casa. 
Subito ft Vlcenza al rttlra nella 
propria met* campo. Per un 
quarto d'ora lo spettacolo e deso-
lante. Pol il Milan si mette in 
movlmento. Al IS* Bean, lancia-
to da Licdholm, manda la palla 
a lato da pochi passi. Al IS' Gak 
Ii e piarzato a una diecina dl 
metri dalla porta Liedholm' gli 
mette la palla davanti ai piedi, 
ma il lungo linfaticn attaccante 
non ha la energia tufficiente per 
colplrla con vlolenza e la afera 
gli batte aa di una gamba e escc 
rul fondo. 

II Vicenza at a sgretolandoai. Si 

susscguono le mlsehie davanti a saflgio 
Luisim. Flnalmenle. al 39". Galll 
msacra la prima palla Grillo tv-
siste alia carlca di David, lo su-
pera c<<n una elegante flnta. poi 
«earta Lancionl e in piena eorsa 
indivldua e serve Galli che si £ 
posto in puaumnt* di tiro It pa«i-

di Grillo cade sul piede 
dl Galli che da tre metrl mette 
in rete. Al 42' Dell'Innoeenti at-
terra Mariani proprio sulla linea 
mediana del campo Mariam cor. 
re rapidamente verso la porta. 
mentre Liedholm lira la punizio
ne. Mariani giunge in tempo per 
deviate la palla in rete da circa 
cinque metri E slamo 2-0 

Nella ripresa il Vicenza abban-
dona lo schicramento prudenzia-
\c e at\an-a. Al 5" Savoml servito 
da Fusato lira. Buffon resplnge 
di pugno. Savoini riprende e in-
<acca Un minnto dopo Galll ri-
stabili<ce la distance. 

David e Lancloni accorrono 
sulla 5fera e la sbucciano. arriva 
Galli ct*e con un tiro rasoterra 
batte Luiton lanciatosi anzi 
tempo 

Passano rapidamente i minutl e 
Bean e Galli e Mariani »baglia-
no piu volte il bersaglio. Ora il 
Milan si gmgilla tessendo una at-
legra Iranu di brevi passaggi 
Cucchiaronl si divcrte a scartare 
tre o quattro awersarl di scgui-
to. II Vicenza e jtanro. AI 4.T 
Grillo fugge con la palia al pie-
dec ntra in area, attira su di se 
il portiere e segna colpendo con 
dolcezza la pa'la che va a roto-
lare in fondo alia rete. 

MARTIN 

ta quando Grav« cominc a e 
fare i pas'asgi laternli. quando 
Pellis chiatra il ptillone al por
tiere per passarlo a sua volta 
a lato rtoba da strappars: \ 
c'ufii e tanto pervicace e s'.nto 
il modo con cui i gronata lion 
no a«ito nel secondo tempo, da 
non lasciare nessun rirnpianto 
per la sconfitta. Meritatissiina 
questa. 

Non e possibile andore in 
van'ongio. farsi raggiun','eie, 
nndare nuovamente in ventas-
gio per farsi ancora roggiun 
gere e quindi inlziare i passag-
getti per farsi subissare netto-
mente. 

I«t giornata era ottima. il 
campo pessimo. Subito. secon
do la regola. i graneta. al fi-i 
schio d'avvio. sono partiti ve-
locemente. Al 7* Ricaqni ha 
sflorato la traversa. a l l ' l l ' un 
bolide di Arce. improvviso e 
centratissimo. IKI messo in luce 
le doti d^l giovanc portiere in-
terista. Poi. alio scadere del 
fatidico quarto d'ora della tra-
dizione. il gol degli ospitanti. 

Fongaro in area tocca (a pal
la con la mano e Armano tra-
muta il rigore. Sull'uno a zero 
a proprio ventaggio il Torino 
continua la danza ed e sempre 
Arce da lontano (24') ad im-
pegnere di nuovo Matteucci in 
modo spettacolare. L'Inter non 
c'e. il Torino ha facile com-
pito. al 30' per poco non se
gno di nuovo con Armano: Ta-
gliavini salva sulla linea di por
ta. Ma al 39' ecco il pareggio. 
Primo errore di Grava. falsa 
rovesciata. buco. Masiero ha la 
palla scende spara e nell'ango-
lino entra il pallone dopo un 
capriccicso rimbalzo. 

Arce cerco di insistcre e lo 
fa bene, costringendo al 41' Mat
teucci ad allontanare di pugno 
e cosl flnisce il primo tempo. 
Nel serondo camb'emento. co
me si e detto. A forza di ve-
dere far follie in area granata. 
ctei difensori. Skoglund si de
cide. si da da fare e Angelillo 
non gli e certo da meno L'ln-
:er e all'attacco ma tl Torino 
continua a gingillarsi come se 
tutto fllovse normalmcnte. come 
•v lTnter fosse rimasta quelia 
del primo tempo Per fortune 
per6 c'e Arce che. al 20' rr.ttte 
dentro con un tiro formidable 
«u calcio di punizione dal li-
m.te e il Torino torna in van-
taaeio E rsprendono gli schcr-
zctti. 

II Torino e in pericolo gra
ve. credc che tu:to vada per 
:1 megho (:ncauto!>. non ha 
no:ato che cosa scrpeggia *ra 

le fila dei neroazzurri Questi 
inarciono ad un ritmo mferna-
le e non dormono. •- Nncka •• 
e piu che mai travoluente: al 
28' una sua ennesima discesa. 
II b ondi«simo si man?:o Gra 
va e Fogli. entra (|tta<;i in porta 
passa a Into e da ad Angelillo 
che tocca ed insacca. facile fa
cile. 

E' il poreggio. ma il Torino 
non cambia tattiea. Insiste n^-
j?l; erron. nnl!e follie nelle stu-
pidagsin:. teimcemente. AI 30" 
- Nacko - ancora una volta si 
mangia un paio di difensori e 
prende il paio da due metri. 
Al 31" Masiero impegna Riga 
monti in una difficile parata 

E cosi di seguito. con il To
rino infllnto. ballonzoiante e 
l'lnter piu che mai veloce e 
sull'anticipo. Al 40' prodezza di 
Angelillo che rifa il verso a 
• Nacka -• Angelillo si passa un 
paio di difensori granota c al-
lunga a Masiero appostato e 
quasi I boro. Terzo gol dell'In-
ter e fine. 

GI t f . IO CROSTI 

0-0, contro i - yny i - della 
/llc.s-siiridriu; una squadra che. 
al fhchio dell'arbitro, hu 
pia::<ito ctipitun J'cdroni co
me - biittttorc (ibero - (iu-
ruufi ullu iiorta di A'obili, ha 
spu-itato iJ rneiJtufio Traverso 
al centra della medtana. ha 
richiumato indietro la vie:-
z'ala I'istorellu ed anchc Cu~ 
staldo e Albertelli. lasctando 
come ruMtuiu di punta il duo 
Vituli VonJuritheri. Con una 
imitastazionc del genere, pit 
osptti, dopo ucer corjo Qiial-
chc rischio ed aver sfruttato 
gli erron dei ciola. iono nu-
sciu nel loro intento; sono 
riuscttt cioe a porture a ter-
minp la portttu a Teti in
violate 

11 pronostico della vigilia, 
quindi. che rolct'a la Fioreu-
tina I'inccnte, & andato a 
gambe all'arta. 

Si e trattato di una di quel
le partite da dimenticare alia 
seeltu: da una parte una 
squadra, quella alessandrina, 
che rmunzia in partenza alia 
vittoria e. dall'altra. una Fio-
rcntina prit'a di quattro ti-
tolari che insiste nel concen-
trarc oont sua azione da gol 
al centra dell'arca avversaria: 
cioc." proprio »iel punto dove 
gi avrcrsari hanno la loro 
maggiore forza. 

Oggi. i - viola » a! fischia di 
Rtghi (tin arbitro per nientc 
vasalingo. anzi..) *ono parti
ti con buone intenzioni, si 
sono conquislata la meta cam
po ed hanno cercato di giun-
gcre a rete aggirando la 
-intiraalia- alessandrina, pun-
tando suite ali Purtroppo \ 
florentini von hanno insistito 
per tnlti i 90 mimtti nella rna-
nnrru avvolgcntc, e quindi. 
il punto pcrso non c tanto per 
i meritt — sc sono esistiti — 
degli avrcrsari. quanta per la 
tcstardagainc dei Jocali di vo
ter passarc nella zona piu a/-
tollata di difensori E. cio no
nostante alia fine di questa 
triste esibizione i migliori 
alleti in maglia - viola • do-
vevano risultarr Julinho e 
Btzzarri. cioe le due estreme 

Bisogna anche dire che la 
Fiorentina. essendosi infor-
tunato Lofacono al 9' della 

CON UN GOAL DI PENTRELLI 

Di misura I' Udinese 
piega il Bologna (1-0) 

Nel finale espulsi Bettini e Bodi 
UDINESE: Romano; Oe Gio

vanni. Valrntl; Sassl. Carda-
relll. Sentimentl V; pentrelll, 
Pantaleiinl, Bettlnl. Llndskog. 
Fnntanesl. 

BOLOGNA: Santarelll: Rota. 
Pa«lnalo; Dodl. Mlallch. Pil-
matk; paacuttl, Maschio. Plva-
telli. Randon. Bnnafln. 

ARBITRO: Llveranl dl To
rino. 

RETE: Pentrelll al 13' della 
ripresa. 

NOTE • Angoll: 12 a 4 per 
I'Udtnese; spettatotl: qulndici-
mlla circa; campo coperlo dl 
trurloll ma alquanto sciinlnso; 
al 44' della ripresa vrnlvano 
espulsi Bettlnl e Bodl per scam
blo dl pugni. 

U D I N E . 26 — L'Udinese . 
m a l g r a d o abb ia m a r c a t o 
u n a ne t ta s u p e r i o r i t a ne l 
corso de l p r i m o t e m p o , s u 
periori ta ben d imos tra ta 
dapl i o t t o ango l i . n o n c 
riuscita a b a t l e r e la so l ida 
d i fesa b o l o g n e s e c h e una 
so la vo l ta a n c h e p e r il f a t 
to c h e l 'arbitro ai 41* ha 
s o r v o l a t o su un g r o s s o l a n o 
fa l lo de l por t i ere S a n t a r e l -
li su L i n d s k o g ormai s o l o 
d a v a n t i a l ia rete . 

P e r c o n t r o il Bo logna ha 
a v u t o a lcuni o t t imi s p u n t i 
in u n o de i qua l i al 24' in 
s e g u i t o a ca l c io d 'ango lo si 
ver i f i cavano d u e succes s iv i 
s a l v a t a g g i di R o m a n o e 
Sass j s u r ipetut i t iri d i 
Maschio . L ' U d i n e s e a t t a c -
ca a p i e n o r i tmo ne l la ri
presa e d o m i n a i n c o n t r a -
s tata . 

AI 13' i b ianconer i p a s -
s a n o in v a n t a g g i o . L 'az io -
n e parte da V a l e n t i : l u n 
g o lanc io s u Panta leont c h e 
a sua vo l ta s m i s t a a F o n -
tanes i . Fuga del l 'a la e t r a -
v e r s o n e a l c e n t r o : p r o n t o 
e Pentre l l i c h e infilo al 
v o l o . A l 26" l ' U d i n e s e p o 
t r e b b e raddoppiare con 
L i n d s k o g l anc ia to da F o n -
tanes i . dal m o m e n t o c h e 
Santare l l i n o n r iesce a 
t r a t t e n e r e il p a l l o n e c h e si 
a w i a in re te . m a il p o r 
t iere con u n tufTo d i s p e -
rato r iusc iva ad acciuffare 
la s fera propr io sul la l inea 
b ianca . 

L'ex glalloross* GALLI h* 
n e t s « • segn* i t i e goal 

contro II Lanerossi 

f S E R I E A 
•Atalanta-Sampdoria 1-0 
•FlorentIna-Aless*ndrIa 0-0 
*Genoa-N*poll 
• I^z lo-Tadov* 
*M!l*n-L*ncrossl 
•Spal-Roma 
lnter-*Torino 
•I 'dinese-Bologn* 
Jn\ enlus-*Veron* 

S-l 
1-0 
4-1 
1-0 
3-2 
1-0 
3-* 

La cUssifka 
J n \ e n l u s I g 13 1 
Napoli 18 10 3 
Padova 18 9 5 
FlorcnL 18 8 6 
R o n * 18 6 8 
Alessan. 18 6 S 
l„ Rossi IS 7 .4 
Inter 18 7 4 
Verona 18 7 4 
Milan 18 4 9 
Bologna 18 6 5 
Torino 18 5 6 
Lailo 18 5 6 
Spal 18 5 8 
Udinese 18 5 5 
Satapd. 18 3 8 
Genoa 18 3 7 
Atalanta 18 3 7 

4 38 26 27 
5 38 23 23 
4 28 19 23 
4 29 20 23 
4 24 18 20 
6 20 18 18 
7 24 23 18 
7 16 17 18 
7 23 27 18 
S 30 22 17 
7 24 25 17 
7 21 24 16 
7 22 32 16 
7 17 28 16 
8 28 30 IS 
7 24 31 14 
8 23 ZX 13 
8 13 29 13 

II S E R I E 
1 risaltati 

•Brescla-Como 
•Calanla-Taranto 
Marzotto-'Messina 
•Novara-Cagllarl 
•Parma-Simmenthal 
B*rl-*rrato 
•Sambenedettese-I .ecco 
•Trlestina-Palermo 
•Zenll >lodena-\ ene«ia 

La clatsifica 
Trlestina 18 10 3 3 38 
Brescia 18 9 5 4 32 
Venczl* 18 9 3 4 19 
Bar! 17 8 5 4 24 
Cotno 18 8 5 5 17 
Modena 18 7 7 4 23 
Marzotto 18 10 0 8 26 
Stmmen 17 7 5 3 17 
Palermo 18 6 7 5 16 
Prato 18 7 4 7 18 
Catania 18 3 6 7 13 
Taranto 18 6 4 8 12 
Sanben. 18 I 7 7 IS 
Messina 18 4 7 7 11 
Morara 18 3 8 7 18 
Lecco 18 3 7 8 10 
Cagllarl IS 4 4 10 13 
Farm* 18 X 7 9 14 

^^H 

i - i 
2-0 
1-0 
1-0 
1-1 
3-0 
C-l 
5-0 
2-0 

14 23 
16 23 
14 23 
13 21 
11 21 
20 21 
St 20 
14 19 
18 19 
23 16 
16 16 
16 16 
IS 15 
18 15 
22 11 
22 13 
26 12 
28 11 

S E R I E 
1 risaltati 

« = 

Msiellese-Slracus* 3-1 
'Carbosarda-Reggians 0-0 
*Cat*nz*ro-Reggln* 2-1 
•Crctnonese-Salernllan* 0-0 
Pro VerrelH-*Mestrina 1-0 
•Pro Patria-I.ivorno 4-0 
•Ravenna-Sanremese 3-1 
I.egnano-Siena 2-0 
•Vlgevano-Fedit 3-2 

La classifies 
Pro Ver. 17 8 5 4 16 S 21 
Carbos. 18 8 3 5 25 IS 21 
V l g e \ a n o l 8 8 5 5 28 21 21 
P. Patrl* 18 8 4 6 24 13 20 
Siena 18 6 8 4 24 21 20 
Ravenna 18 7 5 6 24 18 19 
l.cgnano 18 6 6 8 SO 22 18 
Biel lese 17 6 6 5 14 12 IS 
Regglana 17 7 4 6 IS 16 IS 
Fedit 18 5 7 6 17 20 IT 
l.lvorno IS 6 5 " 20 25 17 
Reggina IS 6 5 7 14 20 17 
Cremon. 18 5 7 6 16 23 17 
Slrarns* 18 6 5 7 20 30 17 
Ca tan f, 17 7 2 8 19 25 16 
SalemIL IS S 4 8 16 21 16 
Mestrln* IS f 3 9 22 18 13 
Sanrem. I t 4 3 11 20 35 11 

C O S T DOMENICA 

SERIE A 
Roma-Atalanta; Sampdo-

ria-Fiorentina; Padov* - Ge
noa; Bologna-Lazlo; Napoli-
Milan: Inter-Spal: Alessan
dria-Torino: Juventus-Udine-
sc; Lanerossl-Verona. 

SERIE B 
Venezla-Bari: Parma-Bre

scia: I.ecco-Cagllarl; Trlcstl-
na-Cat*nia: Palermo-Marzot-
lo; Como-Modena; Taranto-
Norara; Mrsslna-Prato; S im-
menthal-Sanbrnedettcse. 

SERIE C 
Rarenna-Carbo^arda; Siena-

Cremonr«c; Regglna-Livorno: 

Catanzaro-Pro Pal l ia; I.egna-
no-P r o Vereell l; Mestrlna-
Reggtana; Vlgevano-Salernl-

tana: Blel lese-Sanremese; F e -
dlt-Slracw»av 

ripresa, ha dovulo giocare con 
un uomo in meno: che l'arbi
tro non ha concesso almeno 
un calcio di rigore e che pit 
arcersart non erano delle s i-
gnorinc (quattro sono i gio-
cuton - ciolu » contiisij. 

La Fiorentina si presenta in 
campo con la tnanlia viola e 
calzoncini bianchi c VAlcs-
sandna con tnaglta grigia e 
pantaloncini blit 

Sono i riola a battere la 
prima palla: Bir^arri sfugge 
alia guardia di Boniardi mn 
Pedroni mette in calcio di 
anuolo. Subito dopo <2') e 
Julinho che tenta la fuga, ci 
riesce e giunto alia bandie
rina crossu una buona palla 
ai centro delta porta: Nobili 
esce e blocca. Dopo tin tiro 
di Btzzarri, bloccato ancora 
da Nobili, Pedroni atterra 
V'iryili al limite dell'area: ti
ro di Bizzam e colpo di testa 
di Julinho che manda la pal
la nelle bruecin del portiere. 

Al 10' mani di Pedroni / i /o-
ri I'nrea: Montuori si incari-
ca del tiro. La palla sorvola 
la barriera e arriva a Juli
nho. Depia^ione di testa del 
brasiliano e palla verso la 
destra dove si e appostato 
Viroili. II tiro, una me::u 
rovesciata. e indirizzato in 
porta: Nobili si tuffa e TP-
spinge alia meglio. 

Al 15' ultra occasione per 
Virpili creata da Julinho: tl 
centroavanti perd sctrota e 
sriroola. Al 28' prima parata 
— una palla che rotola — di 
Sarti. On minuto dopo Ma-
pnini at-anra e serve Julinho: 
cross del brasiliano c palla 
alle stelle di Virpili 

AI .10' Orzan a Blr;arri e 
da questi urrira a Julinho 
spostato al centro: il tiro del
l'ala sorvola di una spanna la 
traversa. Al 36* Virgili segna 
una rete ma non sard ratida: 
Righi aveva fischiato it fuo-
rigioco. At 39' Nobili si salya 
di intuito da un goal sicuro: 
fraseggio Julinho-Montuori 
con tiro finale da distanza 
ravvicinata dell'ala: Nobili e 
gia fuori causa ma la palla 
picchia sulle sue braccia e 
torna in campo. Bizzarri ri
prende e tenta nuovamente 
it goal. Pedront libera. Questa 
& una occasione sciupata per 
i viola. 

Al 44' Montuori si libera di 
alcuni avversari e spara for
te in rete: Nobili respinge al
ia meglio. ma nessun viola £ 
pronto ad insaccarc' 

La ripresa sard ancora piu 
triste: i » oripi - tentano con 
ogni mezzo di portar t»io i l 
pareaaio, mentre i viola insi-
stono a voter passare nella 
zona piu affoltata. 

Al 9' Lojacono contrasta 
una palla a Snidero e rima-
ne a terra. La mezzala poco 
dopo passerd all'estrema si
nistra: Bizzarri ala destra e 
Julinho mezzala. Al 14' azio-
ne Carpanesi-Lojacono-Juli-
nho con tiro finale di Bizzar
ri che Nobili blocca. Al 18' 
Bizrarri servito da Virpili si 
libera di Boniardi. di Pedro-
in e tira con violenza in por
ta: la palla si smor^era sutlo 
esterno della rete 

Al 2V su tiro dalla bandie
rina di Julinho. mischia in 
area alessandrina: Lojacono 
viene bloccato e buttato a 
terra: la folia reclama il ri~ 
gore mentre Righi fa cenno 
di proseauire. Due minuti 
dopo su cross di Bizzarri la fi
ne di Lojacono la fara Jul i 
nho e anche questa volta lo 
arbitro farA cenno di prose-
guire. 

Al 28" punizione da fuori 
area per i fiorentinl: Mapni-
ni prende la rincorsa e man
da la palla dirersi metri fuori 
dallo specchio delta porta Al 
3? Vitali fugge a Maonini: 
Bicoi si salra in ca. Sul tiro 
dalla bandierina calciato da 
Castaldo Vala Vifali tfnbocca 
Vonlanthen mo il centraran-
fi da un metro mette fuori: 
poteca essere aoal' 

Al 35" palla da Carpanesi a 
Julinho con tiro di Virgili. 
una 'tanpata, che passa una 
spanna sopra la traversa Due 
minuti dopo Vonlanthen lan
ciato da Vifali tnag": Manriini 
si salra alterrandolo al limite 
dell'area Questo potera es
sere un altro goal! 

Al 39' palla da Castaldo a 
Vonlanthen e tiro raptdo del 
centroavanti che Sarti para 
a terra. Al 44" azione .Wflpni-
ni-MonfHori con tiro d>I fcr-
•rfno: A'obi.'i esce e blocca. 

I.ORI5 CIUM.1X! 

Da 
Q U E S T A 
S E T T I M A N A 

NUOVA 6MRAZI0HE 
s e t t i m a n a l e po l i t i co 

de i g iovan i 
c o m u n i s t i i ta l iani 

E' I N T U T T E 
L E E D I C O L E 

Leffgete: 

LA MANO NERA 
Dl FANFANI 

La p r i m a p u n t a t a d i 
u n a g r a n d e inch ie s ta m l 

s o t t o g o v e t n o d. c. 
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RIVINCITA BELLA FERRARI NELLA SECONDA GARA DELLA "TEMPORADA,, 

A Comns-HiH la '1000 cMlometri 99 

I ritiri di Fangio e Luigi Musso 
spianano la strada al pilota inglese 

Dominio completo della Ferrari che classifica al secondo posto Gendebien-

Von Trips — Lievi gli incidenti che hanno tolto di gara Fangio e Musso 

BUENOS AIRES. 26 — 
L'inolcse Peter Collins e 
1'americo.no Phil Hill hanno 
portatoalla vittoria la loro 
• Ferrari » tre litri nell'odier-
tia quintu edizione della • Mil-
le Chilometri - automobflisfi-
ca. prima proua del campio-
nato mondiale vetture sport 

Al secondo posto si e qua-
lificata la - Ferrari * di Von 
Trips e Gendebien che ha 
preceduto la 'Porsche • pilo-
tata da Moss c Behra. 

1 rincitori hanno impieou-
to il tempo di 6 ore 19'55"-1, 
realizzando la media di km 
158.635. Von Trips e Gende
bien hanno impienato 6 ore 
23'S" mentre Moss e liehra 
hanno impiegato 6 ore 23'17"S. 
Le due -Ferrar i • e la - Por
sche * sono state le unirftf che 
abbiano portato a (ermine i 
106 t/iri. 

Al seanale il piii pronto a 
scattare e I'inalese Collins. 
seguito dal connazionale Mots 
che ouida una pircola * Por
sche '. Fangio parte in fjiiar-
ta posiztone e si getta subifo 
all'inseoiiimento ed al terzo 
giro, dopo aver bntfitto tiel 
secondo il primato del giro in 
3'29"l. alia media di km 
163.150. si porta in seconds 
posizione Ma durunte il giro 
urta in curva le balle di pa-
ylia che danneggiano I'ala si
nistra della sua * Maserati *. 
Fangio ferma poi alio sfallo 
ed i meccanici si affannano a 
riparare i guasti e eatnbia-
tio una gomma che stava an-
dando a pe-ri. Ma impiegano 
5'50" c il campione del mon-
do. quando pud ripartire. e 
in 24* posizione. 

Di un incidente era stato 
vittima al primo giro Lm'jji 
Musso. Si e improru-i'-nmen-
te ouastato lo sterzo della sua 
'Ferrari-, Batte contro le 
balle di paalfa e riporfn delle 
graffiature di nessuna impor-
ran^a alia froute 

Mentre Collins continua 
tranquillamente al comando. 
si producono altri ritiri. Oltre 
qncllo di Musso. si notano 
anche quelli dell'argentino 
Di Tomaso. della signora 
Haskell, del belga Gendebien, 
deM'amerieano Nenman 

Un guaio. che potrii distil r-
bare la corsa. e dato dall'inra-
sione di milioni di farfalle 
che fanno a finire sni para-
brezza limitando la i*isibilit(t. 
e sni radiatori. inettrndo in 
pericolo il raffreddamento. 
Quasi tutte le macchine deb-
bono (ermarsi ed i meccanici 
improvvisano un rimedio a 
base di fili tcsi davanti ai 
radiatori e parabrezza 

Dopo renti pirj Collins e 

ancora al comando seguito da 
Moss, dal gennanico Von 
Tripp;, dul venezolano Druao, 
dallo svedese Bonnier, dallo 
italiano Scarlatti. Fangio si 
trova in 19. posizione e si ha 
I'impressione che non andra 
in fondo alia corsa. Difatti al 
28. giro dovra abbandonare. 
La sua vettura ha riportato 
notevoli danni fra cui un foro 
nel radiator?, dal quale sfugge 
Vacqua 

Cominciano ora le sostitii-
:io»ii Ala non sembra che i' 
termine delle due ore per pi
lota sta rispettato. Difatti 
mentre I'americano Phil Hill 
ha sostituito Collins al I'olatt-
te della Ferrari di testa e 
pas.sa al 40.mo giro dopo aver 
roperfo km. 379.053 in 2 23'30"I 
alal media di km. 158.457. la 
secondo posto $ sempre Moss 
in 2.26'02"2 e terro Von Tripps 
in 2.26'l2"4. 

11 tedesco, come si preve-
dera. sta guadagnando terre-
no .*n Moss. 11 t'enezuelano 
Drago (in perduto terreno e 
quarto e ora Vamericano Gre
gory al volatile di una Ma
serati 2000, cite ha coperto 39 
giri in 2 26"37"2. 

Un mioro Tifiro al 45 mo gi
ro. La Maserati 2000 guidata 
da Gregory, che aveva sosti-
tuito Bonnier, si ferma defi-
nitivamente per rottura dei 
freni. 

Dopo 55 piri, eioe a oltre 
eta gara, pari a km. 520.197, e 
sempre in testa lq Ferrari 
contrassegnata con tl n. 2 d« 
Collins-Hill, che e ora gw-
data dall'americano. 11 suo 
tempo su 55 oiri e di 3.17'13"1 
alia media di km. 155,574. La 
Ferrari che ha il n. 4, pilofafa 
dal beltjfl Gendebien. e al se
condo poslo in 3 20'07"5, men
tre Afoss con la pircola Por
sche e terzo in 3.20'I5"S. 

Intanto. nonosfanfe it 
tranquillizzante rantaggio 
siiali inseqttitori piit imme
diate Vamericano Phil Hill 
conduce la corsa a ritmo so-
stennto, tanto che stabiliser 
un nuovo primato sni giro, 
al 6S passaggio. con il tempo 
di 3-27-2. Hill si fer
ma quindi per far controlla-
re I'olio e pocodopo Collins lo 
sosfitnisce 

Al 75. giro la Porsche di 
Behra. che ha sostitutto .Wois. 
si ferma e perde un intero 
giro, comprometiendo cosl la 
possibility di conqnisfare il 
secondo posto. 

Dopo cinque ore di corsa 
13 vetture rimanaono in gara 
e fino al termine non si 

avranno altri ritiri. CoIIin*-
Hill hanno percorso Km. 710 
al i-olnnte della Ferrari. Al 

IL MASSIMO T0RNE0 ITALIANO DI RUGBY 

I, VS. Roma si impone 
alia \ Comililer |9-3| 
A. S. ROMA: SMI. Cetottl. Sll-

vcttrl. Curt) II, Caracciolo. Slino-
nelll. Pcrronc. Curt). Capanna. 
Barsanti. Potjar. Con^oftt. Roma-
Knoll. Pdolclli, Pcrfetli. 

X COMILITER: Del Grande. 
Nanl. Rossi, Corgial. Casperhii. 
Carll. Ottollna. Oi Giovanni. Ror-
dijfa. Sabalinl. Rmsi G., Zuini. 
Cattantv, Chlcsa. 

Arbltro: M\tgr\ d\ Mllano. 
Marcatori: Nel I. tempo: al 5' 

Del Grande (punizlonc) al 25' Bar-
santl (mn.t.j. 

Xella rlpresa: 10' Caratcioto 
(m. n. I.) e al IS' Curti (m.n.l.). 

Gti da qualche tempo aveva-
mo fatto rimarcare come I'A. 
S Roma, con i notevoli progres-
si messi in luce progressiva-
mente in ogni mcontro del gi-
rone di ritorno. si avviasye len-
tamc-ntc ma siruramente a su-
pcrarc la crLsi rhe la travngho 
p>er tutta la prima parte del 
campionato Ma lcri la squadr.i 
£iallora5«*a ha bruciato lette-
ra'.mente le tappe. ha mostrato 
un volto da lungo tempo teivj-
tu cilato. il volto delle grandi 
v:ttorie de!Io scorso anno, ha 
Kiocato tnsomma con una gran-
de clause e volonta e surclas-
j>ando il Comiliter. I'attuale ca-
pol^ta 6 balzata di nuovo al 
ruolo di pnm3 attneo Srnm-
parse del tutto lc IndeciJionl 
difensive notate domenica *cor-
S3. I'A S. Rnma ^ *tata wmpre 
p.idrona del campo e. pur p*'-
va fin dal pnmu tempo di un 
uomo i: valore come Simonelli. 
i 5uo: attacchi sono etati hni-
p.di. mici'udi. entu<iasmanti. 

• • • 
Ottengono la marcatura per 

primi i mtlitan: Del Grande .̂ 1 
5" re.rf-.Tr.i un.i pun;z:one d.i 
c.rca trenta metrj. Imn:ed:^:a 
t- la reazione dei R:a!loro5Si AI 
10' Cciolti 5b3gUa una fac:> 
punir^nc. Al 13 veniva e*pu:-
jo Simonei'ii per una ?corre:iez-
2a e c:o provocava una certa 
coftcmauone tra i tif^s: in tn-
buna. dato che il mediano * 
una dei pvrn; della ^quadra di 
Marini Ma i gia'.'.orossl cont:-
nuano ad attaccare funofamen-
tc. Al 25' Celotti si impadroni-
5ce delli palla e pane all'attac-
co a gran carrlera. Pre?«ato da 
due awersari rle*ce pur tutta-
via a calciare. La palla pt?rv.e-
ne quindi airestremo avversa-
n o ch csi accinge a ca'.c:are in 
louche. Gli si para pero davan
ti la bamera deglj avanti gia!-
lnrowi. che con una azione di 
forza rie*cor:o a regnare. autore 
Barsanti. La fuccejifiva trasfor-
m.izione di Coiottj incontra :a 
traversa. Al :0" df!la npresa 
a'ltra mcta delta Roma: la rea-
i-.zza Caracc.o^o ?u r>:t.mo pas-
&aftg:o di Curti Ointti non r:e-
»ce a mettere a segno neanche 
questa volta la Ira5formazlo> 
ne E*ce poi dal campo Carli 
infortunato. Al 13' la piu be1.!* 
meta della giornata: Perrone si 
impossessa del pallone emerso 
da una mischia ai -c inque*. 
TiMce a filtrare \ri una bar-
riera di awersan . interviene 
poi. Curti. che porta con un 
tuffo la palla al di la della ti
nea. Al 3a" Tunica azione peri-
colosa degli ospit: c ne e aut >ne 
Corg:at. che e5egue una liinjj 

fuga fin nelle pro»;ln-.ita della 
meta gia!lorr«5a. Ma la sua esi-
tazione sul finire e la nolida 
difesa awersana mandando in 
fumo que*to attaeco dei mill-urt 

BBUXO SCROS.VTI 

LaiioCUS Roma 3 0 
LAZIO: Cavazzuti. Baziolli. Co-

lussl, Mloni. Vinci, Riccl. Riccar-
di. Micheta-Zucco, Ferradinl. Ul-
to/zi. Pamplilli. De Luca. Bclardi-
nelli. Buroni. Galluzzi. 

C.U.S. ROMA: Villa Cuslnelll. 
Powell; Tierney, Zamperlnl. Sas-
soll. Little. Vaccari. Bognoto. Nl-
Kro. Mlletl. Boraso. Andreonl. O" 
Connel. Maceratinl. 

Arbllro: Pozzl di Milann. 
Maroatori: Baz/olll al 13' del 

prlmo tempo. 

jecondoposto e un'nltra Fer
rari 3 litri, guidata da Von 
Trips-Gendebien, con un ri-
tardo di tre minui. Seouotio 
nell'ordine Moss-Behra, Dra-
po-GoiizaJes su Ferrari, Mi-
lan-Afendes (Arg) su Slase-
rati, Peduzzi-Munaron (It.) 
su Ferrari, Trintignant-Pi-
card (Fr.-Belg.) su Ferrari ed 
altre sei vetture che hanno 
un disfacro considerevole. 

Fino al termine non si re-
rificano altri mutamenti nrl-
le prime posirioni e la cop-
pia Collins-Hill mantiene il 
siio vantupgio per vincere con 
chiarezza una gara in cni 
sono stuti al romumlo dal pri
mo all'ultimo giro L'afferma-
zione della Ferrari e comple-
tata dal secondo posto di Von 
Trips-Gpndebien. mentre la 
sororendentc Porsche dello 
inQicsr Mosi e del francese 
Behra, di cilindrata inferiore 
alle Ferrari, ottiene il terzo 
posto. 

(ortini vince 
ilcictamneslie 

lerl Forlinl ha voluto rendere 
ilegnatnente la p.iriclla a Mal-
fattl, II suo pin forte awrrsurio. 
lnfatil II glovmie blancocclrste, 
piinlo nel suo ornDfjllo. si t-
Impt-Kiialo a fomlu per raKlgun-
Kere il iiiimcto <(i vlltorle cun-
<|lllstate da Mnlfattl e posslamo 
dire, che megllo non potcva rlu-
sclre uel «no Intento. Con un 
erescriuto (ormiilabile. rnrllni 
ha fattn II viioto cllelro <ll se 
distiiecaiHlo II seroiHli) arrixalo 
ill !»•»« tinitw.iic! £*'*•'.»"!!!. v*:: 
(Hgglo imii'vole per una ciclo-
e«nipr(tri> i> data In brevity del 
pereomo. 

(Hi altri rouciirreiitl eon>api'-
vnli ill <i\rr iiiirliisslinr proll i-
blllla ill \lltoria. si snno dall 
cuvnlleresriiiiu'iite battaglla cer-
cantlo til rontiulstare I mUllorl 
pliu/siliii'liti. Hanno tuttu spii-co 
lleiieilettl e Mottlni. che KOII<I 
sempre npparsi nel i;nipi>rttn 
ili'Kll tiisf^iillorl. 

Al prlniii pass.iKgio, II unipiio 
giililuln da r'nrtliil e Malf.illl. 
triiii4iti*\a cotupittto: II solo Itu-
«tli;llnno e custretto al ritiro 
prr liucHturii. Al secondo giro 
la Rani aveva gia assiinlo un:i 
propria IKlnnoniia e. si xeileva 
urinal clii' la lotla per la vit
toria i-rn rlser\:il» H pochl tr.i 
cui rortinl. Malfultl. Ili'iir<l-ttl 
e Molliui. Dul ter/o Riro poi. 
f l l l O l l l l l l I ' O l l l ' l l l s l l l l l C ( l l ' l l . l 
corsa. I'ortiui assiiiui'xa il co
mando del prlml i' uumeiit.i-
va. Rlro prr giio. il suo u n -
(IIKK''>- uniiullmiilo cost cli 
sfor/i di'l hra\o Malfulti. 

l.'onuiNI'. D'AIUIIVO: 1> 
rnrllni I'rtoln (S.S. I..i/I<>> (lie 
cupre I il km. del percorso in 
O.lii'; J) MaUatli ( l o r S.ipien-
/a) a IV; 3> lleiieili'tli (A ill 
AliZlo> a *V'. I» Muttliil (S S. 
I.ii/io); M Scolll (Tor Sapien-
?rti 61 (iuliilahlt tt 1". 7) 01-
nelll 81 Ills.mill; !)> Itiecl; Hi) 
(iusnl.i. 

l / lng l f se l'KTKR COLLINS ha emidotto la gara 1I11I primo all'ultimo Klnt 

I ROMAN! SUB1SCQN0 UN'AUTORETE 

Di misura la Fedit 
perde a Vigevano (3-2) 

Balestri e Basso i realizzatori «rosso-verdi» 

Sel. Laiiale 
Sel. Yenela 

0 
0 

SF.LEZIONE VENETA: 8ln-
govaz. Ongaro. Stradottl. I.az-
zarinl. Tonlnl I. Toninl II. Fo-
gagnolo. Rizzl. Annibale. Dodl. 
Inchlostro. Balsamo. Trevlsan, 
Cecillato. Omodel. 

8ELEZIONE LAZIAI.E: Ugo-
llnl. Lollobattistau Sllvestri II. 
Larl II. Longo. Longarl. Alva
rez It, Ceccottl. Alese, Annl-
baldl. Del Papa. Slgnorelll. 
C!aceh!nl. Bonlfsi!. Clonnl. 

ARBITRO: Melega dl Bo
logna. 

VIGEVANO: V.arl; TeJH-
ni. Caslellettl; Baldi, Faeelli. 
Seaeeabarozzl, Borrl, Or
lando, List. Negri. Bozzettl. 

FEDIT: Benveiiutl; Sear-
nlcci, Blmbl; Sehlavonl, Pa-
nlzza. Morgia*. Caruso, Cere-
si, Balestri, Basso, Ntioto. 

RETI: nel primo tempo au-
tnrete dl Benvenutl al 2'. Ba
lestri al 25* e Baldi al 38': 
nelln rlpresa List al 37' e 
Basso at 42*. 

(Dal nostro corrispondente) 

VIGEVANO. 26. — Dopo 
due minuti di gioco la stiua-
dra romana si e trovata in 
svanlapsio c. per maKgiore 
sfortunn. a causa di un ba-
nale incidente capitato al 
proprio portiere. Infatti un 
calcio di punizionc dal limi-
tc dell'area della Fedit bat-
tuto da Boizetti ha fatto 
spioverc verso Benvenuti un 
pallone piuttosto forte che. 
nel tentativo di rinvio, il 
euardiano estremo degli 
ospiti ha deviato nclla pro
pria rete. 

Passato il primo momento 
di sconforto. la Fedit ha 
norganizzato le proprie file 
ed ha cereato di passare al 
contrattaceo; ma i locali. 
galvanizzati dal successo int-
ziale insperato. non davano 
tregua ai loro avver?ari. 
Tuttavia questi riuscivano a 
paresciare al 25* dopo oho. 
su contropiede. avevano eua-
dapnato un calcio d'angolo. 
Sul tiro dalla bandierina. in-
fatti. si era formata una nii-
schia sotto la porta di Viari 
e Balestra era riuscito a 
trovare lo spiraplio buono 
per insaccarc la sfera. 

Torna di nuovo ad attac-
carc il Vigevano fintanto che 
le distanzc sono ristabilite 
al 38': Borri lancia bcnis?i-
mo Baldi avanzato e questi 
sorprende di nuovo Benve
nuti. 

La riprcsa si inizia con 
nuovi attacchi del Vigevano 
checerca in opni modo di 
consolidare la vittoria; tutta
via la salda difesa ospite r.e-
sce a contenere abbastanza 
b"ne lc offensive dei local: i 
quali nonostante la lorn su
periority non riescono o rea-
lizzare. Tutavia al 37" L:st 
porta a tre le reti di vantap-
gio della propria squadra 
sfnittando abilmente un bel 
passacgio di Orlando. Nel 
serrate conclusivo della Fe
dit. il Vigevano rallenta un 
po" le maglie della difesa cd 
a tre minuti dal termine pub 
segnare la seconda rete per 
gli ospiti il mezzo smistro 
BasFO. 

La Fedit ha impressionato 
abbastanza favorevolmento: 
non si pu6 dire che sia stata 
del tutto fortunata in quan-
to 1'autngol incassato a fred-
do non ha certameiite inllui-
to positivamente sul ciiro-
portainento della squadra. 
Tuttavia il Viyevano. di ofi-
gi. appnriva irresistibile e. 
probabilmente. anche senza 
ruifortunin lriiziale occorso a 

Benvenuti . il successo sa-
rebbe stato comunque ap-
pannaggio della formazione 
lombarda. 

P. Z. 

II mondiale Pawloski 
eleflo « Allela dell'anno» 

VARSAVIA. 26 — Jerzy 
Pawloski. che ha conquistato 
neuli ultimi Campionati nion-
diali di sciabola il titolo di 
campione. b stato dc ignato . 
da un referendum tra tutta 
la siampa sportiva - Atleta 
dell'anno -. 

I RISULTATI 
Girone F 

ATAT-Orosseto 
llaslia-Forzit e Cor.ii;i;lo 
niliiu-ltlell 
PeniKfa-Tlvoll 
Itomulea-Munciiii 
Ternana-Sqiillili 

4-3 
4-0 
i-i 
U-l 
II-1 
1-1 

Trrraelnese-MonlrviTchln 1-3 
Torres-Virtus Spolclo 0-U 

LA CLASSIFICA 
S i i u l l i h 

A v e z z a n o 
T o r r e s 
O r o s s e t o 
M. V e c c h l u 

A T A C 
OMila 

M a n t - i n l 
R a s t i a 
F e r m a i i a 
S p o l e t o 

I t o m i i l e a 

T l v o l l 
I t l e l l 
P e r u g i a 
T e r r a c l n a 

IJ 
i:> 
13 
15 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
15 
15 
15 

15 

S» 
•J 

8 
8 
8 
7 
5 
5 
5 
- j 

3 
1 
3 
3 
3 
0 

1 
1 

3 
3 
3 
3 
7 
5 
4 
9 

•» 
4 
K 
5 
1 

3 

•» 
-> 
2 

4 
4 
5 
3 
5 
6 
4 
S 

7 
6 
7 
8 

IZ 

30 
L'l 
i i 

.'fi 
2fi 
32 
13 
17 
19 
11 
II 
Zl 
18 
II 
17 
8 

II Z> 
1.1 22 
9 21 

IB 19 
13 17 

21 17 
U 17 
31 IS 
19 14 
13 13 
14 13 
23 13 
21 IZ 
18 11 
31 10 
16 3 

COSC DOMENICA 
Monte vecchlu-A lac; ttnmii-

Ira - Aie7/arn>; Hastla - Onu-
seto: Torres-Olhla; I'erugla -
Itlell: Manclnl Civ. - Sqillhh; 
Terraeiiia - Tlvoll; Trrnana -
Virtus: Spolrlo. 

COSA STA SUCCEDENDO Al GIALLOROSSI ? 

Una Romulea irriconoscibile 
battuta dal Mancini per 1 a 0 

La rete della vittoria marcata da Scagliarini 

MANCINI UI C\ VKftTIIA: 
Pull. Krlgoll. raliliri; Tociufciii-
dl. falanl. .SarriiMiill; .Marttlll. 
Niireilelli. Cipriani. SeaK>iarinl. 
Uel I'llllo. 

KOMt'l.KA: l>o/zi. Ciaslmrra. 
Srlatuanna; liululgente. Veriutlel. 
C'nprlll; Manclnl. Ilernarillnl. Mu-
zl. Terzl. Pacearie. 

AltlllTHO: SIR. lliioii.ui/lnKa ill 
Mrssiua. 

MAHl'ATOKI'.: ml primo tempo 
al 43' Scagliarinl. 

Di stretta inwira 11-0). ma 
merilnt.inientp. il M.uiciiii cli 
Civitavecchia e uscitn vitto-
rlo?n il.il ennfruntn con I gial-
lorii';«i ilella llumulr.i 

K" stato un ineonlro tutto ila 
diinentiearv: ciotico. tiizeppa-
to til errori Ualt'intzio alia fi
ne. A L-nnipletare 1'opera el si 
Is messn nnehe l'arhitro. stra-
namente Itnpreelso e causa pri
ma ili quel nervostsmo che ^ 
regnato in campo per liunna 
parte I!I-!I.I p.irtit.i 

I.D siaml'-nlissiino arbitra>,'-
gni deve aver compluto 1'opi'-
ra... II siguor Ouonalizinga. a«-
<;olutamente ineapace di tene-
re le redini della partita. In: 
offcrto un r.iro eamplonario di 

LA SQUADRA ROMANA HA BENEFICIATO Dl TRE « RIG0RI» ! 

Dopo novanta minuti infuocati 
I'Atac supera il Grosseto (4-3) 

Negli ultimi 25' di gioco, incidenti ed espulsione di Trevison, Milan e Bartolini 

OROSSKTO: Brnedrttl; no-
narl. Pucci; Salerno. Ferrinl. 
Milan; Mrlrano. Saliallnl. Tre
vlsan. Ilalill. nartolinl. 

ATAC : Bonafaccla ; Vltall, 
Borrl; Francuccl. Perlnetll. Ro-
tolo ; Patqualurcl. Malalrtll. 
Zitcroli. Ilaralelll. I'iallo. 

ARIUTRO: Itnversl di Bo
logna. 

ItETI: nel primo tempo: al 
1* Tre\l«on. al 4' Zuccoli (ri-
gorrl. al 9' Itaratrlll. a| 14' 
I'lalio rd al 41' Trevison: nclla 
ripre«a: al 3" Itenedrtti <rl-
gore) f at 30' Zucroll. 

Ccrfo poter.i finire meglio. 
quctta ATAC-Groiseto 11 
primo femno. pur non dando 
a redere nn'.la di traiccndrn-
talc. era pir.ciuto per Vago-
nismo profuso nclla lotta dai 
ventidue protagon'xti. La suc-
cessione dellr marcaturr. poi. 
areca sempre tenuto drsto lo 
interesse degli ipeffafon: pri
ma. or era scanato il Gros
seto (e si era a un mmuio 
dni fitrhio iniriflle). poi. su 
rigore. I'ATAC arcra pareg-
giato. per seanare a sua vol-

( I CAMPIONATI CALCISTICI DKM/ UISP") 

Le Frecce Rosse in testa agli "allievi,, 
Vittoria del Tuscolano sul Campo Marzio nel girone «ragazzi» 

Quart a giornata del campfo-
natn allievi U l S P.: nuove »or-
pmce e nuova capolista II 
Torre Maura dopo cinque con
secutive vtttorte che l'avevano 
portato in texta alia clamiiftca, 
ha trovato al campo Alrnan la 
via ybarrata dal sorprendente 
undid della Rinaacita Monti 
che ormat da tempo si * as-
sunto I'onere di batters tutte 
le rquadre piO qualiflcate. 
Dopo la Borghesina * venuto 
il part tmposto alle Frecee R>«-
» rd i coronamento e confer-
nna * venuta la vittoria a spese 
del gialloblu Dop<> a\-er fallito 
alcune burnic occasion! nclla 
prima parte delta partita I 
ragazzi di via Frangipane. ave
vano dovuto sublre il serrate 
av\-ersario. ma in un rapido 
contropiede una rete di Di 
Mambro li portava in vantag-
gio e da allora si awUteva ad 
un continue e pmwante arr»m-
baggio alia porta bia che rlu-
sciva a rvsistere sino al termine 
dei 90'. 

A nposo il Borghesiana. della 
sconflua del Torre Maura »a-
peva approftttame 11 Frecce 
Rosse che, cogliendo f due pun-
ti contro il Tunettl Flamlnlo 
riusciva a riportarst in \-etta 
alia classifica. Da negnalare la 
prima vittoria del Trullo otte-

nuta con la Rinasrita P MiKio. 
La gara fra P. S Giovanni e 
Novo S Lorenzo c stata so-
spesa al 25" del 2. tempo per 
incident! mentre i prtml con-
ducevano per tre reti a zero 

Fra i ragazzi. la partita piu 
importantc fra due delle candi
date al successo finale, ha visto 
prevalere i biancoazzurrl del 
Tuscolano sul Campo Marzio 
che era riuscito a concludere in 
vantaggio di una rete il primo 
tempo. Ma il declso ritorno del 
ragazzi di Romamni towertiva 
il risultato nella seconda parte 

della gara Le due reti realizzate 
ad opera di Cervone e Damo 
permettevano al Tuscolano di 
conquistare i due preziosl punti 
che li porteranno soli a ridos«o 
del capolista Tomba di Xerone 
che nel frattempo conquistava 
una nuova vittoria a spese del 
coriaceo VILS Fra Pro Roma 
e Novo S Lorenzo, al campo 
Gianni Sport, un giusto pareg-
gio con una rete per parte. 
concludeva i 60 di gioco 

m. d. 

CAMPIONATO ALLIEVI 
RISULTATI 

Rla. Monti-Torre Maura 1-4J; 
Frecce Rosse-Tanettl Flam. 2-1; 
Trullo-Rlnasclta P. Milvlo 2-1; 

P. S. Giovannl-Novo S. I^iren-
zo 3-0 («nsp. al 23* 2. tempo per 
incidenti). 

r i ^ s s i F i c i i E 
Frecce Rn«r p. IJ; Torre 

Maura 16: Rarghcsiana IS; Tu-
nriil Flam, e Rin. Monti 13; 
P. S. Giovanni II; .Vo\o s. Lo
renzo 10: Trullo 2; Rln. p. Mil
vlo 2 (pen. per on* rinuncla). 

CAMPIONATO RAGAZZI 
RISULTATI 

Tomba dl Nerone VILS 1-0; 
Tutcolano-Campo Marrio 2-1; 
Pro Roma-No\« S. I^»renzo 1-1. 

n_\SSlFICHF-
Tombi dl Nerone p. g; Tu

scolano "; Campo Marzio ft.; 
No\o S. Lorenzo 4; Pro Roma 3; 
VILS 2. 

CAMPIONATO 4UNIORF.S 
L I S P . Roma-Arcadia: 4-1. 
ARCADIA: AI no Campll Ca-

tint: Pollzzl Palmlert Tomas-
setti; Clorrocchl Ferrrtll Ro
man) Zampnrtinl Puzznoll. 

U.I.S.P.: Clanchl IrnprcUtl 
ESQ; Pasquinl Sofia Ferrarn; 
Maggl Bertazzoll Luzl Cencioni 
Blnl. 

ARBITRO: sig. Mlgllonlco. 
MARCATORI: al 20' del p. L 

Lnit. Nella rlpresa at 10' Maget. 
al 26' Ferraro frigore) al 37* 
Maggl. al 4)' Zamporllnl. 

ta due reti. Al 41. infine, i 
maremmani avevano riaccor-
ciato le dtstanze e al 3' del
la riprrsa — su un nuovo 
calcio ill rigore — paregpia-
ru-io 

Da quctlo momento. tl ffio-
co eommciaua a Calare di 
tono: i • trunuieri •, in spe
cif. attaccacano a valanga. 
port.indosi in massa nell'area 
uvvnana Ma al 16". f'errmi 
neH'osfiJco-'ure Znccoli. tor-
cava m p:>'no area la sfera 
con le niiini: era un nuovo 
penally sacrotanto. Battera 
Pialto' rcspingeva Benedettt. 
riofndeva Piatto. di nuovo 
ol'orif jn.T-ri In minacfia il 
brarws.mn vortterc o«pife 

/ mr.rrinrnani semb*avano 
sollfVtitt e si facevano so-
vnu- all'ttiacco: la loro ma-
novra. semplice, ariosa. ef-
ficr.ee. er.i di grande levatu-
rc, La squadra andava sii di 
giri: 

Oii.inrfo. eccofi la sorpresa 
. » r » » _ f f . 

i n . . yil.t.U fUAtirJUIMLt-l u u i -
teva una punizione di 11 da 
fuon .:r-'i La palla sibilava 
in ar,~,i Baratelli cercaca di 
colpiTf di te<ta Ma Ffrnni 
io ost^co~'ira irreaoiarmente 
r la m ,'--;'fl rom.ina nniva a 
terra L'arhitro decretava un 
nuora c.'.c.o dagli undici m*-
tr: Fcc'.e tmmaamare cit> che 
succrde 'i campo: i gioc-l-
ton ' ro;'i - corrercno im-
pirr'*;. rir-ond.:rano :l ^ijjnor 
Korerji. lo a^saltavano. flli 
urlarano tnlorno Pa»*arono 
tre m'.rfit-. tre minuti di bol-
g.a L'r.rbnro /n irremoribile: 
JriV Z'ircnU, rcsoinse Bene
dettt. ma il centravanti aTien-
dale fu di nuovo sulla palla 
ed imcreft. qnella che dovera 
essere JJ r̂ fe* decitica. La 
partita si era definitivnmente 
riscaldatz: in ogni interrento. 
si rederc della coftirerio. 

Ed oi 4T Trerison. tee di 
orer inreifo . . pesanlemrnte 
contro il direttore dl gara. 
prenAera anritemoo In f ia 
deali spoQliatoi. Ma non era 
fin'to oui. ch^ trenta «»rondi 
rfoDO. <u v i a centrata di Mt-
Irn Bartolini riportnra di 
nvoro ?' comptotnl sul vari. 
Ma "'a!.7 arossetana arera 
calcinto. in rtosizione di pre-
sunto off-tide Di nnoro. fu 
il ccos Che si ronchise con 
la espvWone di Milan e. t>oi. 
con ouella di Bartnlinl Tntti 
Qiiesti incidenti. tfotiati nel
le tre esoulsionl. polr'bbero 
far pmsare ad nn GroM'fo 
inrnn-''* di D^rderr*. di nna 
tnnrdra. cine. »/intl»noTtir<l». 
Inrrce nulla di tvifo cio: I! 
C.mneto In si pud e la ti 
dert o'"«riffef-re. sopratfutfo 
p*!?ro7oaiVcm^nf^. 

Quale squadra sarebbe ar-
rfenta al termine. con i nervl 
ancora saldi. quando dopo 
aver rimontato due goals, $1 

e vista allontanare dalla ra-
lentia del proprio portiere 
(d'accordo. Piatto tirA - stmc-
ci -, ma anche Benedettt fu 
bravo nello indovtnare la 
traietloria) una mmaccia gra
ve, quale pud essere un pe
nalty e pot se ne rede de
cretory ancora un oltro. che 
ritiene. anche se non lo e. 
maiusto? 

Quale compagine si .«ireb-
be mantenuta rolmn. se, do
po tutto ritV avetie segnato 
un goal, che volera dire il 
pareggio. e sr In fo**e visto 
annnllarc? Quale? Nessuna, 
CTPdiamo. 

11 risultato. astraendo dagli 
incident!, e pm.-to: premia la 
mcagior apgresstvitd dei ro-
mani. unche se questi. net rii-
ri momenti in cui tl Grosseto 
ha gioccto secondo quelle che 
soio le sue nlernntt po*«i-
bilifrt. sono opparji domirm-
f« dalla mial'iore. dt gran 
lunaa mighore, manorra ed 

"" NANDO r F C r A R I M 

- gaffes -: forse nnehe (|iii?lo 
deve avi>r influilo negativ.i-
nii'ntc Mil comport.imt'iito de
gli immiiii in c.impii. i cm lur-
vi. gia deboli per conto loro. 
ilcvnnii iiver ricevulo il colpo 
ili gr.tzla decisivo. 

Intendlamocr se e"̂  una 
Fijii.idr.i che li.i benefioalo del-
l'albitr.igKio i|tie.<l.i e sl.il.i pro
line la tinmuU'.i d ie s'e vist.i 
.ibbunarc »lue netti rigori die 
avrebhero putiitu ti.idurre in 
un seeco :i-0 la gia amar.i 
sennfiltii subit.i in ea«a Sareb
be statu troppo. per la veritfl, 
perehe se f- vero che i iiiina-
ni mm liannii brillnto e nltret-
tnnto vero elie ainlie il Man
cini mm se re cava I a con tut 11 
gli onorl 1 rossii-verdi tirri'iii-
cl hanno giocito meno pegglo. 
eeeo tut to. m.i eiO ennfenna il 
giudi/io ge.ier.ile negativo <lel-
rineimtro, ila esst picnauiente 
merilati". ma che non li e>;iine 
tin critiche. I civitaveccliiesi 
pi'iA hanno saputo loltare con 
coiaggio ed hanno saputo fii-
perare alili.T-tan/a serenameu-
te la sortp declsnmente contro 
ed Imperson.ita dall'arbitio che 
ha negato loro sacro<:.inti - pe
nalty -. 

De Civllavecchin niolto bene 
<s"e comport.it.i la median.!. 
Nuccitelli e Seagliarini 

(}n iltlie nota di crunaea Fin 
dall'ini/io si capisce che I'in-
contrn non off re cose tr.isccn-
cl<-nt.ill. I .a prii»ia azione «'e-
gna di nota viene registrata al 
6" od e opera ilegli ivmiti che 
triangol.ino con Martelli. Ci
priani e Nuccitelli: I'ozzi s| 
salva nsii'inlo a valanga sin 
piedi .1ei meyzndestro. La rea-
7ione dei roinanl si ha al 10' 
eon un azione analoga e con-
cliisa «la Ter/i che viene o«ta. 
culato da Fabbri - in extremis -
11 - termometro - della partita 
si mantiene ••••slantrmente b;.s-
<f>' gli uomini t.inlano a far 
salirp la temperatura dell'in-
contro. che tarda a pcaldarsi 
Solo verso la me/z'ora fanno 
capolino ;i|cune azioni di di>-
ccntc f.ittura Al 21" Nuccitel
li da fuori area spnra a rete. 
ma il braecio di Veroniei devia 
la traietloria- sarebbe rigore. 
ma I'arbltro non e dello st«-««o 
avvi«o Al il' Terri. in lino 
•contro eon Frigoii ha la peg-
gio e per tutta la ripresa sara 
pres=oehe inutihzz.ito all'ala 
Al rx la rete della vittoria tir-
renica tandem Nuccitelti-Sca-
gltanni e servizio a Cipriani 
«poMa!o sulla siniitra II cen
travanti "carta Veroniei e spa-
ra sul portiere the para, m.i 
n«.n trattiene il pallone. che 
finitce sui piedi di Scagliarinr 
rete. 

La ripres.i t- caratterizzata 
d i fre<iuenti azioni in tM«.i 
dei romani le cui nzjoni sfu-
niam» in area Al 12' Cipriani. 
!.iiu~iatis<imo ver=o n-te viene 
faleiato da %'ernnici in area-
anche in queMo ca«o <arehh«" 
rigore. ma l'arhitro lavia cor-
rere Di notevole fino alia fine 
due facili gol man. all da IJer-
nardmi (al 25' ed al .12") ed uno 
rjs Vtljjl al 37*. 

niOKfi lO MRI 

DALLA TERZA PAGINA 

LA VITTORIA 
DELLA LAZIO 

difesa. ha mandato talvolta 
Azzint verso Varea avversa-
ria ed ha cereato affannosa-
mnite il parefltfio Al Pado-
i'<i, perd. e mancata la sal-
dezza fit ncri'i necesjnnu per 
supcrare (a difesa della La-
zio. La Lazio. dal canto suo, 
si e mossii con piii liberti) 
tiolla prima liuea. ha chia-
mnlo spesso AfnccinelM n so-
itenrre anche la di/etn ed 
e rmsrita a tnantenere. tul-
roltn un po' fortunosamen-
tc. quel goal inuttt'jto del stio 
cent rmnrilin'tQ 1* • due Giii-
mi punti di cinssl/iru che la 
fanno respirarc e possono ri-
darle un po' di tono. 

• * * 
Croiiiicn seccu. Fa freddo, 

il terreno scuppit sotto i pie
di. L« Lazio parte di gran 
ciirneni e gi<) al 3' ha un.i 
bnonrt occasione con Lucen-
tini. che tiittiivitu fallisce il 
torco a due puiii da Pin do
po una crut riidi dos'iitd di 
Ji/iirrinelli 

f'uin. intiiiiro. si c piazzato 
alle co.s'fote di Hamrin, Ca-
stellazzt ni Milhi linea dei 
mcuMiini c si ailianca a Var-
rudori, dando molto vigor' 
e vivaciti) al gioco di cen
tra campo ilellii La;to AITS' 
e" Custelhi^c-i a toccitrt' ver
so Aliu'cinelli. il quale, piun-
ro a pochi mctri dul hi porta. 
da po\-i;ion<» diaponaie, alza 
la palla tvrvo Pm 11 por
tiere patavino. Iticidi.<<imo. 
(itlinil'" i! pii'jno. di'rid il 
m o w insidioso e .VciifT'ietln-
to pud liberure in corner 

Si mtjore il /'(idorit. .Al 1-' 
tin riniMO a candeln di Pi-
mirifi /a puirere In nulla in 
urea: lira M'otto ilrir/lienti. 
ma Lorati fa in tempo a tnl-
farsi alia meglio ed a devia-
re in calcio d'angolo Al 20' 
> urirnni Briphenti a mno-
rersi in area la^iule. dopo 
nn - bun) > platealc di Pi-
niinfi: Lorati que.tta volta si 
produce in una risrifn peri-
colo.'ta MM pie</i del ceiifrat-
tacco .tendato e siilra di niio
ro la M'tmi^ioiie 

La partita r vivace, abbn-
stuaca corri'tta. c in fondo 
non tri/u-s'tidiscono tiiolfo al-
mni crrori rt'iilnli dell'ar-
bitro s\n it oil-ill. che d(i lltl 
colpo al i-eri'hio e nno a'ln 
botfe. Lu Lacio ruole tl poal. 
ma Io cerca male. Al 21'. Sel-
mosson tocihettu in area e 
Pin gli ruba la palla Al 22'. 
il portiere del Padova softia 
la palla a Lticcntini tnj-
fundoglisi sui piedi. AI 25'. 
Tozzi spara lungo da 20 mc
tri. ma Pin e lesto a tuffar-
si e a declare- in corner. Al 
3S\ concerto breve fra Muc-
cinelli c Selmosson e tiro 
sucntato che si perde a lato 
11 Padova si rimuove sul ti-
nirc del primo tempo, al 43'. 
c poco manca che vada in 
rautai'fjto con una pirata 
a.itata di Roseola, che man-
da la palla cicino al palo. 
con rincio finale del terzino 
Molino. 

11 secondo tempo .si rue-
coata presto. Goal della La
zio al 6'. Pinardi ha capito 
atmerio che bisogna sfondare 
di prepatenza: uvanza palla 
al piede. si scambia il cnoio 
con Aliicciuelli e qnando ha 
di niioro la pulla sul destro. 
tira forte da fcrmo. dal li
mit*' dell'area. segnando in 
modo clamoro.to 

11 gioco si fa nervoso. il 
Padova tira il petto in fuo
ri, ma si ferma spesso a 
mcttl campo. Al 25', pntrebbe 
essere il pareggio per una 
rimessa sventata di Tozzi 
verso il suo portiere. 11 toe-
ci> e infelice. Hamrin seat-
to. ma Lorati gli rovina il 
pioro con tin tuffo ardito sui 
piedi. Muccinelti salva in 
calcio d'ani-olo. la palla sta 
un minuto buono in area la-
ziale. ma dopo tanti aflan-
ni la situazinne si rasscrcna 
Due ttri a Into di Mticcinelli 
e LiM'enfini al .11" e al 33': 
Brighenti sciupa un' altrn 
buona occasione dopo un 
nuovo spettacolare - baco -
dl" Riiiardi e la partita si av-
via nlla conclusjone mentre 
il Padova attacca A due mi
nuti dalla fine, Varbitro non 
rilcva un atterramento di 
Hosa in area di rioorc. e la 
partita finisce con il goal 
di Pinardi, che (ironia del 
caso) della Lazio e stato for
se il peggiorc uomo in cam
po insieme con Tozzi c 
Pozzan. 

LA VITTORIA 
DELLA JUVE 
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schiare. per copiare — eioe 
Ja Juvenilis: la quale dispone 
perd di giocatori che sanno 
fare fnittare le immense ri-
sorse della classe e se la di
fesa sbanda e se la medsana 
e'e o non e'£. alTimprovviso 
saltano fuori Sivori e Char
les Sivori e Charles, con 
I'agsitinta di Boniperti Va 
bene che Stefanini lo ha la-
sciato giocare. ma Boniperti. 
ogsi ha dominato in lungo e 
in lanjo per tutto il campo 
Pronti e forti i sucl ir.tcr-
venti. precisi i suoi passaggi. 
rapido e furbe. le sue risorse 

E' proprio il caso di dire se 
la Juventus e riuscita a fare 
bo'.tino a Verona. Jo deve a 
Boniperti. in massima parte 

Per il resto ricono?cente. la 
J'lventtis rinsraz:a Servidat: 
che e stato il protastonis'a del 
elamoroso errore che h3 per-
mes^o a Sivori d: mettere a 
fczno il p^Kone del primo 
uol bianoonero al 2»i" 

Fino allora Juvcntus e Ve
rona avevano giocato a chi fa 
meno rotttirc. gioeo preoem-
pa'.o. gioco che faceva venire 
:I l i t te a'ie air.occh.a Tutte 
e due !e squadre si davano 
da fare a battere forte, molto 
forte, fortissimo, il pallone 
IVaccorrto. il terrer.o di gioeo. 
qua e la ghiacclato. era infa-
nie. maledetto. ma la Juven
ilis e non e la prima della 
classe? 

Sivori no faceva di tutto 
per tenere la palla a terra ed 
oani tanto diveniva scoiatto-
<̂>. rincorreva questo o quel

lo. eo-1 al 26" cavava il ras-no 
1."<: buco Forttinosamen'e 
^ivor;. giocava Tesconi che 
s: era irstestardito ad usare 
;l dnbbli.na e infine lar.ciava 
i n pallonetto senza pretese 
:n direzione di Servidati t'n 
urlo di delusione della folia 
Che cosa era accaduto? Sem-
r-lice: il pallone di Sivori bat-
teva due o tre metri dalla 
linea della porta e poi *ul 
petto o sul braecio del por
tiere e si adaeiava in rete. 
1'no a ?ero per la Juventus 

La reazlone del Verona era 
furio«a Per6 Ragnoli Mac-
c^caro e Bassetti. gli uomin: 
1i punta. avevano IP poiver. 
bagnate. Non sarebbe stato 
meglio. avanzare Ghlandl che 
almeno. dimostrava di avere 
il tiro sccco ed il senso del 

goal? 
Riprosa: la Juventu3 conti-

nuava a giocare in eeonomia. 
e facile era trovare nel mez
zo campo blanconero almeno 
una dozzlna e mezza di uomi
ni Ma per il Verona era co 
me pestar Taequa nel mor-
taio. Tiri pochi. ed i ben 
centrati si contano qon le dita 
di una mano. Faceva col le-
zionl di angoli. U Verona, ed 
al 9' Del Vecchio gndava alia 
jclla Un suo pallone-saetta 
sbatteva adciosso a Fcrrario 
quando per JMattrel non e'era 
piii scampo La Juventus usa-
va Tarma del contropiede E 
slccome ai'oi'? c^^ito ch'i 
Servidati era un po' Tl'pri-
chard della sltuazione. dava 
I'incarlco a Boniperti. Stac-
ohini. Corradi. Sivori e Char
les. dl tirare o tirarc Batti 
e ribatti alia lumta di nuovo 
la vincova. al 15' Boniperti 
Innciava Charles che si met-
teva in fuga resisteva alle ca-
riehe c da una dozzina di 
nietri cannonevjgiava Que-
>ta >-olta. Servidati era pron
to scattava in tuffo. arnvava 
alto a toecare la palla ma 
gli si piegav.mo le manl II 
pallone dl Charles flniva nel-
Tan^olo basso della porta a 
sinistra- 2 a 0 per la Juventus. 

Ora 11 Verona non ci ve -
deva piu Come un toro in-
furiato. a testa bassa. corre-
va addosso alio dlfese della 
.Inventus- nionte da fare. 
Niente da fare, anche perche 
Fcrrario. al 20' buttava via di 
precisione un pallone saltel-
lantp sulla linea della porta. 
K rieceo Charles clie solo 
cammina verso Servidati Tre 
a zero? No. No perche que-
sta volta il - ro - sclvola 

II Verona Insiste ed al 23' 
nccorciii le distanzc. cosl: 
Larini batte una punizione 
a tro ciu.irti di campo in area 
juventin.i. il pallone e fer-
niato da Colombo. Sullo 
- s t o p - 6 pronto Ghiandi. che 
ribatte e f.i curvare la schie-
ua all'iiicerto Mattrel 2 a 1. 

II Verona si scatena. SI gio-
ca a meta campo della J u v e n 
tus: e come spesso aecade ec -
eo al H7" il colpo gobbo che 
schianta gli uomini di capitan 
Stefanini. Fallo da! limlte 
dell'area di rigore del Vero
na: la punizione e battuta da 
Boniperti Finta dl Charles e 
Corradi mette a segno facil-
mente: 3 a 1 per la Juventus. 

I'ossiamo nndare. Ora. il 
gioco e davvero fatto Ma 
anche sc- ormai ha 11 flato 
corto. anche se ha II morto in 
pancia i1 Verona, non si ras-
segna La folia ha perduto 
la voce, le bandlero glalle e 
bleu sono seomparse. Le gra-
dinate cominciano a vuntarsi 
un'ultima occhiata al campo: 
slamo al 45' Nella sua area 
da tro quarti di campo Ste
fanini batte una punizione II 
pallone e raceolto da Bas
setti: un gran tiro come va. 
va Va bene- ecco. tnfatti, 
la palla nella rete di Mattrel. 
La partita finisce. cosl. col 
risultato di 3 a 2 a favore 
della Juventus 

Risultato fjlusto'' Si Dicla-
mo di si Porch£ se 6 vero 
che la Juventus non ha gio
cato bene, e altrettanto vero 
che 11 Verona si e fatto Infl-
lare ripetiamo come un polio 
alio spiedo 

Conciusi alia Borqo Prall 
i campionati di loffa 

SI sono conciusi len aila 
Dorgo I'ratt. i campionati re-
gion.ih III <erie di lotta green 
romana. 

Le giovani pronie.«se dell'atle-
tica pesantc roman.i. non Bonn 
stati da meno dei loro colleglu 
di domenica sconia e si sono 
avvicendati sulla materassina. 
dimostrando buona preparazio-
ne atletica e tecnica Tutto cio 
torna ad onore del loro aliena
tors Chccco Trepiccioni e Ote!-
10 Cerroni. Sunn cniersl i mi-
gliori m.» <|iie<;ti non hanno 
avuto una vita facile: tra tutti 
i cumbattimenti, dnbbiamo ri-
levare quelli Piwtenuli da M.i-
ncotto. perdetitc per nutnschie-
nata. Snlvatori, che oppostn A\ 
campione della c.itegoria propa
ganda Brusoni gli ha re«o as-
P.II diffloile la vittoria. 
Nella categona dei masiimt. lo 
allela Scisciani. si e viflto bat
tere dal medio massimo De.le 
Fratte per una banale autoschie-
liala 

Dlanio I risultati tecnici del 
primi tre dl ogni categoria: Pe-
?i gallo 1) Lnvallo IB. P..'. 2» 
M.-u-entto 'B. P I . 31 Lorenzani 
in . P i Pesl leggeri II Peclnu 
(Audacel. 21 Del Maro IB. P l. 
31 Morettl IB. P.I. Peai meili 
11 Matteucci IB. P.). 21 SaKa-
tnri IB P.t. 3) Conte (B P I . 
Peil mawlml I» Delle Fratte 
(Audacel. 21 Sci!=ciani IB P ' 
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CIH0DR0M0 RONDINELLA 
O e g i a d d e o r e 16.30 r i u -

n i o n e c o r s e d i l evr i er i a p a r -
z ia le benef ic io d e l l a C K I. 
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AVVISI ECONOMICI 
COMMERriAI.I L 12 

Tl'BIOOMMA - Comma Indu-
>trlate - pr»-xzl fahbrica - a»-
•urtlmento pronto - INDART -
171 451. Palermo 25-33 - Ca<t!l-
m» 17-25 laccantn Pantanella). 

101 SMARRIMENTI L. 12 

COCKER mirronr «curo rlspon-
rtc nomr KORKV • imarrlto 
Plana .Mime d"Oro - Mhim p«-
merlgglo - manrla a chl rlpnr-
• rr* o dara nntltle T^lefo-iare 
ore ufflclo al numrrn CM.5U. 

171 Ar«jUI«TI VENIMTE 
AHPARTAMKNTI l U i R F M 

X.A.A. XTTICO ottima r^potl-
diinr. pan(iramlcl*«imi» qujdrl-
camrrr. dur gramll Irrra/rc II-
vello nuova eo*lrii7lonr. vendenl. 
Telrfnnarr pomrrlillane TM *""». 

J31 DOMXNUE IMP. 
E LAVORU U * 

VENTITRF.F.N'NF. radio - tecnlco 
elettrlrltta crrca crrlo lavoro -
n i l l m r rrferrnzr — Romano 
Pinna - via Amerigo Vrspurrl. II 
iRomaTi. 
• l l l l l l l f l l l l M M I I I M I I t l l M I M I M M I * 

AVVISI SANITARI 

ESQUIUNO ~ 
«»• *•*• OSfU—tS3H> m 0€BOl€ZZt 

8ESSUALI •-s^ro=ssr; 

~ mmm*u* PELLE 

ENDOCRINE 
Studio Medico per ta cura delle 
< *oW * «1l»fun*ionl r debolerie 
«e*«uali dl orittine nervosa, pat-
chica. rndecrma iNcurastenu. 
deficicnze til An-'malie sossuah). 
Visile prematrimt-ni.»li Dott. P. 
MON \CO. Roma. Vta Salaria :3 
int. 4 (Pzza Fium*-). Orario 10-ti. 
16-18 c per appunumento - Te-
lefonl 362**0 - 344 Lit. (Aut Com. 
Roma 16019 del Z> ottobre 19-**). 
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Irres l s t ib i l i i R»ol>i*t i a z z u r r i 
Nell'ultima discesa Monti e Alvera 
hanno risolto la lotta in famiglia 
Marino Zardini e Pietro Siorpaes, In testa alia gara, sono stati infatti su-
perati nelFultima « mattche » per cor sa dai vincitori a tempo di record 

x A^^/S/VA./*^ Ml flcllafjlio tvenieo v~~~~* 
1) I T A M \ (I.tigrnln Monti - Itrnzo Alvera) ri7"22 -

ri6"79 e ri7"49 - l'lr'28 - to!.: 5'0S"78; 
2) ITALIA II (Marllnii Zardlnl - Plrtro Siorpaes ri9"5i -

l'IS"65 c I'lCOO - l'I!»"56 - To!.: V06"75. 
3> Austria I (Paul Astr - ll.ms Isscr) 1'16"98 - l'I6"52 e 

I'l8"6i! - l'l(i"20 - ti'tulr: 3'08"36. 
4) Svlz/em I (tOtalc: 5'09"64); 5) Grrmanla I (Int. 5'09"7I); 

6) Svlz/era II (5'10"32); 7) Svr/ia I (5'I3"25); 9) Gerinn-
nia II <5'I4"02); I0» I'f'loilltt I (S'lV'aol; II) USAII (S'l6"70t; 
12) Hpagii.i I (5 I7"86); 13) Ornn Bretnciia II (S'2I"18); 
II) Pnloiiin II (5 2i5'69); 15) Austria II (3"3I"II>-

I.i» prim'' M|ii.i<lrr iimrrlrana ed lnnlrsi- non sono state 
amtucsso perche1 non rcgolatncntarl. 

GARMISCH PARTENKIR-
CHEN. 20 — C,\\ italiam Eu
genia Monti ed Enzo Alvera 
hanno consernato il titolo di 
rnmpioni del mondo di - bob -
n 2. vincendo oggi. nella sc-
conda giornata di gare del 
campionato 

Come avrvano ieri promes-
sn i due temcrari atleli cortl-
ne*i, e come era generate opl-
nionc dei tecniei. Monti p Al
vera hanno rolmnto il lenoc-
TO distacco chc U dividevano 
dagli austriaci Astc e Isscr. 
chc si erano portati al co-
mando delta classified, al ter-
m>ne dclla prima giornata. 

Eugcnlo Monti aveva after-
mato ieri, prima dclla parten-
za. che. se II sua distacco al 
lermlne dellc due prime di
sease sarebbe stato winore dl 
I". coll avrebbe avuto grandi 
possibility di conservare tl ti
tolo. he sue prcpfsionl si sono 
picnamente avvcratc c oggi 
alia fine dellc qnattro prove. 
enli e il suo romoagno hanno 
dimostrato di crscrr picna
mente degni del titolo. 

II fatto c che il sorteggio 
gioca tin ruolo prcponderantc 
in qucste gare. h'equipaggio, 
che ha la sjor'.una di partite 
con i primi. non trovcrh la pi-
sta scorrcvalc e battuta. come 
qiielln chc potra partire fra 
gli ulfimi. E' stato il enso ieri 
dell'cquiuaggio austriaco di 
Aste r Isscr chc era partito 
favorito nri confront! non so
lo deil'cqtitpni/oio di Monti e 
Alvera. ma anchc di qucllo 
dell'Italia II di Zardini <* Sior
paes. Oggi. inhere. il sorteggio 
di uartenza e stato favorcvole 
noli tfnlinni. i quali hanno 
artifo cotl b'uon fiioco per far 
vnlere tnttc le loro inncpa-
bili dofi di an Ida e il coraggio 
sempre dlmostrato in ogni dt-
sccta. 

Monti c Alvcrd hanno tota-
Vzzato nelle auaHro discese il 
tempo di 5'05"?8'W0. e nella 
vltima mancJte non solo hnnno 
bnffiifo il record dclla pista 
nlimpica di Gnrmisrh. ma 
hanno raan'mnto e superato 
in ctassifica { connnziouati 
Zardini e Siorpaes che flno a 
quel mamento guidavano ta 
graduataria con il tempo di 
5'06"75'W0. n tempo otfennfo 

da Monti e Alverh nella loro 
iiltirnu diicau-rccord d stato 
di VH"2H. II vecchio linute 
era stato stabilito dai trdesco 
Andcrl Ostler nel 1053 con 

Dopo i due cquipaggl Ifalia-
ni la classifica vede classiflcato 
al terjo posto il bob dclla Au
stria I, cioe qucllo di Paul 
Astc e Heinz Isscr. t quali non 
sono stati in grado, oggi. di 
contrastarc il pusso ai ijuuttro 
- diayoli » di Cortina, compo-

stl sul loro mezzo mcccanico 
tanto da strappare I'ammira-
zione dello sportivissimo pub-
blico pr<"5Pnt<? nllp gare. Qucl-
la degli itallani e stata una 
vera lezione di stile, che i ti-
foii tcdeschi hanno saputo 
apprezzarc. 

Ccrtamente la deliisione e 
stata grande nel vedere il lo
ro cqnipaggio. composto da 
llans Roesch e Alfred Ham
mer non rluscire chc a qua-
liflcarsl al quinto posto, pre-
ccduto anche dagli svizzeri 
Zillcr e Leu. Hoesch e Ham
mer chc flguravano fra i fa-
I'oriti c che prima dellc gare. 
avevano dichiarato di posse-
derc una tecnica speciale per 
affrontare le curve a gamilo 
di m i e disseminata la pista. 
hanno dimostrato non solo di 
cssere inferiori al quattro bo-
bisti corlinesi, via anchc a 
quelli austriaci c svizzeri che 
It hanno preccduti in clas
sifica. 

Oggi il tempo era ottinio. 
La temperatura idealc attor-

iio ai 6-7 gradi c la puta non 
molto dura. Una grande gior
nata per i bobisti di Cortina 
e per Eugenia Monti, Vormai 
leggendario 'rosso volante •, 
che non ha voluto — neanche 
questa volta — smentire le 
sue doli di temerarletd e di 
coraggio, non disaiunti dauna 
nmmirepole competenza tecni
ca. Com't noto, infatti, en-
trambi i mezzi meccanici ado-
perati dagli cquipaggl ttaliuni 
sono da lui dlrettamcntc di-
segnati e costruiti. 

Vinfo dall'URSS 
il Giro d'Egifto 

U. CAIHO. 2li — II Giro c-i-
t'listico (1'Kuitto c st.tto vinto 
da mi atleta doll'UHSS, Ana-
tolio OI/aicnco La bi-lla af-
fcrma/.iunc t* stata sigl;it<i d.il
ia coiKpiLsta del 2 p'isto da 
im altro ciclista dcll' l 'ItSS. 
I'etrov. 

Marconi a Londra per iecoetrare Waterman 

MENTRE TORNESE CEDE DI SCHIANTO A META' DELLA GARA 

A Jamin il "Gran Prix d'Amerique,, 
Ottimo secondo il nostro Jariolain 
II rappresentantc della scuderia Brighenti ha osato il tutto per tutto, ma la neve, il 
freddo e la terribile discesa di Vincennes lo hanno sfiancato - E' arrivato terz'ultimo 
PAUIGI. 26. — La neve, 11 

freddo, il terreno gelato e 
picno di insidic hanno for-
mato lo slancio di Tornese. 
II nostro rappresentantc ha 
osato il tutto per tutto ma la 
terribile discesa di Vincennes, 
percorsa a tutta nndatura, al 
comando del firuppo ha taglia-
to ol sauro lc gambe cd il 
flato. 

Jamin. in posizione di at-
tesa ha presentato il suo bt-
glietto da visite, a l ,600 flnoli 
di questo oppassionante Gran 
Premio d'Amerique, costitui-
to da uno spunto di cosi egre-
gia fattlira e cosl rare potcn-
za da stupirc pcrsino il pub-
blico parigino cvvezzo olle 
sue imprese. 

Jamin al tcrmlne della vit-
toriosa unra e stato subissato 
da un uragono di applausi 
Non poteva fare meglio e di 
piu Jariolain, sorretto In modo 
cecellente da Or. Zamboni che 
ha confermato con questo cn-
vallo le sue doti di grande 

preparatore. 
Jarolain, chc correva per 

conto e con i colori dclla scu
deria italiana Malgar, e stato 
ocquistato dai proprietari ita-
liani quando in Francia era 
ritcnuto ornial spremuto. Con 
sagacia pari au'abilita Or. 
Zamboni ne consigli6 l'acqui-
sto ed ora Jariolain 6 tomato 
a rifulgere. 

Alia presenza di oltre 40.000 
spettatori, ad un buon segna-
le Hiderabad scattava al co
mando mentre Tornese e Ja
riolain non erano molto pron-
ti. Prima della discesa Tor
nese con un pregevolissimo al-
Itingo al ccntro dclla pista, si 
portava arditamente al co
mando Incalzato da Ideal IV, 
Infante II e il gruppo ben 
riunito. 

Tornese conduceva sino al 
tcrmine della discesa dove 
cedeva di schlanto mentre 
avanzavano Jamin, Joll Vei-
nard c Jariolain. A fiOO metri 
dall'arrivo Jamin si distacca-

va dai gruppo, dopo aver re-
spinto un vivace attacco di 
Jariolain. Sulla rctta di orrivo 
Joli Veinard tentava di im-
pegnare Jnmin m;i cpjest'ulti-
mo gli sfuggiva per vincere in 
bellezza. 

Joli Veinard tagliava per 
secondo il troguardo ma ve -
niva squalificato e cosl il po
sto d'onore toccava al nostro 
Jariolain che precedeva lar-
gamente Infante II e Hono-
re IV. 

r NELL' INTERNA2I0NALE « CROSS » DI SAN SEBASTIAN0 J 
II "vecchio,, Zatopek $ 
e ancora il migliore X 

S. SEDASTIANO. 26. — I.a 
« locomottva u n u m » Emit 
Zatoprk. phi \oltp camptnnr 
ollmplonlco nrl S.000 r nri 
10.000 mrlri. ha t lnto nggi II 
Gran Prrmlo intrrnazlnnale 
di corsa campestrc. dlsputa-
tnsi I IIIIKO un pcrcorso d| 
12.000 mrtri. 

II prrstlsloso atlcta rcco-
Movacco, che ennta brn trcn-
tasrttr annl. ha addirlttura 
•haraidiato II campo, dlmo-
ttrandnsl. una' \« l la dl plu, 
uno dri piu K rand I camplonl 
di tuttl I tempi. 

I.a lotta per la conQtilsta 
drlla \ittorla r stata enlusla-
smanlr. Ha cerralo dl contra-
stare il passo aH'Intramonta-
hllr atleta it favorttn di tur-
no: rinRlese Knlfiht. 

I/lnglrse. dopo otto ohllo-
metri ttratt a tulta andatura. 
ha ceduto proKresslvamente. 
flnendo pol per »comparlre. 
tanto che e arrivato dlclot-
lesimo. 

I/ordlnr dl irriro e II se-
Kuente: 11 ZATOPEK <Ceeo-
slovarchla) In 39'45'T: 2) Ha-
mud Ameur (Francia) In 39' 
e 55"3: 3) Jurrk (Ceco«Iovac-
chla> In « 1 I " J : 4> Perkins 
(Gran Brclafcna> In 4«12"9; 
5) Jouret (Relglo) In l O ^ r i 

^ 

II dettaglio tecnico 
PRIX I)'AMEttI()UE (franrhl 

1.V0OO.00U - ill. 2.600): 1) JAMIN 
(.1. Hiatal) M.nir- I..O. Rordrrrr; 
2) Jariolain (Or, Znmtioul) 
scud. Malgar; 3) Infante II 
(II. Hlmonnrd) G. Drluison: 
•I) Ilomtri1 II (It. Goullier) ill 
P. LambPrt: non pia/zall: Hv-
deraliud, Idumre, Tornese, Ica-
re IV. Sniarapil. Ivacourt, Joll 
Veinard, lea VI. Ideal IV ed 
Knidcii. 

A Roma: DIASPRO 
Senza sorprese II nulionnrto 

Premio Trevi disputato ieri al-
1'ippodromo di Villa Glori e 
netta affermazione del favorito 
Diaspro che non ha avuto pra-
ticamente avvers.iri 

Solo quattro cavalli si sono 
presentati ap.li ordini dello star
ter: al via Decumano che sulla 
carta era l'aversario n. 1 di 
Diaspro rompeva ed al coman
do andava subto Diaspro scgui-
to da Tamarclla. Resu e Decu
mano rimesso dalla rottura. II 
bnttistrada aumentavn vistosa-
mente :1 suo vantaggio mentre 
Tamarella correva prudente-
mente in evidente difesa della 
piazza d'onore. Nulla di nuovo 
flno alia flue: Diaspro aumenta-
va sempre piu tl suo vantaggio 
facendo praticamente corsa :• 
se mentre Tamarella conteneva 
un attacco di Heus conservan-
do la piazza d'onore. 

Vittoria di Corso su I'ntore 
nel Premio Montecitorio anche 
esso disputato da soli 4 concor-
renti. 

Ecco i risultati: 1. Corsa: 1) 
ZEFFIRETTA: 2) Sallustio -
T o t : V. 2l>. P. 24 - 13. Ace 35 
— 2. Corsa: 1> CORSO; 2) Un-
tore - Tot.: V. 19. P. 11 - 12 
Ace. 44 — 3. Corsa: 1) VEG-
GIAN'O: 2) Ni lo Blu - Tot.: 
V. 36. P. 19 - 25. Ace. 50 — 
4. Corsa: 1) L.EOXFONTE: 2) 
Gambasvelta - Tot • V 54. P 25 
- 23. Ace. 133 — 5. Corsa: 1> 
DIASPRO: 2) Tamarclla - T o t : 
V. 13. P. 12 - 17. Ace. 29 — 

6 Corsa: 1) SERTO: 2) Brahms. 
3) Fltisso - Tot : V. B3. P. 30 -
20 - 20. Ace. 375 — 7. Corsa: 
1) MARICA; 2) Cagliostro: 3) 
Maria Uirba - Tot : V. 2!». P. 13 
- 12 - 15 Ace. 41 — S. Corsa: 
1) MASANIELLO: 2) Hengodi; 
3) Aminta 

All'ifaliano De Riva 
il lorneo inlernazionale 
DAVOS. 215. — L'ilaliano 

Renatn De Riva ha vinto il 
Campiotiato Intemazionale di 
Svizzera per il pattinaggio 
di velocita su ghiaecio tota-
lizzando sulle quattro prove 
190.890 puntl. seguito dall'nl-
tro itahano Mario Gios, con 
punti 192.840 Tcrzo Pati-
striaeo Mannsbarth con pun
ti I93.C90 e quarto ancora un 
itahano. Antonio Nitto, eon 
punti llJ4.0i>0 

APPRESTANDOSI AD INCONTRARE DUSSARD 

In piena forma Visintin 
mira a traguardi 1 ontani 

II pugile spezzino non dispera di affrontare al 
piu presto i migliori esponenti della categoria 

BRUNO VISINTIN (a destra) a colloqtiiit eon il nostro 
F.NKICO VENTURI durante la \ islta alia redazione (ItHt'illta 

Sabato sera abbiamo avu
to in Redazione la gradita 
visita di Bruno Visintin che. 
da prima che partisse per la 
sua trionfale tournee in Au
stralia. non avevamo avuto 
piii il piaccre di avvicinare. 

II peso welters spezzino ci 
e parso in ottime condizioni 
di forma e di salute e non 
ha perduto la caratteristi-
ca - verve . . . che ha fatto di 
lui uno dei piu simpatici pu~ 
giii che oggi calchino le ta-
vole del ring. Dei combatti-
menti disputati in Australia 
non porta traecia sul viso 
La sua boxe fine e intell:-
gente lo ha flnora preser-
vato dalle dure punizioni. ed 
anche questo e un lato po-
sitivo per un pugile che mira 
ad alte mete. 

La--domanria di rito verte 
sulla sua vittoriosa tournee 
austrahana 

— fl viaggio laggih — ri-
sponde pronto Visintin — mi 
ha dato qticlla Iranquillitd 

QUESTA SERA, SUL RING DEL PALASPORT DI BOLOGNA 

In una riunione imperniata sui 
Cavicchi concede la rivincila a 

• giganti.. 
Bacilieri 

Gli altri incontri delist serata: De Penio-Luiie, Scarabellin-Cherville, Vernaglione-Devos e Stagni-Merlotti 

Di seena i - gigenti - que
sta sera sul ring del - Pala-
sport - di Bologna. Infatti. 
il noto promotore Torri. pun-
tando di nuovo su-Francesco 
Cavicchi. ha organizzato una 
intercssantissima riunione. il 
cui clou sora appunto soste-
nuto daU'ez-ampione europeo 
della categoria. opposto all'at-
ttiale campionc d'ltalia. Uber 
Bacilieri. 

L'incontro ha. enzitutto. sa-
pore di rivincita: i due gia 
incrociarono t guanti da com-
batt:mento nell'eprile del '54. 
quando Cavicchi ancora non 
era nessuno. Ma in quclla me-
morabile strata. - Cesco - bat-
te il forte fcrrarese per e b -
bandono c di colpo e r n v o 
alia notoricta. conquistando 
anchc il titolo della catego
ria Bacil ian non e nusc i to 
ancora a digerire quell'ama-
ro boccone - e state pur certi 
che. ora chc j;li si ofTre la 

LO SLALOM GIGANTE E' STATO APPANNAGGIO DELLA FAVORITA FRANUL (AUSTRIA) 

La Schenone seconcfa a Saalfenden 
Generosa gara dell'italiana - A Toni Sailer lo slalom m»»chile • A Champolnc 
vittoria di Ottavto Compagnoni - Trionfo della Belloae a Piaxzo di Premaaa 

SAALFENDEN. 26. — T e m 
po idealc stamane qui a Saal
fenden per la disputa del lo 
s lalom gigante fcmminilc . Le 
glovani escono presto dallo 
albergo che le ha ospitate. 
t er ie in vol to . con un incc-
dere incerto. nervoso. 

L'austriaca Putzi Frandl. 
e legante nei suoi calzoni nc -
n e la piii nervosa di tutte. 
Sa di avere i favoi i del pro-
nostico. A n c h e 1'italiana Vera 
Schnenone flgiira nel terzet
to dc l l e favorite . Chiude il 
trio de l l e favorite la norvc-
gese Haraldsen. 

II pubblico e numeroso lun-
go tutto il pcrcorso in cui si 
snodano le 60 porte. 

Parte per prima la norvo-
gese Haraldsen. La sua azio-
ne e un po" slogata. Affronta 
le porte con troppa vcemenza . 
ma va forte pcrbl Al ia c in -
quantes ima porta ha un bru-
3co tcarto e manca poco c h e 

la salt i . Ha perso dei 
li preziosi . Infatti i l 

S^*.,-- . -. 

suo tempo e di lMO" c 6. 
Dopo che sono snodate 5 
concorrcnti e la volta dclla 
favorita Frandl. 

Fila sicura l'austriaca. Le 
porte sono affrontatc con 
cleganza e rara perizia. II 
s\io tempo sari di 1*37 e 7. 
Sara difficile per 1'italiana 
Schenone battere questo tem
po. Ma 1'ttaliana parte chc 
e un fulmine. Una dopo !"*•!-
tra le porte vengono superate. 
E' meravigliosa la sua azio-
ne. 

Ma. purtroppo. la jcl la ci 
mette lo zampino. Alia pe -
nultima porta 1'italiana in-
con tra una buca e perdc se -
condi preziosi. II suo tempo e 
di 1"3S" e 3. Prima qutndi ri-
sulta l'austriaca Frandl con 
1"38"7. mentre 1'italiana Sche
none d seconda. 

• • • 
Lo slalom gigante maschile 

* stato v into . nel pomcriggio, 
dall'austriaco Toni Ealler, il 
quale ha cosl dimostrato a sc 

l\ 

stesso e agli alfri di cssere 
in forma per Badgastein. 

• • • 
CHAMPOLUC. 26. — La 

gara di fondo. svoltasi sulle 
ncvi di Champoluc, sulla di -
stanza di IS km., e stata v in -
ta da Ottavio Campaanoni 
ehe ha coperto la distanza 
in 55'11". 

Mediocre la prova d e n h au
striaci. il cui p n m o rappre
sentantc — Franz Vctter — e 
giunto sctt imo. 

* • * 
LECCO, 26. — Con la con-

quista del la - Coppa Prema-
na - . s\'oltasi stamane a Piaz-
zo di Premana. Pazzurra Eli-
sabetta Bel lone ( tempo 39* 
e 44") si e- confermata la 
migliore dcl!e nostrc fondi-
ste. La gara si e s \o l ta sulla 
distanza di 10 Km. Una sor-
presa l'ha fatta registrare la 
fnulana Romanin ( tempo 40' 
e 51") che ha battuto. sia 
pure d | pochi sccondi, la 
Bottcro L1l«l lan» VERA SCTIL>rONE 

possibilita di - vendicarsi -. 
nulla egli lascer.i d'intentato 
pur di ottenere lo scopo. 

Anche perche egli. ormai. 
6 sul - viale del tramonto -: 
gli anni — trentacinque — 
cominciano a pesare: 6 logico 
che — se sconfltto anche que-
s'a volta — egli non potra 
piii prctendere una nuova ri
vincita. Inoltre. forte della 
belle vittoria sul capace Fri-
so. il ferrarese cerchera di 
concludere. con una risonan-
te affermazione. la sua fulgi-
da carricra. L'ex campionc 
d'ltalia e favorito d«l fatto 
che il gigante di Picve di 
Cento non e certo piu quello 
di una volta: le sue vicende 
sono ben note. 

EgJi c ore di nuovo sulla 
via della riscossa: per questo 
non potra concedersi una 
nuova -distraz:one-. II match. 
percio. ricco di tutti qucsti 
motivi-conduttori . prpmette 
di fare fuomo e fiammc- il 
pronostico pende comunque. 
anche se leggermente. :n fa-
vorc di Cavicchi. 

De Persio. finalmcnte. :n-
crociando i guanton: con il 
veneto Luise. trovera un de-
snn competi!ore. II romeno, 
sfidentc ufficiale di Bacil ie
ri per il titolo italiano dei 
- mes«imi - . dovra metterce-
la tutta. sc \-orra spuntarla. 

Altro interes*ante match e 
quello tra i - massim: - Sca-
rabellin cd jl belga Chervil-
le: qucst'ultimo e un elomen-
to che in quanto a boxe pura 
non teme nessuno (ne sa qual-
c o « AUonsctti. sconfitto la 
scorsa estate « Roma). II v e 
neto. Invece. si basa tutto 
sulle armi della potenza e 
della aggresr.v'ita. Perci6. se 
vorra imporsi. dovra impor-
re al tassinaro di L-egi il 
gioco a distanza rawic inafa . 
per riusc-re a colpirlo con i 
suoi micid al i destri alia ma-
scelte. 

Per il wel ter Vernaglione. 
lo scontro con il belga Devos 
assume toni di grande im-
portanza. II tarantino. in quc
sti ultimi tempi, ha n p o r -
tato piu delusionl che suc
cess! : stasera dovrebbc esse-
re la volta buona per tor-
nare a risalire la corrente: 
che un nuovo insuccesso sa-
rebbe quanto mai pregiudi-
zievole per la future carr:era 
del pugile italiano. 

In aperture di riunione. 
due altri - massimi • alia r i-
baha: il bolognese Stagni af
fronters, infatti, Mcrlotti. 

E. V . 

SPORT - FLASH - SPOR'i 
Tony Demarco sospeio 

dalla Comraissione pngilistica 
BOSTON. 26. — \j%. Commis-

sione di piisilatn del Massa
chusetts ha sospeso l'ex cam-
plone mondiale del mediolei;-
Krri Tony Ue Marco a tempo 
Indeterminate. La Commissions 
ha annunelato che De Marco 
sari sottoposto ad un esamr 
medlco per decidere se con-
sentlrfill di contlntiare a com-
baltere o meno. Tony De Marco 
— che ha 26 anni — fr stato 
battuto da Atkins martedi pas-
sato per k.o.t. alia dodlceslma 
ripresa. dopo a \er do\uto in-
cassare molti duri colpl. 

rORTIN\ D' . \MP)7 / .0 , 26. 
— Accompacnata dalla madrr. 
e partita alia \olta di Bad Ga-
*tein. d o \ e si s\olgeranno dai 
2 al 9 febhrain 1 campinnall 
mondial! di discipline alpine. 
la disccsista Carla Marchelll. 
Oil da domani la campionessa 
prenriera parte a ell allcnamcn-
tl. che Ir a77iirrr Jolr Poloni. 
Vera Schenone. Jcria Schir r 
ria Riva hanno e l l Int/iiato 
solio la euida di Roberto I.ace-
drl l l . 

ST MORITZ. 26 — l_>x cam-
plone nlimpionico di Taboca. 
l'ilaliano Nino Bibhia. ha sta-
bilito Ojtcl an naaio record 
di 44~I $iil Cresta Run. 

II nuoto prlmato e di due 
declml dl secondo InTerinre al 
tempo di 4I'3 che nibbia sta-
bil) II 22 (cennalo. 

La ear* * stata vlnta dal-
l'lnelr»e Tony Beelej che a i e -
va tlcevnto 02"4 di vantaggio 
per le tre prove della corsa. 

Ecco la classifica del prlmi 
quattro: I) Itrele\. lantaceio 
per o«nl pro\a «2"4. tempo t«-
tale per le tre proie lil""6: 2) 
nibbia. partito senza vantae;i. 
I34"«; 3> Ta-skent (Tnrchia) 
I3I"I; 4) Pope (tnthilterra) 
13l"l. 

Record mondiale. 
di Dave Sime 

WASHINGTON". 26 — Nel 
corso di una riunione al co
perto. Dave Sime dellTJnlver-
sita dl Duke ha stabilito Ieri 
un nnoxo record mondiale suite 
SA varde plane col tempo dl 
T*t\9. 

Sitae ha preceduto dl nn 
sofflo Ira Murchlson. II record 
ieri battuto dl 7~9 era stato 
stabilito otto annl or sono da 
llenr* Thresher. dell'Accademia 
dl Mercesbure-

Netla foto (in pnmo piano): 
i'amertcano D A V E S I M E 

Calcio: Torneo intemazionale di Viarefgio 
VIAREOOIO. 26. — Per II nono tomeo Intemazionale ciovanlle 

di calcio Coppa Camevale ISIS, sono state stabllite le • teste di 
serie • rappresentate dalie sel squad re »traniere e dalle due Ita-
liane Milan e Lanerossl Mcenza. In qnanto qurste ultlme hanno 
consegulto un maieeior numero di \ittorie nel precedentl tornei. 
II sortcjecio degli accoppiamentl relaiUI al turn! eliminator) ha 
dato il seguente esito: 

PRIMO TURNO: Spartak Praga - Zenlt Modena; Lancrossl VI-
cenza - Atalanta, SECONDO TURNO: Split Spalato - Roma: 
Progressall dl Rucareit - riorentlna. TERZO TURNO: Panlzan 
Belgrado - Alessandria: Racing Parlgi - tjdlnese. QUARTO 
TURNO: T. C. dl Barceilona - Sampdorla; Milan - Genoa. 

per tl domani chc mi neces
sitate. Ora ho inoglic. una 
casa tutta mai, allictata dai 
sorriso di una bella bumbi-
na. Non mi manca che il 
successo in campo nazionalc 
ed europeo per completarc 
la mia vita di sportivo mili-
tantc. 

— Ritornerai in Australia, 
dopo aver assolto gli impe-
gni assunti in Italia? 

— Conto di ritornarci alia 
fine di febbraio per nn paio 
di incontri chc il mio ma
nager, Proietti, mi ha m<\ 
fissato. Laggih ho lasciato 
molti ammiratori. chc fanno 
pressione su di me per veder-
riii nuovarnentc in azionc. 
Eppoi laggiit ho ormai dei 
parcnti: quelli di mia moglic. 

— Prima di partire. hai in 
vista qualche incontro i m -
portante.' 

— Si. conto di incrociarc 
i guanti col vincitorc dell'in
contro Barnes-Waterman chc. 
tra non molto. dovra quali-
ficarc il campione della ca
tegoria dei * welter * dcl-
Vlmpero Britannico. 

— E se Waterman battcra 
Marconi? 

— xlfcglio ancora. vorra. di
re che se mi accettcrA come 
sfidante potrd mcontrarlo per 
il titolo europeo. Ma prima 
dovrd sistemare le faccendc 
in Italia, cioe con Garbelli. 
!o stesso Marconi e tutti gli 
d e m e n t i dt punta della mia 
categoria. Per il motnenio 
il titolo europeo c tin tra-
pwardo troppo lontano. 

— Conti di puntare presto 
al titolo italiano dclla cate
goria? 

— Ccrtamente questo e il 
mio traguardo piii vicino. 
Ora in Italia si effettua una 
bella attivtta e spcro di tro-
varc qui la mia definitiva 
valorizzazionc senza dovcr 
andare a cercarc gloria al-
Testero. Cerchcrd di piun-
gcrc ad incontrare Garbelli 
tanto piu chc il Campionc 
d'ltalia si trova in ottima 
forma cd ha migliorato la 
sua posizione in campo in
temazionale avendo battuto 
' Tombstone * Smith. Ora poi 
si apprcsta a battersi con 
Zulucia. uno dei primi uo-
mmi dclla graduataria mon
diale: sc Garbelli vinccra, 
come sinccramente gli augu-
ro, sard mio maggior men-
to ccrcare di battermi con 
lui per la conquista del ti
tolo itahano. ma solo se ncl-
1'mtento doresse fallire il "iio 
compagno di colonia Bellotti. 

— E dell'mcontro di mer -
coledi con Kid Dussard al 
Palazzetto dello Sport che no 
die:? 

— Conosco Dusscrd di fa-
ma: anchc se ultimamente a 
hicgi gh hanno conccsso una 
discutibile rttiona ci denni 
dt Emilio Marconi, non lo 
ntcngo vn pugile molto pc-
rzcoloso per i miei mezzi. So 
che Dusscrd e una vecch.a 
rolpc del ring e fara uso dcl
la sua espcrienza. ma anchc 
to ormai non sono piii un 
pugile inesperto e cercher,S 
di rendergli la parigha, mc-
gari con gli mteressu 

Gigi Proietti, suo mana
ger. che lo ha accompagna-
to nella visita alia nostra Re 
dazione. ha approvato con 
vivaci segn: di testa quant.-) 
andava affermando il suo 
protetto 

— Ho c ia epprontato un: 
seric di incontri in Australia 
per lui — ha afferma'.o G i ; i 
indicando Visintin — rr..: 
ccrtamente anchc io deside-
ro chc il ragazzo trovi la va
lorizzazionc in campo euro
peo. Quindi tutto tl program-
ma che sto cllcstendo per lui 
e ortcntato a mettcrlo di 
fronte agh ucmini di pimra 
della ca iepona. per poi farlo 
battere per tl ruolo italiano 
con Garbelli. Sc poi e il c«V 
so. perche no. mireremo an
chc al titolo europeo sia es
so in mani di Marconi le 
questo e un vivo augurio che 
faccio ali'alltero di Afanci-
n i ) oppure di Waterman, 

ENRICO VENTITU 
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1 "pansotti„ 
del parroceo 

Per le fcstc nntalizie si 
aveva in inentc una holla 
strippala ina poi si linl col 
pcnlere la nozione del tein-
j)o perch i in qnci gioriii 
chbc inizio il grande ra-
&trcllaiuento dei niongoli e 
ci tocco di slogtjiare in 
grande frotta. Kravnino ap-
punto indaffarati a insuc-
care document! e provviste, 
qnando capita una staffetta 
a dirci d i e una colonna di 
« inaimorti » aveva altacca-
to la haita di Cetonori, do-
v'cra il conmntlo di una 
brigata; e ora clio li ave-
vano respinti bisognava cor-
rore lassii a sisteinare i fe-
riti, prima che «juelli tor-
nassoro. 

Naturalmente partiinmo, 
Rolando ed io, e di cor.sa, 
perche la strada e lunga e 
disagevole per via della ne
ve e il {•hiaccio. I'assando 
da Fontanigorda, la e'era 
una formazione di quelle 
d i e in montagna c'oran si, 
ma combattere combattevan 
poco; e nuel ch'e neggio, 
noi rastrcllamonti siiliito si 
aggregavano a noi ed eraii 
d' impiccin (eppoi, avevan 
fatto tutto loro e noi era-
vaino sol tan to i cattivi. ma 
questa e storia di tutti i 
tempi, c solo ci vuole gran 
pazienza) . 

Or dunque dico a Rolan
do: « Laseia fare, andiamo 
a diritto », ma lui s'intesta 
e perdc del gran tempo alia 
ricerca del comundunte e a 
convinccrlo di stare bene in 
guardia con la sua gente, 
per via delle puutate dei 
mongoli che potrebbero la-
re d' improvviso; quinili 
proseguimino nel noslro 
cammino , che giii s'era fat 
to tardi e ancora dovevamo 
arrivarc a Uarbagclata per 
noi scendere nel canale di 
Malvaro, e, a stomaco vuo-
to com'eravaino, non era 
uno scherzo. Fiiiiinino col 
bu.ssarc alia canonica dei 
Casoni, dov'era tin parroco 
mica male: c difatti ci ac-
colse e subito ci condusse 
in cucina dov'erano i resti 
del pranzo di niezzogiorno. 
una bella iianiminga di 
« pansotti », che sono una 
spec ie di ravioli di magro 
con ripicno d'erhe e ricot-
ta, i ro.sti d'un polio e non 
so cos'altro ancora. E alia 
vista di tutto quel ben di 
dio , ci si sovvennc ch'era 
Xatnle e, senza troppi coin-
plimenti , ci disponcvamo a 
tavola quando il contadino 
che era rimasto fuori a fa
re la guardia irruppe gri-
dando: « Son quit Scappia-
mo presto, che giii stanno 
arrivando i mongo l i !* . 

11 prete s'era afflnsciato 
su una seggiola e quasi pian-
gendo andava raccomandan-
closi: « Filatc, per amor di 
dio filate via, che se vi tro-
vano ci ammazzano tutti 
quanti e brucinno tutto! ». 
Non ci restava che prendeic 
la porta. 

Non so se avete mai per-
corso quella strada: appena 
fuori dal paese e'e un ver-
sante della montagna udo e 
scosceso , con una mulatticra 
ch'e ricavata nella roccia e 
costeggia Fintera vallata: r»oI 
chiaror della luna c nella ne
ve, spiccava come un solco e 
la si poteva vedere t i t 'da-
mentc. 

Ora, quando avemmo rag-
giunto il versante opposto, 
che e piuttosto boscoso, e col 
contadino che ci aveva .re-
guito, li sostando un poco a 
prender fiato, scorgemmo di-
stintamente una lunga fila di 
gente armata che arrancava 
con passo svelto seguendo il 
cammino che avevatno bat-
ttito. « Stavolta ci siamo pro-
prio » gemeva il povero con
tadino, e ci voleva tutla che 
riuscisse a reggersi per te-
nerci dictro; d'altra parte, 
dopo il bosco s'apriva una 
distesa bianca do\-e facil-
mente ci avrebbero avvistali . 
Tempo da perdcre ncn ce 
n'cra: finimmo per infilarci 
in un crepacc io che »-rt iva 
dalla strada, buio e strcl'o 
come una galleria. 

Ci giungeva il brusio con-
fti.so di tar.ta gente in raar-
c ia , e il contadino ch'era 
rimasto un po* indietro, man 
mano che qiiesto rumore si 
faceva piu distinto, paren-
dogli di non cssere abba-
stanza al s icuro, strisciava 
sidle nostre schiene e con 
quci suoi scarponi f r r a t i 
puntando sulle nostre teste 
senza che noi potessimo 
muoverci ne dir nulla, ccr-
cava di spingcrsi sempre 
piii in alto. II pericolo 
grande era che quelli . aven-
do scguito le nostre jruie si 
accorgessero ch'cravamo las-
su intanati , e dunque col 
cuore in gola calcolavamo la 
distanza e se giunti li sotto 
si fossero arrestali. Invece 
quelli proseguirono nella lo
ro corsa e ogni tanto c' per-
venivano le loro voci chr 
andavano smorzandosi in 
lontananza. 

« Macche mongoli d'Egit-
to » fece d'un tratto Rolan
d o : «('i vuoi scommeltcre.„» 
c una risata gli gnrgogliava 
in gola mentre, alzatosi, si 
scuoteva la neve di 1osso. 

Un tantino mortificati, ri-
prendemmo finalmente il 
c a m m i n o : confesso che arei 
t o m a t o volentieri in dietro a 
riveder il buon prete e i suoi 
« pansotti », ma e'erano i fe-
riti da sistcmare avanti 
Talba. 

Dictro di me senl ivo Ro
lando che brontolava: « E 
cosi ci abbiamo rimesso il 
pranzo di Natale. Rcl pas'ic-
c io che t'ho combinalo , ad 
avvert ir l i . . .» : ben magra 
cofttolazione, per me. 

G. M. CAXEPA 

Sf l la ta (It m o d e l l l e s t l v l al « It.irtcho G r a n d e •. ne l r n r s o dl 
u n a s e r a l a dl ga la . N e l l a fo to II m o d e l l o • S p u t n i k ». f r a n c e s e . 
I.a s e r a l a ha v i s t o anc-he la conseRtia d e l l a < s t e l l a da s c e r i f f n • 
a l l ' a t t o r e V i t l o r l u G a s s n t a n n • p e r I suo i m e r i t l t e a t r a l l • 

1 LAVORI DEL CONVEGNO CULTURALE ITALOSOVIETICO A FIRENZE 

L'URSS all'avanguardia 
della scienza mondiale 

La relazione del prof. Musatti sull'importanza dei rapporti scientifici fra i 
due paesi - Una commissione prepara un programma per gli scambi culturali 

(Dal nostro Irwlato speciate) 

FIRENZE. 26. — II con-
vegno di studi italo-sovie-
tico e ripreso stamani, men
tre altre personalita sono 
giunte iu\ accrescerne il ri-
lievo e ad arriechirne i la-
vori: il prof. Del Carpio, 
direttore dell'Istituto di me-
dicma legale di Palermo, i 
professori universitari Ciia-
comelli. Luporini. Ciambini. 
Levnrti, Nicco Fasola. Mar-
^i. Lombardo Radice. i cri-
tici e artisti Mirabella. Do 
Grada. Antonello Tramba-
dori, Gui.lo Seborga. Pi/.zi-
nato . 

N'ella mattinata il profes-
sorc Cesare Musatti ha svol-
to la sua attesa relazione 
sulla importan/a dei rappor
ti scientifici tra l'ltalia e la 
Unione Sovietica nell'nttun-
le momento. 11 prof. Musatti. 
com'e noto e uno studioso 
atteuto della seien/a e iiella 
societa sovietica. Basti ri-
cordare i saggi contenuti in 
un suo rccente volume, in 

cui i problem! del mondo so-
cialista e del suo sviluppo 
tecnico ed umanistico sono 
colti con straordinaria luci-
dita, e con uno spirito cri-
tico vivamente parteeipe. 

La relazione di Musatti c 
partita da un'aualisi delle 
difficolta incontrnte nel pas-
sato per sviluppare il tenia 
dei rapporti scientifici tra 
l l ta l ia e I'URSS. Le cui i c -
sponsabilita sono imputnbili 
a pregiudizi e ad incompren-
sioni, a volte reoiproci. Da 
un lato, in Italia, l'assurdo 
luogo comune di un basso 
livello culturale e scienttflco 
sovietico, e notevoli intralci 
della nostra burocra/.la: dal-
l'altro, una tendenza nll'au-
tarchismo culturale che, pur-
troppo. nota la relazione. 
< Ha domimito per un umgo 
periodo in Unione Sovie
tica >. 

II Musatti ha rilevato. a 
proposito, che qiiesto « au-
tarchismo» sorgeva anche 
da particolari condizioui og-
gettive e storiche. che pro-

VECCHIE IMMAGINI ENTRO UN MONDO NUOVO 

Non rende piu in Cina 
il mestiere delV indovino 
A Pechino, nel quartiere di Tienciao, un tempo sede della malavita e oggi luna park in miniatura 
II vaticinio basato sulla osservazione della fisionomia - Un lampo di malizia autocritica 

PECHINO. gennaio 
In un pedantissimo libro 

scritto cent'anni fa da un re-
vcrendo amcricano sugli < usi 
e costumi dei cinesi > Icggia-
mo, nel capitolo dedicato al
ia € letlura del destino », un 
paragrafo riseruato ad una 
dcllc sottospecie in cui e di-
visa la famiglia dcgli indovi-
ni, quella che predice il fu-
turo csaminando la fisiono
mia del cliente. < Questi in-
douini — scriuc il rcuerendo 
amcricano — non aprono 
bottega. ma di solito scelgo-
no nella strada un postn 
adatto dove possano stende-
re una grande mappa alia 
quale si richiamano spesso 
Essi compiono uno accurnfo 
ispezione degli occhi e delle 
sopracciglia. del naso, della 
bocca. delle orecchie, deglt 
zigomi e delle tempie. delle 
labbra, dei denti e della bar-
ba o dei pelt se si tratta di 
un tiomo. Essi mettono a con
f r o n t i " c i n q u e governalo-
ri" (orecchie, occhi, naso. 
bocca e sopracciglia) per co-
statare se essi sono in ac-
cordo fra di loro, se I'espres-
sione del volto c correffrt. se 
e onorerole o mrschina. Essi 
osservano il modo col quale 
uno cammina o si siede. e ne 
traggonn conclusioni definiti
ve circa le future fortune 
dcll'individuo. se questi sa
rd ricco o povero, funziona-
rio o mendicante >. 

Passoto e futuro 
A'el corso di un sccolo, tut-

tavia. la specie deve essersi 
evoluta. L'indovino che noi 
andammo a cercare un saba-
to pomeriggio nel vecchio 
quartiere di Tienciao, un 
tempo sede delta malavita, 
della corruzione, del gioco di 
azzardo ed oggi mercato. luo
go di dieerl imento, lunn parfc 
in miniatura. aveva abban-
donato le abitudini peripate-
tiche dei suoi predecessor!, e 
si era solidamente stabilito 
in una botteguccia ricavata 
da una grande stanza divisa 
a rnetd da una vecchia tenda. 
Di sotto la tenda, che non 
raggiungeva il pavimento. 
sporgeva una dura panca che 
la notte serviva di lelto alia 
famiglia e, il giomo, gli for-
nica una specie di divano per 
i pochi clienfi. 

Prolungandosi al di Id del
la tenda, il lelto forniva un 
scdile a n c h e ai membri delta 
famiglia, che dovevano es-
sere molti a giudicare dalla 
ftta conversazione che piove-
va a torrenti da oltre la cor-
tina, e molti dovevano esse-
re i bambini, a giudicare da-
gli strilli e dalle grida. At 
di qua se ne stava lui. con 
le mani infilate nelle mani-
che, gli occhi socchiusi sulla 
iaccia tonda, voltando le 
spalle alia porta a vetri, in 
modo che la poca luce che 
ne entrava piocesse sulla 
faccia del cliente e ne illu-
minassc la fisionomia. Son vi 

Si contratto brevemente sul 
prezzo: la tariQa. disse, era 
di venti centcsiml se avesst-
mo voluto un responso su 
quatcosa che avrebbe dovuto 
capitare nel futuro piu im
mediate. 
volevamo conoscere il nosfro 
futuro, nelle linee generall, 
fino alia piii tarda etd. Pa-
gammo uno y u a n . 

Queslo t ndoc tno aveva 
soppresso non solo Vabitu-
dine dei suoi predecessori di 
pcregrinare da una strada 
all'altra, ma anche molti det-
tagli della sua professione. 
sempUficandola fino all'es-
seruriale come e accaduto per 
certi complicate caralteri del

la scrittura cinese. Si con-
lento infatti di csaminarci 
sopracciglia, occhi e naso. 
consultando poi un libricinn 
che rivelava un uso continuo. 
fitto di numeri e di caratteri 
cinesi, borbottando fro se e 
se. Ci chiese I'etd. poi vi ag-
giunse un altro anno, obbe-
dendo al costume cinese se-
condo il quale nel momento 
in cui si nasce si e gid vec-
chi di dodici mesi. 

La modestia. che tndicd su
bito come una delle nostre 
caratteristiche principali, ci 
vieta di riferire cio che egli 
disse sul nostro conto: per
che. piu che prevedere il fu
turo del quale in vcritd dis
se assai poco mantenendosi 
sempre sulle generali. egli 
intesse su due piedi uno stu
dio psicologico dal quale af-
fioravano, di tanto in tanto. 
alcune considerazioni sul no
stro passato e alcune altre 
sul nostro futuro. Del pas
sato disse quel tanto che pud 
accadere a chiunque: del fu
turo disse cose che potranno 
anche accadere. e che e pro-
babile che accadano: alti e 
bassi, periodi con denaro in 
tasca e periodi senza un sol
do. almeno un figlio maschio 
e un numero imprecisato di 
femmine delle quali egli non 
si curava di stabilire la 
quantitd poiche, secondo il 
costume dei tempi andati, le 
femmine non contano. E lo 
studio psicotogico era co-
struito in modo tale da sod-
disfare picnamente il cliente. 
anche se non trascurava i 
piccoli nci destinati ad ac 
crcscere Vapparenza di at-
tendibilitd che egli voleva 
imprimere al giudizio. 

Fece alcune considerazio
ni sui cinque elementi della 
natura — metallo. legno. ae
quo. fuoco, terra — e ne spre
ad I'intima connessione: il 
metallo, disse. genera I'ac-
qua, I'acqua genera il legno. 
il legno genera il fuoco, il 
fuoco genera la terra, e la 

terra genera il metallo in un 
ciclo complcto e pcrfctto. 
Oppttrc, aggiunse. ponendo 
la questinne in altri termi
ni. il metallo distrugge il le
gno. il legno distrugge la ter
ra. la terra distrugge I'acqua. 
e cost via. Per qualche sua 
misteriosa ragione ci assegno 
alia catcgoria del metallo e ci 
disse, senrn spiegare troppo. 
che potevamo ritencrci for-
tunati. Infinc scrisse con un 
pennello, su una lunga stri-
scia di carta, una scrie di 
caratteri che costituivano un 
sunto quanta mai conciso di 
cid che aveva detto fino ad 
allora. ne cava dei numeri in 
base a regole fisse apprese 
dal suo maestro, clw le aveva 
apprese da un altro maestro, 
e cosi via 

I ferri del mestiere 
Gli chicdemmo, quando il 

nostro futuro fu liquidato e 
lui disse « udnla » (finito). se 
avesse mai provato a leggere 
nel propria futuro. Provava 
spesso, ma non con quel si-
stema. inapplicabile alia pro
pria persona: qtxando gli u r -
geva un responso agitava un 
vecchio barattolo di ottone 
che riposava sul suo tavolo. 
ne cavava un gcttone che su 
una delle due facce portava 
inciso un caratterc cinese, e 
ne traeva auspici. Ma, ag
giunse con lo stesso tono col 
quale aveva parlato del no
stro futuro, € ho gid raggiun-
to il massimo della mia fa-
ma, e non ci saranno cam-
biamenti notevoli nella mia 
vita futura. Non avro grandi 
successi, continuerd a guada-
gnarmi da vivere come nel 
passato. ma niente di piii*. 
Ormai verso la cinquant'tna. 
disse, si sentiva Vultimo del
la specie, senza apprendisti, 
con la clientela che d iminu i -
va a vista d'occhio, poiche 
i giovani non credono piii 
nella magica arte di guardare 

nel futuro cd egli e costrctto 
a lavorare sull'ormai breve 
avvenire di anziani intcllet-
tuali e vecchie donnc di casa. 

Diceva tutto cio con voce 
tranquilla, venata di malin-
conia, priva del fanatismo o 
della ribalderia die sembra 
debbano cssere proprii della 
?uo specie. A un certo punto 
un tampo di malizia autorri-
tica gli balend ncllo sguar-
do: la ragione principale del
la nostra futura scomparsa, 
disse quasi parlando a name 
dell'intcra catcgoria, r'tsiede 
nel fatto die il governo ci 
laseia vivere e lavorare in 
pace, ma non ci presta nes-
sun aiuto perche il nostro 
giudizio sul futuro e basato 
troppo su una impressione 
soggettiva, e per niente su 
una analisi della situazione 
fondata sui pr incipt del ma-
terialismo. Non ne sembrava 
nemmeno scontento — forse 
solo un po' rattristato per 
avere scelto in gioventit la 
strada sbagliata — anche se, 
probabilmente, avrebbe vo 
luto cssere vissuto qualche 
tempo fa. sotto la dinastia det 
Cing, quando, come ci infor-
md, esistcvano autentici 
cspcrti dell'arte di leggere il 
futuro. Dopo trent'anni di 
professione ci sembrava tut-
tavia che egli avesse cercato 
di raggiungere, piii che altro. 
quella pace con se stessi che 
lo striscione appiccicato alia 
paretc proclamava bene su
premo. Dovcva averla rag-
giunta, un po' per conufnzio-
ne, un po' per rispetto verso 
la gente che aveva rotto con 
le usanzc del passato ed evi-
tava con cum la sua bottega. 
un po' per forza, avendo co-
statato che le cose vanno svi-
fuppnndosi in una dtrertone 
che non gli laseia speranza 

Quando ce ne andammo si 
riassestd al suo posto, infild 
le mani nelle maniche. e soc 
chiuse gli occhi, in attesa. 

E M I L f O S A R Z I A M A D F / 

vocavano una mentalita iso-
lazionistica, dai risultnti 
spesso assai dannosi. Tut-
tavia. sotto molti aspetti. 
oggi la situazione va radical-
mente moditicandosi. Di qui 
e partita la parte centrale 
della relazione per analiz-
zare, appunto, le nuove pro-
spettive. apertesi. sia in con-
sidernzione d e y 1 i enoimi 
proyressi tecnici e scientifici 
dell'UKSS, che nessuno in 
occidente puo ogni ignorare, 
sia per il reale desiderio, da 
parte sovietica, di allacciare 
un dialogo continuo colla 
scienza nei paesi occidenta
ls Oggi — ha detto il pro
fessor Musatti — i progressi 
sovietici si conngurano non 
come alcuni fortunati espe-
rimenti ma come il risultato 
di uno sviluppo omogeneo, 
tanto che si puo alTermare 
che « riJnione Sovietica c 
ormai airnvauguardia della 
scienza nel mondo intero ». 

Con i successi, anche I'in-
diri/zo metodologico della 
scienza sovietica si e arric-
chito di un nuovo fermento 
di ricerca. E' stato lo stesso 
presidente della Accademia 
delle seienze dell'UKSS Ne-
smejanov — ha notato il 
relatore — che 1'anno scorso 
ha criticato i metodi pole-
mici con i quali i due indi-
rizzi particolarmente noti 
della biologia sovietica, 
quello miciuriniano, e quello 
pavloviano, hanno cercato di 
assicurarsi una sorta di pre-
dominio sulle correnti con-
trastanti. « Sono indispensa-
bili le discussion! libere — 
afTennava Nesmejanov — 
basate su prove veramente 
scientitiche ». Tutto cio non 
significa che il pensiero 
scientifico sovietico abbia ab-
bandonato una forte base 
ideologica. Piuttosto, c'fe qui 
tin'indicazione del rifluto. og
gi opposto in URSS. ad un 
impiego scolastico di consi
derazioni teoriche. e viene 
dissipato utilmente quel sen-
so di disagio che nel passato 
in tralciava il colloquio tra 
scienziati sovietici e occi-
dentali. 

L'oratore ha ricordato qui 
I'attivita intensissima della 
pubblicistica scientifica so
vietica (moltc riviste hanno 
gia iniziato ad inserire n n s -
sunti in liugue occidentali) 
e sottolineato la fnittunsa 
colaborazione interna dei 
vari istituti scientifici, che 
oggi si accompagna a un 
loro decentramento nei gran
di centri industriali, alio sco-
po di favorire maggiormente 
contatti costanti tra ricerca 
e attivita produttiva. Su due 
altri fattori ha insistito poi 
il relatore: su una polittca 
di quadri scientifici e tecnici 
che ha consentito risultnti 
stupefacenti (85.000 nuovi 
ingegneri sovietici nel 1957. 
e cio e piu del triplo di 
quelli americani); e sul
la preparazione polivalente. 
sulla istruzione politecnica 
della scuola in URSS. pei 
merito della quale esiste una 
solida base culturale di par-
tenza in tutti i giovani. e un 
interesse per la ricerca che 
c difficilmente immaginabile 
in occidente. 

La relazione si e adden-
trata quindi nell'esame di 
tutti i cam pi in cui la colla-
borazione futura fra Italia e 
URSS puo essere proficua e 
ha concluso con una conside-
razione generale assai efTi-
cace: «Noi viviamo in una 
epoca in cui sembra che 
come non mai la scienza stia 
per modificare radicalmente 
il modo di vivere. di lavo
rare e forse anche di pen-
sare degli uomim: in CUT la 
scienza puo condurre alia 
distruzione del mondo oppu-

re al suo arricchirsi di nion-
di nuovi; in cui essa puo di-
venire, quale potenza diabo-
lica, la fonte del reciproco 
terrore, oppure essere la 
forza benetica che liberi 
l'uomo dalla biblica maledi-
zione del lavoro, come faticn 
bruta. Per cui nulla piu del-
1'incontro e della compren-
sione fra coloro a cui il pro-
gresso della scienza e affi-
dato appare utile per il raf-
forzainento della solidarieta 
timana e per lo sviluppo del
la paciftca convivenza dei 
popoli ». 

Un grande applauso ha co-
ronato la relazione e subito 
una commissione di scien
ziati si e niessa al lavoro pei 
tracciare un qundro del pro
gramma futuro degli scambi 
culturali scientifici. 

La giornata ha visto poi 
succedersi alia tribuna una 
serie di studiosi. I professo
ri sovietici Igor Bel /a . cri-
tico music-ale e Alpatov. 
noto storico d'arte, in un 
corretto italiano. hanno pre-
sentato ampic comunicazioni 
sui rapporti passati e pre-
senti italo-russi nel campo 
della musiui . della pittura 
e deU'arehitettura. 11 profes
sor Nicola Ciarletta ha par
lato nel pomeriggio sul tenia: 
* 11 reahsmo russo e il tea-
tro iiioderuo >, la professo-
ressa Pittoni sulla partico-
larita della cultura triestina 
come tramite tra occidente 
e mondo slavo. il signor Uru-
ce Kenton, corrispondente di 
giornali laburisti. su alcune 
interessanti curiosita stori
che (garibaldini itnliam. vo -
loutari in Polonia, che vis-
sero in prigionin con Cerni-
cevski in Siberia) , il dottor 
Pietro Zveteremich, sullo 
studio in Italia della lette-
ratura russa e sovietica. 

Ha concluso, infine, la se -
conda giornata del convegno, 
una relazione organizzativa 
dell'on. Barbieri sugli stru-
menti per la conoscenza del
l'UKSS che possediamo at-
tualmente in Italia. Domani 
giornata conclusiva, con il 
risultato dei lavori delle 
varic commissioni. 

P. S. 

Turisti dell'Est 
ospiti di Palermo 

PALERMO. 26. — Per la 
pinna volta dalla fine della 
guerra, un folto gruppo di 
mristi provenienti dalla Ro
mania, Bulgaria, Cecoslovac-
chia e Polonia, hanno oggi 
visitato Palermo. Essi sono 
arrivati nella mattina alle 7 
nel porto della nostra citta 
con la nave rumena « Tran-
ailvauia >, partita ieri sera 
da Napoli. 

1 circa 300 turisti stanno 
partecipando ad una crociera 
iniziatasi 10 giorni fa e che 
ha fino au ora toccato le citta 
di Instanbul, Alessandria, il 
Cairo, Napoli e Palermo. 

Nella prima mattinata con 
i pullmans i croceristi si so 
no diretti al Duomo di Mon-
reale, dove il pittore Baba, 
esprimendo l'unanime pen
siero dei visitatori, ha ma-
nifestato la piu commossa 
nnimirazione per Io storico 
monumento. Succcssivamen-
te, i turisti hanno visitato la 
Cappella Palatina. per recsr-
5i subito dopo a deporre una 
corona d'alloro sulla lapide 
che in via Putera ricorda il 
luogo dove nel 1852 si spen-
se il grande storico e rivo-
luzionario rumeno Nicolai 
Balcescu. rifugiatosi a Paler
mo dopo la rivoluzione del 
1848. Nel corso di una visita 
di omaggio che una delega-
zione di turisti ha voluto 
rendere al sindaco di Paler
mo. ing. Maugeri, ha comu-
nicato che una via cittadina 
sara dedicata a Balcescu. 

«Don Carlo» e «ballelii» 
al Teatro dell'Opera 

ORRI rlpo«> Dotnanl atle or« 21, 
fuori .ibbon.iincnto rcpllci del « Don 
c:,irlos > <li Vordi (r.ipi>r. n. 14) 
diretto d.il nueitro Oabncle S.m-
tini c intcrprelalo da Antorvoita 
St^lU. Cal«rlna Manclnl. Franco Co-
rolll. Tito Ciobbl. Mario Petri e Olu-
'lo N'crl. Ma«5tro del cftro Oltisepp* 
Conci. 

iMt-rcoledl rlpoio e glocodl. alle 
<>ro J|, in ablxinamfnto sor.ilo t pri
ma » d«llo ipettaoolo dl bj1l«tti. 

Paul Strauss 
al Teatro Argentina 

Merco!edl 29. oil* I 7 » . al Teatro 
Vr^cntiiva. II roncfrto dl S. Ceci
lia ( tad. 21 in abb ) \errA dirotto 
da Patll Straius con il «ostu*nte pro-
wr.imin.T V^ojil- « riTlHta »: Co
pland c Billv Ibc Kid »: Dvorak. 
« Miifoii'.i dal Nuoco Moni!o». Hi 
diotti al boltoalilno dal'c 10 alle 17. 

Maurizio Pollini 
oggi all'Eliseo 

O u d alio 17.15 al l ea lro FIN«-n. 
|>or I' \ i v idotm.i ril irnitmici Rom i-
na concorlo del p'.anKta M.uirifil 
Pollinl 

In proqr.imni.i nitKiclie di Barh* 
BII«OII|. lieollio\«»n. Cltopm. Ca-el!a. 
niu'dml c Ravel 

^ 4-X •' 
'-354 i<* >-s 

y* v. A- »w \ 

ARLCrCIIINO (telef. 6S3iin»- C la 
« t ,>S» Alle ore 21.15: «1:itl<> Il 
inondo rlilt- » con Boiiaklnra. Dan-
dolo. Il.nieriuanri. Alorioom. lul l i . 
Co<«n. Ulllme *elllmane a pre*il 
fain'i|!.«ti Terro m^se dl repl'clie 

\RII : OBUI alio 21 ultima repln-.i 
<li c L'n ra^a/;o dl ranipaijiit » 
fir>.i in duo temp' dl Peppino Do 
1'ilippo. Sabato I lebhraio prnn.i 
r.tppro-ent.i/.ione de < l o -.pt'tt.i-
oi'o dell'allocriJ » trc f.ir-e di Pep 
p no Prenota/ionl e \endit.i al Ixit-
tenluno del lealro lei. 41»o.'vVi e 
prew> O S \ tel. »«4 3IC. 

COVDOT1M Rl iv I n.tii io d.il Ver 
me r»n . Tel. S'.tos:;.)- Rlpo^o per 
.«l!e-.tiiiicnl«i r.ii(i\o *pettacoln. 

UI-.Ll.fc MUSI i n a Furlil: C.ia dl 
pro^a rvvm'n'ri Caldanl. SUettl 
Gliibeill rM"nni> Pnnclplnl -Mle 
21.15: « l.rt poltron.1 47 » dl Ver-
lien I diltinn- renhclie) 

l".l ISrO: I V .c.inii prpcen'a R Mo 
relli t- P. Stoppa. Alle 21: * Uno 
miMrik) dal Donte i il1 A Miller. 

II MII.I IMFIRO- r ti T<»»iral'- P.t 
Hani. Alle- ore 21: c Tre donre 
<eiua «r^ii>e » -1 Midi Marinoec 
ReL'l.i d1 Decr.indl 

NUOVO CHALET Iviale Libia): C la 
F ''(••telliii' w n |. \>roiw«e r O 
Plalone Alle 21.1.".: < \jt rabSla nel 
rnor«- • d; P Vnm1eniberi;he 

PAI.A770 SISTINA: C la Ra«cel nel 
In ffimmcilLi tiunlcale dl Garine' 
e riiovflnn'n' « Un palo d all » 
Alle ore 21.IS 

PIRAMIIMIO. Rlpov> per atl«stl 
ni#.«'o niH-i%r« «pettfl-<ito 

QUIRINO: Oi»d lo «pett.iro!n e rl-
servalo a«li alnnnl del l.lceo Vir-
K'Vn Dmitani alle 21 Fi replica d! 
« Create » 

RIPOITO TLISEO: C la «pett,-»roll 
Blall' diretM da C lonihirdl Alte 
ore 21: < Chicago > 3 .ittl dl E 
WiMare 

ROSSINI " e | «?7Wl- C la C Dll 
rante. Alle ore 2I.IS: « Cortlle » 
di MarUn' Indiii di Pelrollni) e 
* 47 Mnito che parla » dl D'Arbo-
r'n irdiif d' Petrolin") 

SATIRI: C l.i Italiana dl prota con 
M I. CetP e C Tim'wrlxnl AHe 
21.f) (familiare t. .'.00 e WV» ;,i.n 
lirande tatmelifl » dl Stra / in l Re 
cln d^ll'atitore. Secondo nie<e d 
rept'rlie 

V M i r - C la P Vaterl V Capr'ol. 
Mte 2t !"•• * t Ina e II c.ivaFere » 

C I N E M A VARIETA 
\lllerl: \more fn clttS f rlvl«la 
Xnibra-Jiivlnelll: I a donna del ran-

rbero e rivlsta con A. F.cM>erK 
Principe: Club di racaz/e con D. 

Orrcl l e rivista 
Volturnn: I a donna del rancbero 

rr.n A. FckberR e rl\is».i M Del 
Va«o 

Oggi alia mm® 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore tt.Vr. \>T<\ so in <iel tempo 
per • p^icaTor ; 7. Secra'e o r a r o -
G^>rni!e tnio; 8 9. Se?rw»!e ora-
r;o • G w n a l e rad-o; II: La Rai io 
per le SrjoV; II X. Mm -ca sn :o -
n ca; 12.10: Le nuove canionl ila-
Inne Orchestra d:retta da Guido 
CerRoli; 12.50. I. 2. 3 . . Tval; 13: 
Segrval* oraro - G o r n a > rado: 
13.20: Alb-jrr.m us:cale. 14: G o r r a -
le r a d o • I.nVno Bocvi di Mila-
no; II.I» 14.30: Punto oonlro pun-
to; IS 15: Pre\i»'oni del tempo per 
I pMcatori; 15.30- RisseRna dei 
G:ovan- Conceit'«ti P amstfl An-
dree Darras: 17; G^oroi rx«cir . 
Quindicinale p « I g'o\*ni; 17.30: 
La voc*; di Lcndr«; 19. Franc Cor-
cVIl e U %•« orchestra: li.3f> Q-J -̂
sto rx>»tro tempo; IM5: Ineoi'tl 
mu;:caM. L'arte di Ennoo Cam«o; 
13.!S: O n ? ur.ture e pro<$xm\e 
eror>cmcri*. d' Ferd'nanio d F*"-
n:r<o; 19^0: Lapprodo Se't'mana-
le df letleratara e art;. JO- R tml 
e canroni; 20.30: Secnule oraro • 
Ci ornate rad-o; 21: Pa»«0 r'"do!tl<-
«'mo ConoMto voca!e •Trntn»m»'« 
dtretro da Ferniccfo Scaol'-a orca-
n;zra:o dalla Radoretevifone Ita-
I aaa con La paitecipatore de', so
prano Macda Ol'Vero e del ter>o-
re Aldo Bertocd; 22J3; t.'«u!o5tra-
da del »ote. Documentario; 23: 
Canta t ine Renaod: 23.IS: G'orna-
te radio - Mo*'ca da ballo: 24: 
Sejjnaie oratio • UlPme notif*. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Efferr^T'dt - Nofr1* del mat-

I'no. Almanacco del me«e: 10.11: 
Appuntarrento alle d'eci; 13: D vl 
•er! e o e d - Armando Trovatoll. Jn-
la De Palma. Fred A*H!re; 13 "*1: 
Seffna'e orarV> • G'oTna'e r a d o ; 
13.4V Scatola a *OTpre»a: I3.S0: II 
di5cobolo; li.SS; Werner Muller e 
la lua orchestra: 14.Vh Le naove 
canzonl ttallane. Orchestra d.retta 

da Auf- 'o Brfjjada: 15: Segnale 
rad:o - G orna'e rado; IVI5- Au-
d-toriti'Ti Ra?«eena di mn«iche e 
di in:erpreti; Ifi: ln(jre«o di lato-
re: 17: II paMatore Tre atti dl 
A.befo Don ni e Gud'^'friO Zor-
*i Al term ne: Goroale rado: 
t? 30- Van Wood e il st*> oomples-
H>; 13: Classe un'ai: I3.J»- Vec 
chi* V:enr»a; 20: Segnale orario -
Radiovera; 20.30: P**so rldoltusl-
mo. II Firrr.amen'o dl Radiotortu-
na iVA; 2n.<V Meizo secok> di can-
ronl; 21.15: L"*docab;ie Am'.eto. CM 
vertimento In prosa « muiic* Re-
(T.a di S:Uk» Gipli; 22.15: Oma(?-
( o a Sch:iber1 Momentl mm'CBtl 
c p 94: 223T Incontro Ro-na Lon-
dra Domande e rt*po«;'e Ira Ita-
I I T e inelesi; 23 23.30: S parte!-
to Vod r.ella *era: G no tatil la e 
Car!a Boni. 

TERZO PROGRAMMA 
19: Gorr.umcaz-one della Cnmrr.:s 

s-or* Ita! ana per I'Ar.no GeoS*l 
co In'ernai^ai 'e a d ' O«*rva:ori 
ceoSs;ct Vacn Holmboe: 19.30: La 
Rxivr«na Cultura Irance^e a cura 
d; GancJirro Vf^orelli: 20; L*!ndi-
ca'ore eco-»m co; 20.15: Coivett© 
d: oRni «era Wollgar.? Amadeui 
.Morart. Sonata In mi m'nore K 
a>4 per v o l no e pi inolone: 21: 
II G:ornal« del T e n o ; 21.20: L* 
cuerra d'tnd'pcndenu americana: 
22: Mu*-ch« di baltetto. Ultima tra-
vn's^yiw GorTredo P*trt«C 23: II 
tratto de!!a CECA d-.venla de6 
n tlvo. 

Alle tt30 la TV trttmette 
an servlzlo sails presenta-
tlone dl nanvl tnndelll prl-
marerill e Irivcrnall all* 

Mot tra dl Flrenie 

17: La TV del ngazxl - « Ann! ver-
dl ». «ettimanale delle rapazze: 
« Coooicere ». enccioped'a cioe-
matocrafica con « voci » rilmate. 

'WO: letcgkxntle - cjitfene del 
pnmerfjjeyj. 

19.45: La domenlca sportlva • rlsot-
latl. CJOOJC.N; filmate e commen-
ti »ui princ:pali avienimenti del
la eV»rna!a 

U: Paiteggiale Italian* - rubr=ca 
turtst'oa. 

I9JS: La po*ta di Padre Mariano • 
II (rate d vo r:«ponde al <uo< am-
mira'cri. 

It.<5: Un laroro per la vita • re«o-
contl Clmatl deile man'.testazioni 
della < G-ornata dellapprendl-
*'a » Indetla dall'ENALC 

20: La fetllmana In Italia e al-
l"e*tero 

20. IV: Tele* port. 
» . » : Telegmrnale - eJ ifc>r:e iet'a 

vera 
MMt Carofetloi. 
31: Carka erotca • ti'm oo.i Ta-

n a Weber Un fi!m dl propjeran-
da nationalistica snlla guerra in 
RIM<-« e? an ep t*o to che ha a 
protaconista ury> *quadrone d-
eatvalterla portato al facriliclo 
dal comandantt. Naturalmente d 
tcappa ancrx II romanzetto dl 
a more. 

n j r i : La moda Italiana a F t m u a • 
nella Sala Bianca di Palazzo PU-
II a Firenie ha avuto loogo. nei 
ij'orni »cor*l. La quindrcrs'ma 
ed zione della prevent i t looe «e 
me^trale de l> colle/'oni itaHane 
d'alu moda e boutfqoe pet I 
mmpratorl »tran-eri La traiml*-
*'one itli]«Tra at r*te<petta?orl I 
f m i fondamentab delta moda 
per la prtmavera e I'eitate pro* 
«'ma 

n&h Tclcgloraal* . ed:zk>ne della 
not la. 

» t » » t » * » l » > » » » » » » » » » > » » » » » » « » » t l « « » « < » t » « l » » » » » » » » « » » » » » » » » « * % » * * * > » « » » » M » » » M » M » « « t » l « » « l » « » * W » » l 

con 

»t:o 

PKIMF. V I S I O M 
Adrlano: Metzanotte a San Franclscr 

COD T. Curtis 
Athambra: Mezzanotte a San Franci 

*o> nm T Ctirtl* 
America: l.e pantere dei marl con 

R. Re.it:jri 
Archimcdc: l.e «pie con C Juriren* 
Arcobaleno: Fear Striken Out (edi-

z.une orl«inale) alle lrt Ji-22 
Ariston: I bji-Miondi del pnrlo 
Avrnlino: Mez/anotte a San Francl-

^ro. con T. Curti* 
Barbcrlnl: Sorri*l di una nolte d'«»ta-

te. con U. Jacobson lalle 15.20 
IS 20 22.40) 

Capllot: I ba«»llondl del porto 
Capranlca: Onzrontl di clorla. con 

K. DoutfUs 
Capranlchttta: OS Mmit* (Proiblto 

al mililari). con J Lemmon 
CorM»: A/ione Immediata con B. Lee 

(ore 16 17.50 20.15 22,40) 
Europa: Onzrontl d> Rlorn. con K 

Doiiijlas (ore 15.30 17.05 19.5T 
2D.4<> 22.30) 

Fiarrtma: I 10 Comandamentl. con Y 
Biynner (alte 13.40 17.30 21.15) 

FTammella: A p'ed. a cheval et en 
voiture (ed oriR. fr.). Alle 17.30 
19.45 22 

Galleria: Cenerentola a Parlgl. con 
A Hepburn 

Imprrlale: Gerusalemme liberala con 
S. Ko*cina 

MaeitoM>: Orizzontl di e'crla. con 
K. Douglas 

Metro Drive-tn: Casa Ricordl. con G 
Ferzetti 

Metropolitan : Duello nell'Atlanllco 
con R. Mltcbum (alle 15.30 • 17.45 -
19.55-22.30) 

Mlcnon: Geru»atemme Kberata. cot 
S. Kosclna 

Moderno: Mezzanotte • San Franci 
«co. con T. Corlls 

Moderno Salrtta: Off Limits (Prolbl 
to al militarl). con J Lemmon 

New York: Gerutatemme liberata. cor 
S. Kosclna 

Pari*: I basttfondl del porto eon R 
E«an 

Plaza: Quattro In lecee . con T 
Tboma* 

Ouattro Fontane: II Rtro del mondc 
In M ifornl. con D. N'i*en 

Oolrlnttta: II cerch'o ro*vs del del't 
to. con J. Mills (Iniz. spelt, alle 15) 

RITOII: Te e simpatia. con D Kerr 
Roiy: Or'zzonti di c'orla. ccn K'rk 

Douglas 
Valone Mareherlta: fc'eva^o di San 

Oy'nt'no. ccn J Palanc* 
Smeralrfo: Oil LImils (Proib to al ml 

Utari). con J Lemmon 
Sptendoce: Bel!« ma povere. coo M 

Atlas'o 
Soperclnema: O-jelto neH'Atlaritlco 

con R. Mitchum (alle 15.30-17.45-
I9.S5-22.30) 

Trevl: Vacanze a ltchia. con M. Bru 
A l . T R F . V I S I O M 

Alrttne: Un solo crande amore. con 
K Novak 

Alba: l a pas!ore'i!a e lo «pazzaca 
mi no 

Ake: Toto. Vittorlo e U dottore«s, 
Alcyone: La denna del destino. con 

L. Bacall 
Alexandrine: R'poso 
Amba«clatorl: O R O « I - O e pas«<ore 

enn S Loren 
Aniene: Ganpester* a'la V Avenae. 
Apollo: La scure d' cuerra del ca 

po Siovx 
Appla Anlka: Rlposo 
Appio: II marchio dell'od o con J 

Cot!«n 
Aqnlta: MarutteHa. con M. AlVas'o 
Arerrola: Cuma-Tzal-cuma e> La m'a 

vendetta 
Ariel: La ca«a da te alia luna d'ajo-

s to con M Brando 
Arizona: Riposo 
Arlecchtno: L'aima delta gloria, cor 

S Granger 
Astoria: Lr aw*ntore di Ar*fnk» Lo 

pin 
Astra: La s'gnora omtcldi con A. 

Guinness 
Atlante: Lo strantero dl Stone City 
Atlantic: Tartan e tl salar prrdutr 
Aagostu%: II [v!oU rarro e la bella 

Siberia na con J. Wayne 
Aorello: II ladro del re. eon A B!>th 
AOTMK Un tolo grande amor*, coo 

K. Novak 
Aonara: La storia del g e n e r a l Hou 

•ton, can J. Me Crea 

Ausonla: Le avventure di Artenlo 
Lupin L Lamoureux 

Avlla: Ripo«o ' 
Avorlo: Hal lata se lvageU con B. 

Stanwlch 
llfllarmino: Rlpovi 
nelle Art): RI|H>-><> 
llelsito: I_T maschera dl Frankestein 

con G. Cu->blnK • 
Ucrnlnl: L'arm<i della gloria, con S-

Granger 
Rollo: l e all delle aqulle. con John 

Wayne 
Boloyna: Questa notte o mai. con J. 

Sminton* 
Boston: Due sold! di fclicita con M. 

P. Casillo 
Brancaccio: Questa notte o mai. con 

J Simmons 
Bristol: II principe e la ballerina, con 

M Monroe 
Broadwav: Lazzarella, con A. Panaro 
Capannelle: Rlpo^o 
(asalotti: Ripovi 
Caslello: Alia Ironliera del Dakotas 
Centrale: Confidential anonima scan-

d»li c«>n P Richards 
Clilrsa Nuova: Ripo-io 
C.lne-Slar : La venere di Cheronea. 

con B I e<? 
Clodlo: II p'lot.i ra'?o e la bella sl-

beriann con J. Wa>ne 
Cold dl Rlciuo: l,n.i panif'na 

(I Harriot 
Coldinbo: Rino-o 
Colonna: I - mcuin irl 
Colosseo: l/ i iomo che vide II 

cada\ere con ,\|. Craie 
Columbus: Rin.i>o 
Corallo: C'iK un >entlero pel clelo. 

con C VilN 
Crlsoponn: Rlno'o 
Crlstallo: l.'arun die condiilsto 11 

\W-.t con D Morgan 
l)f«li Selplonl: l a ri\ale dell'lmne. 

ratrlce 
Oel I livrentlnl: Rpo-io 
Oel Plccnll; R'po-,» 
Oella Vallr: Rinoso 
Delle \lasrhere: I a d'es sut Paeitico 

iyn S. Mancano 
Orlle Mlnmsr: R'p.->=o 
Delle ItrrM?*: I T meteora Interns-

le con O W Hi tins 
Delle Vlttorle: Sp lomec lo a Tok'o. 

(VTn .1 Coll'n« 
Del V.-ucello: Cui pirlc;lna con B. 

Rardot 
niannnle: Il medico e lo streeone 

ro:> M Ma*tro!annl 
ni.inn: I'n.i rvirlplna con B Rardot 
Dnrla: Petrolio ro^so con J. Me Crei 
Due Macelli: l.a scarpelt.T dl vetro. 

c«̂ n I. Caron 
FdrhveUs: Sfida n l l O K. Corral, eon 

K DOIII>|.I< 
l.den: Fuoco sullo Yamjt«e con R. 

Todd 
Fsperia: Toto. Vittorlo e la dotlo-

re««a 
Cspero: [| pilofa razzo c la bella 

"iberi.ni i. 
Nuclide: Rlpo'o 
Cxcelslor: Fuoco sullo Yanptse con 

R Todd 
rarnese: rranezlo. con G. tollobrl-

pM.i 
Tarneslna: Rlposo 
r a m - Maruzrella con M. AHasto 
l la in lu ln: | | princ'pe e la ballerina 

con \\ ^lortroe 
I'otfliano: | | coico dl mamma, con M. 

A'ena 
Fonlana: Istanbul 
Ciarhalrlla: II principe e la ballerina 

con M. Monroe 
Gardmclne: L'arma della clorla. con 

^ Gram.'." 
Glnvnnc Traslevere: Rlposo 
Golden: OrpoL'tio e passione, con S 

I.oren 
Guadalupe: R'po<o 
Hollywood: Tarran e II safari perduto 
linprrn: Arrlvederci Roma, eon R 

Rasrel 
Iris: I ., p i ro la a l Rlurali con If. 

Tonda 
Italia: l j Venere dl Cheronea. eon 

R l e e 
l.a Tenice: Guerra e Pace, con Au-

nf'v Hepburn 
Leoclne: II c c a n t e . con J. Dean 
Libia: A.td'o sotrni d' Gloria, con Ire-

ee Gaiter 
•ivnrno: Ripo^o 
Man/oni: II bacto d! fuoco 
Marconi: l.'.ivvenliir:ero di Hong 

Koni; con C. Gable 
Massimo: 11 cocco d' matnria. con M. 

Arena 
Mazzlnl: Petrolio rosso con J. Me 

Cre.] 
Mrdaijlle d'Oro: Riposo 
Mondial: L'arma delta Rlorta. con S. 

Gr.rnyer 
Vasct: Riposo 
Manara: Arrlvederci Roma, con Re-

n.ito Rascel 
Vnmenlano: Riposo 
Novoclnr: II Rl«ante. con J. Dean 
Muovo: Poverl ma belli, con M Al-

lasio 
Odcon: l/no sconoscluto alia mTa 

porta con P. Medina 
Odescalcltl: l.a donna del destino. con 

L. Bacall 
OI>mpla: l a donna del ranchero 

con A Tkherc 
Orlrnle: I a sf>osa del mare 
Orlone: Riposo 
Osllense: II cacclatore dlnJianl. con 

P. Martinet!) 
Ollavlano: C-irovana verso II Wesl 

con I-. P.irker 
Otlavilla: Riposo 
Palaz/o: L'tillim.i cavalcata con A. 

Oulnn 
Paiestrlna: nadala per me. con J. 

Mansfield 
Parinli: T.irzan e II safari perduto 
Pa»: Riposo 
Planetarlo: Rassepna Internazlonate 

del doenmentar'o 
Platlno: Sfida MIO K. Corral, con K. 

IVumias 
Preneste: I g;ro\aghl. con A. Lan« 
Prima Porta: Quel treno per Yuma. 

con G Ford 
Puccini: Un solo grande amore. con 

K. Novak 
Ouirlnale: Le avventure dl Arsenic 

Lupin con S. Mlto 
Quirltl: Riposo 
Radio: Riposo 
Reale: Questa notte o mai. con Jean 

Simmons 
Regilla: La lanria che ucctd*. con S. 

Tracv 
Rey: Riposo 
Re»: La Venere dl Cheronea. coo B. 

Le<-
Rialto: L'antma e la carne, con D . 

Kerr 
Riposo: Riposo *"." 
Rllz: Orgoglio e pass'one. con SoEa 

Loren 
Roma: Tosca. con F. Duval 
Sala Frltrea: Riposo 
Sala Gemma: R poso 
S»U Piemonte: Riposo 
Sala S. Splrilo: Riposo 
Sala Satornlnn: I ptlastrt dal clelo. 

con J. Chandler 
.Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Mondo senza fne . cor» 

II. Marlowe 
Sala Vignnll: Ripo«o 
Salerno: R poso 
San Tellce: Riposo 
Sant'lppnlito: Rpov i 
Sas-ola: | | marcVo deH'ol'o. con J. 

Coi ten 
Saverlo: Ripo-o 
Selte Safe: R po--» 
S iher Cine: I violent!, con C. Heston 
Splendid: St da all'O K. Corral, con 

K- Douatas 
Stadium: OkUNxr.a! con G GraSarr* 
Sultano: L'n re a New York, eon C. 

Chapltn 
Terere: Riposo 
Tlrreno: n.ll ;l mar.c r o 
Tlzlano: R p.vo 
Tor Saplenra: V'acara 
Tor Sapienza: Niagara, con Marilyn 

Mo n for 
Trastevere: I e merjv'gPose s t o r e 

dt Wait D:«r»ey 
Trianon: 1^ noltl dl Cab ria. con G. 

Mas'r.i 
Trieste: Fantas'a 
Toscolo: I J «tcr'a dl Glenn M:I!er. 

con J SteTrart 
L'llsse: l e ry.tti d< Cabtria. con G. 

Ms«na 
Olplano: R poso 
Ventuno Aprlle: Q-Jaloosa che v a e . 

con R. t i jJso- | 
Verbano; Risoel ff!. con R- Rasce! 
Vlrtos: Riposo 
Vlttoria: cWi3i->«l>o e oasi'ore. con S. 

CINEMA CHE PRATICANO OGGI 
LA RIDUZIONE AGIS-ENAL: Asto
ria. Adrlano. Archlrrtede. Alba. Atlan
tic. AK-lone. Ausoola. Ambasclatori. 
Xrtsfon. Attoalita. Arcobalefso. Bar-
berlnl. Bernini. Brancaccto. •""<>• 
Bristol. Bologna. Capitol. Cola dl 
Rleruo. Capranka. Caprankneni. 
Crlstallo. Esperia. E*c»|slor. Enro-
pa. Focllano. Galleria. Indnno. Italia. 
Impe»lale. La Fenke. Moderno, M»-
trnpolitan. OdescaUW. Pla»a. Part*. 
Planetarkv Oolrlnate. Rlallo. Rttz, 
Sala Umberto. Snpfrclnema. Savola. 
Salerno. Stadium, Smeratdo. Spton-
dore. Toscolo, Trtvl. — TEAT HI: Ar. 
tl. Arlecchlrxv Chalet. Delia Hfaate. 
II Millimetre, Rossini, Sattrt. 
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CONCLUSO A F1BENZE VL C0KCRESS0 

I cooperatori 
per le elezioni 
Le richieste illustrate uairdri. Cer
reti - La lotta contro i monopoll 
(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE. 26. — Al cinema 
Niccolini, affollatissimo, il 
presidentc tlclla Legn, ono-
rovole Giulio Cerreti. ha 
concluso, con un applauditu 
discorso, i lavori del primo 
Congresso delle Cooperative 
di consumo al quale hanno 
pnrtecipato circa 000 dele-
gati in rappresentanza di 
3828 cooperative 

Oggi. ha detto il relatore. 
il movimento cooperative di
spone di un'associazione ca-
pace, rafftirzata nelle strut-
ture, migllorata in campo 
tecnico e nmministrativo, in 
grado quindi di contrastare. 
in maniera organica. il passo 
al dilagare dei grtippi mono
polistic! e quindi a difendere 
il tenore di vita di milioni di 
consumatori. Battaglia inipe-
gnativa e di vasta portata. 
per la quale il movimento 
cooperativo rivolge nuova-
mente l'invito per una piu 
stretta collaborazione, ai ceti 
del piccolo e medio com-
mercio i quali subiscono in 
uguale misura il ricatto della 
politica monopolistica e il 
peso di una pressione fiscnle 
divenuta insostenibile. 

Cerreti ha quindi illustrato 
il ruolo di primo piano che 
la cooperazlone svolge at-
tualmente nel paese e quale 
potrebbe essere il suo con-
trtbuto nllo sviluppo tlella 
societa nazionale qualora da 
parte delle forze governative 
non si tenesse nei suoi con-
fronti uno atteggiamento di 
ostracismo e di discrimina-
zione. Chi pu6 negare il con
tribute chc il movimento 
cooperativo ha dato e sta 
dando attualmente per uno 
avanzamento della democra-
zia nel nostro paese. per 
I'emancipazione delle masse 
femminili. per la stessa for-
mazione della personality del 
cittadino e quindi della sua 
elevazione culturale e sucia-
le? II patrimonio che la coo
perazione csprime, Tazione 
che essa conduce giornal-
mente, la pongono in primo 
piano nella vita nazionale 

Per queste ragioni essa 
rivendica il giusto posto che 
le spetta e si senle autoriz-
zata ad ofTrire la propria col
laborazione nei confronti dei 
pubblici poteri, a condizione 
che, da parte Ioro, si operi 
nello spirito tracciato dalla 
Costituzione repubblicana, 
cioe in senso democratico e 
progressivo. Non esiste alcu-
na pregiudiziale verso qual-
siasi governo, o formaztone 
politica purche il metro del
la collaborazione siu dato 
dalla fedelta ai principi di 
democrazia. alia volonta cioe 
di far recedere il privilegio 
e di far avanzare i lavoratori 
inserendoli in modo continuo 
nella vita dello Stato. 

Fino ad oggi i governi suc-
cedutisi negli ultimi dieci 
anni, hanno *volutamente 
condotto una politica di 
aperta ostilita nei confron 
ti del movimento cooperati 
vo. Ecco perche di fronte 
alia prossima consultazio-
ne elettorale — ha conclu
so Cerreti — la lega delle 
Cooperative prende impegno 
di prendervi parte, e di 
aiutarc quelle forze che assi-
curano amicizia e solidarieta 
col movimento cooperativo 
ed in esso riconoscono non 
piu un elemento secondario 
del movimento operaio. ma 
una forza reale su cui pog-
giano le strutture della de
mocrazia italiana. 

Prima del discorso dello 
on. Cerreti, sono stati appro
v a l gli emendamenti sullo 
statuto della Associazione c 
le linee del programma della 
Associazione. E' stato infinc 
cletto il nuovo comitato di-
rettivo 

BELGIO 

NUOYO vittima 
italiana in miniera 

CHARLEROI, 26 — In un 
incidente verificatosl in una 
miniera di carbone a Gilly, nei 
pressi di Chnrleroi, 6 rimasto 
ucciso il minatore italiano Via 
cenzo Burgio di 21 nnnl. 

STATI UNITI 

Scomparso un aereo 
con due ufficiali 

WASHINGTON, 20 - Un ae 
reo a reazione deU'avmzionc 
amerienna del tlpo ««B-57 » con 
a bordo due ufficiali, tra cui il 
genomic Charles Jones, e 
scomparso nresso la base ae 
rea di Andrews. 

A G0NCLVSI0NE DELLE ASSISE DI SALEHMO DEI C0HTAD1H1 NERIDI0NALI 

Un piano organico di trasformazione agraria 
proposto pel Meridione dal congresso dell'ACMI 

L'annuncio di Sereni - VAlleanza dei contadini si far a promotrice di ana conferenza internazionale sul MEC 

(Dal nostro inviato speciale) 

SALERNO.^O. — Scl puntl 
programmatici sono stati ap-
provati nella seduta concltt-
siva del congresso dell'ACMl, 
che ha tcrminato oggi i suoi 
lavori a Salerno, presetiti 
400 dclcgati e oltre mille 
contadini della provincia. 

Qucsti nbbiettivi sono: 
1) mantcnere ad ogni costo 
la fonda m en tale conquisln 
della « giusta cuusa »; 2) po-
tenziare I'azione per la di
scussione, la 7)rese»tHzionc c 
I'appravazionc dei pronetti 
dell'Allcanza per la riforma 
agraria generate e per tra-
dttrre in leggc lo statuto per 
la difesa della propricta von-
tadina: 3) richiedcre cd otte-
nerc dallo Stato un riiiifo 
preferenziale per le coopera
tive contadine. al fine di libe-
rare i contadini daltn sf/ut-
tamenlo che si realizza nello 
acquisto dei pmdotti indu-
striali e nelle vendile delta 
jnerce; 4) migliorare e ren-

dere meno costoso il sistema 
preoidenzialc e mutualistico 
per i coltivatori dirctti, sal-
vaguardando la democrazia 
nelle mutue contadine; • 5) 
loltarc per ottcnerc una pro-
fonda revisione dei sistemi 
flscali, in primo luogo per la 
aholizlone del dazio sul vino 
cost come deciso do I F«rl«-
menlo; 6) ottenere I'approva-
zione di una legge istitutiva 
di nn fondo ill solidnrieln 
nazionale per i contadini 
danneggiati dalle calamita 
utmosferiehc. 

Queste conclusion! crono 
.itatc illustrate ai detegati 
dal compagno Grifone, il 
quale ha tirato le somme del 
dihuttito, dopo i brevi discor-
si pronunciati dall'on. Gior
gio iVapoliuitto. a wmie del 
Comitato per la rinnscita del 
Mezzogiorno, v da Giuseppe 
Arolio. vice presidvnte del
l'ACMl. Prevedenlemetile era 
stain letta una leltera del 
compagno Giorgio Ametulola. 
nella ipiale si auspica un 

nuovo decisivo contributo dei 
contadini meridionali per 
rafforzarc, alle prossime ele-
ioni, il risultato del 7 gingno. 

« Le richieste avanzate dal 
nostro congresso sono molte 
e complessc — '<« detlo il 
co?npap>io Emilio Sereni nel 
suo discorso conclusive —.* 
il nostro conorcsso ha anche 
elaborate le lince di un piano 
organico di trasformazione 
agraria nel Mezzogiorno di 
Italia, basato sulla definitiva 
rottura dcll'ordinamento ce-
realitico, che oggi e il mezzo 
per asscrvire aflli agricoltori 
meridionali agli interessi 
monopolistici, e per attuare 
una nuova struttura sociale 
nelle campague meridionali» 

Sereni ha concluso il suo 
discorso anniinciarulo ottche 
chc I'Allcanza tuiztonnle dei 
contadini proporrd alle orga-
nizzazioni contadine dei paesi 
nderenti al MEC di riunirsi 
in una conferenza comune 
per decidere le linee di unn 
azioue che impedisca la ro-

CALMA LA GIORNATA [)I 1ERI IN TUTTO IL I'AESE 

f detenuti politici sono stati liberati 
dal nuovo governo del Venezuela 
Garantita la liberta di stampa - Ambi^uc dichiarazioni del ministro per gli idrocar-
bur i sul problema delleconcessioni petrolifere - Concesso a Peron di rimanere a Caracas? 

(Nostro servizlo partlcolare) 

CARACAS, 26. — Due del
ta promesse che erano state 
fatte dalla nhtntn nouemfltt-
ua risulta siano state mante-
nute: la stampa venezuelana 
e statu sollevata dagli ob-
blighi della censura. e tutti i 
prigionleri politici sono stati 
rilasciati da ogni luogo di de-
tenzione del territorio nazio
nale. Queste sono le comunl-
cuzioni ufficiali fatte dagli 
organi provvisori di govern" 
at giornulisti venezuelam e 
stranteri. Ovunque giungann, 
i prigionleri politici che su-
btrono persecuzione e seutzie 
ad opera della polizia scgreta 
del ditlatore costrelto alia 
fuga, sono accolti dalle afjet-
tuosc manifestazioni di sim-
patia della popolazione. P«-
rimenti e stato afjermato che 
il governo organizzerd < li-
berc elezioni al piu presto 
possibile > e che prima pos-
sibile sara rcvocato il copri-
fuoco. 

Questi i fqtti di maggior 
rll'tevo della odiernn giorna-
ta, trascorsa in tutto il Ve
nezuela nella calma. Rimane 
in vigors il coprifuoco c gli 
edifici pubblici sono ancorn 
sotto stretta sorveglianza 
Dopo lo scioglimento del 
maggiorc strttmento dl op
pressions del governo Jime
nez, la polizia. servizi di 
ordine composti di soldati e 
di bog-scouts asslcurano il 
rispetto delle regale del traf-
dco. 

Oggi Intanto hanno prcsta-
to giuramento i due nuout 
membri della giunta che 
hanno sostituito i colonrwUi 
compromessi con Jimenez al 
(onranari dall'organismo QO-
vcrnativo. 1 due nuovi com 
ponenli sono V industrials 
Eugenia Mcndoza e Ving. 
Bias Lambcrti. Per qurllo 
che riguarda Vattivitd gover-
naftra & da segnalare la di 
chiarazione del presidente 
della giunta che sara conces-
sa «ogni protezionp agli 
investimenti stranicri e sard 
favorita la politica di immi 
GTflztonc >. Egli ha appiunto 
che sono state prcse misure 
che consentiranno il ritorno 
di tutti gli esiliati politici. 

Da parte sua il nuovo mi
nistro delle miniere e degli 
idrocnrbnri. interrogato da 
un giornalista circa le roci 
sccondo le quali il nuovo go 

vertto avrebbe intenzione di 
sottoporre a revisione o di 
rifiutare il riconoscimento di 
alcune concessioni petroli
fere. ha dichiarato: « Posso 
nsstcururvi che ne il governo, 
ne io abbiamo sollevato que
stion! riguardanti da incino 
o da lontano il petrolio. Ab
biamo nitmcrnsi fittri problc 
mi da stndiare sulla riarga-
nizznztonc dell' amministra-
zione prima di cominciare a 
discuterc tale questions ». 
Questit evasiva rispostu al 
qnesifo del ninrmilistn testi-
mania in ogni modo quanto 
sia vivo nella realtd vene
zuelana apertasi con la vit-
torta dcll'insurrezionc anti-
(ascista, il problema della 
presenza nel Paese di inte
ressi estranel alia nazlone: 
capitali e sfruttatori stra
nicri. E' chlnro che $u questo 
punto, come su quello fon-
damentale dello slnbilirsi di 
un regime effettivamente de-

Due operai e un viqili! del lunco 
astissiati in lomfo a un pozzo 

11 vigile e morto mentre tenUva di recuperate le saline 

I 

SALERNO. 26. — Due ope
rai ed un vigi le del fuoco so 
no rimasti uccisi in un ip-
ghiacciante sinis'.rj avvennto 
nel pomeriggio alia perife-
ria di Montecorvino Puglia-
no. In localita Cerre due ope
rai — Antonio Landi, di 20 
anni. ed Emiddio Somma. di 
26 — mentre stavano pro
cedendo aU'ampliamento di 
un pozzo alia profondila di 
circa 16 mctri, sono stati in
vest iti e travolti nel fondo 
dal la eruzione di una falda 
idrica mista ad anidride car-
bonica. 

I due non hanno avuto 
nemmeno il tempo di invo-
care aiuto e solo qualche ora 
piu tardi alcune person?. 
trovandosi per caso a pas-
sare nei pressi del pozzo, si 
accorgevano del terribile ac-
caduto. E' stato dato subito 
1'allanne c poco dopo una 
•quadra di soceorso dei Vigi-
H da} fuoco di Salerno ha 
raggiiiDto la localita, distan-

le 25 km. dal capoluogo. 
Dopo i primi sondaggi nel 

fondo del pozzo fatti dai v i -
gili muniti di speciali appa 
recchi protcttori e apparso 
necessario provvedcre alia 
nmozione della condotta me 
tallica che avrebbe dovuto 
ser\»ire alia estrar.ione de l -
l'acqua dal pozzo. per ren-
dere possibile il recupero 
delle salmc. Durante questa 
operazione il vigile Vincen-
zo Giannelli. di 38 anni. in-
vestito da una improx-visa c 
violenta esalazionc di gas. 
mentre per legare il tubo 
lavorava sul bordo del poz
zo, ha perduto l'equilibrio e 
vi e precipitato. Altri vigili 
hanno allora estratto il tu 
bo ed e stato cosi possibile 
portare in superficie le sal-
me dei due operai cd il 
Giannelli che dava ancora 
qualche segno di vita. Tra-
sportato subito all'ospedale 
di Salerno il poverctto 6 mor
to poco dopo il r ico\ero. 

inncrntico, dovranno caratte-
rtzzarsi il governo presents 
e qttelli avvenire. 

Visue. proseautta frattaitto 
la indagine per stubitire il 
numern delle vlttime che si 
ftono atiHte nei oiorni della 
riiudta pnpolare. Secondo le 
ultime cifre, risulta che 401) 
sono i morti c 1500 i fcrttt. 
Quasi tutte le vittime sono 
civili caduti cotnhatlendn 
contm la polizia segreta e la 
guardia nazionale. 

Nella serata sono tornati n 
Caracas dall'estero una ses-
santina di profughi politici i 
quali vivovano all'estero. I 
consoli venczuelani hanno 
in proposito ricevuto istru-
ziani perche factltfino il rien-
tro di quegli estili politici che 
non dispnngano di mezzi pro-
nri per far ritornn in patria 
C'e infinc da segnalare chp. 
•secondo una nntiz'm diffusa 
dalla radio di Ncte York, le 
nunve autoritd arrebbero de-

ciso di consentire all'ex pre
sidente argentino Peron di 
rimanere nel Venezuela 
Cottle St sa. la popolazione 
aveva chlcsto che il dittatorc 
argentino venisss cucciato dal 
Venezuela. 

J t l S F . r i l B R O W N 

CUBA 

MANIFESTAZIONI 
CONTRO BATISTA 
L'AVANA. 20. — Nuove 

manifestazioni di r i v o I t a 
contro il uenerale Batista 
vengono scgnalate da tutto 
I'isola di Cuba. 

Quattro bombe sono esplo-
se stnmnnc nejili uflici elet-
torali del comune di Guana-
bacca, presso l'Avana. Non 
vi sono stnte vittime ma lo 
iucendio ha distrutto. fra 
Taltro, tutte le schede elet-
torali. 

Gli universitari di Roma scioperano 
per solidarieta con quelli di Napoli 

Diecimila firme su una petizione contro I'esame di Stato — II compagno 
Donini si e incontrato ieri con i rappresentanti degli universitari partenopei 

IA Giunta esecutiva del
lo Organismo rappresenta-
tivo universitario roniano 
(OHUR). riunita d'urgt-nza 
per esaminare la situazionc 
che si e ventita a determi-
nare nelle Universita italia-
iic. cd in particolare in 
quella di Napoli. in segnito 
al maucatn accoglimcnto 
delle richieste studentesche 
di sospensione degli esami 
di Stato per I'abilitazione 
alio esercizio professionalc. 
ha deciso ieri di procJa-
mare per mercoledi 20 gen
naio lo sciopero universita
rio per solidarizzare con gli 
studenti napoletani e per 
ribadire la protesta e le ri
chieste degli studenti. 

Non 6 stato proclamato lo 
sciopero a part ire da oggi so
lo perche l'ORUR intende 
invitare gli organismi rap-
presentativj studenteschi di 
tutta Italia, a scendcre in 
sciopero, chiedendo la soli
darieta degli studenti delle 
scuolc medie superiori. 

Gli studenti romani stan-
no inoltrc tcrminando la 
raccolta delle firme su una 
petizione contro I'esame di 
Stato. Le firme sono gi.i o l 
tre diecimila; il documento 
verra presentato mercoledi 
ai commissari della VI cum-
misstonc del Senato, riuniti 
per esaminare le proposte 
ministcriali sugli esami di 
Stato; sara ad essi cosegnata 
anche copia di un promemo 
ria rimesso al Capo dello 
Stato. 

L'incontro di Donini 
coi dirigenti 
dellUNURI 

NAPOLI. 26. — Dopo i gravi 
incident! di ieri airUniversita. 
la ciornata odierna b trascorsa 
nella massima calma. Una im-
portantc riunionc si e svolta 
alllntcrfacolta con la parted-
pazione del sen. prof. Ambro-
^io Donini. del sen. Valenzi c 
aell'on Napolitano. invitati dal-
I'orRanismo studentesco. Pre
sent! alcuni dirigenti dell'U. N 
U. R. I., fra i quali il presi
dente nazionale dott Piombino 
il sen. Donini ha riferito sul-
i'andamento della discussionc di 
Kiovccu scorso alia sesta Com-
missione del Senato. In una di-
chiarazione al nostro giornale. 
il parlamcntare comunista ti e 

detto lioto del cordiale incon-
tro avuto c«n i rappresentanti 
defili studenti napolctnui sot-
tolinenndo il lnro valida con
tributo iill'azione dirctta a por-
re in termini ragioncvoli il pro
blema deH'esame di stato 

- Ho assicurato — ha prose-
guito il senatore Donini — che 
eontitiueremo a batterci prrohe. 
in seno alia sesta Coniinissione 
sia npprovato non t:oces?aria-
mente il projjetto presentato da 
me e dal collcga Roffl. ma un 
protfetto nel quale vengano sal-
vati i seeuetiti tre principi es-
scnziali: H sospensione dell'esa-
mc di stato per un congnio 
periodo di tempo, in modo che 
si possa rielaborare seriamentc 
il roKoIamento; 2) nuovo rego-
lamento sulla base di ample 
consultazloni con i rappresen
tanti degli studenti. del corpo 
doccnte e degli ordini professio
nal! alio sropo di dare anche 
»l!*?same di stato 5! c.irr.ttrrc 
di una nrova dl capncit.i pro
fessionalc; 3> concessionc. nel 
frattempo. della abilitazione 
prowisoria ai Iaur.-,»ti -. 

Intanto. Intorno acli universi
tari. la solidaneta dell'opinione 
pubblica e venuta atimentando c 

le stesse organizznzioni locali 
della D C , in particolare quel
la giovanile. hanno lamentato 
la bmtalita delle operazioni po-
liziesehe e lnvorato la sospen
sione deH'esame di stato. 

Statist! bulgari 
in visita ncll'URSS 

vina detla piccolo e media 
azienda agraria, cost come e 
manifesto intenzione dei 
grandi proprietari e dei 
gruppi monopolistici. 

Prima del discorso del 
compaono Sereni, il cotinres-
so aveva approvatu una mo-
zione conclusivu, contenente 
i set punti sopra illuslrati, un 
ordine del giomo contro la 
istallazione di rampe per 
missili nel nostro paese; un 
telegramma di solidarieta 
ugli studenti napoletani e di 
protesta per le violcnze dei 
poliziotti. 

II Congresso ha inoltre 
eletto il nuovo Consiglio di-
rcttivo. formato da 70 mem
bri. Il Corisialin si e poi riu-
nito per la elez'tone del Co
mitato direttivo e della ore-
sidenza 

D I A M A N T E M.MITI 

MANIFESTAZIONI 
DEI PENSIONATI 

In tutta Italia si c tenuta 
oggi la € Giornata del pen-
sionato » indetta dalla segre-
tena della CG1L e dalla Fe-
derazione italiana pensionati. 

II segretario generale del
la CGIL, on. Agostino No
vella, ha parlato a Ferrara. 
nella sala delle conferenze, 
^remita di cittadini e vec-
chi lavoratori. II compagno 
Novella, dopo aver riassunto 
le principali tappe del gran
ge movimento dei pensionati 
italiani. riuniti in uno dei 
-undacati piii conipatti e pf-
fieienti della nrgani/za/ione 
simlacale unitaria. ha aifer-
mato che la CGIL e inten-
/ionata a dare particolare ri-
hevo e ampiez7a nll'agitazio-
ne per conquistare un mini-
mo di tr.inquillita economica 
agli aiuiani lavoratori. Lo 
on. Santi ha parlato a Reg-
Uio Emilia. 

A Firen^e nel salone Bru-
nelleschi (Palago di Parte 
Guelfa) hanno parlato il se-
natore Bitossi. segretario del
la CCdL e Mario Mari. se
gretario provinciale dei pen
sionati. Altre manifestazioni 
si sono tenute a Rimini dove 
ha parlato il presidente della 
Federazione pensionati. Bru-
schi: a Term (sen. Fiore) e 
a Genova (sen. Negro e Bar-
bareschi). In numerose altre 

iff>':tn hnnno parlato diri
genti sindacali e parlamen-
tnri. 

Provocazioni fasciste 
sventate da compagni 
e cittadini a Verona 

MOSCA. 26. — II primo se
gretario del C.C. del Partito 
comunista bulgaro Givkov. il 
presidentc del Consiglio An
ton Yugov e il ministro de
gli Esteri della Repubblica 
popolare di Bulgaria Boris 
Taskov sono giunti ieri a Mo-
sea. Alia stazione ferrovia-
ria. essi sono stati accolti da 
Bulganin e Suslov. 

Piu tardi. tra gli statist! 
bulgari e i dirigenti sovietici 
si e svolto un colloquio, al 
quale hanno pnrtecipato Bul
ganin. Mikoian. Krusciov 

VERONA, 26 — Provocatori 
fascisti hanno oggi vanamente 
tentato di offuscare l'atmosfe-
ra di entusiasmo nella quale il 
compagno Terracini ha cele-
brato davanti a mighaia di 
compagni e cittadini i 37 anni 
d: vita del PCI. 

Verso mezzogiorno. in Piaz
za Bra, un gruppo di giovina 
stri, guidati dall'on. Lcccisi e 
da Tazio Paltrinieri, segreta
rio provinciale del Movimento 
sociale, mentre stavano dandc 
alle fiamme un vessillo rosso, 
sono stati bloccati dall'inter-
vento di compagni e cittadini 
i quali hanno impartito alia 
teppaglia una dura lezione. 

Successivamente, nelle adia-
cenze del monumento al parti-
gin no. in piazza Bra. la teppa-
glia ha tentato una seconds 
bravata. bruciando copie del 
nostro giornale. In misura an
cora massiccia, comunisti e 
antifascist! sono intervenuti e 
soltanto la presenza della po
lizia ha irnpedito che i teppisti 
subissero una piu dura lezione. 

t'n funzionario della po
lizia. il dott. I,aurora, ha su
bito violenza da parte del se
gretario provinciale del MSI 
Tazio Paltrinieri che l'ha col-
pito ripctutamente con pugni 
al viso. II Paltrinclli e stato ar-
restato e denunciato. 

Le provocazioni fasciste. de-
plorate aspramente dai citta
dini, hanno accentuato le ma
nifestazioni di schietta simpa-
tia rivolte al compagno Terra
cini quartdo nel pomeriggic 
egli si e recato alia Mostra 
della deportazione e della Re 
sistenza. Ccntinaia di cittadini 
hanno tributato al nostro com
pagno una caiorosa attestazio-
ne di affctto. 

11 discorso di Togliatti aH'fldriano 

II famoso cantante Pasquariello 
e morto ieri a Napoli 

Aveva ottantasei anni - Da tempo vi-
veva con un sussidio della societa autori 

NAPOLI. 26. — E" morto la 
notte scorsa nella sua abita-
zione di via dei Mille il po
polare cantante Gennaro Pa
squariello. Aveva 86 anni. 

Pasquariello (nato nella no
stra citta nell'agosto 1872) fu 
uno dei piu grandi interpret i 
della canzone napoletana. e nel 
corso delle sue totirn^* riscos-
se ovunque entusiastici suc-
cessi. Memorabile fu il suc-
cesso conseguito a Londra o\e 
tenne per sel mesi cartcllo con 
lo spettacolo Ninl Tirabuicid. 
Rifiuto sempre di andare in 
America, perche Iui. napoletano. 
soffriva u mal di mare. A tal 
proposito egli soleva ripetere 
il motto di Pulcinella: 'Per 
marc non ci stanno TacernC'. 

Le canzoni che gli diedero 
fama internazionale furono 
- Signorinella -. - Susplranno -
- L'ammore e comme 'o zuc-
chero ». - Zappatore -. - Brin-
neso ». « Dicltanccllo vuie ». 

co fra'.emo di Puccini. Leonca
vallo. Armando Gill e di tanti c 
tanti indimenticabili artisti. 

Da diversi anni Pasquariel
lo viveva modestamente. con 
un sussidio della Societa degli 
Autori. Xelle belle giomate di 
sole, i napoletani erano ormai 
abituati a vcderlo lungo via 
Caracciolo. ove compiva lun-
uhissime passeggiate. 

Vibra alia moglie 
una colteI lata 

PESCARA. 26. — Nel tar-
do pomeriggio. dinanzi alia 
chiesa di San Cetteo, un uo-
mo. Francesco Sabatim. ha 
vibrato una coltellala alia 
propria moglie, Vitaltna Ce-
ri, di 30 anni, ferendola gra-
vemente alia gola. 

II feritore e stato arresta-
Gennaro Fasquaxi*Uo fu ami- to dai carabinieri 

(Contlnuaxlone dalla 1. pa^na) 

va di trasformare quella 
lotta in azlone armata 
contro 1'invasore stranie-
ro, nostra 1'iniziativa di 
stringere in un unico cor
po i combattenti della li
berta, nostra 1'iniziativa di 
mantenere questa unita fi
no a che fosse possibile 
per gettare le basi della 
nuova Italia. Se rivendi-
chiamo oggi questo nostro 
ruolo e perche rivendichia-
mo la parte che spetta alia 
classe operai a nella vita 
dc! no3tro piieSt. Seuza ui 
essa, la Repubblica demo-
cratica non esisterebbe. E 
se lo ricordiamo e riaf-
fermiamo e perche anche 
oggi la situazione del no
stro paese richiede la stes
sa combattivita e inizia-
tiva. 

Prospettiva immediata 
6 quella della consulta-
zione elettorale. Quale ca-
ratteristica — si domanda 
Togliatti — avranno que
ste elezioni? Quelle del 2 
giugno furono le elezioni 
per la Repubblica, quelle 
del 18 aprile segnarono il 
sopravvento della DC co
me forza conservatrice e 
rea7ionaria, quelle del 7 
giugno respinsero il tenta-
tivo di questa forza di di-
ventare padrona assoluta. 
Fatto saliente delle pros
sime elezioni e che il par
tito fino ad oggi dnminan-
te vuole giungere di nuovo 
al dominio assnluto. Anche 
se Ton. Fanfani si sforza 
di occultare questo ob-
biettivo. parlano chiaro in 
compenso I'Azione caltoli-
ca, i vescovi e i cardinali. 
i comitati civici. Questo e 
il problema di fondo: ci 
riusciranno. o riusciremo 
a sbarrar loro la strada? 

Gia le forze clericali so-
.10 andate molto. troppo 
ivanti. e negli ultimi tem-
ji se ne sono avute le ma-
•••ifestazionJ piu clamorose. 
Ecco un vescovo che met-
*.e alia berlina due citta-
d«ni perche si sono uniti in 
mutrimonio civile. Ecco 
piu in alto, dove si decide 
la politica nazionale. un 
cardinale esprimere ufTi-
cialmente la propria de-
plorazione per I'operato di 
un ministro che nessuno 
sa. tra l'altro, che cosa ab-
bia detto o fatto, perche 
lo ha detto o fatto all'in-
terno del Consiglio dei mi-
nistri. Questo ministro non 
ha detto nulla pubblica-
mente. ma gli e arrivato 
lo stesso il rabbutfo del 
Sant'lJfllzio. E subito un 
altro sarerdote. in Senato. 
liancheggia il Sant'UfTizio 
perche il ministro si di-
metta. Siamo dunque giun
ti a un punto estremo di 
degenerazione del regime 
democratico. nel spnso del 
sopravvento delle autorita 
ecclesiastiche sulle autori
ta civili, e della rinuncia 
da parte dei dirigenti de-
mocristiani alia difesa del
le prerogative dello Stato. 
Con ci6 non sono minac-
ciate solo le conquiste re-
centi realizzate con la Re
pubblica e la Costituzione, 
ma quelle realizzate un se -
colo addietro: allora. i ve
scovi che osavano levarsi 
contro lo Stato venivano 
mandati dinanzi ai tribu-
nali o financo cacciati fuo-
ri dei confini dello Stato. 

La Chiesa e una grande 
organizzazione che soddi-
sfa ai bisogni spirituali dei 
credenti. e per questo la 
coscienza democratica ri-
conosce che in questo cam
po deve avere la sua so-
vranita. Ma la Chiesa e 
anche una organizzazione 
terrena che in tutto il suo 
sviluppo sempre e stata le-
gata alle classi dominanti. 
Percio noi abbiamo sem
pre affermato che la Chie
sa deve avere garantite 
tutte le liberta necessarie 
per soddisfare ai bisogni 
spirituali dei credenti, e 
abbiamo votato per il Con
c o r d a t : ma in questo stes
so Concordato vi sono pre-
cisi articoli che limitano il 
potere della Chiesa e fan-
no barriera alia sua inva-
denza 

Perche dunque oggi s ia
mo minacciati dal soprav
vento del clericalismo, 
perche la Chiesa esce dai 
suoi confini? Cio dipende 
da una ccnfluenza di piu 
fattori. il primo dei quali 
e che attorno alia DC. ap-
poggiata dalla Chiesa. si 
sono raccolte le forze diri
genti della grande borghe-
sia monopolistica e della 
proprieta terriera. II se 
condo c che la DC e stata 
appoggiata in ogni modo 
dalPimperialismo america-
no. che sul nostro paese ha 
messo occhi e mani. II ter-
zo elemento, senza di cui 
i primi due non sarebbero 
stati suffieienli. e 1'errata 
politica dei partiti social-
democratico, repubblicano 
e liberale. Senza l'appog-
gio di queste forze, la DC 
non sarebbe riuscita a 
istaurare il proprio m o -
nopolio del potere: se que
ste forze non avessero 
scisso il movimento socia-
Iista e rotto luni ta delle 
forze democratiche che 
aveva animato la lotta an-
tifascista, la strada alia 
degenerazione clericale sa
rebbe rimasta sbarrata. Si 
e arrivati a una situazione 
perfino assurda. perche 
avendo queste forze ap-
poggiato la DC solo in no -
me della lotta anticomu-
nista, per metier noi fuori 
combattimento, si sono a 
poco a poco condannate da 
*e stesse a perdere ogni 
miziativa politica Non e. 
infatti. che, sulla scia del 
clericalismo, qualche altro 
problema aJmeno sia stato 
in questi anni positiva-
mente risolto: »1 contra-

rio, la Costituzione e stata 
messa »ulio i piedi, si e 
restaurato il capitalismo, 
si 6 condotta una politica 
estera di assoggettamento, 
si e andato ricostituendo 11 
vecchio Stato poliziesco, si 
sono messe da parte le ri-
forme. i disoccupatl sono 
rimasti quelli di prima, il 
distacco tra Nord e Sud 
si e accentuato, sul piano 
della previdenza, della 
scuola, delta scienza siamo 
rimasti agli ultimi post! in 
Europa. 

generate. Solo dal basso ha 
ccntinuato a esprimersi 
una tendenza opposta. che 
si 6 espressa in grandi 
battaglie per la terra, per 
il salario, per le liberta, 
per la Costituzione. E se 
anche In questi anni dei 
risultati sono stati otte-
nuti, e malgrado tutto si d 
andati avanti, e perche ci 
sono state queste lotte, 
lotte che it popolo ha sa-
puto condurre sotto la gui-
da nostra, dei compagni 
socialisti, dei grandi orga
nismi unitari di massa. E 
se in questi anni vi e an
che stato un documento al 
quale spesso ci richiamia-
mo. il messaggio del Pre
sidente della Repubblica, 
certo esso non vi e stato 
per una spinta che sia par
tita dalla DC! Se Gronchi 
fu eletto, cio fu perche il 
7 giugno le sinistre otten-
nero la vittoria che otten-
nero. e il nostro partito ne 
usci con la forza che sap-
piamo. Quel messaggio e 
si di Gronchi, ma e il mes
saggio del 7 giugno, e se 
6 rimasto inapplicato e 
perche non si 6 andati 
avanti per la strada judi
cata da quel voto. 

Proprio dalle lotte com-
battute in questi anni, pur 
tra alti e bassi, noi rica-
viamo la convinzlone che 
I'avversario pu6 essere 
battuto, che possiamo an
dare avanti, e da questa 
convinzione muoviamo nel-
PafTrontare la battaelia 
elettorale consapevoli del
la posta che e in gioco. 

Siarno infatti a un punto 
in cui si decidono le sorti 
stesse deH'unianita intera. 
II mondo e cambiato. Dalla 
vittoriosa Rivoluzione di 
Ottobre. dalle vittorie de
cisive che i comunisti han
no saputo riportare in un 
terzo del mondo, dal pro-
cesso di liberazione dei po-
poli coloniali, e sorla una 
situazione completamente 
nuova: il social ismo va 
avanti nel mondo intero, 
e apre ai popoli, a tutti i 
popoli, nuove prospettive. 
E' naturale che per coloro 
che dommano un'altra par
te del mondo. per i capita
l i s t da decenni abituati a 
dettar legge e a tutto su-
bordtnare al loro profitto, 
questa sia una minaccia, 
l'inizio della fine del loro 
dominio. E' naturale che 
predichino una «grande 
crociata »- Ma qui si collo-
ca con estrema gravita il 
problema del nostro paese. 

Gia basi militari ameri-
cane sono da tempo sul no
stro territorio. Ma oggi il 
proposito americano e di 
far diventare I'ltalia base 
delle loro piii perfeziona-
te. dicono. armi atomiche 
Moltj cittadini ancor oggi 
si illudono e si sbagliano. 
ritenendo che le armi di 
sterminio sono oggi cosi 
potenti da agire come un 
automatico f reno alia guer-
ra. La gente che ragiona 
cosi dimentica il modo co
me si giunge ormai alia 
guerra, ben diverso da 
quello di un tempo: alia 
guerra di Corea e :Ji Suez si 
e giunti da un momento al-
Taltro. senza che nessuno le 
prevedesse. Istallare. oggi. 
rampe per armi atomiche 
in Italia, armi per loro na-
tura aggressive, significa 
fare dell'Italia la prima li-
nea di un attacco america
no, schierare I'ltalia nel 
fuoco di quel qualsiasi con-
fiitto locale che scoppi in 
qualsiasi parte del mondo. 
Ma il popolo italiano non 
vuole essere ne in prima. 
ne in seconda e neppure in 
ultima linea: vuole restare 
fuori da ogni possibile con-
flitto. 

Bisogna far presente a 
grandi masse di cittadini ii 
pencolo. farlo pienamente 
apprezzare. Gia abbiamo 
avanzato la proposta che 
prima di procedere a qual
siasi istallazione delle nuo
ve armi atomiche ci si ri-
metta a una consultazione 
popolare. Qualcosa di ana-
logo ha proposto il com
pagno Nenni. nel senso che 
nessuna decisione venga 
presa prima delle prossi
me elezioni. Lavoreremo 
ancora intorno a queste 
proposte per dare ad esse. 
nel momento opportuno. la 
forma p:u efficace. Ma fin 
d'ora poniamo questo pro
blema al centro di tutta la 
nostra azione. 

Al problema vitale di te -
nere I'ltalia fuori da qual
siasi conflitto sterminatore 
si ricollegano anche tutti 
gli altri problemi che ri-
chiedono un mutamento 
dell'indirizzo politico na
zionale. Una domanda a 
questo punto si pone: e 
possibile cambiare 1'attua-
le indirizzo. la situazione 
presente? Noi diciamo di 
si, ma solo attraverso una 
lotta e un movimento che 
partano dalle masse popo-
lari. e attraverso i successi 
che da questa lotta e da 
questo movimento possono 
e devono derivare. E anche 
sul terreno parlamentare 
questa lotta pu6 essere 
condotta e avere successo. 
a patto che si liquidino 
quegli errori che in pas-
sato hanno favorito il m o -

nopolio clericale, e che 
quindi tutte le forze demo
cratiche si avviino su un 
terreno comune. 

Rivolgiamo qui un di
scorso ai partiti che furono 
con noi nelle lotte antifa-
sciste per la democrazia, ai 
piccoh partiti, e per certi 
aspetti anche al PSI. I pic-
coli partiti non sono t iusci-
ti nel passato — e alcuni 
oggi lo riconoscono — a 
condurre una azione effica
ce contro il monopolio de -
mocristiano: perche cio e 
accaduto, se non perchd 
hanno accettato il pre-
dominio dell'imperialisnio 
straniero e perche si sono 
inseriti nel fronte unico 
della lotta anticomunista, 
di una lotta condotta per 
prirtcipio, non sulla base di 
una discussione o contrap-
posizione di idee? Ecco 
perche il PRI e divenuto 
una forza trascurabile, e 
cosi il PSDI. Oggi che si 
tratta di porre fine alia 
degenerazione clericale e 
di far fronte alia minaccia 
dello sterminio atomico, 
dove sono queste forze? La 
DC le tratta da gatti che 
passeggiano in cortile. te-
nuti fuori dal banchetto, e 
Fanfani li dice pronti a 
servir messa. Se queste 
forze non cambiano stra
da, continueranno ad e s 
sere solo forze ausiliarie 
della DC. Su un terreno 
che continua a comprende-
re l'anticonmnismo e l'ol-
tranzismo atlantico nulla e 
possibile modificare della 
situazione italiana: dovc-
sono le forze capaci di im-
porre i necessari muta-
menti. se non nella classe 
operaia, se non nell'eserci-
to di lavoratori alia cui 
testa siamo noi, e con noi i 
compagni socialisti? 

Ed anche ai compagni so
cialisti. appunto, ci rivol
giamo, perche anche alcu
ni dirigenti del PSI hanno 
commesso l'errore di aver 
dato a un certo punto la 
impressione di considerare 
anch essi che non si debba 
tener conto delle forze del 
PCI, di prescindere anche 
essi dalla necessaria unita. 
nell'ambito di classe. con le 
forze del PCI. Anche in 
questo modo si 6 contribui-
to a indebolire il fronte 
della lotta contro il cleri
calismo. 

Noi — afferma Togliatti 
giunto ormai alia conclu-
sione — conosciamo qunl'e 
la nostra forza e pensiamo 
che le elezioni non saranno 
per noi una delusione. 
Non pensiamo evidente-
mente che il nostro parti
to possa conquistare una 
maggioranza assoluta e 
quindi andare al potere; 
sappiamo che le cose non 
permettono una simile pro
spettiva. Ma esiste un'altra 
concreta prospettiva, posi
tive e chiara, che noi indi-
chiamo e che richiede due 
condizioni: 1) che sia di -
minuita la forza della DC; 
2) che sia aumentata la 
forza unitaria del nostro 
partito. Allora e certo che 
verrebbe posto un punto 
fermo alia degenerazione 
clericale, allora e certo che 
si avrebbe un mutamento 
degli indirizzi politici nel -
l'interesse di tutto il pae
se. In tal modo, noi non 
solo offriamo una concreta 
alternativa democratica al 
paese, ma ci presentiamo 
come il solo partito il qua
le offre una alternativa alia 
situazione attuale: perche e 
il partito piii forte e per
che questa forza non la 
chiude in se stessa, non 
ia separa dalle altre, ma la 
pone a base di un program
ma che consente la colla
borazione e 1'aecordo con 
una serie di altre forze po-
litiche, non escluse quelle 
che dallo stesso partito de -
mocristiano potranno esse
re espresse domani in un 
mutato equilibrio. 

Non esiste invece alter
nativa democratica se si 
esclude dal gioco delle for
ze politiche. per principio, 
il nostro partito, o si com-
batte contro l'unita delle 
masse e del movimento 
operaio. Possiamo ben dire 
a tutti gli elettori italiani 
che, se essi vogliono una 
alternativa democratica a l -
1'insopportabile situazione 
presente. e nella nostra di-
rezione che debbono guar-
dare. E a noi spetta lavo-
rare perche questa pro
spettiva si traduca in 
realta. 

Le conclusioni di To
gliatti — che l'assemblea 
lungamente applaude — 
sono una esortazione a tut
ti i compagni perche diano 
il massimo delle loro forze 
alia battaglia elettorale. 
perche sottopongano fin da 
ora alia discussione di tut
to il popolo. in grandi e 
piccole assemblee. il pro
gramma elaborato dal par
tito. perche avvicinino il 
maggior numero possibile 
di cittadini. di giovani e di 
donne. perche i successi gia 
ottenuti nel tesseramento e 
nel reclutamento siano ac -
cresciuti in questa azione 
di propaganda e di agita-
zione. in uno spirito di fi-
ducia in se stessi e nel po
polo: e con tale impepno 
e con tale fiducia nel soste-
gno del popolo. che mai 
ci e venuto meno, sia ce le-
brato questo trentasette-
simo anno di vita del no 
stro partito. 
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