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DALL' INTERNO E DALL'ESTERO 
"ir. 

Congresso 
nelnómé 

si apre 

La relazione generale di Nenni-, il fraterno saluto del PCI por
tato da D'Onofrio • Delegazioni operaie e contadine alla Presidenza 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE ' 
'-:' BOLOONA, 17. ' — II 2». Concet
to del p.8.1. •( A inaugurato «lonta
na in un'atmosfera gio.osa e frater
na, m un'aria nuova che ha profon
damente colpito « sorpreso tutt i gli 
osservatori. Fin dalle prime battute 
si è avuta le netta tentazione che 
questo congresso non è un con-
gretto di enti come furono il 27. e 
in parte U 29., ma cenando dopo un 
anno di netta ripresa tocialitta ne 
annuncia — come ha osservato il 
compagno Senni — « l'ulteriore svi
luppo nel comune sentimento della 
nostra responsabilità verso U Paese 
e verso t lavoratori di . tutto il 
mondo ». • • • - . . . ' -; A - • • 

Questo Congresso costituisce quin
di un grande avvenimento politico 
ohe. Se ha dolorosamente sorpreso 
l nemici del popolo, • i traditori del 
socialismo, deve rallegrare tutti i de
mocratici • e tutti - i lai oratori e in 
primo luogo riempire di gioia e *od-
distaztonc i socialisti onesti poiché 
l'autonomia funzionale • del partito 
Socialista. ' lungi doli est erti annulla
ta netta prgtwa leale dell'unità d'a
zione. si è rafforzala specie nell'ul
timo anno quando gli iscritti al Par
tito sono passati da. 400.000 ad ol
tre 700 000. ( ò è dovuto ai fatto che 
ti Partito Socialista ha lottato coe
rentemente contro '- l'opportuntsmo 
ed i ' residui di concetioni borghesi 
conseguendo una coscienza - sempre 
più alta della »"o funzione nazio
nale. il Partito quindi non è più al
la ricerca di motivi di dtfferemiaziO. 
ne dall'ala comunista del movimen
to operaio, ma dei motivi di unio
ne e di lotta con tutte le forse ope
rate e schiettamente progressive. 
.. ti Congresso ha iniziato i suoi tu-

Messaggio di Togliatti 
k al Congresso socialista 
I l compagno Togliatti ha invia

to al Congresso del P.8.1. il s e 
guente te legramma: «Invio balu. 
to fraterno convinto che la deri
s i v a influenza dei partiti operai • 

popolari su l la direttone politica 
del Paese è Indispensabile ; per 
sa lvare la pace e per preserva
re la nostra pstria d s nuove 
catastrofi. Auguro che lavori 
vostro congresso rafforzino uni
t i c lasse operala • del popolo 
• l a decis ione di combattere per 
lavoro , l ibertà • pace ». , 

- voti salutando con u n interminabile 
'*. applauso. il comparire sul palcosce-
' m e o del compagno Pietro Nenni. " 

' Dopo un breve e commosso discor-
-. §o di saiuto dei compagno Mancini. 
'. Lucio Lutzatto, della Direzione, ha 
': comunicato alcuni dei numerosità' 
;-;mt messaggi augurali giunti al Con-
. presso da ógni parte d'Italia. Una 

vera ovazione e grida di evviva To 
fliatU hanno salutato la lettura del 
telegramma che il Segretario genera. 

'"•la del P.C.I. ha Inalato ai Congres
si. ;.v.y-. . > • • ; ; . . • : • •' , ; 

i II saluto del P.C.I. ; 
•'••••• dubito dopo, accolto da una vera 

j irwnt/estazione di affetto, ha preso 
'. l a parola il compagno Fdoardo D'O-
r nonio, membro delta Segreteria del 
, r.OJ-, il quale ha portato al Con-
• presso « saluto fraterno del Comtta-
'. to Centrale e di 2 milioni e mezzo 

- $H comunisti italiani che gioiscono 
stelle vittorie registrate nell'ultimo 

; • anno dal partito /rateilo. 
ti nostro eaiuto, ha aggiunto D'O-

,'•: no/rio, è un eaiuto di lotta, conscio 
ste/reirrcma gravità dell'ora, v ? J 

Una ooea — ha concluso D'Ono
frio — va.detta al popolo da questa 

: tribuna a vostro merito: grane alla 
'• Vostra fedeltà, alle gloriose tradt-

• i o n i internazionaliste, avete salvato 
''• Tunttà della classe operaia. l'unità 

.'; tVasione eoi Partito Comunista. 
Hanno anche recato il loro saluto 

,. et Congresso Ton. Maria Maddalena 
• noesi, presidente detl'UDt. a Sinda-

- * o di Bologna compagno Dozza ed 
>.- sì presidente dell'Associazione N'ozio. 
%; naie Partigiani compagno Antonio 
v- toldrinl. . - . • • • . • • • 

Il discorso di Nenni 
ffimz di KSpsnderc Ss seduta ~ 

. ' t assistito ad alcunt episodi esfre-
•l irtamente significativi. Delegazioni di 
':-"operai in tuta e contadini, hanno 

portato i loro doni e saluti atta pre-
.stdenza esortando t dirigenti, così 

;-.•; coma ha fatto un operaio delle «Jfp-
'•:•. piane ». a non tradire mai la causa 
:> dell'unità operaia che è qualche co-
• sa di molto più importante e pre-

.-'•'•• cioso accordo politico ai rcriici. ma 
• in una fabbrica come le « Reggia

ne : ad • esempio, è la condizione 
>:'• etessa perchè la fabbrica sia salta 
„ a resistenza "elle famiglie operaie 
l'i assicurata. ' 
Y'- i ine li precise ha preso la parola. 

salutato da entusiastici applausi del-
l'assemblea, il compagno Pietro &en. 
ni. Segretaria del P.S.l. 

Nenni ha parlato per arca 3 ore 
ed ha inizialo ti suo amplissimo rap
porto politico con un esame deità 
situazione oenerale del nostro Paese. 

rratt'ep'ondo la storia tumultuo
sa di questi ultimi anni Senni ha 
affermala Che le torse moderate e 
ontervrtrtci Si. riorganizzarono do

po la lilreratione sotto la tutela stra
niera ed essenzialmente americana 
e con J aiuto della Chiesa e aell'A-
•rione Cattolica. Esse non furono tut
tavia in grado di lmj>edire l'avvento 
delia Repubblica conquistata il 2 
giugno 1946 con una lotta memora
bile. Ma riuscirono, con le eleiloni 
del ti aprile a ricacciare ncll oppo
sizione socialisti e comunisti che al
la vittoria repubblicani avevano con
corso con » milioni di voti su 12. 
Ciò sarebbe stato . impossibile e le 
elezioni d*H'apri>e ' 1948 non avreb
bero segnato la conqu sta canserm-
trice e clericale della Repubblica sen
za il tradimento dell'ala sociildemo-
cratioj e riformista dei partito so-
•lalista che con la scissione dei gen
naio 1041 apr) la prima breccia nel-
to schitramento jmpolare nel mo
mento in cui solo la vittoria dei la
boratori poteva consentire di svilup
pare i principi! democratici e sociali 
della Costituzione. Il tradimento to
rtai democratico rete anche possibile 
Il rovesciamento delia politica este
ra di libertà da ogni impegno mili
tare, di autonomia verso l'inuadenfc 
tutela statunitense e di accordi eco
nomia con l'est, propugnali dal par. 
tifo socialista. 

•-••vi- - - - • - • ,.••>'--

Tradizione socialista 
A proposito dell'attuate posizione 

tnternationala del PSt senni ha sot-
toltneata cóme essa ài ricolleghi og
gi a qu'lla che il Partito socialista 
aveva assunto dopo a prima guerra 
mondiale quando nel 1921 a Bolo
gna docile di aderire aliinternai.o-
nai§) comunista. Qualche cosa del vo
to di Bologna — ha detto Senni — 
è rimaste come un dato permanente 
per la grande maggioranza dei socia. 
listi Italiani ed è la solidarietà con 
la Rivoluzione di ottobre, l'opera 
grandiosa da essa svolta nel trenten
nio suectisivo Onde nói siamo oggi 
quello che il partito era a Bologna 
quando con lo slancio e la fiducia 
di allora, volgiamo il nostro saluto 
affettuoso ai popoli che hanno se
guito l'Unione Sovietica *ulla via 
delta rinoJuHone proletaria e del so
cialismo, A ipopoli dei governi delle 
democrazie popolari deli'Fst. al po
polo ed et governo della Cina, ai co
reani e a tutti i popoli asiatici che 
combattono per la loro indipenden
za e la loro unità contro l'imperia-
USmo. . ....f . • . . : - • • . . - . 

Interminabili applausi hanno ' sa
lutato tutte le affermazioni del com 
pagno Senni 

entrando nel vivo dell'analisi det
ta situazione internazionale il com 
pagno Nenni ha messo in rilievo 
come il tenue filo della pace si sa 
rebbe speezato ee allo spinto di av
ventura « di provocazione che ca
ratterizza la politica americana in 
Asia ed in Europa, non si frapvo-
nesse la calma dell'Unione sovietivn 
e te incrinanti iniziative di pace 
della tua diplomazia. . 

L'unità con i comunisti 
Dopo e-ver sottolineato IHmpor-

tanta pratica dei 9 punti di Varsa
via. Nenni ha esaminato la posizione 
dell'Italia nella politica atlantica. 
Egli ha messo in rilievo a questo 
proposito li tradimento degli inte
ressi nazionali di cui si sono resi 
responsawri dirigenti governativi ed 
ha insistito a lungo sulla necessità 
che l'Italia possa vivere al di fuori 
di ogni alleanza militare sostenendo 
che non solo la neutralità era ed 
è possibile, non solo la nozione di 
Oriente etf. Occidente è tema senso 
se trasferita dal campo della geogra
fia a queìto dei valori della civiltà 
ma al corUrarto appare più che mai 
evidente aome una classe dirigente 
borghese, la quale atesse valutato 
con senso . nazionale gli interessi 
permanenti dell'Italia avrebbe dovu
to trovare proprio nella lioertft de-
gll impegni politici e militari, in 
altre parolt nella neutralità, le con
dizioni della stabilita internaziona
le ed interno della nazione. 

Infine, dopo aver messo in rilie
vo e criticato alcune deficienze nel 

lavoro del partito. Senni ha dichia
rato che la tattica elettorale per le, 
prossime etc*tont amministrative non 
pone problemi al partito come del 
retto non ne poneva la proporziona
le. sei comuni /Ino a io mila abi
tanti — egli ha detto — noi saster 
remo il Blocco del socialisti con i 
comunist i e con t democratici con
scguenti che i non vogliono conse
gnare - le < amministrazioni comunali 
at d.c; nei comuni con piO di IO mi
la abitanti, apparentamento dei so
cialisti coi comunisti e con gruppi 
di democrazia sociale laica decisi a 
tentare l'assalto clericale ai comu
ni. Eventuali casi eccezionali po
tranno essere esaminati e risolti 
vuoi dalla direzione o dal comitato 
centrale. -

Una lunga* acclamazione ha salii 
tato le parole del Segretario • del 
psr. 

ALFREDO REICHL1N 

PER LA IHPFUSinNB STRAdRIIINARIA DKL 21 

Il messaggio di "Scanteia„a Plì iÉ 
* * *. ' u 
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Continuano • pervenire si nostro giornale messaggi di augu
rio degli organi del partiti fratelli per l"eccezionale Millusione di 
1 milione e 500 mila copie organizzato dagli « Amici dell'Unità » 
in occasione del XXX Anniversario della fondazione del P. C. L 
che ricorre domenica 21 gennaio.' 'r • 

Pubblichiamo oggi i messaggi dell'organo del Partito Operalo 
Rumeno < Scanteia > - , - -_ "-]y?*> 

Cari compagni, •'*'-' : > r ' / ' . • ' - - .**;,:. 
' salutiamo con gioì» la vostra tntslattva di fare della giornata 

del 21 gennaio. XXX Anniversario dell'eroico e temprato Partito 
Comunista Italiano, una giornata di larga diffusione del vostro 
giornale di cui vi slete Impegnati a diffondere 1 milione 500 mila 
copie. I comunisti e tutto: Il nostro popolo lavoratore seguono 
con simpatia e ammirazione la lotta piena di sacrifici del Partito 
Comunista Italiano- lotta il cui obiettivo è — come ha detto II 
compagno Palmiro Togliatti — di fare del fronte del lavoro, della 
libertà e della pace un movimento capare di salvare l'avvenire 
d'Italia. 

Noi seguiamo con fraterno entusiasmo I successi dell'organo 
del Partito Comunista Italiano a l'Unità ». giornale di massa com
battivo e popolare che ha la più grande tiratura fra tu'ti I giornali 
italiani e che combatte conseguen temer te per la difesa desìi In
teressi vitali del lavoratori delle città t delle campagne Italiane, 
per l'unione di tutte le forte patriottiche Italiane In un fronte di 
lotta contro la guerra, per un programma di ricostruzione e di 
sviluppo pacifico dell'Italia. 

Noi vi auguriamo, cari compagni, che il successo della vostra 
azione sia degn della storica ricorrenza del XXX Anniversario di 
lotta dell'eroico Partito Comunista Italiano, che conduce con 
mano ferma U popola italiana verso la vittoria, degno delle idee 
Immortali di Marx 

LA B A T T A G L I A P E R LA L I B E R T A ' D E L L A C O R E A 

L'invasore ripiegaa sud di Wonju 
Criminale bombardamiinlo su Phyongyang 
Gravissime dichiarazioni del genera le Vandenberg sulla 
"possibilità,, di SKannlnre l 'atomica sul territorio Cinese 

AVVENIMENTI SPORTIVI 
RODONI E* STATO BATTUTO: IL TITOLO SARA' SU TRE PROVE 

Ieri a Milano l'UVI e le Case 
Iranno raggiunto un compromesso 
Vf '•'* ,:•;•;•:̂ H ' ' ,.,—:—-—— : -
;ZUindu*Ìria hagaran Ho la pattpcipazione a «ettecome ciclistiche 

' MILANO, * 17. — A conclusione 
di una conversazione svoltasi a Mi
lano fra il Pres idente de l l 'ANCMA 
Guido Ttobecchi e a Pres idente 
d e l l ' i r v i Adriano Rodonj è *tato 
raggiunto l'accordo sul la partecipa-
zinne dell ' industria all 'attività ci
clistica del 1951. 

Tale attività sarà impostala, ol
tre che sulle due prove classiche di 
apertura e di chiusura del la Magio
ne (e cioè la Milano-San Remo e ;l 
Giro di Lombardia) , su altre cin
que gare, m piena efficienza. 
. Di queste c inque gare tre sono 

valevoli per l 'assegnazione del ti
tolo di campione nazionale , e per 
queste v lgerà il regolamento at
tualmente in corso che consente il 
cambio del la ruota in caso di fora
tura. Pe i le altre due corse sarà 
adottala, a titolo di esperimento, la 
nuova formula che abolisce H cam
bio di ruota salvo il caso di accer
tare rottura. 

Dimissioni in blocco 
del consiglio della Bari 

BARI, 17 — n Cons'BlIo Direttivo 
dell'A.S. Bari ha racsegnato la bloc
co le dlmtaolonl conformando 1 pie
ni poteri nelle mani del vice-pre
sidente Rocco-Scafi. 

non oltre 11 13 marzo. 11 vincitore 
della semifinale dovrà Incontrare 11 
detentore del titolo entro e non ol
tre Il 12 aprite prossimo. 

Pacini - Tontini 
per il titolo italiano 
B' stata accettata la sfida dt Ber

nardo Paclnl al campione d"Itftlla del 
medlo-masslml Renato Tontlnl. L'In
contro dovrà effettuarsi nel termine 
di un mep« dopo rincontro di Cam
pionato d'Europa che Tontlnl dovrà 
disputare contro W e l 

Atleti italiani 
invitati a Bruxelles 
BRUXELLES. 17. — il Raclng Club 

di Bruxelles ha Invitato alcunt atleti 
Italiani a partecipare alla grande ma
nifestazione atletica che avrà luogo 
nella prossima estate con la parteci
p a t o n e di atleti francesi, olandesi e 
sovietici. 

alla sua posizione di sfidante ufficia
le del campione d'Italia del pesi 
medio-leggeri Michele Palermo e ciò 
In osservanza dell'art. 148 del R.T. 
SI accettano perciò sfide al campio
ne del medio-leggeri. Esse devono 
pervenire alla Segreteria della F.P.I. 
entro 11 31 gennaio. 

SOS KM. ALLA MEDIA DI 441! . 

Primato mondiale 
di un aereo sovietico 

Si tratta di un apparecchio l e g g e 
ro « Jakovl iev » dt tipo sport ivo 

' Per inderogabili es igenze di 
spazio, s iamo costretti a sospen
dere per oggi la pubblicazione 
della « P a g i n a della donna » 
che riprenderà regolsrinente 
dalla prossima sett imana. 

' TOKIO. 17. — Un comunicato 
popolare riferisce oggi che. dal
l'inizio dell'anno, nel corso della 
loro grande offensiva, le unita 
coreane e i volontari cinesi han
no messo fuori combattimento — 
tra morti, feriti, e prigionieri ~ 
13.000 soldati del corpo di spe
dizione americano. Il comunica' 
to elenca poi una serie di cifre 
:he indicano un elevatissimo bot
tino di guerra -.<••- • ... -. • 
• Su tutti i fronti è proseguita 

oggi la battaglia. Il comando del-
i'8. Armata • americana annuncia 
che nel settore di Wonju le trup
pe del corpo di spedizione si sono 
ritirate verso sud. Lo stesso co
mando. che ha come è noto il mo
nopolio delle informazioni occi
dentali dal fronte, dà notizia di 
una « ricognizione armata » delle 
truppe americane nel settore di 
Kumyangjang-Suwon. Le trup
pe del corpo di spedizione sareb
bero entrate • senza Incontrare 
resistenza >• nei due centri abi
tati, ritirandosi quindi «lungo un 
perimetro difensivo a sud ». Con
temporaneamente si •' apprende?, 
nonostante la censura abbia mu
tilato spietatamente le corrispon
denze dal fronte dedicate all'ar
gomento, che una formidabile 
mobilitazione partigiana è in at
to alle spalle dello schieramento 
americano. L'attività dei guerri
glieri è andata aumentando con 
ritmo impetuoso nel corso delle 
ultime 24 ore 

Sedici superfortezze volanti a» 
mericane • hanno sgancialo ' 130 
tonnellate di bombe ani Phyong-
yang. Il bombardamento terrori
stico sulla martoriata citta è du
rato circa mezz'ora ed è stato ef
fettuato alla cieca dato che uno 
spesso strato di nubi impediva 
la visibilità. 
; A Tokio sono proseguiti intan
to i colloqui tra le alte persona
lità militari giunte da Washington 
(è tra esse il - generale Bedell 
Smith, capo dei servizi informa
zioni degli Stati Uniti) e Mac 
Arthur. A proposito di tali col 
ioqui si apprendono notizie che 
confermano in pieno il grave si
gnificato della missione. Ad e 
tempio il corrispondente de] 
Daily Telegraph, rilevando la so
stituzione. al comando della se
conda divisione americana in Co
rea, del generate Mac Lure, già 
capo di Stato Maggiore di Ciang 
Kai Scek, scrive tra l'altro: «Gli 
osservatori ritengono che Bedell 
Smith e Mac Lure siano destina
ti ad • assumere nuove cariche e 
non escludendo che si sia alla vi
gilia di un intervento delle fonte 
nazionaliste cinesi in Corea ». I» 
giornalista, scrive che le ripetute 
offerte di Ciang Kai Scek in tal 
senso « potrebbero ora essere ac
cettate » e che i due citati gene
rali possano avere una parte im
portante « in una nuova strate
gia americana ». 

A sua volta il generale Hoyt 

Vandenberg, capo di Stato Mag- fU accusati disseminarono propagan 
giore delle forze aeree degli Sta- ?5__°"tu* •!L°_Aut<? ? passarono agli 
ti Uniti, ha fatto dichiarazioni 
di una estrema gravità, che, uni 
te alle dichiarazioni fatte nei 
giorni scorsi dal suo collega per 
l'esercito. Collins, rivelano In 
pieno il criminale orientamento 
.ella politica aggressiva america
na di fronte al focolaio di guerra 
suscitato dagli USA in Estremo 
Oriente. Se Collins aveva annun
ciato l'intenzione degli Stati U-
niti di non evacua-e 'a Corea. 
Vandenberg, ha dichiarato a 
proposito della bomba atuiiica 
che « vi sono in Cina bersagli a-
datti per una simile arme ». 

orgsnl dell'UDB Informazioni miti 
tari, politiche ed economiche. Per 
questo lavoro, essi furono rimunerati. 

Il processo in Albania 
contro I 12 agenti di Tifo 

TIRANA. 17. — L'Agenzia tala-
graflca albanese Informa eh* al pro
cesso di Zeshkopija contro U «centi 
di Tito in Albani*, la Corte ha inter
rogato gli accusati. 

Tutti gli imputati si sono ricono
sciuti colpevoli di attività contro lo 
8Uto. Essi hanno precisato 11 modo 
in cui vennero reclutati dagli uffi
ciali della polizia segreta di Tito. 
l'UDB. Agendo su istruzioni dell'UDB, 
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PER IL 21 GENNAIO 

1500000 
copie d e i Unità 
.•Ricordiamo a tatti 
gli « Amici ». alle cel
lule, alle sezioni e alle 
federazioni del parti
to che le prenotazioni 
per il numero speciale 
de « rUnità » debbo
no pervenire al nostro 
giornale entro le ore 
21 di venerdì 18 p. v. 

La popolazione bulgara 
aumentala in .10 anni c*el 62% 

SOFIA. 18. — L'agenzia telegrafica 
bulgara Informa che. grazie alla fidu
cia generale net presene e nell'avve
nire. all'aumentato benessere del la
voratori ed alla sollecitudine dello 
Stato per la loro salute, l'indice della 
natalità nella Repubblica popolare 
bulgara è fortemente aumentato. Nel 
1949, ad esemplo, li numero delle na
scite è aumentato del 16.4% rispetto 
«I 1939. Nello stesso periodo. Il nu
mero del decessi è sceso del 12%. 
Particolarmente notevole è stata la 
diminuzione della mortalità infantile: 
nel suddetto periodo essa ò scesa 
del 18%. Tutto ciò ha provocato un 
sensibile aumento della popolazione; 
nel 1949 essa è aumentata, rispetto al 
1939, del 61%. 

Dieci moii in Airelra 
in una sciagura aviatoria 

NEW YORK. 17. — Un aereo bimo
tore deMa Norwest Airlines con a bor
do sette passeggeri e tre membri di 
equipaggio è precipitato presso Rear-
dan. nello Stato di Washington. In
cendiandosi. Tutti gli occupanti sono! 
periti nel rogo. 1 

Grande torneo <H tennis 
in aprile al Foro Italico 

E* confermato che n»l 1931 «I svol
gerà a Roma un grande Torneo In
ternazionale di tennis. 

L'organizzazione sarà curata dalla 
segreteria sportiva della Gioventù 
Italiana • l e manifestazioni avranno 
luogo in aprii* sul campi del Foro 
Italico. 

Sembra a-fternato che • alle com
petizioni parteciperanno a n i ameri 
ceni ed australiani oltre 
migliori tennisti europei. 

a tutti I 

Bibbia vittorioso 
ieri a St.Moritz 

ST. MORITZ. 17. — Il campione 

Camoagna ritta la sfida 
al titolo dei medio-leggeri 
Il pugile Campagna Gino, che ha 

recentemente conquistato il titolo 
Italiano del pesi medi, ha rinunciato 

MOSCA. 17. — La Federazione Avia
toria internazionale ha comunicato 
all'Aeroclub centrale dell'U.RS.S. c-ha 
11 record mondiale stabilito dal pilo
ta sovietico Ja. D. Forostenko 11 28 
agosto dell'anno scorro è stato rico
nosciuto ed omologato. 

Forostenko ha percorso 600 chilo
metri alla media orarla di km. 441.178 
con un apparecchio t Jakovliev » dt 
quarta categoria. Sino ad oggi n o n 
esistevano primati mondiali j>er ap
parecchi leggeri di tipo sportivo di 
questo genere. 

DUE PESI E DUE MISURE DI _LA LEGA 

Magrini squalificato 
e Lorenzi solo multato 

Dal 4 febbraio le gare inizieranno alle ore 15 

MILANO, 17 — La L*ga Ca ldo . 
nella sua riunione odierna, h i dt-
;posto che - partire dal 4 febbraio 
le gare abbiano inizio alle ore 15. 
B' «tato respinto 11 reclamo avan-

, . _ I „ „ I „ „ i , „ i , . „„ wi„„ TIIK»,I_ »,* i zato dalla Pro Patria avverso al rl-
o l m p l o n l c o Italiano Nino Bibbia ha s u , t a t o d e l « r e c u p e r o , P r o Patria-
vinto oggi la prima gara mternazlo-1 S a m p [ l o r l ^ 
naie di Skeleton coirà quest'anno 
sulla famosa pista del Cresta. 

Bibbia ha \ i n t o la corsa a vantaggi 
su un percorso di circa 1200 metri. 
col tempo di l'43"0'10 per tre discese 
complessive. La più veloce discesa 
della giornata è stata compiuta da 
Bibbia In 47"7/10 s*nzs alcun van-
tagjrlo. 

Secondo st è classificato 11 londi
nese Colin Joyson che ha totalizzato 
u n tempo di l'44'"3/10 con u n van
taggio di B"l/10. 

Fontana e Manca. 
sfidanti di Campagna 

Sono state accettate le sfide di 
Fontana ivano e Manca Giovanni al 

Sono state Inflitte le seguenti mul
te: l ire 90.000 all'Atalanta e alla 
Bari; l ire 30.000 a Venezia, Fermana 
e Cosenza; 25.000 alla Torrese; 10.000 
alla Reggiana, ecc. 

Il giocatore Lorenzi dell'Internazlc-
nale, espulso domenica per Intempe
ranze verso l'arbitro, è stato multato 
di 20.000 lire. Sono state altresì In
flitte le seguenti squalifiche: Rodo
monte (Igea Vlrtus) per due gior
nate; Frizzi (Torino). Magrlpl (La
zio) e Campana (Cosenza) per una 
giornata. 

Ancora una volta la Lazio . e di
cono che sia fra le società più for-
tunntf! ha fatto le spese delle con
traddizioni palesi della Lcpa-Calclo. 
Ha avuto squalificato Magrini (e non 
se ne commende 11 motlro, come già 
accadde per i sei suoi giocatori col
miti dopo l'Incontro di diermo), men 

lesemente mancato di rispetto all'ar
bitro e ne era stato espulso ( e si no
ti che l'arbitro era quel Belè che già 
nel corso di Inter-Juventus avi.va 
ammonito lo stesso turbolento gio
catore per gesti e frasi irriverenti 
verso un segnalinee). La bilancia dei 
due pesi e delle due misure è di una 
euidenza solare. 

Roma e Lazio 
si sono a lenate 
Fel ice rientro di Tre Re -
rone s e i pasticci per 

la squadra 

Spe 
lare 

campione d'Italia del ne*! medi Gino tre fa sua prossima awtjersartó, l'in-
Campagna. I due sfidanti si dovran-jrer di Mirano, se l'è cavata con una 
no Incontrare in semifinale entro « multarella a Lorenzi, che aveva pa-

DOPO LA CHUSUSA DELLO SFERISTERIO 

Otto morti a Consolacion 
nello scontro tfi (tee autobus 
L'AVANA. 17. — In seguito allo 

scontro fra due autobus, otto persone 
sono rimaste uccise ed altre trenta 
ferite. Lo scontro è avvenuto nel 
pressi della cittadina di Consolacion. 
durante un violento temporale che ha 
provocato lo slittamento di uno del 
due pesanti automezzi mentre l'altro 
sopraulungeva dalla direzione op
posta. Alcuni dei feriti versano In 
gravi condizioni. 

Rinviato il processo 
per il naufragio d'Albenga 

SAVONA. 17. — Il processo per U 
naufragio dell'* Anna Maria • ha su-
blto un nuovo rinvio, ciò che ha cau
sato non poco disappunto fra 11 nu-

Telegrafare e: 

Romunità - Roma » 

Roma priva di locali 
per le riunioni di boxe 

Quando affronteranno il problema le autorità? - Una solu-
z one provvisoria potrebbe offrirla l'ex maneggio al Flaminio 

Nella giornata di ieri la Roma e la 
Lazio al sono intensamente allenate, 
disutando entrambe li consueto alle
namento settimanale sulla palla. 

I giallorossl si sono allenati al 
}mattino contro u n a formazione dt 
rlncal7i comprendente anche qual
che semi-titolare (Merlin. Spartano, 
Cardarelli, ecc . ) . schierandosi in que
sta f o r m a t o n e : Tessari. Nordhal II, 
Tre Re. Elianl; Andersson. Venturi; 
Lucchesi, zecca. Tontodonatl . Mae-
streiil. Sundkwist. La nota lieta l'ha 
fornita Tre Re, che ha dimostrato 
di non risentire della sospensione a 
quindi della forzata assenza dalla 
squadra. 

La prima squadra ha segnato mol
te reti nei due brevi tempi disputati. 
Tutto lascia prevedere che contro il 
Bologna Berantonl allineerà gii u o 
mini di ieri, e cloc la stessa forma
zione di Milano con Tre Re al posto 
di Cardarelli. 

Purtroppo verso la fine dell'alle
namento Contin si infortunava ad 
un ginocchio piuttosto seriamenta 
e doveva lasciare II campo sostenuto 
da OerretU e dal compagni. 

Sembra una fatalità che Roma, la ,Prefettura) non hanno 
capitale d'Italia, non possa organlz- | volerlo affrontare. 

mostrato di 

zare riunioni pugilistiche al di fuori 
della stagione estiva, quand'anche la 
scarsa disponibilità dei locali al
l'aperto lo permette. 

Roma non dispone • di un locale 
coperto, capace di contenere poche 
migliaia di spettatori, e nel quale 
si possa svolgere uno spettacolo pu
gilistico. Vi sono, è vero, parecchie tra cu» madri e congiunti delle piccole • » « » « » • v * « " » . e vero, pareccme 

Vittime, giuriti da Milano. Pavia. Ve- « l e cinematografiche, talune anche 
rons e altre località. |<ì! notevole capacità, ma per ragioni 

Il Presidente ha letto la relazione K ' v a r i * indole, è pressoché imrws-
del medico fiscale che ha visitato «abile ottenerle per uso sportivo. E 
l'Imputato Vittorio Scarpl. assente alP*>l quand'anche, per Ipotesi. 11 pu-
cagione d. un secesso d! broneopoi-1 fi lato romano potesse fare afllda-
monlte. n P M. ha chiesto che I mento su qualche locale cinemato-
l'udlenza fosse sospesa, allo scopo di eroico, il problema rimarrebbe egual-
conferire telefonicamente con 11 me
dico stesso Dopo pochi minuti egli 
Informava che lo Scarpi era stato vi
sitato e a parer del medico fiscale non 
poteva essere presente all'udienza che 
dopo una diecina di giorni. Pertanto 
U Tribunale ha ritenuto opportuno un 
rinvio del processo a data fissa e pre
cisamente al Z3 febbraio p v. 
- Il Tribunale na Inoltre disposto che 

per detta udienza non è necessaria 
la presenta de?!e p»rtl Ics*, irentre 
Invece ha diffidato Imputati e testi a 
comparire a qtielia ds'a. 

mente In piedi in tutta la sua gra
vità: Roma è sprovvista di una qual
siasi sala adatta a spettarli! sportivi. 

L'ultimo locale che ancora poteva 
servire allo scopo (ma era un ripie
go!) fr* lo Sferisterio Olimpia, m i 
ora non esiste più. O meglio, ha ces
sato di esistere come Impianto spor
tivo. Questo stato di cose ha provo
cato una grave stasi all'attività or
ganizzativa capitolina. 

n problema è scottante più di 
quanto si possa immaginare e le au 

Un suggerimento: è stato fatto 
cenno da varie parti come la P.P.I. 
avesse più volte sollecitato la Depu
tazione Provinciale per poter avere 
in concessione l'uso del maneggio 
coperto (ex «Cavallerizza*) che si 
trova in via Luisa di Savoia, nei 
pressi di Piazzale Flaminio. Questo 
locale, che almeno in via provviso
ria risponderebbe • ottimamente allo 
scopo, potrebbe ospitare, con pochi 
ritocchi, spettacoli di entità modesta 
ma sufficienti a ridar vita sopratutto 
all'attività dilettantistica, quella che 
ci fruttò molte soddisfazioni alle 
Olimpiadi di Londra, quella di cui 
bisogna preoccuparsi in vista dei 
campionati europei e di Helsinki. 

In quel locale venne ospitata la 
mostra ERP. Attualmente la • caval
lerizza» è vuota. Che si aspetta? 
Questo non è che un suggerimento. 
ma bisognerà che le autorità fac
ciano qualche cosa: è veramente do
loroso che il pugilato romano, vanto 
dello sport italiano, che tanti cam
pioni ' ancora annovera fra le sue 
schiere, debba - subir* forzatamente 
una battuta d'arresto che potrà ave
re a lungo andare deprecatissime con
seguenze su tutto l'apparato pugili-

Sperone è nei pasticci e come n o n 
bastassero le Indisponibilità di t i to
lari che son venute a tormentarlo 
fra Ieri e l'altro ieri, e venuta pura 
da Milano la notizia della squalifica 
di Magrini. 

In altre parole l'Infermeria lazia
le è di nuovo piena: Furiassi n o n 
s'è ancora rimesso dall'Infortunio al 
piede. Pollgna è guarito m a non è 
disponibile, sent iment i V e Monta
nari si sono dovuti mettere a letto 
con l'influenTa, Si scglunga che TJn-
raim non dà in questo momento mol
te garan7te e si avrà ti quadro delia 
dlff?cl!e situazione laziale. 

L'ai:enamen*o dt ieri è stato assai 
ridotto. In quanto molti titolari n o n 
hanno preso parte alia partitella con
tro la «quadretta del « PIorenMnl ». 

Probabilmente a Milano contro 
l'Inter. Indtsponlbill ben tre c t fen-
sori (Furiassi. Sentimenti V e Mon
tanari). a terzino sinistro rientrerà 
Piacentini, mentre In prima linea 11 
vuoto lasciato da Magrini sarà col
mato con 11 rientro di Hofilng. 

L l n f o r m a t e r e torità competenti (dal Comune alla stlco nazionale. 

WIIIIIIIIIWIIIIIIIIMMIIIIIIIMIMIMIMUIMIIH 

Ut — li gennaio 1951 Appendice dell'UNITA* 

Wt 

!--. 

Ebreo errante 
G R A N D E R O M A N Z O 

d t 

';i
:- ' «— X quact* COM tfnoratel _ l 

v riprese Rodio — Se sapeste con 
V-i[ quale arte questa gente vi cireon-
:<*/. «a, acnza che ve ne accorgiate, 
-;'->•:• «fi agenti devoti al loro Interessi! 
E£Ì Baal agiscono lentamente, pru-
r'<f «fenternente; vi circuiscono con 
~ f tutti 1 mezzi posibili dalle Man
gi;, «tizia fino al terrore; vi eeducono. 
•v-- vi epaventano per dominarvi sen

ni che vi accorgiate della loro 
autorità: tale è il loro scopo ed 

lo Tueelnnenno sneaso 
^ «Jetestabile abilitai 
[>'.;-" Rodio aveva parlato con tanta 

linearità, che Adriana trasalì; poi, 
/Inaioberandosi questo timore, 
«Ha «prese: 

«a... BO-~ So BOI» po~ 
a «àsa vi aia UBI t e -

tere cosi infernale; torno a ripe
terlo, la potenza di quei preti 
ambiziosi, è d'altri tempi™ essi 
sono scomparsi per sempre. 

— Si, certamente, sono scom
parsi, poSché sanno disperdersi e 
sparire in certe occasioni; ma in 
quei momenti appunto essi sono 
più pericolosi, perchè allora la 
diffidenza che ispiravano vien 
meno, mentre vegliano sempre 
nelle tenebre. Ah! cara signori-
*«« * ,*.» _ - . - * . * » . — -,— —a ^ • - e 

da abilità! Animato dall'odio che 
mi Ispira tutto ciò che è oppres
sivo. codardo ed ipocrita lo avevo 
studiato Da storia di quella ter
ribile Compagnia prima di sapere 
che l'abate d'Aigrtgny vi era le* 

Al i ft « W afte Ce apa

vento... Se sapeste quali mezzi 
adoprano!... Se vi dicessi che, me
diante le loro arti diaboliche, le 
apparenze più pure, più devote 
nascondono spesso 1 più orribili 
inganni. 

• E il suo sguardo si fermò come 
per caso sulla Mayeux; se non 
che. vedendo che Adriana non si 
accorgeva di questa insinuazio
ne, il Gesuita riprese: 

— Insomma, quando vogliono 
accalappiarvi, maneggiarvi a mo
do loro, oh! allora diffidate di 
tutto ciò che vi sta d'intorno, 
guardatevi dagli affetti più no
bili. dai sentimenti più teneri 
perchè quei mostri giungono tal
volta al punto di corrompere ! 
vostri migliori amici, e farsene 
contro di voi ausiliarii più terri
bili appunto perchè più cieca è 
la fiducia che in loro avete. 

— Oh! Questo è impossibile: 
voi ' esagerate, signore — escla
mò Adriana con ribrezzo. 

— Oh! vedete... uno del vostri 
parenti.- Il signor Hardy.„ il cuo
re più leale, più genero«o. è stato 
anch'egli vittima dì un tradimento 
infame... Infine, sanet* m«*1i/» <•»»«» 
e venuto in chiaro nel leggere il 
testamento del vostro antenato? 
Che egli è morto vittima dell'odio 
d] auesta gente, e che attualmen
te. un tntexvallo di centocinquan
ta anni, i tuoi discendenti sono 
ancora perseguitati dall'odio di 
quella ladisuuttfeU» ' 

— Ah signore», io tremo tutta 
— disse Adriana. — Ma dunque 
non ci sono difese contro questi 
pericoli? J 

— La nrudenza. cara signorina. 

una cautela attentissima, uno stu
dio incessante e diffidente di tutti 
quelli che vi si avvicinano. 

— Ma è una vita atroce, signo
re! una tortura continua, in nrc-

da ai sospetti, ai dubbi, ai timori 
incessanti! 

— Oh. si... ed essi lo sanno be
ne, gli sciagurati, ed è questo che 
costituisce la loro forza— Spesso 
trionfano appunto per l'eccesso 
delle cautele adoperate contro di 
loro. Mia cara signorina, e voi. 
prode soldato, in nome di quanto 
vi è caro al mondo, non vi fidate: 
state attenti: pensate come per 
poco non cadeste vittime di que
sti furfanti; che la loro inimicizia 
è implacabile... E voi pure, po
vera ed amabile fanciulla — sog
giunse il gesuita volgendosi alla 
Mayeux — seguite i miei consi
gli- temeteli quei crudeli... siate 
vigilante. 

— Io, signore? — disse la 
Mayeux — che cosa ho fatto? 
che cosa ho da temere? 

— Che cosa avete fatto, santo 
Iddio!... E non amate forse questa 
cara vostra protettrice? Non ave
te tentato di soccorrerla? Non sie
te la sorella adottiva del figliuo
lo di questo bravo soldato, del 
buon Agricola? Oh Dio ' !povera 
ragazza... non sono questi titoli 
sufficienti Der maritar» u i~~; 
oaior Oh! non crediate che io 
esageri. Riflettete^ riflettete. Sia
te sempre guardinga, e special
mente, mia cara, in tutti I casi 
dubbi, non temete di rivolgervi 
a me. In tre giorni ho imparato 
assai per la mia esperienza sul 
toro modo di «giro da potervi in-

Micare uà agguato, uà tranello, 

un pericolo, e salvarvene. 
Secondo la consueta tattica dei 

Gesuiti, i quali talora negano es
si stessi la loro esistenza per 
sfuggire a iloro ^w«»r«ari. talora. 
al contrario, proclamano audace
mente la viva potenza della loro 
organizzazione per intimorire i 
deboli. Rodin adesso, descrivendo 
i ìoro mezzi di azione, intendeva 
e gli riusciva spargere nell'animo 
di Adriana il terrore, che doveva 
a poco a poco svilupparsi me
diante la riflessione e servire in 
seguito i progetti sinistri che egli 
meditava. La - Mayeux sentiva 
sempre, riguardo a Rodin, un 
grandissimo timore; con tutto ciò, 
la giovane cucitrice, lungi dal 
sospettare che il gesuita avesse 
l'audacia di parlare in quella ma
niera di una associazione di cui 
fosse membro, gli era grata dei 
ti adesso a madamigella di Car-
consigli importanti che aveva da-
doville. La nuova occhiata che 
ella gettò sopra di lui di sfuggita 
fé di cui Rodin sì accorse, per
chè osservava la fanciulla < con 
assidua at enzione). espresse, per 
A:- - « , - * — » ! ' - J ' - - - - -
~ . * . * > » * . -...-. p.**•—•—..%,>**v • * . , * • « — 

vigltosa. Indovinando questa im
pressione e desiderando renderla 
anche più favorevole, distruggen
do le prevenzioni della Mayeux. 
e anticipare, per cosi dire, una 
rivelazione che presto o tardi s; 
sarebbe pur dovuta fare, il ge
suita fece finta til avere dimen
ticato una cosa importantissi

ma ed esclamò percuotendosi la 
fronte: 

— Oh! dove ho mal la ma-
moria? 

— o . > iTui K tuuu9i miim m a y e u x , 
le disse : 

— Sapete, mia cara figliola, 
dov*è vostra sorella? 

Afflitta ed attonita a quella 
domanda, la Mayeux rispose ar
rossendo: 

— Sono alcuni giorni che non 
ho veduto mia sorella, signore. 

— Or bere mia cara figliola. 
vi dirò che ella non è felice! ho 
promesso ad una delle sue ami
che di mandarle qualche cosa; 
ho pregato persona caritatevole; 
ed ecco ouello che ho ricevuto 
per lei. 

E si cavò di tasca un involtino 
sigillato che egli consegnò alla 
Mayeux stupita e commossa. 

— Voi avete una sorella lnf>-
liee— e non me ne avete parlato? 
— disse vivamente Adriana alla 
operaia. — Ah! ragazza mia. agi
te male! 

— Non la rimproverate — d;s-
re Rodin. - Prima di tutto ella 
ignorava che sua sorella fosse in
felice, e poi non poteva chiederò 
a voi. mia cara signorina, di oc
cuparcene. 

E siccome madamigella di Car-
doville guadava Rodin con aria 
stupita, egli soggiunse parlando 
alla Mayeux: 
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