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AVVENIMENTI SPORTIVI 
MESTUIC L'ISTE» CONTÌNUA IÌA SUA FU «A 

Diminuiscono le speranze del Milan 
dopo la grave sconfitta di Novara 
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A fatica la Juve ha piegato il Palermo - Squillante vittoria della Lazio 
Meritati pareggi della Fiorentina e del Napoli - Giornata nera per la Roma 

Giornata ne
ra la prima di 
ritorno per le 
squadre più 
quotate; delle 
sei che occupa
no 4 primi po
eti della clas
sifica, fatta ec
cezione per la 

Lazio, le altre o hanno subito 
gravi battute tf'arreato o hanno 
dovuto «udore le tradizionali 
sette camicie per avere ragione 
dei rispettivi avversari. 

Sugli scudi di contro, le « po
vere» del Torneo che, con am
mirevoli prestazioni, hanno ca
povolto le facili previsioni delta 
vigilia dando il via alta lotta 
contro la retrocessione, lotta che 
pare destinata a costituire l'uni
co motivo di interesse del cam
pionato, visto * considerato che 
la battaglia per lo scudetto — 
con l'ulteriore vantaggio acqui

sito dall'Inter — ' minaccia di 
diventare un desolante mono* 
logo. 

La grande sconfitta della pri-
ma giornata di ritorno è la 
squadra rosso-nera, il Milan, che 
nettamente battuta a Novara ha 
compromesso, forse irretnedia-
bilmente, ogni speranza di po
tersi inserire nella lotta finale. 

Il Milan ha perduto senza 
attenuanti, anche se il punteg
gio di misura (2-1) può fare 
pensare a una vittoria stentata 
e faticata da parte degli azzurri 
piemontesi, e, invece, proprio 
il contrarlo: il Novara, mano
vrando con grande abilità su un 
terreno ghiacciato e sdrucciole 
vale, sotto la guida esperta di 
Piota (il miglior uomo in cam
po) ha segnato le due reti a 
conclusione di ben congegnate 
azioni, mentre il Milan è riu
scito ad accorciare le distanze 
grazie a un rigore accord«to da 
Massai. 

Il Como a viso anerio 
Il Milan ha sbagliato netta

mente l'impostazione del suo 
gioco, intwiardendosi in una 
sterile e vuota accademia, in 
passaggi corti, in inutili quanto 
dannosi «dribbling*», tutte co
se che su un terreno come quel
lo di Novara non potevano dare 
alcun risultato positivo e han
no, anzi agevolato il gioco ra
pido e sbrigativo degli ospiti. 

Perdendo a Novara, il Milan 
ha perduto ti secondo posto in 
classifica e ha reso ancora più 
facile ti compito dell'Inter che, 
nella media inglese, è balzata a 
più cinque, seguita a grande 
distanza (a meno due/ dalla 
Juventus. Pur se è prematuro 
affermarlo, c'è da ritenere che 
H Milan abbia ben poche possi
bilità di recitare una parte di 
primo piano netta lotta finale. 

Inter e Juve. a confronto con 
il Como e il Palermo, due delle 
squadre più tartassate del tor
neo, hanno dovuto faticare per 
accaparrarsi intera la posta. 

Più difficile del previsto si è 
dimostrato, sul rettangolo di 
grfoco, il compito delta capolista. 
contro un Como vitalissimo e 
audace, per nulla intimorito 
dalla tenitura dei padroni di 
casa. 

Passati in vantaggio con un 
giusto rigore, i lattoni anziché 
chiudersi in difesa e ricorrere 
al famigerato « catenaccio» per 
difendere il vantaggio, harvio 
continuato a giocare a viso 
aperto contrastando attivamen
te il passo ai nerazzurri. E tale 
tattica ha permesso agli spet
tatori di assistere (finalmente) 
a una betta partita, ricca di 
contenuto tecnico e di bel 
gioco. 

L'inter, che schierava Neri a 
terzino e fattori a mediano, ha 
giocato con molto ordine e 
senza orgasmo, mirabilmente 
sorretta dal gran gioco svilup
pato dm Mesti e da Fattoti, tra 
i migliori in campo. 

Assai più faticosa, addirittura 
fortunosa. Im vittoria ottenuta 
dotta Juventus sul Palermo, una 
vittoria raggiunta a tre minuti 
dalla fine, quando nessuno più 
rattendeva. 

tn vantaggio con un rigore 

Y mmtHè SHmit* 
Un trave latto cui colpito la 

IfasnlgUa del calcia Italiano eoo 
Ila perdita 41 n w del «voi ml-
I allori arbitri. E m a n o * Silvano 
Idi Torto», perito nel disastro 
aviatorio verificatosi ieri «olla 

| l iaea Cagliari-Kanta. 
Ermanno Savana era ano dei 

»iù a—UU arbitri iUllaal « 
I faceva parta dagli arbitri ln< 
I tentaataaalt annoienti. 

Nel 1MS-K aveva rleevato il 
ireatJo Wtmi •stane Maaro per 

i l nalgfiare «erettore di gara 
Ideila adagiane, 

Nella travisala» sciagura 
•nano lasciato la vita il cata-

Imfsamrl* di casapo Basato 
Gianni di Kaa e n algnar Ma
rio Bareni asasaaggiatore del 

lFaafalla. 
Alle laattgiie degli 

lai glassgaao le pia sentite 
[dogfianxe del ne stia giornale 

accordato dall'arbitro per un 
fallo involontario di Marchetti, 
la Jurentua s'è vista raggiun
gere dai tenaci siciliani e non 
è riuscita a filtrare più attra
verso le fitte maglie della difesa 
ospite, ti gol della vittoria è 
stata una vera beffa: un pallo
ne calciato da Boniperti da tre 
quarti di campo, dopo lunga pa
rabola è andato a finire fortu-
irosamente in Tete. Brutta la 
partita giocata dalla Juve, an
cora chiaramente in preda alla 
crisi. l i Palermo ha messo in 
mostra un grande slancio e un 
ottimo gioco nei reparti difen
sivi. 

L'altra grande sconfitta della 
giornata si chiama Bologna: i 
rossoblu di Viani. a confronto 
con la modesta Pro Patria, han
no ceduto nettamente. 

Ci- si aspettava che il Bologna 
squadra esperta e navigata, sul 
campo dei tigrotti, bruciati dal
la umiliante sconfitta di Udine 
(7-31). disputasse una bella 
partita e imponesse la sua tat
tica per trarre qualche utile 
dalla trasferta. 

invece è accaduto esattamen
te il contrario: i rossoblu non 
hanno resistito al ritmo verti
ginoso e ubriacante dei bustoc-
chi e dopo un primo tempo con 
una rete di scarto, sono crollati 
definitivamente nella ripresa, 
incassando altre due reti. De
cisione. velocità e intraprenden
za sono state le treccie che 
hanno trafitto i petroniani. 

Squillante la vittoria della 
Lazio a Udine. Un successo 
chiarissimo che ha permesso al
la squadra bianco-azzurra di 
avvicinarsi ulteriormente ai cu
gini giallo-rossi, e ha messo in 

giusta luce le doti della squa
dra allenata da Bigogno. 

£' stata una partita strana, 
anche se il risultato non fa 
una grinza; chiuso a reti in
violate, il primo tempo, net 
corso del quale l'Udinese aveva 
registrato una netta superiorità, 
senza tuttavia riuscire ad aprir
si un solo varco nel fortissimo 
schieramento difensivo degli 
ospiti, nella ripresa le parti si 
sono invertite: è stata la Lazio 
ad attaccare e allora si è visto 
a netto divario di classe esi
stente tra le due difese e quat
tro palloni sono finiti alle spal
le di Fin. 

La sorpresa della giornata è 
venuta da Roma, dove ta Trie
stina è andata a prendersi un 
punto. 

In vantaggio per due reti a 
zero allo scadere del primo tem
po, gli alabardati si sono lascia
ti raggiungere nella ripresa, a 
conclusione detta spettacolosa\ 
rimonta dei padroni di casa. La 
Roma è stata sfortunata (Sudq-
unst e Bronée hanno colto la 
traversa), ma ha giocato una 
brutta partita. Senza idee, sen
za mordente, la squadra di Var-
glien ha annaspato per tutto il 
primo tempo senza riuscire a 
scrottarsi da dosso il gioco vo
litivo degli ospiti ed è sembra
to proprio che dovesse naufra
gare, quando gli alabardati 
hanno portato a due reti il 
vantaggio. 

Nella ripresa invece è partita 
rabbiosamente all'assalto della 
rete avversaria e, agevolata da 
un infortunio che ha privato 
gli ospiti di Soerensen, è riu
scita a segnare le reti del pa
reggio. 

Una brutta partito (ma pote
va finir peggio) e un prezioso 
punto perduto in casa. 

Entusiasmante la prora delta 
Fiorentina sul diffìcile campo 
di Ferrara. La squadra viola è 
apparsa completamente trasfor
mata; sfoggiando un gioco ra
pido e intelligente, ha domi
nato completamente l'incontro 
spegnendo sin dal loro nascere 
le velleità del padroni di casa 
e avrebbe portato via, meritata
mente. tutta la posta, senza 
una fortunosa rete di Pelticari 
segnata a 30" dal fischio finale. 

Combattivi, rapidi negli smar
camenti. veloci, i viola hanno 
realmente sorpreso: evidente
mente Fulvio Bernardini, chia
mato atta direzione della barca 
gigliata, ha saputo infondere. 
per prima cosa, ai suoi ragazzi 
fiducia e slancio. Dì questo pas
so la Fiorentina ben presto po
trà districarti dalla precaria si
tuazione in cui versa. 

A Bergamo il Napoli ha con
fermato i l suo stato di gratta 
e ha conquistato un meritato 
pareggio. 

Il confronto tra le due «qua 
dre che hanno ri/uggito dallo 
adottare tattiche ostruzionisti 
che ha dato vita a una belli* 
sima partita, assai emotiva e 
ricca di incertezza che ha te 
nuto col fiato sospeso per tut
ti i 90 minuti il pubblico. 

Al gioco più classico e armo 
nioso dei partenopei, l'Atalanta 
ha opposto una maggiore com 
cattività e una grande foga. 

Jeppson, di fronte ai suoi 
vecchi sostenitori, si è fatto 
ammirare, mentre assai delu
dente è stata la partita giocata 
da Amadeì. 

A Genova infine, per il rotto 
della cuffia, con una sola rete 
di scarto, la Sampdaria ha avu
to ragione d'un Torino apparso 
insolitamente meno registrato, 
stanco e con/uso. 

"Veto,, di Andreoltl 
per Italia-Ungheria? 

Il « Paese Sera » nella «uà eduuone di Ieri ba riportato ta
lune voci «ne circolano con Insiste**» negli ambienti della 
Federaatoae Calcio, seconda le ««ali l'incontro tra le naatonall 
italiana e ungherese, preventivato per maggio — in eorn-
cilenaa con l'inaagttrattone dello Stadio Olimpico — non 
avrebbe più luogo. 

L'on. Andreoltl, preoccupato delle ripercussioni «he una 
eventuale vittoria dei magiari potrebbe avere sulla opinione 
pubblica alla vigilia della consultazione elettorale, avrebbe 
opposto il suo « veto ». 

«Attendiamo una smentita, non a parole, non a chiacchiere, 
non a proteste -~ ba scritto il confratello del pomeriggio — 
ma l'unica, la sola smentita buona: la conclusione delio trat
tative con l'Ungheria». 

Fin qui il «Paese Sera». Non sappiamo se la smentita 
verrà fatta o quali pretesti saranno accampati. 

CI preme però sottolineare che sull'lng. Barassi, presi
dente della Federazione Italiana Gioco Calcio, incombe il 
preciso dovere di intervenire e dire come stanno le cote. 
Egli, nella sua qualità, ba tutto l'obbligo di allontanare dalla 
Federazione Italiana del Calcio (cut non è e non può essere 
un feudo privato) ogni sospetto. 

Per quanto riguarda l'onorevole Anrtreotil, diciamo ohe 11 
suo «veto» non ci stupirebbe. 

Il sottosegretario alla presidenza non è alle prime armi 
In materia: gìk lo scorso anno, durante 11 Maggio Musicale 
fiorentino, die coincideva appunto con le elezioni ammini
strative, negò il visto di ingresso in Italia al corpo di ballo 
del teatro «Bolsciol» di Mosca, espressamente invitato dal
l'Ente organizzatore. Su trecento persone solo sette ebbero 
libero accesso nel nostro paese, ma di li a poco tempo i l 
permesso di soggiorno fu villanamente revocato. 

Il nuovo «veto» dimostrerebbe una sola cosa; che l'on. 
Andreottl non si fa troppe illusioni sulla legge truffa, se ha 
bisogno, per non compromettere le elezioni, di mandare a 
gambe per aria nn innocente Incontro di calcio. 

GLI SPETTACOLI 

Pandolfini infortunato 
non giocherà a Firenze 
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Grosso e Sundqwist lievemente contusi - Tutti bene nella Lazio 

L'acceso incontro con la 
Triestina ha avuto conseguenze 
di certo rilievo per i giocatori 
della Boma. Pandolfini, in se
guito all'incidente occorsogli 
sul finire del primo tempo, ha 
riportato una forte contusione 
alla gamba destra. L'eventua
lità di dovere ingessare l'arto 
offeso è Mata scongiurata dal 
dott. Zappala, il quale ha ri
scontrato una profonda contu
sione con conseguente emato
ma e contorsione del cono del 
piede e si è limitato a prescri
vere una cura di fanghi da ese
guire presso il Policlinico. 

E' dato quindi per certo che 
Pandolfini non potrà scendere 
domenica prossima in campo 
contro la Fiorentina. In tale 
eventualità al suo posto ver
rebbe spostato Perissinotto 
mentre all'estrema destra ver
rebbe allineato Lucchesi. 

Anche Grosso e Sundqvist 
hanno riportato lievi infortuni: 
il primo una ferita sopracilia
re in via di guarigione, il se
condo una leggera contusione 
alla gamba. 

La lista degli infortunati 
della Boma ha un seguito fra 
le file dei rincalzi. Frasi e Tes-
sari sono anch'essi in inferme
ria: l'uno per un leggero at

tacco influenzale, l'altro per un 
leggero strappo inguinale. 

* • » 
Nel clan biancoazzurro nien

te da segnalare per quanto ri
guarda la salute dei giocatori, 
rientrati da Udine, in ottime 
condizioni. 

Quindi domani nel pomerig
gio riprenderanno gli allena
menti; giovedì sarà disputato il 
consueto allenamento con una 
squadra ancora da stabilire, 
probabilmente con le riserve. 

I/lnforntatore 

Il Premio «Campo dei fiori» 
m a Villa Plori 

Il premio campo del Fiori do
tato di 600 mila lire di premi sul. 
la distanza di 2100 metri costitui
sce la provo di centro della riu
nione di oggi all'ippodromo di 
Villa Glori. 

Vandea della scuderia Orsi 
Manganelli è la netta favorita 
dal momento che difficilmente 
Vizio, nell'attuale non buono stato 
di forma, sarà in grado di ren
derle 30 metri. 

La riunione comprenderà sette 
corse ed *vrn inwn «il» ttjto. 

Seco le nostre selezioni: Premio 
Canale: Vigore. Moro da Lupo; 
Premia caviteli»: Baropollo, Nola, 
Frigido) Premio Compapnano; 
Sangro, Matrona. Sinistro; Pre
mio Castelforte: Furetto. "Ossi, 
Legnone: Premio Campagnano 
(TI divisione), Irpino, Pasbello, 
Babbuino; Premio Campo di Fio
ri: Vandea. Quareno. Vizio; Pre
mio Cosaloicri: Galassia. Tip Top, 
Leoncello-

masaimi: Giacomo Bozzano (I.) 
batte Peyre (B ) al punti 

IL V PALIO PEI QUARTIERI 

Vinta da Sforza 
la 1. eliminatoria 

Si é evolto domenica, indetta 
dall'Afa*. Sportiva « Amici del
l'Unità ». la prima eliminatoria 
per il < V. palio dei quartieri » 
fiu un percorso scelto dall'esper
to veterano Resta. 

Beco l'ordine d'arrivo: 1) Lu
ciano Sforza; 2) Antonio Trom
betta; 3) Sergio Carettl; 4) Gi
rolamo Belzama; 5) Angelo Gi
rotti ; fi) Enzo Baccarnio; 7) 
Marchetti; 8) Esposito; 9) su
garelli. 

smr/ztoNi ENAL — ertane*: 
Anvfcasf tatari, Asteria, Ansala, 
Astra, Aurora, Angusto», Ansa
nte, Alaamfera, Appio, Atlante, 
Aeaaarto, Castello, Clodia, Cen
trate, Dal Vantano, Odia Vittorie, 
Diana, M e * , atxeaìsior, Caperò, 
Garkatana, Gnlaeactae, Gioito 
Cosar», Iniporo, La realee, Mas
tini, MtropolHsa, Massimo, NUO
TO, 'olimpia, Odesealchi, Orfeo, 
Ottaviano, Patestriaa, Planetario, 
Parlali, Qulrinetta, BivoU, Rea, 
Roma, gala mutar*», Salarlo, 
Tascate, Tirreno, Vernano. TEA
TRI: Aro, Ateneo, entrino, Ros
sini, Sauri, Vane. 

TIATRI 
ARGENTINA: Domani alle 17,30, 

concerto del M.o S. Cellbidache 
con la collaborazione d«l pia
nista S. PerticarolL Musiche 
di Respighi, Kachaturtan e 
Brahms. 

ARTI: Ore 21: C.ia Stabile della 
Città di Roma < I dialoghi delle 
Carmelitane >. 

ATENEO: Riposo. Imminente Cia 
Stabile diretta da P. Scharoff 
«Racconti d'Inverno» di Sha 
kespeare, 

DEI GOBBI: Ore 21,30: «Secondo 
carnet de notes» con Bonucci, 
Caprioli e T. Valeri. Prenota 
zlonl ài «84318. 

ELISEO: Ore 21: C.ia Stabile di 
Roma «Tre sorelle». 

MANZONI: Ore 21: «II borghese 
gentiluomo » di Molière con C. 
Baseggio. Regia di T. Pavlova 
coreografia di A, Arnova. 

OPERA: Riposo. 
ORIONE: Ore 18-21: C.ia Giova

ni Artisti «Roma-Lazio Toto-
strazlo» di V. S. Remo. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Bllll-Riva «I f alitatici». 

QUATTRO FONTANE: Ore 21: 
«Il balletto di Ball». 

QUIRINO: Ore 17: Concerto; ore 
21: Cia Elsa Merlin! «Maman 
Colibrì». 

SATIRI: Ore 21 «Knock»') atti 
di Jules Romaica un grande 
successo per la regia e l'Inter
pretazione di Sergio Tofano, 
con Gaetano Verna, Cesarina 
Gherardl. Renzo Giovampletro, 
ecc. Prenotaz. Arpa-Cit: 684.31 B 
e al Teatro; 585.352. 

VALLE: Ore 21: Teatro d'Arto 
Italiano «Amleto», ultimo re 
pliche, 

ROSSINI: Ore 21,15: Cia Durante 
« CI mancava Napoleone! ». 

Aqnila: Crociera di lusso 
Arotoaleno: Dream Boat 
Arenala: La banda dell'auto nera 
Aristea: Luci della ribalta 
Astoria: Diario di un curato di 

campagna 
Astra: Per chi suona la campana 
Atlante: Per noi due 11 paradiso 
Attualità: 11 magnifico scherzo 
Augustua; I tre corsari 
Aurora: Sgomento 
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Cancerosi, Diabetici, Obesi, 
Asmatici, Malati di cuore o 
di fegato 

ATTENZIONE! 
Prima di spendere altri soldi 
ricordatevi di chi può inse
gnarvi molte cose utili 

IL DOTTOR KNOCH 

VARIETÀ' 
Albambra: I due forzati e riv. 
Altieri: Capitan demonio e xiv. 
Ambra-Iovlnelll: Corriere diplo

matico e rivista 
La Fenice: Capitan Kldd e rlv. 
XXI Aprile: Vulcano e rivista 
Principe: Il bandito o rivista 
Volturno: Non mi ucciderete 

CINEMA 
Acquarlo: Ragazze da marito 
Adriana: Bagliori ad Oriente 
Alba: Le avventure di Mandrin 
Alerone: La macchina ammazza-

cattivi 
Ambasciatori: Ragazze alla fine

stra o doc. 
Anlene: Richiamo di Ottobre 
Apollo: La montagna del sette 

falchi 
Appio: Mata Bari 

è un film di una spassosltà ec 
cezionale con LOUIS JOUVET 

e PIERRE RENOIR 

I M M I N E N T E 
sugli schermi romani 
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Ausonia: Diario di un curato di 
campagna 

Batberlni: La fiammata 
Bellarmino: E' arrivato lo sposo 
Bernini: Femmine bionde 
Bologna: Capitani coraggiosi 
Brancaccio: Capitani coraggiosi 
Capaanelle: Gioia d'amare 
Capitol: La grande passione 
Capranica: L'ingenua maliziosa 
Capranlchetta: L'inferno bianco 
Castello: Andalusia 
Centocelle: Vendetta sarda 
Centrale: Maria di Scozia 
Centrale Ciamplno: Nelle sabbie 

mobili 
Cine-Star: Corriere diplomatico 
Clodlo: La fossa dei peccati 
Cola di Rienzo: Capitani corag

giosi 
Colonna: La vendetta di una 

pazza 
Colosseo: Il magnifico fuorilegge 
Corallo; Minorenni pericolosi 
Corso: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Cristallo; Le vie del cielo 
Delle Maschere: I tre corsari 
Delle Terrazze: La diligenza di 

Sllverado 
Delle Vittorie: Capitani corag

giosi 
Del Vascello: Show Boat 
Diana: Totò a colori 
Doris: Lo sconosciuto 
Eden: Amleto (nuova edizione) 
Espero: Il pescatore della Lul-

siana 
Europa: L'ingenua maliziosa 
Excelsior: li segreto della porta 

chiusa 
Farnese: Alan il conte nero 
faro: La signora dai capelli 

rossi 
Fiamma: Mani sporche 
Fiammetta: OKenry's Full House 
Flaminio: Ragazze da marito 
Fogliano; Primavera di sole 
Fontana: n cammino della spe

ranza 
Galleria: Don Lorenzo 
Giallo Cesare: Mata Ha ri 
Golden: So che mi ucciderai 
Imperlale: Il grande gaucho 
Impero: Alan il conte nero 
Induno: Una avventura meravi

gliosa 
Ionio: Il lupo della Sila 
Iris: La fossa del peccati 
Italia: La croce di diamanti 
Massimo: Furia e passione 

I
Mazzini: Moglie per una notte 
Metropolitan: La fiammata 
Moderno: Il grande gaucho 

Moderno Saletta: n magnifico 
scherzo 

Modernissimo: Sala A: Capitani 
coraggiosi: Sala B: Totò e le 
donne 

Nuovo: Perdonami se ho peccato 
No vocine: E' arrivato lo sposo 
Odeon: Perdonami se ho peccato 
Odesealchi: La tratta delle bian

che e doc. 
Olympia: So che mi ucciderai 
Orfeo: Furia e passione 
Ottaviano: L'urlo della folla 
Palazzo: I due derelitti 
Palestina: Pietà per i giusti 
Parloli: Per noi due 11 paradiso 
Planetario: XI Rass. Internaz. del 

documentarlo 
Flaza: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Pllnius: Maria di Scozia 
Preneste: Alan 11 conte nero 
Quirinale: Una avventura mera

vigliosa 
QulrlnetU: Luci della ribalta 
Reale: Capitani coraggiosi 
Rex: Non mi ucciderete 
Rialto: Ricordi perduti 
Rivoli; Luci della ribalta 
Roma: Marito e moglie 
Rubino: Perdono 
Salario: Atlantide 
Sala Umberto: I due sergenti 
Salone Margherita: Tamburi lon

tani 
Savola: Mata Hari 
Silver Cine: La rivolta 
Smeraldo: Alan 11 conte nero 
Splendore: Canzoni di mezzo se

colo 
Stadlum: Canzone pagana 
Superclnema: Bagliori ad Oriente 
Tirreno: Il bandolero stanco 
Trevi: Carabina Williams 
Trianon: Gianni e Pinotto e l'uo

mo invisibile 
Trieste: La conquistatrice 
Tusrolo: Le vie del cielo 
Verbano: Destino su Manhattan 
Vittoria: Corriere diplomatico 
Vittoria Ciamplno: L'amore se

greto di Madelelne 

BREVE 
CORSO 
MARX 

SCILLA LOTTA PER 
L'EMANCIPAZIONE 
DEI LAVORATORI 
DALLO SFRUTTA
MENTO CAPITALI
STICO 

COSA È IL PLUSVALORE? 
Come si esercita da parte 

dei capitalisti il super-
sfruttamento? 

Perchè i ceti medi possono 
essere alleati della classe 
operaia nella lotta contro 
il sistema capitalista? 

Perchè il Socialismo è sto
ricamente destinato a 
trionfare? 

Perchè solo la classe ope
raia può assicurare la vit-
torin del Socialismo? 

A queste ed altre doman
de troverete la risposta ac
quistando il 

breve CORSO MARX 
Prezzo L. 100 

presso ogni CDS 41 Sezione 

Antologia 
del Fluoro 

INTER-COMO 2-1 — Andate nscita di Baratili «ni piedi di Shetland 

ULTIM'ORA 

I PuguTaZZuTTi 
vittoriosi siri belgi 

LIFiGI. 26. — Sul ring di Un
gi quatta •aro i pugili allottan
ti azzurri hanno battuto I 
•I por 19 a 7. 

BOOO I RISULTATI: 
voaea: Robert (B.) batte Bur

roni ( t ) al punti pool «alio: 
D'Agostino (L) batte Kagy ( a ) 
ai punti; paai piuma: Dumont 
(B.) batte Freschi (L) al punti; 
pool tannari: DÌ Jaelo (L) batte 
Somere. (B.) per abbandona alla 
seconda ripresa; paai welter lan

ari: G. Bolognesi (L) baste 
Bob Marcel ( R ) ai punti; pesi 

leelolengeri: Robert Vlemlnch 
( B ) batte Renzo Roggeri (L) 
al punti; posi «attera penanti: 
Alvaro Strina (L) e De Scbee-
maker (B.) Incontro pari; paa 

tedi: Luciano FtoUetti (L) ba» 
te De Groot (B.) al punti; paa 
mediomaesimi: Piero Baldini (I) 
batte Bkwh (B.) ai punti; noe 

Gli sludi sull'azione ««carte 
del fluoro si conducono da 
circa cenlocinquant anni, co» 
contributo degli sciennati d 
tutto il mondo, e sono anin. 
a prove sicure della sua el-
ficacia protettiva. Vengonoqu. 
illustrate le tappe più impor-"anti di UH ricerche anraver. 
so la presentazione de9l. s«* 
dtosipiùrappr.sentativ,edel. 
"ator«ollat»razione aveste 
rilevante «coperta moderna. 

^....TcriM Caoo della division» por JOHN KMItaON\..Capoa i e n e pub-

" " " " ^ • i Itat i^UnT- ÀHerma che appll-
blica d*0«« »»»*' «"" „u o r u r o di sodio sui 
CB"cto ™?*2ZL un massimo del 40-/. * - ^ ^ c r c - - *-'"»"oen-
to» Associatori - 1941 n.• 2 

A cura del Centro Indagini^ 
produttrice del dentifricio 

.entiiiche della Società CWorodont. 

Chlorodont 
anticarie al fluoro 

lateni •••mannnj HiHiinn^nnoitwwttHHiiittttiiMnBWMtttiwtiiiinii MiuutvminiiimiiniMiesmajaMi 
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PAPA' GORIOT 
G r a i d e r o m a n i * 
ai HONORE» DE BALZAC 

Parente della vìscontesta di 
Beautétmt per pene dei Mar* 
ciìlac! Queste parole, che la 
contessa prommeiò quasi con 
enfasi per quella specie; di 
orgoglio che prova una pa
drona di casa nel dimostra
re ch'essa riceve soltanto per
sone distinte, ebbero un ef
retto roafko: il conte, infatti, 
abbandonò la sua aria fred
damente cerimoniosa e salu
tò lo studente. 

— TJetiasfano, signore, — 
disse, — di poter fare la sua 
conoaceuna. 

Lo stesso eonte Massimo dì 
Traffica lanciè alio studente 
uno gggggflrtu inquieto e de
pone snjuraJtra) la sua Imper
tinenza, Quel colpo di bac
chetta, dovuto al potente In

tervento di un nome, riapri 
trenta eassettini nel cervello 
del nostro meridionale e gli 
rese tutto lo spirito che ave
va preparato, una luce subi
tanea gli fece veder chiaro 
MU'atmosfera dell'alta so
cietà parigina, ancor tenebro
sa per lui; e la pensione Vau-
quer e papi Gorìot furono in 
quel momento per lungi dai 
suoi pensieri. 

— Credevo che i Mardllac 
fossero estinti, — disse il 
conte di Restaud a Eugenio. 

— SI, infatti. — rispose 
questi. — U mio prozio, li 
cavaliere di Rastignac, sposò 
l'ereditiera della famiglia di 
Marcii lac, e oc ebbe un'uni
ca figlia, la quale sposò il 
auu^sdallo di Oarimbaolt, 

avo materno della signora di 
Beauséant. Noi apparteniamo 
al ramo cadetto, ramo tanto 
più povero in quanto il mio 
prozio, vice-ammiraglio, per
dette tutti i suoi averi al ser
vizio del re. Il governo rivo
luzionario non volle ammet
tere i nostri crediti nella 
liquidazione ch'esso fece del
la Compagnia delle Indie. 

— n suo signor prozio non 
comandava il «Vendicatore» 
prima del 1789? 

— Precisamente. 
— Allora ha conosciuto mio 

nonno, che comandava il 
«Warwick». 

Alassimo crollò leggermen
te le spalle guardando la si 
gnora di Restaud con Varia 
di dirle: «Se si mette a par 
lare di marina con costui, sia 
mo perduti ». Anastasia com 
prese lo sguardi del signor 
di Trailles e, con quell'am
mirevole sangue freddo che 
le donne possiedono, sorrise 
dicendo: 

— Venga, Massimo; ho 
qualcosa da dirle. Signori, vi 
lasceremo navigare di con
serva sul «Warwick» e sul 
« Vendicatore ». 

Si alzò rivolgendo un cen 
ao scherzosamente malizioso 
a Massimo, che prese con lei 
la strada del salottino priva
to. Ma la coppia morganatica 
(graziosa Tfprrufortc *i*4frff* 

che non ba l'equivalente nel
la lingua francese) aveva ap
pena raggiunto la porta che 
il conte interruppe la propria 
conversazione con Eugenio. 

tn|IMMI|IMinWHMMlltMH«»m^ 

— Anastasia, riroani qui, 
mia cara, — esclamò con im
pazienza, — sai benissimo 
che— 

— Vengo, vengo, — lo in

terruppe essa; — mi basta 
un minuto per spiegare a 
Massimo l'incarico che desi
dero affidargli. 

Infatti ritornò prontamen-

le agnard* del signora di Traffica 

te. Come tutte le donne che. 
costrette a studiare il carat
tere del marito per poter vi
vere a proprio talento, san
no capire fin dove possono 
arrivare per non perdere una 
fiducia preziosa, e quindi non 
Io urtano mai nelle piccole 
cose della vita, la contessa si 
era resa conto, dalle infles
sioni della voce del conte, 
che una sosta ne] salottino 
non avrebbe presentato al
cuna sicurezza. B il contrat
tempo era dovuto a Eugenio. 
Perciò la contessa additò lo 
studente a Massimo con una 
aria e con un gesto pieni di 
dispetto, e il giovane disse 
allora epigrammaticamente al 
conte, a sua moglie e a Eu
genio: 

— Sentite, voi siete im
mersi negli affari e io non 
voglio disturbarvi, addio. — 
E se ne andò. 

— Rimanga, Massimo! — 
gridò fl conte. 

— Venga a pranzo, — sog
giunse la contessa, la quale, 
lasciando ancora una volta 
Eugenio e il conte, segui 
Massimo nel primo salotto 
dove si trattenne col giovane 
il tempo sufficiente per cre
dere che Restaud avrebbe 
congedato Eugenio. 

Rastignac 11 sentiva a vol
ta a volta scoppiare a ride
re, chiacchierare, tacere; ma 

il malizioso studente faceva 
dello spirito co] signor di Re
staud. lo adulava e lo imbar
cava in nuove discussioni, al
lo scopo di rivedere la con
tessa e di sapere quali fossero 
1 suoi rapporti con papà Go
rìot. Quella donna, evidente
mente innamorata di Maxi
mo; quella donna, amante di 
suo marito, segretamente le
gata al vecchio pastaio, gli 
sembrava tutto un mistero* 
ed egli voleva penetrare quel 
mistero, sperando in tal mo
do di poter regnare sovrano 
su quella donna cosi eminen
temente parigina. 

— Anastasia! — chiamo 
nuovamente il conte. 

— Suvvia, mio povero Mas
simo. bisogna rassegnarsi, — 
sospirò la donna. — A sta
sera. 

— Spero. Nasia, — le disse 
a giovane all'orecchio. — che 
lei non riceverà quel giova-
nottino. 1 cui occhi si accen
devano come carboni quando 
la sua vestaglia si schiudeva: 
le farebbe delle dichiarazio
ni, la comprometterebbe, e io 
sarei costretto a ucciderlo. 

— Ma è pazzo. Massimo? -— 
ribattè la donna. » Questi 
studentellì non sono, invece, 
eccellenti parafulmini? C o 
munque farò in modo che 
Restaud lo prenda in anti 
patia. 

Massimo scoppiò a ridere e 
uscì, seguito dalla contessa, 
la quale si affacciò alla fine
stra per vederlo salire in car
rozza, far scalpitare i l caval 
lo e agitare il frustino. Non 
ritornò se non quando il por
tone fu richiuso. 

— Senti un po', mia cara, 
— le gridò i l conte quando 
essa rientrò nel salotto, — la 
terra in cui risiede la fami
glia del signore non è lonta
na da VerteuH, sulla Chiaren
te. n suo prozio e mio nonno 
si conoscevano. 

— Felicissima d'essere in 
famiglia. — disse distratta
mente la contessa. 

— Più di quanto lei non 
creda. — mormorò Eugenio. 

— Come? — esclamò essa 
vivacemente. 

— Ma, — riprese i l g iova
ne, — ho visto poco fa uscire 
da questa casa un signore col 
quale vivo uscio a uscio ne l 
la medesima pensione: papà 
Goriot. 

A quel nome, abbellito dal 
la parola « p a p à » il conte. 
che attizzava il fuoco, gettò 
le molle nel focolare come se 
gli avessero scottato l e mani 
e si rizzò protestando: 

— Signore, avrebbe potu
to dire « i l s ignor» Goriot! 


