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GL.I AVVENMMENTM SPORTIVE 
IN MARGINE ALLA « XXI » DI CAMPIONATO 

Lo Romo ha vìnto 
per il "diavolo,,? 

€li i:\t\MO PALOVVi 
Sbancato il «Comunale -

di Bologna: ha vinto il giallo 
e il rosso e la Roma ha fatto 
« l'i'ti pici» * portando vìa la 
mfiche* che vale un torneo. 
Per la Roma il GIOCO era 
grosso: nell'incontro, oltre al 
prestigio, era in ballo il suo 
stess> avvenire che poteva 
divenir orioio, affogato nella 
mediocrità, oppure poterà re
star luminoso sulle premesse 
del gagliardo p resen te . Era 
una s fo l ta decisiru e lei Ro-
mu, messa al birio, fia scelto 
la ria giusta, quella che coni-
pere al suo rango ed ora può 
sbandierare di nuovo, al ven
to della speranza, le ambi -
rioni che eran sembrate .spen
te a Marnssi col Genoa e al
l'Olimpico con la Pro Pa
tria. 

La classifica a u t o n ' r : a di 
nuovo i oiallorossi a fare so
gni dorati: il Bologna è in-
uanri di appena un punto, il 
- diabolo» è rimasto a Quat
tro lunghez-c e soprattutto la 
squadra, dopo le recenti in
certezze, ha ritrorato vitali
tà, oriniti p quella caldn feb
bre del combattimento che 
i-ìitusiaxnia e trascina. Al Bo
logna. giocatrice battuta, è ri
masta la scappatoia che le 
as s i cu ravano i precedenti tre 
punti di vantaggio sulla Ro
ma: la squadra è rimasta al 
secondo posto con speranze 
ancor solide se pur dimensio
nate dall'amarezza della ter
za sconfitta casalinga. 

La v i t to r ia del la Roma, di
fatti, è stata un'arma a dop
pio taglio: se da una p a r t e 
)iu rimesso in corsa la Roma 
dall'altra ha permesso al /d i 
luii di riagguantare i fili di 
•una s t ipremecja , che era tor
nata in riijcussione per lo 
sconcertante rendimento for~ 
nito nelle ultime giornate. 

Così sullo scudetto a tre 
colori, sta tornando di nuovo 
a proiettarsi l'ombra sinistra 
del "diavolo" e non solo per 
il ricostituito margine di tre 
puni i (a un murginc che si 
potrebbe anche colmare), ma 
soprattutto perché sotto la 
guida di Puricelli la squadra 
rossonera sta ritrovando il 
ritmo di gioco e la volontà di 
battersi. 

Di riflesso, buie appa iono . 
naturalmente, le prospettive 
di lotta del campionato poi-
ché se il Milan riparte l'inte
resse per le avventure dello 
scudetto tornerebbe a SJÌC-
gnersi: questa volta definiti
vamente. E. seguendo il filo 
di questo ragionamento, un 
pizzico di dispetto ci ha gua
stato domenica la gioia per 
la vittoria della Roma a Bo
logna, dispetto che pronrio 
la Roma era a procurare ior-
nendoci l'occasione più lam-
pant dì quel lo che poterà 
essere e invece, forse, non 
sarà. 

Pensate, difutti. alla sor
prendente altul'jtiit dei risul
tati collezionati dalla Roma. 
questa squadra che va a vin
ce r e a Bologna, a Milano con 
l ' In te r , che piega per la pri
ma volta l'imbattuto ~ d iavo
lo ~ rivelandone ì difetti di 
struttura e cìve nel contempo 
va a dissipare punti preziosi 
i»i sfortunate o insulse parti
te contro le .'Cenerentole' 
del torneo: pensate se più re
golare fosse stato il c a m m i n o 
della Roma quale splendida 
avversaria avremmo avuto 
per il Milan e quale splendi
da incertezza ne avrebbe ri
cevuto questo torneo, che 
sembra sul punto di perder 
nuovamente la fortuna cosi 
insperatamente trovata? Di
spetto e amarezza, dunque 
son più che legittimi; comun
que disperare anzi tempo à 
dannoso e controproducente. 
Del resto, pungolata della si
tuazione attuale, la Roma po
trebbe anche mettere giudi
zio. 

Il discorso fatto per la Ro
ma ha valore anche per il 
Bologna e la Fiorentina, due 
squadre che — sia pure per 
motivi diversi — haii perdu
to anch'esse troppe occasioni 
nel loro cammino e ora. for
se. dovranno limitarsi a lot
tare accanitamente tra loro 
per il secondo posto, traguar
do sempre prezioso, m a non 
ambito come it primo. 

Dalla testa alla coda, se
guendo i motivi della classifi
ca: anche qui a meritar l'en
comio del la giornata è una 
squadra romana e cioè Quel
la Lazio che, finito i l girone 
ài riforno con l'acqua alla 
cola, sta risalendo a pran 
passi la «cala della classifica 
quasi per riguadagnare il 
tempo perduto. Il cammino 
dei biancoarrurri in questo 
jn-irio de l airone di ritorno. 
infatti, ha avuto un ritmo 
impressionante, senza eguali: 
in quattro partite essi son 
riusciti a totalizzare ben sette 
punti (nessun altra squadra 
è riuscita a tanto), Guada
gnandoli in confronti con av-
rersarie d i buona fama qua
li ìa Sampdoria, la Juventus, 
la Fiorentina e VAtalanla. 

In questo modo la Lazio, 
oltre ad aver distaccato Spai. 
Novara e Pro Patria è riu
scita ad agganciare l 'Amian
to e il Catania portandosi al
le spalle immediate delle 
squadre del centro classifica: 
certo la vita è ancora diffi
cile per i ragazzi di Raynor, 
però la sicurezza di non re
trocedere è indubbiamente 
p i ù v ic ino a raggiungersi di 
quanto lo fosse ieri, 

Ogni domenica p iù critica 
si va facendo, invece, la po
sizione del Catania, il quale 
dal le comode posizioni di 
cen t ro classifica è roverciato 
sempre p iù in basso sino ad 
impastoiarsi nelle sabbie mo
bili del la retrocessione in se

guito alla nota cr is i tecnica 
e morale; ora la - mutrico!.i » 
non può permettersi più rus-
satempi muti!:.* deve strine/e
re i dent i e risalire ad ogni 
costo. 

Nelle posizioni d; -eentra» 
da segnalare il ritorno alla 
vittoria dell'Inter, che ha da
to il colpo di grazia ai - ti
r/rotti •». la nuora - d e b a c l e » 
uVIla Juventus a Valmanra, 
il dec imo risultato utile drl-
l 'Udinese e la sfortunata pro
ra del -ciuccia' p iegato a 
Torino In v i r t ù di una di
sgrazia*'! autorete di Tre Re. 
Sfortuna o non sfortuna ci 
sembra però che anche la si
tuazione del Napoli stia pre
cipitando: la s(juud.-a ha solo 
venti punti all 'attiro e dome
nica d o r r à render risita al 
•< diavolo . i! Sa:: S':ro e quin
di — considerate I? difficoltà 
dell'incontro — potrebbe es
ser raggiunta dalle squadre 
di quota 1S ed esser coinvol
ta nella lotta per non retro
cedere; per a -ciuccio-, 
dunque. 0 m'iuitu l'ora di ri
prender a menar calci. 

DOMENICA CE' ROMA-LAZIO! 

Giornate di passione 
per i tifosi romani 

Le dimissioni del conte Vaselli — Fissali 
i prezzi dei biglietti per il « derby » 

Il piccolo, gu'uv.Ue mondo (!>•! 
football romano ò in festa per 
l risultali ul domenica. l a v'iti-
moroMi littoria di Dolorila, euii-
ccllundo !e recenti delusioni de-
s;ll Incontri con 11 Cit-nou e lu 
Pro Patriti. ha rlpovtuto al t-e'.'.e 
liell f enuiMuMtui tfei UfoM giul-
»oro.->-.i. i (lUiill. olt:o hllu gior.i 
di a \e - rliicwr.o 'a Uno s-.iini-
dia. JJU\ prrKtiitur.o ora 11 fi.:> '1-
no tirila lotta per 1 pr.mt no-
stl della eln-SnlUcu. 

Identico entii^luMiio. .sin pu*e 
per motivi completamente* ui-
\r:.M. legna m i « c l a n » binn.'o-
u / m n o : la littoria MiU'.ualati' a. 
inflitti. l>.a poue.tr^o alla I.a.'io 
:ll uscire dulia « znnn-pprlco'o >< 
e di istallarsi in nini pos ino lo 
più tranquilla. In uuosu del 
nuovi, t-leun passi in avanti 
Ad uUi'.iti.iuri- 11 iiiix-o -ìoili. 
pulitone de'-cll spoit i \ i 10:11.1:11 
c'è inoltre riippro.»-itnii!^i di '• 
«derby», che domenica «.vii Ter
reno dell'Olimpico metterti f-n-
eora una volta a confronto olu-i-
loaz/uri i e glnllniOiM |>er lira 
edizione che si prevede qu.m'o 
mai ricca di molli 1 teenlci e 
ii':on!«tlol 

Laureati alla Cavallerizza 
i campioni laziali di boxe 

Bella vittoria di Paminzi su Ostiniti. 

Alla prcseii/u di o.tie mille 
spettatori hi sono conclui l .eri 
sera alla Cavalieri?/!! i unii fo 
rniti lesionali dilettanti di pu
gilato, che hanno luureaio r t o 
campioni laziali 1 seguenti u'-leti 
Petrar-Ben (mowa) . Di C'umilio 
(gallo), Innocenti (piuma). Man
cini ( le i tsen) . Alimenti ('.vel-
ters l egar l i . Putti (wc,ters). Ciu
rlaci) (-.\eiteis pesanti), Paulon 
(medi) . Patullici (medio ma.-si
tui) e Ds petalo (mussimi). *lvit
ti j,rll incontri m program*'!» 
hanno sodaisUUto 11 pubblico 
Particolarmente applaudita è 
statu la vittoria riportuta dal
l'ex campione italiano del pisi 
medi Panunti, sul più quotato 
O.-umil. campione italiano del
la cutegorlu sUj>eriore. L'incon-
110 è òtato avvincente per tutto 
e tre le riprese alla line dulie 
quali Ootumi. Che atleticamente 
e più dotnto del romano, ha do
vuto cedere alla migliore -ìspe-
rlen^a combattiva del rivale. O 
stuml dopo uver chiuso in van
taggio la prima ripresa nel co:bo 
deiia quali) era stato colpito 
con precisa destri al mento e 
cro».ì sinistri ha cercato nella 
seconda ripresa di rimontare io 
svantaggio mirando soprattutto 
a colpire di destro 11 corpo del 
rivale Pununzl peto non M e 
fatto .-oipiendere e schivando 
ubiimente sul tronco Io ha cen
trato più "»o'.te con precisi de
stri e croch a! mento -.pecle 
nella tcr/n ripresa 

Un bel combattimento liu di
sputato anello l'ex pe*o gallo 
nazionale Innocenti chi; dopo 
tre brio-e riprese lui ttlustamen-
te meritato li successo nonosan-
te le dlsapprova/lonl del pub
blico.- Innocenti infatti ù «tato 
più f e n i c o o preciso colpitore 
che 110:1 ;i riva.e il quale, n c l a 
icrondu e ier/-a ripre.-n. è srato 
più a'^reKSi'-j,. 

Inferiore «H'ntto.-a l'incontro 
tra i jiesl mosca Petranucll e 
Manca, incontro terminato con 
la vittoria del più potente Pe-
trongell su di un Manca di lui 
più scientifico. Netta !a vittoria 
del peso ea.Io Di Camillo In 
virtù di un preciso destro ni 
mento accusato nettamente dal 
rivnle Milan (fratello d. Ker-
310). 

Combattuto l'incontro tra 1 {C-
sl :e^^Pii Mancini e Spila, ter
minato con la vittoria del pri
mo uopo tre combattute ripre
se. Ir.diiC-ussa la vittoria del 
[>eso -*e,ter ici?«er<> Alimenti che 
na disposto con facilita, dell'av
versario Segone. 

l'n cornl/attlmento in:ere.ì-an-
te l'twi fornl'o Putti, che s'ine-
rava il più Iongillnlo rivale prr-
ro7/a Putti ha attaccato per 
tutte e tre le nprr»e. ma Fer-
ra77-i «o'o : el^a s---conda ripre
sa riusc.vn a stroncare s'.i rt-
tncchf del rivale ron «lnlstrl 
d'incontro e aiA*v^imcr.ti nu.1'' 
xarr.'.v*. rati!'» :a vittoria otter.-i-
ta dal marinalo brindisino i:h:-
rlacò che fnceva sua la partila 
con Di Giu-s«ppe costretto C<.! 
getto «teli» spuina od arrf);.r>do-
nare la lotta r.c'.la ?<condr. ri
presa. Un Incontro opaco ho ci-
sputato il peso massimo De Per
sio che batteva al punti il t:i-
d««settenne avversario Arra-i. 
L'Incontro non ha mesco tn la
trina cose lntere«?an:i a v e . e 

perchè il vincitore non ha di
mostrato un'ottima piepani/io'i.'. 
Lodevole comunque ìa presta
zione del giovane Amati che è 
riuscito a «giungere al termine 
della Contc-ii. 

E.N'KICO VKXTLItl 

Dettaglio tecnico 
l'L'Oltl TORNEO 

VEÈ1 MOSCA: Serafini (ATAC) 
.Masti <Ferr.) ineantrn pail. 
FINALI 

PKSl MOSCA: Fitranseli (Mat
tatolo) b. Manca (Matto al pumi; 
PESI fiALLO: Ili Camillo (Matt.) 
b. Milan (Colombo) ai punti; 
PESI PIUMA : Innocenti (Ferr.) 
b, Abpille (ATAC) al punti; PESI 
LEOGKKI: Mdncinl (Mancini) b. 
Spila (Mattatolo) ai punti; PKSl 
WELTER LEGOF.Rl: Alimenti 
(Mancini) b. Sagnnl (Ind.) al pun
ti; PESIWELTEBS: Putti (ATAC) 
li. Ferrazza (Mattatolo) ai punti; 
PESI WELTER PESANTI: Chl-
rlacò (C.S.M.) b. Ili Giuseppe 
(Flaminio) per k.o.t. al sfrondo 
round; PESI MEIII: Paulon (It.O.) 
b. Rinaldi (lt.fi.) a; punti; PESI 
.•MEluo MASSIMI: l'anunrl (Infl.) 
b. Osti'.ml (C.C.) al punti; PESI 
MASSIMI: Ile Persio (Audace) b. 
Amati (.Mancini) ai punii. 

La classifica per società 
1) Mattatoio e Mancini punti 4S; 

3) A.T.A.C. punti 32; 4) Audace 
p. no; 5) Indomita p. 28. 

Il premio per il pugile più sclen-
tlllro e stato dato al uro-campio
ne lavlnlc del pesi welters Putti. 

La Roma, che organice la !o 
incontro, ha frattanto reso noto 
nel pomeriggio di Ieri il prezzo 
del biglietti per l'attesa stracit-
t adi mi: eventi: 7'ri bini a .Voti te 
Mario: L. 3200 più 500 di Hoc-
corso internale: 'liibuna Tevere 
numciaUi: L. 'Jz00 più 300 di 
S. L; inhuna Teiere IJOH ?*i<-
meiata: L. loOO più 1S0 di H. 1,: 
c u n e « seni/e. L, liOO più <K) di 
S. I. ; curie in p,v:li: L. 300 \iù 
U0 di S l. 

• • • 
iti tanta serenità tira nota 

stonata: il vice presidente (Iel
la La/.io Mario Vaselli ha dato 
Ieri le dimissioni In poe,ulto ed 
uno iplace\o]e malintesi veliti-
catoni neijli siiuglliitol deil'Onm-
pico prunii di l.azio-Atuliinta. 
Bembru, infatti che il conte 

IVa-n.'ii inltwti far scendere in 
eumpo i caUiatori biancotizz.urrl 
t'011 11 lutto al baicelo per In 
mone del cornai. CUMOIIO Hl̂ » 1-
11. trutello dell'omonimo co;:s:-
i;;ie:e deiiu I az.lo. me»itie l'altro 
ilce-]ire.ildente dott. Mortari 
;iiiebbe stato di parere contra
rlo. ni conseguenza, poiché i la
ziali — come .it e vlbto — han
no «locato scura 11 lutto al 
biiiCi-i.) il Vaselli im'ebbe date 
le dlmis.-ionl. 

• » • 
0«gi. c o n o al wili'.o, 1 .-al 

cintoli delle diro bquadre ri-
in elidei anno lu loro pit>puiu£lu-
ni>: i biancoazzurri etreituer.i'.i-
no la solito pnsscgiriata campe-
st ie sullo colline circostanti lo 
Olimpico e 1 giullorossl dispute
ranno una leggera seduta ginni-
i o atletico sul terreno dello 
btadlo Tonno. Ma. oltie al der
by, i tecnici della Roma e del
la Lazio devono pensare an
che alle vicende del campiona
to «cadet t i» ; d:rutti mentre In 
Roma 13 bun\ di scena «romani 
a Marassi contro la Sampdoria 
B. t rlncitizl biancoaz/uril do 
vranr.o iithuntare giovedì a!;o 
Stadio Torino 0,110:11 Oei Bolo
gna. 

Per l'incontro con la Samp
doria l'allenatole giullorosso ha 
convocato 1 seguenti giocatori 
Tessali. Bcrtuccelli, Stucchi. Liv 
si. Pellc-trlnl. Uetello. Oalaiyiii . 
Cuvazzuù. Sandri. Gttarnacci. 
Nyers. ClmpanelU. Morablto e 
Plancastelll. La carovana, che 
sarò RUldata dal dott. Walda. 
partirà alla volta di Genova og-
Rl nel pomerìggio. 

^ Tal. 
PUCJ1LATO 

Tontini affronterà Alfonselii 
il 14 marzo alla Cavallerizza 

Il peso massimo romano Alfon-
settl affronterA Renato Tontini il 
14 marzo sul rlnj; della Cavalle
rizza nella riunione organizzata 
da Jovineill. 

Tuli batte Delplanque 
CARDIFF. 28. — Il sud rfrica-

no Jake Tuli, ex campione del
l'impero britannico de I nesi mo
sca, ha battuto stasera oer K.O. 
il belga Emlle Dclplnnatie. cam-
Dlonc nazionale della r-ateeorla. 
nella seconda rloressa di un in
contro orevisto sulla durata di 
10 round. 

IERI SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DI PARICI 

Humez batte Langlois 
per K.O.T. al 5. round 
PARIGI, 2». — N'cl corso della 

riunione pugilistica svoltasi que
sta sera al Palazzo dello Sport di 
Parigi, 11 campione europeo dei 
medi, il francete Charles Humez, 
ha battuto il connazionale Pierre 
Langlois per arresto de! combat
timento da parte dell'arbitro al
ia quinta ripresa. 

Il confronto tra 1 due maggiori 
posi medi, ha richiamato questa 
sera al Palazzo dello Sport la fot-
la delle grandi occasioni. 

Keila prima ripresa i pugili *i 
studiano: Humez. più sciolto, rie
sce a piazzare alcuni diretti al 
corpo e Lantfois un duro gancio 
sinistro : leggerissimo vantaggio 
del campione europeo. Questi «1 
aggiudica anche la seconda ri
presa. schivando numerosi cro
chet e rientrando bene al corpo. 
Nella terza ripresa. Lnnirinis si 
ag£fud:ra un leggero vantaggio; 
pur non trovando la giusta di
stanza. celi riesce infatti in una 
efficace serie d: ganci delle due 
mani. Nel quarto tempo gli scam-
b: diventano tempre più violenti. 
Ilumer s tacca al corpo e Lan-
el"ls risponde con colpi a! viso. 
Un violento destro al viao prolet
ta 1-anelois alle corde: cglf t- visi
bilmente provato e l'arbitro lo 
Tonta mentre si appogna alle cor-
1c. Lan?'.olf si riprende, ma Hu
mez attacca sclvagptan-.cnte. I« 
j».~>n? salva Lancio.*. Nella nulr.ta 
ripresa, T^angtols, centrate da un 
5inIstro-des*ro va al tappeto per 

8"; si rialza coraggiosamente e 
Humez lo stringe alle corde, at
taccandolo senza pietà. 

Lar.glois rimane in piedi appog
giato alle corde e tenta di fcr 
mare Humez con qualche crochet, 
ma il massacro continua. Langlois 
6 ormai incapace di reagire e giu
diziosamente interviene l'arbitro, 
che sospende l'incontro dichia
rando Humez vincitore. 

OGGI ALLK CAPANXELLK 

Con il Premio Apertura 
inizia la stagione primaverile 

Con il tradizionale Premio 
Apertura si inaugura oggi alle 
Capannello la stagione di prima
vera di coree al galODDO. sta
gione che comprenderà la di
sputa delle prove classiche e cul
minerà con IJ Derby. 

La riunione avrà inizio alle ore 
H,T0. Ecco le nostre selezioni: 

Premio Medea: Suviana. Glao-
DO. Thor. Premio Fornaciarl: Ct-
ninara. Spirea. Porrctta. Premio 
Fiorano: Abuakl. Zanerco. Coi-
rick. Premio Galoppatoio: Gav 
Pari=. Mirandolina. Vittorino. 
Premio del Corso: Roualt. Vale-
sana. Sprint. Premio Apertura: 
Garbin. Malvito. La Coqulne. 
Premio Circo Neroniano: Tour 
Muyrir.r». Paolo Veronese. Eneui-
sn. Premio Tivoli: Tabou. Elide. 
A tri lana. 

&LI SPETTACOLI DI OGGI 
TEATRI 

«Lo straniero» e «Pisanella» 
al Teatro dell'Opera 

Osci riposo. Domani allo ore 
21 (tagliando n. 46) replica de 
< Lo straniero » e de « La pisa
nella > di L Pizzetti. Interpreti: 
Gabriella Tucci. Mirto Picchi e 
-Mario l'etri. Danzati ice solista 
Attilia Hadice. Direttore Atme-
lo Questa. 

ARTI: Ore 21: Como. Poppino De 
Filippo « I,a lettera di mara-
mà> di Pennino De Filtrino 

AUTISTICO OPEKAIA: Hiuos-o 
A'IENKO: Imminente n.iuertura 

con < StrataKemiua dei bellim
busti » di G. Farquliar 

CIUCO TOGNI (Piazzale Clodiol: 
Nuovo programma « La Pan
tomima dell'Acati:! >. 2 vnetta-
eoli: ore 16 e '11.13. Prenota
zioni: aìs.iaa. 

KL1SHO: Oro 21: Como. Itlccl-
Magni «La- casa della nntte > 
lt atti di T. Maulnier 

FLAMINIO: Spettacolo di illusio
nismo con CbQbeinnt. Inizio 
ore 1? ingresso continuato. 

GOLDONI: Cbius:o ner cambia
mento gestione 

IL MILL1MKTHO (Via Marsa
la 100): Ore 21: Teatro d'ar
te del giovani « La morte lie
ta » di Evrelnov e « Gontu rii;<-
cnlflca » di Snrovan 

OPF.ltA DEI I1URATTIN1: limoso 
PALAZZO SISTINA: Domani ore 

21.15: C.ia Dapporto m «Giove 
in doppio petto» 

PUtANDELLO: Oie 21.li: C.la 
stabile < Anileone « di Anotiilh 

QHATTItO FONTANA: Ore ?l: 
C.ln Nino Taranto « Il terrone 
corre sul filo » 

Utl)oITO KLISFO: Ore 21: C.la 
Cesco naseggio replica di «Pa
pa Sarto » 

ROSSINI: Ore 21.15: Compagnia 
stabile diretta tìt Clie^eo Du
rante: « Ditta Ricciardi e C. » 

SALA 8. PIETRO (Piana S. Uf
fizio iti): Ore 15.30: C.la D'O-
rlglln-Palml « Marnheritn da 
Cortona » di Simenn. 

SATIRI: Ore 21.13: Como, stn-
. bile de) giallo diretta rlr» G Gi

tola * Il signore e la signora 
Nnrth » ri! O Divla fnnvlM» 

VALLE: Ore 17: Conrertn Vibe-
ko Wnrlev. Ore 21.Ui: C.ia Ga<---
sman In < Edipo re » di Sofocle 

CINEMA-VARIETÀ' 
AUiambra: Addio fn'llo min con 

Tt. Podestà e rivista 
Altieri: L'indiavolata nlstolcrn e 

rivista 
Ambra -lovlnelll: l..i v;dle del 

Muori con G. Johns e rivista 
Principe: La banda dell'auto ne

ra e rivista 
Silver Cine: Quo varlls? con • R. 

Tavlor e rivista 
Ventun Aprile: Il solitario del 

Toxns o rivista 
Volturno: 23 minuti con ta mor

te '"Olì M Thnmr'nn e rlvK't^ 

CINEMA 
A.U.C.: Voto di marinaio con G. 

Rondinella 
Acquarlo: Delitto perfetto con 

R. Milland 
Adriano : La lancia che uccide 

con S. Traey iCinemascoue) 
Airone: Henriette con D. Robin 
Alba: Riposo 
Alcyone; Lo spretalo con P. Fre-

tnay 
Ambasciatori: Destlna/ione Bu

dapest con G. Sanders 
Anlrne: VZ metri d'amore con L. 

Ball 
Apollo: Carosello napoletano con 

S. Lorcn 
Appio: I gladiatori (Cinemn-

j^cope) 
Aquila: Duello al sole con J. Jo

nes 
Archimede: Sinuhe l'egiziano con 

J. Slnimons (Clneiuascopn) Ore 
ltì.13 10 22.20 

Arcotialeno: .M.ipnifeent obsc.s-
sion (Ore 1S 20 22• 

Arenula: L'urlo del Sioux 
Arlstnn: II' nata una sleun con 

3. Mason (Ore 15.10 17 •»(> 20.10 
22.40» 

Astorla: La vallo dei Mnorl con 
G. Julius 

Astra: Caiosello napoletano con 
S. I^oren 

Atlante: Stella dell'India con C. 
Wlide 

Attualità: Le sicnorln** nello 04 
con A. Lunldi 

Aumistus: Ricercato per omicidio 
con E. Constantlne 

Aureo: Torna con A. Nizzart 
Aurora: La porta del mistero con 

V. Johnson 
Ausonia: Ilo^so e neio con Ttn-

Rarherlnl: fibrina c in A h«n-
bum (Ore 15.30 17.:«3 19.50 22.15) 

Hollarmlno: Riposo 
Hello Arti: Riporo 
Rernlnl: Lo scudo del Falivorth 

con T. Curtls (Clncinnscone) 
HolOL'iia: Il circo delle mrrnvlclie 

con I*. O'Rrlen (Cinemascope» 
Brancaccio: I Gladiatori (Cine

mascope' . ninno stereofonico) 
Capanuclle: Riposo 
C.inltnl: r' nata una stelli «»on 

.1 Mason fOre 15.20 17?5 19 55 
22,251 

Capranlca: Slnuhc l'egizlnno con 
J. filminone (rinomnwnpel Ore 
H,20 1C.55 19.33 22.15 

Capranlrhrtta: L'ultima notte 
con J. Gnbin 

Castello: Delitto perfetto eo n R. 
Milland 

Centrale: Gli nmnntl di ine7?.i-
notte con J. Marnis 

Cicogna: Riposo 
•l l i i f .s i ir: Lu valle del Maorl 

con G. John* 
floillo: To*'\ ferra nace eon Toto 
Cola di Tttemo: Il circo delle 

meravlnlle con P 0'Hrlen (Cl-
nema«;cniiPl 

Colombo: Fra diavolo 
Colonna" Inferno di fuoco 
' 'nl l«»ir Tflrm ,.(\r\ pie 
Corallo: Lo ti<ri della ttirmama 

ron D. Moruan 
Potali- Perento che «la unn r-.i. 

mt»tln eon R Irretì *(Vr l'i 1F 
1 t? 1RW ?0J0 "*» *i0» 

CrlsoKono: Riposo 
Cristallo: L'ultimo apache con 

13. Lancaster 
Del Fiorentini: Riposo 
Del Piccoli: Riposo 
Deeli Sclplonl: La leggenda del 

Piave 
nella Valle: Bagliori sulla lun

ula con A. Totld 
Oelle Aiascbere: Carosello napo

letano con S. Loren 
Delle Terrazze: Vacanze d'amore 

con L. Dosò 
Delle \ i i torie: 4 In medicina con 

D. UoKarde 
Del Vascello: 1 Gladiatori (Cine-

tnn^cope) 
Diana: ÌA maschera di cera con 

V. Price 
Darla: Totò cerca pace con Tot A 
Edelweiss: Riso amaro con 8. 

Mangano 
Eden: Carosello napoletani) con 

S. Loren 
Esperla: Appassionatamente con 

A. Nazzari 
Esperò: Anccla eon M. Lime 
Euclide: Destinazione Moncolla 

con R. Widmark 
Europa: L'ultima notte con J. 

Gabiu 
EveeMor: I cavalieri della tavo

la rotonda eon R. Tavlor (Cl-
nemaseonc) 

Farnese: L'uomo meraviglia tori 
D. Kaye 

Faro: C'ò posto per tutti con C. 
Grant 

Fiamma: Due ettnn fll terra (Ore 
15.30 17,50 20 22.231 

Fiammetta: The Purple Plain con 
G. Peek (Tcenlcolori Ore 17.30 
1!),43 22 

FiiRllano: Daciaml Katot con K. 
Grayson 

Folcore: Arrivò l'alba con C. 
Cable 

Fontana: Adente federale X 3 con 
V. Mature 

Galleria: Deserto ihe vive di W 
Disnev 

fi.ir ha fella: La valle <leeli tiomt-
nl rossi con L. Ball 

Giovane Trastevere: Rlnoso 
Grullo Cesare: Lo spretato con 

P. Fresnny 
Golden: Ln valle del Maorl con 

G. Johns 
Hollywood: Angela con M. Lane 
Imperlitle: Magnifica ossessione 

con R. Hudson (Inizio ore 10.30 
antimeridiane) 

impfro: I cavalieri «Iella tnvola 
rotonda con R Taylor (Cine
mascope) 

Indunn: Le amanti di Monsleur 
Rlools 

Ionio: Freccia Insanguinata con 
C. Heston 

Iris: Il flelio di viso pallido con 
B. Hoon 

Italia: L'indiana bianca con F. 
Loveiol 

La Fenice: La valle del Maorl 
con G. Johns 

Livorno: Riposo 
Lux; Canzone a due voei eon i. 

Bar7l7za 
Manzoni: Divertiamoci •tanotte 
Massimo: Arriva fra Cristoforo 

con Fernandel 
Mazzini: GII amanti di mezzanot

te con .T. Marni? 
Merlieltp d'Oro: Riposo 

Metropolitan: Sabrina ton A. 
Hepburn (Are 15.30 17.35 10,50 
22.15) 

.Moderno: Magnifica ossessione 
con R. Hudson 

Moderno gaietta: uè -itrnorlne 
dello 01 con A. Lualdl 

Modernissimo: Sala A: Due ma
rinai e una ragazza con J. 
Kelly. Sala B: 4 l n medicina 
eon D. Bojfarde 

Monella): Baciami Katel con K. 
Gravson 

Nuovo: I fieli del secolo eon D. 
Martin 

NomenUno: Riposo 
Novocine: La mano deforme con 

Vnn Johnson 
Odeon: Traversata del terrore 
Odescalchl: Duello iella limala 

con J. Crain 
Olympia: Fronte del porto con 

M. Lanza 
Orfeo: Grisbl con J. Gabln 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Due ttoldi di ii>eran-

za eon M. Fiore 
Palazzo: Il passo di Fort Osane 

IOII R. Cameron 
Palestrlna: 4 in medicina con D. 

Rngarde 
Parioll: Lontano dalle stelle con 

L. Scott 
Pax: Riposo 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentarlo 
Platino: Carosello napoletano con 

S. Loren 
Plu/a: Pane amore e ireloil» con 

G Lollobrleldn 
Plliilus; Operazione Aorelkern 

di R. Clemcnt 
Preneste: Le avventure di Peter 

Pan 
Primavalle: Mata Ilari 
Primavera: Duello al sole ron 3. 

Jones 
Quadrato: Chiamatemi madame 

con G. Sanders 
Quirinale: 4 In medicina con D. 

BoRardc 
Qulrlnett.i: La lancia che uccide 

con S. Traey (Cinemascope) 
Ingresso continuato. (Inizio 
spettacoli ore 15.30 17.35 19.40 
221 

Quiriti: Riposo 
Reale: I gladiatori (Cinemascope» 
Bey: Riposa 
Rev: 25 minuti con la morte con 

M. Thompson 
Rialto: La colpa del marinato 

con D. Rogarde 
Rivoli: Ln lancia che uceld» con 

S. Traey (Cinemascope). In
gresso continuato. Inizio spet
tacoli ore 15."0 17.35 1D.40 22 

Roma: Ln figlia dei diavolo con 
M. Vladv 

Rubino: La colpa del marinato 
eon D. Bogardc 

Salarlo: Il RiitstÌ7lere del Tropi
ci con R. Fleming 

Sala Gemma: Riooso " 
Sala Eritrea: Ripn«o 
"*H "Ipiunntf: Pinoso 
Sala Sessorlana: Rlooso 
«••li ••-•noiotitlni: Rlnoso 
Sala Umberto: Il mare del va

scelli perduti 
Sala Viqnnll: Rinomo 
Salerno: Riposo 
Salone tfarcherlti- Pcn*n con A. 

Villi 

BAHCA NAZIONALE DEL LAVORO 
Istituto di Credito di Diritto Pubblico 

(FONDI PATRIMONIALI K DI GARANZIA DELLA HANCA K DELLE SEZIONI A N N E S S E L. 1C.80I. 733.J84 

Bilancio al 31 Dicembre 1954 (41° Esercizio) 

Il 23 febbraio 19.13, sotto la presidenza del Gr. UH. Giuseppe Corridori, si e riunito presso la sede Centrale 
di Roma, il Consiglio di Anni» in istruzione della Banca Nazionale del Lavoro per deliberare in merito al bilancio 
relativo al 1954. che — illustrato da un'ampia relazione del Direttore Generale — è stato approvato all'unani
mità nelle seguenti risultanze: 

A T T I V O 

Cassa e somme disponibili . . . . 
Buoni del Tesoro, titoli di Slato, ob

bligazioni e azfoni 
Riporti U l iv i . 
Anticipazioni attive 
Portafoglio cambiario 
Banche e Corrispondenti 
Conti correnti 
Debitori por eruzioni, tidcjussioni, 

acccttazioni 
Partite varie e Conti diversi . . 
Partecipazioni alle Sezioni annesse . 
Partecipazioni varie 
Immobili . Mobili . Impianti . . . 

Valori di terzi in deposito . . . . 
Conti speciali garantiti 
Fondo quiescenza e Conti previdenza 

del personale - per titoli «Iella 
Banca a garanzia 

L. 151.324.598.811 

. 100.760.419.336 
14.961.255.091 

a.lKiAii'i.m 
. 150.449.856.159 

21.123.866.350 
. 189.270.867.103 

> 55J139.501.IGG 
2.588.5.1 UJ2S7 
4G3.4G0.3iO 

1 
1 

L. 701.461^26.003 
» I91.26l.5n9JiS9 

11.652.5C2 

11.856.192.411 

L 901.597^10^.9.-» 

Capitale . . . . 
lìiserva ordimiriu 

P A S S I V O 

. L. 1.150.000.000 
» 4J40.0Q0.00O 

Fondo quiescenza del personale . . 
Depositi, Conti correnti e Conti di 

corrispondenza 
Assegni circolari 
Anticipazioni passive 
Cedenti eifctti per l'incasso . . . . 
Cauzioni, ndejussioni, acccttazioni . 
Partite varie e Conti diversi . . . 
Itisconto dell'attivo 
Utile netto 

D^nosilanli di valori 
Conti vincchiti a garanzia di conti 

speciali 
Titoli della Banca . a garanzia del 

Fondo quiescenza e dei Conti pre
videnza del personale 

L. 5.390.000.000 
11.1GLU83.519 

. 521.536.419.537 
17.723.207.695 

> 48.957.53* 
27.072.004.133 
55.339.504.168 

> 59.033.824.021 
; 3.304.U5.0S9 

552.410.315 

L. 701.464.826.003 
. 191.264.539.88» 

11.652.562 

11.856.192411 

L. 904.597:210.893 

AI « MONDIALI •• JUMORES DI HOCKEY SU GHIACCIO 

Oli hockeisti azzurri vittoriosi 
sogli austriaci a Dusseldorf (3-1) 
DUSSELDORF. 23. — CU az-j 

zurri d'Italio hanno colto una 
bella affermazione sull'Austria 
(3-1; ponteggio parziale: 2-1. 1-0. 
0-0» nell'odierno confronto dlspu-
tato sulla pista di ghiaccio di 
Dusseldorf nel quadro degli In
contri del campionato mondiale 
Juniores di hockey *u ghiaccio. 

Il primo punto degli azzurri è 
stato segnato da Crotti al 6' di 
gioco; al 14' Zorzl portava a due 
punti il vantaggio; quindi gli 
austrfecl reagivano con foga e 
riuscivano a raccorciare le distan
ze con Schmid. Compleisivamen-
te In questo primo tempo il guar
diano austriaco é stato chiamato 
al lavoro dodici volte; quello az
zurro cinque. All'inizio del se
condo tempo gli italiani passava
no subito all'attacco costringendo 
In arca gli avversari Per un po' 
gii austriaci riuscivano a conte
nere la pressione degli azzurri 
poi Vi loro difesa s'è disunita e 
Branduardi. su servizio perfetto 

d: Crottl. riusciva a portare a tre 
pun't il boìtmo azzurro. Nel ter
zo tempo g'.i iia'.iani. pur non for
zando ecccsslv.irr.cn te. ormai pa
ghi del vantaggio acquisito, han
no p.u volle messo in difficoltà la 
d.ie»i avversaria. Molti tiri li
bo:! concessi agli azzurri, dagli 
arbitri sovietici Daravojtoy e Sa
vio. per altrettante scorrettezze 
de#;f austriaci, non hanno avuto 
esi?o. 

Le squadre sono scese In campo 
nelle seguenti formazioni: 

ITALIA: Bolla (portiere) Mon-
temauro. GIo», Tucci (difesa), 
A garzi, Branduardi. Crottl, Zor
zl. Guarda. Tombel, Darin. Obex-
hammer. Badognl. RI*.: Ferraris. 

AUSTRIA: Nutser; Knoll. Potu-
ceK, Zo liner. Hafner, Schmid, 
Spielmann. Springer, Znenahlik, 
Koransky. Fischerlucebacer, Foe-
derls; Weber-

Nel secondo Incontro In pro
gramma la Jugoslavia ha battu
to il Belgio per 6-2. (Punteggio 

parziale: 0-0. 4 -1 , 2-11. 
Ecco la classifica dopo la terza 

giornita di gare: 
Orman!» fi 3 2 I • IC S S 
Italia 2 1 1 1 5 3 3 
Olanda 2 1 » 1 7 14 2 
Austria 3 1 • 2 S S 2 
JacoslavU 2 11 • 1 S S 2 
Belgio 2 6 t 2 S 12 0 
Negli incontri di campionato 

mondiale assoluto si sono avuti 
oggi I seguenti risultati: URSS-
Polonia 8-2; Canada-Finlandia 
12-0; Belgio-Jugoslavia 5-2; USA-
Svizze ra 7-3. 

Ed ecco la classifica dopo la 
quarta giornata di gare: 

Canada 
Russia 
U J A . 
Svezia 
Polonia 
CecoAlorac. 
Finlandia 
flTtfzrr» 
G e m u t a 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
3 
Z 
1 
I 
0 
ft 
• 

0 
• 
• 
• 
• 
0 
f 
• 
• 

• 37 « 
• 24 4 
I ZI 19 
1 I< • 
2 A 20 
2 19 » 
3 3 39 
3 3 24 
3 11 19 

8 
8 
8 
4 
2 
2 
9 
9 
9 

Anche il li*54 è flato un anno ni attività molto intensa per la Banca N'azionale del Lavoro, e di importanti pro-
srcé.~i rif-petto al 1033: 

— la erogazioni di ci t dito delia Banca, clic nel 19J3 avevano avuto un aumento particolarmente vivace, hanno 
continuato a crescere, si:» in numero che in volume globale , durante il 1354. 11 ritmo di accrescimento si è accen
tuato nella seconda metà dell'anno col ravvivarsi dell'attività economica soprattutto in vari settori industriali e 
commerciali. Gli interventi creditizi della Banca sono stati però più larghi — con operazioni speciali ed ordinarie — 
anche nell'ambito del le attività agricole, il cui progrerso. seppure contrastato ila difficoltà, è indispensabile per un 
equilibrato sviluppo della nostra economia. 

Nel complesso, tra fine 1953 e fine 1954, il totale dei prestili bancari, dei prestiti in conto corrente, del le anti-
ripazioni su titoli e merci e dei riporti è passato da L. 315.7 miliardi a L. 355,9 miliardi; aumento nell'anno, oltre 
40 miliardi di lire <13*.«). La massa dei crediti va sempre più frazionandosi, per il continuo crescere del le concessio
ni a medie e piccoli, aziende. 

I 355.9 miliardi di crediti erosati in contante erano integrati da un ragguardevole complesso di crediti d i fir
ma: al 31 dicembre U54 i tre gruppi degli avalli, del le fidejussiotii e delle accettazioni erano pari a L. 53,1 miliardi: 

— molto elevato, pari a L. 6T.6 miliardi, è stato l 'aumento della massa dei depositi e conti correnti. In tale 
modo il totale del depositi e dèi conti correnti in lire e in divise estere amministrate dalla Banca Nazionale del La
voro ha raggiunto a une dicembre 1954 l'ammontare di L. 521,5 miliardi, superiore di circa il 15V» all'importo di 
fine 1953 <L. 453.6 miliardi) e di 210 vol le all'importo di fine 19."3. 

II forte ofilusso di fondi nei conti correnti creditori ha consigliato il rafforzamento, oltre che del portafoglio com-
«ncrciale, rielle voci liquide o di più facile trasferibilità. Le parlile « Cassa e fondi disponibili » sono state cosi a c 
cresciute del IC'.t (fino sd olire L. 154 miliardi); e gli invest imsnti in titoli del 35V§ (da 74 a 100,7 miliardi) , c ioè 
di oltre L. 26 miliardi per la quasi totalità riguardanti titoli di Stato n breve o a medio termine; 

— i»1i a « c g n l circolari in circolazione a fire 1951 sono risultati 5n lire 17,7 miliardi, con un aumento di oltre 
1 miliardo di lire rispetto al 31 dicembre 195.1; 

— r.lla vasta attività svolta nell'umbito dei compiti ordinari ri) una ?randc Banca, s ia sul mercato Interno che 
r.ci rapporti internazionali di scambio, J-I è accompagnata — con notevoli sviluppi — la tradizionale collaborazione 
olla realizzazione di Importanti programmi economico-sociali , collaborazione pregiata dalla Banca Nazionale del L a 
voro sia direttamente che attraverso le Sezioni annesse, soprattutto a favore del le iniziative di svi luppo agricolo e 
regionale, del le minori imprese Industriali, della cooperazlone. dell'edilizia popolare, deH'cmisrazione, del le istituzioni 
assistenziali, previdenziali , educative, e t c ; 

— i favorevoli risultati economici della gestione hanno consentito di rafforzare ulteriormente le già solide basi 
oatrimoniaH della Banca, con assegnazioni — non inferiori a quel le effettuate negli esercizi precedenti — alla riserva 
ordinaria, ai fondi di ammortamento, al le riserve assicurative per i rischi creditizi, agli accantonamenti vari. Gli 
stanziamenti per gli scopi suddetti ovviamente sono stati effettuati dopo aver coperto ogni spesa, onere e perdita 
imputabili all'esercizio. Tra eli oneri cui si è provveduto con i ricavi dell'esercizio sono comprese l e assegnazioni al . 
fondo di quiescenza del personale, eli ammortamenti di immobili, mobili, impiantì e ampliamenti di sedi, l e assun
zioni di nuove partecipazioni, j:M stanziamenti per gli oneri tributari notevolmente accresciuti. Cosi, in particolare, i l 
fondo di quiescenza del personale è stato portato da L. 9,7 miliardi a L. 11,5 miliardi. Ed è stato regolarmente 
proseguito il programma inteso a sistemare gradualmente tutte le dipendenze ed uffici in edifici di proprietà della 
Banca (pur continuando gli edifici stessi a figurare in bi lancio al valore di memoria di L. 1); 

— al netto degli ammortamenti e de«li accantonamenti cautelativi l'avanzo di gestione è risultato nell'importo di 
U 552.410.315, che ha consentilo al Consìglio di Amministrazione di deliberare un dividendo del 10V« al capitale ed 
un'assegnazione di circa L. 2S0 milioni alla riserva ordinaria. Questa, con l'integrazione di altre assegnazioni speciali, 
è stata portata a L. 5 miliardi. 

I dati sopra esposti riguardano la Banca Nazionale del Lavoro nella sua gestione ordinaria. Essi vanno quindi 
completati con i dati riguardanti l'attività svolta dalle c inque Sezioni che affiancano la Banca per compiti ed in 
campi speciali. In sintesi, a fine 1954, oltre ai cre i i t i della Banca, risultavano erogati in prestiti, dalle Sez ion i altri 
50 miliardi circa di lire, cosi ripartiti: 

- dalla SCZIOHE DI CREDITO FONDIARIO L. 23,2 miliardi 

- dalla SEZIONE PER IL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO 
- dalla SEZIONE PER IL CREOITO CINEMATOGRAFICO . 
- dalla SEZIONE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE . . . 
- dalla SEZIONE PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE 

7,1 miliardi 
7,5 miliardi 
6,1 miliardi 
3,7 miliardi 

San Felice: Riposo 
San Pancrazio: Il sottomarino 

fantasma con M. Toren 
Sant'Ippolito: HI DOSO 
Savoia: l i circo delie meraviglie 

con P. O'Brien (Cinemascope) 
Smeraldo: L'ultima notte . on J. 

Gabln 
Splendore: Susanna ha dormito 

qui con D. Powell 
Stadluni: Carosello napoletano 

con 8. Loren 
Stella: Riposo 
Buperdnema: Sinuhe l'egiziano 

con J. Slmmons (Ore 14.15 16.40 
19.20 22) 

Tirreno: 4 in medicina con D. 
Bogarde 

Tiziano: Rlnoso 
Tor Marancla: RI DOSO 
Trastevere: Riposo 
rrevl: L'ammutinamento del Cai-

ne con H. Bogart 
Trianon: La spia delle giubbe 

rosso con G, Montgomery 
Trieste: La bestia magnifica con 

Miroslava 
Tuscolo; Francia all'accademia 

con D. O'Connor , 
Ulisse: Sparate senza pietà con 

A. Smith 
Ulplano: Adamo ed XVe<i»a ' 
Verbano: I figli del secolo con 

D. Martin 
Vittoria: 4 In medicina con D. 

Bogarde 

RIDUZIONE ENAL - CINEMA: 
Ambasciatori, Arenala, Attoria. 
Astra. AuRustus. Ausonia, Alham-
bra. Appio, Atlante. Acquario. 
nranracclo. Castello, Corso, e lo
die. Centrate, Cristallo. Del Va
scello. Delle Vittorie, Diana. 
Eden, Excelslor, Espero, d i b a 
ttila, Goldencine, Giulio Crsare, 
Impero. Italia, Iris. I-a Fenice, 
Mazzini. Manzoni. Massimo, Mon
disi, Nuovo, Olimpia. Odescal
chl, Orfeo. Ottaviano, Palestrl
na, Parioll, Planetario. Quirina
le. Qulrinelta, Rivoli, Rex, Rea
le, Roma. Sala Umberto, Salone 
Margherita. Salerno. Tuscolo, 
Trieste. Ulisse. Verbano. Vitto
ria. TEATRI: Goldoni. Rossini, 
brandello. Circo Total. Militine, 
ITO. 
U I M I I M I I I H I M I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I 

« Rinascita » 
Sommario di « Rinascita » — 

Rassegna di politica e di cultura 
Italiana. Direttore: PALMIRO 
TOGLIATTI. 

Appello agii italiani. LUIGI 
PINTOR; La Involuzione delia-
Democrazia cristiana e la sorte 
del suoi alleati. MAURIZIO FER
RARA: La crisi liberale e la svol
ta di Malagodi. GUIDO MAZZO
NI: La disastrosa amministra
zione del Comune di Firenze. 
FURIO DIAZ: La Incurabile im
potenza del socialdemocratici. 
NILDE JOTTT: Il diritto di voto 
ha aperto alle donne la via del 
progresso. RODERIGO: A cia
scuno il suo. VELIO SPANO: B 
rianno della Germania sta sgre
tolando 1* Europa occidentale. 
LUCIO LUZZATTO: H Giappo
ne per l'interdizione delle armi 
atomiche. LENIN: Rapporto sul
la rivoluzione del 1905 (Un glo
rioso cinquantenario). ROMANO 
BILENCHI: I pittori (Narrativa 
contemporanea). CESARE LU
PORINI: Per lo studio delle ope
re giovanili di Mane ed Engels. 
RUGGIERO GRIECO: La fun
zione dell'industria pesante nel
la costruzione del socialismo. 
BRUZIO MANZOCCHI: Un pla
ni che non è un piano. Prime 
considerazioni sul « plano Vano-
nt*. GIANCARLO D'ALESSAN
DRO: I giornali di Istituto 
(Scuola italiana d'oggi). ANTO
NIO DEL. GUERCIO: La mostra 
di Zlgaina. GIULIO TREVISA
NI: Teatro di governo, ti par
tito e i suoi nemici, ossia la 
invenzione dell'inesistente (Vita 
del partito comunista). Lettere 
ni Direttore: CASTANO ZJPE-
TO. DOMENICO PURIFICATO. 
La battaglia delio Idee: La nar
rativa sovietica tra due congres
si (Hm-lSM). JULTES MOCH: 
La folle dea hommes (Renato 
Mieli). - ERNESTO ROSSI: I 
padroni del vapore (Brusio Man. 
zocchl). - PAOLO ALATRI: Lot
te politiche In Sicilia sotto il 
governo della Destra (1090-74) 
(Luciano Cafagna). Cronache 
del mese. Segnalazioni, Pitture 
e disegni di Purificato, Zlgaina. 
Borgonzoni, Mirabella. 
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ANNUNCI SANITARI 

Anche nel 1054, l'attività di ognuna delle cinque Sezioni ha avuto svolgimento regolare e risultati economi
camente positivi che — coperti tutti sii oneri, spese e tributi aderenti all'esercizio e adeguatamente incrementati i 
fondi rischi, gli accantonamenti cautelativi e !e riserve — hanno consentito l'assegnazione di congrui dividenti al 
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