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GLI n t i:\ruI:\TI SPORTEVI 
DINANZI A D UNA FOLLA - RECORD PER ..VILLA G L O R I -

Capriccio trionfa nel "Derby,, del trotto 
e si laurea campione delia generazione 

L'allievo dì Cicognani ha viaggiato sul piede di V22"4 al km. secondo tempo assoluto della 
corsa - Cellini. leggermente zoppo, non è stato ìn grado di difendere le sue < chances ^ 

Il dettaglio tecnico 
XXIX DKRI1Y DEL TROTTO (m. 2.500 - Lire 10500.000). 

1) Capriccio (Alfredo Cicognani); 2) Duart; 3> Kicciuto; 
4) Collini 

Tempo: l'23"4. Totalizzatore: 31-17-19-48 (70). 

Capriccio è il eincifore del 
XXIX Derby trafilino del trot
to, disputatosi ieri sera all'ip
podromo di Villa Glori dinan
zi ad ima folla senza prece
denti, che ha battuto ogni re
cord per l'ippodromo romano. 

Scorrendo l'ordine di arrivo, 
•n vedrà clip vessano dei pe
roriti è mancato all'appunta-
jiienfo anclie se fra i tre che 
più deqlì altri erano appog
giati alla vigilia, si è inserita 
la sorprendente Ricciuta che 
e riuscita a prt'cederp Celli HI". 
la grande delusione di questa 
corsa. 

Il grande favorito della scu
deria Orsi Mungel!i, è sfato 
in/affi presentato in corsa leg
germente zoppo e non certo 
in grado di difendere la fama 
di campione che aveva giu
stamente guadai/nata e che ha 
perduto in questa classicissi
ma del trotto che lia trovato 
:n Capriccio il grande domi
natore. 

Ove si consideri che il tem
po realizzato dal vincitore — 
V22"4/10 al km. — è il secon
do assoluto della corsa dopo 
il record stabilito da Fiames. 
e ove si consideri uucoru che 
esso è stato realizzato da Ca
priccio senza essere impegnato 
a fondo da Alfredo Cicognani 
(il quale ha finalmente otte
nuto la sua prima e merito
rissima uitroria tu un derby) 
apparirà chiaro come il figlio 
di' Danao sia destinato a gran
di cose dopo questa corsa che 
lo ha laureato, senza discus
sione, campione della genera
zione dei tre anni. 

Dopo Capriccio, è doveroso 
parlare di Duart, l'eterno se
condo il quale, presentato in 
corsa dopo un lungo periodo 
di riposo, ha ritrovato tutti i 
s-uoi numeri dì grande cam
pione, anche se sulla strada 
della rittoria ha ancora trorn-
to, dopo Cellini, qualcuno ca
pace di batterlo. 

La sconfitta di Duart è do
vuta. in gran parte, però, alle 
condizioni assai serere della 
corsa che lo ha visto eterna
mente all'esterno, d i Caniccio 
e in notevoli difficoltà sulle 
curve. Sarà interessante rive
dere su una pista di un miglio. 

1 figlio di Mistero nuovamen
te a confronto col vincitore, 

Dopo i due nominati finiti 
nell'ordine, è doveroso parla
re di Ricciuta la quale é stata 
l'autentica rivelazione della 
corsa e che, senza una rottu
ra nella parte iniziale della 
prova, avrebbe forse potuto 
minacciare il secondo posto di 
Duart che l'ha preceduta di 
stretta misura. 

Dopo la sfilata, i cavalli sì 
avviano d'eetro la macchina, e 
la partenza avveniva rapida 

macchina si era distaccata dai 
cauulli, cominciavano a veri
ficarsi i primi colpi di scena 
Piccino rompevu e Ricciuta 
sfilava al comando con a fian
co Du Plessis che, nel teutu-
fiuo di superarla, romperà a 
sua volta. 

La confusione non erti an
cora finita perchè sopnirre-
nica Cristian Hannover che. u 
sua volta, superava Ricciuta <• 
sfìlavu al comando avanti al 
la stessa, mentre dalle posi
zioni arretrale Capriccio ave
va già sfilato il gruppo e Si 
trovava già a ridosso dei pri
mi. Sulla curva, rompevano 
sia Cristian Hanouver che Ric
ciuta, sia pur brevemente, e 
ciò consentiva a Cicognani di 
portare senz'altro al comando 
Capriccio cìte, a questo punto 
della corsa, aveva già messo 
una buona ipoteca sul lauro 
del XXIX Derby italiano del 
trotto. 

Capriccio conduceva quindi 
davanti a Ricciuta rimessasi 
dalla rottura, Cellini che ave
va trovato un posto allo stec
cato, ed il gruppo al largo dal 
quale si profilava già Duart 
che, lungo la retta di' fronte, 
sfilava lungo i concorrenti al
lineati alla corda, e si portava 
al sulky di Capriccio. 

A questo punto la corsa ave
va già una sua netta fisiono
mia: Capriccio, in mano a Ci
cognani, conduceva comoda
mente davanti a Duart che 
manteneva salda la sua posi
zione al lurgo, malgrado per
desse molto terreno sulla cur
va che evidentemente non gra
diva. 

Terza era sempre Riucciuta 
che precedeva Cellini e gli al
tri in gruppo. Alla cunru del
le scuderie un tentat i lo di 
Carroccio venuto velocissimo 
dalle posizioni di coda, veni
va interrotto da una rovinosa 
rottura che lo costringeva alla 
retroguardia. 

Capriccio continuava la suu 
corsa con al fianco Duart che 
faceva sentire la sua pressio
ne e conteneva Cellini. Ai 600 
finali, quest'ultimo cercava di 
farai largo ma Duart resisteva 
bene. A metà della curva, Ci
cognani comandava Capriccio 
che rispondeva generosamen
te, distaccandosi ed apparen
do, già da questo momento, 
come sicuro vincitore, mentre 
all'interno di Duart trovava 
un varco Picchio che appari
va in condizioni di battere il 
figlio di Mistero. 

Entrato in dirittura, però 
Picchio rompeva e Duart ap
pariva ormai sicuro al secon
do posto, allorché, dallo stec
cato si insinuava Ricciuta che, 
con uno spunto inusitato, cer 

piazza d'onore, non riuscendo
ci per un so}fio. 

Quarto, abbastanza ricino 
finiva Cellini il quale ha cosi 
confermato la sua grande clas
se, malgrado le pessime con
dizioni con le quali è stato co
stretto a scendere in pista, con
dizioni che avrebbero proba
bilmente consigliato c/iiu::.iue 
a farlo rimanere nei box. 

E' stata, nel complesso, una 
magnifica giornata di sport ed 
il pubblico ha risposto gene
rosamente all'appello dei di
rigenti della SIS che arerà 
organizzato in 7iiodo impecca
bile la mani/e.stazione. 

PAULO 

1 COltSA: 1 lle.i Silvia; >. ( l i . 
ly; 3. l'avla. Tot.: >U7. 3i, 19 (812) 
2. COHSA: 1. Ippogritn; 2. Vanni. 
Tot.: 3i, 25, 77 (347). 3. COltSA: 
l Sparavento; 2. Itci Tot.: 51, 
18, 13 (39). 4. CORSA: 1. Brigan
tina; 2 Calandrella. Tot : 5J. 18, 
13 (27)". 5. CORSA; 1. Mlstral; : 
Thavne. Tot : l!l. 13, 13 (2.1). 6. 

CORSA: i. Acuente; 2. l'u.iUsa. 
3. Bufera. Tot.: 36. 19. 24. 53 (88). 
7. CORSA: 1. Nefa; 2. Nola; ... 
fratino. Tot.: 63, 20. 24, 30 (202). 
8. CORSA: 1. Necriero; 2. Ateo: 
3. l.auril Tot.: 46, 17. 24. 12 (180) 

CONTINUA LA CAMPAGNA DI RAFFORZAMENTO DELLA LAZIO 
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Il terzino Giacomazzi 
da ieri biancoazzurro 
Ora si tenta per Ferrano - Vaselli dimissionario? 

(HACOMAZZl è 
ronshler.irsi 1 

urinai d.t 
aziiile 

Negl, ambienti sx>rt.vj della 
.•ap.tali* »: e ìiiipnivvixuiiiente 
diti US.» ieri sera la noti/la i'lie 
il unito .Mano V^M'lh. vuv pie-
sideiite delia Lazio. aviebue r.i»-
Segil.ili» uftiei.-ilmente lo MIO di-
mi-voni 1 a noti/m o messa 'il 
lo.a.'U'iif » <n\ (.ìMoi'a de l l 'ave
lluto paesaggio di Alberto Va-
teutiiii KM qu.uln duetl . \ i del
l'Inter m nuaiita d» . general 
luaiia^t'i . 

Com'o i.olo \'jvo,.i ò >tato 
ìCiiipic .'. joMou.tuie iloll'impor-
tatua dell'opera svolta d.ill ex 
segretario federalo in ,-eno alia 
l̂ azn». Sombra. tuttavia, clic l'at
tualo allenatore hianco.ts/urro, 
Ali Carver, avrebbe piotoMnlo 
l>re»s0 :i di. Costantino Tos ino
lo. chiedendo carta bianca pei 
tuMo quanto si r.for.sie alla 
squadra e sostenendo 1 .m-oinpa-
tilnlità tra In siu carità e quella 
di Alberto Valentin! 

1 a pio&a di posi/amo ded'al-
'eiiatoio li.atu'oa//urro aviobbe 
•ndottii ;! piesiiloMte Tess.jroln n 
lasciare libero Valentin! della 
scolta tra la l-uio e l'Inter; sia 
pino con v \ o i ammanco, Al
lietili Valentin! avrobln.' scelto 
ciuindi rint-i dove :1 piesidente 
Angeli» Molati, lo ha assunto 
aftidandotfli ì pieni potori sni.Ia 
organli/a7lone del club nero-
azzurro. 

Intanto proseguo sen/a soste la 

campagna di potenziamento della 
squadra. Dopo rincontro» avvenu
to a Roma tra Costantino Te»-
saiolo o il presidente dell'Inter 
eomin -Viigelu Moratti, sembra 
che debba fllA considerarsi con
cluso il passaselo del ter/mi» ne-
roa//um» Giacoma/?! nelle ll!c 
delia l.ailo. I>o due Società, in
fatti. avrebbero raggiunto un .le
eoni» in linea di massima e sta. 
rebboio discutendo ancora solo 
sulla cifra ili cessione . 

In linea di massima «irebbe 
stato trattato anche il passaggio 
del controlli,, diano Ferrarlo alla 
società romana dato olle l'Inter 
fa assejrn.iniento su Bernardin 
come titolare noi ruolo 

Vittoria ai punti 
di Pravisani su Hernandez 
THIKSTK. 2S -- L'incontro 

principale della i milione pugili
stica al castello di S. Giusto. 
che vedeva di fronte questa se
ra I pesi piuma Aldo Pravisani 
di Trieste e Jose- Hernandez di 
Madrid, campione spagnolo, bu 
visto il successo del triestino che 
ha battuto l'avveiSaint ai min
ti in dieci riprese. 

Alla pesatura Pravisani aveva 
fatto registrare kg. 5!).200 con
tro kg. 5!l.mx» di Hernandez. 

ORMAI BATTE ALLE PORTE L'IMPEGNATIVA PARTITA CON IL BRASILE 

Stornane gli cnurri partono per Rio 
Ieri Foni ha fatto disputare ai suoi ragazzi un leggero allenamento ginnico-atletico 
Ancora non è stata comunicata la formazione ufficiale - Muccinelii forse giocherà 

(Nostro servizio particolare) 

BUENOS AIHES. 28. — Sta-; 
mano nel btien rotiro' di San 
Torquato l'atmosfera nel «clan-
azzurro è uppansa notevol
mente so.levata; a ciò deve 
aver contribuito senza dubbio 
la visita effettuata nel pome
riggio di ieri ad una - estan-
cia » situata a settanta chilo
metri da Balros dove era stato 
preparato per loro un - rodeo >» 
con doma di cavalli, selvaggi. S V . v t e S S T i l l a e e r . „n-

no anche di un famoso Brasile-
Ungheria m Svizzera durante 
ì campionati del mondo. - C i 
sarà battaglia grossa — ci ha 
detto Cervato — ma speriamo 
che l'arbitro ci sappia fare » 

In quanto a questo possono 
contarci: mieter Husband, che 
dirigerà l'incontro, è un tipo 
distaccato e definito dal col le-
ga Kelly «inflessibi le e im
perturbabile- . Ciò significa in 
parole povere che se il «cen-

Leonidas 

niente. Subirò dopo che la cava di soffiargli sul palo, la 

prove di abilità nel lancio del 
lazo e ad altre che i magnifici 
•* gauchos » hanno eseguito 

1 giocatori italiani hanno 
quindi chiesto notizie di Mon-
tuori. ma al momento in cui 
telefoniamo non 6i sapeva an
cora se Miguel avesse già pre
so terra a Rio de Janeiro. 
Montuori è atteso come un 
« messia »» dalla squadra e que
sto è indubbiamente pericoloso 
sul piano psicologico; che ac
cadrebbe, difatti, «?e l'interno 
dovesse incappare in una 
giornata grìgia. 

A questo proposito i tecnici 
e i dirigenti italiani al seguito 
della carovana sono del parere 
che la gara di Rio venga af
frontata in condizioni psicolo
giche disastrose: e non hanno 
torto. I giocatori italiani sono 
preoccupatissimi degli inciden
ti avvenuti domenica scorsa 
contro l'Uruguay e si rieorda-

v*r*+*+************s****f******-*j*****+*******r***r***j-*-*j-rrsr*r**r*+***r0r*wwf*Mrf***J* 

eora una volta domenica, do 
vesse ripetere 1 tentativi di 
lotta libera nulla di più facile 
sarebbe un'espulsione da parte 

Nelle prime ore del pomerlg 
gio gran parte dei giornalisti 
e dei tecnici al seguito della 
squadra italiana sono partiti 
con un aereo della •• Paname-
rican - alla volta di Rio de Ja 
neiro, ove li attende Biancone 
partito — come si ricorda — 
alcuni giorni fa per preparare 
l'alloggio agli azzurri e per ri
cevere al 6Uo arrivo Miguel 
Montuori, 

La squadra salirà, invece, su 
di un quadrimotore dell'Alita-
lia (lo stesso che ha già fatto 
il viaggio Roma-Buenos Aires) 
alle ore 9.30 di domani matti
na e arriverà a Rio de Janeiro 
dopo sette ore di volo. 

Più tardi partitella d'allena
mento sul campo dell'Hindi» 
Club con i rogazzi del River 
Piate a far da ...raccattapalle: 
Foni ha infatti deciso che non 
gli servivo pm molto come in
dicativa una partita con l'undi
ci al completo e s'è limitato a 
far giocare gli azzurri nove 
contro nove con continui spo
stamenti. Tanto per fare piace
re all'amico Cesarini ha per
messo che qualcuno dei ragaz
zi si mescolasse agli azzurri. 
ma si e trattato di roba in fa
miglia senza calcolo delle reti, 
nò valutazioni sui singoli. Muc
cinelii ha riposato anche oegi 
limitandosi ad una breve se
duta ginnica ed a scambi di 
testa con Cesarini 

Quello che maggiormente ha 
interessato gli azzurri è stata 
la lezione teorica tenuta da Fo
ni sul valore dei prossimi av
versari r «ni miglior s istemi 
di gara dn adottare a Rio d>-
Janeiro La formazione b n s i -
liana è itata varata ufficial
mente ed è la seguente: Velu-
do; Djalma Sinto«. Nilton, San-
tos: Zozimo. Edsom. Formiga; 
Canario. Zizinho. Leonerdas. 
Hilton e Ferreira 

Che tattica adotteranno gh 
italiani contro il Brasile di fron
te agli oitre 150 000 spettatori 
che affolleranno il ~ Mararana .. 
in ogni ordine di po«ti? E" ?en 
za dubbio difficile fare prono-
*:f sulla scorta della brutta 
partita di domenica scorsa, m-i 
ir.dubb.rim^nte gli Italiani sen

tono la gaia di domenica e i ieiquadii lateio-base, con il rieu-
parkmo in continuu/ioue .sia tro di Montimi i. verrà od es-
tra loio che con i tecnici ed il sere ricostituito ma rimane 
giornalisti Ancora non è stata sempre l'incognita delle eondi-
decisa la formazione pori hò | zioni di Grattini e l'i ini e, so-
sembra che il .. resuscitato. . . prattutto. quella della loro 
Muccinelii possa rioccupare il | udattabilit.ì al gioco sudnmeri-
sun posto abituale d'estremai cimo Prini è stato il peggiori 
ed in tal modo la questione 
Cervelluti verrebbe automati
camente archiviata Kd miche 
il dissidio Foni-ManiK» su Grat-
ton e Pozzan. 

Benché nel clan izzurro si 
guardi bene dal parlarne. 
chiunque noli è sfuggito il par
ticolare che Foni e Marmo han
no colto ogni occasione possi
bile per discutere sulla forma
zione: Foni vorrebbe ridare fi
ducia a Pozzan ed inserire Cer-
vellati all'estrema destra, la
sciando quindi ai medico ogni 
decisione per Muccinelii. Se 
l'ex juventino sarà giudicalo 
idoneo a lui la maglia numero 
undici con esclusione di Prini. 
se invece le condizioni dello 
atleta lasceranno a desiderare 
.. blocco viola .. dal centro a si
nistra. 

Marmo ha sostenuto che il 

della prima linea domenica 
scorsa, mangiandosi una rete 
giù fatta ed ostinandosi in ste
rili. infruttuosissimi diibblings 
clic mettevano in risalto sol
tanto . .gli ottimi difensori ar
gentini. Gtatton è apparso 
spaesato dopo un quarto d'ora 
di gioco: entrambi hanno di
chiarato che 1« mancanza di 
Montuori ha influito, ma sino 
a che punto ò attendibile que 
sta scusante? 

Dopo la sgambata odierna po
co da dire sulle condizioni de
gli atleti italiani visti all'opera: 
con occhio spassionato di croni
sti dobbiamo segnalare che ci 
sono apparsi tutti piuttosto af
faticati e, più degli altri. Chiap-
pella e Magninì. Ottimamente 
in palla e smanioso di giocare 
Virgili, poderoso nei tiri a rete 
Pivatclli (che ormai dice di 

essere .. un turista . ) e a posto 
Poz/an. Cervellati ha impres 
stonato per alcuni scatti e ser
pentine. ma Foni l'ho invitato 
n rallentare il ritmo. 

DEODATO FO.V 

Miguel Montuori 
e arrivato a Rio 

AL TORNEO TENNISTICO DI WIMBLEDON 

Pietrangeli batte Stockenberg 
Sirola eliminato da RosewalI 

Ancora una sorpresi!*, la eliminazio
ni» di Nielsen ria parte eli A vaia 

LONDRA, 28 — Continuano lo 
sorprese al Torneo di tt'imbledon 
e oUEi. doro il terzo turnr». sullo 
sole» quattro le teste di sono 
ancora in gara: gli australiani 
Lew Ilond e Ken Rosewall. e gli 
americani Vie Soixas e Hamilton 
Richard».»:, 

Oggi noi terzo turno è stato 
eliminato il danese Kurt Nlelsen. 
due volte finalista .-« Wimbledon 
negli ultimi tre anni e testa di 
sene numero sette Nielsen è sta
to battuto doj>o due ore di gioco 
dal 24enr.e e.-imptone cileno l.uirt 
Ayala. che ha conquistato la vit
toria in cinqui- set: 5-7 6-4 6-4 
5-7 6-4 

Nel srrond" turno del doppio 
maschile, la coppia Howe-I»ir«ieri 
(Australia-USA». ninno battuto 
gli italiani Bergamo-F..ch:ni per 
6-3 3-6 6-0 6-3 

Orlando Sirola, che ha cedu'o 
oggi a Rosewall. gli ha opposto 
un., beila resistono*, più di quan
to dica d punteggio II • gigante . 
Italiar.o, scender.do spesso a re
te. h j messo p*u volte m diffi
coltà Rosewall. ed ha avuto il w n 
momento migllcre nel terrò set. 
quando è m u n t o a rimontare 
da 2-5 a 5-5 

AGLI EUROPEI DI SOLLEVAMENTO PESI 

Una medaglia d'argento 
al "piuma„ Mannironi 

Nuovo record mondiale del sovietico Koitikv 

Meglio di lui si è comportato 
Nicola Pietrangeli che è entrato 
nel quarto turno eliminatorio con 
una vittoria in tre sets sullo sve
dese Stefan Stockenberg (9-7 6-4 
6-4) 

Si è trattato di un incontro ea-
ratteriiinto da uri interminabile 
succedersi di servizi sbagliati da 
parto dello svedese e dalla più 
ampia padronanza della situazio
ne per quanto riguarda Pietr.ir.-
geli. J! qu.ilo ILI ilmi'rstr.ito di 
agijiiidii-.irsi in gioii» og'ii in i ' i 
ri <• lo di .sid» r.iva 

ANQUET1L 
GÌ RIPROVA 

'«25T— 

HELSINKI. 28. - Il campione 
europeo dei pesi piuma Tsjimi-
skian ha conservato 11 titolo 
della categoria totalizzando 
g. 340 e conquistando il «econ-
nel corso degli attuali campiona
ti europei di sollevamer.to pesi. 
La lotta per il secondo porto 
ha avuto per protagonisti l'ita
liano Sebastiano Mannironi e il 
polacco Marian Zlelinski che 
htnno totalizzato entrambi chi
logrammi 323 La medaglia d ar
gento è andata all'azzurro in vir
tù del proprio peso. 

Ecco la classifica: 1 Rafael Tsji. 
miskian (URSS) kg. 340; 2. Se
bastiano Mannironi (It.l kg 325; 
3. Marian Zlelinski (Poi.) chilo
grammi 325. 

Nella categoria dei pesi leggeri 
l'altro atleta sovietico. Nikolaj 
Kostilev. ha stabilito un nuovo 
record mondiale con un totale di 
kg 377.5. Kostlltv ha anche bat
tuto il record europeo miglio
rando di 2 kg. il limite preceden
te detenuto da lui stesso. 

Nuove reewd di Ubanori 
nelle prove ad Assen 

ASSEN. 28 — Durante le pro
ve odierne in vista del Gran 
Premio di motociclismo d'Olan
da che si disputerà sabato pros
simo sul circuito di Drenthe. lo 
italiano fortunato Litunon su 
M V AgusU ha siiMHxo il 
nuovo record del giro nella clas
se 125 ce. con 3"51"9 alla media 
di Km. 119.633. II primato pre
cedente apparteneva elio ivtz-
z*ro Luigi Tiav-ri su M V con 
3'53~4 {.ila media di 113.833. 

Ecco gli altri tempi 4ella glas
se 125: farlo Ubbiau (I; ) <i. 
M. V. e Aujuit Hobl (Ger.) su 
DJC.W. 3'50"8 media 115.662; 
Karl. Hofmann (Ger.) su DKW 
3'59"9 media 115-614; John Ora
re (Ingh.) «« Monteja 4'00* me
dia 115 566. 

KlO IIK JANEIRO, ^8. — Mi
guel Muutiiori, l'interno destro 
della nazionale italiana, è giun
to uggì in aereo a Rio De Ja
neiro ove rra a il attenderlo 11 
dirigente azzurro Biancone. 
Montuori ha detto di aver fat
to un buon viaggio e di esse
re in ottime condizioni: spera 
di (locare una buona partita 
e di poter contribuire, con 1 
compagni di squadra, a riscat
tare la sconfitta subita in Ar
gentina. Uopo Montuori sono 
arrivati a Rio anche 1 giorna
listi e 1 tecnici partiti nel po
meriggio da Buenos Aires. 

Il commissario tecnico brasi
liano ha concesso oggi un gior
no di riposo al suol ragazzi, 
ma ha preannunclato un più 
intenso allenamento per doma
ni. compatibilmente con le con
dizioni del giocatori. 

Nell'equipe brasiliana regna 
da Ieri un po' di nervosismo 
a causa delle due defezioni ve . 
riflcatesl alTiiltlm'ora; difatti. 
dopo il centrattacco Alvaro, an
che Il terzino Nilton è stato 
consigliato a non giocare dai 
sanitari. 

In tutta la città cresce, in
tanto. la febbre per l'Incontro: 
basti dire che entro sette ore 
dall'inizio della vendita tutti I 
biglietti per entrare al Mara-
cana sono stati venduti e pre
cisamente 155.000 posti a sede
re e 50.000 poi ti in piedi. 11 
bagarinaggio, naturalmente, o 
floridissimo. 

(Continuazione dalla 1. pag ) 

to decis ioni di «rande impor
tanza come l 'amnist ia, le m i 
sure per garant ire il r i spe t 
to de l la legal i tà social ista, la 
regolamentaz ione dei salavi. 
Si discute e si prepara una 
l i lorma ne l la d irez ione de l 
s is tema economico . E ' chiaro 
che in questo campo non si 
possono o t t enere mig l i ora 
menti da un giorno all 'altro. 

Gl i atfenti de l l ' imper ia l i 
smo — prosegue il g iornale 
— hanno scelto proprio q u e 
sto m o m e n t o por organizzare 
questi moti a scopo provoca
torio. Il partito et! il governo 
vogl iono queste riforme t e n 
denti a mig l iorate la s i t u a 
zione economica de l le m n s s e 
lavorati ivi e ad approfondire 
la vita democrat ica ni P o l o 
nia. K" chiaro che il nemico 
vuole creare del le difficolta, 
vuol impedire questo p r o 

cesso. 

fili incidenti di Poznan 
non hanno avuto lo scopo di 
migl iorare le condizioni di 
vita del le masse polacche 
belisi que l lo di peggiorarlo . 
La nazione, ne l la sua g r a n 
de maggioranza, appoggia la 
politica estera di amiciz ia 
con tutti t p.ie.si. perseguita 
dal governo polacco. Proprio 
quando i «hiacci del la guerra 
fredda cominc iano a .fondersi, 
i provocatori hanno agito per 
rendere la .situazione de l la 
Polonia difficile, hanno agito 
a qualsiasi prezzo. 

A questo punto, Trubunn 
Lttdu ricorda l'articolo del 
iVfte York Ilorald Tribune 
del 19 g iugno in cui si racco
manda ai polacchi ed agli a l 
tri popoli dell 'Europa or i en 
tale di compiere atti di « s o v 
vers ione in massa ». Prende te 
in e same tutti quest i e l e m e n 
ti, e la risposta è chiara. 

Il g iornale prosegue dicen
do che è con v ivo dolore che 
si pensa al fatto che la rea 
/.ione interna e internazionale 
sia riuscita a scatenare q u e 
sta sanguinosa provocazione. 
La ca lma a Poznan è stata 
ristabilita graz.ie al l 'appoggio 
della arte più cosc iente del la 
classe operaia . Il part i to ed 
il governo, il paese intero, 
non abbandoneranno la s tra
da c h e h a n n o intrapresa. Non 
mancheranno di approfondire 
la democrazia , di migl iorare 
il s i s tema del la economia e 
di aumentare la produzione. 
V questa la sola via c h e por
ta al benessere. La provoca
zione fall irà; noi sa lvaguar
deremo dalla reazione inter
na e internazionale questa 
Polonia che abbiamo tirata 
su dall 'abisso del le d i s truz io
ni provocate dalla guerra. 
Noi non confonderemo questo 
gruppo di provocatori — p r o 
segue il g iornale — con gli 
operai di Poznan. Ma lutt i 
coloro che si sentono po lac 
chi, che vogl iono l 'approfon
dimento del la vita democra
t ic i in Polonia, daranno bat 
taglia a coloro che tentano di 
mettere a ferro e fuoco la 
casa comune. 

A Varsavia si nota questa 
sera come una coincidenza 
non privo di significato il 
fatto che i provocatori a b b i a 
no" a t teso il giorno del l 'arri
vo in Polonia del segretario 
«onerale de l l e Nazioni Unite , 
Hammorskjne ld , e c h e gli i n 
cidenti s iano stati fatti scop-
niare a pochi giorni di di-
stnnza dal 7. P l e n u m del 
C.C. del Part i lo operaio u n i 
ficato polacco, a v v e n i m e n t o , 
'mesto, ni quale tutta la s o -
» ietà polacca guarda con fi
ducia 
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tutti i mungi tor i . 
Nell'Italia Centrale prota

gonist i della giornata sono 
stati soprattutto i mezzadri . 
In Toscana si sono svol te 
cent inaia di manifes taz ioni 
quas i tutte unitarie . In Va l -
delsa le astensioni dal l a v o 
ro variano dal 95 al 97 per 
cento, nel Valdarno dal 97 
al 100 per cento. Oratori d e l 
la Federmezzadri e del la 
CISL hanno parlato a T a -
vernel le , a D i o m a n o , a M o n 
tatone, a Figl ine e in molt i 
altri centri . A d Empol i i m e z 
zadri, riuniti in assemblea 
hanno deciso di non iniziare 
la trebbiatura e di portare 
avant i lo « - d o p e r ò .. dal 
mercato dei prodotti non d e 
teriorabili . A Livorno n u 
merosi agrari hanno cap i to 
lato firmando gli accordi 
aziendali . Nel l 'Aret ino m i 
gliata di contadini hanno 
pro.so parte al le m.milV-ta-
zioni congiunte del la C I S L 
e della C.d.L. A Cortona h i n 
no parlato ass i eme i d ir i 
genti provincial i de l le due 
organizzazioni . 

Ne l le campagne del P e r u 
gino sono stati soppesi i l a 
vori di miet i tura e migl ia ia 
di coloni sono afiluiti alle 
manifestaz ioni di Cast ig l io 
ne, Gubbio, Spoleto , U m b e r -
ttde. Todi. ecc . Grande e n 
tus iasmo ovunque per la p u b 
bl icazione sulla G.U. deda 
legge sulla r ivalutazione del 
bes t iame a st ima. La tradi 
z ionale fiera di Città di C a 
s te l lo è stata disertata da 
una alt iss ima percentuale di 
mezzadri . 

A n c h e nelle Marche la 
giornata è stata carat ter iz 
zata da grandi m a n i f e s t a / i o 
ni unitarie . A Senigal l ia i 
segretari della C I S L e del la 
C d L hanno parlato a migl ia ia 
di mezzadri; a Iesi il comiz io 
è s tato tenuto da oratori d e l 
la U I L , della C I S L e del la 
CdL. A n a l o g h e mani fe s taz io 
ni nei centri agricoli de l lo 
Ascolano, del Pesarese e del 
Maceratese . 

N e l l e Pug l i e sono stati i n 
vece i braccianti , come è n a 
turale. alla testa della lotta. 
A Cerignola i lavoratori si 
sono presentat i ne l le grandi 
az iende con i contratt i a z i e n 
dal i da firmare e, laddove 
i proprietari hanno r ibadito 
il loro rifiuto, lo sc iopero ha 
toccato il 100 per cento. A 
Trinitapol i , mentre gruppi 
di braccianti m a n i f e s t a v a n o 
per la città i carabinieri f e r 
m a v a n o il segretario de l la 
CdL e un d ir igente p r o v i n 
c ia le del la CISL, oratore d e 
s ignato per il comiz io u n i t a 
rio. A Manfredonia l 'a s ten
sione è stata dcU'85 per c e n 
to con la ades ione degl i a d 
detti agli arment i . Una a s 
semblea con la par tec ipaz io 
ne della CISL ha avuto l u o 
go alla CdL. De legaz ion i u n i 
tarie provenient i anche dai 
più lontani c o m u n i si s o n o 
recate a Foggia. I m p o n e n t i 
sono riuscite le m a n i f e s t a 
zioni in provincia di Bari, a 
Minervino, Andria , B i t o n t c . 
Canosa , Trani, Gioia del C o l 
le, ecc., organizzate dal la UIL. 
e dal la Federbracciant i . 

In Sici l ia la volontà di lo t 
ta è cosi v iva c h e nel la p r o 
vincia di Catania è stato d e 
ciso di ripetere lo sc iopero 
il g iorno 30. 

Frattanto l 'Ansa comunica 
che il Pres idente Segni , a l la 
presenza dei ministr i del L a 
voro e del la Agricoltura, ha 
ricevuto ieri matt ina a M o n 
tecitorio una de legaz ione d e l 
la CISL, guidata d a l l ' o n o 
revole Pastore che ha c h i e 
sto l ' intervento de l G o v e r n o 
!>er r innovare l ' invito agli 
agrari di accedere al le t ra t 
tat ive. Segni ha risposto d i e 
la s i tuaz ione d e l l e c a m p a g n e 
^arà esaminata dal Cons ig l io 
dei Ministri . 

Bevendo una limpida 
aromatica "Tassoni Soda"' 
sentirete una meravigliosa 
sensazione di frescura 
diffondersi in tutta la person 
La "Tassoni Sodr 
bevanda deliziosa 
ed insuperabile. 

Il francese ANQLETIL r i 
tenterà oggi di battere il re 
cord dell'ora detenuto da 
Fausto Coppi. Anqaelil scen
derà In pisi» al > Vlgorelll » 

verso le ore 18 

cedrata W&SS0HI 
SOD 

se avete sete bevete Tassoni Soda 
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