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La risoluzione del CC del PCUS 
comunismo. Lo stato sovie
tico è forte della coscienza 
delle masse. I suoi destini 
storici furono e sono deter
minati dal lavoro cosciente 
della nostra eroica classe 
operaia, dei gloriosi conta
dini colcoliani e degli in
tellettuali legati al popolo. 

« Con la liquidazione del
le conseguenze del culto 
della personalità, co! ripri
stino delle norme bolscevi
che nella vita del partito. 
con lo sviluppo della de
mocrazia socialista, ;I no
stro partito è riuscito a iaf
forzare maggiormente i Mioi 
legami con le larghe III;IMC. 
e ad unirle in modo ancor 
più compatto sotto la glan
de bandiera leninista. Il 
fatto che sia stato il parti
to stesso a porre con co
raggio e franchezza il pro
blema della liquida/ione 
del culto della perdonali'»"» 
e degli intollerabili eri ori 
commessi da Stalin, è una 
prova convincente di come 
il partito voglia difendere 
il leninismo, la causa de! 
socialismo, il comunismo, il 
rispetto della legalità so
cialista. 

< Nel rispetto degli inte
ressi del popolo è la garan
zia de: diritti dei cittadini 
sovietici. E' questa la mi
gliore d:mostra7ione della 
forza e della vitalità de! 
regime socialista sovietico. 
Kssa sottolinea nello .-desso 
tempo la decisione di su
perare definitivamente le 
conseguenze del culto della 
personalità, e di non tolle
rare per il futuro il i:pe-
teisi d: simili eri or: 

Le dichiarazioni dei P.C. 
cinese e francese, /'ar
ticolo del compagno 
fugène Dennis e f in
tervista del compagno 
Palmiro Togliatti 
« La condanna del culto 

della personalità di Stalin 
e delle sue conseguenze, da 
parte del nostro partito, ha 
suscitato approvazione e 
larga risonanza in tutti i 
partiti fratelli, comunisti e 
operai. Rilevando l'enorme 
importanza del XX Con
gresso del PCUS per tutto 
il movimento comunista e 
operaio internazionale, i co
munisti di tutti i paesi de
vono considerare la lotta 
contro il culto della perso
nalità e le sue conseguenze. 
come una lotta per la pu
rezza dei principi de! mar
xismo leninismo, per un at
teggiamento creativo verso 
i problemi contemporanei 
del movimento operaio in
ternazionale e l'ulterioie. 
sviluppo dei principi del
l' internazionalismo prole
tario. 

•> Nelle dichiarazioni di 
diversi parliti comunisti 
fratelli, si esprimono ap
provazioni ed appoggio al
le misure adottate dal no
stro partito contro il culto 
della personalità e le sue 
conseguenze. Il jenminjibao, 
organo del Comitato Cen
trale del Partito comunista 
cinese, esponendo le con
clusioni cui ò giunta la di
rezione del Partito comuni
sta cinese dopo l'esame 
delle decisioni del XX Con
gresso del PCUS. ha scritto 
in un editoriale dal titolo: 
v Esperienza storica della 
dittatura del proletariato*: 

" Il Partito comunista 
dall'Unione Sovietica, ap
plicando gli insegnamenti 
di Lenin, giudica con se
verità certi seri e gravi er
rori commessi da Stalin 
nella edificazione della so
cietà socialista e le conse
guenze che ne «ono deriva
te. Dato il carattere serio 
di queste conseguenze, da
vanti al Partito comunista 
dell'Unione Sovietica ri è 
posta l'esigenza di scoprire 
con estrema franchezza, ac
canto ai grandi meriti di 
Stalin, la sostanza degli 

errori che egli commise, e 
fare appello per evitarne l i 
r.petizione ed eliminarne le 
conseguenze dannose. Noi. 
comunisti cinesi, crediamo 
profondamente che — dopo 
l'aspra critica sviluppatasi 
al XX Congresso del PCUS 
— tutti quei fattori attivi, 
che nel passato erano forte
mente frenati da alcuni er
rori politici, si metteranno 
ovunque in movimento, e 
che il PCUS e il popolo so
vietico saranno uniti e 
compatti anche più che per 
il passato, nella lotta per 
la costruzione della grande 
società comunista, tuttora 
sconosciuta nella storia 
dell'umanità, e per una sta
bile pace nel mondo ". 

"E* .«^ato merito dei diri
genti dei PCUS — si dice 
in una dichiarazione della 
direzione del PC francese 
— intervenire nella corre
zione degli errori e delle 
deficienze legati al culto 
della personalità: ciò dimo
stra la forza e l'unità del 
grande partito dì Lenin, la 
fiducia che esso gode nel 
popolo sovietico, e anche la 
sua autorità nel movimen
to operaio internazionale '*. 

«li Segretario generale del 
PC americano, compagno 
Eugenio Dennis. dichiara in 
un articolo già noto: "' TJ 
XX Congresso ha rafforza
to la pace generale e il pro
gresso sociale. Esso segna 
una fa=e nuova nello svi
luppo del socialismo e nella 
lotta por in coesistenza pa
cifica che. cominciando dal
l'epoca di Lenin, furono 
continuati negli anni suc
cessivi - si fanno sempre 
più efficaci e vittoriosi ". 

« Nello stesso tempo oc
corre notare che nell'esa
me della questione del cul

to della personalità, non 
sempre si dà una esatta 
spiegazione delle cause che 
hanno generato il culto e 
delle conseguenze che esso 
ha avuto per il nostro re
gime sociale. Cosi, ad esem
pio, nella intervista ricca 
di contenuto ed interes
sante del compagno To
gliatti alla rivista "Nuo
vi Argomenti ", accanto 
a molte conclusioni mol
to importanti e giuste. 
vi sono anche affermazioni 
sbagliate. In particolare, 
non si può essere d'accor
do con la questione, solle
vata dal compagno Togliat
ti. se la società sovietica 
non sia giunta a certe for
me di degenerazione. 

« Non vi è nes^m fonda
mento per sollevare tale 
questione. Essa è tanto più 
incomprensibile in quanto, 
in un altio passaggio della 
sua intervista, il compagno! 
Togliatti del tutto giusta
mente dice: "Si deve dun
que concludere che la so
stanza del regime socialista 
non andò perduta, perchè 
non andò perduta nessuna 
delle precedenti conquiste 
né, soprattutto, l'adesione 
al regime delle masse di 
operai, contadini, intellet
tuali, che formano la socie
tà sovietica. Questa stessa 
adesione sta a provare che, 
nonostante tutto, questa so
cietà manteneva il suo fon
damentale carattere demo
cratico '" 

« Effettivamente, senza lo 
appoggio delle più larghe 
masse popolari al potere 
sovietico e alla politica del 
partito comunista, il nostro 
paese non avrebbe potuto 
creale una potente indu
stria socialista in un perio
do di tempo straordinaria
mente breve, realizzare la 
collettivizzazione dell'agri
coltura e ottenere la vit
toria nella seconda guerra 
mondiale, dall'esito della 
quale dipendevano le sorti 
eli tutta l'umanità. 

« In seguito alla totale di
sfatta dell'hitlerismo, del 
fascismo italiano e del mi
litarismo giapponese. le 
forze dei movimenti comu
nisti hanno avuto largo svi
luppo. I partiti comunisti 
d'Italia. Francia e altri pae
si capitalisti sono cresciuti 
e diventati partiti di mas
sa. Si è instaurato un re
gime di democrazia popo
lare in una serie di paesi 
in Europa e in Asia. E' sor
to e si è rafforzato il si
stema mondiale del socia
lismo, e il movimento di li
berazione nazionale ha rag
giunto successi straordinari 
che hanno portato allo sfa
celo il sistema coloniale 
dell'imperialismo. 

IV 
Per il rispetto in tutto il 

lavoro delle concezioni 
marxisfe-feninisfe; per 
la mobilitazione nella 
lotta per realizzare il 
sesto piano quinquen
nale 
« Quando unanimemente 

approvano le decisioni del 
XX Congresso del PCUS, 
the condannano il culto del
la personalità, i comunisti 
e tutti i sovietici vedono in 
esse la prova della forza 
crescente del nostro parti
to, nel suo spirito di prin
cipio leninista, nella sua 
unità e compattezza. "Il 
partito del proletariato ri
voluzionario — insegnò Le
nin — è abbastanza forte 
per criticarsi apertamente 
e per chiamare senza peri
frasi errori e debolezze gli 
errori e le debolezze '". 

« Guidato da questo prin
cipio leninista, il nostro 
partito continuerà anche 
per l'avvenire a mettere in 
luce, a criticare apertamen
te. a eliminare con risolu
tezza. errori e lacune nel 
suo lavoro. Il C. C. del 
PCUS ritiene che il lavoro 
già svolto sino ad oggi dal 
partito per superare il cul
to della personalità e le sue 
conseguenze, ha già dato ri
sultati positivi. Partendo 
dalle decisioni del XX Con
grego del Partito comuni
sta dell'Unione Sovietica, il 
Comitato Centrale invita 
tutte le organizzazioni di 
partito a: 

1) rispettare coerentemen
te :n tuttq il nostro lavoro 
le concezioni del marxismo-
leninismo sul popolo, come 
artefice della storia e crea
tore di tutta la ricchezzar 
materiale e spirituale della 
società, sul ruolo decisivo 
del partito marxista, nella 
lotta rivoluzionaria per la 
trasformazione della socie
tà e la vittoria del comu
nismo: proseguire con te
nacia il lavoro svolto dal 
Comitato Centrale negli ul
timi anni, per conservare 
scrupolosamente in tutte le 
organizzazioni di partito, 
dall'alto in basso, I princi-
pii leninisti di direzione, e 
innanzitutto quelli più alti 
— direzione collettiva — 
per osservare le norme di 
vita del partito, sancite 
dallo statuto del nostro 
partito e per sviluppare la 
critica e l'autocritica: ripri
stinai e appieno i principii 
delia democrazi** '^cialLsto 
sovietica, espressi nella Co
stituzione dell'Unione So-
v.ev.ca. e c-rrcggerc sino in 
fondo ìe violazioni della le

galità rivoluzionaria socia
lista; 

2) mobilitare i nostri qua
dri, tutti 1 comunisti, e le 
più larghe masse dei la
voratori. nella lotta per la 
pratica realizzazione del se
sto piano quinquennale, 
sviluppando per questo in 
ogni senso l'iniziativa crea
trice e l'energia delle mas
se, vere artefici della storia. 

la trasformazione del so
cialismo in sistema 
mondiale è la caratte
ristica più importante 
della nostra epoca 
« Il XX Congresso del 

PCUS ha indicato come la 
caratteristica più impor
tante della nostra epoca sia 
la trasformazione del so
cialismo in un sistema mon
diale. La fase più difficile 
nello sviluppo e nell'affer
mazione del socialismo è 
ormai alle nostre spalle. Il 
nostro paese socialista non 
è più un'isola nell'oceano 
degli Stati capitalisti, anzi, 
sotto la bandiera del socia
lismo, più di un terzo del
l'umanità costruisce una 
nuova vita. Le idee del so
cialismo si impudiuniscono 
della niente di molti e molti 
milioni ili uomini dei paesi 
capitalistici. Esse hanno una 
enorme influenza sui popoli 
d'Asia. d'Africa e dell'Ame
rica latina, che si battono 
contio ogni forma di colo
nialismo. Le decisioni del 
XX Congresso del PCUS 
sono interpretate da tutti i 
partigiani della pace e del 
socialismo, da tutti i circoli 
democratici e piogressivi, 
come un entusiasmante 
programma di lotta per il 
consolidamento della pace 
in tutto il mondo, per gli 
interessi della classe ope
raia, per il trionfo del so
cialismo. Nelle attuali con
dizioni, di fronte ai partiti 
comunisti e a tutto il mo
vimento operaio internazio
nale, sj aprono larghe ed 
entusiasmanti pi (ispettive: 
ottenere, insieme a tutte le 
forze pacifiche, che sia evi
tata una nuova guerra 
mondiale, imbrigliare i mo
nopoli e assicurare una pa
ce duratura e la sicurezza 
dei popoli, far cessare la 
corsa agli armamenti e sba
razzare i lavoratori dal pe
sante fardello di imposte 
che ne deriva, difendere i 
diritti e le liberta democra
tiche. che garantiscono ai 
lavoratori la possibilità di 
lottare per una loro vita 
migliore, e un luminoso av
venire. E' a questo che mi
lioni di persone semplici in 
tutti i paesi del mondo so
no essenzialmente interes
sate. 

« La soluzione favorevole 
di questi problemi è faci
litata dalla pacifica politica 
e dai continui successi del
l'Unione Sovietica, della 
Repubblica popolare cinese 
e dì tutti gli altri paesi che 
marciano sulla via del so
cialismo. Nelle nuove con
dizioni storiche, organizza
zioni internazionali della 
classe operaia, quali il cn-
mintern e il cominform. 
hanno cessato la loro atti
vità. Ma ciò non significa 
che abbiano perso valore 
la solidarietà internaziona
le e i contatti necessari fra 
partiti rivoluzionari fratelli. 
che si battono sulle posi
zioni del marxismo-leni
nismo 

* Oggi che sono immen
samente cresciute le forze 
del socialismo e l'influenza 
delle idee socialiste in tut
to il mondo, oggi che si 
chiarisce l'originalità delle 
vie verso il socialismo nei 
diversi paesi, i partiti mar
xisti della classe operaia 
naturalmente devono man
tenere e rafforzare la loro 
unità ideale e la loro fra
terna solidarietà interna
zionale nella lotta contro la 
minaccia di una nuova 
guerra, nella lotta contro 
le forze antipopolari del ca
pitale monopolistico, che 
ceicano di opprimere tutti 
i movimenti rivoluzionari e 
progressis-ti 

// ruolo nazionale dei 
partili comonìsfi nelle 
condizioni di ogni pae
se. I legami e la colla
borazione fra di loro 
« I partiti comunisti sono 

uniti dal grande fine della 
liberazione della classe ope
raia dai giogo de: capitale: 
sono legati da usuale fe
deltà alla ideolog:a scien
tifica del marxismo-lenini
smo e allo spirito dell'in
ternazionalismo proletar.o, 

i dalla totale dedizione agli 
interessi delle masse popo
lari. Nella loro attività, og
gi, i partiti comunisti pren
dono le mosse dalle parti
colarità nazionali e dalle 
condizioni di ogni paese, 
esprimendo con la massima 
pienezza gli interessi nazio
nali dei popoli. Nello stesso 
tempo, riconoscendo che la \ 
lotta per gli interessi della 
classe operaia, per la pace 
e 1 indipendenza nazionale, 
è stata ed è ancora una cau-

I sa di tutto il proletariato 
internazionale, essi stringo
no e rafforzano i legami e 
la collaborazione tra di lo
ro. La compattezza ideale 
e ]a fraterna solidarietà dei 
partiti comunisti della clas
se operaia de: diversi pae
si. sono tanto più indispen
sabili. in quanto 1 monopoli 
capitalisti creano le loro 
unioni aggressive interna

zionali e blocchi del genere 
NATO, SEATO. patto di 
Bagdad, diretti contro i po
poli pacifici, contro il mo
vimento di liberazione na
zionale, contro la classe 
operaia e gli interessi vitali 
dei lavoratori. 

« Mentre l'Unione Sovie
tica ha fatto e continua a 
fare molto per la disten
sione Internazionale, cosa 
da tutti riconosciuta. 1 mo
nopoli capitalistici ameri
cani continuano a stanziare 
forti somme per rafforzare 
attività sovvertitrici n e i 
paesi socialisti. 

« Nel pieno della "guerra 
fredda", com'è noto, il con
gresso americano stanziò 
ufficialmente cento milioni 
di dollari (oltre i mezzi non 
assegnati ufficinlmente) per 
attività sovversive negli 
stati a democrazia popolare 
e nell'Unione Sovietica, Og
gi, che l'Unione Sovietica e 
gli altri stati socialisti fan
no tutto il possibile per ri
durre la tensione interna
zionale, i partigiani della 
"guerra fredda" cercano di 
estendere gli attacchi di 
quella "guerra fredda" con
dannata dai popoli. Ne è 
prova la decisione del se
nato americano di stanzia
re altri 25 milioni di dol
lari per attività sovversive, 
che laggiù cinicamente chia
mano "incoraggiamento al
la libertà" oltre la "cortina 
di ferio". Dobbiamo valu
tare con lucidità questi fat
ti e trarne le necessarie 
conclusioni. IV chiaro, ad 
esempio, che le azioni anti
popolari «li Poznan erano 
pagate da queste fonti. Ma 
i provocatori, pagati con i 
fondi d'oltre oceano, hanno 
avuto animo per qualche 
ora soltanto. I lavoratori di 
Poznan hanno risposto agli 
attacchi e alle provocazioni 
dell'avversario: sono falliti 
1 piani del tristi cavalieri 
dì cappa e spada, è fallita 
l'ignobile provocazione con
tro il potere popolare in 
Polonia. Così falliranno an
che in futuro le nzìoni sov
vertitrici nei paesi di de
mocrazia popolare, sebbene 
tali azioni siano lautamente 
pagate con le somme asse
gnate dai monopoli ameri
cani- Si può dire che so
no. c|iie-ti. .-nidi buttati i! 
v e n t o 

Si sono create nuove con
dizioni favorevoli per 
il fiorire della demo 
crazia socialista, per il 
consolidamento della 
base economica del co 
monismo, per il confi 
nuo miglioramento del 
livello di vita dei lavo
ratori, per il multifor 
me sviluppo della per
sonalità dell'uomo nuo
vo, costruttore della 
società comunista 
t Tutto questo dimostra 

che non si può restare in
differenti di fronte agli in
trighi degli agenti imperia
listi, che tentano di pene
trare nei paesi socialisti 
per danneggiare e rovinare 
le conquiste dei lavoratori-
Lo forze della reazione im
perialista cercano di fuor
viare i lavoratori dalla giu
sta via della lotta per i loro 
interessi, e di intossicare il 
loro animo col veleno della 
sfiducia nei successi della 
pace e del socialismo. Con
tro tutti gli intrighi degli 
ideologi dei monopoli im
perialistici. i paesi sociali
sti oppongono le loro prova
te avanguardie. Essi conti
nuano la loro storia, che ha 
condotto alle storiche con
quiste del socialismo, e con
durra alla pace, alla demo
crazia e aj socialismo. Si 
può essere certi che i partiti 
comunisti riusciranno a por
tare ancor più avanti la 
gloriosa bandiera dell'in-
terna/ionalismo proletario. 

« Oggi il socialismo è di
ventato un sistema mondia
le. e fra i paesi socialisti si 
sono stabiliti fraterna col
laborazione e aiuto recipro
co. Si sono create anche 
nuove condizioni favorevoli 
per il fiorire della democra
zia socialista, per il mag
gior consolidamento della 
base economica produttiva 
del comunismo, per il con
tinuo miglioramento del li
vello di vita dei lavoratori. 
per il multiforme sviluppo 
della personalità dell'uomo 
nuovo, costruttore della so
cietà comunista. Lasciamo 
che gli ideologi della bor
ghesia compongano !e loro 
favole sulla "crisi" del co
munismo. sulla "confusio
ne" nelle file del partito co
munista. Siamo abituati ad 
ascoltare questi esorcismi 
degli avversari. Le loro pre
visioni sono sempre scop
piate come bolle di sapone 
Questi sfortunati profeti 
vengono e spariscono men
tre il movimento comuni
sta. le idee immortali e 
creatrici del marxismo-le
ninismo. hanno vinto e vin
cono. Cosi sarà anche per 
l'avvenire. Nessuna azione 
malvagia e calunniosa dei 
nostri nemici potrà arre
stare il corso inarrestabile 
dello sviluppo storico del
l'umanità verso il comu
nismo. 
IL COMITATO C E N T H A U E 

DEL P.C.U.S. T». 

(I sottotitoli sono della 
n-dazione dell'Unità) 

GLI AVVENIMENTI SPORTIVE 

Presentali a Reims gli uomini del Tour„ 
BOB li ini B 

Fartiara è Vita
liano che più e 
meglio si avvi-
citta ai favoriti. 

Per gli atleti 
della pattuglia 
d'Italia il Tour 
è un'avventura; 
a liguri a inoci 
che sia bella. 
Comunque il fi
ltro d'oro della 
corsa è ricco di 
esempi che dan
ti o fi d u e in, e-
sempi clamorosi 
e meravigtiosi 
come quello di 
Bott ecchia. 

(Dal nostro Inviato spadai») 

PAHIGI. 3 — t7»r«i>i'«'ntiiru. 
il « Tour ii, per oli «lieti (tri
ta pattuglia d'Italia. AUIIH, ul
ulaci che sui UIM bella av
ventura. Ma la « miltuitra . 
non dorrà buttarsi 'ilio sba
raglio, anzi: formira e itti 
nitri dovranno fare le rose 
con giudizio, co» rdlma, <it-
f eri fi « «ori protrarsi : piedi, 
a non darsi fustidio. l'uno con 
l'altro. Altrimenti., B'uda. il 
«piale dello squadra i r m i la 
briglia, ilice, che. all' unenti, 
userà la frusta. GiuMo; noi 
speriamo, però, che de'la fru
sta Binda non abbia bi.s-oorto. 

Noi speriamo che ah atle
ti della squadra sufipiano u-
rnrc, iti c a s o di ne i »••>•«'tu. le 
loro forze per far più robu
ste. le azioni di difisa, per 
far più lanciate Ir arioni di 
attacco. Le quali durino per 
fcuyo,- sopratutto. In fonqui-
stn di (pini eli e traguardo di 
frrppji'.r mirano, nuche, a te
ner u gitila ' più Orari, per 
upprofit'.are delle buonr oc
casioni, che. non si sa mai, 
possono capitare, e con le 
quali è possibile far fortuna. 

Si pensa che la squadra 
non disponga dell'atleta ra-
puce di arrit'are in viglia 
inaila a Parigi; Fornara. Co
letto, Tìefilippis. Cotitenio e 
Nencini nulla carta, sono bat
tuti e dui Brunkarf. (» dai 
Gaul. e dagli Ockers. ut>che. 
("otritinque, il libro d'oro del 
« Tour - è ricco di esempi 
che danno fiducia, fanno spe
rare; esempi clamorosi e rre-
ravigliosi. come qwllo di 
Bottecchia . 

Ma ecco mi elenco delle 
vittorie e delle affcrnr.zu ni 
che gli olirti della squadra 
hanno guadagnato al « Te tir ..; 
è un elenco che si leone seni-
jirr con piacere e che, per
chè no. può essere di buon 
auspicio. Vittorie e «jf^rmo-
zioni hanno i nomi di: 

BOTTECCHIA, secondo nel 
1923 e primo due volte, nel 
1934 e nel 1925; 

BARTALI. primo due vol
te, nel 1938 r nel 1918. e se-
rondò nel 1919; 

COPPI, primo due volte. 
nel 1919 e nel i952; 

GUERRA, secondo due vol 
le. nel 193» e nel 1933; 

PANCF.RA. Mcondo nel 
1929; 

MARTANO, terzo nel 1933. 
e secondo nel 1931; 

MORELLI. secondo nel 
1935; 

VICINI, secondo nel 1937; 
A I M O , terso due volte. 

nel 1925 e nel 1926; 
PESENTI. terto nel 1931; 

CAMUSBO, ter io nel 1932; 
BRAMBILLA, terzo uri 

is t i ; 
ASTRUA. terzo nel 1953 
E nel 1950 Magni, leader 

della guru a St. Gamie*.*, tu 
costretto a dar forfait ''ausa 
i noti, antipatici fatti del 
Col d'Aspin 

Aurhe oppi ni « Tour • le 
sorpre.se non sono "i<tufe; 
soltanto d i e sono di/ /n Ir. 
sempre jtiù difficili Oggi «ili 
uomini di punta dalle putta-
glie in gara possono (/irr < o-
mi> quel tal fotografo: istilla 
sfugge al nostro obift'P'o: e 
se non battano loro, gli no
mini di putita, ecco j ;i>eacri 
ecco gli iiinici-e.rfra ni que
sta e quest'ultra /ori'iui'or.e. 
IYOII facciamoci troppe illu
sioni. dunque, noti t •tii'iino 
la testa fra /«* ruirolc; i>?«di 
di piombo, e rodiamo d; *ce-
gìiere il meglio nel ci.ir;pò 
che offre il •• Tour >•. 

.Ytente super-campioii' i|"e-
st'aiHto. Bobet passa le n ano. 
Koblet sembra abile solfa ito 
per la pista Coppi è nwom 
roriiMilo E merlo Toi'tn'MO è 
ancora Magni, che ci sarebbe 
stato proprio bene in /ne.'fo 
« Tour ». 

Ma parliamo di quelli che 
ci sono. 

Cominciamo da Gaul ch'è 
il favorito di tanti. L'e.i pl< it 
del bel Churly nel « Giro » e 
le sue rccerioiiuli, agili e In
cili. arrampicate sono, a pa
rere degli esperti, elementi 
l'alidi per il conseguimento 
del successo. Anche r*;i pen
siamo die Guai non è fw.ri 
del gioco; snppiitmo, però. 
che sul passo e nelle '-or-te 
contro il tempo non e ;orirn-
dabile: Gaul. per esempio. <t'a 
Brankart nella vorut antio 
il tempo del « G i r o - 'MI per
duto 2'45". Non è ma con
danna, è una constatazione. Il 
'Tour*, dicevo ieri, da sp.tgo 
agli arrampicatori, ma non 
troppo. E poi Urankart artrite 
in montagna se la cava piut
tosto bene. Per di più. lir m-
kart fa parte di una squar/ro 
forte, fortissima: il Melato. 
Gaul. invece, è »ri una squa
dra dove st parlano *'iu l in
gue. p dove, dunque, difficile 
è farsi capire. 

A proposito di squadre. Si 
dice che Hniufcurt non veda 
di buoi» occhio Ocken, eh "è 
con Jui. Può darsi. Ockrrs è 
un campione, e potrebbe dir 
la sua; cioè: potrebbe Toglie
re a Brankart una part? «Vi 
gregari, ridurre l'aiuto allo 
uomo di punta del lo « .squa
drone nero -. Ma io penso, 
che, in/ine, Brankart e Ócke.rt 
finiranno col trovarsi d'ac
cordo; la cassa è comune, e 
conta più delle questioni di 
prestigio, stabilite die la gi
ra avrà le posizioni e di Bra>-
kart e di Ockers 

Dunque: più che Gaul n< i 
diciamo Brankart, e non scar
tiamo Ockers. Il quale, visto 
per esempio nd Gran Premio 
delle Nazioni, è aurora m 
gamba, e rome.* 

Anche nella squadra di 
Francia le ncque appaiono 
mosse: questo non avrebbe 
voluto quello, e viceversa. 
Come dire che quando non 
c'è il gatto (Bobet) i topi 
ballano Dove i tapi potreb
bero essere Forestier. Mnhé 
e Geminiani. se il ginocchio 
di « Rar-h •• d'irroro avrà vif\\-
50 «i-"d -•»> Va o't '(ninni! 
della pattuglia di Bidot sem
brarlo ••«riusi dal oio<<» •'.•• 
ritto- malgrado il tirimele 
aiuto che come sempre, a-
vrnnnn dagli uomini de'ìe 
squadre delle Regioni di 
Franci''. In gara anche per 
lanciare \ Le Ber. gli Scodd-
ler. i Wnlkou'iak. i Dotto, i 
Gii. r Laureili, oh f . / 'trf 
Meglio dei * galli ~ di Bidot 
potrebbero fare Waglmani e 
Schaer che har-no, però, uwi 
pesante palla al piede: la fa
tica del Giro di Svizzera (ag
giunta a quella del Giro di 
Italiat 

Diciamo che anche Balin-
montes ha buone possibilità 

d'affermazione e parliamo dei 
« n o s t r i - , iu/ifie Quale parie 
giuot-heranuo i « nostri -.' 
(.'li atleti di punta, a delta di 
Binda, sono tre: Fornara, 
Coiiteriio, De/ilippi*. TuMi .si 
chiedono se De/i l ipis m i jnu 
di un Coletto o d'un A'eruiru. 
E" da dimostrare. Ma non 
buttiamo pietre in piccionaia, 

Fornara ha diritto a una 
maggiore considerazione an
che per hi buona piazza che 
nel •< Tour u dell'almo passa
to è riuscito a guadagnate. 
fornara è uno s p e c i a l i t à 
delle gare contro il tempo, è 
abbastanza (miro in pianura 
e lirui'o in salita; per for
nara si teme soltanto In gior
nata « n o - Se arriva quella 
addio' 

(.'oruutique. aiutare la "or
sa di fornara giri all'inizio è 
un obbligo per la •> squadra ». 
l'orse, Fornara r.vm la «pun
terà nei con/ronfi di Bran
kart; Gaul e Ocken; in par
tenza. Fornara è, comunque, 
l'atleta die a Brankart. a Gaul 
a Ockers più e meglio si av
vicina 

Il " nostro .. uomo è, dun
que. Fornara. E se ci sarà un 
altro più braco, aitanti quello/ 

ATTILIO CAMORIANO 
Dona 

SO 

NOSTRA INTERVISTA CON IL C.T. ITALIANO \ 

Tre I capitani di Biada-. 
1. Fornara 
2. Contenni 
3. Itolilippis 

Nencini avrà carta 
bianca nelle prime 
tappe e Fantini 
sarà il velocista 
della compagnia 

(Dal nottto inviato •paoiala) 

PARIGI. 3. — Anche 
questa volta . Binda non do
vrà combattere riè con Cop
pi né roti Bartali. Quindi, 
gli sarà facile guidar la 
« squadra ». 

Dovrebbe essere cosi. Ma 
i « nostri • sono cresciuti a l 
l'ombra di Coppi e Hartali, 
e nota è la storia: chi va 
con lo zoppo, con quel che 
seuue. 

Comunque, speriamo De ne 
e Mentiamo Binda. Per il 
quale questo « T o u r » è a-
pertn a tutt'i pronostici . A n 
che Binila, però, sa c h e : 
« . . . Gaul, Brankart e Fore
st ier vanno f o r t e ! » . 

Ma non è questo il discor
s o ; a Binda cl i i i i l ianio: — 
« Pensi che la squadra possa 
far buona e tirila figura? >. 

— Senz'altro. Gli atleti 
del la squadra, liberi da un 
pronostico di troppo impe
gno, si batteranno a fondo 
per una buona classifica e 
per I successi di tappa. 

— Si dice che tu hai trop
pi sal i i nel pol la io- . 

— Userò la frusta, se sa 
rà necessaria. Ma non credo. 
Tutti , infatti, hanno promes
so ubbidienza e rispetto alle 
redole del giuoco che farò 
svolgere nell ' interesse del la 
squadra ch'è, poi. l ' interes
se di tutti. 

— Diciamo, a l lora: uno 
per tutti e ( se necessario) 
tutti per uno?.^ 

— Dic iamolo . . D'altra par
te, quell i che tradiranno le 
regole del giuoco sanno già 
che cosa li aspet ta: il primo 
treno, in partenza per l'Ita
lia. 

— Quali e quanti sono gli 

uomini di punta della « squa
dra»? 

— Tre, e c i o è : Fornara, 
Conterno, Defil ippis. Carta 
bianca a Nencini, nel le pri
me tappe. Fantini è il ve lo
cista della compagnia. V. gli 
altri (Monti, Padovan, Giu
dici. Baffi e. all'inizio. Co
le t to ) gregari. Se poi Coletto 
risulterà più bravo di N e n 
cini, per esempio, avrà l i 
bertà d'azione. 

— Dimmi ancora Alfredo: 
quale * tattica » pensi di 
adottare? 

— Non c'è Coppi e non r'è 
Magni: quindi. all'inizio, 
nessuna « t a t t i c a » . Del re
sto, il « T o u r » è una Rara 
nella quale, spesso, la strate
gia da tavolino va a carte 
quarant'otto. I / a n d a m e n-
t o della corsa mi suggerirà 
volta volta ( tappa per tappa, 
magari.. ) Ir decisioni da 
prendere. 

— Grazie. 
Grazie a Binda, e buona 

fortuna agli atleti del la 
« squadra ». 

A. C. 

Conferno arriverà 
in mattinata a Reims 

MILANO. 3. — Aliselo Con. 
terno, partito Ieri ila Milano 
con la squadra arrurr» per 11 
tllro ol Francia, è %taU> termalo 
atta frnnlirrj. a Domodossola, 
perrhe spro%\ist<> di passaporto. 

Il corridore rifila [Manchi a-
\ c \ a dimenticato intatti la sua 
valigia. ne|U quale era il pas
saporto. sulla macchina del pa
dre di He Filippis che lo aveva 
accompagnato nrl tuo \ iaecio 
di ritorno dal Giro del Itetelo 
Contrrno ha recuperato In mat
tinala il suo passaporto rd è 
ripartilo subito p*-r Beimj 

Centoventi 
i partenti 

I numeri di corsa e I» 
formazione delle 12 squadre 

(Dal noatro Inviato spooiaio) 

PARIGI, 3. — i.:i « squa
dra» di Hlnda e giunta oggi 
a Keims, città di partenza 
del Giro di Francia. Nessu
na nov i tà ; l i inda e gli atleti 
ripetono cose note. 

Oggi, intanto. « l'Equipe » 
pubblica il definitivo campo 
deilu corsa, ch'è il s eguente : 

F R A N C I A : 1) Harbotin. 2) 
Hauvin, 3) Urrgaud, 4) Dar-
rigade. 5) Forestier, fi) Ge
miniani, 7) Malie. 8) Mallc-
Jae, !» Privai, 10» Rollami 
D I R E T T O R I : : B I D O T . 

ITALIA: 11) Baffi. 12) Co
letto, 13) Conterno, 11) De 
filippis, 15) Fantini, li!) For
nara, 17) Giudici, 18) Mon
ti 19) Nencini , 20) Padovan. 

DIRETTORE: « i n d a 

BELGIO: 21) Adriarns-
sens. 22) Brankart, 23) d o 
se. 24) De Bruyne. 25) De 
Smet , 26) Impanis, 27) Jans 
sen*, 28) Ockers, 29) Van 
Ocncthgen, 30) Vlayrn. DI
RETTORE: Maes. 

O L A N D A : 31) De Gront. 
32) Hinsen, 33) Lahave, 31) 
Nolten. 35) Stolker, 36) Van 
Der Ilrekcl, 37) Van iler 
Pluym, 38) Van Dongen. 39) 
Woorting. 40) Wagtmans . 

DIRETTORE: Pel lenacrs . 

S P A G N A : 41) Bahamon-
tes, 42) Botel la , 43) Ilo ver. 
41) Chacon, 45) Lorono, 16) 
Marlgil, 47) Moralcs, 18) 
Poblet, 49) Rulz, 50) Serra. 
DIRETTORE: Esteve . 

SVIZZERA: 51) Arnold. 
52) Bovay, 53) Frei. 54) Gret. 
55) Hotlcnstein, 56) Lurati. 
57) Pianezzi, 58) Schaer, 59) 
Srhellenherg. 50) Traxel . 
DIRETTORE: Burtin. 

INTERN AZIONA LE : (il) 
Barbosa, 62) Bolzau, l>3) 
Ernzer, 6 t ) Gaul. 65) . lacobs, 
66) Kemp. 67) Morn, BB) Ro
binson, 69) Schmit , 70) 
Schmitz. DIRETT.: Frantz. 

N O R D - E S T - CENTRO: 
71) Anzille, 73) «ertolo , 73) 
Cohen, 74) Deledda, 75) 
Huyghe, 76) Pardoen, "7) 
Reisser, 78) Scodeller, 79) 
Scribante. 80) Walkowiak. 
DIRETTORE: Ducaxeaux. 

S U D - E S T : 81) Chassabcl. 
82) Dotto, 83) Elena, 81) 
Flifel, 85) Gii. 86) Laureili. 
87) Lerda, 88) Mrvzcno, 
89) Mirando, 90) Victta. DI
RETTORE: Guiramand. 

O V E S T : 91) Audaire, 92) 
Rihannic. 93) Rouvet . !M) 
Caput, 95) Le Ber, 96) I.e-
tendre, 97) Morvan. 98) Pi-
rot. 99) Qurntin. 100) T h o -
min. DIRETTORE: Le Cal-
vez. 

ILE DE FRA.VCE: 101) 
Barone. 102) Bober, 103) El-
lvott . 104) Fnurnier. 103) 
Hoorelheke. 106) Le Guil lv , 
107) Siguenza, 108) Sitek, 
109) Skerl . 110) Tonel lo . DI
RETTORE: Prunier. 

S U D - E S T : 111) Agut, 
112) Reuffeuil . 113) Dolmats . 
114) Gay, 115) Gibanel, 116) 
Guitard, 117) Huot, 118) 
Lampre. 119) Sabbadini. l-'0) 
Vivler . DIRETTORE: Maye. 

Sono possibili le sost i tu
zioni di Rouvet con Has-
senforder e di Cohen con 
Coste. Questa sera allo s ta
dio di Reims ha avuto luogo 
la presentazione degli atleti 
del « T o u r » ; al suono del l* 
banda, sono stilate le squa
dre, nell ' intervallo d'una 
gara-drrny. in due prò» e. 
dov'erano in gara Anqueti l , 
Bobet, Ilassenforder, Van 
Steenbergen e Senflblern. 
fra gli altri. 

\. C. 

IN AEROPLANO ALLE ORE 19 (ORA LOCALE) 

Partiti ieri per l'Italia 
i calciatori "azzurri,, 
L'aereo farà tappa a Milm e l i « • i t i v i si scioglierà a Rana 
(Nostro »*r\riilo particolare) 

RIO DE JANEIRO. 3 — Poco 
dopo Ve ore 16 di oggi, dalla 
p'sTa numero otto dell'immenso 
aeroporto c;vile d; Rio de Ja
neiro. si è alzato in volo il DC-6 
deilAiitalia con a bordo la na-
z;nnale i:al;ar.a reduce dalla 
sfortunata tournée in Sud Ame
rica. L'argenteo quadrimotore ha 
pr«-to quo:a con sicurezza e, dopo 
il rituale giro panoramico sulU 
meravigliosa baia di Rio e sulla 
p;ù famosa sp:aggia del mondo, 
quella di Copacabar.a. ha puntato 
direttamente v e r » :1 cuore del-
latlantico. per la traversata che 
:n trenta ore circa porterà gli 
azzurri nuovamente in Italia 

Atmosfera di grande ar.ima-
z.one all'aeroporto. polizia e 
T-'ard!* dogsr.a!: che st facevano 
.n quattro per accelerare le ope
razioni e «chiudere gli occhi» 
sui souvenir» che atleti ed ac
compagnatori hanno acquistato 
per amici e parenti. Funzionari 
dell'Ambasciata d'Italia con l'am
basciatore in testa, rappresentan
za della stampa e della TV. nu
merosissimi tifosi e connazionali 
italiani hanno detto • adios ami-
gos » o arrivederci agli azzurri 
e la manifestazione ha commosso 
notevolmente tutti «'a atleti. 

« Peccato — ha commentato per 
tutti Cervato — che non abbiamo 
potuto regalare ai nostri cori na
zionali una vittoria. Sarebbe sta
to certamente il regalo più bello 
per loro ». 

All'aeroporto erar.o anche alcu
ni artisti della compagr.*.» d: De 
Filippo, tra i quali Ave Nmch;. 
Tutti hanno stretto la mano agli 
atleti, hanno consegnato ;ettere 
• perche arrivino prima in Italia » 
ed hanno porto gli auguri di rito 
quando si affronta una t r a s v o 
lata atlantica II punto sulla si
tuazione lo ha fatto il dr. Foni 
il qua!* si è d e v o s curo che. 
nonostante le due sconfitte, la 
trasferta sia stata di grande uti
lità per l'avvenire della squadra 
azzurra. • Una cattiva giornata 
come queila di Buenos Aires dif
ficilmente si ripeterà — ha di
chiara»© Foni — ed m quanto 
alla gara di Rio de Janeiro sono 
sempre del parere che due reti 
di scarto non le meritavamo 

Domani alle ore 20 la squadra 
italiana giungerà all'aeroporto 
della Malpensa a Milano: quasi 
tutti i giocatori e giornalisti 
scenderanno dall'apparecchio men
tre gli altri proseguiranno il 
viaggio Ano a Ciampico dove 
ufficialmente verrà sciolta la co. 
mitiva. 

DEODATO rOA' 

BATTUTO IL BILBAO 3-1 

Vinta dal Milan 
la "Coppa Latina,, 
ATLETICO BILBAO: Carme

lo; Orue, Trapezio; Maurizio, 
Gorav. Macuireiul; A r teche, 
Mareaida. Atleta, Uribe. Calnza. 

MILAN: Buffon; Fassetta. Za-
ratli; LJedholm. MaJdini Radi
ce; Mariani, Bagnoli, Dal Mon
te, Schiaffino, Frignanl 

A r b i t r o : Tthmé (Francia) 
R e t i : Bagnoli al 2r del pri

mo tempo. Nella ripresa al 6* 
Arteche; a] 24' Oalmonte e al 
*? Schiaffino. 

MILANO, 3 — 1 rossoblu mi
lanisti hanno vinto la « Coppa 
Latina » battendo questa sera la 
squadra spagnola dell'Atletico 
Bilbao per 3 reti a una 

Uopo violenti attacchi degli 
spagnoli eh? hanno messo pia 
volte in pericolo la porta difesa 
da Buffon II Milan è passato In 
vantaggio al IV per merito di 
Bagnoli: calcio d'anrolo bat
tuto dalla destra, tocco di testa 
di Schiaffino e tiro a v"l« di 
Raenoli sul quale Carmelo nulla 
può fare. 

Nel secondo tempo l'inizia
tiva è ancora al Bilbao « ai fi' 
su calcio di punizione d i ospiti 
pareggiano con Arteche, ma al 
24' Dalmonte ristabilisce le di
stanze. 

Ormai stanchi di spagnoli 
rallentano il ritmo di gioco e il 
Milan ne approfitta per segnare 
ancora al 42* con Schiaffino sn 
•alone personale. 

AL TORNEO TENNISTICO DI WIMBLED0N 

Pietrangeli - Sirola battono 
il doppio U.S.A. di "Davis,, 

SH.\«is-Hicli'irrisori eliminati in 4 >ct 

WIMBLEDON. 3 — Un'altra 
gro-sa sorpresa è .«tita reg.;trata 
oggi r.fl c o r » dr; campionati 
internar:or ^:. di t> nn:s di W:m-
b'elor. e q .està vo'.ta 11 rr.er.to 
va ascritto a. d-:e g.ovan: ".e-r.i.s'1 
taiia.-.i P;^:.-a.-.*el. e S.ro'a ch<\ 

e;..T-..r.at. eia. campionati per :' 
orr.ro di «.-.golire. s; jor.o r -

Ut-* re q- ir ' i di fln*le del doj> 
p r> ttifrrit ;a coppia a-nenea.-.a 
R ch>rdsor.-Sc.xas 6-3. 8-10. 6-X 
5-4. « dopp.O . ridila squadra USA 
1, f ) ; U D»v.s 

D ì ; i . . : ^ d o . a dett-i do: -ccr.ici 
pr*--«—.t:. I" -.contro più f>-.tus a-
i-n.inte deUa sottimir.j. : d i e g.<v 
van. :er.r. s'i itaìian: s: s'-.-o q j i -
.ifica-. e i. sono r;corferir-.at: fr* 
i p:j f<»rt. doppisti dei nor.rfri. 

Il s^c.<s-o d«-e".: «zr-irr. s dove 
soprattutto a P.etra-.gel-. che da 
un c»no a'I altro d^Ti-.contro ha 
g.ocatti :i modo veramente su
perbo. con :r.'e'':gerza s curerza 
e addirittura autorità I »jo. ser
vizi s<->r,o si.»-, sempre eccedenti. 
cosi come le sue r.sposto sui 
ierv:r: ccgn .iv\ersai".. :e S'-e 
« volees » sono state sempre p.az
zate. 

Nel prossimo ;-.ror.tro di sem -
Anale ess. sarar.no oppoit. a;'.a 
copp.a aoàtraJiar.a As.1»" Cooper 

i e Ne.ìio Fr»=er ere hAnr.» re:: 
'battito la c-'np.i .r >r.o-«ve;:<.s« 
• Lou s Ayala-Ssea. Dav.ison. 

| Secchi e Sassi II 
per Pinardi alla Lazio 

Fra 1 <i.r ?<Tt: !J::I' . : « LÌ.r.e*: 
sor.o 5ta*e canc'-jse :cr-. sera le 
t-a'.tat-.\e per .ì p a ^ s e ; o re'Io 

ì&'.r b.^ncoazz-rre dfl cer.-.zo-
jrced *-•> udinese P.nara. 
. La cofs.or.e e stata tràt'.aU .n 
\b<ne .td LI.-.O scarrS o di P.r.irdt 
con i i &caT->?i SfMcr.*. e Sass II 

|che DCTÒ Tima-.?oro ir. comsro-
'pr.ela del'.a Lar.o 

S. Lorenzo-Appio 3-0 
APPIO: Banocco, Piccioni. Ps-

IniZ/a, Leonardi, Mezzanotte. Ca-
J pelli. Andreoll Baaeriitiaai. Sca
gliarmi. ne Santi*. Fiaschi. 

S. Lorenzo: CaflarettL, \ inc i , 
Lillo, Fusco. Marcelhni. Di Na
poli Virli, Klein, Quoiani. Ma-
stroinni. Maccl. 

A r b i t r o ; 'Massari di Roma. 
R e t i : nel primo tempo al ** 

Quoiani. nella ripresa al 4' Virli. 
al 40' Macci. 
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