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LA SFORTUNA SI ACCANISCE CONTRO LA BRAVA ATLETA AZZURRA CICLISMO 

S'infortuna la Marchelli 
nello slalom a Cortina 

Ha riportato uno strappo ai legamenti del piede guaribile in 15 
giorni — Nelle prove di ieri vittoriosi Steiner e la Schenone 

CORTINA D'AMPEZZO. 7. 
— La sfortuna è tornata ad 
accanirsi contro la Marchelli: 
come lo accadde già alla v i 
gilia del le Olimpiadi, l'atleta 
italiana impostasi bril lante
mente in campo internaziona
le in questo inizio di stagio
ne. è rimasta vitt ima di un 
infortunio mentre si appre
stava a conquistare il se
condo titolo tricoloio agli as
soluti di sci. 

Nel lo svolgimento della se
conda •• manche - del lo sla
lom speciale femmini le la 
Marchell i ha compiuto infat
ti un pauroso capitombolo 
mentre si apprestava a supe
rare una porta, ha bucato la 
n e v e con uno sci, ha incrocia
to l'altro ed e finita in terra. 
Una prima sommaria visita 
faceva ritenere d i e avesse 
riportato la frattura del mal
leolo destro: poi una visita 
più accurata permetteva di 
stabil ire che si trattava solo 
di uno strappo ai legamenti 
laterali del piede giudicato 
guaribile in 15 giorni. Intan
to l'infortunio accaduto alla 
Marchell i gran favorita del 
la gara e impostasi net tamen
t e nella prima - manche •» 
permetteva alla Schenone di 
conquistare il titolo in palio. 
La gara precedente, il fondo 
maschi le dì 15 km., era sta
ta .v inta invece da Ste iner che 
aveva preceduto gli >« anzia
ni - De Florian e Compagno
ni. Ed ecco la cronaca della 
terza giornata degli assoluti. 

Si inizia con la prova di 
fondo maschile che ha for
ni to due grandi sorprese e 
ne l contempo due conferme: 
Ste iner , venuto alla luce ne l 
la 30 km., ha vinto net tamen
t e con un crescendo progres
s ivo ed ha terminato con ben 
2ft" sul campione uscente Fe
derico De Klorian l'tf anni ) . 

Ottavio Compagnoni, primo 
per due terzi della gara, ha 
perso nel finale mentre Dei
cidio, Zanolli (il vincitore 
del la 30 km.) e Chatrian sono 
apparsi in forma nieravlgl io-

ta . I.a pista, bell issima, si pre
sentava veloce ed il problema 
de l le sciol ine era facilitato 

dalla omogeneità della tempe
ratura e della neve per tutta 
la gara. 

Altra sorpresa della giorna
ta Alfredo Di Bona, de l lo Sci 
Club Cortina, primo dei ter
ra categoria, finito ad 1' e 57" 
dal vincitore, benché partito 
con numero 53. Del scttanta-
i c t t e che hanno preso il via 
nessuno si è ritirato. Il v in 
citore Steiner ha 27 anni, 
abita a Villabassa (Val P u -
stcria) e fa il falegname; le 
sue condizioni di freschezza 
all'arrivo hanno realmente 
sorpreso. 

Subito dopo è la volta del
lo slalom speciale femminile . 
I.a discesa più veloce nel ri
camo del le 59 porte è stata 
effettuata nella prima - man
c h e - da Carla Marchelli . del 
S.S.I. Milano, in 56 secondi 

esatti, mentre la detentrice 
del titolo. Vera Schenone, fi
niva a ridosso con 4/10 sol
tanto di più. Molti i ritiri, e 
addirittura sei le squalifica
te per omissione di porta. Al
la seconda - manche » sor
prende la Franca Salmiuci , 
che dà inizio alle discese con 
CO" e 0/10. Resterà il tempo 
base ed anche il miglioro 
della seconda prova. Vera 
Schenone impiega 2"c 4/10 di 
più. pur mantenendo sino a 

T O T O C A L C I O 
(iciiou-Atalantit I 
Luzio-Florcntina l -x -2 
Milaii-Bolognii 1 
Napoli-Triestina 1 
l'uclova-Intcr 1-x 
Palermo-Roma l -x -2 
Kpul-Juvcntus 1-x 
Turino-Sunipdoria I-x 
tldliiesc-LunerossI I 
Brescia-Alessandria I 
Turantu-VeroiiH x-2 
Mnlfcttu-Slracusa 1 
Sanromese-RcKKlana x 
PAHTITE DI RISERVA 
Catania-Venezia 1-x 
Lecco-Salernitana x 

quel momento il primato in 
classifica che le permette 
poi di aggiudicarsi la vitto
ria a causa dell ' incidente al
la Marchelli . 

li dettaglio tecnico 
FONDO MASCHILI*: 15 Km.: 

1) Strlnrr Giuseppe (U.K. Villa 
bassa) 46'13" — 2) Ve Horlau 
Federico (U.S. ('mirini) IG'II — 
3) ConipMRiionl Ottavio (Ci. Alp. 
Mamme d'oro) I6'30" — 1) Zn-
nolll Camillo (<;.S. Truppe Alp.) 
I6'51" — 5) Ilrllaillo Arrigo (C. 
S. Fiamme d'oro) IT01" — 6) 
Musili (Gioacchino (G.S. Fiam
me d'Oro) 4T22'' — 7) (ex ar

ano) ('lutti Imi Innocenzo (Fiam
me d'Oro) 47'22" — 8) Scheiiet-
tl Antonio (U.S. Fiamme d'Ora) 
47'27" — 

SLALOM Sl'F.CIALF. FKMM.: 
I) Vera Hchenone (S.C. Sporll-
nla) La manche 56"4 - a.a 
murielle 63"5 - Tot. 1I9"0 — 2) 
Franca Zecchini (S.C. Follarla) 
69"7f 71"9 = IU"6 — 3) Jerta 
Stiilr (8.C. Follarla) 7t"l-73"7 
1I7"7 — 4) Alda Itererà (S.C. 
Iteriamo) 82"3 f G6"3 = I48"8 — 
5) Francesca Salmlncl (H.A.I. 
Iloma) 88"9i 60"9 = H9"8 — 6) 
Jolanda Hchlr (S.C. Folgarla) 
78"-|-7l"4 = I52'y — 7) Carla Uc
celli (S.C. Cormayeur) 92"B|-
75"5 = 168"I — 8) Lisa Zecchini 

(H.C. Folgarla) 102"8f-65"6 toL 
I68"4. 

La fortuna non è amica di CARLA MARCIIFLLI clic Ieri 
mentre si apprestava a conquistare 11 titolo dello slalom 
speciale è rimasta vittima di una brutta caduta che la costrin

gerà ad una quindicina di giorni di riposo assoluto 

LE ROMANE PER GLI INCONTRI DELLA «SECONDA» DI RITORNO 

La Roma senza Ghiggia e Marcellini 
parte oggi pomeriggio per Palermo 

Nella Lazio dubbi per Pinardi e Tozzi — Carver ancora indeciso ira Burini 
e Betiini — Attesa di ora in ora una soluzione per il « caso » Marianovic 

Nella tarliti scruta di ieri, 
aliti immediuta vigilia della 
partenza per Palermo, l'allc-
nutore glallorosso Sarosi ha 
diramato l'elenco dei convo
cati per l'incontro della Fa
vorita: come si prevedeva, 
della comitiva giallorossa non 
faranno parte né Ghiggia né 
Marcellini il quale da parte 
sua aveva dimostrato nella 
ultima partila di aver -spe
so - troppe energie per ben 
figurare al suo debutto in 
serie A. 

Ecco l'elenco dei convocati: 
Tcssari, Panetti, Cordoni, Lo-
si. Alloni. Cardarelli, Stucchi, 
Giuliano. Darbolini, Guarnac-
ei, Pistrin, Nordahl, Costa. 
Lojodicc. 

In sostituzione di Ghiggia 
e Afiirrcllini dovrebbero en
trare in campo a Palermo 
Nordahl e Alloni; però Surojt 
deciderà solo all'ultimo mi
nuto e pertanto non può an
cora escludersi che nenaa 
messo a riposo anche Giuliano 
(il che spiega la convocazione 
di Guarnacci) o che venga 

utilizzato Cardarelli a media
no laterale invece di J4 Morti. 

/ giallorossi hanno comple
tato la loro preparazione ieri 
mattina con una seduta al 
'Torino» nel corso della qua
le sono stati effettuati esercizi 
atletici, padeaai e tiri in por
ta: subito dopo è stata dispu
tata una partitella a ruoli 
invariati e ranghi ridotti (set
te contro otto). La comitiva 
aialtorossa comprendente i 
quattordici convocati, l'alle
natore Sarosi e l'accompagna
tore Carpi partirà oggi po
meriggio da Termini con il 
direttissimo delle 16,05 e ar
riverà a Palermo domani 
mattina alle 9. 

Da parte sua int'ecr Carver 
diramerà solo domani le con
vocazioni per i'impeuriatii'O 
incontro di domenica con la 
Fiorentina: sembra probabile 
il riforno di Burini al posto 
di Bettini mentre qualche 
dubbio è stato suscitato ieri 
da Tozzi e Pinardi. I due atle
ti biancoazzurri non hanno 
partecipato a l l ' a l i c n a m e n t o 

LA RIUNIONE DI IERI A VILLA GLORI 

L'outsider Occagno vince il Pr. Lazio 
corsa-lotteria per due false partenze 

SS Diaspro e Risveglio ai posti d onore — Due rot-
(C? vQ) 1") Lr l i v§ ture hanno costretto al ritiro il favorito divari 

• A Ma 
lippino 
tiunciato 
Federa: 
considerare Leo F.spinosa 
dante logico n. I - di 
D'Agata nel cnv> che n 
hia luogo ti match D'Agat 
Macia*. 

- Rufon - Muciat » Raul 

sa » j p - i » 
Mano VX 

on ab- xS 

tonto incontrerà domenica a < » 
Città del Messico In sp.ignolo v v 
Carderia». lo slesto pugile che JS2S 
qualche tempo fa a ;M«'<">*> S S 
nareagiò con Mano D Apata. XV 
Se Macias vincerà iì confron- C » 
to potrà confermare II suo W 
airitto ad incontrare D Atra- \ \ 

te invece vincerà Carde- «gj l a : aspirare ad 
consideralo nas egli potrà 

essere preso in 
ne per un nuoio confronto 
con D'Agata. i 

» Spero 'eTJr,ame?\c,j}* pf l ^§J 
a combattere ter tornare 

ha dich 
dopo 
co noi 
Saddle 
hojre 
mot) 
in pencolo la 
medico - ha spiega 
gilè _ mi ha dello 
molte probabilità di pu 
e tornare airattirtfc» 

Il P r e n d o Lazio (lire 
1.050.000 metri 2000) che fi
gurava al centro del conve
gno di ieri all ' ippodromo di 
Villa Glori ha vis to la vit
toria di Occagno che si è 
aggiudicato la terza prova, 
quella valida, della gara. 

Infatti per ben tre volte i 
partecipanti al la prova si 
sono all ineati agli ordini del
lo s tarter; nella pr ima che 
a v e v a veduto Oliva ri, il fa
vorito. in rottura, una cadu
ta proprio di Occagno, or
mai fuori gara per la vitto
ria. aveva fatto interrom
pere la corsa al lorché e s s a 
appariva ormai a disposizio
ne di Odetto 

Ricompars i i caval l i in pi
sta e ritiratasi Odette per 
sopravvenuta indisposizione, 
al nuovo via d i v a r i in rot
tura si agganc iava con un 
altro concorrente provocan
do un nuovo annul lamento 
della corsa. F ina lmente al la 
terza tornata era Occagno a 
preva lere su Diaspro, Ri
sveg l io e Dc lco mentre Oli-
vari . nuovamente in rottura, 
abbandonava. 

E c c o i risultati e le relati
v e quote del total izzatore: 

P r i m a corsa: 1) Alki; 2) 
Grazioso da Mciotta: 3) Au-
ber. Tot v. 27, p. 17-13-34, 
acc . 38. 

Seconda corsa: 1> Garzo; 
ToL 

92. 
Untore; 

ToL v. 17, 

colloqui con I dirigenti ilei comune 
e ilculi cuti turista t Si r e<.itm 
n.it.i In pos-ibllitA della |>.irteii/3 ilei 
Giro d'Italia ita Napoli, roti mi.i 
tappa a cronometro a «quadre -ul 
circuito dell'isola d'Ischia. I a pro
posta. clic risponderebbe all'cslgcn 
za di evitare un doppio attrasersa 
mento In senso longitudinale delle 
regioni centro-meridionali, sari at
tentamente vagliata 

della Lazio svoltosi tcrt po-
meriggio a base di palleggi, 
atletica e tiri in porta: Tozzi 
accusa un leggero iiidoleuri-
mcnto agli urti mentre Pi-
nardi e afflitto da un gonfiore 
alla caviglia. I due sono stati 
sottoposti alle cure del caso e 
dovrebbero essere disponibili 
per domenica. 

A quanto apprendiamo da 
Firenze neanche Bernardini 
ha ancora diramato le convo
cazioni per l'incontro con la 
Lazio: sembra però ormai si
cura la riconferma della for
mazione schierata domenica 
scorsa contro l'Udinese. I vio
la giungeranno a Roma nella 
serata di domani. 
Sempre la Lazio ci prega di 

ricordare agli abbonati che 
non l'avessero ancora fatto di 
effettuare in tempo il paga
mento della ruta corrispon
dente al bollino numero 6 
della tessera sociale: coloro 
che non fossero in possesso 
del bollino suddetto domenica 
non potranno accedere allo 
stadio Olimpico. 

Infine si attende di ora in 
ora una schiarita per il «ca
so- Marianovic, il tecnico 
jiinoslauo inuapoiato da Tcs-
sarolo, che attraverso i suoi 
legali ha fatto sapere di esse
re deciso ad intentare una 
acione giudiziaria alla Lazio 
per la rottura ingiustificata ed 
improvvisa del contratto Nel
la tarda serata di ieri era 
infatti atteso a Roma ti pre
sidente dell'Inter Moratti il 
Quale dovrebbe accordarsi 
con Tcssarolo per la even
tuale cessione di Marianovic 
alla società nero-azzurra, in 
sostituzione di Frossi che in 
tal caso verrebbe ceduto al 
Torino. 

netta marca granata ed al 2U' 
Harchiesi, servito al mil l ime
tro da Gigante, mandava il 
pallone alle spalle di Gallesi. 
Sul margine di questo esiguo 
vantaggio, la Salernitana non 
insisteva e nella ripresa il 
Vigevano partiva al contrat
tacco. Al 5* per merito di 
List, f locali raggiungevano il 
pareggio. 

Triestina-Hilan 
il 27 febbraio 

MILANO. 7. — La Lega Nazio
nale calcio ha stabilito che il 
recupero Tricstina-Milan abbia 
luogo U 27 febbraio: e quello del 
Mcatrina-Salcmitana il 6 marze 
promimo. Per quanto concerne Li 
partita Carbosarda-Siracusa non 
è stata presa alcuna decisione. 

Vigevano Salernitana M 
nel recupero di serie C 
VIGEVANO: — Gallesi. Fan-

rhliio, Scaccabarojjl. nellotll. 
Telllnl, Ungilo. t!oz/rt(i. Lon
goni. List. Minimal. Cìasllnl. 

SALERNITANA: — Ile Fazio, 
Vellnno. Nicol.i77Ìnl. Scaramuz-
7i. Galletti. Settembrini; Gigan
te. MassaRrande. Foglia. Bar-
dirsi. Pastore. 

RETI: — Nel primo tempo. 
al 39' narehesl; Nella ripresa. 
al i' List. _ 

VIGKVANO. 7 - 1 1 recu
pero di serie C cioc.ito nel 
pomeriggio allo stato Comu
nale di Vigevano non ha certo 
soddisfatto lo scarso pubblico. 
che ben altro impegno atten
deva dai ventidue atleti in 
campo. 

Il primo tempo e stato di 

T O T I P 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

5. CORSA 

6. CORSA 

1-1 
1-2 
1 
2 
1 
2 

1-1 
2-x 
I-I 
1-2 

1-2-2 
2-2-1 

Promesse 
da marinaio 

71 luuo verde il pelo ma non 
ti vizio. Il proverbio t'addice 
(i Rodo ni, il presidente del-
VU.V.l. Il quale ha il vizio di 
far promesse che poi, ullu pro
va dei lutti, si rivelano pro
messe di marinuio. Così a 
Perugia Rodoni. recitato il 
* mea culpa » per » gravi er
rori commessi nel passato, pro
mise di fare nel futuro, sempre 
e soltanto, gli interessi del ci
clismo, ma a disturna di appe
na un mese egli ha dimenti
cato tutto ver tornare l'uomo 
dispotico e di varie che tulli 
conoscevano. E non manca la 
prova; eccolo. Gli organizzatori 
della « Settimana cfclisttcu sar
da » — come ha informato ieri 
nel corso di una conferenza 
stampa il presidente del con
siglio regionale sardo on. Elisio 
Cornai — cfifetero alla C.T.S. 
dell'U.V.l. di poter organizzare 
anche quest'anno ad Alghero l'I 
• Centro di vrepuruzione inver
nale • dei dilettanti azzurri e 
di ricevere per questo, se 
VU.V.l. lo uvesse ritenuto op
portuno. un contributo finan
ziario fermo restando il fatto 
die essi avrebbero organizzato 
il Centro anche senza tale con
tributo come già fecero due 
anni fa. 

Alla richiesta la C.T.C, rispo
se affermativamente pur ne
gando ogni contributo. Gli or
ganizzatori forti dell'autorizza
zione ricevuta si misero di 
buona lena al lavoro, ma (piale 
non fu la loro sorvrem quando 
alcuni (/torni davo ricevettero 
una tmoun lettera della C.T.S. 
e una della segreteria del
l'U.V.l. con le quali si comu
nicava loro che il • Centro » 
non doveva considerarsi auto
rizzato mancando il comenso 
(tei C. D. del quale Rodoni è 
presidente. Non c'è bisogno di 
essere dei Saloni per compren
dere quanto utile il Centro sa
rebbe stato ver i nostri -puri» 
e quindi come, negando il con
senso all'istituzione del « Cen
tro - stesso, il C. D. «tei sig. Ro
doni abbia fatto tutt'altro che 
gli interessi del ciclismo. 

L'atteggiamento ostile del 
C. D. coiuiiiique se li ha ram
maricati non ha fermato gli 
organizzatori sardi, anzi e per 
essi — e. su questo vunlo il sig. 
Corrias è stato esplicito — moti
vo di orgoglio ver far sempre 
più bella e più interessante ta 
loro «Settimana" della quale 
ceco il programma: 

24 febbraio: Circuito interna
zionale di Cagliari (professioni
sti); 25 febbraio: Oristano-
Nuoro. di 107 km. (dilettanti); 
2H febbraio: Nuoro-Olbia di 130 
km. (dilettanti): 27 febbraio: 
Olb/a-Simnrf di 125 km. (dilet
tanti): 2S febbraio: Circuito in
ternazionale di Nuoro (profes
sionisti); 2 marzo: operazioni di 
punzonatura per la nona Sassa
ri-Cagliari: 3 marzo: 9. Sassari-
Cagliari (professionisti e indi
pendenti). 

Alla Sassari-Cagliari sono già 
iscritte le seguenti squadre: 

Belgio IFaemal: Vari Looy, 
Verplaasf. Lugten. Schrodcr; 
Mista Belgio-Italia (Faema): 
Koblet. Graf. Strcbler. Emilioz-
zi e Ciampi: Mista Belgio-Au
stria (Carpano - Coppi): De 
Brut/ne, Adriaenssens. Keteleer. 
Van Avernact. Christian»; Car-
pano-Coppi: Coppi. Gismondi, 
Coletto, Gaggero. Cainero; Le
gnano: Albani. Baldini, Ranuc-
ci. Zucconelli, Fabbri. Grassi. 
Ciancola; Bianchi: Ronchini, 
Ogna, Bruni. Buratti, Miseroc-
chi; Atala: Monti, Fantini. Ba-
rozzi. x. x: Asborno: Mex.tfna, 
Fallnrtnf. Michclon. Pettinati. 
Gervasoni; Torpado: Manie. 
Zamboni. Dall'Agata, Romagno
li. Bagnara, Chiesa: Chlorodont: 
Minardi. Nencini. Baroni. Pin-
tarclli. .r: Bottccchla: Boni, 
Piazza. Cortesi. Benedetti. Bfatt-
.to; S. Pellegrino: Piscaplfa, 
Sabbadin. Restelli. Carizzoni, 
Zantc; Bit: Fornara. Baffi. Mo
dena, Ferlcnghi. Serena. 

G. A. 

NON SI PUÒ' ESCLUDERE CALCIO E CICLISMO' 

Scetticismo ol Goni sul progetto 
di revisione delle Olimpìadi 
A New York si sostiene l'inopportuni
tà di ridurre il numero dei partecipanti 

Le Indiscrezioni trapelate 
dagli ambienti del Comitato 
olimpico della Germania oc
cidentale secondo le quali il 
CIO avrebbe intenzione di 
rivedere alcuni aspetti orga
nizzativi dei giochi olimpici 
ha suscitato varie reazioni in 
tutti i paesi. 

A New York. J. Lyman 
Bincham. direttore dell'Ese
cutivo dol Comitato olimpi
co. dopo avere dichiarato che 
il Comitato è contrario alla 
riduzione del numero degli 
atleti in quanto ogni paese 
deve avere la possibilità di 
conquistare tutte le medaglie 
— d'oro, d'argento e di bron
zo — in palio in ciascuna 
gara, ha proseguito soste
nendo l'opportunità di ri
durre le medaglie d'oro in 
palio nella ginnastica, dove 

gli americani non sono allatto 
forti, riprendendo la vecchia 
ed illogica argomentazione 
che nel dechatlon non ven
gono assegnate una medaglia 
per ogni gara ma una sola 
medaglia al vincitore asso
luto. 

A Roma non si sono regi
strate reazioni ufficiali alle 
notizie sulla riorganizzazione 
dei giochi, tuttavia negli am
bienti del CONI si è abba
stanza scettici sulla esclusio
ne dai Giochi del calcio e del 
ciclismo, due sport altamen
te spettacolari e redditizi 
Tutt'al più — si fa notare — 
il CIO potrebbe pretendere 
dai vari Comitati olimpici 
nazionali che essi precisino 
meglio le qualifiche di dilet
tantismo in certe discipline 
sportive dove è ancora equi
voca. 

chioraio Sandg Satt^er j e s 2 ) B e l i n d j : 3» Argine 
un nuora esame medi- *& 19-H-36 acc 
Il occbi. Come è nolo SX %" i U 4 - »' '» • - • » ' a c c -
»r orerò nbbiinrf'»no:<> in XN Terza corsa: 1>^ Ui 

'•"dopo un incidente oi.to- CC 2) D a ' i . ì di Fiori. 
IIMÌICO che orerò «lesso vw J ( M 2 r r c 2 L 
lei-icolo lo suo risto - " sXJ < - , _ . - . . 

lo il p«- W Qua 
» che ho S S 
[ ouonre C « Sente 

che se davvero guarirò potrA ^ j 
combattere ancora^ t>er^qunt- <X» 

cinque anni ~. Saddler , tro o cinque anni -. ocm...er S \ 
ha la reUna distaccata nel- ^N 
rocchio deitro e come conte- ^X« 
"Utnzi rette in maniera con m 
fusa. L'ex campione del mon- « J 

•"- a una cura ^ ^ 
senza intervento chirurgico. 

a cf^Zì- 1> Fringuel
lo; 2» Ascoli: 3» Boito. ToL 
v. 53. p. 17-13-11, acc . 122. 

Quinta corsa: 1) Freneti
c o ; 2) Pratol ino. ToL v . 38, 
p. 20-24. acc . «35. 

Ses ta corsa: 1) Occagno; 
2) Diaspro; 3> Risvegl io . 

do sarà *otfopo*!o o una cura X \ 
tenta intervento chirurgico. XS 
euro che ha avuto successo in W 
uni dozzina di casi si 
multato sarà conosci 
circa due settimane. 
Vista potrebbe tornare 
f iale , ma comunque 
evrebb ebisogn 
éo di recupero 
prend€T% a com 

retto in w { 
imlli II S S 
uto fra « N 
I.a tuo S S 

Forse il Gir* d'ttìia 
partirà iè Napoli 

..M'OLI. 
onUtti 

— Conlinuan.lo il KTO 
ptr varare il pcrcor<o 

«° 5 » SAI lor- » 
. p l l CSS <1i C' 

o" di'un peno- S S ''''' P r o s , ' m o Olro d'Italia. Vincen 
> prima di ri- >SS *" Torrianl. direttore dcll'organirra-
nbatterr. S S itone, ha aruto stamane a Napoli 

SI'OHT - F LAN II - SPOIIT - I l AMI 
Nuoto: r»scord di Thiele nelle 100 yarde dorso 

?" 

rittto fìinl Ini alla presiaVttza 
della nuora Lesa protesiiofiale 
del calcio, domani a Roma nel 
corvi della riunione del Consiglio 
delle Leghe Terranno nominati II 
precidente e I vice precidenti del 
Contiguo rrderale della riGC: e 
contala la riconferma di Barasti 
nella maxima poltrona, e pure 
prevista la rielettone di Pasquale. 
l'iinK-a novltl verri rappresentata 
dalla teconda poltrona di tlce pre
cidente per la quale è In predi
cato ta candidatura di Ronilo. Non 
sema opposizione da parte del 
*k« presidente uscente Berciti co

stretto a rinunziare per il fuma
lo di cariche, essendo già presi
dente della IVJjerle. 

Nella foto- Ottorino Barassi 

BRISRVM. ? — L'olimpionico 
australiano David Thiele ha bat
tuto Il primato mondiale delle 100 
sarde sul dorso di I 10 di ses'ondo. 
questa notte a Brisbane. Thiele ha 
nuotato la distanza in S.V'6: il pre-a 
fedente primato era stato stabilito 
dall'amerk-ano >,nshio Oskawa nrl 
febbrai» l'.lM con "»V7 

rORIIW D \ M P I / / 0 . » - Do-
r.nni a ( orllna •.! aprono i cam
pionati italiani di pattinaggio arti
stico K m il programma-: 

Domani, ore s- figure obbliga
torie .la categoria, ore li: libero. 
.1 a categoria: ore li; estrazione fi
gure e ssuo!a l a e 2 a categoria 
e ordine di discesa in pista. 

• 
BOtOfiNV T. - Giulio Cablan-

ca disputerà tutte le corse In Ita
lia e all'estero con vetture 

Gli azzurri più veloci m.lle prove del bob a 4 
SMVl MORITZ. 7. - (iti Italiani tugenlo Monti e Ile Martin hanno 

compiuto le diserse più selosl negli allenamenti per I campionati mon-
d'ali di bob a q-taltro Nella prima discesa Monti ha realizzato 111 "II. 
mentre De Martin e stato il più rapido nella sesonda con l'l"»"t'» 

fcco gli equipaggi che hanno realizzalo i migliori tempi: Svizzera 
tleierabend) f».''J0 e l ' .VX: USX (Seserlno) I :.'' « e 1 -t)'61: Spa
gna <De Portago) r2l"Vi e l'I'» "«JO; Italia (De Martini) l'Jn 'a", e I li"t'»; 
Italia (Monti) tl'V'4'l e I IO "ÌV. Austria (Lo-erlh) r.T'70 e l'-T IS; 
Inghilterra (Moore) I K"7S e l'.'l'.V». 

• Osca >. Cablanca ha firmato og
ni gli accordi in tal senso con i 
fratelli Maseratl. 

PARIGI. 7. — L'organizzatore 
parigino Gilbert Hcnxltn. è par
tito per Milano dose si Incon
trerà con Bnsarea e Ceceri!. 
procuratori di Lol e d'Agata. 
Con II primo Itenalm stndlerà 
le condizioni di organizzazione 
— a Milano o a Parici — del 
campionato d'Europa del leene 
n tra I ni e lo sfidante nfliciv-
ie Felix Chiocca. Con Cecelil. 
l'organizzatore pari-ino tenterà 
di concludere l'incontro D'Aga-
ta-Hallml. titolo in palio. In
fine Benaim avrà contatti con 
I procuratori dei pesi medi 
Mazziniani, campione dltal ia e 
Scortichini. I quali potrebbero 
essere opposti a Charles Hnmez 

LOS ANCLLFS. 7. - -la squadra 
caUlstka dell'AiK di Stoccolma ha 
battuto l'« undici » del Los Ange
les ViMng per t-l 

• 
IORINO. 7 - Domani sera al 

Palazzo del Ghiaccio di Milano, e 
sabato sera a Torino, la rappresen
tativa Italiana di hockey su ghiac
cio affronterà la Nazionale tedesca. 

(cuntliiuailone dalla 1. pag.) 

do che U PSI diventi anima
tore dello' schieramento an
timonopolistico sulla base di 
un chiara piattaforma de
mocratica. 

Egoli, della segreteria gio
vanile, ha riportato le criti
che al sistema socialista so
vietico all'obiettivo di solle
citare e non di negare "la 
marcia del socialismo nei 
paesi liberatisi dal capitali
smo; ha insistito sulla poli
tica neutralista, come auten
ticamente internazionalista; 
ha affermato che la politica 
socialista deve essere valida 
per tutte le classi lavoratrici 
e deve risolvere su questa 
base il problema dei rappor
ti col PCI da un lato e con 
la socialdemocrazia dall'al
tro. 

Nel pomeriggio. Carlesi, 
segretario della Federazione 
livornese, ha sottolineato che 
gli insuccessi della CGIL non 
vanno semplicemente impu
tati a certi ritardi nel valu
tare le inevitabili novità del
la situazione, ma anche alla 
mancanza conseguente di un 
coordinamento delle lotte o 
addirittura delle lotte stesse. 
La necessità della lotta di 
massa è stata da lui sottoli
neata. contro ogni tentativo 
di attenuarla, indebolendo 
l'unità dei lavoratori e scin
dendo il movimento operaio. 
profittando degli avvenimen
ti internazionali. Egli ha ri
valutato la decennale politi
ca passata del PSI. metten
do in guardia contro i revi
sionismi economistici ed il 
culto della spontaneità pro
prio della socialdemocrazia. 
L'esperienza passata insegna 
che la lotta di massa è ne
cessaria per romprere la 
struttura reazionaria della 
società italiana, ed è per sti
molare questa lotta, non per 
smorzarla, che si deve guar
dare alla unificazione e co
munque alla creazione di un 
più forte partito socialista, 
che si richiami costantemen
te alla classe operaia e man
tenga rapporti con il PCI nel 
quadro degli interessi gene
rali della classe operaia. 

Dopo Matteucci, di Rieti, 
il cui intervento si è appog
giato integralmente alla re
lazione Nenni, sono interve
nuti Tolloy, Lussu e Iaco-
metti. 

Tolloy ha detto di aderire 
alla relazione Nenni, nella 
piena convinzione che essa 
assicuri la continuità della 
politica unitaria del PSI sul
le stesse basi democratiche. 
classiste ed internazionaliste 
nelle nuove condizioni pre
senti. La politica di supera
mento dei blocchi su basi 
neutraliste. ad esempio, è la 
stessa politica di distensione 
e di pace sempre perseguita 
dal PSI, ma attuata oggi nel
le condizioni nuove, create 
dal fatto che la politica este
ra sovietica non corrisponde 
sempre agli interessi del mo
vimento operaio, essendo in
fluenzata dalla ragion stra
tegica. Lo stesso può dirsi 
per il richiamo alla demo
crazia come valore perma
nente. ' 

Tolloj' si e riferito in pro
posito anche ai problemi del
la democrazia interna del 
PSI affermando che il cen
tralismo democratico deve 
essere abbandonato essendo 
concepibile solo in situazioni 
di emergenza 

Certo, c'è il rischio che il 
PSI torni ad essere un circo 
Barnum e un partito di opi
nioni destinate ad essere 
schiacciate: ma il rischio de
ve essere affrontato con a l 
cuni accorgimenti atti a sal
vaguardare il carattere di 
partito moderno che il PSI 
si è strutturalmente conqui
stato in questi anni. Lo stes
so può infine dirsi per la con
tinuità del classismo del PSI: 
non si tratta oggi di rinne
gare la politica passata del 
partito, ma di tener conto 
che la continuità della poli
tica classista non indica ne
cessariamente una continuità 
delle alleanze, ma solo una 
costante adesione agli inte
ressi della classe lavoratri
ce. Per Tolloy l'alternativa 
socialista deve porsi come al 
ternativa alla DC impedendo 
che la crisi comunista vada 
a vantaggio del prepotere 
d.c. Il cartello programmati
co tra PSI e terze forze va
rie, proposto da Nenni. sem
bra a Tolloy una buona par
tenza per quell'alternativa. 

Lussu ha affrontato un so
lo problema: quello della po
sizione socialista nei con
fronti del PCI e dell'URSS. 
Poiché è un problema — egli 
ha detto — che condiziona 
tutta la vita del partito, la 
chiarezza su questo proble
ma è necessaria anche in 
conseguenza delle posizioni 
di Saragat che godono dello 
appoggio dell'Intemazionale 
socialdemocratica. Orbene. 
la Carta di Francoforte del
l'Internazionale socialdemo
cratica. mette sullo stesso 
piano comunismo e fascismo: 
una posizione che respingia
mo come stupida, oltretut
to. Potremmo credere dun
que ad una tale enormità 
dopo 37 anni di lotte antifa
sciste combattute con i co
munisti? C'è qua lei no nel 
congresso del PSI disposto a 
credere che i partisiani co
munisti caduti al nostro fi;in-
eo nella guerra di lit erazio
ne fossero l'equivalente delle 
brigate nere che combatte
vamo? 

Questo anticomunismo — 
ha continuato Lussu — ha 
per tutti, noi risonanze sini
stre. Siamo su posizioni d i 
verse e reciprocamente criti
che con i comunisti, ma que
ste critiche debbono essere 
franche e serene, fatte allo 
interno della stessa classe. 
non dall'esterno e con pre
sunzioni reciproche: e nep
pure debbono esserr» pole
miche poiché la polemica è 
tra noi ed il capitalismo in

dustriale. tra noi e la reazio
ne agraria. 

L'anticomunismo non evi
terebbe quella crisi della 
democrazia italiana che pur 
noi, con l'unificazione, vo
gliamo evitare. 

La definizione dei rappor
ti col PCI deve perciò essere 
mantenuta nella mozione fi
nale che — a parere di Lir-̂ M 
— non può che essere unica 
dopo l'impostazione die iscu
lli ha dato alla unificazione, 
nei limiti in cui la pone la 
relazione unanime della Di
rezione. Ciò è tanto più ne
cessario perchè già pesante 
è la'situazione nelle fabbri
che e nei campi fra i lavo
ratori comunisti e socialisti, 
e ogni sforzo deve essere 
fatto per migliorare una tale 
situazione; e ciò e tanto più 
facile, in quanto perfetta
mente distinte ed autonome 
sono oggi le condizioni dei 
due partiti, e quando anche 
l'unificazione è avviata su 
basi che escludono nettamen
te una saragattizzazione del 
nostro partito. 

Circa l'URSS. Lussu ha ri
cordato clic la Carta di 
Francoforte non riconosce il 
carattere operaio e socialista 
della rivoluzione sovietica e 
di quella cinese, laddove per 
il PSI la Rivoluzione di Ot
tobre ha un valore perma
nente non intaccato dagli 
eriori e dai crimini ora de
nunciati; nessuno, per ana
loghi errori e crimini, po
trebbe negare il valore uni
versale d e l l a rivoluzione 
francese. Del resto, non per 
caso la Carta di Francoforte. 
nata nel periodo più cupo 
della guerra fredda, e da 
parte tedesca e belga, venne 
attaccata, e si rivendicò per 
ogni partito aderente l'indi
pendenza di giudizio su sin
goli problemi: il problema 
del PCI e dell'Unione Sovie
tica è. peHl PSI. uno di que
sti problemi. 

Jacometti ha sostenuto che 
da Venezia, attraverso la de
finizione dell'alternativa so
cialista come prospettiva 
dell'unico partito, può venir 
fuori una indicazione valida 
per tutto il movimento ope
raio internazionale anche in 
relazione al XX Congresso di 
Mosca e al « ripensamento 
della democrazia > da parte 
dei socialisti. Tuttavia Jaco
metti, osservando che non 
c'è ancora un esempio di pas
saggio democratico dallo sta
to capitalista allo stato so
cialista. ha sostenuto la ne
cessità di tenere ferma la 
solidarietà di classe all'inter
no e all'esterno in direzione 
dei paesi non più capitali
stici, come condizione per 
favorire un tale passaggio. 
L'unificazione socialista è 
esigenza che nasce da queste 
nuove prospettive; ma tra le 
condizioni poste per realiz

zarla, il superamento del 
centrismo non è avvenuto 
neppure in piccola parte • 
l'accordo sui concetti di de
mocrazia, di classismo e di 
internazionalismo non può 
considerarsi sufficiente, visto 
che esisteva anche nel 1947 
ma non evitò la scissione. 
Una condizione necessaria e 
perciò, per esempio, una 
adesione di Saragat alla po
litica di superamento dei 
blocchi. 

Riallacciandosi anche ad 
a l c u n e considerazioni di 
Lussu, Jacometti ha rilevato 
vivamente come oggi Saragat 
non abbia lui le carte in re
gola ne nei confronti della 
democrazia (legge truffa) né 
nei confronti dell'internazio
nalismo (Algeria). 

Circa i rapporti col PCI 
Jacometti ha respinto la ri
chiesta dei socialdemocratici 
di una rottura verticale nelle 
amministrazioni, nei luoghi 
di lavoro, ecc.. affermando 
che la politica unitaria di 
classe va difesa come acqui
sizione inalienabile, e ch t 
una tale politica passa inevi
tabilmente attraverso i sei 
milioni di lavoratori che 
hanno votato e che seguono 
il PCI. Ciò premesso — se
condo Jacometti — il PSI 
può camminare tranquillo 
verso l'unificazione, anche in 
polemica con i dirigenti co
munisti. 

Ultimo discorso della se
rata e stato quello di De 
Martino, completamente al
lineato sulle posizioni di 
Nenni. a difterenza del pas
sato. De Martino ha detto 
di ritenere ingiuste le pole
miche su Pralognan e di 
condividere le posizioni che 
Nenni vi ha assunto. 

Sui problemi internazio
nali De Martino ha detto cht 
non sarebbe giusto esprime
te un giudizio negativo in 
blocco sulla rivoluzione so
vietica. ma questo a lui non 
deve impedire di criticarne 
a fondo le conseguenze ne
gative. Anche De Martino 
divide il movimento opeiaio 
in « liberalizzatoti > e « sta
linisti », pronunziandosi per 
i primi. Circa i rapporti con 
il PCI, De Martino ha af
fermato che essi debbono es
sere di critica reciproca, 
aperta. Egli ha riconosciuto 
al PCI il diritto di occu
parsi dei problemi connessi 
all'unificazione socialista, ma 
non quello di attribuire al 
PSI tendenze scragattianc, 
che il PSI non avrebbe. 

Secondo De Martino, la 
unità di classe non può di
ventare un mitico feticcio. 
Certo, bisogna evitare un in
debolimento di questa unità. 
ma è un fatto che essa è 
obiettivamente i n d e b o lita 
dalle divergenze dei giudizi 
tra PSI e PCI. 

L'OPINIONE DEGLI AMBIENTI POLITICI 

I commenti della stampa 
alla relazione di {Menni 
La stampa italiana ha regi

strato ieri con grande evidenza 
e larghi commonti l'andamento 
della prima giornata di lavori 
del congresso del PSI. con par
ticolare riferimento, com'è ov
vio. al discorso pronunciato da 
Nenni. Commenti che. specie 
per quanto riguarda quest'ulti
mo argomento, appaiono spesso 
contraddittori. Tipico a questo 
proposito l'atteggiamento dei 
giornali cattolici che. in con
trasto coti la maggioranza de
gli altri organi di stampa, so
stengono che Nenni non è usci
to dall'ambiguità, che le - ga
ranzie - del PSI non sono an
cora sufficienti, ecc. II Quoti
diano. contemporaneamente, si 
fa portavoce delle preoccupa
zioni vaticane e ribadisce che 
- comunque, la concezione clas
sica socialista del mondo e della 
vita, sia pure a t t e n u a t e s i per 
via democratica, resta sempre 
inaccettabile per i cattolici, non 
solo in quanto atea, ma pure 
perchè soffocatrice della dignità 
e della libertà della persona 
umana. La dottrina sociale cat
tolica — termina l'organo cat
tolico — è ricca di tutte le pos
sibili indicazioni per una mi
gliore struttura della società. 
Essa non ha bisogno di impre
stiti ». P iù cauto era stato il 
Popolo, il quale in un primo 
tempo aveva notato che - Nenni 
si trova ancora una volta pro
babilmente qualche metro in
nanzi agli altri (congressisti 
n.d.ri -. Ma sul Popolo di sta
mane — pare autore lo stesso 
Fanfani — si prende posizione 
in ben altro modo: finche Xen 
ni è rimasto sul piano del sen
timento — questa la sostanza 
del commento — ha condotto 
una critica profonda ai governi 
e agli uomini del comunismo: 
ma - sul piano ideologico - egli 
si è mosso da punti di vista 
marxisti intransigenti, ne ha 
messo da parte il classiamo 
Inoltre, il Popolo lamenta che 
Xcnni abbia criticato la D, C 
il centrismo. le esperienze so
cialdemocratiche europee sen
za però indicare come celi in
tende affrontare i vari proble
mi concreti. In politica estera. 
infine, il neutralismo terza-
forzistico auspicato da Nenni. 
viene respinto - Xcnni ha di
mostrato di voler piuttosto ral
lentare che anticipare i tempi 
del processo di unificazione - . 
conclude il Popolo. no'andD ce-
Suiticamente. a modo di ulterio
ri. maliziose pretese, che - que
sti" due anni potevamo essere 
più fecondi di meditai ione per 
il partito socialista il . l ia^o- . 

Il Tempo parla inxcee espli
citamente di - brusca virata -. 
afferma che Nenni - è esploso 
con estrema violenza - e che il 
suo tono - è stato quello del
l'uomo che vuole l'aperta frat
tura con il comunismo "buro
cratizzato" e di conseguenza 
con le correnti i n t e m e del suo 
stesso partito che ' a tale rot
tura non vorrebbero g iungere -
E l'inviato del Ternpo. Alberto 
Giovannino prosegue- -Noi stes
si ci sfamo visti di fronte un 
Xenni inatteso, molto superio
re. per ampiezza di pensiero e 
per carica umana a quello chi 
comunemente conosciamo e ci 
siamo trovati quindi nella si
tuazione paradossale di spetta-

noii appaga il nostro gusto e i 
nostri ideali, ma tuttavia spesso 
rapiti dalle romanze e rìacli 
sciiti di un tenore d'eccezione -. 
E ancora: - Nenni è andato ol
tre: ha cioè posto al congresso 
una critica del comunismo cosi 
approfondita e definitiva tìall» 
quale i congressisti non po
tranno prescindere nei prossi
mi giorni, sulla quale dovranno 
pronunciarsi c che in definiti
va non può non determinar.-» 
una frattura gravissima tra PCI 
e P S I - . 

Il discorso di Nenni. pur con 
le sue concessioni non soltanto 
formali o - s e n t i m e n t a l i - , non 
sembra invece soddisfare an
cora i socialdemocratici: - Il 
discorso di Nenni — cosi suona 
il titolo della Giustizia —: mol
te ammissioni ma gravi reticen
ze -. Per la Giustizia perfino I» 
solidarietà di classe — cui Nen
ni si è richiamato — viene de
finita - cosiddetta -. L'organo 
socialdemocratico nota però con 
compiacimento che » Nenni ha 
fatto sua la nostra tesi del re
cupero dei comunisti che la
sciano il PCI -. In pendant con 
simili fiori, il giornale in pa
rola pubblica un articolo di 
Romita nel quale si pongono 
una serie di questioni che po
trebbero costituire, secondo 
l'autore, una - car ta ideologi
ca - dell'eventuale partito unifi
cato e che comunque hanno II 
pregio di essere al di fuori della 
sottile rete di pressioni che t i 
va conducendo verso il PSI per 
spingerlo sempre più a destrn. 

Anche la Stampa di Torino ti 
mostra abbastanza soddisfatta 
del discorso di Nenni- - Un 
tentativo più o meno accetta
bile — cosi Io giudica Enzo 
Forcella, inviato del quotidiano 
della FIAT — ma comunque 
appassionato e risoluto di pro
porre un "nuovo corso" non sol
tanto alla politica socialista, ma 
a tutta la politica italiana • 
Più ampio e più interessante U 
commento del Giorno: - Secon
do noi — scrive nell'editorìal" 
— eli effetti del congresso ri 
faranno sentire sul PSDI «o \e 
tutto proceda sulla l ine i di 
Xcnni) anche in forma indi
pendente dal fatto riunificazio-
r.c Esclusa ogni continuazione 
della polemica sulla sincerità 
del PSI di troncare i rapporti 
col PCI. il PSDI si troverà di 
fronte i problemi concreti, ap
punto. della "giusta causa" e 
della politica estera Nella !«un 
sensibilità socialista. a»mi!a drì 
risultati di Vene/i.-.. ro-''f ;; 
risolverà-* I veri necoriati — 
« saranno lunghi e difficili — 
cominceranno dopo Venezia*. 

.1 pochi uomini politici che f*. 
ri si sono fatti vedere a Monte
citorio. hanno anch'essi fatt j 
apprezzamenti e rilasciato di
chiarazioni ai giornalisti Filo
sa. del MSI. ha dichiarato che 
- Nenni ha avuto un notevole 
coraggio -: il democristiano Ru-
binaeci ha detto che ci si tro
va di fronte a ti»-a - rivoluzio
ne iti ui't-ìirt che t~ stata Ir. ! m -
diz :orale posirirn'- Hel partir i 
-ocia!i?-t:i in qursti anni - P A -
rò — ha agcii nio - - n i n l f 
cose vai no aicora ehiarite .• 
molti motivi di perplessità an
cora sussistono - Sir-igat — 
questa volta pr.iilentomente - -
ha detto che Lira dichiarazloi l 

tori obbligati di un'opera chejsolo alla fine de. congrcsao. 


