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CONCLUSO 1ER1 A LIVORNO IL COJNVEGNO NAZIONALE 

La stampa comunisto orma decisivo 
per realizzare un nuovo 7 giugno 

Un grandc comizio popolare con Longo, Ingrao e Ulisse ha concluso il Convegno - Due giorni di approfondito dibattito 
Precise indicazioni di lavoro e chiarezza di orientamento politico emersi dalla discussione - Lanciato il Mese delta stampa 

L'appello per il "Mese,, 
LIVORNO. 16 — II Convegno nazionale dclla stam

pa comunista. conclusosi ogsi . ha approvato il s>e-
guente appcllo per il •• Mese della stampa comuni
sta 1957-

l.a campagna per la stampa comunista si apre quesfanno 
in win sihiazione pnlitiia interim ed internnztonnle di rrre-
zionale t alore. in cui si alfacciano seri pcricoli inn, al tempo 
stewa. si aprano nitoie prospetthe per il popolo italinno. 

l.e prandi latte di maun candattc iivlln prima tneta del 
105? Uanno fatto prvcipitare la crisi di una formula politico 
quasi decennale. che ha partattt al malpoi erno del Paese e ha 
manifestalo la propria incapacitii di risolvere le piii urfienti 
questioni palitiche ed cconontiche. 

Invcce di raccopliere la tote proienienle da lulli pli strati 
della popalazianc lavoratrice da larphi settori del I'arlamento 
I- dalle stesse masse aittoliche. the reclania un rinnovamento 
liolitieo, la D.C . net tentativo di rafforzare il suo pott-re 
csclusito. ha teittato di strinpere unaperta allennza con la 
ilestra nioiMirc/uYn: e /uscistu. Que\to tentativo e vlamarasamente 
o niiseramente ahortito di fronte all'ostilita delVopinione 
pubblica. I dirigenti clericuli. ricorrono ancora oppi nll'intripo 
per coprire, con formule cqiiivache. i lorn imrniitati propetli 
di nwnopolio politico e le loro responsabilita nell'invaluziane 
antieostiluzionalr dello Stato e nelbi restattrnzionc dello stra-
potere dei monopoli. 

1.a nazione riene. in que^to modo, deliberatamente tentita 
in unn situazione di marasnia. inentre nll'nrizzonte intcmazio-
mile s'acpravano i pericnli del riarmo ntontiro e pi it t he mai 
urpente e necessaria appare una iniziatiia ilaliana the porti il 
Pacsp n raccopliere la volonta di milioni di iiomini. di st ivnziati 
eminenti di tutto il niondo. di citladini di opni credo politico 
e relipioso, perche sin decisa una treptia apli experiment! ter-
monucleari e si" din litogo ad tin inizio di disarnto. 

Vrgentc « percio la nccessita di una scalta ncll'indirizzo 
del Parse S'avvicinn In prande battaplia delle clczioni politi-
ilte. I diripenli clericuli sperann di prendersi la rivincita della 
sconfitta sub'ita sulln leppe-truffa e di arrirare a un nuovo 
1H aprile. 1 lavoratori hanno bisopno die dal rata immincntc 
esca un nuovo e jiiii largo 7 giugno. che faccia avanzarc. con 
le forze di sinistra, Tavanguardia comunista e crei le condi~ 
zioni per attuarc il messaggio presidensialc del maggia 1955. 

Come gin per la t-ittoria del 7 giugno. di fondantentale 
imporlanza in questa nuova battagtia. e la forzn e la penetra-
zione della stampa cimunistn. La stampa comunista e stqto il 
prnnde strumento che ha orientato il popolo italiano tlinanzi 
ai complessi problem! presentatisi al movimento operaio nel 
lOifi; che ha lottnto perche dalle conquiste raeeiunle. dalla 
carreziane del passato. dapli sviluppi ireativi del marxismo-
leninismo, emerpessp una miom. possente nvanzata del campo 
sorialista. una piu larpa unin'i di tutte le forze progressive che 
apli ideali del socialismo c della pace si richiamann. Indiiando 
la via dell" orpanizzazione «-• della lotla. mnbilitnndo le enscien-
ze. In stampa comunista «*• stata protaeanista delle prandi 
battaglic per affermnre i principi della C.ostituzione repnbbli-
cann. per la « piusta causa ». per la libcrta nelle jabbriche. per 
V aliment o dei salari. depli slipendi. delle pensioni. per la 
ultuazione delle Itegioni. per la pace, contra il pericolo ato-
inico. I.a stampa comunista cosi ha contribuito n modiftcare la 
situazione. ad aprirr nuote prospeltive. a pettare le basi della 
nvanzata eleltorale del PCI e del consoHdnmento dello scltie-
ramento di sinistra, dimoitrando in tnl modo la sua insosti-
tnibile. e decisiva funzionc nazionale. 

I-e mipliain di diffusori «W/*Unila e dclla stampa comunista 
sono stati Favanpunrdia tenace e consapevole che. anche net 
momenti pin difficili e trnvagliati. ha realizzato una decisiva 
opera di dialogo. di chiarifirazione e di orientamento politico 
recantlo f l ' n u i o la stampa comunista nelle case flepli itnliani. 
In tnl modo e stato confermato il caratterc nnn burocraticn ma 
squisitamente politico dalla funzione dei dilfusori che. tesa a 
svilupparc forme nuovp di contatto con le masse c nuoin 
coscienza sociale si e mamlestata come etemrnto essenziale per 
il consolidamcntn della democrnzia in Italia, ^rti siamo fieri 
di questa nzione drpli amici della stampa comunista. dei gior-
nnlisti comunisti. dei diffusnri. 

In questa situazione. di fronte ai nuoti compiti c alle 
nuote prospeltite. nni ci ritolgiamo a lulli roloro clii la causa 
della democrazin. drlla pare, del rinnmnmento del noslro 
Parsp sin a tuarc.Ad essi chiedinmn di strinpersi attornn alia 
stampa comunista. di aiutarla con le loro offerte. di farla 
conoscere e legccrc. .tile orennizzazioni di partita chicdiamo 
di porre fin iTorn Vallarpamentn della diffiisione drlla stampa 
comunista al centra della prande campaena di propaganda e 
di lotla perche dalla crisi altuale esca una nuova e pin forte 
spinta a sinistra. Ai giornalisti comunisti. ai leltori della 
nostra stampa chiediamn di enntribuire tutti perche TUnila e 
i nostri periodici divengano strumenti sempre piii efficaci che 
sappinnn slabilnc un lepame dirello con le prandi masse laro-
ralrici c con i loro problemi rcali. 

Impegnamoci a dare tulto il nostra contribulo per il 
pieno successo della sottoscrizione, che anchc quesCanno dete 
superare Tobietlho dei >Of) milioni Mohiplichinmo il numero 
delle teste delCVnua Facciamo di esse grandi raccolte di 
popolo attorno apli ideali del socialismo e della pare, contro 
il totaliiarismo clericnle! Facciamo giungere TUnilJ nei co-
muni. nelle falbriche. nelle associazioni democrnliche dove 
nncora non e presente. estendendo il numero dei dilfusori. 
fncenda di ogni « amico de fTni la » irn propaeandista politico! 
.Ircrrsfiamo / / numero deeli abhonamenti. diamo nuoro stancto 
alia difhisione di m m u domenicale e del cinvriTt! 

Cin richiedc sforzo, tenacta. sacrificio I.a posia. perb, e 
una nuova atanzatn del nostra popolo. un nitora balza in 
oionli del nostra dariosa partita. .11 lararo. uniti intorno 
o/ f l nila. al giornnle di Gramsci e Tagliatti. e alia nostra 
stampa! 

Atanti per una nuova viltaria! 

Aranii per un nuovo e piu luminoso 7 giugno! 

(Dal nostro Invlato speciale) 
LIVORNO, 16 — II Con

vegno della stampa comuni
sta ha chiuso questa sera i 
suoi lavori con una grande 
manifestazione popolare. che 
ha raccolto nugliain di cit-
tadini nella prande piaz/a 
XX Settembre, dove hanno 
preso la parola i compagni 
Lonpo, Ingrao e Ulisse. 

Ricoidavatno Livorno per 
le inciedibih giornate the 
la citta dedico, molti anni 
fa, al congresso della FGCI 
Non c'eia, allot a. un i tine-
stra sen/a un diappo IOSSO. 
una stiada sen/a festoni. un 
raga/^o sen/a un fivz/oletto 
al collo; e i delegati passa-
vano sotto un ininterrotto 
aico di tiionfo di garofani 
rossi, tra I mo/zieoni delle 
case distiutte dalla guerra. 
Oggi il volto della citta e 
mutato ma i suoi sentimenti, 
la sua vital ita non sono 
sconipaisi Meno drappi. mo
no fazzoletti, meno confusio-
nc; maggiore precisione. po-
m. maggiore concrcte//a ncl-
l'affrontare i problemi. A 
consolidare questa sensa/io-
ne. fin da ieri sera, sono ve-
nuti grinterventi dei delegati 
al congresso, che hanno por-
tato un contributo davvero 

notevole, non solo quanti
tative, di esperienze, di sug-
gerimenti, di critiehe e di 
proposte alia gia densa re-
lazione di Secchia. 

Ma l'elemento che phi ha 
colpito e stato lo slanciu. la 
presen/a, la freschez/a dei 
delegati, quel desiderio di 
batteisi, di lavorare. di ri-
cercare che la drammatica 
serie di avveniinenti dello 

seorso anno aveva frenato, in 
larghi strati del Partito. 
L' « indimenticabile 1956 » 
(a Livorno la definizione del 
compagno Ingrao ha avuto, 
se cosi si puo dire, un enor 
me successo e il 1956 e di 
venuto in ogni intervento, 
appunto, l'< indimenticabile 

GIOKC.tO ROSSI 

(I'ontlnuii In 7. pap. 1. col.) 

ftperta a Livorno la sottoscrizione 
per il Mese della stampa comunista 

Nel corso del Convegno di Livorno. e stata tnnciata tra i 
delegati la sottoscrizione di aperttira per il « Mese della Stamp.i 
comunista •». Essa ha dato in pochi mimiti i sequenti nsultati: 

l loma 18 000 (da riscuotere); Gcnova, Savona. Impena, 
Spezi;i. Massa C. 20.000 (da riscuotere); B a n 1.500; romp. Jvlio-
lozzi Mann. Novara 500; Cuncelh Corrado. Livorno 2 000. 
Arezzo 7 000. Foggin 3 000. Siena 4.000; Ferrara 5 000; Ra
venna 6 000. Due redattori « V i e del S o c i a l i s m o - 3 000; Pi-
stoia 5 000; Pjfrma 3 000; Bolzano 1 000; Trento 1 000. Campo-
basso 1000; Taranto 1.000; Verona 2.000; delecati Polesine 3 000. 
Vercelh 5 000. Napoli 8 500; Bologna 12.000; Firenze 10 000; 
Pavia 7 000. comp Maria Tomasi. Milano 500; Livoinn 10 00(1; 
Venezia 5 000; Ancona 5.000. Giuda Raffncle. Ciotone 1000; 
Pisa 3 000. Treviso 1 Q00: Viterbo 2 000; Varese 5 000. Siena 1 000. 
Term. Perus-ia 4 000. Reggio Emilia 5.000; CIrOhseto 10 000. 
Brescia 3 000; Alessandria 8 000; Spi lamberto (Modena) HUH). 
Modena 4.750, Rimini 2 000; l larra Umberto. di C.iserta 500; 
Leeco 1000; Presidenza conveuno 24 000; Udme. I'oulenone. 
Gonzm 3 000; Pesaro 5 000; Torino 11.000; Di Mascto 150; Movis 
Gianfranco 500. Totale 246 500. 

"TORNADO,, IN VALPADANA 

La piipola/ionc «s«:et-\a lo rovlnc rtalle qu.-ill si staiiuo cstrat-ndo le salnie della fumiRlla Giiercl (Telefoto) 

Una tromba d'aria spazza ire paes's nel Pavese 
Di nuovo drammatica la situazione nel Piemonte 

• • • — : ^ ^ — 

Cinque morti, oltre quaranta feriti e centinaia di famiglie senza tetto il pr imo bilancio dei danni causati dal violento 
"tornado,, - Spettacolo apocalittico in tutta la zona colpita - Spezzato in due un campanile - 11 dramma di una famiglia 

(Dal nostro invlato speciale) 

BROXI. 16. — Uno spa-
ventoso tornado si e abbat-
tuto poco dopo me/zogioino 
su tutta la zona di Broni. 
Una nera tromba d'aria, for-
matasi a ovest della citta, 
ha spa//ato via tutto quello 
che lia trovato lungo il suo 
cammino; tre paesi, Robec-
co Pavese. Vallescuro Su-
periorc e Vallescuro Inferio-
re, investiti in pieno dalla 
furia del vento. sono stati 
q u a s i completamente di-
strutti. 

II bilancio della sciagura, 
si puo cosi riassumere: cin
que morti, 41 feriti, di cui 
due in gravi condizioni. la 
distruzione quasi ccmpleta 
di Robecco dove su 71 abi-
tazioni, 20 possono conside-
rarsi rase al suolo, le altre 
gravemente danneggiate e 
tutte sono state completa
mente scoperchiate. Tra Val
lescuro Superiore e Valle
scuro Infcriore. dove ci so
no stati i cinque morti e 32 
feriti. 25 case sono state di-
strutte, 30 danneggiate piu o 
meno gravemente e quasi 
tutte scoperchiate. A Valle
scuro Superiore il molino 
< Bruciamonti > ha s u b i t o 
danni per oltre 12 milioni. 

Tutta la zona colpita dal 
« tornado > off re uno spetta
colo apocalittico; si vedono 
solo macene in mezzo alle 
quali vagano con aria as-
sente donne e uomini scam-
pati al terribile flagello. Nul
la faceva presagire l'immi-
nente catastrofe. La mattina 
era passata tranquilla. Solo 
alcuni minuti prima d e 1 
< tornado > una breve gran-
dinata si era abbattuta sulla 
zona e sulle collme che le 
fanno circolo. 

Diamo la parola ad uno de: 
pochi che hanno assistito a 
questa che e veramente unaj 
delle piu grandi tragedic 
provocate dalfondata di mal-
tempo che imperversa in tut
ta Italia. Si tratta di Rinal-
do Scagni, un contadino che 

MARIO BERTICEIXI 

(Contlnnk In •. p»K~. I. col.) 

ROBECCO PAVESE — Cn clttadlno. sedttto sulle rovfne dclla sua casa, n^scrvs con dKperailone lo spctfacotn di 
totale rovlna che lo circonda (Telefoto) 

Morti, feriii e gravi danni in Val di Susa 

(Dal nostro inviato speclate) 

C1IIOMONTK. 16. — II 
cicfo ho frndito la vallc di 
Susa. Mcntrc stamattina le 
pnpolnzimn alpine i milita-
ri c i vigili del ftioco ten-
fnrcmo c o n opni m e z z o di 
frnntcggiari* le conscttuenze 
disastrosc (Idle recenti pie-
ne dellit Dura, vientre gia 
In Dora stcssa era s cc so di 
mezzo metro, improvvisa-
mentr le nubi si sonn di nuo
vo addensatc os-ctirando il 
ciclo. 

Piovc q n i n d i du 12 ore 
inintcrrottamettlc. l.a situa
zione in qneste ilodici ore e 
prccipitata in modo che stn-
sera si pud considcrarc di-
sperata. Si fanno saltare col 
tritolo gli sbarramonti di 
fatigo e di t ronrhi c h e f o r -
mann laqhi artifieiali. Not 
stessi che telefotiiamo dal 
putt to transitnhile pti't aran-
zato abbianio nrmai la via 
del ritorno preclnsa. Alle 21 
In pioggia sta scrosciando a 
ralle di Clavirrc is-olata da 
S. Antonino di nuoro clla-
gata. A Monpantcro tre fra-
zioni sono direttamente mi-
rmcciatc; sul posto si trora-
no c o n cento uomini. it c<>-
Iftnnelln Lastrctti c il gene
ral c Dc Michclis doM'.lrnia 

"Spine programmatiche,, per il quadripartito 
nelle dichiarazioni del presidente Merzagora 

Uopinione di Togliatti sul PLI - Le otiieme riunioni (let partiti di centra - Prospettive fallimentari 

Oltre 1'80 per cento degli elettori 
hanno votato ieri in Sardegna 

(Dalla nostra redazione) 
CAGLIARI. lf» — I F.rdi 

hanr.o votato ocei P*T eleCficre 
jl terzo Consieho re^ionalo. lo 
\irr.o rtper't* sul f.-r dell'alb t 

trtto oltre 180 per cento dei 
788 (?t>5 elettori i?critti nolle li-
5tc della ReRior.e. Nessun ir.ci-
dente e venuto a turbare la vo-
tazior.e. La gran calura che da 
qualcho i;iorr.o crava sulla Sar-

s<~>r>-> $:.t:e ch'.use in.proros.ibil- j deer.a oet:i si e fatta particolar-
n ov.'.o alio 22. ma I n'-irda'ari mer.:e fontire e questa matti-
ĉ "̂ ;. ;r..v,»;r.:.., :.o',I«" ;iZi.,. ; u.t i«.u!*<t m-nte ha prefer.to il 

con.pit re :1 loro do \ cre di elet
tori 

Doma:.i pre.-to conur.cera lo 
spo>;!:a nolle schedo. i n-=iibati 
definitivi dovrebbero percio cs -
sere noti al massimo entro 
la serata. Al ls chiusura deJ 
seggi questa sera ave\ano vo-

rv'tT". rinvi'ir.do al! i s^rrita lo 
adcrr.p.irrer.'o dfl pruprio c i \ i e o 
dovere Cosi a C.'tciiari verso 
le 11 era po.-sibile trovare se 
zior.i clfttor.iii compieiamen'e 
vuote; a sorbirsi l'afa ormai 
estiva della citta erano i mili^ 
tar« di Kiiartua c A iTtCiaawT* 
dei seggi. 

N"e la situazione migliorava 
nella tarda mattinata; la bassa 
percentuale nei grandi centri 
— se si eecettuino Carbonia e 
Iglesias sul 40 per cento — fa
ceva registrare alle 13.30 in 
tutta l'isola una media di af-
fluenza alle urne di poeo supe-
ii.jre al 25 per rer.to 

La siTuazione mieliorava sen-
sibilmente. ma non ancora in 
maniera soddisfacente. verso il 
tardo pomenggio. 

Col calar del sole perd la 
affluenza diventava piu costan-
tc c Is parccntUHl* sslivs «^r*^-
bjimente e progressivamente. 

^oltanlo fra 'ta-cra e domani 
«i poira cominriare a rapirc 
qualro-a circa le pro-prlti\e che 
concrciamcntc e-i>tono per la 
frtrma/ione di on jrovcrno « po
litico ». A ronclu'ione drlla 
prima pane della Mia mir-ione 
ciplorativa, il 5*n. Merzagora 
ha ieri comonicalo ai giornali
sti che « vi jono i pro c i con
tro ». Riferendo;i alia *na «i-
militndine del fiorno preceden-
te, il sen. Meraanor* ha ajgiun-
to: o l caneelli »tanno per 
aprir^i. ma le ^pine rr'iMono». 
Come per dire che i parlili in-
lerc»»ali al quadripartilo <-!.in-
no. f'u per prrnnVre le loro 
decisioni, ma i di^'en'i pro-
grammatici tendono a joprav-
viTere. 

Siamane avri Inopo alia Ca-
millaccia nna rianione dello 
Mato majtjtiore democrat iano; 
Tinvito e .«tato e^ie«o anche al-
I'on. Conella. nella so* qnalila 
— si moiiva — di ex sc^relario 
del paTtito. Alia rinnionc par-
teciperebbe anche Ton. Pella, 
nella sua qnalita — si dice — 
di ex presidente del Consiglio 
di un jtovemo — si precisa — 
monocolor*. I.o M»to maggio
re dc dovrebbe dart per icon-

lata l"impoi-ihihla di ridar vita 
al qnadripartilo e pa-$arc alia 
-rconda f.i»r drl piano oprrali-
\o fanf.ini.ino per la toln/ione 
della cri-i. Nel pomenggio <i 
rinniranno lr dirc/ioni rrpuh-
hlirana r lihrrale. IVr i rrpub-

lilirani si Ir.itl.) di v.-ilcre fino 
a die pnrilo poiranno appogeia-
re dalTr-Irrnn mi Irqiarlito di 
\eccliio tipo n un monocolorc 
meno qnaliffralo di quello 7.oYt. 
I librrali non dovrmno far al-
Iro chf lir.ir fiif>n dai ca^'Hli 

r.itJUf dt-l «ITI. M«*r7agora. 
I n.i cplnra/ innr quanlo mji 
l.dinrin-j e diffirih. alia quilc 
il pre-idcnl<* del ^rn.llo -i r 
flcdicjin — ronir lo -tc*-o -n»n-
pacno Toglialti h i rironn-riulo 
— con oggcltiTita. nel *en«o di 
informar i sairaiiesgiamento c 
«nlla po'izione dei parlili. Afolc 
ha del lo: « Alrrzaiora e Taomo 

(Continua In 8. pac. 9. col.) 

dei enrohinieri che continua-
no fra millc insidie lo sgom-
bero della popoiazione. 

AUe 14 un giovane operaio 
di 34 anni Mario Borello che 
abitava a Mcana in via 
Cranborpata 45, operaio del-
VIMP dt Su*a. ha pcrso la 
vita mentre cercava con al~ 
tri operai di salvarc la sua 
fabbrica minacciata dalle ae~ 
que del tor rente Ccn'tschia. 
Egli si era calato nell'acqua 
e i suoi compagni lo tcneva-
no con un cavo. Mentre cer
cava di aprire un varco ncl-
Ui diga formata dai tronchi 
traseinati dall'acqua, il cavo 
si e spezzato e la corrente 
lo ha trascinato via. Jl suo 
cadavere c stato trovato piu 
a vallc contro un masso. Egli 
lascia la giovane moglie e 
il figiio Dario di 7 anni. 

Afeiifre scriviamo, arriva 
itn'altra tragica notizia. Nel
la frazionc Borgata Pretene 
di Castclpietra. a pochi chi-
lometri da Susa, una casa 
e stata inghiottita da una 
frana mentre stava per es-
*rn* ari'iciriafa dnt genieri 
e daqli afpini. Un bimbo c 
mortn c altre tre persone, 
padre, madre e un fratello 
del Picctnt. si trovano in gra
vi roiufrzioiit all'ospedalc di 
Su*a. 

A Caprie. prcsso Susa, 
Giuseppe Bcrtclli di 40 an
ni. operaio. mentre stara 
fornando a casa in biciclet-
ta e stato tra volto dalle ac-
f/.'ic c non e stato piu ritro-
valo. 

Mancano notizic da Vlzio 
e Ccsana. Da una settima~ 
nn nnn si sa nulla di Cla-
ricrc. I ponti crollano e le 
strade sono sommerse. Due 
compagnie di penicri opcrano 
nrlPAUa Vallc. Alle 1830 r 
stnto chicstn un rinforzo ai 
Vigili del fnoco di Torino. 
Mancano medicinali. copevte, 
vivert. A Chianocco il torren-
te Trcbccco ha spazzato via 
alcune case isolate gia eva
cuate in precedenza. La sal a 
da ballo dell'albergo Castello 

MARIO ALBERT ARELLI 

(Continna rn S., pag. 5. ML) 

TcfUattl • 8coccitamrr« e»ce— dal celloqvfff eon Merz*g«rs 

i programmi dri goremi Srrlba 
e Sopni c riproporii a Mcr-
arapora. 

« La *«la ro--» che i" po»-o 
dire — ha dichiaralo il compa-
eno Toglialli dopo r«-ere «lato 
ron-ultato ieri mattina in-ic-
mc con ?coccimarro d.il prc-
-idenle del f>cnato — r che 
<iamo rima'ti «orpre«i del Im-
laliro di voler rr»n5citare nna 
formnla di governo co>iddeita 
di solidarirta democratic*. Qne-
-to tentatiro e da noi vivamrn-
lr di;approvato. Non si puo di-
menticare il fatto ch p uno dei 
partiti ver-o i quali -i r n o l s c 
il tentatiro e quel partito liK--
rale che, recerrtemente alia Ca
mera, ha prc«o posiztone non 
«oltanto contro Tattaazione di 
ri forme costitazionali previ-te 
dalla CoMitazione, ma perdno 
contro Fapplicarione di lrgci 
gia votate da| Parlamrnto. r-e 
Vfrir.iriiie -i vuol ri«<v!»crj la 
cri-i in mo Jo che 4i contribiu^cj 
ad elcTare la dignita del Parla-
nicnlo nop si pub non tenei 
conto di questo ». 

I /opinione del compagno To
gliatti ti inqnadra perfeuamm-
te neila materia dt iranatrra che ed it Lecco. Inl ine 4 a « a serf- C » n s ^ M 
earanernsa raftaals fas« «e«plo-| Qnart* Mrie MoIfelU, Trevi«a • Sit 

II Milan campione d'ltalia 
Palenno e Tiiesiina in HB„ 

Ieri e terminato il campionato di ealcio 1956-5? * • • b » 
vi»to la vit loria finale del Milan gia virtwalmente eamptaa* 
da tre domeniche . Solo neirnlt ima giornata, Inveee. • atata 
dr«icnata la sqoadra che accompagnera 11 Palenn<» In serle B . 
Si tratta delta Triestina. battuta ieri dalt 'AtalanU (1-0) in 
un incontro chr per aniNedue le sqnadre ra leva tutto a n 
campionato. Al Palermo r alia Tricstina daranno 11 camola 
il Verona e un'altra sqnadra da designare dopo lo sparvggi* 
tra A l e x a n d r i a e Brescia terminate a part panti davanti al 
Catania sconfitto nella partita decisiva a Modena. 

In coda, l n \ c c e , tutto era stato declso da tempo • p*f« 
tanto saranno II I.egnano e la Pro Patr i* a. retr»eedei 
serie C dalla quale saliranno nella aerie sapeviere H PnM 

v. 
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