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Gli avvenimenti sportivi 
Domenica al Circolo delta stampa romana 
sot to la presidenza del com-

pagno on. 

LUIGI LONGO 
indetto dal Partito Comunista 

It alia no avra liwgo il 

Convegno nazionale per lo sviluppo autonomo 
dello sport e delta ricreazione in Italia 

I lavori del Convegno, al quale parteciperanno dirigenti del partito, delle Asso-
ciazioni sportive e ricreative, giornalisti sportivi, atleti, eampioni e personality 
del mondo dello sport e della ricreazione, saranno aperti da una relazione del com-
pagno ARIIIGO MOHAN 1)1, membro del Comitato Centrale, e saranno conclusi 
dal eompagno LONGO 

UN INTERROGATIVO CHE PONIAMO AL NEO-PRESIDENTE DELL' U.C.I. 

Andranno i ciclisti azzurri 
alia "Corsci dello pace?,, 

Rodoni d-vrebbe recarsi a Varsavia, a dare il « via! » alia gara, senza una 
squadra ualiana alia partenza - Un « ottimo affare » per i nostri indipendenti 

II 2 maggio prossinio prcn-
dcra il via da Varsavia la XI 
edizione del la - Corsa della 
P a c e - , considorata ounai co
me la maggioro prova a tap-
pe per dilettanti. 

La gnia, una - classiea •• del 
clcUsuu* lutcru:ivicmuU.'. por
tcra i concorreiiti da Varsa
via a Herlino ed n Praga id 
duflici g io iu i di corsa per 
complessivi 2 '2H2 chilometri 
Traendo profitto dalla espe-
rionza acciuisita nelle d i e d 
cdizioni precedeiiti. gli or«a-
nizzatori della corsa hanno 
deciso, pur di migliorare 11 
conteniito tecnico della pro-
va. di amtnettcre jielle sqiia-
dre rappresentative nazionali 
fino al ciiiquauta per cento 
di corridorl indipendenti 

Una seconda innova/.ioiie 6 
Mat.* apportata con la Istitu-
/IOIIC (li una tappa a crono-
metro sulla di<M.ui/.a di 40 km 
d i e portcra i eoncorroiiti da 
Lipsia ad Halle Dopo due 
ore di sosta i corridori si 
l imet leranno In <=rlln per una 
seconda semi tappa i" linen 
di 110 km. che li portcra do 
Halle a Karl-Marx-Stadt lo-

UN PRIMO BILANCIO DELLA TASK DI AVVIO DELLA STAGIONE CICLISTICA 

Finoro solo gli uomini dello "Carpono,, 
hanno conlroslnto lu supremoiin del belgi 

Nel giro di poco piu di un mese gli atleti del Belgio hanno conseguito 18 vittorie - Dei 
"nostri,, si sono messi in vetrina Defilippis, Coletto, Nascimbene, Favero, Carlesi e Maule 

Domenica dal calcndarw 
del cicl ismo iwrcmmo dovu-
to stciccurc il foylio del Gran 
I'rcmio d'Europa, In tiara a 
sguudrc conlro il tempo di 
Iiavcnna: nicnlc; non si c fat-
to , nnchc pcrchc Awpict i l , 
Darrigade c Foresticr, i vin-
citori dcll'anno passato. avc-
vano In programma 11 «Cri -
terium National' di Parigi. 

Per r iempire la Qiornata dl 
jesta, e stata Ianciata'Ia -o io -
xtra' dl Imola, win fa com'e 
noto da Gismondi. Approfit-
tiamo della vacanza per bat-
tar giii un piccolo bilancio, 
dopo la prima grande corsa 
dcll'anno: la Milano-Snnremo 
del britddo c delta rert ioinc. 
Prima Van Looy (Belgio), sc 
condo Poblet (Spagna). ter-
zo Darrigade (Francia). 

Nclla Citta dvt Ftori. la 
fiamuia del lo nostra tltusio-
nc s'e spent a come una cun-
dcla immersa nell'acqua 

II Itmuo prolopo dclln Iitn-
ghissima stagtonc e stato ab-
bastanza buono per nol Gli 

atleti delta - Carpnno • han
no animnto tutte le corse c 
parccchie ne hanno domina
te. con tin oinoco dt "iomiilru 
itifeIIi0C»i(c c fttrbo Defilip
pis. il capitano della pattuglta 
ildlidiitt in bianco e nero ha 
subito dimostralo di possederc 
una vitalita nuova e un'azione 
potentc c agile, qualche volta 
splendida: la dura scuola di 
uttennmento di Ketelecr (di 
e stata utile Defi l ippis ha (a-

'gllato it nastro del * Grand 
Prix' di Antibes. ha colto 
un bcl succcsso a Nuoro. du
rante il Giro del la Sardogna. 
ha concluso trionfalmentc la 
Nizza-Genova. dove gli stra-
nieri sono stati battuti anche 
da Maule. e. inline, ha rca-
lizzato il poker dalle vittorie 
centrando il traguardo di 
Uzcs nclla Parigi-Nizza 

Coletto pot LVtcoantc pe-
dalatore s'e aggiudicato eon 
distacco la Milano-Tonno. fa-
cendo mangiar la polvere del
la collina a quel Vannitscn 
che a Vichy c a St Etteimc, 

nella l 'arigi -Niz/a , c a Firen
ze, nel Giro della Toscana 
s'e imposto come il nuovo 
principc del lo sprint 

E Nascimbene, valoroso 
gregario, ad Auxcrre ha vm-
to la prima tappa della Pa-
rigi-Nizza. sulla cut rtbalta, 
per qtidttro (;ior»i, c riuscito 
(i recitare la parte del prota-
gonista. Nclla Parigi-Nizza 
Iiurino bcrt figurato anche 
tiruridotini. Fcrienghi , Accor-
di c —' s'intende — Fornara: 
nclla Parinl-Nlzza perfino 
Favero. un corridorc in gam-
bci. TIKI semprc uI servizio di 
qualcuno, e riuscito a fars'i 
largo, a guadagnare un tra
guardo di tappa. t'nltiiiio. 

Detilippis, Coletto. Nascim
bene, Favero sono stati bra-
vissimi E bravo e stato Car
lesi. nel ' Crlterium • di Co-
tipunla. c net Giro della To
scana che ha concluso al se-
condo posto. e ehe gli potrcb-
be esse re aggiudicato dato 
che Vannitscn e stato punito 
per I'ubbaudoTio inpittsti/ica-

to della Parini-Nizza Un elo-
gio merita anche Fornara. che 
soltanto per 52" ha ceduto a 
Ue lirugne nclla cosidetta 
-corsa al s o l e - . E tin elogio 
merita Maule vincitore, do
menica, del ' Giro dei 4 Cun-
toni ». 

Invece, pli altri nostri ntlc-
li pill </U(iii/ic(iti finora sono 
rimasti nell'ombra. Li ubbiu-
nio aspettati all'attacco nclla 
Milano-Sanremo; li ubbiumo 
uspettuti inuano! 

Ualdtni, Nencmi. Sabbadin 
e gli altri piu o meno giova-
ni piu o incno eampioni sape-
wiiio che nclla volata di San-
remo nulla avrebbero potato 
contro i routicr-sprinters co
me Van Looy, come Poblet. 
conic Darrigade. Ma sono ri
masti TIC! gruppo Perche? 
Quasi tutti dicono di aver 
traatiurdi pi ft lonfani Sperm
ine! che dicano la reritd; spe-
riumo — cioe — di non do-
ver ri to rim re fra 7 a J5 gior-
ni o fra un mese. o trc o sei 
mesi a fiirnr il Irusto disco 

SI PRKl'AIUNO LK DUE « ROMANE » PER GLI INCONIRI DI DOMENICA 

Confer mat o il rientro di Pistrin 
Forse Tozzi in campo a Firenze 
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I O g g i a l i a Rond ine l l a Laz io -Fed i t jun iores ( o r e 1 5 ) 
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MILANO. 25 — Qur*Ta itr* a San Slro. In « nolturna • 2 
(IniTto ore 2UC), II Milan Inrontrrra. p^t la partita dl = 
r l tomo drl quart I dl (inalr drlla Cnppa drl Camplonl. il = 
Borussla Dortmnnd. s 

LA Kara d'artdata fu dlsputata a Dortmnnd r si con- s 
d a c e In parit*. con una rrtr prr parte = 

Prr potrr rntrarr In *rmlflnalc d'altra icmlflnate Rfi 5 
deslKnata f II Manchr-strr) I • rosionrrl * dovranno asso- s 
laUmrntr hattrrr «ll o«pltl. II chf appar«- pntslbllr. dato £ 
11 fattori'-campo loro fa*orc%olr r la ^uprrlorltA ternlra = 
Itia mrsia In Inre dal camptonl d'ltalla nrl prrcrdrntr S 
contronto S 

t.r propablll formarlonl. I|oni*<la* Kul»to«skl : Biirc- s 
cmullrr. Sandmann: Srhlrrhronskl. Mtrhatrkk. Itrarht; ~ 
Petm. PrrUIrrr. K^lha»*a. Schmidt. N'lrplrkln. Milan: = 
Bufton: nrraldo. Zajcalti; Fontana. Maldini. Radler; Ma- = 
rtars!. I.lrdholn;. Ga!!l, OrlHo. IJar.sus. . S 

Arbltrrra Tlniclrse (Ignor F-IH*. coadlnvatn dal srjrna- s 
l inen pure brltannlcl. Poncl l e Catilln. (Nrlla foto: Huffon) = 
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I.e due scptadro romaue 
hanno riprcso in picno il 
ritmo defili nlleiKimenti in v i -
stn del lc due difficili partite 
in programme domenica pros-
sima. Com'e noto la Roma 
riccvera all 'Olimpico il L'o-
lo^na c la Lazio andra a far 
visita nlla Fiorenttna. Due i n -
contri in cui le due squadre 
roiiHinc dovronno dimostrarc 
le loro po&sibihta di riprcsa 
nclla fnsc conclusiva del cam-
pionnto 

Pocho le novita che dovreb-
IHTO pre-sentare le due squo-
drc. Bu.«im e Nordahl ruin-
no deciso ormai di far rirn-
trare Pistrin dopo due tms i 
di aSM'nzn dnlla prima squfi-
dra. II "locatore. che si m-
fortuno a Genova contro la 
Samp il fi gennaio scorso. 
e ormai eompletamente RU;I-
n t o e pronto a rientrarp :n 
sqiKtdra Per far posto a Pi
strin t due tecnici romanisti 
dovranno sacrificare o Guar-
nacci o Srcch:. Nel primo 
caso la squadra rimarrebb? 
quclkt cho ha g'ocato contro 
la I-azio. con Tunica vanan-
to Pistrm-Guarnacci. Nel se-
condo ca>o Da Costa passc-
robbe al comando dcll'attacco 
con Guarnacci c Pistrin mez
zo ah . 

Nclla Loz.o Monza e Ca-
restri s; trovano di fronte 
ad un imbarazzo di scelta. 
IJ\ squadra che ha battuto 
la Roma non dovrebbe e s -
sere tocca'a a Firenze. m« 
s:n Tozzi che Fu.n sono nuo-
vamento disp»"»nibih cd i duo 
tecnici sarebbero propensi ad 
util z /arc a lmcno lino dei due: 
la scclTa cadr« bbe in quc-
sto caso su Tozzi 

• • • 

R . /uordo Alia campagna 
acquisti mentre nci n suard i 
delta Lazio tutto tacc. per 
c:6 che nguarda la Roma 
si scnte nommarc un gto-
catorc nuovo ogni g i o m o che 
passa. lYima erano Lindskog 
o Palmer, poi Skoglund e 
Kocsis . ojTRi si dice che fra 
i candidati a rivestire la ma-
gl.a gi.tlloros^a c; stano pure 
David cd il ccnoano Abba-
die. che «arebbt Rradi'.o a 
Da Ciivn 

Intnnto Busmi. che ha al-
lacciaio tina parte di quo«;:« 
trattotlva. sembra esscrc sul 
p.edc di partenz* c sc il - ge-
neinl manager - lasciera la 
socicta non c improbabile il 

ritorno di Sarosi al t imone 
della squadra gioll"ros>a. 
Come vedetc . una riddn di 
notizie fra le qualj c diffi
cile stabdire quale s:n qucl-
la buona 

* * * 
Ogm al campo della Ron

dinella si svolgera la partita 
fra le squadre della Lazio e 
drllo Fedit valevole l>er il 
torneo juniores ( inizio a l le 
ore 15 >. 

I Riocatori b iancazzurn 
convocati sono Giul-etti. 
Gio iagnnl i . Natali. Severini . 
Napoleoni . Castellazz:. Bravi. 
Stampatori . Cocciuti. Troilo. 
Menichell i . Ctccarelli . Laqui-
d«ra e Feliz:ani. 

Domani Fedit-Regqiana 
per il jorneo cadelli 

Domani. all'Appio- eon inizio 
.ilte ore 15. s.ir.inno di fronte 
lr »)ti.-)<lre <lell.i F«fltt r della 
Ht-ggi.ina per il rampionato e.«-
dttti 

d i e purlu di notiiiiii raste-
gaati. &cnzu coruggio c sen
za volontd. Intanio, per le 
prossime grandt corse ( il 
Giro del le Fiandrc. lu Parijji-
Roubaix, lu Parigi -Bruxel -
les) penstaruo di dovcrci ap-
pellure ancora a Coletto e, so-
prattiitto. a Dcfilippis, Vuni-
co che nel finale della Mila
no-Sanremo s'e falto vivo. 

Qui giunti, possiamo far 
piiuto per dure i risuiiuti de l 
le corse gia duputute: 

ITALIA. Giro della Sarde-
gna: Holland (Francia). e vit
torie di tappa a Geminiani 
(Francia), Defilippis (Italia). 
Van Looy (Belgio), Dcrijckc 
(Uelgio). Hover (Spagna): 
Milano-Torino: Coletto (Ita
lia): Giro della Toscana: 
Vunmtseu (Uelgio): Crite-
riitm di Cotignola: Carlesi 
(Italia): Milauo - Sanremo: 
Van Looy (Belgio): Gr Pr. 
dF.uropa: Gtsmondi (Ital ia) . 

S P A G N A Giro d e H A n d a -
lusia: Company (Spagna): 
Giro del Levante: Couurcur 
(Belgio). e vittorta di tappa 
il Van Looy (Belgio) 3. Van 
Daele (Belgio) 2, Varplaetse 
(Belgio). Bovcr (Spagna), 
Schils (Belgw). 

SVIZZEKA: Giro del Quat-
tro Cantoni: Mutile (Italia). 

FRANCIA. Gran Premio 
d'Antibes- Defilippis (Italia). 
Gran Premio di Monaco - Me-
riefce (Belgio); Gran Pre
mio di Frejtis. Mirundo 
(Francia): Gran Premio di 
Nizza: Bauvin (Francia): 
(Gran Premio di Sigrad: El
liot (Irlanda): Gran Premio 
di Cannes: Sabbudim (Fran
cia): Nizza-Genova- Defilip
pis (Italia): Criterium di Le-
dove: Dupont (Francia): Cri
terium di Algeri: Darrigade 
(Francta): Criterium di Mo
naco - Baui-in (Francia): Cri
terium di St Raphael" Groii5-
sanf (FrancuO: Nizza-Mont 
Agel: Gratton (Francia). 
Monaco-Mont Agel - (Jrutton 
fFrancia): Monte Faron: Gaul 
(Lussemburgo): Parigi-Nizza: 
De Brtiyne (Belgio) e vitto
rie di tappa a JVuscimbrnc 
(Italia). I'cirjmf^en (Belgiot 2. 
Defilippis (Italia). Anquctil 
(Francia). Poblet (Spagna). 
Vicot (Francia). Favero (Ita
lia) 

BKI.GIO Ktinie-Bruxel les -
Kunie- Denniet iBclyio): II 
CiUii Borr.t (Rfloio>: Giro 
dell'Hesbave- I'cndcn bossch e 
(BeUvo) 

Sel giro di poco piu di un 
mese. gli atleti del Belgio 
hanno conseguito IS t-iftoric: 
e. se tanto ci dA tanto. saran
no C:"ntinaia alia tine della 
tt:jQione.' 

ATTII.IO CAMORIANO 

calita dove sora osscrvata la 
seconda g iomata di nposu 

Oltre quella a cronometro. 
la tappa piii coi ta sara la 
Katl -Marx-Stadt di 11', k m . 
mentre la piu lunga sara la 
sesta che porter'* i coiicor
renti da Gorlitz a Berllno do
po 22<1 km di corsa. una tap
pa che 6 di poco piu lunga 
di quella conclusiva da Brno 
a Praga ehe e di 22t> km 

II Comit.ito organizzatore 
ha invitato a partecipare al
ia gara le squadre di 21 Paesi. 
niolti del quali hanno gia ri-
sposto affermativamente. Sa
ranno alia partenza quindi le 
squadre rappresentative di 
Austria, Belgio, Rep. Pop. Ci-
IKSC, Cecoslovaccli ia. Daiu-
marca, Inghllterra. Finlandia. 
Francia. Olanda. Jugoslavia. 
Lussemburgo. Rep Dem Te-
desea Rep Fed Tedesea. Po-
lonia Romania. Sviz/.era. 
Sve / ia . ('ugheria e I'RSS 

Mane;* ancora I'adesione 
dell'Italia. unicii paese fra i 
21 Invitati. che ancora non ha 
dato risposta positiva e la co-
sa ci sorprende in (juanto il 
comm Rodoni. nominato pre-
sidente dell'UCI di fresco 
(anche con i voti dei deleyati 
polacchi. tedesehi e cecos lo-
vacchi ) . dovra seguire l 'esem-
pio del defunto sig Achil le 
.loinard e reearsi a Varsavia 
il 2 maggio a dare il via alia 
corsa Sarebbe iuduhbiameu-
te un attti di scortesia verso 
le federazioni dei paesi or-
ganizzaton della gara recar-
Si ad abbassare la band ienna 
del •« via! - sen/.a che ci sia al 
nastro di partenza anche la 
rappresentativa italiana. 

L'unica partecipazione utr 
fielale italiana risale all"an-
no 1956 (IX ediz. della gara) 
quando il C. T. Proietti porto 
alia - Corsa della Pace ••: 
Semprini . Cestari. Cluglielmo-
ni. Homagnoli. Furloni e 
Brtini La spedizione non ri-
sulto positiv.'i per v a n e ra-
gioni. la piu importante delle 
cpiali ii'gistro la poca adatta-
hilita dei uostt i > dilettant i ad 
una corsa a tappe cosl diffi-
coltosa Ques fanno . pero. la 
.s(|iiadra azzurra potrebbc es-
sere compostri da tre di let
tanti e tre indipendenti e ta
le da competere con buone 
probability di succcsso con 
gli squadroni messi in cam
po dalla Germania. dalla Po-
lonia. dalFURSS e della Ce
coslovaccliia. RimntiG il fat-
to dell ' ingaggio per i tre in-
dlpcndentl t h e potrebbera cs-" 
sere selezionati agli ordini di 
Proietti. 

La Corsa della Pace non 
offre infatti « m o n e t e •• che 
rendono invece ricche le 
competizioni occidentali e la 
conquista dei vari premi (per 
lo piu in natura o in oggetti 
sia pure di valore* potrebbe 
offrire senrso interesse per 
degli atleti ormai abituati a 
viaggiare con il l ibretto degli 
assegni in tasca E* doveroso 
per6 fore U. considerazione. 
ehe una affermazione nclla 
- C o r s a della P a c e - , mette -

rebbe tanto in risalto il nome 
del vincitore da facilitargli 
poi Fingaggio per le piu im-
portanti gare italiane K' stato 
il caso. per esempio . di Ce
stari ed F.miliozzi che, classi-
Hcatisj al primo e secondo 
posto nel •- Giro di Slovac-
chia - dello scorso anno, si 
videro ingaggiare per il «Tro-
feo Cielomotoristico del le 
Nazioni •• e trovarono un po
sto nel le squadre industrial! 
per il - Giro d'ltalia ••. 

II gioco varrebbe quindi la 
candela per tre dei nostri ml-
gliori indipendenti ancora in 
cerca di serlttura. ed anche 
per quel dilettanti che han
no intenzione di buttare pre
sto alle ortiche la maglia 
bianca 

Oimai la corsa si appros-
snna Gli organizzatori pre-
inoiio per sapere se anche gli 
azzurri saranno al -v ia ' - del
la Varsavia • Berlino - Praga 
11)58 Una risposta in tal sen-
so non dovrebbe essere piu 
dilazionata. a meno che il 
comm Rodoni non pensi ve-
ramente di recarsi a Varsa
via il 2 maggio prossimo sen
za portarsi dietro la rappre
sentativa italiana. in bar ha 
ad ugni buon principio di di-
plomazia sport iva. 

KF.MO GIIERARDI 

Stamane (ore 5) 
Basilio-Robinson 

Questa mattina (ore 5 italia
ne) CARMEN BASILIO di-
fende 11 tltolo mondiale del 

Tpcsl "rhedl rontfb RAV « ' s u - ' 
GAR » ROBINSON (nella fo
to) . Come e nolo Basil io tol-
se II tltolo a • S u g a r » nel 
srt tcmhre scorso. ma il ver-
detto dei Rhidiri non trovii 
d'accordo la maRKloranza del 
tecnici e lo stessn arliitro 
deU'lncontro. Al peso Basil io 
ha accusato 153 libbrc e Ro
binson ha sfloratn il peso l i-
mite delle 100 lihbre. Men
tre andiamn in niacchina i 
due piiRlli si apprestatio a 
dare inizio all'incontro. II 
• Chicago Stadium » e crp-
mito in oRni ordinc di pnsti 

DAL 25 APRILK AL 4 MAGGIO 

l/aralfi i l prn!»rnmiiia 
clfsl (l.ll.l.ll. ih lloiiiii 

II concorso ippico avra come prova 
di ccntro il « Premio delle Nazioni » 

II programma corrrpleto 
del XXVII Concorso Ippico 
Internazionalc di Roma che 
si svolg* ra dal 25 a p n l e al 4 
maggto e stato cost stnbilito. 

Vencrdi 25 aprile: Premio 
Esquihno (per caval l i clw 
non abbiano mai preso par
te «1 C.H I O di Roma, a 
tempo): Premio Palatum (per 
cavalli che abbiano Ria preso 
parte ad un C.H.I O di Ro
ma a tempo): L. 400 000 ver-
ranno «uddiVi<o tra K> due 
prove in ba>e al numero dei 
cavall: partcnti 

Snbato 26 aprile- Premio 
Camp dos l io (L. 250 000. a 
tempo' ; Premio Viminale 
(L. 400 000. p«.>rcorM» a due 
cavall . . classifica in b«<e 
alio penahta ed al tempo 
dei due caval l i ) . 

Domenica 21 aprile: Pre
mio Aventino (L. 300.000. bar
rage riservaio al numero dei 
cavalli corrispondente al nu-

*0/tfT - FIvASII - SPORT - FLASH 
Auto: definite il rallye Milano-Mosca 

MII. \NO. 25. — Sono Mail 
drtinitl dall'Atitnmobil Club di 
Milano I pmgcrimmi drl ral l \r 
Mllano-Mntra. II raid turUtiro 
a\ra Inl/to II 3 agosto da Mi
lano f raKKlunicrra Mnsca II 13 
acotto. II rltomo e fK«ato dalla 
Mnscnxita il IS r I'arrito a Mi
lano II 2t ago«to prr nn totale 
dl Km. 5.170 r una dtirita di 
13 Ciorni. 

II ratl\r sportlxo Inl/lrr.i in-
»rrr 11 7 »Rn*to r «rcuira lo 
->tr*NO itinrrario dal raid. II ri
torno a Milano i n r r r l il 21 
ajto^to. Saranno prrcoist in to-
tatr Km. 5.730. prr una durata 
dl IS (iornl. 

• • • 
L'lncontro ](lo\anilr fra lr 

rapprnrntat l \r I t a l i a n s r 
franrrir dl pallaranrstro. In 
projcmmma prr 11 7 aprile. avra 
luo(co a Prsaro nrlla pairstra 
coprrta dl vlalr Marronl. Gil 
arhltrl drlla partita saranno I 
siicnori Strvan roloxich (Ju-
Kosla\la) r Vladimir N'onotny 
<rrrosln\arrbia). I J FIP na 
nominato Commi««arlo frdrralr 
prr l'lnrontro il prof. Oino l"i-
lippurrl. 

• • • 
IMOLA. 25 — li corndorr 

Inclrsr Ilirkir Ilalr. \ incltore 
drllr ultimo dur rdl/lonl drlla 
« Coppa Shell * nrlla rlasvr 

500. si r Isrrttto nuo\amrntr 
alia %*r* Imolr^r drl 7 aprtlr. 

Prr I "occasion r Dale Kuidrra 
una a BMW * 500 r ana <• Nor
ton > oppurr una • AJ5 » 350. 
Altri cinqur rnnduttnri prUati 
drlla • BMW • s | sono isrrittt 
alia cara: l'au<triaro llillrr. I 
trdr«chl Kllnccr -later r l l i -
crnlobrr r lo s\ i7/rro Tama-
thias 

• « • 
I.OS ANOE1.E.S 2$ — l .orca-

nlr/atorr pusill<tico Ororitf 
Parnas<u« si r drtto pronto a 
caranlirr al ramplonr mondia
le dri prsi massimt rto>d Pat-
trrson 250 0AA dollar! perche 
difrnda II tltolo a I.os Ancrles 
contro Eddie Marhcn o Zora 
Follry. 

Marhrn. consldrrato I'aspl-
rantr n. I alia corona mondialr 
drl masstmi. affrontrra U novr 
aprile m San Francisco t'ollry. 
sfldantr n. 2- VANNITSF.N 

Ciclismo: inchiesta sol caso Coppi-Vannitscn 
P.\Rlt:l . 35. — 1/ \ ssoc la / lone intrtnaiionalr dri;li orcantizatnri 

dl corsr cicliMtche (AIOCC) prrsa conoscrn/a drllr drri^ioni 
adottatr dalla commissions «p*>rtiva delta r<uri<iiunr trancrsr 
dl ciclismo ricuardantl lr prnalita Inflitte a Coppi e a Vannitscn. 
considers, comr \IOCC. chlnso Mncldente 

Prr conlro, TAIOTC prosr^ur la *na inchirtta MI qursto affarr 
prrsso |(li orcanlrratnri drl Giro di Toscana r della Parici-Vlr/a. 

mero dei premi in program
ma); Premio Generate Pie-
ro Dodi (L. 400 000. potenza 
-speci.ih' con un barrage, a 
tempo) 

Martedi 20 aprile: Premio 
V.lla Borghese (L. 150.000, 
percorso alPamericana); Gran 
Premio di Roma < L. 500.000 
a barrages). 

Giorcdi P Fjiappio; Premio 
Piozza di S:ena (L 250 000. 
percorso di caccia); Premio 
Pincio (L 350 000. cateeoria 
con el mmatorie a ln-vgu:-
mon'o. a tempo). 

I'encrdi 2 maggio' Prenv.o 
dellc Nazioni (squadre di 4 
concorrenti per naz.one. per
corso individuate r:-petuto 2 
\o]te>. 

Sabato .? tuaooio - Prem:o 
Cel .o <L 250 000. a tempo*; 
Premio Col. Conte Alessan-
dro Bcttom Cazzago (lire 
400 000. p« rcor.<o di potenza 
con barrages successivi) 

Dowcniro 4 magpio: Pre-
m:o Gianicolo (L. 300 000. per 
caxalli c h e abbiano pre*o 
par:e ad a lmcno una prova 
del presente Concor*o e che 
non si siano classificati per 
il Prcm o Gen. Conte Alfon
so Cicala Fulgosi. a tt mpo); 
Prem.o Gen Conte Alfonso 
C.pala Fulgosi (L. 200 000 

La riunione di pugilalo 
del 2 aprile a Roma 

E* s'r.to sTabilito 1 pro 
cramma completo della riu 
n:or;e d: pu^il.iTo cbc «i «voI 
sera :1 2 del pro^'ir.o apr: 
le al Pa!azze:to dello Sport 

Scarabellin contro Vida! 
in 10 ripre<c; Caprar; conirr 
Bobby Bell :n 10 r prese, 
Bel lotu conlro Ted Wr-.Rht 
in 8 riprese - Pannunzi con 
tro Moriagi .n 8 nprese; I!a-
gi contro Delia Corto in K 
nprese; Tarquini contro Ma-
ciarieilo in 4 r:preso. 

Funafi contro Fogli 
questa sera_air« Aurora >» 

II D,ipnl.ivoro Ferrov*arn< 
fara 5\elRere quc«t.i sera al ci-
nem.i Aurora (Ponte MilMo) 
nn' int .Ti" T.'C ri —"Sone i>"ii>-
Iistu-a a c i rat tore misto II 
conibattimrnto principale *ara 
»o5tenuto dal p«̂ » lrgReri Ni
cola Funan di Civitavecchia e 
da Remo Fopli. che e*ordira al 
profc*iionisnio. 

Le rivelazioni sulla Fiat 
(Cotttlnuazlnne dnlla 1. paginal 

Edoardo Arrighi, per il c rea-
to di violenza privata di cut 
atl'articolo 610 Codice pena-
Ic u i g e n f c o q u a l e a l f ro reato 
parrd rubricabile alia Pro-
cura della Rcpubblica >. 

La denuncia di questo pri
mo gruppo di operai. cui pre-
sutnibilmente si agghtnye-
ranno altri fra i 370 lavo-
rufo i i (iceiiztMti dalla Fial-
Lingotto alia vigilia del Na-
tale 1955 per colpa di Edoar
do Arrighi, trasporta il fatto 
da not denunciato sul suo 
terreno piu naturale: qucllo 
delle vcrc e proprie rcspon-
stibtlitd pe i ia i i . 

L'on. «ut>. GI'HO Colla, il 
q u a l e hn ass tut to il p a t r o c i -
i i io degli operai che hanno 
presentato I'eaposto alia Ma-
gistratura, ha a questo pro-
posito dichiaruto ot giorna-
listi: « One le cose rispon-
dessero al vera — c o m e del 
reslo ne farebbe fede I'in-
tervista del dott. Donat Cat-
tin, autorevolc dirigente sin-
dacale e politico, nonche 
persona di indubbia scrie-
ta — si pud, senza tenia di 
errori giuridici, ipotizzure il 
reato di violenza privata nel 
fatto di chi usi dell'arma del 
licenziamento — ferr ib i l e ed 
tut immia armu — p e r i n c u -
tere un timore suQiciente ad 
impedire lu libera cspres-
sione di un votn per le Com
mission] interne delle fabbri-
clic. onde tale voto nnn vada 
a nVfermiii i i l i ' ornmi i^d^ior i i 
sindacali o a detcrminati 
uomini, anche se le uric c 
gli altri sono desiderate e 
volute dal lavoratorc vo-
tante >. 

Nei vari stabilimenti del 
grande complesso automobi-
listico torincse oggi non si 
paflava c h e (fella clamorosa 
denuncia dell'< Unitd », che 
ha gettato il piu c o m p l e t o 
pcinico nel quartier generate 
dei « l iber i iui'ornfori demo
cratic! >. Gli stessi amici e 
sostenitori di Arrighi. ap-
partencnti al s'nidacuto gial-
lo (die gli operai della Fiat 
(uniiio oJri s o p r u u n o m i n a f o 
« f r o n t e del porto*) hanno 
accusato il colpo. I galoppini 
del sindacato aziendale 
— die in questi giorni. gra-
zie alia tacita autorizzazionc 
della direzione, sono stati 
sfnccflfi dalla produzionc e 
scorazzano per i reparti svol-
gendo una forsennata n i m -
pagna elettorale — si rifm-
tano nel modo piu reciso di 
parlare dell' argomento. II 
voluntino annunciantc I a 
sensazionale r tpc ldz ionc del 
nostro giornale distribuito 
icri in cittd aveva gia messo 
in stato di allarme la cen
trale * arrighiana >. Gli schc-
rani di Arrighi attcscro le 
prime edizioni dei giornali 
per passare immedia'tamente 
al contrattacco. La reazione 
e stato tnttiit7uitnlmenxe de-
bole da avvalorarc le nostre 
asserzioni: in un volantino 
distribuito stamane davanti 
ai cancelli della Fiat c dif-
fuso in gran copia per tutta 
la giomata, i * liberi lavo-
ratori democratici », dopo 
aver definite le nostre accuse 
una infamia. confermano che 
giii nel novembre del 1955 
il segretaria p r o u t n c i a l e d e l 
la CISL, Donat Cattin. con-
testo ad Arrighi quanto da 
noi riportato. Evidentemente 
I'azione personate di Arrighi 
nei licenziamenti era valu
ta alia luce, ma per oppor-
ft iuifa imric la CISL non ri-
tunne far scoppiarc questo 
scandalo. Non a caso pero 
I'allora segretario provincia
te della CISL. Donat Cattin. 
in una dichiarazionc rila-
sciata il 2 dicembrc 1955. 
n r c i ' a lasciato chiaramente 
intenderc che il moventc di-
scriminatorio stava alia base 
dei licenziamenti. Un mese 
dopo il dirigente sindacalc 
cislino rassegnava le dimis-
sioni dal propria incarico 

Sugli ultimi avvenimenti 
il eompagno Sergio Garavini. 
segretario provinciate delta 
FIOM di Torino, ci ha rila-
sciato la scguentc dichiara
zionc: 

* I fatti denunciati dnl-
l ' V n i t a e praticamente con-
fermati da Donat Cattin sono 
ovviamentc gravissimi. Per 
parte nostra non possiamo 
non rilevarc delle c o n c o r 
d a n c e impressinnanti. F' sta
to detto ai lavoratori della 
Fictt. a sun tempo, c abba-
stanza csplicitamentc. clie i 
licenziamenti dc'la I.tnaotto 
erano stati provocati dalla 
relrtUrn affermazione eletto-
ralc delta FIOM nelle ele-
zioni del 1955. Xclla prepa-
razinne delle clezioni del 
1956 questo argomento r 5fa-

• I M I I I I I M I I I I t M I M M I I I I M I I I I I I I I I I 

1 IL CAMPIONE 
II questa srltimana: I , \ MII.A-
\'0-S \ N RF.MO rarcontata e di 
.cu«sa dai nostri invUti al se-
:ulto drlla corsa. Scrisono prr 
.oi: Vfllorio Varatr. Attilin Ca 
noriano. Darin flrnl r Laur» 
•tacchl. - PASICO F R \ GLI 
VLI-ENATORI: sukTIntrrrssanlr 
iroblrma scrivono. Feller Borel 
• illacojr Marianoric ex allena 
ore drl Torino. - IL MIO AMICO 
<OIIN CHARI.F.S: lr qnalita drl 
:randr clocatore juvenlino. dr 
cnttr dal eompagno til squadra 
"mbrrto Colombo - l"VA VOI.-
\ : TRE CITTA" SEI SQUA-

• RON't E OGGI?: la pin com-
<rta inchiesta calclstlca dl tutti 
tempi Millr squadre dl Milano 

••rino. Grnn«a fatta da: Frlicr 
orrl. Crsarr Cauda. Gianmaria 
uarzanica r da \tdo Missa^lia 
II \ BRLCI\TO IL ClORF. \ I 
\ G \ Z i O DXGLI OCCHI VER 

'I: la storia dell'amore di 
icqurs Anqurtil scritta da Lau-
• Macchl. - UN* PRIMO-ESAME 
UI. TENNIS ITALIANO fatto 
a Giorjcio Brllanl. - DOVE AR. 
:IVER%' II. NUOTO ITALIA-
i o ? : di Giorgio PM,nacina. 

SU 

IL CAMPIONE 
n \endlta da Innedi: L'lNCON-
RO . \ U S T R t \ - I T \ I . 1 \ drscrtlti. 

la Vittorio porzo. \lrto Rardrlli 
• da Martin *> *!!u«trato A&\W 
>i« brllr totneratir 

Lrgffctr 

IL CAMPIONE 
di questa srltimana. r an nume
ro vermmrnte ccccslonajr. 

Questo e Arrinhi 

to n p i ' t u t o . c o m e pot ancf ic 
successivamenle, per strap-
pare dei voti allu FIOM in 
quanto il voto alia FIOM su-
rebbe un perieolo di licen
ziamento. Ai licenziamenti 
della Lingotto vi e stata una 
risposta ununimc dei sinda-
eati provinciali e dello stesso 
Consiglio c o m u i m l e . tiel sen-
so di cliiedere la revoca dei 
licenziamenti ma questa op-
posizione non ha trovato ri-
scontra nella nutggioranza 
delle CI. Fiat, dominata ap-
punto da Arrighi. La morale 
c h e se ne pud trarre e ab-
bastunza cliiara. Bisoqnu to-
gliere dalle C o m m i s s i o n ! n i -
f e m c della Fiat I'ombra di 
corrcsponsabilita tanto gruvi 
con gli atti piu odiosi della 
discritninazione padronate e 
questa e del resto l'unica 
via per una efjicacc difesa 
degli i t i fcresst de i l a u o r n t o n , 
a cominciare dal posto di 
luvoro. E' questa la batta-
gliu che conduciamo da au
nt. e lo scopo delta resi-
stenzn e della lotta della 
FIOM alia Fiat ». 

En tro il 12 aprile 
le domande 
per gli esami 
di marurira 

II termine per la prcsenta-
zione delle domande di am-
miasionc ns;li i^.ilnl lit Matu
rity classic* e scientifica e per 
la Abilitazionc magistrate e 
tecniea. scade irnprorogabil-
mente il 12 aprile 1958. Entro 
il suddetto termine le doman
de. debitamente documentate, 
devono essere presentatc ai 
competenti capi di istituti. 

Ideato il pneumatico 
contro i sassi 

MILANO. 25. — Sono stati 
ideati e prodotti per la prima 
voltn in Italia pneumatici con 
battistrada -ant i sasso- per au-
toveicoli industriali . Q u e s t i 
pneumatici hanno la cara t t en -
stica di respinsere i sasii che 
possono entrare nesdi incavi 
del battistrada durante la mar-
cia. Stel i di gomma di forma 
c i l indnca si trovano infatti n e -
gli incavi c per la loro forma 
o dimensione si oppongono alia 
penetrazione dei sassi e nc fa-
voriscono l 'espulsione con I'a
zione combinata della f lessibi-
lita loro c di quel la dell ' intera 
copertura. Inoltre gli « a n t : -
sasso - . avendo la loro base 
nella zona del battistrada in 
cui si stabil iscono durante la 
marcia le ma?s:me temperatu
re. servono da va lvole di sfogo 
al calore ehe si forma nel pneu
matico. aumentandone la d u 
rata. 
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AVVISI ECONOMICI 
• ) COMMERCIAL! U 12 

A CARK \RA. Vl.sltate « MOBI-
LETERN1 » - Consegna ni-unque 
gratis - Anche fiO rate, senza 
-intlcipo. senzd camhtali - Chie-
,lrtf catalogo/IS lire 100 

\NTINFORTUNISTlCA materlale 
preycriztone EN'PI - Prezzt fab-
brica - Afsortunento pronto -
INDART - 47U51 . Palermo 25-33 
• Casilina 17/23 (accanto Panta-
nella) 

I I AUTO CICLI 
SPORT 

U It 

%TTENZIONE"! Pauanfl pro* 
prlrla Mo|i i lr«rre. KIcordatrTl 
lima - da CIIIMENTI altrt prez-
«l modtrl - ReKlnamarcrirrlta Zit 
• Nnmentanai 

III LEZIONI E COLLEOI I„ 12 

GIORNALISMO pratico per *rio-
vani d'ambo sessi - Agenzia 
*tampa Internazionalc - Ca^elta 
w w nation*** - Roma 

AVVISI SANITARI 

ESQUILIN0 ~ 
SESSUALI '.=rr„=£S.7 
•FsiMUB VENEBES 
•W-mtNimMOIMll P E L L E 
•awmwr aaft-Msyaa avAcaota-oa* 

ENDOCRINE 
Studio MVdtco prr la cura delte 
t sole > dltiunzlnnl r drt>olrrz* 
srssnall di ong*nr nervosa. psW 
chica. ondoenna iNfura<ter.i.i. 

anomaue 5 C < -
«u.ili) Visite prematnmoniali. 
Dott. P. MONACO - Roma. \ia 
Salaria 72 int 4 (Piazza Flume). 
O'ario 10-12 - 1*5-18 e prr ap-
TAvr'am'nto Trtrfonl 8ft 9f0 -
M4.131. (Aat. Com. R.-rra N»]« 

«el • ottot i* 19541 
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