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800 
milioni 

MERCOLEDI' DI COPPE 

PELE* 

uCITTA' DI MILAN0» 

A S. Siro, nellq pri-

mo giornata del for-

neo, il Santos di Pele 

collauda la nuova ^ f f f l 

Inter 
' '>'~t>\i£&i,*** 

MENICHELLI 

COPPA DELLE ALP! 
t J 

Roma - Juve, match 

clou: contro la squa-

dra giallorossa gio

chera I'" ex » Meni-

chelli 

'',* 

L'annuncio che il deficit del-
la Lazio supera gli 800 milioni 
fatto icri all'assemblea dei soci 
biancoazzurri dal presidente 
Giovannin ; ha freddato sul na-
scere le lante speranze di ve-
dere una Lazio seriamente raf-
forzata al « via! - del prossimo 
campionato di serie A. 

E l'annuncio che non era sta-
to trovato nessuno disposto a 
finanziare la societa non ha 
d a w e r o contiibuito a solleva-
re il morale dei 116 presenti 
(su 800 soci). Questo della as-
senza deila maggior parte dei 
soci e un dato che deve far 
riflettere: significa che le « al-
legre>- gestioni del passato (la 
gestione Brivio-Giovannini, per 
esempio, ha fruttato in meno 
di un anno un deficit di 300 
milioni e le gestioni precedenti 
avevano portato la squadra in 
B. il che e tutto dire) hanno 
lasciato una traccia profonda 
di sfiducia e di sconforto nei 
sostenitori della societa bian-
coazzurra. Ricreare oggi, pur 
iiella gioia del ritorno in A, 
un'atmosfera dj serenita e di 
iiducia non sara facile. Cosl la 
decisione di affidarsi alia co-
stituzione di una societa per 
azioni con quote di diecimila 
lire se pure e la soluzione piu 
saggia difficilmente riuscira a 
ridare tranquillita alia societa 
di viale Rossini. 

Alia decisione di trasformare 
la Lazio in societa per azioni 
si e giunti dopo un'animata di-
scussione durante la quale piii 
di un socio aveva espresso tut-
ta la sua meraviglia nell'ap-
prendere che c'era un deficit 
di oltre ottocento milioni da 
sanare. 

Soprattutto l'ex presidente 
Ercoli e apparso piuttosto scon-
certato di fronte al grave pas-
sivo e scettico sulla riuscita 
della societa per azioni. Lnnan-
zitutto perche giudica insuffi-
ciente il tempo di nove giorni 
fissato per la costituzione della 
societa e in secondo luogo per
che teme che l'annuncio del 
grave deficit spingera ben po-
chi a recarsi alio studio del no-
taio Staderini (Piazza della Li
beria 4) a sottoscrivere le azio
ni (nel piano dei dirigenti bian
coazzurri e previsto un capitale 
di 400 milioni. dei quali 120 sot-
toscritti dai dirigenti attuali 
sotto forma di rinuncia ai loro 
crediti verso la societa). - Io vi 
chiedo — ha concluso Ercoli — 
che cosa succedera nella depre? 
cata ipotesl che non fossero re-
periti i fondi necessari a costi-
tuire la societa per azioni? -. 

A questo punto il dialogo ha 
assunto toni drammatici. Gio-
vannini ha cercato di tempo-
reggiare dicendo che in fin dei 
conti per costituire la Societa 
per azioni era necessario che 
fossero sottoscritti soltanto i 
3/10 del capitale e che ritene-
va ci6 possibile anche nel tem
po ristretto di 10 giorni. 

Quando pero si e trattato di 
rispondere alia domanda di Er
coli. Giovannini e stato costret. 
to ad abbassarc bandiera dicen
do «• Non ti posso rispondere. 
Noi ci siamo impegnati fino al 
Vtmite delle nostre risorse. Di 
piu non possiamo fare. Ci sia
mo presentati a questa assem-
blea dimissionari (Anche se al-
i'ordine del giorno dell'assem-
blea le dimissioni non erano 
state poste _ n.d.r.) e non in-
lendiamo assolutamente accet-
tare un nuovo mandato. Del re-
sto stamo convinti che questa 
della societa per azioni sia la 
soluzione migliore e la sole in 
Sir ado di dare alia Lazio la pos
sibility di risorgere ». 

Le discussioni sono prosegui-
te per parecchio tempo senza 
approdare a nulla di concreto. 
In quasi tutti gli interventi af-
fiorava la preoccupazione per 
il grave passivo (o saldo nega-
tivo patrimoniale come ha vo-
luto — tanto diplomaticamente 
— pnntualizzare Giovannini) e 
ad un certo punto sembravn 
che tutto stesse per andare a 
carte quarantotto 

Ma poi. tra una proposta e 
1'altra. un battibecco e l'altro. 
si e giunti all'approvazione del 
progetto di massima per la co
stituzione della societa per 
azioni. Bastera per permette-
re alia Lazio di disputare un 
tmnquillo campionato in -A-? 
Vedremo. Certo. con molti de-
biti. poch, soldi e dirigenti co
me gli attuali. l 'awenire non 
e roseo. 

Cooper K.O.T. 

Vince Clay 
al 5'round 

vet/ J»"'T'#t X s,'# 

Oggi Roma-Juve 
i 

e Lazio - Milan 
La prima partita a Zurigo, la seconda 

all'Olimpico (ore 21,30) 

Da un difensore 

Nelle edicole il 
« Biancazzurro » 
Oggi a mezzogiomo nelle edi

cole esce il « Biancoazzurro » nu-
mcro unico alia cui realizza-
7iono hanno collaborato tulti i 
giornalisti sportivi della capitale 
II prczzo 6 di lire 100. 

Carniglia al Milan 
e Santos al Genoa 
Santos c Carniglia sono da ieri 

sera ufflcialmente i nuovi alle-
natori del Genoa e del Milan. II 
contralto tra il Genoa e Santos 
sara Arm a to nei prossimi giorni 
e leghera II tecnico al sodalizio 
rossoblO per un anno. II contrat-
to fra Carniglia e il Milan e 
stato flrmato icri e gia da do-
mani. in orcasione di Milan-In
ter per tnrneo • Citta di Milano » 
Carniglia sara in panchina. L'as-
sunzionc di Carniglia esclude. 
naturalmentc. la promozione di 
Licdholm che. pcrtanto. conti-
nu«ri ad allenarc le squadre mi 
nod * i Milan. 

' AUo stadio di Wembley, affollato da 50 mila persone. Mar-
cellns Cassias Clay ha mantennto stasem la promessa di 

' battere Henry Cooper, il ventinovenne idolo dei fans bri-
tannici della noble art. Net giorni di vigil la. Cassias aveva 
gridato ai quattro venti la sua certezza di mettere Henry 
k.o. al quinio round e stamattina. al peso, ridendo aveva 
detlo a Cooper: • Sta attento Henry, ti mettera knock-out 
a 1*35" dall'inizlo del qninto tempo. So] ring Clay ha sba-
gliato di appena 30": infatti. erano trascorsi appena 1*55" 
daU'inizio del quinto round qnando l'arbitro Tommy Little 

ha gridato il breack che ha fer- -
mato l'ex campione d'OIimpia 
scatenato-in un assalto selvaggio 
mentre Cooper sanguinava copio-
samente dall'occhio sinistro. Os-
servata la ferita doU'inglcsc. il 
signor Little ha fatto cenno a 
Cooper di raggiungere il proprio 
angolo ed ha alzato il braccio di 
Clav in segno di vittoria per 
KOT. . 

II match era cominciato con 
Cooper all'attacco e Clay costret-
to a difendersi alia meglio dal 
saettante sinistro deH'inglese. Ben 
presto il naso del negro ha co
minciato a sanguinare e Clay, per 
fermare il rivale. e stato costret-
to ad e attaccarsi » meritandosl 
anche un richiamo dall'arbitro 
per tenute. 

Ma I'illusione di un possibile 
euccesso di Cooper s't subito 
spenta: all'inizio del terzo round. 
Clay ha cominciato a Iavorarc 
duramente I'inglesc al corpo e 
nella ripresa successiva ha pre-
so di mira il suo occhio sinistro 
aprendosli una ferita al soprac-
ciglio. Nella ripresa successiva. 
CooDer ha avuto un'impennata di 
orgoglio: ha attaccato alia dispe-
rata. ha inrassato uno. due. tre . 
dieci sinistri al viso poi ha sca-
gliato un sinistro che ha centra-
to Clay al mento « tagliandogli » 
le gambe. AI c tre • Cassius era 
gia in piedi e si e scagliato sul-
I'awer?ario con grande foga. ma 
il gong ha nterrotto la sua azione 

Al gong che ha dato inizio al 
quinto scontro. Clay ha accor-
ciato subito le distanze c, scate-
nato. ha martellato il volto di 
Cooper con potentissimi destri ** 
sinistri. L'inglesc non e riuscito 
piU a difendersi: la folia, in pie
di. ha invocato la fine delTimpari 
lotta. fin quando l'arbitro non si 
e deciso a rnviarc Henry al suo 
angolo 

Con la vittoria su Cooper. Clay 
ha ora la po?sibilita di incontrare 
Liston Se Sonny hattera Patter
son nella rivlnelta prcvista per 
i primi di luglio. Io scontro Li-
ston-Clay avra luogo in set-
tembre . . . . 

• Mercoledi di coppe e di ami-
chevoli. 11 solleone comincia a 
tarsi sentire ma le nostre squa. 
dre, quelle che vanno per la 
maggiore e quelle che no, tutte 
stanche per I'estenuante cam
pionato, non si concedono pau
se: sono tutte impegnate in cop
pe e coppette, intornei e in 
anucheuoli. 

Oggi, Vattualita apparliene a 
ben tre Coppe, quella delle Al-
pi, la Rappan e la Mitropa, ad 
un paio di tornei, il « Cittu di 
Milano ~ e il 'Citta di New 
York ~. e ad un'amichevole. La-
zio-Milan. 

Diamo uno sguardo con cal-
ma all'affollato caleridario. Co-
minciamo dalla Coppa delle 
Alpi, dove tre grosse squadre 
nostre, la Roma, VInter e la 
Juventus, ed una di mezza clas-
sifica come VAtalanta stanno 
facendo il bello e il cattivo 
tempo. La prima giornata • ha 
parlato solo italiano: te quattro 
avversarie svizzere — la Coppa, 
come e noto, si svolge in Sviz-
zera, tra squadre italiane ed 
elvPtiche — hanno rimediato 
tutte sonore batoste. Ma non 
dobbiamo inorgoglirci: il calcio 
svizzero, e noto, e suppergiii 
alio stesso hvello di quello 
d'oratorio. 

Per questo, regge oggi it car-
tellone uno scontro diretto tra 
squadre italiane, quello tra la 
Roma e la Juventus (Zurigo, 
ore 20,15), mentre gli altri due 
match in programma, quelli tra 
Servette e Biel Grenchen (pri-
mo girone) e tra Basel e Gras
shoppers (secondo girone), han-

Ino un'importanza assolutamen
te di secondo piano. Roma e Ju
ventus e un incontro che, anche 
all'Olimpico o al Comunale, 
anrebbe fatto registrars no-
nostante U * solleone », un tutto 
esaurito. Troppi sono i motivi 
d'interesse: chi vinceri Vincon-
tro, fara il passo decisiro verso 
la finalissima che Vopporra al
ia vincitrice del prima- girone 
(Inter o Atalanta). Ma soprat
tutto. data la scarsa importan-
za che le nostre squadre annet-
tono alia conquista delle coppe, 
sara interessante vedere alia 
riprova, dopo il soddisfacente 
esordio di domenica scorsa. la 
nuova Juventus, la Juventus di 
Gori. Dell'Omodarme e dell'ex 
giallorosso Menichelli, e la 
Roma che, pur priva di Cu-
dicini. di Pestrin e forse di 
Manfredini potra allineare i 
due ex-veneziani Frascoli e Ar-
dizzon. i quali sono gia assunti 
al ruolo di pilastri delta squa
dra. 

LQ Roma, proprio perche ri-

Napoli: venduta 
una partita? 

(Nella telefoto in alto: CLAY 
al peso fa segno a COOPER 
chr In mettera K.O. al qninto 
round: sotto: COOPER •conflt-
to, proprio al quint*) round). 

NAPOLI. 18. 
Mentre continua la raccolta 

di adesioni all'iniziativa del 
dott. Fiore per costituire una 
societa per azioni. il Napoli 
continua a far parlare d. se. 
e non tanto per la sua crlsi 
che non riesce a trovare una 
via d'uscita. quanto per I'at-
tenz:one che ancora una volta 
I'ufficio inchieste della Lega e 
stato cost ret to a nvolgergl: a 
seguito d'una denunzia per un 
illecito sportivo diretto a dan-
neggiare il Napoli in favore 
di altra squadra pencolante. 

Un giocatore del Napoli. A'.-
fatti. e per la precisione tm 
difensore che era stato per 
molto tempo accantonato. sa-
rebbe stato awicinato. nella 
settimana precedente rincontro 
in quest lone, da un notissimo 
«• traflicante • di... illeciti spor-
t.vj. Questi. che era in compa-
gnia di una donna, nvrebbe 
proposto al giocatore napole-
tano di favorire la vittoria 
della squadra awersaria. La 
donna sarebbe gia stata iden-
tificata. ma per il "momento 
non si conoscono a l tn dettaf.lt 
intorno alia faccenda. Comtin-
que e facile poter stabilir* il 

periodo di tempo in cui quella 
partita venne giocata, e . sta-
bilire. di ' conseguenza. che 
quella partita il Napoli real-
mente la perdette. Piu difficile 
invece e stabilire se il Napoli 
la perdette in conseguenza del 
rendimento ridotto de! suo gio
catore o se. invece. quello fu 
il giusto verdetto espresso da 
un incontro che tutto il Napoli 
giocd malissimo. Ed e appunto 
questo ' il compito dell'ufficio 
inchieste che ha gia p r o w e -
duto a muovere i primi passi 
per raccertamento delle re-
sponsabilita. 

Intanto le notizie circa pre-
sunti acquisti e cessioni del 
Napoli hanno assunto un ritmo 
vorticoso. Fra l'altro si fanno 
i nomi di parecchi alienator! 
(Lerici, Todeschini. Tabanelli. 
Facchini, Ciric. Carniglia. e 
tanti altri ancora) non sap-
pi amo con quale fondamento 
di venta. Un fatto e certo: si 
e scatenata una campagna. ir-
ragionevole e preconcetta. nei 
confronti di Pesaola. e forse 
quei nomi tendono appunto a 
fnrgli perdere quotazione e 
speranza di essere riconferma-
lo. 

maneggiata (tra l'altro Mat-
teucci giochera in porta benche 
non sia ancora completamente 
a posto con la mano destra), 
puntera decisamente al pareg-
gio. Font, che dourebbe schle-
rare Fontana mezzala e Char
les. neanche del tutto guarito del 
vecchio stiramento, centra-
vanti, ha in animo di varare 
un robusto catenaccio. Uno 0-0 
farebbe tanto comodo ai gial-
lo-rossi che son0 in testa nel 
girone per il quoziente retl: la 
Juve ha avuto domenica scorsa 
il torto di segnare solo... cin
que goals al Basilea mentre i 
romanisti ne hanno rifilati set-
te al Grasshoppers. In questo 
cuso. saranno Qli incontri della 
prossima domenica le scorpac-
date di reti doe che Roma e 
Juve faranno rispettivamenta 
contro Basilea e Grasshoppers, 
a decidere il name della fina-
lista_ 

Grossa partita anche a Mila
no. Per il torneo che prende 
il name da quella metropoli, si 
batteranno VInter e tl Santos 
di Pele: il torneo, cui partecipa 
anche il Milan, e stato organiz-
zatn con il solo, lodevole scopo 
di approfittare della venuta in 
Italia del team brastltano per 
farlo applaudire e per realiz-
zare tre pienoni. Herrera, che 
sta provando gia da tempo la 
sua nuova squadra, potra vede
re i ' nuovi» alle prese con un 
banco di prova terribile. II San. 
tos ha vinto, nell'esordio ita
liano, contro la Roma: gli e ba-
stato giocare a corrente alter-
nata, per impadronirsi del risul-
tatu. " A San Siro ci batteremo 
invece alia morte — hanno di-
chiarato i brasiljani — il calcio 
italiano e tra i piu forti del mo
mento e strappare il Trofeo 
sara un grosso titolo di merito, 
per noi». Parole chiare, dun-
que, anche se questi brasiliani 
sono tutti un po' spacconi. Co-
munque Pelt ha una voglia 
matta di riscattare la deludente 
partita contro Vltalia. di dimo-
strare agli sportivi milanesi che 
lui e veramente «o rey». E 
contro un Pele voglioso di gio
care, sono guai per chiunque. 
Anche per VInter... 

Ualtra squadra milanesi sara 
invece di scena a Roma, in 
un'amichevole organizzata dai 
dirigenti della Lazio per fe-
steggiare tl ritorno in *A» del 
loro team. Kssi non potevano 
scegliere un avversario piu in-
dovinato: quale migliore ' fe-
steggiamento di una vittoria sui 
campioni d'Europa? A parte il 
risultato. che comunque pren-
dera una strada o Valtra a se
conda della voglia di giocare 
dei rosso-neri, rimane il fat
to che la Lazio potra collauda-
re la sua inquadratura contro 
una formidabile squadra di Se
rie A. • E i tecnici potranno 
trarre serie indicazioni sul co
me rinnovare if, complesso sul-
le sue necessita: Lorenzo ap-
profittera ami dell'occasione 
per schierare due neo-bianctliz-
zurri: U portiere Recchia e la 
ala Meregalli. Dovrebbe anche 
visionare Vargentino Merighi, 
che ha giocato lo scorso cam
pionato con il Afodena e di cui 
la Lazio e comproprietaria. Lo 
incontro iniziera alle 21,30 e si 
dtsputera all'Olimpico. > 

Nella 'Mitropa", il Torino 
docrebbe fare la fine del Bolo
gna, che e gia stato eliminato. 1 
granata giocano sul terreno 
amico la partita di ritorno con
tro il Vasas dt Budapest. L'an-
data fu. per loro, un disastro: 
tornarono a casa sotto tl pesante 
fardello di cinque reti a una. 
> Per entrare in finale, do-

vrebbero ora vincere con uno 
scarto di almeno cinque reti. 
Il che ci pore fvancamente im-
possibile. 

La Coppa Rappan, la mo-
struosa Coppa Rappan le cui 
qualificazioni termineranno so
lo il sette luglio. redrd di sce
na tre squadre italiane, stase-
ra: la Samp (se vinceranno a 
Losanna, i blucerchiati passe-
ranno in testa nel loro girone), 
il Modena, che deve * passare » 
assolutamente a Berna contro 
lo Young Boys, se vuole ancora 
rimanere in corsa e il Venezia, 
ormai fuori del * giro », che gio-
cherd solo per nnore della fir-
ma, a Chaux de Fonds. Infine 
il Mantova giochera a New 
York, nel quadro del torneo 
tntitolato alia citta. 

E, per oggi, facciamo punto. 

n. c. 

, La sfortuna si e accanita di nnovo contro RozsonL II 
. bravo centravanti, che da poco tempo aveva ripreso gli 
' allenamenti e che sarebbe dovuto tornare oggi a giocare 
' contro il Milan, e caduto, ieri a Tor di Qninto, mala-

mente a terra, accusando subito dopo nuovi dolorl al 
ginocchio destro. E' stato poi visitato dal dott Ziaco, 

• che non ha escluso l'eventualita di un intervento chi-
I rurgico. (Nella foto/ROZZONI). 

Giro della Svizzera 

Fezzardi sempre 
maglia don 

La tappa vinta dal danese Eugen 

Nostra senrizio . 
!, - • „' - BURGDORF. 18. < 

II danese Eugen ha vinto oggi 
la penultima tappa del Giro ci-
clistico della Svizzera battendo 
in volata 1'italiano Zilioli. Una 
vittoria meritata quella del da
nese: fuggito tutto solo a cento 
chilometri dal traguardo e rag-
giunto ottanta chilometri dopo 
da Zilioli. sul fllo di lana Eugen 
ha trovato ancora la forza per 
«bruciare > 1'italiano. La terza 
piazza e stata conquistata dal 
tedesco Bugdhal che faceva da 
staffetta a un gruppetto di in-
seguitori composto da Marzaioli. 
Desmet. Mutter. Moser Van Den 
Ven , • » - . . . -
" Prima di passare alia cronaca 
bisogna spendere due parole per 
Fezzardi, il leader della classifl-
ca Venuto al Tour de Suisse co
me gregario di Adorni. la maglia 
oro si e trovata ben presto nelle 
prime posizioni delta classiflca 
nonostante si fosse impegnata a 
fondo per dar man forte al suo 
capitano nei moment i di crisi 
che hanno preceduto il suo ritiro 
Partito Adorni. Fezzardi ha po-
tuto fare intermente il suo gioco 
rivelandosi cosi un corridore di 
valore indubbiamente superiore a 
quanto potesse lasciar credere la 
sua posizione di gregario r Ma tomiamo alia tappa di oggi. 
«Via!» alle 12.45: il tempo e 
buono e invoglia a barters! sul 
fllo dell'alto ritmo. Cosl si han
no subito alcuni tentativi di fu-
ga. ma il gruppo non permette 
evasionl. Poch] chilometri ed 
ecco la dura rampa del Col du 
Pilon che nel breve giro di 4000 
metri porta la corsa da quota 
1161 a quota 1550: la strada e du
ra. la fatica molta. e il gruppo 
lascia andare lo svizzero Bin-
gel I i e 11 francese Ferti II sole 
cede 11 posto alia pi oggi a e I'ac-

3ua un po* « toniflca » le energie 
i Ferri e Bingclli che trovato 

l'accordo, aumentano rapidamen-
te il vantaggio: uno. due... tre.. 
quattro... cinque... ael mlnutt ai 

piedi della seconda salita della 
giornata: il Gurnigel (quota 
1615). Intanto dal gruppo s'e 
staccato Eugen che avanza for
tissimo alle spalle dei due fug-
gitivi. Eugen raggiunge Ferri e 
Bingelli. ormal dtstrutti dalla fa
tica. a meta salita. li stacca ed 
e primo sulla vetta con 4*35" su 
Zilioli 

Dalla cima del Gurnigell al 
traguardo la strada ft una lunga 
pencolosa « picchiata »: Eugen si 
lancia a corpo mono, ma nelle 
curve piu pericolose frena e per-
de tempo rispetto a Zilioli che 
vien gia sparato nonstante in-
furi il temporale. A 15 chilome
tri dall'arrivo Zilioli acchiappa 
Eugen, ma in vista del traguar
do il danese ha uno scatto im-
prowiso che sorprende 1'italia
no e gli permette di aggiudicar-
si la tappa. Il gruppo, con la 
maglia d'oro Fezzardi. arriva 
5'25" dopo. 

r. w. 
L'ordine d'arrivo 

1) Fredy Eogen (Dan.) S-TU"; 
2) Italo Zilioli (It.) %.V, 3) Klaus 
Bugdahl (Germ.) 5.7'12"; 4) Mar
zaioli (It.); 5) Desmet (Bel.); C) 
Ratten (Hoi.); 7) Moser ( ID; *> 
Van Den Ven (OL); 9) Colme-
narejo 5.r5T'; !•) Manrer (Svl.) 
y«*2«"; 11) Vandenbergne (Bel.) 
12) Dubach (Sri.); 13) Oellbrandt 
(Bel.); 14) Grunewald (Fr.); 15) 
Sane (Spa) e ex aequo: Cambi. 
Mazzacarati, Fezzardi, Azzlnl, 
Claeel. CogliatU. Venturelli, Bo
no. Antonlaeet. tutti Italian! con 
II tempo di Manrer. 

. Classified generate 
. l) FEZZARDI (I t ) S9.55'4«r. 

2) Manrer (Svl.) a 334"; 3) 
Moresl (Svl.) a 4'«9"; 4) Glm-
ml (Svl.) a 4*21"; 5) Bono (It-) 
4 W ; I) Zilioli ( I t ) a I W ; 7) 
Hagmann (Svl.) a ll'W*; S) 
Marzaioli ( I t ) a 11*24"; 9) Bng-
dahi (Germ.) a 12*91n: 19) Col-
menarejo (Sp.) • ir«4" 
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RIUNITI 

Jerzy Kirchmayer 

L'INSURREZIONE 
DIVARSAVIA 
" Orientamenti" 
pp 282. L. 2.500 

La pagina piu drammatica della se
conda guerra mondiale 

Carlo Falconi 

LA RELIGIOSITA 
IN ITALIA 
'• Enciclopedia tascabile " 
pp. 160, L. 700 ' 

Unaappassionanteerigorosainchiesta 
sulla religiosita degli italiani condotta 
da un acuto studioso dei problem! 
del cattolicesimo 

Karl Marx 

OPERE 
FILOSOFICHE 
GIOVANILI 
"Glassici del marxismo" 
pp. 280, L. 2.500 

La "Critica della filosofia hegeliana 
del diritto pubblico" e i "Manoscritti 
economico - filosofici del 1844": due 
scritti che hanno una importanza 
centrale nella formazione del pen-
siero di Marx 

Antonio Gramsci 

ANTOLOGIA 
DEGLI SCRITTI 
" Enciclopedia tascabile " 
2 volumi. pp. 420. L. 1.500 

L'unica antologia popolare che attra-
verso una scelta dei suoi scritti pre-
senta il nucleo essenziale del pensiero 
di Antonio Gramsci 

Maksim Gorki 

NELL'UNIONE 
DEI SOVIET 
"Opere di Gorki" 
volume XV. pp. 512. L 1.800 

Uomini e paesaggi della Russia antica 
e moderna sfilano in questi racconti 
bozzetti ricordi del grande scrittore 

VACANZE LIETE 
MAREBELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
rugini 22. Tutte camere acqua 
calda e fredda. Cucina fami-
liare. Giardino. Parcheggio. 
Giugno-settembre 1300; luglio 
1600-1800. Sino al 20 agosto 
L. 2.000; dal 21-8 L. 1800 
MAREBELLO DI RIMINI . 
HOTEL COLON . Via S-ra-
cusa 50 metri mare Moderna 
costruzione. Tutte camere con 
servizi. Balconi. Vasto parcheg-

E* di passaggio nella nostra 
citta il grande giocatore di 
scacchi Vladimiro Ziki. ce-
lebre per giocare contempo-
raneamente venticinque par
tite e perderle tutte. Pove-
ret.to!! Come soffre!! s i osti-
na a non usare il famoso 
Callifugo Ciccarelli che si 
trova in ogni farmacia a sole 

lire 150 

gio. Giardino. Zona tranquil-
lisima. Cucina eccellente. Bassa 
1400/1500. Alta interpellatoci. 
Sconto 30% bambini sino a 6 
anni. - • 

v .1 
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AVVISI ECONOMICI 
VARII ru ss . * - ji 

MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglta oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica razio-
oale al servizio di ogni vostro 
desiderio. .Considia. onenta 
amori. affan, sotTerenze. Pigna-
<:ecca sessantatre. Napoli. ~ • 

ID I.EZIONE COl.t.Eni L. 50 

STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI. ' 

141 MFDICIMA iniENF, L. 5t -4 

A.A. SPEtlAI.ISTA venerce, 
pelle. disfan<innl sessaali. D«t-
lor MAm.IF.TTA . Via Oriae-
I* 49 FIRFNZE - Tel. 298.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
-<ludii> mrtiico p«i la cura delle 
i sole > dlstunzlonl e debolezze 
si-ssuall di tingine nerv«>s*. psi-
chica. endocrlna (neurasu-nta, 
deficifnzf fd anomalie aessuall), 
Visilt* premntrimoniali Doll. • K 
MONACO Roma. Via Vtminalc, 
38 - Int 4 (Staztiinr r«-rmini). 
Orarto H-12. lfi-18 c per appunta> 
m«*nto esrluso U sahato poniprlg-
glo t» i festivt Fuori orarln, nel 
4<<bato pomiTig^in « nei glomi 
festlvl si rlceve solo per appun-
lamento Tel 471 110 (AUt. Com. 
Roma 16019 de) » ottofarc MS6). 

J 
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http://dettaf.lt
http://MAm.IF.TTA

