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L'IDEA BELLA D1STENSIONE SI FA DECISAMENTE STRADA NEL MONDO 

Larga eco favorevole 
al discorso di Krusciov 
I commenti anglo-americani- "Positiva valutazione„del ministero degli Esteri 
italiano - Attesa per la fissazione della data del viuggio di Gronchi in URSS 

II 19 dicembre a Parigi si terra i l «vertice» occidentale 
WASHINGTON, 1. — Ki-

senhowei saia in Luiopa, co
me pievisto, ;1 19 dicembie, 
per part e n pa re a Parigi al 
piccolo <vert ice> occidenta
le. . \ c e stato dato l'anmin-
cio oggi, congiuntamente, a 
Washington, Londra, Parigi 
e Bonn. 

< A seguito degli scambi di 
vedute d i e lianno avuto luo-
go in qucsti ultimi giorni 
nel le eapitali inteiess.ue — 
dice il conuinicato anglo-
franeo-tedesco-americano — 
o stato deciso, su proposta 
del Pre.sidente della Repub-
blica f iancese, che una riu
nione abbia luogo a Parigi. a 
partire dal 19 dicembte. alio 
scopo di intraprendere un 
esame preliminare dei pro
blem"! d i e potiebbero venire 
u l tenormente discussi con il 
p i imo ministro sovietico. 
Pertanto, in tale occasione. 
si recneranno a Parigi il pre-
s idente degli Stati Uniti, il 
primo mmistro britannico e 
il cancelliere della Repub-
blica fedcrale tedesca >. 

11 documento e redatto. co
me 5i vede, in forma assai 
ecnerica: lascia aperta la 
potta nd una discussione di 
tutti i punti di vista circa la 
aconda e la data del succes-
sivo incontro con Krusciov e 
lion precisa neppure se il 
cancell iere Adenauer parte-
c ipeia alia discnssione su un 
piede di parita oppure. come 
Eisenhower aveva dichiarato 
neU'ultima sua conferenza 
stanipa. soltanto quando ver-
ranno discussi i problemi te-
deschi. Anche sulla durata 
del convegno mancano indi-
ca/ ioni . II portavoce della 
Ca«a Bianca. Haeerty. ha 
parlato di un < tacito necor-
do > per una riunione di tre 
o quattro giorni. che gli in-
tcre-ssati potranno. eventual-
mentc. prolungaie. Eisenho
wer. in ogni modo. vorrebbe 
i : ent iare nesli Stati tTniti 
«p i :ma della vigilia di Xa-
tale ». 

Le prospettive del «• picco
lo vertice > sono commentate 
con molta cautela i Washing
ton. dove si ricorda Uittavia 
che il president? Eisenhower 
ha sia espresso le sue s i m -
p. i te per un incontro con 
Kru>c:ov in data abbastan/a 
pros-uma e che tale attegs ia-
monto e condivi«;o senza esi-
taxioni dal nrimo ministro 
hritannico. Macmillan. In 
questo qtindro. il discorso 
pinnunciato 'or; da Krusciov 
al Soviet supremo c commen-
tato favorevoluvnte ne' cir-
coli a n i c T . m i Se ne oone in 
rihrvo il 'ono « moderato » 
e si ravvisa nelle expression' 
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Londra per il vertice 
ai primi del '60 

LONDRA, 1. — II Foreign 
Office ha riaffermato oggi. 
a commento del comunicatn 
sul < piccolo vertice >, che 
il primo ministro britannico. 
Mac.Millan, si rechera al con
vegno con Eisenhower. Ade 
nauer e De Gaulle, deciso a 
persuadere gh altri capi oc
cidental! della opportunita 
di tenere la conferenza al 
vertice con Krusciov ai primi 
deH'anno prossimo e non a 
pimiavcra. come raccomanda 
il presidente francese. 

La stampa britannica e da 
altra parte Concorde nel d e -
fimre Jl discorso di Krusciov 
« amichevole » e c molto m o 
derato >. 

II Sunday Times s c r ive 
che esso «avrebbe potuto 
essere pronunciato da un 
uomo di Stato occidentale» 
e nota che Krusciov, rivol-
gendosi con Imguaggio c o -
strtittivo a De Gaulle, anche 
sul problema algerino, e 
omettendo ogni attacco al 
cancelliere Adenauer, ha cer-
cato di facil-.tare gli sforzi 
per una conferenza al vert i 
ce a breve scadenza. 

L'Oo*errcr nota a sua vo l -
ta che « questo atteggiamen-
to era gia noto > ai d ingent i 
bnlajimci . ) qnah « condivi -
dono in gran parte l'ottimi-
j m o sovietico sul problema 
del disgelo in campo mter-
nazionale. r.'snltante dai re-
centi contatti tra iiommi po-
litici occulentali e sovietici » 
Non Io condividono, invece. 
scrive polemicamcnte il gior-
nale, * altri governi occiden-
tali, c prmcipalmente quel -
lo francese e quello della 
Germania occidentale ». 

Si riparla a Bonn 
di invito a Krusciov 

BONN, 1. — U discorso di 
Krusciov e commentato in 
termini genericamente favo-
ievoli nella capitale federa
te, dove si tende a porre lo 
accento sulle dichiarazioni 
fatte dal premier sovietico 
circa l'importanza del disar-
mo, che Adenauer vorrebbe 
scrivere, come si sa. come 

primo argomento dell'agenda 
del vertice. 

Secondo nifoimazioni dif
fuse a Bonn, il discorso di 
Krusciov avrebbe incorag-
giato al ministero degli este
ri tedesco-occidentale la ten-
den/a favorevole al prose-
guimento di un dialogo con 
I'lIRSS. II cancelliere si pre-
paverebbe a rispondere in 
termini non negativi all'ul-
timc messaggio di Krusciov, 
e darebbe nuova considera-
/ ione ai progetti che gli sono 
stat; sottoposti per un invito 
al primo ministro sovietico 

I commenli italiani 

In allt»-.i (he >i riimiifd il 
IIIIOXO (iiin^i^tio u.i/ioiudf ilt'lLi 
l)(^ r flu' uialtiriiio, ili fon«i*. 
gucn/.i, Kb fvciili i i j .lirinlt'r-
III> ili-llj >it^»a 1)1!. -si.i ncll'.'im-
liilo dt'lla ctHiip.mmo j;(norii,i-
liva, i n»mi <li piiliiic.i c icr . i 
li.iiuio irri ri|ire«.o il soprav-
^cniii ni l puhhlicn ilili.itiiid 
UnVco ifii /a priM-cilrnli. por la 
prnrraliili tlt*i fon^fti-i riM-o«i. 
ha ilr-i.no an< lie in Italia il ili-
srnr?i) pronnnrialii da Kinsriiiv 

DELUSIONE AZZURRA A PRAGA 

Cecoslovacchia-licslia: 2-1 r 
0 
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LA DOMENICA SPORTIVA e slala domlnaU dall'lnrontro Internationale d| 
Prar« dove I'llalla i slate smnfltta (2-1) daHa 

Cccoslovacchla. La formaziane *x*nrra i apparsa nettatnente Inferiore alia sua avver-
saria e ha fornito on rendimento aisal pla basso dl qocllo dl Wembley. Nella telefoto: 
tl goal Italiano messo a segno da Lojacono all'8r del primo tempo. 

al Soxiei siipri-niti d i l l l ' l l ^ S 
Mii pmhU'tiii ili'lla ili->tfii^iiuic 
iiiliTiia/innale t' ilcl ilisaimo. 
5rum) iiiilnliiiahilt', i |m-iti, d ie 
ani'lii' l' srllori pin oiniti t- i-n/i-
it'r\;ilnri tlf^li ninliiciili polili-
ri f Kii)niJili->liri moirani lianiio 
IIOMIIO prilliltii- alio (li-ll.i mn|-
la strada rlif ha f.uio in miii 
cli Mrali iloiropinioiu- pulilili-
fa n.iieiiinali> I'l'ilra della can-
vi\i'ii/.i pai'ilira fia l.vi t-tl ()\i->i 

l)u ieri ha cusi . u m o praii-
i-anifnlf ini/ in la n opcraziont1-
ailryuameill" u della propagan
da potcrnaliv.t a rio clir la 
tsi'iile coniuiie og^i (Icsidrra di 
pin: Pavvio dcri»ivo di una po-
lilira extern iia/ionalc di pare 
e di arrnriln con luui. Sraiii-n. 
•lo il coro di aclf.-iimi lf\alo»i 
dalla Mampa d'ogui u-mlcn/a ai 
po>tnlaii e.-posii da Kriiifinv al 
Sox if l supremo, il poriaxore del 
iniiii-U'rti dcjdi l.-lcri il.ili.ino 
li.i in M-rnla ril.Hriaio una di-
iliiarazioiif, dalla <|ii.ile enicr-
ge la prenfciifij/ionr di far ri-
Miltarc la Jiolivira del minisiro 
iVIla roiiif pfi-ffil.iiiirnte al 
pa-i>o, *c non addiritiura prc-
forritrici*, n'-pello alio ini/in-
lixf soxieliclie. <( II di-i'(ir:io di 
Krii-eiov — li.i deiio il porta-
xofi- ilrl miuioiero — ha desia-
lo lufopinione faxorrxolc in 
i|iiauto coniii'iio element i tali 
da far riifiieiv clio si 5l?a n u -
nife*iaiidi> un ineoraggianif ax-
x ieiuamento soxifiieo alia lf*i 
ocfidfiitali ». La tt*»i della ri-
rerea di ••olu/ioni pariliflie per 
••mii lipo di Xfrifii/a « «• aeeol-
la in Italia ron pariirolarc <o<l-
iIi->fazioiif — ha pnne^uito — 
e di fondametiiale imporlanza 
appun* )'.ifTiTiii.i/innc d<"l pre-
tidfntc -oxirlicn. seenndo cill 
il prinripm delta rot*5isirn7a 
pacilifa implira la nnn inlcrfe-
rrnra nrali affari inlcrni dci 
-fin^oli pae.M ». 

II comiiienio italiano aitriliui-
sce ipiiudi a Pclla il mcrito 
deiraffcrmaxinne di prinripio 
secondo ciii il Hisarmo drve es-
«ere arconipa|!iiato, fase per fa-
se, da apposile misiirc. Dopo 
axer dato a una posiliva xaln-
tazione dclle pnssihilila di 
rapgiunpere « la rnestslenza pa-
rifira incontrandnsi a mcrra 
<trada »: drll'n uiilila di Main-
lire mNnre racionexoli r parti-
rolari per ilistendere ralniosfc-
ra »; della « neresstla di ripren-
ilerr i neeo/ial i relativi al pro-
lilema tedesco »: ilellV ineora.z-
giamrnio tlatn da Krmriov al
ia pnliiira rlie il gen. Dr Caul-
If intende svolpere net eonfron-
li ilclVAlzrria n. i\ poriaxoce 
del mini*iero depli Esteri si e 
rnfinc rifimatf di commeniare 
I'oppo-i/ionr snxietira alia crea-
/.ionc di una forza internazin-
nale, affermando che « e forse 
pre*io per prendere una po«i-

b. 

(Contlnua In 8. pag. 9. ml.) 

VAmerica vista dall'inviato delVUnita 

Domenica 
a Manhattan 

i a M H | | H H | | | n a B | , l H a n i 1 ^ ^ 

L'ultimo kirghiso ne sa doll'America piu di quanto un americano medio ne sappia 
dcll'URSS - Colazione in farmacia - L'Empire State Building e i suoi turisti, il Green
wich Village e i suoi «teddy-boys », due volti fra i tanti della grande metropoli 

NEW YORK Una veduta arrea dcll'isnla di Manhattan 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI KITOHNO DAGLI STATI 
UNITI — (novembrc) . 

E' domenica. < Una p ior -
nnta mayn'tfica. sttjuore > 
ml dice il camcriere. Dcve 
dirlo, pcrchi' dal m'to ven-
tesimo p iano, non si vede 
il cielo. E' il 13 settcmbre, 
sfanoftc i sorietic: hniino 
lattciato tin ra-^o che ha 
ccntrato le Luna, fra trcn-
tasei ore Krusciov arriva 
a Washington, V America 
ha dnvanti a sc i qutndici 
giorni ptit cmoztonanti del
la sua vita. Apro la ra
dio. P la solita sfilata di 
tMoon*. <soviel» c «Kru-
sctov*. Appena due o tre 
anni fa. m ques to pacsc, 
180 milinni di pcrsonc era-
no tcmiti a innornre che 
I'URSS eststcsse. Oggi la 
URSS c un oifjantcsco 
trauma. Per mil'toni di 
amcrtcan't che non si sono 
mat occupati di politico, 
qucsta si prcsenta all'im-
provviso ttttta instcmc, co
me una csplosione. Le bc-
ghe dei partiti appaiano 
minuzic: la vita di tutti I 

giorni e incisa da un solo 
problema, I'URSS, la Rus
sia, * Rascia >, come la 
pronunciatto. 11 ritardo ncl 
sapcrc di che si trutta e 
pnuroso. 11 camcriere mi 
rh i ede se a Mosca esistono 
ristoranti, sc P vera che 

la notte non si circola, se 
6 vcro che per sposare ci 
vuole il pcrmesso del par-
ttto. Domandc siutili me le 
faranno domeni perfino 
giornalisti, professori, stu-
denti. E' una trarjedia. Lo 
ultimo kirghiso ne sa del-

Ribassati in Bulgaria 
la lana ed i medicinal! 

(Dal nostro corrispondente) 

SOFIA. 1. (A C.) — Vn 
forte rlbasso del pre/zl dei 
lessiiti dl lana dl prndurione 
n:»7lnnale. dei mcdirlnall e 
dclle verniei c stato deciso 
in Bulgaria sulla base del 
sureessi eonsefculli nel le re-
latixe Industrie, dnxc sono 
stall notex olmenle ahhassali 
I cost! dl produzione. 

Per i lesstilt e le verniei la 
vendita a prezri ridntli. ri-
spett lxamente dal 16 al 50 
per cento e del 25 per cento. 
ha avuto init io stamanc. I 
prezzi dei medicinali , rcrran-

no ridntti a partire dal primo 
pennaio prossimo in media 
del l2..10To. ron ptinle assai 
altc per alcuni prodoitl c o 
me la peniril l ina ( 3 3 ^ ) e le 
xitamine (50-55<>). Tutti 1 
prezzi del prodotti veter ina-
ri sono stati ridutti dcll'11.70 
per renlo . 

II decrcto del Partito en-
munista e del Governo m i -
ra ad asslrurare al pubbltco 
piu iarchi aequistl di tessu-
ti dl lana per I'inverno, ad 
accx-olare la dlffuslnne dei 
prodotti farmareuticl e I'uso 
di una serie dl prodotti per 
la casa. 

PIETOSO EPISODIO IN GIAPPONE 

Atomizzato di Nagasaki 
uccide la figlia infelice 

L'uomo tcmeva di avcrle trasmesso 
j?li cffclti dcllc radiazioni atomichc 

TOKIO. 1. — Un giappo-
nese ha ucciso una figlia avu-
ta appena 12 giorni fa ed ha 
tentato di suicidarsi creden-
do che una malformazione 
della piccina (il labbro le-
porino) fesse dovuta a gli ef-
fetti della contaminazione 
radioattiva dell'aria. 

L'uomo. Hirohide Takeda 
dj anni 29, e stato ritrovato 
esanime in tin campo da ten
nis, sotto gli effctti di una 
forte dose di barbiturici. 
S t n n g e v a ancora tra le brac-
cia il cadaverino 

II resoconio del
la prima giornaia 
dei lavori del C.C. 
sull'Unila del 4 no-
vembre, 

I Comitati « AU » fac-
Hano penrenire le prcno-
tazionl nella mattinata di 
dnmani. 

Addosso gli e stato trovato 
un biglietto nel quale egh 
spiega che 14 anni or sono 
aveva attraversato la citta 
di Nagasaki subito dopo la 
csplosione della bomba ato-
mica del 9 agosto 1945. Egli 
temeva che le radiazioni da 
lui assorbite fossero respon-
^abih della malformatione 
della bimba. 

70 gli africani 
uccisi nel Congo 
dai colonialist! 

BRUXELLES. 1. — Notiiie 
pervenute da StanleyviUe a 
Bruxellea informano che il bi-
lancio delle vittime degli inci 
denti degli ultimi giorni aareb-
be di oftre 70 morti e piO di 
duecento feriti. Le vittime sono 
tutti africani che partecipava-
no ad una riunione indipen-
denti. In tutte le citta del Con-
go regna un vivo fermento 
acuito dalla notizia dell'arresto 
del • leader • popolare Lulum-
ba. I colonialist! belgi conti-
nuano (ntanto a far afflulre 
nella colonia aoldati dal ter-
ritorlo metropolitan©. 

II bilaneio uttMale del ciclone sul Messico : 
1.400 morti e duecento mi la senza tetto 

CITTA' DEL MKSSICO. 
1. — II bilaneio ufficiale del 
ciclone che ha devastate 
una vasta zona della costa 
occidentale messicana com-
prendente lo stato di Colo-
ma e il porto di Manzantllo 
e di 1.400 morti, 200 000 
senza tetto e 3 miliardi e 
mezzo di pesos di danni. A 
Manzamllo sono gia state 
recuperate 275 salme. Da 
venerdi tuttavia la corrente 
elettrica fe tornaLa nella c i t 
ta e 1'acqua potabile ha p o 
tuto essere distribuita. La 
piccola localita mineraria di 
Mmatitlan e> stata ancora 
p.ii provata di Manzanillo. 
Sui 1.471 abitanii che c o n -
tava il vi l laggio. oltre 800 
sono morti sotto una vera 
xalanga di terra e fango. La 
popolazione del vi l laggio 
Parota, nel lo stato di Coh-
ma e stata quasi del tutto 
annientata. Di 51 abitanti 
uno solo e riuscito a sa l -
varsi. 

Nella telefoto: Una nave 
da carico di 1 100 tonnel-
late, strappala agli ormeggi 
dal ciclone, giace affondata 
per m e t i presso il molo, 
ne l porto di Manzanillo- AU 
tre sette navi che erano 
nella baia sono affondate. 

VAmerica piu di quanta un 
americano medio ne sap
pia siill'URSS. 

Il mio rasoio clettrieo 
non'funziona pcrche qui, 
come in ccrti albcrghi d i 
Mosca, le spine sotto p iat -
te. Scendo con la barba 
lunga ncll'ascensorc niti-
do, tra specchi e ventila-
tori. II < boy >, con la ra-
dio a t r ans i s to r nel taschi-
no che emetic suoni con-
turbanti mi yuarda con ri~ 
provazione: dai t empi d c l -
la cfisi del 29 devo essere 
il primo c l iente del < Com
modore > che scende ncl 
< Main Lobby > con la bar
ba funpn. 

Mi fermo al mczzanino, 
nella < Ball Room > dore , 
tra qualchc m o r n o , Kru
sciov partccipcrd al l unch 
offcrto dal sindaco Wa
gner. Scmbra una fiera, 
le cornici degli specchi e 
i capitell'i grcci delle co-
Jonne sono d'oro, rossi, 
bianchi, tin capnlavcro di 
gusto mercantile assiro-
americano. Sul p a r q u e t 
lucidissimo vanno a rant: 
e tndiefro trecento ameri-
cani, freschissim:, senza 
una picga addosso, con 
enormi distintivi di carto-
ne all'occhiello, con. sn 
scritto < Congrcsso del 
traffico>. e voi il nonte. 
Anche nci grand- centri 
amer'cant il trajfico c un 
tneubo- Xvto York e la 
cttta piit mnderna del mon-
do, ma i- la citta mnderna 
p.ii vecchia, la sua pianta 
era a r r e m m t t c a 50 onni 
fa. oggi scrtcch-ola. Son 
ci si entra gia piu a Man
hattan: nelle ore d i p u n f a 
centtnaia di mighaia di 
auto fanno la fila. intrap-
polate nella rcte di < ave
nues > c < streets > troppo 
cnguste. Giro fra i « tra-
fic~mcn» e le < t r a f t c - t co -
mei >, colgo qua e la bran-
delli jii progetti: strode 
solle&te da terra. Qratta-
cicli su pilastri col ruoro 
soffo p e r il trajfico. eli-
p o r t i , garages sotlerranei 
c subacqiici . pont: sospesi 
su tutta Sew York, per 
dodici mtpha di luTifhczrii 
e quattro d: larg'-zezza. 
quanto Visola. -Anche qui. 
tre le altre fras:, ronzano 
t < rockets >. i « reds >. i 
€ Soviets >, i * Krusciov*. 
La gente parla del traffi-
co. ma in realrd ha Ia fac-
cia di chi pensa a qualche 
altra cosa. Su un p to rna le 
leggerd che uno dei * tra-
fie-men * ha spiegato che 
la pianta di Mosca e *piA 
moderna *. * Tra venfanni 
per fare died chilometri 
a Mosca in auto ci vorran-

MMTBIZIO FEKftAKA 

(CanUnaa f. »•«. I M U 
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II cronlsta rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle cVocI della citta» Cronaca di Roma 
• ; * . . . ^ 

& 
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Telefoni 450.351 - 451.251 

Num. interni 221 - 231 - 242 

Le voci ttella cUtu 

Si infortuna e scopre 
di non essere assicurafo 
Una inquieianle segnalazione - Delusione 
per il coniegno dell'Ispelioraio del lavoro 

Come funziona l'lspettorato 
del Lavoro: qucsto potrebbe es
sere il titolo della lettcra con 
cui oggi apriamo la tradizio-
nalo rubrica settimanale delle 
«vocl». E' una lettera di tro 
facciate manoscritte. fUtisslme. 
Segnala un caso particolare. 
qucllo del signor Amedco No-
vadini, assistente edile abitante 
in piazza dei Condottieri 54 
autore della missiva l'n caso 
isolato o un caso tipico? Ad 
esser franchi qiiello del signor 
Novadini sembra veramente un 
caso tutt'altro che isolato. stan-
do solo alle decine di lcttcre 
che ci giungono da molto tcm-
po sullo stesso argoinento Per-
che" se ne abbia un'idea abba-
stanza chiara pubhlichiamo le 
parti salienti della lunga let
tera. 

Ho scritto hi stcssu lettera 
al ministro del Lauoro, osiorc-
vole Zaccagntni per illustrare 
come funziona l'lspettorato dal 
Lavoro, organismo preposto a 
tutclarc i dtrittt di chi lavora 
e a fare rispcttarc le vigenti 
dlsposizioni di legge in mate
ria di assicurazioni soc'tuli, in-
fortunistichc, mutualistiche. 

Dal primo gennaio 1954 al 
28 febbraio 1958 fui occupato 
come assistente edile presto la 
Imprexa Pcrrucchetti Giovunni, 
con ufjlcio in t»ia f'ijiberto nu-
mero 190 per la munutenzione 
degli stabili di sua proprieta. 

NelVesplctamento delle vile 
mansioni mentre mi recavo, il 
27 giugno 1957, per «iofii>i di 
lavoro al corso Trieste ebbi un 
infortunio. Lo attesta il verbalc 
del vlgilc urbano signor Clori-
dano Chcrubini che indiitt an-
chc I'ora dcll'infortunio (16,10), 
mentre il certificato medico de\ 
pronto soccorso del Poiicliniro 

IL CONGRE88O DEM.A D.C. 

OGGI G.C. PAJETTA 
NEL SALONE DEL C.C. 

Oggi, alle ore 19. pres
to II salone del Comitato 
centrale del Partito, via 
delle Botteghe Oscure, 4 — 
anzlche in Federazlone co
me precedentemente co-
niunicato — avra luogo una 
riunione del compagni del-
I'apparato nazionale della 
Direzione, del segretari del
le sezioni della citta e dei 
propagandist) della Federa
zlone per dlscutere sul Con-
grecso della Oemocrazia 
Crlstiana. Terra la relazio-
ne introduttiva il compagno 
on. Giancarto Pajetta, del
la Segreteria della Direzio
ne del Partito. 

uoro — conclude la lettera 
per sua richiesta e stato tra-
swesso dall'lspcttorato il fasci-
colo dell'inchiestn che mi ri 
guarda. Voglio augurarml che 
la mia pratica, crme del resto 
mi si assicura con lettera, ab
bia un rapido e regolare svol 
almonto. e che slano presi i 
dovi'il prouuedimenti. 

Appartamenti 
« di favore » 

riguardano 
agl. alloggi 
dei serviz 

Umberto I registra il mi'o m-
grcsso alle ore 16.45. 

La lettera prosegue preci-
fando che la ditta fu sub.to 
informata deirincdente Qucl
lo stesso a-.orno. alle ore 17.30. 
fu mandato in ospedale Alfredo 
Macch.oh. aut.sta della Imprexa 
Perrucchetti. 

S: dice, inoltre, che l';nci-
dento Coiis6 la frattura nl col-
10 del femorc della samba si
nistra Per oltre quattro mcs. 
U sisnor Novadini fu ncove-
rato nella chmca ortopcd.c.i 
al S Camillo Tuttc le spct-
tanze furono recolarmenie cor. 
risposte dalla ditta cho. in tal 
modo, r-conosceva le aravi con-
eeguenze dell'incidente. 

.4 ca«5a dell'incidente — pro-
sezue la lettera — sono rtma-
sto inabile al lavoro. Ed acca-
deva che I'lmpresa Pcrrucchet-
u. nrl periodo della malattia 
(mese del febbraio '5S). mi hr. 
Uccnnato vcrbalmcntc. Le chie-
$i la mia hquidazionc. Mi fu 
offerra una cifra irrisoria. I' 
si prfiere. in cambio, una ri-
cerma liberatona. 

V. s.cnor Novadin: non ac-
eetto Fece delle .ndacn: circa 
11 comportamento deirimpre-
sa. dopo il propriO :nc:dcnte 
Scoperse che la sua pos.z.one 
ass.curstiva era tenuta alio sco. 
peno. Da que! momento com.n-
c:ano ; sua: per ottcnere sod-
d:sfauone La dif.a (annota ;1 
fisnor Novadn:) - h a fatto del 
f:nistro un verbale non corri-
spondcnTe alia v e n i i -. E* a 
questo punto che sor^c l'asso-
luta necess.ta di r.voljiers: al-
l'lspeitoraio del Lavoro - chie-
der.do .1 suo :nter\en:o-. Se-
nor.che (azg.unse :1 sipnor No-
vad.n:) - fu esesu.ta un'.nch.e. 
$ta superficiale -

Dopo avere accennato al ch$o 
deH*opera:o Asostino Gu ducc. 
per -.1 quale la s:e«?a Impresa 
Perrucchett. avrebbe commes-
eo irregolar.ta nel pagamento 
delle marche ass.curative. :1 si-
gnor Novad.ni senve: 

Ond^ dimoitrorr come I'lm
presa teneva la mia posizione 
assicuratica. circa le sue irre 
golarita, basxa la lettera rimes-
Kami in data 17 Ivgho 1958 dal-
I'lspettorato del Lavoro. 

Da questa lettera risulta il 
lungo r'tardo deU'Jmpresc Per
rucchetti nel regolanzzare la 
poiizione essievrativa deU'tnte-
resscto. I 

Mo cht ml ministro del lx^\ 

Aloune lettere 
problemi relativi 
e alle condizioni 
pubblici. Un gruppo di inqui-
lini dollo stabile di via Co-
stantiuo n. 10. di proprieta del-
l'lstituto postelografonici, sea-
la I. interni 22. 21. 19. serive: 

71 primo dt qiiesM uppurta-
menti consi^tc in mm stnnzu ti-
po scafolemi, fltto 18.750 men-
sili, gravunti su uno stipendlo 
di 55.370 lire: /nminlia di 4 
persone con due bambini in 
terieni eta. Le condizioni del 
secondo sono analoohe: due 
stanze, fltto 26.000, famiglla di 
tre persone, la slgnora in stato 
interessante. II terzo e come 
il secondo: I'affitto e un pa' pin 
basso (21.000) ma grava su uno 
stipendio di 46.896; ('inqtiilina 
e vedova di guerra, il 7/iarito 
per.se la i>ita in un campo di 
sterminio nazista. Kd ecco lo 
scandalo: questi affltti sono de 
finiti ' di favore*. Me lo sanno 
dire in che consiste i| favore 

La lettera conclude descri-
vendo la paurosa caduta di un 
cornicione sul terrazzo. la not 
te tra il 27 e il 28 scorsi. Ca
duta che ebbe la sua parabola 
conclus:va aH'intcnio dell'ap-
partnmento 19 

Sono locali (si leggc alia fine 
della lettera) costruiti appena 
due anni fa dalla ditta Fede-
riei e Igliori e venduti all'Isti-
tuto postelografonici a prezzi 
elevatissimi che inevitabilnien-
te van no a riperctiotersi sugli 
inquilini. 

L'autobut fantaima 
j*I)6po infinite inslstenze fatte 
sla per Iscritto e sia personal-
mente dagli nbitnnfi del rlone 
per 5 nniii. il Comurie si decide 
a comvletare la via della Sta-
zione Tuscolana. La lotta ingag-
giata aveva presupposto di ot-
tenere il dirottamento dell'au-
tobus 85 per tale via. 

La via della Stazione Tusco
lana e statu completata da oltre 
tre anni e nel frattemoo e statu 
pure allargata la via Monlcpul-
dano per renderla mcglio adat-
ta al servizio. ma di autobus 
$5 non s\ vede neppure Tom-
bra, se non a piar*n Ragusa od 
in via Taranto. 
• Lo spostumento del rittadino 

mezzo di trasporto non prcgiu-
dica in alcun modo 11 servizw 
drlt'ATAC. mentre snrebbe di 
grandissima »ti/if<i per decine 
di migliaia di cittadini. Quattti 
altri (inrn ocrnrrono di Comnne 
per nccontentarci? 

Codcsto giornalc, s c m p r e 
cnmprcrt<ii'o del!e oiiistr rxi-
genze dei biioni qucsHi. pun 
dare una spintarelta agli ad-
dornicntufi del Comnidoplio ed 
ai malvolcnteroti dell'ATAC? 

Con In socranza d; si. chic-
diamo wrnia de\ fastidio. 

Finnato: Tutti qli nbifnnti 
<M/<i ria dellu Stazione Tu
scolana. via Afmttrpiilcifliio. i'in 
Meld, via Oristnno. i'ia San 
Cattullo. via Mirandola. via 
Enna, via Avezzano, via San 
M'.niato, via Alcamo. 

Strada abbandonata 
Siamo abitanti di via dcl-

I'Arfiillu sita nellc strette vi-
cinanze di S. Pietro. 

Sonn renfunni ormni che noi 
piicirnti attendiamo ittutilmrn-
te una decorosa sistemazione 
dcllj nostra strada che versa 
in uno stato di abbandono e 
di sconcio indcscrivibile. sia 
d'ctttitc che d'inverno. Sebbe-
ne que*tj .̂ rrada *KI d'indubbia 
utilita. jifibblird. evsendo di col-
Irg.unrnto tra via Clrcgorio VII 
c via del'a Cava Aurclia. que
sti signorl del Campidoglio (de. 
mocristiani. fascisti, ecc. ecc) 
no»i ri sentono orrero non ro-
gliono srntire. 

ALLE ORE 16,30 DINANZI AL CIMITERO DI PRIMA PORTA 

Pauroso volo dell'auto di Lorella De Luca 
che evita per caso un gruppo di bambini 
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L'attrice, che e.rimasta illesa, tornava da un « picnic » di cinematografari nel-
lo chalet di Rossella Como — La vettura era guidata dal sarto Valentino 

L'auto sulla quale viaggiava 
l'attrice cineinatografica Lorella 
De Luca ha sbnndato paurosa-
inentc icri pomeriggio sulla via 
Flaminia rischiancio di falciare 
un gruppo di bambini e di per
sone che si trovavano sul cl-
glio della strada. Dallo spetta-
colare incidentc la stellinn e 
t'olui che guidava, il noto crea
tor© di moda Valentino, sono 
uscitl illesi. 

II drammatlco episodlo h av-
venuto verso le 16.30 dlnanzl 
all'ingresso del clmltero di Pri
ma Porta. 

La D P Luca si era rccata nello 

tengono al «mondo della cel-
lulolde >». 

Sara fatalita. ma e certo che 
di questa sorta di scampagna-
te domenicali per cinematogra
fari e costretta puntualmenti* 
ad occuparsi la cronaca. e non 
quelia mondai.a. L'altra dome-
nlca fu Maurizlo Arena il pro-
tagonista di un pauroso inci
dentc d'auto sulla Tjberina 
proprlo quando era reduce di 
un analogo pic-ntc nel castello 
del prlncipe Vlttorio Massimo. 
Come si ricordcrn, il giovanot-
to stava pilotando la sua flani-
mante <- Mercedes 300 S L. ••, 

L'attrice Lorella De Luca 

chalet della collega attnee Ros
sella Como, sito all'altezza del 
chilometro 21 della stessa via 
Flainjina. Si traitava non di 
un incontro di lavoro o di una 
visita privata fra due amiche. 
ma di un affollato pic-nic al 
(male hauuo partccipato. (r;\ gli 
altri. la - gemella •• Alessandra 
Panaro. Caprice Chantal, il 
cautuntc Johnny Ritter, aleuni 
produttori, cineasti e giorna-
listi. Sembra infatti che tali 
convegni, me/ io momtani e 
mezzo fnmiliari. siano di moda 
da un po' di tempo fra coloro 
che in qualche modo appar-

allorche lo scoppio di un pneu-
matico provocb un pauroso 
sbandamento della vettura che 
flnl con l'investire una -mi l -
lequattro ••. Anche in (piel ca
so, pdr fortuna. non si ebbe 
alcun danno alle persone. 

Ieri dunque, alle 16.30. la 
- fuoriserie» della De Luca. 
con a bordo la proprietaria ed 
il sarto, tornava veloccmente 
verso la citta seguita, da pre.s-
so, dalle vetture degli altri in-
vitati Gitinta all'altezza del 
einutero di Prima Porta si e 
trovata dinanzi ad un momen-
tanoo sbarraniento • ordinato 
dagh agenti della Polizia stra-

Le commemorazisiii ufficiali 
per la giornata dei Defunti 

II presidents delia Provmcia e il sindaco alle Fosse Ar-
deatine e al Verano - Omaggio alle vittime di S. Lorenzo 

Oum. per la giornata dei De
funti. sono annunciate ah'une 
celebrazioni ufTieiali Sindaco c 
Ciiunta comunale si recheraiinn 
in pellegrinaggio alle Fosse Ar-
deatine, dove rcrheranno un 
omaggio florealc p da dove pro-
seguiranno per il cimitero del 
Verano. recandosi successiva-
niente in visita al cimitero Fla-
mmio. Il Sindaco prcsenziora 
ilia solenne benediziono dello 

Ossario conume. tmpattita dal 
parroco della Basilica di San 
Lorenzo e procedera aH'accen-
sione del grande tripode in 
hronzo che sovrasta la scalea 
dell'O.'sario e che e dedicato 
ai Defunti senza nonie Sempre 
nella giornata di oggi sono pre-
viste particolari cenmome in 
onore dei Cadutj 

Ser\'izi di guardia d'onorc sa-
ranno prestati da rappresentan-
re di tutte le Forze Armatc. al 
monumento ai Caduti. rteU'in-
trrno del cimitero del Verano. 

al mausoleo dolle FOF.̂ C Ardea-
tine. nella cripta di Santa Cate-
rma in Magnanapoli c presso i 
cippi dei vari Corpi e Arnii. 

Nella stessa giornata di ocgi. 
il presidente della provincia di 
Hoina. a w . Giuseppe Bruno de-
porra una corona di alloro alle 
Fosse Ardeatine e un cuscino di 
fiori sulla tomba doll'ex consi-
elie'e Plaeido Martini 11 presi
dente della provincia si reche-
rh poi a deporre corone di lio-
ri al Verano dinnanzi al nionu-
niento delle vittime politiche. 
alia Colonna dei senza nome. 
alia grande Crocc. ai monumen-
ti dei caduti in guerra e alle 
vittime del bombardamento di 
Sr.n Lorenzo II suo pellegrinag
gio si comliuicra infine alia fra-
zione - Madonna della Pace -. 
presso Subiaco. dove deporra 
fiori sulPAra eretta dall'Amnii-
nistrazione provinciale a ricor-
do dei cittadini trucidati dalle 
truppe naziste in ntirata 

dale. Costoro avevano inter-
rotto per qualche istante il 
traffic*) del veicoli sulla strada 
eonsolare al fine di permettere 
il de/lusso di centinaia di per
sone che, neU'lmminenza della 
celebrazione dei Defunti, si era-
no affollato nel recinto di 
torn be 

II sarto Valentino non si e 
reso conto dej blocco che al-
rultimo momento, si che ha 
sterzato bruscamente sulla si
nistra per\ evitare lo sbarra
niento. La vettura ha battuto 
con le ruotc anteriorj sul ci-
glio della cunetta e poi si *> im-
penuata sorvolaudo letteral-
inento alcunl bambini ed evl-
tando di pochi centinietri un 
gruppo di persone Infine si e 
arrestata cozzando contro un 
a I hero 

Una folia si 6 raccolta in 
pochi istiinti intorno all'auto 
commentando in modo tutt'al
tro che benevolo l'accaduto e 
indirizzando soprattutto al pt-
lota esprossioni piuttnsto brifc-
sche. 

Valentino e la De Luca sono 
scesi incolumi. La ragazza e 

quindi svenuta per lo spaven-
to ed e stata trasportata a brae-
cia in una delle vetture degli 
amici. 

La - fuoriserie ••, che ha ri-
portato danni considerevoli. e 
Etata rimossa piu tardi. 

Tre feriri 
in uno scontro 

tra pullman 
Ieri mattina alle 8.30 un pull-

man della •• Zeppien -. a po
chi chilometri da PaJpstrin.i. 
su!la via Prenestina, si e scon-
trato con un altro pullman del
la STEFER. Le cause dell'in-
cidente non sono ancora ac-
certate. 

Nella collisione. tre pas«eg-
gei: sono nmasti feriti legger-
mente. Si tratta di Alessandrn 
Hcltrame di 21 anni. di An
gela Polani di 51 anni e di 
Antonio Manni di 28 anni. tut
ti abitanti n Cave Sono stati 
medicati al Policlinico e {pn 
giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

AD UN MEDICO DA CUI SI ERA FATTO MEDICARE 

Inventa un'oscura aggressione 
per celare un banale pugilato 

\—-. ~~T- ' • 

Interviene la Mobile e scopre che aveva litigato 
con uri conoscente — Se la cavera in pochi giorni 

La telefonata di un medico 
ieri mattina ha mosso una pat-
tuglla della Squadra Mobile 
che si e diretta lmmediatamen-
to in via Pietro Mengoli, pres
so Fabltazione del dottor Et-
tore Giacobbo. dove si era n-
volto un giovane di 19 anni 
per farsi medicare numerose 
co.ntus/oni. l ' 

«II giovane — telefonava il 
medico — si chiama Gianni 
Manera. ha diciannove anni e 
sostiene di essere stato aggre-
dito. Afferma, jnoltre, che e 
perseguitato e ha paura di es
sere ucciso, un giorno o l'altro 
Presenta ferite guaribili in cir
ca otto gjorni •-. 

L'allarme del medico era giu-
stiflcato, oltre che dalla sua 
professione. dal modo di come 
il giovane Manera aveva rac-
contato la sua >• angoscia» 
Gianni Manera e un attore di 
fumetti, forse troppo smamoso 
di far chiasso. e tanto e vero 
che il suo nome non e nuovo 
alia cronaca cittadma. 

I lettori ricorderanno, difat-
ti. come nel niaggio scorso. il 

STRANA VICENDA AL VAGLIO DELLA POLIZIA 

E' stata rapita la ragazza 
scomparsa a S. Lorenzo? 

L'innamorato della sedicenne e stato denunciato dai genitori 
Si e allontanato con la fanciulla a bordo di una «1100» 

Fonogranimi di ricerca per 
due giovani •< fuggiaschi •• so
no stati diramati dalla poli
zia. Si tratta di un autista di 
taxi, Sileno Scardella di 26 
anni, abitante in via Tibur-
tina Vecchia 9t) bis. e della 
aspirante attnee Katty Mazzari 
tin arte Katty Lyker) di lti 
anni abitante in via Tiburtina 
n. 68. 

Secondo una demmcia spor-
ta dal padre della ragazza al 
commissariato di San Lorenzo 
lo Scardella e accusato di ra-
pirnento. Il funzionario di po
lizia ritiene, pero. che non 
esi»tano gli estremi di tale 
reato. 

Secondo il racconto fatto 
dalla madre (la famiglia si era 
trasferita da Milano a Roma 
ri'centeniente) venerdl sera 
ella aveva scorto. davanti al 
portone di casa, l'auto dello 
Scardella sulla quale il giova
ne sostava insieme a Katty. La 
signora Coneetta, poiche ave
va piii volte invitato lo Scar
della a lasciare in pace la fi-
glia, si e avvicinata alia -1100-
per invitare Katty a scendere 
ed a nentrare a casa. Mentre 
si accingeva ad aprire lo spor-
tello — sempre secondo la ver-
sione della donna — e la ra 
gazza si apprestava a scendere. 
lo Scardella avrebbe messo la 
sicura alia portiera e. inime-
diatamente la macchina in mo-
to allontanandosi. L'unica cosa 
che ha potuto fare la signora 
Coneetta e stata quelia di sca-
gliare il proprlo ombrello con
tro l'auto per dare sfogo alia 
propria ira 

Nonostante i ripetuti intei-
venti della sisnora Mazzari 
pre~«>o il eiovane perch^ lascias-
se la figlia. lo Scaidella conti-
nu.iva ad incontrarsi con la ra
gazza c a considerarsl il suo 
fldanzaio. 

La famiglia Mazzari era ve-
nuta a Roma da Milano. proprio 
per lanciare la giovane figlia 
nel cinema. Costei aveva otte-
nuto £ia oualche piccola partl-
cina in aleuni film e si dice 
perfino che avesse rice\mto una 
proposta di matrimonio di un 
principe arabo. proposta che 
pero fu re>pinta. 

A Roma, dopo qualche tem
po, i genitori della ragazza si 
accorsero che ella nascondeva 
'oro qualche cosa. Stretta dal
le domande. Katty finl per co«-
fessare di essere innamorata di 
un giovane che. a suo dire. 
possedeva" tre' mtorimesse e 
numerose macchine. T genitori 
fecero una rapida indagine e 

appurarono che lo Scardella 
aveva mentito: un giovane dab-
bene noteva anche esserlo, ma 
posseticva soltanto im'automo-
bile xllOO-. targata Roma 
212166, della quale si serviva 
per svolgerc il servizio abusivo 
di tax: alia stazione Termini 
In tale zona appunto egli ave
va conoociuto la fanciulla 

Nonostante l'opposizione dei 
genitori. e successivamente il 
suo ingresso nel mondo del ci
nema con una particma nel film 
- Messahna », Katty continuo a 
vedere il suo innamorato pur 
scontrandosi vivacemente con 
il padre e la madre. 

Venerdl sera poi e avvenuta 
la fuga. o il rapimento che dir 
si voglia. La signora Mazzari 

afferma che non permettera alia 
fielia di concludere con un ma
trimonio la sua romantica sto-
na ed e decisa, non appena la 
ragazza eara rintracciata, a 
chiuderla in collegio 

Furto nella sede 
dell'ANCER 

Ignoti ladri l'altra notte sono 
penetrati nella sede deil'Asso-
ciazione nazionale costruttori 
edili. in via Boncompacm 26. 
riuscendo ad appropr.arsi della 
somma di mezzo milione di lire. 
che si trovava in un cassette 
e di valuta straniera per 60 000 
lire. 

Gianni Maiu-ra. di cui si nc-
euparnno 1 Kiornali ai tempi) 
della « fuga» scntimentale 

a Napoli 

Manera. insieme ad una mino-
renne. Anna Maria Storaci, fu 
protagonista di un'avventura 
sentimentale. I due giovani 
erano fidanzati e fuggirono 
dalla nostra citta nel mese di 
niaggio: dopo pochi giorni fu
rono rintracciati in un albergo 
di Napoli dalla polizia: furono 
ricondotti a Roma e riconse-
gnati alle rispettive famighe. 

Nei giorni scorsi. infine, il 
Manera, fu protagonista di un 
banale incidente della strada: 
e poiche, l'auto con la quale si 
era leggermente urtato non si 
era fermata, ebbe anche allora 
a palesare il timore di essere 
stato vittima di un attentato. 
che egli metteva in relazione 
alia sua trascorsa avventura 
sentimentale. 

(Mi agenti della Squadra 
Mobile, dopo aver parlato con 
il medico, hanno rintracciato il 
Manera. che abita in via della 
Caffarelletta 25. e si sono fatti 
raccontare clo che era accaduto. 

Difficile ri pa rare il guasto 
Cinque quartieri senz'acqua 
Operai e tecnici stanno lavorando ininterrottamente — Non 
si riesce a prosciugare lo scavo e.a raggiungere la tubazione 

t'n'antobntte « %. L«renz*. • n* dei quartieri colpiti 
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Le infrazioni nei sorpassi 
controllate con elicotteri 

Vn m»mtntm le l l 'operulone rairAnr«ll« 

Si c svolto ieri il primo 
sperimento di controllo del 
traffico stradale mediante e-
hcottcri. a cura del mimstcro 
dell'Interno in collaborazione 
con • Via Sicura ». L'esperi-
mento rientra nel quadro del
la campagna «Col sorpasso 
non si scherza », orgardzzata 
da « Via Sicura > e dall'Asso-
ciazionc nazionale imprese as-
sicuratrici. a] fine di ridurre 
il numero degli incidenti do-
vuti a sorpassi non regolari 

E" stato sottoposto a con
trollo un tratto di strada della 
Iarghezza di sette mctri e mez 
zo. ad andamento irregolare. 
parzialmente fiancheggiato da 
alberi e con note\*ole densita 
di circolazione. Si tratta del 
tratto (tipico tra le strade ita-
liane> che va dal nono al qua-
rantesimo chilometro della via 
Aurclia. 

Lungo il percorso sono sta
te dislocate cinque autopattu-
glie dotate di apparato radio-
ricetrasmittente. Ogni pattu-
glia ii muoveva entro un rag-
gio di due chilometri Quattro 

elicotteri dalla polizia strada
le. muniti di ricetrasmittente, 
hanno sorvolato per tutto il 
pomeriggio la strada. la quo
ta vanabile da cinquanta a 
cento metri e a velocita ridorta 
'9MO km.) . L'ufflciale a bor
do delfelicottcro sorvegliava 
Ut-lharcia dei veicoli e quan
do rflevavm ana infrazione al
le norme del traffico la se-
gnala^a via radio alia prima 
pattugua rffpetto alia direzio
ne delrrelcoJo. di cui preci-
sava il colore la marca il tipo 
e. se possibilc. la targa. Iden-
tificato il veicolo colpevole, la 
aotopattuglia lo fermava • 
pr«cedeva alia contestazione 
di rito, dopo aver awert i to 
l'elicottcro della awenuta i-
dentificaxione. 

Giornalisti ed experti hanno 
seguito l'esperimento. Le pat-
tuglie automontate. infatti. 
possono controllare solo il bre
ve tratto di strada visibile da 
terra, mentre dall'alto di vm 
elicottero 4 possibile osserva-
re una colonna di veicoli lunga 
divers! chilometri. Inoltre, l o 

elicottero pu6 essere impiega 
to per fornire preziose infor-
mazioni ai fini di un dirotta
mento del traffico in caso di 
mgorghi. 

L'esperimento i stato dirct-
to dal magg. Inghirami. co-
mandante del compartimento 
di polizia stradale di Lazio ed 
Umbna. 

CWccoh CToaaca J 
IL GIORNO 
— Ottt, martedl Z novrmbrr 
(30S-S9). Giomo dei morti II «ole 
•orge alle 7.05 e tramonta alle 
17.08. Primo qumrto dl tuna il 7 
novembre. 
BOLLETTINI 
— DtmograAco. Nail: ma»chl "5. 
femminc 52. Morti: maschi 16. 
femmlne 14. 
— Metrorotogtco. Temperature di 
ieri: minima 10. mamma 13. 
RINGRAZIAMENTO 

II compagno Aldo Zaia ringra-
zia tutti coloro (compagni e 
amid) che hanno preso parte al 
tuo dolore per la perdita della 
madra. 

Nonostante gl: sforzi com-
p.u'i dai lavorator. e dai tec-
nici della Soc.eta Acqua Mar
c a . cinque quart:er. roman; 
continuano a nmanere senza 
acqua Xon ce n'e una stills 
ne. quart.en Ital'.a e Tiburt.no; 
.-carsecc a net quart:er: Mont:. 
Cel.o ed Ksqu.lno. a causa 
de.'.a perd.ta di press.one de-
r.vante dal euasto. 

Da oltre 72 ore operai e tee-
nic: stanno lavorando. in v:a 
della Stazione Tburtina. dove 
e avvenuta la rottura della tu-
baz.one La bolla d'acqua che 
aveva secnalato la rottura. ^ 
contmuata a crescere man ma-
no che le escavatr.ci hanno 
allarcato un fo-;sato del d:a-
metro di c:rca d.eci metn e 
profondo quattro. 

La motopompa non riesce a 
prose.ueare :1 punto dove si e 
prodotta Ja i rottura. e c.b si 
presume che s.a dovuto, come 
si spera. nl!a p oee.a cadu'a 
:er.. Ma questa e solo una .po-
tesi Appare strano' che l'acqua 
continu. a scorgare dal terreno. 
La - sarac.nesca - :n pross.m.ta 
del villasgio INA-Case di via 
Tiburtina. c stata ch-.us» e per-
tanto 1'acqua non dovrebbe piu 
sgorgare nel punto della rot
tura. C e chi avanza l":potesi 
ch e la - saraeincsca - non ab
bia funz:onato. oppure che c: 
s: trovi in presenza di una 
sorgente. 

II d sag.o si fa sempre piu 
pesante per m.gliaia di cuta-
d:n.. i qua!: sono costrett: ad 
appfow:g:onarsi • del l ' acqua 

Istrettamenta necesiaria presso 

le fontsnelle. o add:r:!tura 
presso le autobotti che :I Co-
mune ha provveduto ad :nv.a-
re nelle zone piii colpile. 

C e da sperare che sme'.ta d. 
piovere e che ci, opera: pos-
sano prosciugare il punto Te!-
I* nc.dente per procedere poi 
sped-.tamente aila r.r«razione 
della tub^itura Intanto. prro. 
'.e prevision: meteorolociche 
.ndicano la poss:b:l.ta d. p -o;-
ie locali e temporant-e. su urte 
le region:, e intense sul ver-
.-ante t.rren.co. 

Dopo aver ribadito di temere 
di essere ucciso una volta o 
l'altra, il Manera ha infine det-
to di essere stato aggredito dal 
signor Glauco Onorato. attore 
generico. abitante in via Pie
tro Mengoli al n. 14. 

Gli agenti si sono allora di-
retti alia casa dell'Onorato, 
hanno bussato e gli hanno ch:e_ 
sto spiegazioni su quanto era 
avvenuto. La spiegazione, in 
verita. e stata molto lineare e 
semplice: - II Manera — ha 
detto il signor Onorato — con 
il quale avevo rapporti amiche-
voli, da qualche tempo aveva 
preso una cunosa abitudine: 
telefonava a nr.a moglie facen-
dole delle proposte. Lo avevo 
awertito di smetterla e non lo 
ha fatto: ho perso la pazienza, 
e, quando l'ho incontrato. gli 
ho tirato qualche cazzottone -. 

II Manera, dopo le cure pro-
digategli dal dott. Giacobbo. si 
e rccato anche al pronto soc
corso del Santo Spinto, dove 1 
medici di turno lo hanno giu-
dicato guanbile in 4 giorni. 

Meschina faziosita 
Un epiindio rli meschina intol-

leranzu ci c stnto scpmilatn dai 
compagni di Cavalleggeri. Si so
no Tt'Mltt ieri i funcrali reliQio*i 
di mi anziano cnmvapno di 
qttellu sezione, Euqenio Manctti. 
perito tragicamente in un inci
dentc "itrudale sulla Cassia il 
giorno avanti. Sul cuscino di fio
ri die la *e;ioHP del Partito 
aveva fatto preparnrc in segno dl 
omaggio alia sua memoria, era 
scrillo: *• I compagni di Cavallcg-
geri •». 4̂1 termine della ccrimoma 
religiosti. quando «l carro si 6 
mos-so. oli amici del euro com
pagno .scompilr'so si sono nccortf 
che il naslro era stato tolto. evi-
dentemente per orffnic d**I pnr-
roco. / coiiipiid'it della sezione. 
die ci segnaUiuo Vcnisoilia con 
una lettera firmata da mnlti di 
Cvsi. ficinno proi'rcflufo alln so-
stituzione delta scritta e hanno 
chtesto al parrnco la rcstituzione 
det nastro. 

Insieme a nuclla dei compagni 
di Cavallc<igeri. giunua ai fami-
liari di Eugcnio Manctti la no
stra fraterna solidiirieta. 

Una nuova truffa 
del falso funzionario 

deir I.N.P.S. 
Un distinto e d'sinvolto «i-

gnore si e presentato presso 
l'abitazione della sunora Gai-
lia Marianelli. madre di un 
pensionato dell'INPS. e. quali-
ficandosj come un funzionario 
dellTstituto. ha informato Ja 
donna che il f:sl:o aveva r:-
scosso indebitamente una som
ma che I'lstituto doveva recu-
perare. Si trattava — affer-
niava l'uomo — di un piccolo 
errore materiale al quale an-
dava posto riparo: bastava che 
1 fialio restituisse la somma 

d': 60.000 lire. La donna si la-
sciava convincere. spinta anche 
dalla buona intenzione di evi
tare grane. e consesnava la 
somma alio sconoscuito. 

Osserrntorio 

La sruola sulla Tuscolana 
AI 12° chilometro della 

via Tuscolana si estende un 
popoloso ngolomerato urba
no. Git abitanti lo chiama-
no * Romantna - ed i bam
bini di quelle famiglic che 
devono frequentarc le ele
mental. ogni giorno percor-
rono dai due ai tre chilome
tri per rccarsi a scuola nel-
Vcdificio gio. • sovraffollato 
che si trova all'Osteria del 
Curato. Fate il conto: tre 
chilometri per andare e al-
trcttanti per tornare a casa. 
Vn sei chilometri buont. 
piori a tiri vento, per an
dare a scuola. 

11 Comune. dopo le solle-
citazioni degli abifnnfi. ha 
affittato aleuni locali nella 
borgata ed a suo tempo 
aveva promesso che con il 
primo ottobre gli scolari 
della zona avrebbero potu
to cssistere alle lezioni sen
za essere cost,retti a farsi 
ogni giorno quelia passeg-
pinta. II primo offobre e 
trascorso. t giunto anche il 
primo novembre. ma i loca
li presi in affitto per la scuo
la sono ancora chtusi. II Co
mune dice che cttende il 
collaudo del tecnico. Ma 
quando si decide a mandar-
lo. quel benedctto tecnico? 

Agginngiamo che per con-
vincre le autorita comunali 
gh flbitcnti della borpnfa stan
no preparando una petizione 
da presentare in Campidopho . 

Rubano i gioiclli 
di un pilora in volo 

Approfittando dell'assenza del 
propr.eTano. .1 p.Iotp. c.v :e 
Waifr-.do D'An;c!o. .-r.oii I.-.dr. 
s: sono :r,trodotti v.e'.'.'.-.rcrxr-
tamento di \:r, Ssr.icznn 2.r' e 
lo h?nr.o n.esso a soqqu-.^ro 
r.u=cendo a trovare ed a .ni-
po<sessftr?- d. ur.ii sor.creiro 
contcnento prez 05. d co-p cuo 
valore Quando e av\emro il 
furto. .1 D'Ancelo st^\a voian-
do su un aereo di Jir.ea 

C CONVOCAZIONI j 
Partito 

OGGI 
GH orcanlzzatHI dell* feztonl 

della citia c dell'agro. alle ore 
19. in Fedcrazione 

DOMANI 
Martrdl 3 nntrmbre. alle ore 

19. avri luoeo In Federaiione nn 
convreno drl dlffiKOri ill tutt* 
Ir sezioni rnminr. O.d «.: • Attl-
\ila drl <JlfTusnri romanl per la 
rampacna dl prosclitlsmo e te«-
srramrnto. 
FGCI 

Domanl. alle ore 19.W. a»sem-
hlea giovanile ad Ostia Anttca 
(Borlone): alle 20.30, Comitate 
direttivo ad Acilia 

{ PROPRIETARI DI AUTORIMESSE I 
I Box - Garagisti - Acquistate nuovi modelli ESTIN-1 
1 TORI INCENDI REGOLAMENTARI schiuma dieci J 
; l i tr i - A.A.M. AGIPI - Da Lire 4.250 a Lire 7.500 ; 
5 Via Sicilia 158. 5 

vk«-
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Gli azzurri sconfitti dal cecoslovocchi (2-f) 
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II commento tecnico 

Gli "azzurri,, 
sono stati 

guidati male 
( D a uno dei nostrl inviat i ) 

PRAGA. 1 — Schcrcr, lo 
interno destro. e rimasto a 
letto con la febbre per tutta la 
scthmana. Acuti dolori reu-
matici gli facevano sojjnre le 
penc delVinferno. Ien a mcz-
zanottc d Comnussario Vicin
al non era ancora certo di po-
tcrlo schierare, ma la febbre 
era scomparsa c Scherer cam-
minava abbastanza spcdita-
mente. Perche il signor Vi-
clacil volesse ad ognt costo 
allineare qucsto giocatore pie-
no di acciacchi, lo abbiamo 
capito died minuti dopo Vini-
zio dclla gara. 

Schcrcr era Vasso nclla ma-
ructt del commltsario, la carta 
con cui ha vinto la partita. 
Evulcntemcnte i tccnici ceco-
slovacchi ci conoscono mcglio 
di quanto si possa tmmagi-
narc: essi saDerano chc Cer-
vato c un giocatore anziano, 
chc ha bisogno di esscrc pro-
tetto da iin compagno di set -
fore. the gli rinianga costan-
temente a fianco o allc spalle, 
A fare il custodc di Ccrrato 
non poteva csscre chc Seqato 
(che per anni nella Fiorcnttna 
ha fatto il portaborracce per 
il vecchio capitano). Ebbenc. 
il diretto uwersario di Scga-
to chi era? Scherer. il quale . 
spccialmcntc ncl priino tempo, 
ha largamente approfittato 
della libcrta che Scgato gli 
ha benignamente conccsso. 
Scherer non e nn fuori classe. 
tl suo tiro & debole. e lento c 
tnccrto. ma in compenso trat-
ta bene la palla. non sbaglia 
i passaggi e ha il buon senso 
di servire ogni volta il 
compagno smarcato. 

Segato, che faceva la balia 
a Cervato ha trascurato Vuo-
mo piu pcricoloso, Vnomo su 
cm la prima l inea cecoslovac-
ca faceva perno per introdur-
si oltre la nostra retroguar-
dia. Sarti ad tin certo punto 
ha capito che U centralinista 
da cui partivano gli ordmi 
era quel giovanotto biondic-
cio. pallido, che quando si 
muoveva un po' rroppo b n i -
scamente, storceva la bocca 
con una smorfia di dolore c 
lo pedinava ma nello stesso 
tempo doveva lasaarc inco-
studito Pavlovic. 

D'altra parte Guarnacci 
sgobbavu a tenere Kacani e 
contemporaneamente badare a 
Castclletti che sin dal princi-
pio aveva dimostrato di es
scrc in pessima giomata. 

Xei varchi che si apnvano 
nclla nostra difesa sarebbe 
passato un intero attacco. E in 
queste spaziose 'aperture' 
il soffcrentc Schcrcr indiriz-
zava la palla. che andava mf -
vitabilmentc a raggiungere il 
piedc o la testa di un amico. 
Sc Pavlovic, Kacani c Dohn-
ski fosscro abih. avrebbero 
scgnato per lo meno set goals. 
Ma non lo sono: pcrcib Vat-
tccco si e hmitato a msacca-
re due palloni e a eolpire per 
due volte i pch. E per nostra 
fortuna il discusso Buffon ha 
respmto una decina di t in po
tent: e jnstdiosi e. uscendo 
tempestivamente. ha r.solfo 
vantaggiosamente tre o qua:-
tro sitnazioni dispcrctc. 

La pressione dei cccorfovac-
chi contro la nostra rclC e du-
rata per quasi tutto ;l p n m o 
tempo e per alcuni minuti 

della ripresa. 
Anche quando henno siibito 

:"I goal i nostri avvcrsari non 
hanno rallentato Yandatura e 
non hanno preso alenna pre-
cauzione: avecano intnito che 
quel pallone scaglicto da Lo
jacono nella loro rete doveva 
esse're considerato un i n n -

denfe. un fatto casuale, pron-
tamenie r imediabile e nulla 
cltro. 

La fragilita della difesa ha 
impedito a Segato e a Guar
nacci di tencre i contatti sia 
con Galli. sia con gli altri 
uomini della prima linea s i c -
chc, per 45 minuti Nicole", 
Lojacono. Brighenti e Maria-
m hanno avuto ben poche 
occasiom di poter impostare 
tl loro gioco. 

Inoltre ra notato che la 
rejc di Lojacono ha sugge-
s:\oncto gh attcccanti e forse 
enche lo stesso commissario 
chc non si sono affatto resi 
conto che i cecoslorncchi era-
no lanciatissimi e che non sa-
rebbero scivolati sulla buccia 
di banana di un goal mcas-
sr.to quando meno se lo aspet-
tavano. 

Gli attaccanti azzurri avreb
bero dovuto retrocedere a 
dare man forte alia difesa. 
avrebbero dovuto fare - m n r o -
«n attesa chc gli arversan si 
stancassero e si raffreddasse-
ro; mrece i selezionaton sono 
rimasti inert*. anche loro non 
hanno intuito che sulla nostra 
porta si stava per scatenare 
un temporals di tiri. Lojacono 
e Martoni ogni tanto retroce-
devano e lottarano per to-
ghere la palla agli avversari 

MARTIN 

(Cmtlfiaa tn 4. pt- *• col.) 

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 2-1 — 11 secondn goal messu a segno da Scherer . La mezzala destru ecroslovacea ha inodiflcato la trttiettorin di un 
tiro chc era stato seoceato da Masopust (Tclcfoto) 

La Coppa 
ieternazioeale 

ITALIA: Ituffon. Castel lelt i . Beni to Sarti; Guarnaeei. Cervato, Segotn; MarUnl , 
Loj.iriino. Nirole. Galli, Brighenti . • 

CKCOSLOVACCIIIA: Staeho. Tiehy. Poplulmr. Novak; Pluskal, Masopust; Pavloelc . 
Sehcrer. Mulnar. Kat.ini, Divlinsky. 

AKBITRO: l.cafr (Inghi l lerra); SEGNALINEE: Coppak e Strudgeon (Inghi l terra) . 
KF.TI: n i l s ' Lojacono (It . ) , al 21)' Dolinsky (Cccosl . ) . al 41' Scherer (Cecosl . ) 

Incontri diipotati 
Ccroslovacchla-Austria 
Austria-Uneheria 
Austria-8\ izzera 
Jugoslavia-ITAI.IA 
4iiRo<;lavia-S\l72rra 
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3 
2 
3-
4 
0-

-2 
.2 
• 2 

-0 
0 

• 
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Ungheria-St-lzzrra 
UnBhcria-Crroslovaechla 
Upghcria-Austria 
Austria-JuKOslavia 
UiiRherla-ITALIA 
Ungheria-JuKoslav la 
Crcoslovacchia-S* U/cra 
Cecoslovacchia-UiiRheria 
Jugoslavia-Austria ' 
Ungherla-Jugoslatia -
Cecoslovacchl>-Jiif;osl." 
S«izzera-ITAMA 
ITALIA-Austria 
Auslria-Svizzrra 
JuR«sl»\ia-lTAI.IA 
Cecoslovacchia-J II KOSI . 
Austrla-Cecoslo\arehla 
.Austria-ITALIA 
Cecoslovacchia-S\ izzrra 
ITALIA-Cecoslo\acchla 
Jufoslavla-Svizzrra 
Ungfteria-sciatera 
Cccoslevacchla-ITAMA 

5-4 
3-1 
6-1 
2-1 
2-* 
2-2 
6-1 
4-2 
1-1 
3-1 
2-1 
1-1 
2-1 
4-0 
6-1 
l-e 
2-2 
3-2 
2-1 
1-1 
5-1 

2-1 

. lacoatri da dispatare -
ITALIA contro Vnghrria (28 

o 29 novembre a Fircnze) 
ITALIA contro S\ izzrra (6 
' gennaio 1960 a Napoli) . . 

C L A S S I F I C A 

L'nshrria 
Austria 
Jiignslaiia 

• LOJACONO ha srenato ITALIA 
ieri I'unico f,a»\ az /urro S\ Izzera 

Cecovlovac. 10 7 2 1 21 14 1C 
5 6 2 I 33 15 11" 

10 I 3 3 21 21 11 
10 3 3 * 21 13 9 
8 1 2 5 8 20 « 
9 0 2 7 10 31 2 

Precedent! e bilancio 
di Italia-Cecoslovacchia 

Torino. 26 febbraio 1=>22 
Iialia-Ceco»Iovacchia 1-1 

Praga. 27 mag««o 1923-
Ceco«lovacchla-Italla 5-1 
" Torino. 17 gennaio 1926-
Italla-CeconlovaccrUa 3-1 

Praga. 23 ottobre 1926-
Cecoslovaccfila-Italia 3-1 

Milano. 20 febbraio 1927-
Ilalia-Ceco«lovacchla 2-2 

Praga. 23 ottobre 1927: 
Cecoslovacchla-tialia 2-2 

Bologna. 3 marzo 1929-
lLalia-Cero*!ovacchia 4-2 

Roma. 15 novembre 1931: 
Italia-Gecvslovacchia 2-2 

Praga. 28 ottcbre 1932-
Cetrmloracchla-Italla 2-1 

Fircnze. 7 maggio 1933: • 

Italia-Cccoslotjcrhia 2-0 
Roma. !0 giugno 1934: 

Italta-Ceco*Io\acchla 2-1 
Praga. 27 ottobre 1935 

Ceco«Jovacchia-Italla 2-1 
Geneva. 13 djcembre 1*436 

ItaHa-Cecoslo\acchia 2-0 
Praga 23 maggio K'37 

Italla-Ceco<to\acchia 1-0 
Ban. 14 diccmbrc 1947 

Italia-Crcoslo\acrhia 3-1 
Praga. 26 apnle l<>j3. 

Cecoslo\acchia-Italia 2-0 
Genova. 13 dircmbre 1953 

Iialia-Cecoslo\«cchU 3-0 
Genova. 13 diccmbrc 1958 

Halla-Ceco«lovacchla 1-1 
Praga. 1 novembre 1959 

Cecoslovacchia-Itatia 2-1 

II bilamcio 
dei Qoes to | | b i lancio . dal p a n t o di vista italiano 

IS incontri tra Italia e Cecos lovacchia: 
G. V. N. P. G.F. G S . 

In Itallm 
In Ces lovaech la 

11 
8 

7 ' 
1 

0 
« 

25 
8 

Lojacono porta in vantaggio .'Italia 
poi segnano Polinski e Scherer 

Due pali coiti dai cecos/ovacchi - incertezze di Castelietti net pnmo tempo - Infor-
tuni a Mariani e Lojacono nella ripresa - Coraggioso " serrate „ finale degli azzurri 

Tota l * 19 • f 
L - - - - - ** ** - ^ ^ ^ — i n i i i i 

t « M 29 

11 

iJ 

(Da uno dei nostrl inviat i ) 

E in quattro e quattr'otto ci 
hanno costretto ad asserra-
cl:arci nell'area di rigore A l -
Iora o entrato in scena Buf-
f3:i. I] bel Lorenzo al 10" ha 
esesmto un pa.o di parate 
memorabili La prima re-
5p:ncendo una fuctlata d: 
Molnar. imbeccato da S c h e 
rer. e jubito dopo b loccan-
do a terra una stafftlata de l -

Ma 

(Continua In 4. pag. 7. col.) 

CECOSLOVACCBIA-1TALIA 1-1 — Buffon prevlene con a n a ascita dl p a p i a l l n t e i r e n t o i l Pav loc ie (Telefoto) 

PRAGA. 1. — II piccolo stadio era stipato II pubblico s e 
ne stav.i conipo^t.imente in piedi stretto stretto e si sent iva 
un profondo brusio. Gli sporhvi ceki non urlano per principio 
e quindi nessuno parlava a voce alta. II c ie lo era nuvoloso e 
l'aria frizz.mte; il terreno era elastico e l'erba ben pettinata. 
Poi e entrnta la banda deU'esercito e si e messa a suonare 

marcette Nel le tribune vi era centc di tutte le parti del 
inojido. cinesi. eorcam. francesi. a m e n c a n i . a fneani . soviet ic i 
eco N'ella tr:hunn vicino alia nostra hanno preso posto i m i -
nistri della Repubblica popolare e fra di loro abbiamo notato 
anche il no=tri ministro "lsnor Alliaud Un tranquillo applauso 
ha salutato gli mni nazionali . e fra parentcsi vi d iremo che 
la banda ha esegii i to il nostro in modo eccel lente . 

In canipo vi era un solo esordicnte. il nostro Guarnacci 
Glj altri ventuno erano tutti Ria stati in nazionale. Le due 
squad re si equiva levano sia come peso, sia come altezza L'ar-
bitro ha fischiato l'inizio: ha arbitrato abbastanza bene que -
sto personaccto secco e biondo coi modi sbnaat iv i . Come 
sapete i nostri ancora stamattina erano piuttosto ottimisti e 
percio subito si sono spostati audacemente tn avanti Lojacono 
ha indirizzato un debole tiro 
verso la porta di Staeho Non 
lo avesse mai fatto! Si sono 
aperte l e cateratte dal c ie lo 
I cecoslovacchi sono strar;-
pati nel la nostra area d: n -
gore in mas«a. travolsendo-
ci c o m e pupazzi C o n a"o 
danzava un ballo strano chc 
ci faceva drizzare i capclii e 
Scstato"eli trotterellava d.e-
tro Galli e Guarnacci face
vano mucchio Caftelletti 
sv irgolo la prima palla. 

Al 3" Scherer ha visto da-
vanti a se un corridoio Gran
de come una piazza ed ha 
spinto la palla verso Dohnski. 
l'ala sinistra, che aveva ab:I-
mehte scavalcato Castelietti . 
Dolinski ha tirato mentre 
Buffon si stava sbracciando 
come un os^esso c l a palla e 
andata a stamparsi sulla ra-
dice del montante destro I 
cechi correvano come v c l o -
cisti Ma al 9" i poehi italiani 

presenti si sono messi ad 
urlare come indemoniati ! 
Lojacono a v e v a , s e s n a t o 
Cervato gli aveva passato la 
palla e i l sx idamencano. 
avanzando con l a sua carat-
t e n s t i c a andatura sincopata 
gninse a circa vent ic inque 
m e t n dal la porta Popluhar. 
Masopust e Pluskal lo sta-
v a n o a gtiardare mai piu i m -
mag inando che Vonundo 
avesse r in tenz ione di sparare 

I contro Staho 
. I n v e c e Lojacono ha premu-
. to il gril letto Sj • e vista la 
"palla sal ire l egaermente con 
. dna traiettona tesa v ed insac-

carsi • ne irango lo a sinistra 
del la porta. La palla ha bat-
tuto contro il sostegno di fer-
ro ed e tornata in campo. La 
borta ha Indispettito i ceco
slovacchi che hanno raddop-
piato al veloci ta de l l e azioai-

LA SCHEDA VINCENTE 

I 

Cecoslovacchia-Ita l ia 
Catania-Messina 
C o n o - T r i e s t i n a 
Marxotto-Catanzaro 
Modena-Cagl iar i 
N o v a r a - L e c c o 
Regg iana-Bresc ia 
Samben. -Oxo Mant. 
S i m m . Monza-Parraa 
Torino-Taranto 
Verona-Venez ia J 
Perngia-Pi«a x 
S iena-Lncchese 1 

II montepremi e di l ire 
245J243.3IO. 

Le quote: ai « 13 » l ire 
308.800. a i - I t - L. 15.700. 

T O T I P 
1. CORSA: X-t?*. COm~ 

SA «-x; S. COBSA x-1; 
4. CORSA: I-x: 8. COBSA: 
2-Z7 8. CORSA 1-8. 

LE QCOTR: a l • 18 » l i 
re 8.7S9J89: a a * - l i » . » • 
w* tBJtUi ai • • • • B*o 

^ J ' ^J iaK - "* - '^* 
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LE INTERV1STE NEGLI SPOGUATOI DELLO STAMP DI PRAGA 

Ferrari dice: "Siamo stati 
inferior! a centra compo 99 

Crilicaio anche Galli per non aver faito la spola - Moccheiii se la prende con 
la sforluna - II Commissario iecnico ungherese fiducioso per l'inconiro dl Firenxe 

(Da uno del noatrl Invlatl) 

PRAGA, 1. — Gli azzurri 
rientrano in silenzio negli 
stanzinl'degli spogllatoi: tut
ti si recano a capo chino al-
le docce e ai massaggl. Solo 
Nicole si forma un atlimo 
per bere subito una lazza 
dl te: evidentcmente pur non 
avendo corso motto. 11 con-
travantl italiano aveva la go-
la secca. 

Chiediamo a Mocchetti co
me mai non abbia provve-
duto a qualche sostituzione 
durante l'lntervallo: * Chi 
avrei dovuto jostituire? — SI 
domanda 11 nostro C. T. — Mi 

me iorno a dire, U giocatore 
ceko era in fuori gioco». 

Lojacono che ci e sembrato 
uno del pochi azzurri che ha 
giocato all'altezza delle sue 
possibility era soprattutto 
preoccupato per il coJpo alio 
stlnco sinistra ricevuto nel 
flnlre della partita: -Avevo 
tirato forte in porta — rac-
conta — e il mio avversario 
aveva messo un piede teso 
contro la mla gambq. Ho sen-
tito un dolore tremendo. Per 
fortuna portavo i parastinchi, 
altrimenti avrei potato anche 
rompermi I'osso. Mi sptacc 
che il mio goal non sia sennto 
per cvitare la sconfitta. Co-

CECOSLOVACCHIA-ITALIA 
palla »1 plede. Ma Novak fa 

2-1 — Nicole entra in aree 
buona guardla (Telefoto) 

era balenata I'idea di lascia-
re a riposo Galli oppure rim-
piazzare Scaato che non era 
riuscito per tutto il primo 
tempo a trovare la posizio-
ne giusta. Ma i due giocatori 
mi hanno detto di sentirsi fl-
sicamentc in ottime condi-
ziont e guindi It ho lasciati 
in compo. Del rcsto o me non 
piace umiliore tin azzurro si-
no a lasciarlo negli spogliatoi 
dopo solo 45 mmuti. I due 
gol dei cecoslovacchi sono 
stati alquanto fortunosii i no-
stri avversari hanno comun-
que colpito anche due palt 
e quindi le reti al loro at-
tivo mi sembrano giustiji-
cate ». 

Dal canto suo 1'allen store 
Ferrari ha spiegato tattica-
mente la partita: «Noi siamo 
stati bottuti o meta campo 
perche le marcature dei no-
stri sono apparse sommarie 
e perche al giocatore italia
no per tradizione e scuola 
manca quclla continuity di 
azione e di ritmo che invece 
t cecoslovacchi hanno mo-
strato di poesedere. Aveva-
no previsto che si doveva 
marcare questo o qucll'auuer-
sario, ma un conto k stabiltre 
le cose al tavolo, un altro 
farle nel compo. Not aveva-
mo anche un piano tattico 
che prevedeva di bloccare il 
gioco del centroattacco ce-
coslovacco arretrato. Molnar; 

f urtroppo questo piano non 
stato attuato a aouere. Di 

seguito anche la prima linea 
ha mancato di dmamismo e 
certo Nicole gioca meglto di 
come ha fatto oggi a Praga. 
E da Galli ci attendcvamo 
che facesse un minima di 
spola ' . 

Quasi tuttl i nostri giocato
ri non sollevano obiezioni sul 
risultato. Solo chi si mostra 
veramente scontento 6 Ma-
rianl: «Anche se acciuffava-
mo un pareggio — sostiene 
Vdla destra — non sarebbe 
stato ingiusto. Rtcordatetri 
che * quasi impossible pren
de re un gol come quello se-
gnato di testa dalla loro ala 
sinistra. 

Castelletti i rimasto It fer-
tno a guardare mentre ave
va tutto il tempo per in-
tervenire di anticipo o co-
munque, per ostacolare in 
qualche modo Vavversario. 
Invece Dolinski ha potuto 
colpire con tutta comodita 
la palla e infilarla nell'an-
golo alto, dove Buffon non 
avrebbe mai potuto arrivare 
a parare*. 

Dal canto loro. Buffon e Ca
stelletti quasi in coro sosten-
gono che il secondo goai di 
Scherer e stato ottenuto in 
posizionl di fuori gioco. 

Sentite cosa afferma Buf
fon. che ba effettuato parate 

. di grandissima classe e che 
ha ricevuto pareccbi applau-
•i dalla folia cecoslovacca: 
• Ecco come hanno segnato 
i l secowdo goal. £* venuto 
avanti il mediano sinistra Ma-
sopust, quello stesso che mi 
aveva battuto nella partita 
di Genova. Io stavo con gli 
occhi bene aperti, perche" sa-
peco per diretta esperienxa 
che il mediano possiede un 
tiro eccellente e sempre ben 
piazzato. Quando ho visto 
partire la palla dai suoi pie-
di mi sono buttato in tuffo 
sulla mia destra: certo se la. 
traiettoria non fosse stata ele
vate. I'avrei senz'altro parata. 
Ma ecco che la mezz'ala Sche
rer correndo in avanti, e per 
me certamentc al di la dei 
difensori azzurri, ha roteato 
il piede destro in area, ha 
toccato la palla col tacco e 
le ha fatto cambiare comple-
tamente direzione. Un inter-
vento certo moUo fortuito 
quello di Scherer ehe mi ha. 
intpedito 4% parare. Ma per 

munque ho giocato due par
tite in azzurro e ho segnato 
due goals: sotto questo pro-
filo ml sento soddlsjatto». 

Guarnacci l'esordiente az
zurro ancora prima dl veptir-
si ha lasciato gli spogliatoi ed 
e andato verso l'arbitro pre-
gandolo di consegnargli il 
pallone col quale e stata gio-
cata la partita. Lo portera a 
Roma come ricordo. anche se 
non sara un bel ricordo. 
'Non ero per nulla emozio-
nato — ha voluto precisare 
11 mediano — ma cprto che 
era un ballo duro e difficile 
quello al quale ci hanno co-
stretto i ceki con le loro 
dicboliche frianaolaziont. Nel 

primo tempo, alia fine, era-
vamo tutti senza flato, anche 
perche" i\ terreno era piuttor 
sto allentato. Mi pare co-
munque che loro abblano me-
rltato la vittoria». 

Anche Galli e Segato non 
fanno che ripetere il solito 
ritornello e ciod che 1 ceki 
sono stati piii fortl e piu 
abili dl noi a meta campo, 
dove hanno saputo costruire* 
un Kioco misliore, gioco che 
li ha portati alia vittoria. 
- L'unica no.ifra arma — con-
elude Brighenti — sarebbe 
stato il contropiede ma sono 
mancatl i land nella zona 
t'HOfa; comunque nc\ finale, 
quando io sono passato cen-
travantl, avremmo anche po
tuto agguantare un pareg
gio. Ma non sarebbe stato 
un risultato giusto *. 

Anche I nostri giocatori 
hanno dunque riconosciuto la 
superiorita degli avversari e 
non hanno trovato scuse per 
la sconfltta. 

Ha assistito alia partita 

anche Lajos Baroti, l'alle-
natore della Nazlonale un
gherese, squadra che, co
me noto, prossimamente 
incontrera a Firenze la Na
zlonale ltaliana. • Non an-
dremo a Firenze — ha det
to Baroti — senza la spe-
ranza di vincere. Ho fldu-
cia nella mia squadra, $pe-
cialmente dopo aver visto 
questa partita ». 

STEFANO BELLONE 

Zaimbi e Magiwnl 
vitjoriosi 

nella Romi-Froiinone-Roma 
• I mlgliorl dilettanti lazlali e 
moltl quotatl extrareglonali 
hanno partcplpato alia Roma-
Froslnone-Roma. 

Entrambe le frazlonl sono sta
te appasBlonanti. lnteressanti e 
combattute. La prima e stata 
appannaggio dl Zalmbro e la 
eeconria di Magnani 

CEC08LOVACCIIIA-ITALIA 2-1 — Galli, In una delle poche occaslonl che ai b porUto In avanti, h* indlrtzzato la palla a rete, ma II portiere 
cecoslovacco si appresta a bloccare. A terra Brlghentl e Masopust (Telefoto) 

A COLLOQUIO CON L'ALLENATORE E I GIO CATORI CECOSLOVACCHI 

«Auguro agli azzurri di riprendersi 
per hattere TUngheria a fine mese!» 
Cosi ha detto Vytlacil, trainer della squadra bianca - I cecoslovacchi ritengono che la 
compagine iialiana di Genova era piu forte e indicano i migliori in Cervato e Lojacono 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 1. — Aria di festa 
e morale alle stelle tra I ce
coslovacchi dopo la partita. 
L'allenatore Vytlacil correva 
da uno all'altro dei suoi ra-
gazzl, ll esaminava con una 
attenzione addlrittura ecces-
siva, U squadrava ccntimetro 
per centimetro, chiamava il 
medico, stringeva mani, ri-
ceveva conoratulazioni, agi
tato come non Vho visto mai. 

• Sono felice, ha detto, per
che I mici uomijii hanno di-
mostrato sul enmpo di me-
ritarc la vittoria.- Non solo: 
devo dire che la fortuna 6 
stata quasi ttttta dalla parte 
degli ttallani, che si sono vi-
sti salvare per due volte dal 
palt due tiri tra I piu insi-
dtosi della partita ». 

L'opinione di Vytlacil sugli 
a;r?iirri t molto contcnuta c 
cavalleresca. - Hanno giocato 
fuori casa c si sono trouati 
contro una squadra dura e 
ben preparata. Se si ticne 
conto di cid la prcstazione 
dcll'Italia va dcflnita senz'al
tro buona. Jo auguro agli ita-
Uanl dl migliorare ancora la 
loro forma — ha concltiso 
Vytlacil. sorridendo — cosl 
tl prossimo mesc potranno 
batterc ali ungheresi c noi 
aurcmo pralicaiisente in tasca 

il primo posto nella coppa 
Jnferaazfonale •• 

Novak, il capltano ceco
slovacco che si e riconfer-
mato uomo di alta classe e 
uno dei migliori in campo, 
stava in un angolo e non vo-
leva dire neanche una parola. 
' Niente, niente, mi fa trop-
po male la testa ». Novak ha 
un occhlo che pare una me-
lanzana: • Non lo so chi e sta
to. Cera una mischia sotto 
la nostra porta e mi sono pre-
so una gomitata *. Sulla par
tita e stato molto taconico: 
'Gl i italiani hanno giocato 
lasciando troppi vuoti nella 
difesa. Noi non abbiamo gio
cato male ma nella seconda 
meta della ripresa non abbia
mo fatto altro che difendere 
il risultato. Cosl il gioco e 
in generale un po* scaduto ». 

Dolinsky, autore del primo 
goal cecoslovacco mi ha det
to: - E* stafo un incontro du
ro e difficile per noi e per 
(tli italiani. Lojacono. Cerva
to c Nicole sono gli italiani 
che mi sono piaciuti di piu. 
Per il resto avcte visto tutti: 
sul finale avevamo soltanto 
la preoccupazione di garan-
tirci il risultato e ci siamo 
riusriti -. 

Scherer e Vautore del se
condo goal dei bianchl. Quan
do gli ho chiesto come an-

davano I suoi dolori si e mes
so a ridere. Scherer era an
cora a letto ieri mattina. Ma 
oggi e stato uno degli uo-
minj piu Insldiosi e attivi. 
• La medicina fa miracoli, 
adesso. E' stato un bcirin-
contro, ha soggiunto, ed e un 
peccato che non si sia riu-
sciti, noi e git italiani, a 
mantenere il secondo tempo 
sul livello del primo. Nel fi
nale abbiamo nolutd tcnerct 
in guardia e cosl yh italiani 
hanno potuto brillare su di 
noi. Lojacono ha giocato 
bene/-. 

Un altro uomo la cut pre-
senza in campo era stata dub-
bla sino alia fine c stato Ma
sopust. Non ha poi giocato 
una grande partita ma il sno 
antico splendore e saltato fuo
ri qua e la. * E' stato un in
contro duro, ha detto. Sono 
rimasto un po' sorprcso di 
alcuni guizzi italiani, ma de
vo dire che non sono stati 
molti. Forsc nel secondo tem
po noi non abbiamo giocato 
come voleva il nostro pub-
blico, ma avevamo una vit
toria da difendere e, secondo 
me, si tratta di una vittoria 
giusta '. 

Stachn, il portiere battuto 
da Lojacono, e fresco e tran-
quillo perche non ha davvc-
ro lavorato moltissimo. - E' la 

NEL TORNEO DI CALCIO COPPA E. DE MARTINO 

Gioco duro e due espulsioni 
in Fiorentina - Roma (ragazzi) 2 a 0 

Casini su rigore e Morosi I gli autori delle reti - I due centromediani gli espulsi 

FIORENTINA: Albrrtosl: Bar-
batl. Bagaell; Florl, Morosi II. 
Magi; Oallana, Morlni. Caslnl I, 
Caslnl It. Morosi I. 

ROMA: Onorati; Cclla. Brot-
tl; Cesarinl. flanl. Del Blanco; 
Compagtio. Trnrntr, MegHo, 
Corazza, Quadrlnl. 

ARBITRO: Canova dl Bo
logna. 

FIRENZE. 1 
I ragazzi della Fiorentina 

hanno vinto nettamente l'in-
contro con i rivali romanisti. 
in virtu di una netta superio
rita. sintetizzata da due reti. 
da una traversa. alcuni salva-
taggi In extremis da parte dei 
difensori avversari. e da una 
pioggia dl calci d'angolo a fa-
vore. Eppure. malgrado que
sta superiorita, i ragazzi vio
la non hanno pienamente con-
vinto perche ad azioni bril-
lanti hanno altemato lunghi 
period! dt gioco confuso, men
tre qualche isolata prodezza 
individuale e stata ampiamente 

La Siena battufa 
a Dublin* (3-2) 

DUBLINO. 1. — Reduce 
dal elanarMO success© di 
Wenbler anlllnKhllterra la 
nazlonale dl 8ve«la ha' gio
cato ogffl a Dabllno contro 
I'lrlanda del Nord ed e sta
ta batfota per 3 a J. La 
sconfltta •rtdisaenslona* gli 
avedesl e eonferma che ae 
la vittoria dl Wembler « 
sUta meriUta. la squadra 
seand Intra e ben Inngl per6 
dal costltolre nna formazio-
ne dl grande rillevo: d o 
d'altra parte eonferma an
che rereetlonalr grarlta 
dell* crlsl del ealclo in
gles*. 

annullata da mimerosl e pla-
teali errori. 

Insomma uno spextacolo mo. 
desto — tanto per restare In 
carattere con le ultime partite 
disputate alio stadio comunale 
da titolarl e riierve viola — a 
cui 1 ragazzi della Roma han
no dato pert* un contributo no-
tevole, impostando la gara sul 
gioco deciso e spesso anche 
scorretto Jmitati ben presto dai 
florentini. tanto da costrlngere 
il placido arbitro Canovi ad 
espellere i due centromediani. 
Morosi II e Sani che. detto per 
inciso, non sono stati neppure i 
piu «cattivi». 

Scarso nl numero degli spet-

tatori; i presonti quasi tutti 
muniti delle famosc radioline 
per seguire le fasi della sca-
brosa avventura « azzurra » sul 
campo di Praga. 

Inizio calmo. poi la partita 
si accende: si notano subito i 
priml scontri che l'arbitro non 
sa reprimere subito. A Daliana 
1'onorc del primo tiro in porta 
al V (alto di poco), mentre al 
14' e ancora Daliana a metterc 
fuori un facile pallone, in se-
guito ad una caparbia azione 
di Casini I-

Debole riscossa degli ospiti, 
concretizzata da alcuni tiri al-
ti, poi su azione di calcio d'an
golo. il mediano ospite Del 
Bianco respinge con la mano 
in area di rigore. ma l'arbitro 
lascia correre. Ancora un -ma
ni * vistoso. ma involontario. di 
un altro difensore che l'arbitro 
lascia correre fra i flschi as-
sordanti degli spettatori, ma al 
22' 11. rigore e inevitable. Su 
tiro dl Morini. Sani respinge 
nettamente con la mano e Ca
sini II realizza da gli undici me-
tri. con un astuto pallone raso 
terra sulla sinistra deU'aglle 
Onorati. 

Un debole tiro di Corazza, 
bloccato con assoluta facilita 
da Albertosi. mentre il media-
no destro viola Flori spara due 
potent! cannonate che sflora-
no i pali della porta romanista 
Si inizia ora una Iunga serie 
di scontri ed infortunj. inau-
gurata da BagagH. che resta a 
terra per un paio di minuti, 
seguito dall'ala sinistra ospite 
Quadrini il quale rientrera su
bito ma zoppichera per tutta 
la partita, mentre subito dopo 
e Morosi a restare a terra. Al 
37' ottima aziose in linea. ini-
ziata da Flori. continuata da 
Daliana e conclusa malamente 
da Morosi mentre prima del-
lo scadere del tempo lo sgu-
scisnte Daliana obbliga il por-
tierino ospite a volare attra-
verso la ports, per bloccare un 
sibilante tiro. 

Partenza razzo dei giallo-ros-
sl con una sventola di Compa-
gno che sfiora il paletto sini-
stro, mentre poco dopo Dalia
na e a terra per aver calciato 
male un pallone. Al 5' l'arbi
tro espelle Morosi II. reo di 
aver reagito con un brutto fal-
lo ad una carica troppo robusta 
d*U2 mtr i i l - Corazaa. Contl-
nua la netta superiorita del lo
cal!. che obbliga il portiere ad 
unliscita disperata dl piede al 
10' ma a i n i ' Morosi I racco-
glie un pallone. se lo agglusta 
e poi lascia partire una vera 

legnata che si incastra proprio 
all'angolo alto del battutissimo 
Onorati. 

Ancora scorrettezze in cam
po. con espulsione del centra 
mediano Sani al 17'. Le due 
squadre sono ora in parita: 
dieci per parte. Un salvatag-
Hio sulla linea del mediano Del 
Bianco al 21*. mentre al 27', e 
la traversa che si sostituisce al 
battuto portiere romanista per 
respingere un fortissimo tiro 
di Morosi I. 

Ultime battute: scarse e poco 
pericolose le azioni romaniste. 
confuse, ma spesso pericolose 
quelle dei florentini. Una sven
tola di Casini I. sfiora la tra
versa. mentre al 39' il portiere 
giallorosso compie una appJau-
dita ed acrobatica capriola per 
respingere proprio in extremis 
un pallone scagliato con forza 
dal mediano Flori e deviato da 
un difensore. 

Su questa prodezza di Ono
rati termina virtualmente l'in-
contro. ma gli spettatori sono 
gia sfollati per correre a casa 
oppure nei bar per asslcurarsi 
un posto.davanti alia televisio-
ne dove si trasmettono le fasi 
della partita dl Praga. un'altra 
delusione! 

VHferie « Cippi e laMW 
wci lOmim m H M 

RHO. l —- Le copple Baldinl-
Maspcs e Coppi-GItmondi han
no totalizzato rntrambe 24 pun-
ti neU'omlnum disputato leri 
nel quadro delte fan del Gr. 
Pr. Giudicl Cellofane. La clas-

sifica dell' omnuim per effctto 
dei migliori piazzamenti, e sta
ta cosl stabilita: 

Baldini-Maspes 24 puntl e 2 
vlttorie; C o p p I - Gismondi 24 
puntl e 1 vittoria; Ronchini-
Bobet 16 punti; Moser-Baha-
montcs 12 punti. 

Maspcs • BaldinI hanno vinto 
le due prove di velocita; Cop-
pi - Gismondi 11 doppio giro a 
cronomctro in 3' 34", proceden
do Baldini - Maspes che hanno 
ottenuto 3'5l" per un inciden-
te subito da Maspes cut e sal-
tata la catena. 

Superate le giMMSle anurre 
daiiaR—aria 

BUCAREST, 1. — L'incontro 
femminile di ginnastica tra Ro
mania e Italia e risultato alia 
fine mtereatante e nello oteoso 
tempo drammatlco. Baatit pen-
Bare alio scarto minlmo. 188,193 
punti contro 186.093. con cui 
hanno vinto le romene. 

Ecco i riaultatl degli esercizJ: 
TRAVE: l) lovan 9.733: 2) 

Lita 9,600: 3) Poreceanu 9.466; 
4) M. Cicognanl e Niculescu 
9.366: 6) R. Cicognanl 9^00; 
7) Soprani 9.233; 8) Caata 9.200; 
9) Suntarelli 9.166; 12) Lago-
rara 7.500 (caduU). 

ESERCIZI AL SUOLO: 1) 
Lita e lovan 9.666; 3) R. Cico
gnanl e Ionescu 9. 366; 5) M. 
Cicognanl 9.533: 6) Nicuicwu 
9.400; 71 Lagorara 9.366; 8) Po
receanu e Santareltl 9,333: 10) 
Soprani 9.300: 12) Costa 9.000. 

CLASSIFICA GENERALE IN
DIVIDUALE: 1) Lita 33.465; 2) 
lovan 38.299; 3) M. Cicognanl 
38.032; 4) R. Cicognanl 37.996; 
5) Niculescu 37.499; 6) Pore
ceanu 37.265; 7) Coata 36.833; 
8) Santarelli 36.799; 9) Sopra
ni 36.499; 12) Lagorara 34.798. 

terza volta che gioco contra 
gli italiani. Secondo me Vat-
tacco azzurro del 1953 era mi-
gliore dt quello di Genova 
dell'anno scorso e quello di 
Genova migliore di quello di 
oapi. Avevo un po' di timore 
di Nicole ma non si e dlmo-
strato molto pericoloso. II 
tiro di Lojacono e stato una 
fucilata assolutamente im-
prendibile'. 

Molnar, il centrattacco boe-
mo, e stato molto espltcito; 
'In generale gli azzurri di 
Genova erano stati piii /orti 
di quelli di oggi. Buffon e 
stato per me il migliore degli 
italiani, cache Nicole e un 
ottimo giocatore ma oggi la 
sua forma non era molto buo
na- Di noi non e'e molto da 
dire. Abbiamo giocato bene. 
Soprattutto il primo tempo *. 

II centromediano Popluhar: 
'Sono contento perche nel 
primo tempo abbfamo uisfo 
del bel oioco. La fortuna non 
ci ha aiutati molto ma credo 
che ci siamo onestamente 
guadagnati la vittoria. Se 
adesso I'ltalia battera l'Un-
gheria andremo in testa alta 
classifica della coppa Inter-
nazionale ». 

Pavlovic. I'ala destra ceco
slovacca, ha avuto parole di 
elogio aperto per gli italiani: 
' Gli azzurri sono bitoni gio
catori e non hanno vinto per
che la loro preparazione 
atletica collettica e stata in-
feriore alia nostra. Lojacono 
e Cervato sono stati. secondo 
me. i due migliori Italiani . 

Pluskal, il mediano che tn-
sleme con Masopust ha dato 
I'auuio a una serie di perico
lose azioni del bianchi ha det
to: ' Gli italiani hanno man
cato un grande numero di 
buonc occasioni € non hanno 
saputo sfruttare la fortuna 
che era dalla loro. La partita 
e stata dura per tutti. ma lea-
le. e il risultato e giusto. 
Lojacono si e dimostrato nel 
primo tempo un giocatore dl 
classe ». 

Ticky il terztno che ha af-
fiancato il capitano Novak ha 
detto in uno scatto di sin-
cerita: «-Airinizio avevo un 
po' di paura perche temevo 
fa fantasia e la forma degli 
Italiani. Pol ho visto che li 
potevamo "tenere" e allora 
abbiamo aiocafo piu sctoltt. 
Lojacono secondo me. e stato 
I'ltaliano piu pericoloso ~. II 
mezzo sinistro Kacani e un 
veterano che per la quarta 
volta ha oggi Incontrato gli 
azzurri: 'Potevamo fare un 
paio di goals in piu. Non pen-
so solo ai due pali. ma anche 
alle due o tre azioni che ab
biamo sriupato a causa di un 
po' di neroosismo. II goal di 
Lojacono e stato molto bello 
ma gli italiani erano quasi 
tutti un po' giu di tono -. 

Queste sono le opiniom dei 
calciatori cecoslovacchi. Esse 
costituisconoi I giudizio sad-
dis fatto ed ottimlstico di 
quelli che hanno vinto. 

Fra di essi non ci sono e 
ben vero degli astri di prima 
grandezza che hanno strabt-
liato il pubblico col gioco raf-
jfinato dei campioni di grande 
razza, Sono giocatori buoni. 
medi e persino mediocri che 
hanno vinto innanzitutto per 
una severa preparazione per 
un infaticabile slancio sul 
campo e molto impegno. Con
tro di loro pur cosi modesti 
la fantasia, Vestro, Vimprov-
visazione. linrentica. tutto 

3uelIo ch€ gli azzurri possie-
ono o credono di possedere 

in esclusira. non sono pur-
troppo bastati. 

FRANCO BEBTONE 

IJU cronucu dei OO3 

l'immancabile interno destro. 
Tiriamo un sospiro, ma ec

co che la danza ricomincia. 
Air8' il mediano Masopust 
(notate il «mediano-) ha 
scaraventato un bolide im-
parabile contro la nostra 
porta. Ma anche questa volta 
il paio ci ha salvati. 

Chi aveva dato la palla a 
Masopust? E' inutile do-
mandarlo: l'aveva data Sche
rer. Mentre i cecoslovacchi 
stavano riprendendo fiato 
Lojacono, il migliore gioca
tore della squadra azzurra, 
ha lanciato il perseverante 
Brighenti che ha tirato im-
mediatamente costringendo 
Stacho ad effettuare un lun-
go volo attraverso la porta. 
Ma al 29' i boemi hanno pa-
reggiato. Sembrava di assi-
stere alia versione sportiva 
della battaglia delle Termo-
pili: otto azzurri erano 
schierati davanti alia porta 
e si difendevano a denti 
stretti facendo una confu-
sione incredibile. cosl come 

l'ala sinistra Dolinski, un al
tro giocatore mediocre. Buf
fon si attendeva che Castel
letti saltasse per rimandare, 
ma Castelletti non si e mosso 
e Dolinski di testa da due 
passi ha spinto la palla nel 
sacco. 

Dal 30' al 40' ne sono suc-
cesse di tutti i colori: Buf
fon non ha avuto un attimo 
di tregua, uno solo. Ha per
sino dovuto salvare con un 
piede — e come abbia fat
to non lo capiremo mai — un 
tiro insidiosissimo di Castel
letti (si proprio di Castellet
ti!) che ormai non capiva as
solutamente piu nulla. 

A questo punto non accen-
niamo agli attaccanti azzurri 
per il semplice motivo che 
sembrava non ci fossero piu 
in campo. 

Guarnacci, Sarti e Galli 
che avevano conservato un 
filo di sangue freddo. cerca-
vano, invano. di arginare la 
marea montante. e Cervato 
si esibiva in certe girate e 
in certe acrobazie perfetta-
mente inutili che facevano 
venire i brividi al povero Se
gato che lo tallonava come 
un'ombra. 

Poi al 41' il reumatlco 
Scherer. ha segnato il goal 
della vittoria. Masopust ha 
tirato da distante. la palla e 
andata a sbattere su di un 
polpaccio azzurro e Scherer 
che se ne stava acquattato a 
due passi da Buffon ha ri-
preso il cuoio e Vha spinto 

nella porta. II primo tempo 
si e chiuso con una terrlbile 
stangata di Pluskas che Buf
fon ha afferrato con una pre-
sa stupefacente. 

Fino al 20' della ripresa i 
cecoslovacchi hanno conti-
nuato a volteggiare davanti 
alia nostra porta e Buffon si 
e fatto applaudire tre volte 
a scena aperta. Ma la fatica 
stava pesando sulle gambe 
dei cecoslovacchi. In meno 
di cinque minuti lo spetta-
colo e diventato mediocris-
simo. A questo punto gli ita
liani si sono ripresi e il 
fronte del gioco si e capo-
volto. 

Gli azzurri circolavano 
nella meta campo awersa-
ria senza peraltro arrecare 
alcun danno a Stacho. Loja
cono irritatissimo ha quindi 
deciso di far tutto da se ed 
al 32" ha npetuto il tiro che 
ci aveva dato il primo goaL 
Da trenta metri na fiondato 
in porta ma questa volta 
Stacho non era impreparato 
e con un gran balzo ha de
viato il violentissimo tiro. 
Lojacono e caduto a terra: 
nello sforzo si era storto una 
caviglia ed e rientrato dopo 
dieci minuti ma zoppicava. 
Abbiamo avuto ancora un 
bel tiro di Nicol& il suo uni-
co tiro valido della giorna-
ta. e una mischia che ha 
fatto tenere il fiato in sospe-
so ai 45 mila spettatori ma 
la girata di Brighenti e usci-
ta a lato. Poi piu nulla. 

11 commento 

h oA£fc^ >vC^^« 

GALLI: an Inl si appnntano 
le critlche dei tecnlcl 

avviene appunto nelle bat-
taglie. 

Cer\'ato al centro del qua-
drato era attomiato dai suoi 
scombussolati compagni I 
cecoslovacchi stavano tastan-
do il terreno e si rimandava-
no ininterrattamente la pal
la ma Scherer. farfalleggian-
te e ind.sturbato ha passato 
la palla a Pavlocic un vec-
chio e modesto giocatore il 
quale ha colpito in qualche 
modo la sfera deviandola 
verso la porta. Davanti a 
Buffon e'erano Castelletti e 

L*JM«a« ia TV 
Evidentemfnt* collegarsi a 

tempo piuifo con Praga era tec-
ntcamente troppo difficile, so
no misteri che non * facile pe-
netrare: * del resto te »inter-
ruzioni sul collegamento video 
intemazionalt: che ct hanno 
fatto vedere a brant it primo 
tempo e in «n* atmosfern di 
ntbbia lattiginot*. nt sono sta
te una UsHmo+ianxa in qual
che modo etoQKCMt*. Ptrb la 
• suspence* cha rend* cost at-
traenti « magic** !« parMt* in 
TV * andata a tarsi benedire, 
perche tapevamo gia tutto dal
la radio: i minuti dellt aea*a-
rure. te oarate di Buffon * di 
Stacho. Vtncidente a Lojacono 
c cosl via, Non voteva tssere 
altrimenti. e logico; perb ta-
acialeci dire, magari per scher
zo. che se ci avetsero nascotto 
tutto fino all* or* 17 ci sarem-
mo divertiti molto di pfa. 

A part* dunqu* gli scherxi, 

SL^Hlli®! delta 

r*^**m*A 

abbiamo chiaramentm scopcrto 
che U fasclno vrincival* d'una 
partita di calcio sta nelfin-
ctrtezxa sul suo risultato: tan
to * vero che quando una *qua-
dra domma tubito Taltra a 
ruon di goal, se non set un IUO 
appassionato tifoso ben presto 
sbadigli. Insomma ieri siamo 
stati come dei lettori sventati 
d'un libra giallo. che tubito 
cadano a consullare le ultime 
papine. e noi se to leooano ta
pe ndo fin dal vrtncioio il suo 
sciop.'t'menfo; che harba.' 

Puck, come milioni di italia
ni. ha vtsto la vartxta nelTemis-
sione rilardata della TV. Chis-
s& se I'ha vista giusta: torse 
gli inviati eti* la. •vivevano* 

in contemporanea avranno avu
to imvresrtoni alt at to diverse 
Come voglicno i * difmsivisti : 
la nostra national* »'* allinca-
ta vuntando s u I contropiede: 
d'aceordo. i U modulo trodi-
zionaUt italiano quello ehe d 
dett* *i temvi di Ferraris IV* e 
poi a auelti di Audreolo straor-
dinari* vittorie. Ma allora bi-
sogna non distrarsi mai in di
fesa e alf attacco oroanizzare 
quelle disc*** a due o a tre 
che portavano Biavati, Colaus-
si * Piola' a * bersi - in lun
ghi passaggi inhere difese e a 
seanar* vertiginoti indimenti-
cabili goaL IX tuoo della partita 
di Praga ci pare tutto out: ben 
fatto, s* vi piace, lasciar sfo-

gare i cechl nel » forcing ». ma 
allora si chiudano i varcni sem
pre (i due goal sono venuti da 
incertezze general* delta difesa. 
e lasciamo star* certi altri mo-
menti di burrasca, « * oalt). e 
quando si attacca non solo re-
loci si dec* esser* ma spaven-
tosamente precisi nei passaggi 
e nel contralto delta Dalla. Ec
co: invece di Biavati, Piola * 
Colaussi, ieri e'erano soltanto 
Mariani fil migliore tuttavia 
dei trt orfani) Nicole e Bri-
ghrnti. Per questo a Puck e 
piaciuto Lojacono. perche si 
pud dire non ha sbagliato pal. 
la, * s'e battuto con una •grin-
ta' antica e con il gusto del 
gioco co*i tipico degli -ortmt-
di : che in viu semore s'impe-
gnano a quel modo II. come 
amaoili fune. Quell' argentine 
traccagnotto dal ciso di pugile, 
col suo sangue calabrese di 
emigrante, ci ha quasi com-
mossi. Fossero stati tutti bravi 
come h iC PUCK 

ma Nicole" non si e mosso e 
cosl il centromediano Poplu
har (un atleta molto dotato) 
ha potuto tranquillamente 
accostarsi a Scherer e unirsi 
a tut nel lauoro di ri/orni' 
mento della prima linea. Ni-
co'e* oltre ad avere commesso 
nnmerosissimi errori, va cri-
ticato anche perche" non si e 
impegnato: lui e Castelletti 
sono stati i giocatori meno 
efficients della squadra ita-
liana. 

II brauo Vtclacil non ave
va studiato solamente la 
mossa dt cui si e detto ma 
ha avuto anche la brillante 
idea di dare ai suoi I'ordine 
di iniztare Ia para a tutta ve
locita. II tallone di Achille 
della rappresentatiua cecoslo
vacca, k notorio. c costituito 
dalla lentezza con cui i re-
parti si spostano sulla scac-
chiera verde: ebbene biso-
gnava assolutamente ovviare 
a questo inconuentente a CO' 
sto di sflancarsi e di dover 
poi retrocedere per mancanza 
di fiato. n commissario Vt
clacil ha deciso di forzare 
I'andarura nella parte inizia-
Ie della gara dot nei minuti 
in cui gli azzurri stavano as-
sestandosi. II piano e stato 
portato a compimento in ma-
niera perfetta: gli azzurri non 
hanno resistito alia sorpresa, 
al ritmo incredibile che gli 
avversari avevano imposto 
all'azione, sono crollati e 
hanno corso il rischlo di farsi 
imbottire di goal 

Nella ripresa Vaspetto della 
gara e mutato: il gioco dei 
cecoslovacchi ha aruto anco
ra qualche bagliore e poi si 
e spento. 

Toccava ora a noi andare 
all'attacco, fare pressione. 
travolgere Vavversario che 
non si reggeva piu sulle gi-
nocchia. Scherer il rcgista 
deUo schieramento, era or
mai finito. la sciatica lo ave
va ripreso e camminara a 
stento. Anche la mediano era 
risibilmenfe affaticata. Per
sino I'ottimo Novak terzino 
sinistro. era in difficolta. 

Gli azzurri. e vero. sono 
andati alia carica, non si 
sono certammte risparmiati 
e hanno bersagXiato parec-
chie volte la porta difesa dal 

quizzante Stacho che gareg-
giando in bravura con Buf
fon ha deviato parecchie pal-
le anche molto dtfficilt", tra 
cui una formidabile canno-
nata di Lojacono. Purtroppo 
il ccntraranti Wtcole, cio^ 
quel calciafore su cui lapi-
camente fenit-a incanalata 
ogni azione dortniva pro/on-
damente e lo si vedeva ri-
tornare indietro con la palla 
at piede sinche o gliela ri-
prendeuano o egli stesso la 
passava al compagno piii vi-
cino. IVicole oggi ha effettuato 
un solo passaggio piu lungo 
di dieci metri, sebbene spesso 
Mariani e Lojacono e lo stes
so Brighenti si fossero smar-
cati e si fossero piazzati mol

to conrcnientemente a tiro di 
porta. 

Ftnalmente il selezionatore 
Ferrari si e sregliato e ha 
dato a Nicole I'ordine di spo-
starsi nel ruolo di ala sini
stra al posto di Brighenti. Ni
cole prima si e rifiutato di 
abbandonare il posto di ce.n-
travanti e pot ha obbedito a 
malincuore. Solo quando lo 
attivissimo Brighenti ha as-
sunto I'incarico di guidare la 
prima linea la stesura delle 
azioni si e fatta piu coerente 
e piu efficace: ma era ormai 
tardi. mancavano soltanto 
quindici minuti alia fine e 
anche nelle nostre file ser-
peggiava gia la stanchezza. 
Eppure in quest'ultimo quar
to d'ora avremmo potuto pa-
reggiare. Ma. diciamolo subi
to. un pareggio non avrebbe 
equamente risolto la partita. 
I cecoslovacchi hanno meri-
tato pienamente la vittoria. 

Le critlche che avevamo 
rivolte alia formazione it so
no rivelate giuste: ne ricor-
deremo soltanto nna e doe 
quanto avevamo scritto svlla 
esclusione dt Corso. Se ci 
fosse stato questo giocatore-
le cose sareobero endate in 
modo diverso nella prima li
nea. Ma non piangiamo tul 
latte versato e accettiamo 
con lealta e con spirito ca-
ralleresco la sconfitta che ct 
ha inflirto una squadra dt-
mostratasi piu tnteiligente 
della nostra p e r c h e * chtaro 
che i due undici piu o meno 
si equivalgono. Ma una e 
stata diretta bene e la nostra 
no. Sono cose che capitano. 

Chiertete ttempre 

INPERME1BILI 

NAYION RHODIATOCE 

SCALA D'OM 
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TRE TITOLI EUROPEI (GALLO, MEDIOMASSIMI E WELTER) IN PALIO A NOVEMBRE 

Domani Hollo affronta Gilroy 
Sabato Amonti - Schoeppner 

GLI SPETTAGOLIJ 

II campione sardo avra nell'irlandese un avversario perico-
loso, dalla boxe veloce e dal pugno da k.o. 
A Milano Loi difendera lo scettro del medioleggeri contro 
il tecnico Visintin 
Bozzano incontrera il «legnoso » Kctlfbell nella semit'male 
europea dei mas si mi (il vincitore incontrera Cooper per la 
corona lasciata vacante da Johansson) 
Domani a Civitavecchia Scisciani incontrera Carati per il 
titolo italiano dei medi 

Mese di novembre, mese 
di campionati d'Europa. Ve 
ne sono tre e tutti riguar-
dano il pugilato italiano: a 
Londra, domani, Rollo met-
tera in palio la sua co
rona dei bantam contro lo 
irlandese Gilroy; sabato a 
Dortmund, Sante Amonti 

• cerchera di detronizzare 
Schoeppner detentore della 
cintura dei mediomassimi 
e il 21 novembre, inline, 
a Milano Duilio Loi conce-

• dera finalmente a Bruno 
Visintin di giocare la gran-
de carta per la conquista 
del titolo dei welters. 

A tutti questi incontri ne 
va aggiunto un altro valevo-
le quale semifinale conti-
ncntale: quello cioe tra il 
< fusto > Mino Bozzano ed 
il c legnoso » Kalbfell che si 
contenderanno sulla distan-
za delle 12 riprese il diritto 
di battersi con il finalista 
Cooper. Come si ricordera 
attualmente la corona euro-
pea del mussimi e vacante 
(checche ne dica Johansson) 
in quanto il colosso vichin-
go ha ormai tacitamente (e 
logicamente) optato per la 
cintura mondiale. L'incon-
tro Bozzano-Kalbfell fara da 
< sottoclou » al campionato 
d'Europa tra Amonti e 
Schoeppner. Entrambi i 
combattimenti, per decisio
ne dell'E.B.U., dovrebbero 
essere diretti dal lussem-
burghese Albert Nuss, ma 
contro Pillogica decisione 
hanno protestato i manager 
dei due pugili italiani i 
quali temono che il signor 
Nuss per « rispetto » al pub-
blico possa danneggiare uno 
dei due italiani nel caso 
che entrambi riuscissero a 
imporsi leggermente ai due 
avversari. 

E parliamo ora di Piero 
Rollo. II pugile sardo, come 
si ricordera, conquisto la 
cintura continentale dei gal-
lo battendo ai punti Mario 
D'Agata. Successivamente la 
difese due volte: contro lo 
spagnolo Cardenas e contro 
l'italiano Scarponi. Ora 
e la volta di Freddie Gil
roy, un ragazzo veloce, che 
boxa bene e picchia anche. 
L'irlandese recentemente ha 
battuto ai punti Mario D'A
gata ma il mutolino d'Arez-
zo e riuscito a metterlo k.d. 
piu di una volta. 

Rollo, che percepira la 
buona «borsa» di 3.500 ster-
line, affrontera il suo chal-
langcr uificiale sul ring di 
Wembley, con handicap, 
quindi, di dover affrontare 
un pubblico che sara tutto 
per il suo avversario. 

Se riuscira nell'intehto di 
tenere l'avversario' il piu 
lontano possibile per poi 
colpirlo in velocita e con 
precisione (questo della 
prccisione b un'altra bella 
virtii del campione) e se 
l'arbitraggio sara veramen-
tc imparzialc (ricordate ci6 
che e accaduto a Marconi 
contro Waterman!) l'italia
no potrebbe tornare in pa-
tria con il titolo ancora in 
tasca; se invece cadra nel 
gioco dcH'avversario, se cioe 
sara costretto ad accettare 
la battaglia in ogni round, 
allora le cose per lui po-
trebbero mettersi male, da
ta la maggiorc potenza del 
rivale. 

Amonti sta concludendo 
a Milano la sua preparazio-
ne in vista del match con 
Scoeppner. Alia palestra 
Ignis egli si allena anche 
con Bozzano. II campione 
italiano dei mediomassimi 

* e comunque gia in forma; a 
Napoli, dove si trova in ser-
vizio militare nel corpo dei 
bersaglieri, egli si e avvalso 
di due ottimi sparring-part
ners: De Piccoli e Sacchi. 

Anche Loi e in plena atti-
vita in vista del match con 
Visintin. Duilio ogni matti-
na fa il footing e nel po-
meriggio i «guanti> 

La SIS, intanto, ha dira-
mato il programma comple-
to della riunione del 21 no
vembre al Palasport. Ecco-
lo: pesi loelters (15x3) Dui
lio Loi c. Bruno Visintin 
per il campionato d'Europa; 
pesi mediomassimi (8x3): 
Giulio Rinaldi c. Dreter 
Wemhoner: pesi gallo (12-
per 3): Federico Scarponi 
e Mario Sitri per il campio
nato italiano; pesi medi 
(8x3): Bruno Fortilli c. Re-
nato Bianchini; pest piuma 
(6x3): Alberto Serti c. Gior
gio Tombolini. 

* * • 
Domani sera sul ring del 

cinema Bernini di Civitavec
chia (ore 21) Franco Sci
sciani affrontera il bolo-
gnese Remo Carati per la 
conquista del titolo italiano 
dei pesi medi oggi vacante. 
Per il « beniamino » locale 
quello di domani sera sara 
il passo piu importante del
la sua camera. Da tempo, 
fin da quando a cingersi 
della corona tricolore era 
Italo Scortichini, Scisciani 
aspira a conquistare il ti
tolo dei medi. 

Ecco il programma della 
riunione: 

PROFESSIONISTI 
Pesi tnedi: Franco Sci

sciani di Civitavecchia con
tro Remo Carati di Bologna, 
incontro in 12 riprese di 3', 
valevole per il titolo ita
liano. 

Pesi medi: Mario Delia 
Corte di Campobasso contro 
Giuseppe Grillo di Roma in 
8 riprese di 3'. 

DILETTANTI 
Pesi mediomassimi: Be-

fani (Tarquinia) c. Braga-
glia (ATAC). 

Welter pesanti: Mallia 
(Civitavecchia Ring) c. To-
massini (Roma). 

Welters: Cecchelli (Tar
quinia) c. Giolitti (Cestius). 

Leggeri: Fiaccadori (Tar
quinia) contro Berardinelli 
(Roma). 

Piuma: Bordo (Tarquinia) 
c. De Santis (Cestius). 

Mosca: Mancini (Tarqui
nia) c. Fusco (Cestius). 

II finale del Pr. Campldoel lo: SICADOR vlnce ma verra distanzioto dalla gluria che dl-
chlarcra vincitore TOT TOP 

IPPICA ? LA D O M E N I C A S U G L I I P P O D R O M I I T A L I A N I 

Finale "giallo,, alle Capannelle: 
squalificato Sicador vince Top Top 

LE PRIME 
MUSICA 

Previtali-Backhaus 
aU'Auditorio 

Due motivi dl parti col a re in-
teresse In questo concerto di-
retto da Ferdinando Prevltali: 
una novita. la Sinjonia n. 2 di 
Terenzio Gargiulo e la presenz a 
di Wilhelm Backhaus. 

Di Gargiulo, compositore na-
polptano. ricordiamo d u e inte-
ressanti concert! per oboe e per 
pianoforte. Qucsta Seconda sin-
fonia composta. se non errlamo, 
nel 1939, suddivisa nci movi 
menti tradizionah. e attuale per 
concezlone strutturale e ricerca 
timbrica. Si apprczza per l'ar-
monia. delle sue proporzioni o 
per I'efflcace fusione di ogni 
e lemento: colore, ritmo e sono-
rita. Nella sua prima esecuzio-
n eromana e stata accolta con 
caldi applausi. 

E" stata quindi la volta del 
sapiente Backhaus che ci ha of-
ferto una vigorosa. espressiva 
ed al contempo magistralmentp 
composta eseeuzione della par
te pianlstica del Concerto n. 2 
per pianoforte ed orchestra di 
Brahms, mentre Torchestra. 
dolcissima nei cori del violini . 
delle viole, dei flauti e del c la-
rinottl si faceva armonica ed 
essenzlale cornice alio s tru-
mento. 

Molti applausi al concertista. 
piu volte chiamato sul palco e 
costretto ad un bis. 

Vice 

A San Siro vitioria di SARDI 

MILANO. 1. — Chi compra bene e chi compra male: £ la 
morale rlcorrente in occasione di ogni asta ill cavulll. Chi, 
comunque. ha compra to sicuramente bene sabato a San Siro 
all'incnnto di un lotto di soggetti della Razza Dormello Olgiata. e 
stata la scuderia Darnlvo che si e. resa acquirente. per 6 100 000 
lire, del 4 anni Surd I. II giorno dopo, infatti. il 4 annl da Aibornc 
e Semiterola ha portato al successo i nuovi color! sui 2400 metri 
del Premlo Semplone e ha reso d'acchlto 1800 000 lire al BUOI 
oculati compratori. 

Al « via » Boucher si scatcnava al comando davanti a Surdl, 
Vitozzi. Piopa, Varna, Palatino ed Ismone. Boucher continuava, 
con la nota foga, a guidare Una alia grande curva clove Surdl lo 
avvicinava. A questo punto 11 3 anni reccnte aequisto della 
scuderia Monique mostrava i suol limlti di corridore e si lasciava 
superare per pol arrenderel completamente in rctta d'arrivo 

Qui Surdi c Vitozzi si stanavano dal gruppo, mentre anche 
Varna e Palatino si facevann luce. Bella la lotta tra l'anziano 
della « Darnivo» e il 3 anni della « Diamante» e vlttoria in 
fotografla del primo per una nella Ineollatura. Terza a 8 lunghezze. 
Varna, e quarto Palatino. 

Da Fegnalare nel coreo del programma la cattiva vena esibita 
dallo « starter » che ha convalidato un paio dl partenze vcramente 
inaccettabile con i concorrenti sgranatl in Ilia Indiana. E polche. 
non siamo, purtroppo, alle prime infelicl decisionl del suddetto 
funzionarlo sarebbe ora di operare una sostituzione che non ci 
sembra piu oHrc procrastinabile 

Le altre corse sono state vinte da: Saturno 2. (2. Rigoreuse): 
Acquaviva (2. Orchldee): Wild Song (2. Utah): Floridoro (2. 
Predlletta): Volano (2. Aldyong); Souvenir (2. Keriri); Iperionc 
(2. Silfair). 

VITTOBIO SIBTORI 

Un danneggiamento nelle ultime battute del Pre-
roio Campidoglio ha private. Sicador della vittoria 

II tradizionale Premlo Cam
pidoglio Hire 2 millom. metri 
1.600 in pista grunde) che llgu-
rava al centro del convegtio di 
ieri alle Capannelle £ stalo vin-
to da Top Top davanti a Si
cador per decisione dei com
missar! che hanno distanzlatn 
quest'ulUmo. glumo pttmo al 
paio, al secondo posto per dan
neggiamento. Decisione sostan-
zialmente giusta giacchc Sica
dor aveva traversato tutt.i la 
pista da uno steccato all'altro: 
anche se abbiamn avuto Tim-
presslone che Sicador nvrebbe 
vinto ancor piu nettamente sen-
za 1'involontario hbaudamento e 
che Top Top non sia stato mol-
to danneggiato nella sua azione. 

Folia molto numerosa mal-
grado la glornata piovosa; al 
betting lavortto Giovlano a fa-
vore del quale era il terreno 
pesante. oflferto in apertura'a 
4/5 ed in chiusura anche nd 
1 1/4. quindi Top Top a 1 1/2. 
Huila. fiould Miche ed Altovla 

UN ATLETA CHE FA RICORDARE I « CAMPIONISSIMI » 

II fuoriclasse belga Rik Van Looy 
d il migliore «rou!ier» dell'anno 

La classifica e stata compilata da sei giornali — Al secondo posto figura 
Darrigade, mentre il primo degli italiani e Ronchini classificato al nono posto 

A conclusione della sta-
gione degli stradisti, il * Cor-
riere dello Sport * tfa pub-
blicato una classifica dt ec~ 
cellenza compilata dai tecni-
ci dei seguenti p iornal i : 
• L'Equipe • di Paripi, - Les 
Sports' di Bruxelles , 'El 
Correo Espanol * dt Madrid, 
- Sport' di Zuripo. » De Te
legraph - di Amsterdam e 
• Corriere dello Sport • di 
Roma. Non ci potewano es
sere dubbi. Infatti. non ce 
ne sono stati. Tutti hanno 
tndtcato Van Looy. Con 70 
punti, Rik ha preceduto Dar~ 
rigade (58), Bahamontes 
(49), Anglade (AT). Anqueti l 
(41). Gaul (24). Fori (22). 
Bobet (17). Ronchini (12), 
Poblet (11). E se non si fos
se avuta tanta fretta di af-
fossare il - Trofeo Desgran-
ge-Colombo - . questa sareb
be risultata la graduatoria 
dell'ufficioso campionato del 
mondo in piu prove: Van 
Looy. 125; P o b l e t . S3; 
Schoubben. 69; Anquetil. 64; 
Desmet, 55; Bahamontes. 55. 

Van Looy e, dunque. 
Vatleta dell'anno 

II principe sercnis i imo del 
* routier- sprinters • ha la 
statura dei piu yrandi cam-
pioni. dei - campioniss imi». 
E' forte e coraggioso, intel-
ligente c furbo. Ha classe 
e stile. E' un - / i n i s s e u r - di 
talento, un telocisfa potente. 
uno scattista inesorabile. Ed 
e reoolarc e resistcnte. Van 
Looy e il superbo e splen-
dtdo rapprcsentante dei cor-
ridori delle Fiandre. uomini 
che si formano ossa e mu-
scoli sul • pave -. In salita. 
si, eolt un po' cede. Ma non 
tanto. non troppo. Era fra i 
primi suite Alpi. durante il 
Giro d'ltalia. Era tl primo 
sul Ghisallo, nel Giro di 
Lombardia di due settimane 
fa. 

Rik e nato a Grobbendon. 
ventisette anni or sono. L'eta 
del capitano della • Faema * 
e ideate per la maturtta ci-
clistica. Poiche e oiunto al 
professionismo da appena 
sei anni. il campione deve 
ancora esprimere tl meglio. 
E comunque Van Looy ha 
gia vinto la Milano-Sanre-
mo. la Pangi-Tours , tl Giro 

S E R I E SERIE C 

I riwIUti 
Catania-Mesxlna 2-0 
Trte<tin«.*Como 1-0 
Marzotto-Catanzaro 4-3 
Modena-Cagllarl 2.1 
Novara-Leeco 0-0 
Regglaaa-BrcMia 0-0 
Sambenedet . -Oio Mant. 2-0 
S. Monza-Parma 2-1 
Tortno-T«ranto 4-0 
V e n e i i a - ' V e r o n a 2-1 

La classifica 
Regglana 
Marzotto 
Leeco 
Torino 
Venez i* 
Catania 
Messina 
Catenzaro 
Bresc ia 
Norara 
Modena 
Como 
Taranto 
Triestfna 
S.benedet. 
S. Monia 
Parma 
Verona 
O. Mantova 
C«ffll>rt 

7 5 
7 4 
7 4 

1 1 
2 1 
2 1 

7 t 
7 3 

3 % 
1 3 
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11 
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Girone B 

I riiiltati 
Peruela-Pisa 1-1 
Slena-Lucchese 2-1 

La classifica 
Plia p. It: Torres p. 9: An-

conltana, Siena p. S; Lnechrse, 
Ateell, Prato, Tevere, Raven-
na p. 7; Maceratese, Rlmlnl, 
Plttolese p. 9: Pesaro, perngla 
p. S: Areno , Uvorno p. 4; For-
U p. 3; Carsonla p. •. 

GkMt C 

I ri»ih*ti 
Cotenza-fearletu 3-S 
Trapaai.Balernltana • - • 

La classifica 
Cotenfa, Tntpanl p. 9; Avel-

llno. Poggta p . t ; Leeee. Slra-
cttta p. 7; Akragat, Clrlo. Mar
sala. L'Aqnlla. ta lernluna p. S; 
Barletta. Casertana, Cbletl. 
Crotone p. 5; Pescara, Keggi-
na. Tenuno p. 4. 

N. B. - TrapanI e Salemita-
na hanno giocato una partita 
in pia. 

C O S I ' D O M E N I C A 

SERIE A 
AUIanta - Bar!: Bologna-Pa-

Irnno; Inter-MIIan; JtL-vrntus-
Ftorenttna: LaneroMi VIcenca -
Alessandria: Kapotf-Laxio; Mo
ra* - Spal; Sainpdorla - Padova; 
Udlnese-Oenoa. 

SERIE B 
CaKllart - Marzotto; Catania-

Reggiana; Leeco-Brescla; Mes-
slna-Catanzaro; Modena-Samb; 
Novara-Verona: Ozo Mantova-
Como; Parma-Torino; Taranto-
Triestlna; Venezla-SlmmenUial 

Monza. 

SERIE C 
Girone A: Blfllese - Pro Pa-

trla; Monfaleone-Pro Vereelli; 
Casale - Sanreznrse; Cremonese-
Trevlso; Legnano-Bolzano; Me-
strlna-Varese; Pordenone-Vlge-
vano; SaTona-Fanralla; Spezla-
Plaeenza. 

Girone B: Arezzo - Ltvomo; 
Porll-Carbosarda; Prato-Ascoll; 
'Bimlnl-Lnecbese: ttavenna-An-
ennltana; Slena-Peragia; Tere-
rv-Plstolese: Torres-Macerate-
•e; Pesaro-Plsa. 

Girone C: Akragat - Clrlo; 
ATelllno-Martala; Bartetta-Lrc-
ee; Casertana-Cosenza; Croto-
ne-ChleU; Poggia-Slraensa; Pe-
•cara-Teramo: Regalna-L'Aqtil-
la; Trapanl-laleraltaaa. 

di Lombardia. tl Giro del le 
Fiandre e. due volte, la Pa-
r ig i -Bmxe l l e s . Si capisce 
che teniamo conto soltanto 
del le clajstche. Altrimenti. il 
conto diuenta lungo. Nel 
- record - di Van Looy ci 
sono anche il Giro di Sar-
degna. la Milano-Mantova, 
il Giro d'Olanda. la Coppa 
Bernocchi, il Giro del L e -
vante. parecchie tappe del 
- Giro - e della - Vnelta - . 
Ecco: quest'anno, Rik ha 
centrato i traguardi di 44 
corse. E chi s'e preso il gu
sto di sommare tutti t sur-
cessi del campione, in sei 
anni di aftirifa fra i profes-
siontsti. e giunto a quota 140' 

Qual e la corsa che Van 
Loop predilige? 

La Par ig i -Bruxel les . per-
che si dtsputa nel periodo 
durante il quale egli rag-
giunge la perfezione della 
forma. Poi gll piacciono le 
classiche a lungo chilome-
traggio con falsopiani e con 
il finale, come la Parigi-
Roubaix. sul - pare" «. Jnol-
tre e del parere che un cor
ridore non pud essere qua-
Uftcato campione se non ha 
vinto almeno una volta la 
Milano-Sanremo. 

A che cosa attribuire la 
superiorita dei fiamminghi 
nelle gate in linea? 

Innanzitutto al cospieuo 
numero di corridori di buo
na classe che gareggiano at
tualmente nel Belgio: qu in
di, al le loro prectpue qualt-
ta, che It presentano come 
uomini forti, tetragoni agli 
sforzi e alle prirazioni: i 
ffamntinpht — die* — hanno 
U ciclismo nel sangue: na-
scono per correre in b i n -
cletta. come i latini nasco-
no per giuocare al calcio. 

Van Looy si droga? 
Tutti i ciclisti fanno piu 

o meno uso di eccitanti. Per 
Rik. e appunto quel * piu o 
meno' che e importante: 
•...un corridore che ingur-
gita pastiolte a dismisura, 
che si punzecchia di conti-
nuo non dura: perde le rea-
zioni, perde il control lo < 
prectptta ». 

A Rik place molto gareg-
giare in Italia. Trova che la 
folia e cordiale, e sa essere 
gentile, festosa anche con 
gll atleti ttranieri. Il • Gi 
r o * lo enttttiasma, il 'Tour* 
no: per il Giro di Francis 
non ha simparia. Tuttacia 
dovra andarci, quando non 
sa. Van Looy non crede dt 
aver la possibility di poter 
di iputare .onorevolmente il 
'Giro* e il ~Tour» nella 
stessa stagione. D'altra par
te, ali interej io la * Vuelta >, 

che l'anno passato ha pcr-
duto per sfortuna: » leader* 
a pochc tappe dall'ultimo 
traguardo, fu costretto ad 
abbandonare per colpa di 
una distorsione ad un ol-
nocchto. 

Ma il pensiero fisso di Rik 
t il campionato del mondo 
dei • rourters». Sccomlo a 
Copenaghen. a ruota di Van 
Steenbcrgen. nel 1956 . 
Quarto a Waregem, nella 
seta di Van Steenbcrgen, 
Bobet e Darrigade. nel J&57.. 
Umiliato a Reims nel I95S 
e a Zandvoort nel 1959... 
Van Steenbergen e stato un 
po' ancora e, la bestia nera 
di Van Looy: prima lo in-
ceneriva con uno sguardo; 
e ora. quando Vincontra, 
lo porta a spasso. 

Ricordate la storia di Bar-
tali e Coppi?... Per fortuna 
— Rik sospira — siamo alia 
fine: Van Steenbergen cam-
mina sul viale del tramonlo. 

ATTILIO CAMORIANO 

a t. Sicador ingiustamente tra-
seurato a ti 

Al via atulava al comando 
Torreano. compagno di scuile-
ii.i dl Ciloviaiu) con il compito 
ill fare l'aiutntura (e franca-
nn'iHc non rmsciaiuo a capire 
pereh^ dal iiuimento che in tal 
modi), ed 6 la becnmla vol!a 
che accide. h.i iluito con il to-
glierc a Gloviano, molto grn-
Viilo al peso, la sua anna mi-
gluue, lo spunto). quindi Si
cador. Altovia. Hotild Miche. 
Gioviano ed Huila Dopo due-
cento melri Sic.ulor si portava 
a ridosso fit Torreano mentre 
11 gruppotto ceguiva un po' 
staccato Nulla di mutato lun
go la grande curva ove Sica
dor altaccava Torreano e Top 
Top si portava all'altcrza di 
Altovia Qulnto era Gioviano 
che non Rcmbrava gradire l'an-
datuni avsai volnre impressa al
ia corsa dal compagno In dl-
rittura Torreano era afflancato 
da Sicador mentre produceva 
II suo sforzo al centro della 
pista Altovia al largo della qua
le era Top Top seguito da Gio
viano ad un paio di lunghezze. 
Alia tnterseziouc delle piste 
scomparit'.mo Torreano ed Al
tovia e la corsa scmhiava a <ll-
spo«?iziono dl Top Top che 
avanzavxi su Sicador che co-
minciavn a sbandarc verso 11 
largo. Terzo Gioviano che pro
duceva 11 suo spunto da troppo 
lontano c senza il brio delle sue 
migliorl giomate Rlpreso dallo 
sbandamento Sicador aveva un 
nuovo gulzzo su Top Top al cul 
flanchi si era portato traver-
flando tutta la pista. Sicador 
vlnceva nettamente su Top Top 
c Gioviano ma la slrena del 
Commissar! lasclava sublto pre-
sagire quello che sarebbe avve-
nuto qualchc mlnuto dopo: il 
suo distanziamento al secondo 
posto c la assegnazionc della 
vittoria a Top Top. Senza atte-
nuanti la sconfttta del favor!-
tissimo della vlgilla Gioviano 
che ha sbagllato tattica dl 
corsa. 

Nel mllionario Premlo Parla-
mento nctta vittoria di Arnaud 
su Avelengo ed Ecloblna men
tre deludcvano grovemente i 
favorltl Fruscolo, Fonogramma 
ed Alticri 

Ecco I rlstiltatl: prima corsa: 
1) Tnrc<ana. 2) Han Siro. Tot. 
V. 20. P. 19 - 46. Ace. 35; se 
conda corsa: 1) Tonl Canrstro, 
2) Rliornrllo II. 3) Antanagon 
r Telrmaco (parlta): Tot. V. 36. 
P. 17. IS. 19. Aec. 59; terza cor
sa: 1) FuMs. 2) Allen. 3) Ja-
mcsln^n. Tot. V. 25. P. 11, 11, 
11. Ace. 43; quarts corsa: 1) 
Arnaud: 2) Avelengo. 3) Eclo
blna. Tot. V. 53. P. 23. 2«. M. 
Ace. 211: oulnta corsa: I) Va-
Irnza. 2) Koctss, 3) Albonese. 
Tot. V. M. P. 19. 14, 15. Ace. 72; 
sesta corsa: 1) Top Top. 2) Si
cador (dlstanztato dal primo 
potto). Tot. V. 29. p . 19. 30. Ace. 
192: «ettima cor«a: 1) Betonega, 
2) Merrvt, 3) I.lmnnta. Tot. V. 
44. P. 17. 37. 41. A c e 453: ot-
tava corsa: 1) Vrnezla Mia. 2) 
Amanita. 3) Valdrmaro. 

ASSURDA CLEMENZA DELLA LEGA 

Sola Tot»ltfI 
&<g ii tilt fir a to 

MILANO. 1 — La Lega Na-
zjonale ha adottato 1 seguenti 
prowedunenti disciplinaii rela -
tivi alle fare di campionato 
Divisione Kazlonale Serie A 
disputate II 25 ottobre: 

Ammenda di L. 120 000. al 
T.C. Bar! per Ingiurie nei con
front! degli offtcfali di gara e 
dei glocatori d e l l a squadra 
ospite. nonche per lancio Iso-
lato dl Sassi in campo, senza 
colpire. a fine gara. da parte 
di sostcnitori local! IRec ) . 

Ammenda di L. 100 000, al-
l'A.C. Pad ova per ingiurie ri-
petute nei confront! deU'arbl-
tro e per lancio dl ana botti-
glietta in campo verso un glo-
catore della aquadra ospite. 

Squaliflca per una glornata a 
Tortul tPadova) per aver col-
pito un avversario in azione dl 
giuoco. 

Ammonlzlone e ammenda dl 
L. 12.000 a Tacchi (Alessan
dria) recidivo ammonlzlone e 
ammenda dl L. 6 000 a Burelli 
(LanerossI VIcenza) rec, Pe-
droni (Alessandria) e Vincenzi 
(Sampdoria). 

La Commitiione Giudicante 
della Lega ha anticipate i $uoi 
lavori (che atante la parentesi 
internazionale trano ttati rin-
viatt a mercoledl) per permet-
f#r# at aiocatori rventualmen-
tm BQualiJicaU di scontare la 

pena nel turno dt Coppa Ita
lia del 4 novembre. 

Si sarebbe trattato certamen-
te dl una decisione assai dt-
scutibfle vialo che per la mag-
gior parte dtlle sauadre a cam
pionato ha un intercut e la 
Coppa Italia un altro: ma in 

E rotica non c'i stato nemmeno 
isogno del ricorso aWespedien-

te suddetto dato che e stato 
squalificato un solo giocatore 
(il patavino Tortul). 

Un solo giocatore nonottanl* 
nella testa giornata si siano ve-
rificati gravi t numerosi inci
dent! d( cui sono nmasti vitti-
me tl atleti: una sola squalifi-
ca « aitalche multa mentre so
no stati completamente ignora* 
te le gomitate ai romanitti Ca-
stellazzi e Da Costa, sono stati 
ignoratt i calci di Sivori a Ca
rati o il tmgno a freddo aste-
stato dal napotetano Del Vec-
chio a un giocatore del Palermo. 

In compenso pero gia merco
ledl *i era provreduto ad am-
monire * diffidare solennemen-
te Vallenatore fuventtno Cesa-
rini, ' reo • df aver osato de-
nunziare gli effetti del gioco 
duro in una intervlsta gtorna-
Ustical Si capisce che questa 
• ii'noolare > clemenza della Le
ga e ingiustificata ed anch* pe-
ricotosa perchi non solo non 
combatte il gioco duro ma anxi 
lo incoraggia e lo fomenta, 

TEATRI 
ARTI: Alle 21: « Caligola ». di 

Albert Camus, premlo Nobel 
1957 Regi.i dl Alberto Rugglero 
Ultime repllche 

Ut:' SKnVl: C ia Jole Flerro-Aldo 
Giultr6 Dir. O Palella con J 
Kitzmlller AM Dl Glullo. E 
Mrachesini Alle 21.30: «14 Stra 
da », 2 sett, dl repllche 

DKtXA COMETA: Hiposo. 
UEIXE MUSE: C ia Grandl spet 

tacoli gialli. Franco Dominlci-
Mario Sllettl con Odoardo Spa-
daro e Corrado Annicelll. Alle 
21.30- « Droga» dl P. Screno 
Secondo mese dl repllche 

ELISEO : Cla Anna Froclemer 
Giorgio Albertnzzl con E. Al-
berti, G Mauri. Mercoledl, 
p v. alle 21: « Spettrl ». dl Ibsen 

QOI.DONI: C.ia Rocco D'ABsunta 
Immlnente : « La bella addor-
mentata». 3 atti dl Rosso dl 
San Secondo Supervislnne dl 
Santl S<»varino 

MARIONETTE PICCOEE MA-
HC1IERE: Mercoledl inizlo sta
gione alle ore 16.30 con « La 
lampada dl Aladino ». Prenota 
zioni 818 607. 

NUOVO CHALET: C la Franco 
Castellan! - Elvl I.isslak con F 
Zcntllini. P. Barchl. Rlposo. Sa-
h;.to ore 21.IS prima di « La 
cura * di Deval 

ORIONE: Alle tR.45 - 21.15. nUOVO 
programma de : a I piccoli di 
podrecca» Prezzl popolarls 
Blml 

PIRANDELLO : Gloved! 5. alle 
21.15. prima di: « I dentl del 
mares , dl L Candonl Novita 
eon Paola Barbara. E Bertolot-
tl. E Eco. Rcgla delPautore. 

CJUIR1NO: C ia Stabile del Teatro 
S:»n Ferdinando dl Napoli Alle 
21.15 ultime repllche dl « E' 
dolce dormlrc» di V. Scarpet-
ta; prepi'ntnto dalla « Scarpet-
tiana 1959-60 » 

RIDOTTO ELIBEO: C la Spctta-
eoli Gi.illl con Camillo Pilotto e 
Laura Carli. Alle 21: « Non e 
facile uccldere » di A. Watkyn 

ROSSINI: C l i Checco Durante. 
Alle 21: « Barba o capelll » tre 
atti comlcissimi di Ugo Palme-
rlnl 

8ATIRI: Sta-sera alle 21.30: « Ada 
mo e II buon rimedlo ». novita 
comica di R Mazzucco, con De
gli Abbatl, Lando. Lionello 
Porzio. Spaccesi. Regla di L 
Girau 

VAL.LE: Domani alle 21.15: prima 
dl: « Gll arcamrell non glocano 
al flipper ». dl D. F6. Con Dario 
F6 e Franca Rame. 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI: ogni lunedl, mercoledl. 
venerdl alle ore 16 riunione cor
se levrlcri. 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO: Grande Luna 

Park: ristorante. bar, parcheg-
gio. 

MUSEO DELLE CKRR (p.xa Ese-
dra): Emulo dl Madame Tissot 
dl Londra e Crenvln di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

INTF.RNAZIONAL LUNA PARK 
- (via Sannio): Ottosprlnt - Au-

todromo - Rotor - Glostre e 
1000 attrazionl. 

C9NBMA-VARIBTA' 
Alhambra: La conglura del Bor

gia e rividta 
Altlerl: I tartassatl con Tot6 e 

rivista 
Ambra-Jovlnelll: La conglura dei 

Borgia e rivista 
Principe: Animate femmina con 

H. Lamarr c rivista 
Voltumo: Gil amantl del deserto 

e rivista Ccccherini 

GUIDA DEGLI SPCTTACOil 

VI segmHaiM 
(••••) ottlmo 
(••) dlscreto -

> (*••> bnono 
(•) gradevole 

TEATBU 
£' dolce dormire (•) al Qut-

rino. 
CINEMA 

«II giorno della vendetta • 
(•) all'Adriano. New York 
e Modrrno 

«Anatomta dl un omic id io-
(•; allMrchfmede, Capitol 
- A qualcuno place caldo» 

(••/ al Barbertni 
- La grande guerra » (••*) al 

Fiamma, Fiammetta 
- I I moral iaU- (•» at Mae

stoso, Salone Margherita 
- I I generate Della Rovere-

(**•) at Quattro Fontane 
- L a atrada del quaVtieri al-

t i » al Qutrtntlta, Rivoli 
- L a fine del mondo-' 
-Es ter ina - (•) all'Oltmpico 

Avana. Due Allori 
• Europa di n o t t e - (*) al-

VAlce 
- A l Capone* (•) aU'Appto, 

Brancaccto, Def Vajcelto, 
Giulio Cesare, Parioti 

• Un dollaro di onorc* (*) 
al Bernini. RItz 

-Dag l l Appennlnl alle An-
d e - (•) al-' Balduina 

- P o l l c a r p o * alfJCspero 
- L a c i c a l a - ( • « ) al Rtalto 
-La tempeaU- (••) a irt l luse 
-B lrra g h l a c c U u ad Alea-

eandria- (•) oII'An'cne 
- I I vecchio e 11 m a r e - <••) 

alTIris 
- L e a w e n t u r e dl Bracclo 

di F e r r o - (•) ol Rubino 
-FaecinO del palcoscenico» 

(••) alia Sata Umbcrto 
«It giro del mondo in ot-

tanta f l o r a l - (•) «na So 
la Saturnino 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: Il giorno della vendetta 
America: La mia terra, con Rock 

Hudson (npert. 15 ult 22.45) 
Archlmcde: Anatomy of a Murder 

con J. Stewart (alle 16-19-22) 
Arcobaleno: Chluso 
Arlston: Storia dl una monaca 

(apert. alle 14 ult. 22.40) 
Aventlno: Arriva Jesse James 

(ap alle 15.30, ult. 22.40) 
Barbrrlnl: A qualcuno place cal 

do con M. Monroe (alle 15. 
17,40 20 22.45) 

Capitol: Anatomla dl un omlcldlo 
con J. Stewart (alle 15,50 19.05 
22.20) 

Capranlca: II grande clrco, con 
V Mature 

Capranlchetta: II trono dl sangue 
Cola dl Rlrnzo: II moralista 
Corso: Un marl to per Cinzta. con 

S Loren (alle 15.45-17.40-20.10-
22.30) 

Europa: Zaffiro nero (alle 15,30 
17.10 19 20.45 22.45) 

Fiamma: La Grande Guerra, con 
A Sordi (alle 14.15-17.05-19.45-
22.40). Prenot. al 470 464 

Flammrtta: La Grande Guerra, 
(alle 17.05 19,45 22,40). Prcnota-
zionl ore 15 

Gallerla: Costa Azzurra, con A 
Sordl 

Imperials: Chluso 
Macstoio: II moralista. con Al

berto Sordl (apert. alle 15, ult 
22.45) 

Metro Drlvr-In: Intrigo Interna-
zlonale, con C. Grant (alle 
1S.30-22.30) 

Metropolitan: Intrigo internazio-
nale. con C. Grant (apert 15.30, 
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Domani ai Cinema 
R I V O L I e 
QUIRINETTA 

D O P O > R O S E M A R I E > U N 
NUOVO CAPOLAVORO DI 

ROLF TIIIELE CON 

HftOJfl flMEDEO PETW 
TILLER MAZZARI UflHEYCK 

wan-

niLin ni 
RGlf THItlE 
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Ult. 22.40) 
Mlgnon: Costa Azzurra 
Mnderno: II giorno della vendetta 
Moderno saletta: II trono dl aan 

gue 
New York: II giorno della ven

detta 
Paris: II grande clrco. con V. Ma

ture (apert. alle 15, ult. 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M. Dawn 
Quattro Fontane: II generate Del 

la Hovere, con V. De Slca (alle 
15. ult. 22,45) 

Qulrlnetta: La Btrada del quartie-
ri alti. con S. Signoret (alle 
15.30-17.35-20-22.50) 

RIvoll: La strada del quartlerl al 
ti, con S. Signoret (alle 15,30 
17.35-20-22.50) 

Roxy: II grande clrco, con V. Ma
ture 

Salone Margherita: II moralista 
con A. Sordl 

Smeraldo: Il trono dl sangue 
gplendore: La casa dl Madame 

Kora. eon A. Lualdi 
guperclnema: Storia dl una mo

naca con A. Hepburn (apert 
a!>- 14, Ult. 22.40) 

Trevl: I magllari (alle 15,30 17,35 
19.55 22.407 

Vlgna Clara: La fine del mondo 
(apert. alle 16) 

SECONDE VISIONI 
Africa: No! siamo 'due evasl, con 

U. Tognazzi e R. Vlanello 
Alrone: II terrore del barbari 

con C. Alonzo 
Alee: Europa dt notte 
Alcyone: 1 ragazzl del Juke-box 
Ambaaclatorl: La mia terra, con 

R. Hudson 
Applo: Al Capone, con Rod Stel 

ger 
Ariel: Kastm, furl a dell'Indla, 

con V. Mature 
Arlecehlno : Vacanze d'lnvemo 

con A- Sordl 
Astor: I 10 comandamenti. con Y 

Brynner 
Astoria: Un dollaro dl onore, con 

J. Wayne (alle 14.35 - 17 - 19,35 
22.20) 

Astra: II mtstero delle piramldl 
con Gianni e Pinotto 

Atlante: II sepolcro indiano, con 
D. Paget 

Atlantic: La signora mia zia con 
R .Russell 

Aureo: ArrangiatevI, con Totd 
Auxonla: II capo della gang con 

G. Ford 
Avana: Esterina, con C. Gravina 
Balduina: Dagll Appennlnl alle 

Ande 
Belslto: II tesoro della Sierra Ma-

dre con W. Husten 
Bernini: Un dollaro dl onore. con 

J Wayne 
Bologna: La Ha la figlia della tern 

pesta 
Brancaccto: Al Capone, con Rod 

Stelger 
Braill: Lo scortlcatore, con Curd 

Jurgens 
Bristol: Pia de' Tolomel 
Broadway: Verdi dimore. con A 

Hepburn 
California: Gigl. con L. Caron 
Clnestar: 38. Parallelo mlsaione 

compluta 
Delle Terrazze: Stalingrado. con 

J. Hansen 
Delle Vittorfe: Sotto coperta con 

II capitano. con N. Gray 
Del Vaseello: Al Capone, con Rod 

Stelger 
Diana: Guardatele ma non tocca-

tele, con U. Tognazzi 
Eden: Ossessione dl donna con 

S. Hayward 
Espero: Policarpo ufficiale dl 

scrittura con Rascel 
Excelsior: I 10 Comandamenti 

con Y. Brynner 
FoglUno: Kaslm. furla dell'Indla. 

con V. Mature 
Garbatella: Guardatele ma non 

toccatele. con U. Tognazzi 
Gardenclne: Vacanze d'tnvemo. 

con A Sordl 
Glolio Cesmre: Al Capone con R 

Stelger 
Golden: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Indano: AttentI alle vedove, con 

D. Day 
Italia: Sotto coperta con 11 capi

tano. con N. Gray 
La Fenlee: No! siamo due evasl 

con U. Tognazzi e R. Vlanello 
Mondial: Vacanze d' lnvemo, eon 

A Sordl 
Nuovo: I ragazzl del Jake-box 
Ollmpleo: Esterina, con C. Gra

vina 
Parloll: Al Capone. con R Stelger 
Qplrfnale: Questlone di pelle, con 

C. Bcmard-Alibert 
« « t : La mia terra, con R. Hudson 
Kialto: n lunedl del Rial to: La ci

cala con V. Boudarcink 
Wtt: Un dollaro di onore, con J. 

Wayn* 
Sarofa: Vacanze d'tnvemo, con 

A. Sordl 
Splendid: Guerra « pace, con A 

Hepburn 
Stadium: La legge, con G. Lollo-

briglda 
Tlrreno: 38. Parallelo miasione 

compluta 
Trieste: II aepolcro indiano, con 

D. Paget 
Ullsae: La tempeata, con V. B e 

rlin 
Ventuno A p r i l s : Guardatele ma 

non toccatele, con U. 

Verbano: La tig re di Eschnapur 
Vittoria: Agl Mur.td tl dlavolo 

bianco, con S Reeves 
TF.K/.K VISIONI 

Alba: II grande paese, con Gre
gory Peck 

Anlene: Birra ghincclata ad Ales
sandria. con J Mills 

Apollo: Lo scortlcatore. con Curd 
Jurgens 

Arenula: II bruto e Lo sal che i 
papaveri 

Augustus: Europa di notte 
Aurora: Carovana d'erol 
Avorlo: Guerra e p.ice. con Au

drey Hepburn 
Bolto: Sayonara. con M Brando 
Boston : Kasim furla dell'Indla, 

con V Mature 
Casslo: Frankestein 1970 
Castello: Gigi con L Caron 
Centrale: Cavalca vaquero con A. 

Gardner 
Claudlo (Ostia Antlca)- La rivln-

eita dcll'uomo invisibile 
Clorilo: II bacio dl mezzinotte 

con M Lanza 
Colonna: L'as<!edlo delle sette 

frecce con W Holden 
Colosseo: Giacomo it bello con 

B Hope 
Corallo: L'ultlma notte a Warlock 

con H Fonda 
Crlstallo: Gli amantl del deserto 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Rondlnl: L'urlo dei Cor 

ches con V. Mavo 
Delle Mtmose: To'tO a ParlRi 
Diamante: P.ine. amore e Anda

lusia, con C Sevilla 
Dorla: II primo unmo ncllo spa-

zio 
Due Allori: Esterina. con C Gra

vina 
KdrlncKs: II settimo vlagglo dl 

Sinbad. con K Grant 
Esperia: I 10 Comandimentl, con 

Y Brj'nnnr 
Farncse: Giungla rt'nsfnlto 
Faro: La sputa e la croce con Y. 

De Carlo 
Hollywood: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Imperii: La legge con G. LoIIo-

brigida 
Iris- Il vecohto e 11 mire con S. 

Tracy 
•Iiinln:*Guirdatele mi non tocca

tele, con U Tognazzi 
Leucine: II sepolcro indiano. con 

D Paget 
Marconi : Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Massimo: Kaiim furla dell'Indla, 

eon V Mature 
Mazzlnl: II primo uomo ncllo 

spazlo 
Niagara: Uomini e nobiluomini 
Novoclne: II grande paese. con G. 

Peek 
Odron: Kit Carson 
Olympla: La funa di Baskerville 

con P. d i sh ing 
Orlentc: II cavalierc dalla spada 

nera 
Ottavlano: La querela dei gigan-

li con V. Heflin 
Palestrlna: Questlone dl pelle ' 
Palazzo: La nipote Sabella con 

T. Pica 
Planetarlo: Piccolo campo con A. 

Ray 
Platlno: La nipote Sabella con 

T. Pica 
Prcneste: Gigl. eon L. Caron 
Puccini: La scerirTa. con T. Pica 
Regllla: Riposo 
Roma: La ragazza di Piazza San 

Pietro con W. Chiari 
Rublno: Le avventure dl Braccio 

di Ferro 
Sala Umberto; Fasclno del palco-

scenico con H. Fonda 
Sultano: Stalingrado. con Joa

chim Hinsen 
Tevere: Riposo 
Tor Saplenza: Riposo 
Trianon: Nol siamo due evasl, 

con U. Tognazzi e R Vlnnello 
Tuscolo: Spionagglo a Tokio con 

J. Collins 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Beilarmlno: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Chlesa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: H vendicatore nero, 

con E Flynn 
Degli Sclplonl: La grande a w e n -

tura 
Del Florentlnl: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Due Macrlll: Anastasla, con In-

grld Bergman 
Euclide: Riposo 
Farneslna: Riposo 
Gemma: Riposo 
Glov. Trastcvere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Llyorno: Riposo 
Medaglle d'Oro: Prosslma aper-

tura 
Natlvlta: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Orlnne: Vedl teatri 
Ottavilla: Riposo 
Pax; Riposo 
Qulrttl: Riposo 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Plemontc: Riposo 
Sala S. Spirlto: Riposo 
Saturnino: It giro del mondo in 

80 giorni. con D Niven 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspnntlna: Riposo 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippollto: Riposo 
Saverlo: T Men contro 1 fuorf-

legge 
Sorgente: II cerchio della vendet

ta con R Scott 
Tlzlano: Riposo 
Trastevere: Il prigioniero di Zen-

da. con S Granger 
Ulplano: Riposo 
Virtus: Riposo 

IL PIONIERE 

i il giornale 
per i vestri 
r a g m s xi 
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NVOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi al le o r e 16 r:uc:one d i 

corse d: l evner i . 
n u n u n i t m i i n i i i i i i i i i i 

AVVISI ECONOMICI 
») VARH U S0 
A»IKOCUIKOMAN£lA « M*glu-
iedu». Alula, Conalglla. Amort. 
Affarl, MalatUe. Contultazicnl. 
Vtco Tofa, M Napoli S 4 4 7 t / N 

a t AKTIGIANATO L. M 
ALT! PatEZZl concorrenza . Be
l la urlaaae voatii appartamentl 
fornende dlrettaaoente qualsiasl 
material* p e : pavlmenU. bagnl 
cactne, ece. PreveoUvl cratulU 

VUltate esposlzlone materlall 
presao aostrt magazzlnl RIM PA. 
Via Cunarra . « - B fabbrtca Ar-
madlmuro. restanrlamo moblll 
antlchl. operal speclallzzatL Te-
letnnn 4C3.IS7 
• • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I B 

AVVISI S A N I T A R I 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
i sole > disfunzioni e debolezx* 
sessuali dt origin* nervosa, pes* 
cbtca. endocrlna, (Neuraatenla, 
deflcienze ed anomalie sessuali). 
Vlsite prematrtanorlall OMt. P. 

lefoad 
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1) Buff on intervene di pugno su Ka» 

cani mentre Castellettl segue la 

arione. 

2) Scherer, tajlonato da Segato, si 

; appretta ad « allungare » in porta 

ma Buff on e pronto alia parata. 

3) Intervento poco ortodosso di No

vak nei confront! di Brighenti. 

4) Buffon risplve con una tempestiva 

uscita una difficile situazione. Se

gato nel contempo e retrocesso fra 

i pali. 

5) Un'incursione di Pavlocic neutra-

"lizzata con uri Ardrto tuffo da Buf-

fon protetto da Sarti. 

6).Segato e finito a terra; ma Guar-

nacci e pronto ad ostacolare l'at-

taccante cecoslovacco. 

\ 

\ 

I 
1-8) An«r. due brillanti interventi 

del portiere Mzurro. 
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V UMTA' DEL LUNEDI' 

IL 3 NOVEMBRE 1957 

Due anni or sono 
moriva Pi Vittorio 
II programma delle manifestazioni com
memorative — Novella parlera a Bari 

Per la ricorrenza della 
scomparsa di Giuseppe Di 
Vittorio, avvenuta il 3 no-
vembre 1957 a Lecco, la 
Segreteria della CGIL ha 
dcciso di attuare un pro-
gramma di manifestazioni 
eelebrative che impegna 
tutta Ja organizzazione con
federate. Questo program-
ma e costituito dalle cen-
tinaia e migliaia di comizi, 
conferenze e assemblee 
pubbhche di lavoratori, di 
riunioni degli attivisti e 
degli organismi diritjenti 

r * -
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ria confederate e gli altri 
maggiori dirigenti della 
CGIL prenderanno parte 
ad alcune tra le piu si
gnificative commemorazio-
ni rievocando e ricordando 
ai lavoratori l'opera e gli 
insegnamenti del grande 
sindacalista scomparso. La 
principale di queste mani
festazioni avra luogo il 
giorno 8 novembre nel tea-
tro Piceinni di Bari; ad 
essa parteciperanno le rap-
presentanze dciie Camere 
del lavoro e delle Federa-

del sindaeati e delle Ca
mere del Lavoro che sono 
gia predisposte e che do-
vranno effettuarsi nel cor-
so delle prossime setti-
mane. 

Le manifestazioni indet-
te ricorderanno la figura di 
Giuseppe Di Vittorio, la 
sua figura di grande com-
battente c di guida del mo-
vimento sindacale italiano 
che con la fondazione della 
CGIL scppe dare ai lavo
ratori la loro prima gran
de organizzazione sindacale 
unitaria, Le manifestazioni 
saranno dedicate anche alle 
rccenti grandi lotte .sinda-
cali e alia campagna di tes-
seramento e di proselitismo 
alia CGIL. 

I membri della Segrete-

zioni nazionali di categoria 
con le rispetlive bandiere. 
II discorso commemorativo 
verra pronunciato dall'ono-
revole Agostino Novella, 
segretario generate della 
CGIL. 

Nell'onorare la memoria 
di Giuseppe Di Vittorio la 
CGIL rivolge a tutti i la
voratori italiani il piu cal-
do appello affinche, forti 
deU'csempio luminoso la-
sciato dal grande Scompar
so, riaffermino con cre-
scente energia la loro vo-
lonta di lottare uniti per 
condizioni sempre migliori 
di vita e di lavoro, per i 
loro diritti e le loro liber-
ta democratiche, per fare 
sempre piu forte l'organiz-
zazione sindacale. 

LA CBISI DELLE UNIVERSITA* ITALIANE 

Rivendlcata dagli assistenti 
una riforma dell'insegnamento 

Si svolge a Siena il Congresso della Unione nazionale 
assistenti universitari — Troppo pochi g l i s tudent i 

(Da! nostro Invlato speclale) 

SIENA, 1. ~ L a crisi del-
rUniversita italiana e al cen-
tro dei lavori del XVI Con-
gresso deH'Unione nazionale 
assistenti universitari che da 
stamane si tiene a Siena. 
Nessuno dei tempi piu s tret-
tamente sindacali che gift og-
gj sono stati posti, pud d i -
fatti prescindere da • quella 
che e la condizione generale 
della ricerca scientifica e del-
l'istruzione superiore nel no
stro Paese. L'avvenimento, 
quindi, si pone con un suo 
particolare rilievo nel dibat-
tito che su questo argomento 
e ormaj aperto nel Paese e 
nel Parlamento e dal cui esito 
dipende in buona parte la 
posizione dell'Italia nel mon-
do moderno. 

La relazione del professor 
Ghiara presidente delPAsso-
ciazione e i primi interventi. 
tra i quali quello del prof. 
Mario Di Domizio direttore 
generate deH'lstrtizione su
periore presso il ministero. 
lo hanno tutti. anche se con 
diversi accenti, sottolineato 
Si e determinata in sostan-
za una specie di forbice cul-
turale e se non si provvede 
presto e bene, il nostro Pae
se finira per occuparvj il pri-
sto piii basso. Non e ormai 
una questione di provvedi-
menti particolari o di inter
venti parziali. quanto di in-
dirizzi generali, di coscienza 
e di costume. E' necessario 
che gli stessi professori uni
versitari siano, insieme con 
tutto il Paese. protagonisti 
di questa battaglia con j do-
veri che essa comporta. Se. 
d> fatto, l'agitazione degli 
studiosj e dei ricercatori di 
fisira e 1'indice piu imme-
diato e clamoroso della s i-
tuazione e se ad essi tocca 
nggi, per 1'importanza stessn 
dei problemi della energia 
nucleare. una posizione di 
avanguardia, egualniente non 
v'e settore della scuola ita-
li-vna. e particolarmente del-
rUniversita, che possa con-
siderarsene fuori. 

E* in questo quadro che 
gli assistenti universitari 
pongono le loro rivendica-
zioni. Per renderne chiaro il 
contenuto e necessario tener 
presente che l'insegnamento 
universitario c strutturato in 
Italia in modo tale che tra 
il professore ordinario e lo 
assistente esiste un grande 
vuoto. Se il primo ha tutti 
i poteri, il secondo 6 in so-
stanza confinato ancora og-
gi. malgrado alctini passi in-
nanzi fatti neglj ultimi due 
anni, in una specie di limbo 
e la questione non ha un in-
teresse soltanto di categoria, 

ma si inquadra in quella de
gli organici universitari e 
della necessita di creare con
dizioni piii idonee alia r i 
cerca scientifica. 

Colmare questo vuoto — 
dal punto di vista di un mi-
gliore inquadramento e di 
quello delle retribuzioni eco-
nomiche — significherebbe. 
cioe, assicurare alia vita uni-
versitaria italiana una mag-
giore stability e una strut-
tura moderna e analoga a 
quella di altri piu progrediti 
paesi. 

E' necessario d'altra parte 
valutare un elemento di pro-
spettiva. La tendenza gene-
rale che si va nffermando in 
tutti j paesi e di incoraggia-
re. particolarmente nelle di
scipline scientifiche e tecni-
che. l 'aumento del numero 
di studenti universitari per 
assicurare una sufficiente ba
se di selezione alle sempre 
maggiori richieste di perso-
nale qualificato nelle diverse 
branche dj attivita produt-
tive. 

F>' appeua il ca^o di citare 
I'esempio sovictico. ma anche 
rispetto a molti paesi del-
I'Occidrnte il numero di stu
denti universitari in Italia. 
consjderato in rapporto al 
numero di abitanti, o sensi-
bilmente basso, pari appona 
al 4,5 per cento del totale 
dei giovani. Di contra il rap
porto studenti- insegnanti e 
in Italia piu del quadruple 

di quello esistente in Belgio, 
Canada, Stati Uniti d'Ameri-
ca e una volta e mezzo mag-
gicre di quello medio esi-
stenti in Francia e in Ger-
mnnia, considerato in ambe-
due questi Paesi troppo alto 
e preoccupante. 

Sulla base dell'ima e del-
I'altra constatazione si im-
pone quindi in Italia una r i 
forma deH'insegnamento uni-
versilario che allarghi note 
vol men te l'organico dei do-
centi r dia pertanto agli as 
sistcnti una posizione piii 
precisa e solida. 

II dibattito di domanl pre-
cisera meglio le proposte de -
gl; assistenti ed e augurabile 
che il ministro Medici, atte 
so nppunto doniani, sappia 
tenerne conto. I dociuventi 
portati oggi 6 proposito del
ta « sensibilita ministeriate » 
di fronte a questi temi sono 
ben poco edificanti. L'ono-
revole Moro allorche era mi
nistro deiristrii2ione non tro 
i'o mai il tempo di ri^pon-
derc sia pure un ri«n alle 
molteplicl lettere dell'Asso 
ciazione: ma si affretto a far 
lo quar.do ritorno sui bauchi 
di drputato. In quanto a Mo 
dici, egli promise fin dai pri 
mi del febbrnin sroiso di de-
dicare un pomeriguio all'As-
sociazione assistenti nniver 
sitari. Sono pa^^ati novo me 
si e questo pomoriggio non 
si d trovato ancora 

NINO SVNSONF. 

ATTENTATO NEL CUORE DELLA NOTTE 

Due bombe a Trento 
nel la Fossa dei Martiri 
Gli ordigni hanno scavato piccolo bu-
chc presso i cippi di Battisti, Filzi c Chicsa 

TRENTO. 1. — Un at tenta
te dmamitatdo e stato omi -
piuto questa nottc nella fossa 
ilei martir i al Castello del 
Buon Consiglio a Tiento. 

Due ordigni esplosivi sono 
stati lanciati daU'alto e sono 
andati a cadere a poca th-
stan/a dai cippi eretti sul 
luogo ove vennero impiccati 
Cerate Battisti, Fabio Fil/i e 
fucilato Damiano Chicsa. 

Le due dcflagrazioni. av-
vertite distintamente in tutta 
la citta. hanno scavato nella 
ten a un buco di una trenti-
na di centimetri. frantuman-
do anche i vetri delle bache-
che nolle quali sono custodi-

te le fotograf'e che dlu^tra
tio il sacrifioo di Bati:.-t: 

Sul posto si jimn iccati gli 
agcntl della squadra pohtica 
della questura. i caiabmseri. 
vigili urbani. 

Uscito da l carcere accoltel la I 'amante 
e I'uomo con cui e ra andata a d abi tare 
II feritore e un anziano pregiudicato che ha trascorso in carcere circa trent'anni 

NAPOLI, 1. — Uscito dal 
carcere, dove aveva scontato 
una condanna per rcati con-
tro il patrimonio, il 57enne 
Riccardo Simeone vi ha fat
to ritorno dopo poche ore 
avendo accoltellato la sua 
amante. Filomena PaciuIIo. 
di 39 anni, e il nuovo « anii-
co > della donna. 

Il Simeone. condannato piu 
volte, ha trascorso comples-
sivamente oltre 30 anni di 
palera. Riacquistata la liber-
ta rttl t ima volta. si c recato 
in un'ostcna e da alcuni 
amici ha appreso che la sua 
« arnica > lo aveva tradito. 
andando a convivere con il 
66enne Vincenzo Amicn. Fat-
tosi indicare il domicilio del
la coppia. via Atellana a Cai-
vano, il Simeone vi si e re
cato armato di un coltello 

e quando la Paciullo e ve-
nuta ad aprirglj la porta l'ha 
aggredita colpendola in piii 
parti del corpo. 

In auito della donna e ac-
corso Famico ed anche lui 
e stato accoltellato dal Si 
meone. Sul posto. chiamati 
dai vicini di casa. sono inter-
venuti j carabinieri che ban-
no arrestato il Simeone. men-
ire alcune persone hanno t r a -
sportato i due fenti all 'ospe-
dale degli Inctirabili. dove 
sono stati ricoverati in gra-
vissime condizioni. 

Traffico bloccoto 
per una mucca stanca 

MERAXO. 1 — A csusa di 
un int-onsuoto ostr tcolo :J Iran-
sito dei v e col; suits nazionale 
del lo StcIv:o e rimasto b loc-

cato. in ambedue i sensi . per 
oltre un'ora 

In prossim.th deirabitp.'o d: 
Foresta. infatt:. una mucca. 
rhe da una maiga montana 
aveva raus.unto dopo una 
niarcia faticosa ;1 fondovatlc. 
ha dce'^o improvvisamente di 
co invdcrs . un nj<*rit;«to ripo.co. 
e s; e sdrs iats trasvorsalnicnle 
nel mezzo della scde stradale. 
In breve tempo, mentre il pro-
pr.etar»o tentava un po* con 
!e buone e un po' con l e cat-
t .ve. dt tra«c.nare tl bovino v;a 
dalla strada. a nionte ed a 
v;-Ue deil 'ostacolo si fono for
mate due lunsho co lonne di 
automezzj che a suon di c lac-
son ch .edevano .ncessantemen-
te il passasuio 

Solo dopo un*ora. erazie al-
Pinten'ento de: pompieri d: 
Merano. che sono raisciti a 
rimorchiare fuor. strada il re-
calcitrante animsle. il tr&nslto 
e ripreso regotarmente. 

Ha ripreso il viaggio 
la petroliera sovietica 
incagliatasi a Messina 

MESSINA. 1. — La prlrol ie -
ra soviplica - K a x o v k a - . inca
gliatasi nel io stretto d; Messuia. 
ha potnto nprondcre rcgolar-
mente il mare alia volta di Ge-
nova. La nave si era bloccata 
su un a/npio banco ealeareo ed 
era stato necessario a l l e g g e n r -
la drj carico per provvedere a 
disincagliarla. Alia oporazione 
ha preso parte un'altra petro
liera sovietica. la - Askhabad - . 
che era stata chtaniata sul po
sto via radio mentre era in 
viaggio net Mediterraneo alia 
volta di Xovorossisk. La - Ka-
xovka - . una volta dis incagl ia-
ta, e apparsa in buone condi
zioni e nel le sue cisternc e s ta
to reimesso H carico. 

Le condizioni 
dei bambini 

investiti a Torino 
TORINO. 1 — Le condizioni 

dei raeaz/i rmueUi gnivemente 
feriti in cor«o Francia. in bor-
jjata Leuniniann ieri sera in 
scRuito alio sbandnmento di 
un'auto. sono leuuermente mi-
Uliorate. pur rimanrndo gravl 
Mentre il l.'ienne (Juido Parisi 
c il l2enne Briino Francesco no 
guariranno in pochi mesi. la 
progno.si e anenra riscrvata per 
Salvatore Parisi. di 11 anni. 
che ba riportnto la frattura 
della base eranica I sanitari 
dell 'ospedale Maria Vittoria 
hanno lottato tutta la notte nel 
tentativo di salvare la loro v i 
ta. Cotn'e noto ieri sera 6 d e -
ceduto Luigi Ccceato. di 9 anni 

La Procura della Repubblica 
ha intanto riceviito dai carabi
nieri di Cottecno il p n m o rap
porto inforinattvo Domani sa-
ra esnniinata la posizione de l -
l' investiiore Antonio Compa-
gnoni. di 22 anni II c ic lkta che 
ha provorato l'incidente non e 
rtato ancora identificato 

Ritrovato 

lo schelerro 

di una donna 
LIVORXO. 1. — Lo scheletro 

di una donna, coperto da po
chi brandelh di stoffa. c stato 
trovato oggi nella boscagha 
della zona di Calafuna, riei 
pressi della via Aurelia, da 
due cacciatori di Antignano. 

Sul posto si sono recati i ca
rabinieri e successivamente la 
polizia. Da un primo som-
mario esame effettuato dal 
medico legale, la morte risa-
lirebbe alia scorsa estate. 

UAmerica rfsUt dnlVinvlato deWfJnith 

a Manhattan 
(Contlnuazlonr dalU 1. paglna) 

no died minuti,,a New 
York tre ore > — dice un 
trafic - men > importante. 
Tutti tacciono. < Moscow, 
Moscow », e tm ronzio in-
cessatife; per/ino nel pro-
blemi del traffico uroano 
nascc una questione di 
coii/ronfo, rft porn. 

Al piantcrreno, mi dirigo 
al banco dei giornali. Ven-
dono tutto, dai gioiclli da 
1500 dollnri, at pupazzctti 
di plastica, alle bombette 
puzzolcnti. Compro un ra~ 
soia a lametta, poso il da~ 
naro sul harico e s/Ho da 
un immenso mucchio quel* 
lo che credo nnn copto del 
«Ncu> York Ttmcs*. un 
robusto fascio di n« cen-
tinaio di fogl't. «Signore, 
prendete tutto il giornale *, 
mi ordina I'uomo del ban
co. E ml spinge contro tut
to il mucehio. E' il numero 
domeniealc, 500 pagine, 
pesa alcuni chili. Ne tengo 
solo la parte estcrna po
litico, c getto via ncgli ap-
postti cnormi ccsthti pli al-
frt 400 fogli. supplement! 
di arte, scienza, modn, 
finanza, cconomia, ecc. 

Coca-cola 
e « hot dogs » 

Fuori. mi bevo finalmen-
tc Ut luce della 42.sima 
Strada. E' semideserta, e'e 
poca gente sui marciapiedi, 
in alto sui crocevia poche 
auto, ancora piu in alto I 
grattacieli sclntillflrio nel 
sole con millc /inestre. Ve-
do il fusto altissimo del 
< Crysler Building >, il se
condo grattacielo di New 
York, rfnll'nrJa anttca, con 
la punta a fiorc di enrcro-
/o. Piu in Id il «News 
Bnildi>ip>, bianco e nun-
no e nltrj qitattro o cinque, 
»wdernisslmit uno azzurro, 
uno d'argento. In fondo 
alia 42.sima, propria sul-
VEast River, s innalza, leg-
gcra come un foglio di car
ta. la mole retfanpohire 
verdc-azzurra del palazzo 
dell'ONU. 

Ccrco una < cafeteria » 
dove si maiiflia a tutte le 
ore qualsiasi casa; ne tro-
r<> otto, in cento mctri, 
ma tutte chiusc. crmctlca-
mente. E' domenica, la 
pente a Manhattan non 1a-

' yoru. fa eolazione a casa 
fiscal (a udo la rndio, pre-
parnndosi per andare a pc-
sca. Trovo un bar, chivdo 
di far eolazione, rifintano. 
Dico « portatemi quello 
che volctcp. c il negro ar~ 
rica sorridendo con un 
enormc bicchiere di < wlii-
sky», una montagna di 
phtaccto c due tnrttne. So
no le nore di mattina, fare 
cohisioiie col € whisky» 
non e il mio forte, ed esco 
barcollando. L'ar'ui mi fa 
bene: c'i' un tcpore friz-
zante. di seltembre, di 
tanto in tanto su dalle 

< streets » arriva un vento 
di mare. Veda scn'ffo 
« pharmacy * c finalmcnte 
in farmacia mangio qual-
cf>sa. Vicino ai banchi dove 
si svendono ccrotti, profu-
mi, cartoline e giocattali, 
e'e un lungo banco con de-
cine di mncchineffe per la 
< coca-cola >, il caffe, il 
latte omogeneizzato, il coc-
co fresco, la birra. 

Sulla merce esposta si 
diffonde un grata odore di 
salsiccc e palpettc. Sono 
gli € hot dogs > (cani cal-
di) e gli « hamburger *: si 
travano dappcrtutto, nelle 
« pharmacies », nci grandi 
mngazzini: dovunque In 
gente entri per comprnre 
qualcosa, un cachet come 
una valigia, e'e il richiamo 
del profumo di salsicce e 
mostarda. 

* * * 
La Quinta Avenue, che 

taglia per lungo a metd 
Visola di Manhattan, e se-
mivuota. L'Empire State 
Building e sopra di me, 
una mole grigm, vcrticale, 
che parte dal basso da una 
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6.35: Previsioni del tempo per 1 
pescatort - Lezjonc di francese: 
?: Giornale: 8: Giornale radio: 
S.15: Crescendo; U ; Tantl iatti 
iper le scuole): 11.30: Musiea 
sintonica: 12.10: Musiea da ca
mera. 13: Giornale radio . Mu
siea finfonica; H; Giornale ra
dio: 14.15: Punto ccnlro punto: 
14_"?0-l5.15: Trasmissioni rcgio-
nali. 16: Prevision! del tempo 
per i pejcatori - Le opinion! 
degli a l tn ; 16,15: Verdi: « Quat-
tro pezzi facr i» ; 17: Giornale 
radio. 17.10: La voce di Londra: 
17.^0: Musiea da camera (Cua-
n n o : «Cmque studi trascenden-
tali per pianoforte*): 18: Que-
j to n^ftro tempo; 18.15: Con
certo finfomco diretto da Pierre 
PevaucheJle: 18.45 circa: Cen-
jfiunturc e pro«pettive ccono-
miche, 1?..>0- L*approdo (selti-
mana'e dj lettrratura ed arte!: 
20: Daweo: « Requirm per la 
morte di un po%oro>. ptr soli. 
coro e nrihe-tra. 20.30- Gior
nale r^dio. Jfi.40- Radio-ep^rt; 
31: «Ms.na Dolon«»: la cam-
pana dei Cactuti d; Rovcreto; 
al termine: Mu'ica openMioa: 
22.15: XLI Salone internatio-
naie dell'automobile di Torino: 
« Le vetture di serie •» (aervizio 
Riomahftico di Augnsto Catti l; 
22.45: Stradella: «Tno sonata in 
re maggiore». 22.55: I! ndotto 
(tcatro ds oggi e di domaniV. 
23.15: Giornale radio - Mu«ica 
sinfonica: 24: L'ltime n o t m e . 

SECONDO PROGRAMMA 
9: NotUie del mattino - Musiea 
per orchestra d'arrhi: 9.30: La 
flamma della lampada Oettura 
di l irichc); 10: Gershwiniana 
(« Rapsodia In blue » ed « Un 
americano a Pangi »>: 12,10-13: 

Tra?mi?sioni repionali: 13: Se-
renate e rotmtme. 13.30: Gior
nale radio; 13.40: I preludi di 
Chopin. 14: Mozart: «Stnfonia 
K. 550»: 14.30- Giornale radio; 
14.40- Dallalbum di Mcndels-
«ohn: 14.40-15: Traemifsionl re-
gionali; 15.30: Giornale radio: 
19; C l a « e uniea; 19.30: Beetho-
\ e n : « Quartettn in fa niaggiore 
op. 13 n. 1 »: 20: aadio - sera: 
20.30: « II mis'ero dell'uorno » 
o w c r o «II mistero della vita 
e della morte» . sacra rapprc-
•entazione di Leon Chanceler 
da antichi testi del XV secolo; 
22: TJUime notizie - I coneerti 
del 2® programma - I grandi 
sohsti ai noatri microfoni: 

TERZO PROGRAMMA 
19.05: Vitezstav Novak: « Sere-
nata per plecola orchestra »; 
19.30: La rassejjna (storia mc-
die vale): 20: L'mdicatore eco-
nomico: 20.15: Concerto di ojpni 
sera (musiche di A. Vivaldi e 
di M. Reger): 21: 11 giornnle 
del « terzo »: 21.20: * Ofcnuno » 
<« Everyman »). morality - play 
del XV secolo a cura di Nemi 
D'Afcostino ed Agostino Lojm-
bardo (regla di Pietro M a » e -
rano TariccoK con Enrico Ma
ria SaJemo. Carlo d'Angelo. Cc-
sanna Gheraldi e Adolfo Geri; 
22.30. Musiche cameri«tiche di 
Havdn nel centocinquantesimo 
anni\er«ario della morte 

T E L E V I S I O N E 

Elena Varzi e Raf Vallone In 
una scrna de • II c immlno 
della uperama > In proftramm* 

alle 21.05 alia TV 

19,30-16,05: Telncuola - Corso 
di avviamento professional*. 
a tipo industrtale - Primo 
corso: ore 13.30: lezione di 
franceso; ere 14: due parole 
tra nol: ore 14.10: lezione di 
matcmatica - Secondo corso: 
ore 14.55: lezione di italiano: 
ore 15.25: lezione di educa-
zione flsica: ore 15^55: lezione 
di matematica. 

17-18: La TV del ragazzl - « La 
bussola >. scttimanale per i 
giovani con Giovanni Mosca. 

18,30: Trlrzlornale. 
18,45: II piacrre delta casa (ra-

I E R I Avanti, parlate... 
II diicorco di Kru-

sciov sulla pobtica 
estera —apprendiamo 
dal Giornale Radio 
delle 13 — avrebbe 
potuto per il suo • to-
no » e per le propoate 
contenute, etcere pro
nunciato, «alvo qual-
che particolare, da un 
uomo politico occiden-
tale... 

Sar i , ma perehe il 
ministro Segni e II mi-
niatro Pella (che, sal
vo prova contraria, 
sono proprio « uominl 
politic! occidental! ») 
non cl fanno mai 
ascoltare un discorso 

come quello pronun
ciato sabato da Kru-
sciov, cosi prectso nel-
I'indicare la strada 
per portare avanti la 
distentions? 

LA QUESTIONS 
TEDESCA 

In una eorrisponden-
x* da Bonn letta poco 
dopo si parla di una 
• sedicente * Repub
blica Democratica Te-
desca. Siamo dunque 
a questo punto: e'e 
stato a Ginevra un di
battito sui problem! di 
Berlino con la parte-
clpaztone « alia pari * 

dei mfnistri deijli este-
ri delle due Germanie, 
Eisenhower ha nco-
nosciuto, dopo I'incon-
tro con Kruaciov, che 
la questione tedesca 
va ritolta tenendo con
to dei problem! e delle 
aspirazioni dei due 
Stati tedeschi, e'e In 
movimento, attorno a 
queste question!, I'in-
tero mondo diploma
t i c , ma per la Ral 
la Repubblica Demo
cratica Tedesca non 
esiste, e un • sedi
cente > paese... 

SOMMERSO 
DALLE PROTESTE 

Le manifestazioni 
degli studenti sono 
state ignorate dai no-
tiziari della Rai -Tv 
cosi come gli scioperi 
operai e contadinl. So
no episodi dell'« Ita
lia sedicente », quella 
che — per la Rai — 
non esiste. Ma, sem
pre pronto ad ogni 
cinguettio di ministro, 
il Giornale Radio non 
manca di fnvitare gli 
student! — cosi come 
gli operai e I contadi
nl, al erumiraggio. 
« Converaando a P*~ 

dova con gli studenti 
— ci informa un noti-
ziano — il ministro 
Medici ha dichiarato 
che gli attesi provve-
dimenti sono alio stu
dio e che pertanto la 
calma deve tornare 
nelle scuole». Ed ha 
soggiunto: « altrimen-
ti I provvedimenti 
stessi mi sarebbero 
estortl ». Ma perehe, 
ci chiediamo, il Mi
nistro ha deciso di 
prendere in esame le 
richieste degli studen
ti solo dopo essere sta. 
to sommerso dalle 
proteste? 

hrlra di arredamento a cura 
di Paolo Tilche). 

19.05: Canale d'airolto M (rac-
conto sceneggiato della serie 
<t Scienza e fantasia »). con 
Peter Hanson. Jan Shepard e 
Charles Maxwell. 

19.35- Tempo Ilbero (trasmis-
slone per i lavoratori a crura 
di Bartolo Ciccardinl e Vin
cenzo Incisa). 

20.05: Trlcsport-
2O„30: Teleglornale. 
20.50: Qnrsti d'ogg!: il sorpasso 

(servizio di EIio Sparano). 
21.05: II N m m l n n della *pe-

ranza (fllm). con Raf Val-
lone. Elena Varzl e Saro Urzl 
rregia di Pietro Germ J) - I! 
film e ta ttoria di una pic-
cola comunita siciliana rovi-
nata dalla chiusura di una 
zolf.-ira. Gil operai. con le to
rn famiglie. lasciano il loro 
paese e cercano fortuna at 
Nord. Affrontano una serie dl 
reripezie. flniscono col farsi 
strumento di una provoca-
zione crumira contro uno 
sci^pero bracciantile e deb-
horio alia fine alia pieta di 
una guardia confinarta se rle-
scono a passare in Francia, 
alia ricerca di quel pane che 
I'ltatia non e capace di assi
curare loro. 

22.45: In boeea al lupo (rubriea 
di caccia e pesca a cura dl 
Walter MarcheselU). 

23.15: Teleglornale. 

Sefaalate alia aostra m-
brka i cast £ £siaf*raia-
none realtnali iatURsl-TV 

I strada qualsiasi e si affu-
sola in alto, fra le nuvole. 
A guardarlo dal marcia-
picde della Fifth Avenue, 
non ci si regge in pfedi,io 
testa cade aU'indietro. £ ' 
alto 448 metrl, ha 102 pla
nt, una torrc telcvisiva con 
sctte stazioni, 14. ascensori 
che trasportanq ogni gior
no migliaia di visffdtori at 
due osscrvatori, nll'86* e 
al J02esimo piano. Nelle 
sue migliaia di uffici, lavo-
rano 25 mila persone, fu 
costruito in due anni, inau
gurate nel 1931. Le guide 
d{ New York lo considera-
no la otfni'a meraviglia del 
mondo, insieme alle Pira-
midi. 

La cosa incredibile, e 
che spiega che razza di 
farcenda sia I'Amcrica, e 
che V* Empire State Buil
ding * apparticne a tin pri-
vato: esattamente al co-
loniirllo Henry Crown, un 
grosso uomo d'affari di 
Chicapo. Se si cnlcola che 
ogni anno nell'Empire Sta
te sttlnono un mtltoue e 

parla un Unguaggio dl ml-
stico patriottismo ameri
cano. E' un inno alle < luci^ 
dell'Empire i;. che « parla-' 
no di battaplle e ballate, 
cotohe e turbine, petrollo-
e oro *, di c cuore e nntmn 
dcll'umanita...*. La fapirie 
termfna:. < Cosa co^trut'tc 
COt VQ$tii' bagllori, o luci 
dell'Ehiqire? Vn pohte 
verso ?e Stelle >. 

Barbuti 
di venti anni 

If njorno in cut t>i salii, 
13 scffenibre 1959. n poche 
ore dal lancio del razzo 
souiefico sullo Luna, quel-
la faccenda del < ponfe 
rcr.to le sfcMe » sembrapn 
lasciare un po' pcrplcssi i 
turhtl tdi proninci.': niiic-
ricani che lepgevano. Li 
vedevo compitare scrl, 
scnza.ridcrc, quella specie 
di prcghicra laica dello 
americano medio al Din 
de't grattacicli. Ma arrivati 
alia faccenda del < ponfe 

tt'rafl al ginocchio, i piedi 
immersi. Sul bordo inter-
,no, sdraiati al sole, barbu-

,tl\ studenti ventenni con 
Ancredlblli maglioni dor-
'mono sdraiati con le gam-
be coricate nell'acqua. In 
piedi, torno torno, gruppi 
a]i ragazzi suonano la chi-
tarra, H, banjo, fl tambu-
TO. U flaitto. la tromba. At-
torno ad essl, in coro can-
tano altri ragazzi, con le 

jacce intente: cantano «Ge-
rico», «My old Virginy*. 
< Susannah », e altri canti 

* che -non afferro, ma dalle 
cadenzc antichc, negre, ac-
coratc. Sole, musiea, bru-
scolinari c gelatari, ragaz-
ze dl diciott'anni, un po-
liziotto blu a cavallo, e 
nell'nrifl un che di final
mcnte domestico, giovanile 
e amoroso dopo tanto ce-
mento, vctro e mancanza 
d'alberi. Sotto Vombra dei 
platnni la gente dorme 
nelle aiuole, sulle panchi-
ne di legna le coppic fi~ 
lano, i ragazzinl giocano a 
pnllone, 's'nba /Jruilmente 

NEW YORK — Gloran! a passegglo per le v i e di Coney Is land 
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mezzo di visitatori, dascu-
no dei quali paga un dol-
laro e trcnta, calcolate 
qunnti milioni di dollari 
(dctratte le tassc e senza 
qucUi che gli vengono dal-
Vaffitto delle migliaia di 
uffici) incassa il signor 
Croiuit: H quale — d'altra 
parte — pnraponnfo a Ro
ckefeller^ o a Ford e nt 
Dupont e poco meno che 
un mendicantc, un volga-
rc affittacamcre. 

Dalla cima dell'Empire 
State comuMjue, il pano
rama c splcndido. Lo 
sgttardo abbraccia «u pa~ 
norama di 80 miglia di 
diametro e la visfa non ce 
la fa a prendere tutto. E 
il < tutto * c la < big New 
York *, con Manhattan al 
ccutro c attorno Brooklyn. 
Queens, Bronx, New Jer
sey, Vimmenso cerchio «bi-
tato da 11 milioni di per
sone unito all'iMola dei, 
grattacicli dagli' immenHl 

ponti sull'East xRlver -4-
sull'Httdsoru E' come gu»L\ 
dare daU'alto di tm aerttiiZ 
immobile: sotto, nei giorrt 
di latniro, brultco lo rft$t* 
piii brulicante del mtmdp, 
rispetto a cut Pflrififi e Lon
dra sono piccoli eentrl 
tranquilli e riposantl, -*-

Un ponte 
verso le stelle • .•>> 

Gli elicotteri svolaszano 
come zanzare attorno alia 
cima deU'Empire, e la ter-
razza del 102esimo piano, 
giorno e notte, e inva$j da 
gante che guar da. Sono in 
masrima parte am«ric<:nt 
di prozinae in pita a Hevt 
York. Guardano, control-
lano nlim carta i punti 

,ttr*tegici e storici deUa 
citta, la Statua dcAe X i -
berta, la Tomba di Grants 

- « Pont* di Brooklu". f i f th 
Avenue, < Broadway. Per 
ogni americano, Vascesa al-
VEmpire e un bagno di fi-
ducia nelle proprie jorze, 
come dot eva esserlo pa* f 
provinaali francesi la *ca-
lata alia Torre Eiffel, co* 
me lo e per i sovietici in, 

ta a Mosca lo sgnardo 
wciato dalla vette deHa 

Vniversitd 
Qui, sull'Emplre State 

Building, una lapide dt 
bronzo, tenta di far dimen-
licarc che siamo sul tetto 
di un palazzo per uffici di 
proprietd del colonnello 
Crown e, pe r la penna a la-
ta di un ccrto Mc Kinlay 
Kantor, «Premio Pulitzer*, 

K 

verso le stelle > scmbrava-
no poco conutntt. «Red 
rocket... soviet... moon... 
moon > li udivo qua e la 
commentarc. Capivano che 
ormai, in materia di * pon
ti verso le stelle* all'Em-
pire State Building non 
spctta piii 1'ultlma paro-
la, che il cosmo dclVEmpi-
rc State c bcllo, ma ormai, 
patctico, quasi fatto in casa. 

Del rcsto, anche It in ci
ma, sul * ponte verso le 
stelle*. si mangiano sal
sicce. E, naturalmente, ne 
mangiai anch'io, insieme a 
una folia di amcrlcani do-
mem'caltV' Ufic, ^o ' " depressi 
per avcrc' confusamente 
intuito, proprio quel gior
no, che Ujdto deioratfacig-
li e.tfma&unvmtinumeriio 
di tm'altra epdea e di 
un'altra America, quella 
del 1931. 

* » * 
Scendo giii, verso la cit

ta bassa, passo passo per 
i l corridoto lussuoso e de-
serto della Fifth Avenue 
domenicale. Domani non 

.la riconoscero, questa stra
da, inooja da vna esplo-
alone difolla e di antomo-
biti. Jfa ogai i domenica, 
veda'fmifilgjle con le car-
rozteUe/»oito le pensllxne 
di stoffa che si gonfiano, 
davanti - at porfoni degli 
hotel ' i portlert gallonati 
sbadigliano. Mano mono 
che si scende, Vatmosfera 
cambia: gli edifici si fan-
no minuscolt, le fincstre si 
animano, la gente per la 
strada muta aspetfo, r in-
giovanisce. Vedo che sto in 
mezzctjM ragazzi, chi in 
* shotjmp, chi a piedi nu-
di, U&pfccanl'arin tsbra-
cata'p^JU^cfn s'avvia al-

ton Square, 
reenwich Vil

lage, una zona e M s f a fra 
Saint GemttiH 4m Pri* a 
Parigi, c:a--M«HaUtC a Ro
ma e una t U f c i p i j piaaxn 
di cillaooMMiiiBayeft. Vn 
immenso mfrriU trUynfo, 
tipo arco &THJi una fon-
fana- i^g7at t i i r MfM e tin 
botchsf to ombrmm sotto cui 
targe; plceos* • %odesta , 
una pateticm ttatua di Ga
ribaldi i n piedi. In tomo 
alia fontana, in cerchio *ni 
bordi, centmata di ragaz
zi, • di bambini, di negri, 
di passanti. Nel ccntro del
la vasca, in trenta centi
metri d'aequo, tre bambini 
•si fradiciano, lieti: due ra-
gazze in < blue jeans >» 
chtaccWerano, eoi calaoni 

un po' di polvere. E eosl 
andrebbe tutto bene; ma 
e'e qualcosa che manca. 
Non capisco che e, giro, 
spio le facce; alia fine mi 
accorgo che, tra tanti ra
gazzi nel sole, non ce n'e 
uno che sorrida. Anche 
i cantori c i suonatori han
no il volto chiuso, gli oc
elli azzurrt sono immobi
le lo sguardo nero e bian
co dei negri e tnfento. Non 
si ode una risata, scmbra-
no tutti stanchi, spossati, 
pensierosi. Cantano, dor-
mono al sole, si lasciano 
quasi andare nella fonta
na, come se fosse un ob-
bligo naturale, un bisoano 
senza gioia, come avvolti 
in pensieri. 

I «teddy boys » 
di New York 

Non e'e pace, e'e tensio-
ne ncll'aria domenicale de
gli studenti di Washing
ton Square. E il giorno do
po leggero che New York 
t preoccupata, e'e * ten-
sione » al Village: la sera, 
la splendida piazza con la 
fontana e deserta, dalle 
sei in pot e victato acco-
starsi e i giornali mostrano 
il cerchio di marmo deser-
to, dietro le schiene di due 
poliziotti. 

La * tensione > e nata da 
sola non si sa come, e pro-
sperata nel clima < bohe-
mien * come una lebbra: 
i ragazzi che di giorno can
tano seri e tristi, di notte 
si aggirano come lupi per 
le vie del Village, cercano 
le emoziont, si cestono di 
nero, dj rasso, di viola, 
qualcuno ha un'arma,qual-
cuno e pieno di droga, tut
ti vogliono * tnoere > e, 
per questo alcuni ammaz-
znno. E' la piaga dei « teen
ager*, i « teddy-boys* di 
yew York, questi contrad-
dittori ragazzi inrecchratt, 
studenti pieni di soldi che 
a dirioft'anni sono stanchi 
e non sanito old piu che 
fare, lottano contro la ti-
midezza e I'impotema for-
mando le bande, scorrazza-
no per le vie provocando. 
a piedi, in moto, in auto, 
sbronzi, amari, torvi. 

Visti al sole, la domeni
ca pomeriggio. rifugiati 
sotto gli alberi e vicino 
alVacqua, come bestie fe-
rite, mi hanno fatto una 
grande pietd, questi gio
vani figli disperati, una ru
ga indelebile di vecchioi* 
t*l volto dell'Amerim. 
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Uno macchina raddoppia 
H colore e l'energia 

1 ' » 

Si compie cost il primo passo per risolvere Venigma 
del ciclo delVelettricita - Energia superiore alVatomica 

MOSCA, 1. — II fenomeno 
della concentrazione di ener
gia, finora sconosciuto e non 
provato sperimentalmente 6 
stato osservato da specialisti 
sovietici nello stabilimento 
< Santekhnika > di Mosca, in 
occasione del collaudo di un 
apparato semiconduttore per 
regolare il micro-clima ne-
gli appartamenti, costrnito 
nel lo stabilimento stesso. 
Questo apparato, alimentato 
dalla rete elettrica, pu6 e s -
sere usato a volonta per e le -
vare o abbassare la tempe-
ratura. Quando 1'impianto e 
stato messo in attivita per il 
riscaldamento, ha prodotto 
quasi il 100 per cento in piu 
di energia rispelto a quella 
ricevuta dalla rete elettrica. 
L'acqua circolante nell' im-
pianto ha ricevuto dieci chi-
localorie, mentre la corrente 
elettrica (in termini di calo-
re) ne aveva fornite solo 5,5 
ai conduttori riscaldanti l'ac
qua. L'efficienza, che 6 sem-
pre inferiore a 1, 6 stata in 
questo caso di 1,82. 

L'eccezionale constatazione 
rileva la stampa sovietica, 
conferma l'ipotesi di Federi-
co Engels secondo cui il ca-
lore irradiato nello spazio 
esterno dovrebbe riconcen-
trarsi in un modo o nell'al-
tro. Analoga osservazione era 
stata fatta dal grande scion-
ziato russo Konstantin Ziol-
kovski. La concentrazione di 
energia avviene continua-
niente: le stelle nascono e 
muoiono, muoiono e rinasco-
110. nuove e maggiori forma-
zioni sorgono da frammenti 
di materia interstellare, la 
Terra continua a « crescere >, 
aumentando il suo peso di 
mil le tonnellate al giorno, 
mentre vi sono impianti che 
concentrano l'energia solare. 
Sicche, l'energia non viene 
creata, ma solo accumulata, 
non scompare, puo essere s o 
lo dispersa. 

Gli scienziati sovietici che 
stanno ora affrontando il 
mistero della fonte di calore 
addizionale, ritengono che 
causa di questo fenomeno 
siano gli elettroni. Spiegando 
resperimento fatto con 1'im
pianto per il micro-clima, 
essi affermano che intensifi-
cati movimenti di elettroni 
ai collegamenti dei condutto
ri tendono a riscaldarli: la 
energia si concentra in que-
sti punti, per cosl dire, per 
assorbimento, in primo luo-
go. dagli allacciamenti frcddi 
del sistema, in secondo luo-
go, dallo spazio che circon-
da i flli elettrici. Perci6 il 
calore addizionale accumula-
to neU'allacciattira del con 
duttore caldo non contrasta 
con la legge della conserva-
zione dell'energia. L'effetto 
ottenuto nello stabilimento 
€ Santekhnika > conferma la 
nuova concezione degli scien 
ziati sovietici sulla possibili
ty di concentrare l'energia 
dispersa e di tisarla. 

E' stato cost compiuto, 
scrivono i giornali, un passo 
pratico verso la soluzione 
deU'enigma del ciclo della 
energia elettrica. La padro 
nanza del le sue leggi fornira 
in abbondanza all'umanita 
energia ottenuta mediante 
concentrazione. E' lecito 
aspettarsi che cio portera al 
graduale sviluppo di un ntto-
v o potente settore: la elet 
trotccnica elettronica. Si d i -
sporra cosl di una energia 
mol te volte superiore a quel 
la atomica. e perfettamente 
sicura. Attualmente. l'uma 
nita brucia in un giorno tan 
to combustibi le quanto ne 
sintetizza la natura in mille 
anni. Tn particolare. potreb 
be diventare possibile lo 
s in i t tamento delle enormi ri-
sorse dell'energia del sotto-
suolo. la cui concentrazione 
secondo 1c piu recenti infor-
mazioni. b causa dei terre 
moti. e la cui potenza Puo 
essere misurata se non altro 
d-U fatto che il terremoto del 
1911 nel Pamir equivalse da 
solo alia energia generata da 
una centrale elettrica da 450 
mila KW in continua attivi
ta per 325 anni. 

Miriam Pirazzini 
cantera in U.R.S.S. 

ancora scrrato dalle clnghio 
al suo spggiolino, con ambedue 
le ganibc fratturate. Egli 6 
stato tras/crito per via aerca 
ad un vicino ospedale. 

Dichiararioni 
di Nehru sui contrast! 

con la Cina 
• NUOVA DELHI, 1. — 11 pri

mo ministro indiano e toma
to a parlare ogfii della disputa 

di frontiera con la Cina affer-
mando che - l'lndia non Jolle-
rera altri attacchi ». Dopo avt" 
re insistito clip « l ' lndia 6 la 
naziono aggredtta« ha dichm-
lato che ~ occorre risolvere i 
problemi attraverso negoziati•>. 
Nehru ha inflne detto che l'ln
dia " ispira la sua politica al 
desiderlo di mantenere relazio-
ni di amicizia con tutti i pae-
si ». aKgiunftcndo che « sarebbe 
una sfortuna so l'lndia non 
riusclsse a mantenere buone 
relazioni .anehe eon la Cina». 

Onoranze a Megolo 
a Gaspare Pa je t ta 
Traslati i resti di due gloriosi partigia-
ni caduti combattendo in Val d'Ossola 

MEGOLO, 1. — Con una 
semplice cerimonia oggi i 
resti di due gloriosi parti-
giani, Gaspare Pajetta e Al -
do Carletti s o n 0 stati tra
slati al cimitero di Megolo, 
un paese dell'Ossola dove il 
13 febbraio 1944 essi cadde-
ro insieme ad altri 11 par-
tigiani, nel corso di un 
cruento combattimento con-
tro forze nazifasciste. 

Erano presenti, oltre ai 
genitori dei due caduti, Ton. 
Gian Carlo Pajetta, i co-
mandanti partigiani on. Ci-
no Moscatelli, cap. Bruno. 

Pippo Coppo, Mirko ed al
tri, il prof. Fornara, primo 
prefetto di Novara dopo la 
Liberazione, i rappresentanti 
delle nssocia/ioni partigia-
ne della provincia, lo rap-
ptesentanze dei comuni di 
Novara e Verbania, j s inda-
ci di numerosi villaggi della 
zona. 

Alia cerimonia — duran
te la quale hanno pronun-
ciato brevi parole il prof. 
Fornara e il sindaco d» Me
golo Luigi Grassi — ha par-
•ecipatt. una grande folia di 
partigiani e di cittadini. 

IL V ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE 

Appello di Abbas 
al popo/o algerino 
Le spaventose conseguenze della guerra 
emergono anche dalle cifre ufficiali francesi 

I.ONDItA — St»r Annan (a destra), miss Cili.ma t!)5!). al suo urrivo all'aeropurto londi-
nosc. i\Ilss Ohiiiia parlerlpa al coiieorsii per I'ch'/liine dl SIlss Montlo (Tolefoto) 

Bufalini: Taiione unitaria del Partito comunista 
dopo il Congresso della Democrazia cristiana 

Da Firenze e uscita una vasta opposizione alia politica dell'attuale gruppo dirigente della DC 
Come Andreotti ha utilizzato i voti carpiti nel Lazio - Campagnn di proselitismo al PCI 

(Dal noatro Invlato ipeclale) 

FROSINONE, 1. — II com-
pagno Paolo Bufalini, mem-
bro della Direzione del Par
tito, parlando a un'assemblea 
dell'attivo comunista della 
provincia di Frosinone, in un 
cinema di Ceccano, a chiu-
sura del mese della stampa, 
ha illustrato la situaziane po
litica con particolare riferi-
mento al congresso della DC. 

Entrando subito nel vivo 
dei temi politici attuali, il 
compagno Bufalini ha sotto-
lineato il profondo legame 
che esiste tra la crisi della 
guerra fredda, la crisi del-
Panticomunismo in tutto ' il 
mondo e la crisi della De
mocrazia cristiana nel nostro 
Paese. 

Vi 6 nel mondo e nel no
stro Paese — ha detto Bufa
lini — una situazione nuova 
che da a noi comunisti e in 
genere a tutto il movimento 
democratico italiano la pos
sibility di far fare un gran
de passo in avanti alia nostra 
lotta per il rinnovamento 

della societa nazionale, arre-
stando il processo involutivo 
clie rischia di portare il no
stro Paese alia coda di tutte 
le nazioni civili per colpa 
della sua classe dirigente che 
anche nel mondo occidentale 
si distingue per essere re-
stata abbarbicata al passato. 

La lint della guerra fredda 

La crisi della guerra fred
da e i piinij passi sulla via 
della distensione hanno in-
ferto duri colpi alia barriera 
del pregiudizio anticomuni-
sta. II viaggio di Krusciov 
e 1'arrivo contemporaneo del 
razzo sovietico sulla Luna. 
hanno pariah) a milioni di 
personc, nel mondo e nel 
nostro Paese, un l inguaggio 
nuovo. 

Milioni di cittadini oggi in 
Italia, e nel seno stesso del 
la Democrazia cristana. s en-
tono che le cose sono mutate 
e chiedono una politica nuo
va. La crisi della Democra
zia cristiana che nel suo con
gresso nazionale ha visto con-

Tony «il duro» 
a spasso per Roma 

IJ mezzo soprano Miriam Pi
razzini. accompaftnata dalla si-
gnorina Laura Ambrosio La 
Fortuna. ii 6 novembre an-
drS in URSS dove cantera in 
•«Aida» e in •>Carmen* nei 
leatri di Mosca. Kiev, Lenin-
jrado. Karkov e Riga. 

Un solo superstitt 
fro i 27 occupanti 

dcll'acreo scompano 
in Virginia 

CHARLOTTESVILLE, 1 — E' 
stato ritrovato oggi 1'aereo 
scomparso venerdl scorso. con 
27 persone a bordo. nelle mon-
tagne della Virginia. L'appa-
recchio non era che un am-
masso di ferraglia. Un solo 
superstite e stato trovato dalle 
squadre di soccorso le quali 
banno raggiunto i rottaml del-
1'apparecchio 

fi tuperstite, il 33enne Phil
lip Bradlcv. * itato riaveauto, 

l/ex ganicttrr Itala-amrrlrano Tony Atemri; r«nsldrr«to II 
brarcU drttro dl Al Capone. * clnnt* In qnrtti giornl « 
Roma in comparnla della moclle e del ino amlro Antony 
D e Grailo. ex tenente della pollzla. II polUlotto antrrlcano 
e ftato radkilo dal corpo per l« sua amlrltla eol canKMer. 
XeJIa foto: De Grailo. la mo«lle dl Arcardo e Tony Accardo 

• patreffio per le via della capital* 

fermata e consolidata la sua 
divisiuue non e che un ri-
flesso di questa nuova situa
zione matinata nel mondo e 
nel nostio Paese. 

Questa situazione nuova, 
pero. noi comunisti dobbia-
1110 saperla valutare esatta-
mente per evitare di cadere 
in un doppio errore. II pri
mo sarebbe tjuello di credere 
che in questo jieriodo nessun 
mutamento sostanziale si sia 
verificato nell-i nostra situa
zione e nelle condizioni del
la nostra lotta, cio che ci 
porterebbe a isolarci e a re-
stare chiusi in noi stessi. 
L'altro errore sarebbe quel-
lo di credere che ormai le 
conquiste di civilta dell'Unio-
ne Sovietica e i successi nel-
la lotta per la distensione 
abbiano gia assicurato la pa
ce nel mondo e comport ino. 
autoinaticamente lo sviluppo 
del processo di rinnova
mento democratico e sociali-
sta del nostro Paese. L'uno 
e Taltro errore ci portereb-
IKTO ad una posizione di at-
tesa. a non fare tutto quello 
che oggi possiamo e dobbia-
mn fare. I nuovi grandi cven-
ti. le c i epe apertesi nello 
schieramento delle forze di-
rigenti capitalistiche crea-
no condizioni piu favorevoli 
per la nostra lotta. ma sem-
pre c e restera determinan-
te la nostra azione. l'inter-
vento del le masse italiane sui 
problemj da risolvere in ogni 
settore della vita nazionale 

/ / congresso dx. 

Bufalini, parlando quiudi 
del Congresso d.c , ha rile-
vato subito come una parte 
notevole dei congressisti ab-
bia portato a Firenze la voce 
dei democratic! cristiani che 
chiedono una politica nuova 
E cio malgrado che il Con
gresso sia stato preparato con 
i metodi che in particolare 
proprio qui nella Ciociaria e 
in tutto il Lazio. hanno dato 
la vittoria all'on. Andreotti: 
metodi aspramente denun-
ziati e condannati a Firenze 
da numerosi delegati. E co
me ha utilizzato Ton. An
dreotti i voti che ha carpito 
a lavoratori e a uomini del 
ceto medio di una delle pro
vince e regioni piu povere 
d'ltalia. piu sfnittata e op-
pressa dai monopoli? Li ha 
utilizzati proprio mettendoli 
al servizio della politica dei 
monopoli. della reazione. 
mentre tutr; sanno quanto 
grande sia nel Frusinate e 
in tutto il Lazio la necessita 
e la richiesta di una poli
tica nuova. 

Tutto questo. pero. non ha 
impedito che dal Congresso 
di Firenze sia uscito un fatto 
nuovo: per la prima volta. 
contro la direzione d.c. e la 
sua politica. si e formata una 
vasta opposizione. che, sia 
pure non omogenea e in mo
do spesso contraddittorio e 
distorto. ha espresso con for-
7a. e attraverso una lotta 
aspra. la esigenza di una po
litica nuova. di una diversa 
politica estera, di una lotta 
contro i monopoli, di una po

litica di sviluppo economico 
e di difesa delle liberta del 
lavoratori e della democra
zia. 

Anche Fanfani a Firenze 
ha espresso l'esigenza dj un 
rinnovamento della politica 
na/ionale. Egli, tuttavia, lo 
lia fatto ancora nell'ainbito 
di una concezione strumen-
tale anticomunista. per so -
stenere una linea di tipo ri-
formistico, per tentare di 
sciudere il movimento ope-
raio. Cio non toglie. tuttavia. 
che per effetto della nostra 
lotta. della lotta delle masse 
e dello sviluppo degli avve-
nimenti. si siano espresse po-
sizioni nuove. E' in questa 
situazione che noi siamo 
chiamati ad operare. Dob-

biamo rivolgerci ai lavorato
ri. a: militauti. ai quadri 
dc; esporie il nostro pro-
gramma. proporlo alia d i -
scussione, farci conoscere 
meglio. far conoscere i no -
stri principi. i nostri ideali. 

La campagna del tessera-
mento e del proselitismo e 
lo strumento per avvicinare 
e parlare con milioni di i ta-
liani, per sollecitare la col la-
borazione di tutte le forze 
democratiche, per promuove-
re 1'unita nuova di cui 1'Ita-
lia ha bisogno per il suo rin
novamento. per il suo pro-
gresso. per compiere una 
avanzata sulla via italiana al 
socialismo. 

UGO RENNA 

PARIGI, 1. — II ricono-
scimento del diritto all'au-
todeterminazione — formu-
lato dalla stessa Francia, e 
accolto con favore da molte 
personal ita mondiali — e 
stato saluto o««i da Fehrat 
Abbas in un suo messaguio 
inviato al popolo algerino dal 
Cairo, in occasione del quin-
to anniversario della insur-
rezione aluerina. II messag-
gio afferma: 

« In questo primo novem
bre 1959 il nostro popolo ha 
registrato con fierez/a un 
primo risultato positivo: il 
riconoscimento del diritto di 
disporre di se stesso. 11 28 
settembre noi ne abbiamo 
preso atto. Cio significa che 
il mito delTAlgeria francese 
e terminato, cio siftniflca che 
gli algerini. i quali non so
no piu francesi dei tuuisini 
o dei inarocchini, hanno ces-
sato di essere le vitt ime del
la men/ouna secolare clie ha 
fatto di h»ro de^li apolidi in 
patria. Cio sii>mfica che in 
Algeria d'ora innanzi non vi 
saranno piu cittadini e sud-
diti. uomini di raz/a supe
riore e uomini di ra/za in
feriore. ma dieci milioni di 
esseri umani rispettabili alio 
stesso modo, che un giorno 
prossimo saranno chiamati 
a vivere ins i eme . flanco a 
(ianco come cittadini eKiiali 
della stessa Repubblica al-
gerinn libera e indipendente. 
Quali che siano le loro ori-
Hini e le loro confessioni cli 
aluerini devono dunque sa-
lutare come una grande spe-
ranza il riconoscimento del 
principio deH'autodetermi-
na/.ione ». 

Fehrat Abbas ha dichia-
rato intine che l'Alueria com-
battente e disposta a cerca-
re o»ni soluzione onorevole 
del couflitto ma e altresi di -
sposta a continuare ancora 
per anni la sua coraggiosa e 
tenace lotta per 1'indipen-
den/a. 

Non e questa la sola pre-
sa dl posizione dei dirigenti 
aleerini all'aprirsi del sesto 
aii!H) della lotta di libera-
/i«.ne. II ministro degli afTari 
culturali Tewlik Medani ha 
dichiarato clio « il popolo al
gerino proseguira la lotta s i-
no alia reali/zazione dell'in-
dipendenza totale ». 

Oggi a Pariui il quinto an
niversario della guerra al-
gerina e ricordato tla tutta 
la stampa che riporta le cifre 
ufliciali (notoriamente al di 
Siitto della spaventosa real-
ta> di quanto e costata di 
sangue e dolore la guerra 
imposta dai francesi. Come 
si sa le cifre sono: circa 250 
mila persone morte o colpi-
te Usicamente. Gli algerini 
hanno avuto 120 mila morti 
e 60 mila prigionieri. L'Eser-
cito francese. 10 mila morti 

e 22 mila feriti. Sempre se-
condc le cifre utliciali, la 
guerra d'Algeria il 1. novem
bre 1954 fece 7 morti, ne fa 
oggi 110 al giorno, dei quali 
10 sono soldati francesi e 100 
algerini. La popolazione ci
vile non e stata risparmiata: 
gli curopei hanno avuto 1.700 
mi.rti, 4.500 feriti e 300 di-
sperti; gli algerini 12 mila 
morti. 9 mila feriti e 10 mila 
dispersi. 

Kassem replica 
alle minacce 
della R.A.U. 

BAGDAD, 1. — II premier 
irakeno, Kassem ha dichiara
to oggi in un'intervista a un 
corrispondente della UPI che 
« I ' lrak vuol vivere in amici
zia con tutti i paesi > e ha ri-
volto ai paesi arabi da cui par-
tono in questi giorni minacce 
d'intervento — innanzi tutto 
la RAU e la Giordania — un 
monito a non attaccare I'lrak, 
— che ha « intenzioni amiche-
voli verso tutti ». Che se poi 
fosse necessario difendersi da 
qualcuno allora la giovane 
Repubblica « saprebbe bene 
cosa fare ». 

Kassem, che ha ricevuto i 

Kassem 

giornalista in una stanza del
la clinica dove e ricoverato, 
ha tenuto quindi a rassicura-
re suite sue condizioni fisiche, 
attualmente « perfette », e di 
non necessitare d'altre cure 
ne in patria ne fuori. Egli si 
tratterra in clinica fino a che 
gli verra tolta I'ingessatura 
che gli immobilizza ancora un 
braccio. II primo ministro ha 
cosi smentito la campagna al-
larmistica inscenata dalla 
stampa del Cairo, secondo la 
quale le sue condizioni sareb-
bero cost gravi da aprire una 
crisi politica a Bagdad. 

II gran forzuto di Francoforte 

FRANCOFORTE — E<;rezlotiale dimoMrazione di forza deH'«rtl»ta (tlrovaito Max Hartmann che 5l esihl^re nelle strade 
della cltta. E*H. come si vede, tratliene con due fnnl le«a <e «i pararanchi. due automobile che rercano di spostarsi 
azionandA II motore a picno regime • (Telefoto) 

LA IIEPOSIZIOME DELLASSASSINA HA FATTO SORGKRE DEI SOSl'ElTl 

Indagini a Martina Franca per trovare i complici 
della donna che uccise e fece a pezzi il marito 
MARTIN'A FRANCA. 1. — 

- Si va alia r.i'orca d: eventua-
1. complici-. h.« d.chiarato sta-
manp uno do^I: :nqu.ren:i del-
l'efforato dchv.o di Mart.na 
Franca Ieri sera, infatt:. Car-
mela Massafra. la donna che 
h.i ucc ?o e ?oz iinaTo :1 ca-
davore d l̂ niar.io. p;ir aven-
do affctroato d: aver oompiu-
to da sola l'ornb.Ic crimine. 

con alcune e?':tazion: ha fatto ta 
sorgere il sospeito che s.a sta
to periomeno anitata da qual
cuno nel lanciare in mare il 
saceo che conteneva il busto 
della vitt.ma. cho com'e no
lo era stato pr.vato delle brac
e s e delle cambe-

Questa matt.na il prof. Ada-
mo. d.rettore dell'Istituto di 
med.c.na legale dell'Un:v«rsi-

d: Ban. accompagnato dal 
prof. Dell'Erba. dal pretore 
d: Fai^no e dal cancell:ere 
d.ncente dott Francesco Sa-
racino. si e reesto al cimite
ro per l'esame del cadavere 

Poiche fra rasjassinio e la 
mutilaz:one potrebbero essere 
intercorse alcune ore, ?i po-
trebbe scopr.re che la Massa-

fra ha ucc'.sa [\ marito. e che 
il complice, o i complici. lo 
abbisno po. sez.onato e abbia
no qu:nd: auitato la donna a 
fame scompar.re i resti 

E" stato nlasciato nclla serata 
;1 commerc.ante di vin: Leo
nardo Someraro. di 42 ann:. a 
car.co del quale non e r.sultato 
nessun addebito. 

Washington 
(Contlnuazlonr dalla 1. paglna) 

usate dal premier soviet ico 
nei confronti di De Gaulle 
un contributo, forse impor-
tante, agli sforzi che vengono 
compiuti per indurre il pre -
sidente francese a recedere 
dal suo atteggiamento n e g a -
tivo. 

Tale atteggiamento, soste-
nuto sia pure con una certa 
prudenza tattica, da Bonn e 
motivo a Washington di una 
evidente irritazione, cite si 
esprime sulla stampa piu au-
torevole con chiarezza molto 
maggiore di quanto non ac-
cada nei circoli governativi . 
E' l ecente una nota del New 
York Times che attribuiva al 
prosidente Eisenhower il 
proposito di ristabilire, con 
il suo viaggio a Parigi. la 
•c guida degli Stati Uniti in 
occidente >. 

Oggi si e appreso a Wash
ington che « alcune se t t ima-
ne fa > Krusciov e Eisenho
wer sj sono scambiati le t -
te i e < a proposito della Ci
na >. 11 presidente america-
nii nella sua lettera afTer-
mava che « Patteggiamentn 
della Cina mette in pericolo 
le prospettive deH'alleggeri-
mento della tensione inter-
na / iona le>: il j)residente a-
mericano si riferiva •» alle 
pretese su Formosa » (dove, 
bisogna ben ricordare. si t i o -
vano forti contingenti a m e -
ricani dotati anche di armi 
atomiche) e alia « disputa 
cino-indiana >. Nella sua ri-
sposta Krusciov ebbe a 11-
badire che la Cina e pronta 
a negoziare una pacifica s o 
luzione col governo di For
mosa a condizione clie gli 
USA abhandonino l'isola c i -
nese. Dopo avere sottol inea-
to che l'LIKSS appoggia i d i -
ritti cinesi su Formosa, il 
premier sovietico respinge-
va la pretesa di Eisenhower 
che l 'URSS, come accetta la 
es is ten/a di due Gemianie , 
dovrebbe anche accettare la 
esistenza di due Cine, in 
quanto «l 'esistenza di line 
Germanic e il disgraziato ri
sultato della guerra m e n t i e 
la Cina rivendicando For
mosa chiede cio che le a p -
partiene >. 

I COMMENTI 
ITALIANI 

(Contiiuia/iiiiic ti.illa 1. paginal 

/iiino ilffmiii\a a tnle riguar-
tlo porchc hi*o.mia truer pre
sume die il nisipiinjiimrnio del 
dUarimi eiuiiltirrclilic ad una 
niiiina rnniprei^inne, sicche an
che la solu/ione ili qtieslioni 
del genere polrehhe essere cran-
deiiientc facililaia ». 

NeU'csprimere la !«penm/a elie 
l'URSS r<inirihiii?ea elTetli\a-
ineiile a diniintiire la Ii'ii.-ione 
in Enrnpa, il poriiivoce mini-
steriale ha concluso assienr.m-
ilo clie « al sueci^to della rea-
lizzaziime pratica nei prn<«iini 
uc.snziali. l'ltalia inleiide dare 
liilln il suo apporto ». 

K' indiilihianiL-nie positixo che 
il niini*iero dcjdi E»teri italia
no aliliia per la prima vnlla 
assuuin 1111 attr-ipiamcnln re-
spnn<ahilc di fronie a una se-
rie di proposte sovieliche. E' 
altrellnnio positivo ehc il mi-
nistero si sia impegnato a rmi-
Irihuire, co.->i conic vicne rliie-
stn all'URSS, alia diininu/ione 
della tensione iiiierna/ionale, o 
meglio. iiH'inaiaiira/ionc di una 
aimo?fcrj di rcciproea iidiiria e 
di pacifica rne»i«len/a. Come 
la stampa d*omii colore, nel 
enmmenlare Krusciov, ' aveva 
ieri maiiiiia rinuncialo alia con-
sueta impostazione atitisdi ieli-
ca ((( b tulla propaganda! »), ri-
liutaniiosi di fare il solito « pro-
res*o alle inlenzioni», anrlie 
noi, per la prima volta. nun 
abbiamo motivo di dtihiiare del
ta hnoiia volonta tiel minislero 
degli E^ieri. Tanio piu che Ton. 
Pella. mai come in qiirsln mn. 
menlo, lia la possibilita di uii-
li/zare una fe lice cirenstanza 
per ilitnoslrare coi falti la sua 
lunula volonta disien^iva. Gio-
vedi prossimo, il Consiglio dei 
niinislri dovra decidcre, fra 
l'altro, la data della visita di 
Cimanui Cronrhi in URSS. De-
ridere die que.->trt viaggio av-
\euga eniro dirernbre o nella 
prossima primaxera non e af-
faito la stosa cosa; anzi sono 
due cose complclamcnte diver
se, e non v'e duhbio die se il 
goxerno autorizzasse il Capo 
dello Slato a reearsi a Mo.-ca 
prima della fine dcll'anno, la 
portata della visita e i! pr-o 
dell'Italia nrlfambito stesso del 
mondo occidentale assiimereb-
bero un signidcaio roncrcto, at-
tivo, e anche Tltalia avrebbe 
quaIro«a da dire a quel a veni
re occidentale T> la mi riunione 
e pre\iMa. appunto, nella se-
ronda decade dl dicemhre. II 
rin\io alia prn.--ima prima\e-
ra toslierebbe in\erc al viacaio 
di Gronrhi molta parte della 
*ua importan/a c caratterizze-
rebbe anrora una volta la po
litica estera del governo italia
no per quella che c sempre sta
ta finora: priva, cioe. di una 
qt:-dsia«i iniziativa c impotente 
ad a««umcre, sia pure nel qua-
dro drll'alleanza atlantica, quel 
tocco di originslita che da tan-
te parti, anche da parte horghe-
se, le viene ogii richiesto. 

II Con<izlio dei ministri ha 
qnindi dinanzi a se nna crave 
re«pon<ahilita e non sohanto 
per i motivi e*pn*ii. ma anrhe 
perrhe in una *ua eventnale de-
ri*ione necativa veixehbe roin-
\olta la persona del Pre<idente 
della Repubblica. La riunione 
ron*iliare. pirviMa come abbia
mo detto per giovedi. o. al ma*-
simo. per venerdi. a«cohera^ an
rhe la relazione del mini«tro 
Del Bo snlla sua recente mis-
sione in lTnione Sovietica. 
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