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19 manifestazioni unitarie 
in Umbria per I'Ente Regione 
II discorso di Ingrao a Orvfeto - Appello 
alia DC - II PCI per un governo regionale 
uniiario • La Malfa: « La Regione sorge-
ra quando sara caduto questo governo » 

(Dal nostro Invlato speciale) 
PERUGIA,""!*. — Nei 19 

maggiori centri dell'Umbria 
ha avuto inizio oggi, nel 
corso di grandi manifesta
t ion! unitarie. la raccolta 
delle firme in calce alia pro
posta di legge di iniziativa 
popolare per l'istituzione 
dell 'Ente Regione. 

Alia affollata assemblea 
svoltasi al Teatro Morlacchi 
di Perugia, hanno preso par
te uomini di ogni corrente 
politica, non esclusi alcuni 
democristiani, personality 
del mondo culturale e rap-
presentanti degli enti lo
cal! Sedevano al tavolo del-
la presidenza il presidente 
della Provincia Scaramucci, 
il rappresentante deirammi-
nistrazione comunale Spa-
gnesi, i segretari delle Fe-
derazioni del PCI e del PSI, 
Galli e Potenza; il senatore 
socialista Iorio e l'on.le La 
Malfa, oratore ufficiale. I 
dirigenti del Partito radica-
le, che partecipano attiva-
mente alia campngna in cor
so, erano impegnati nelle 
manifestazioni svoltesi negli 
altri centri umbri. L'assem-
blea si e aperta con due 
brevi discorsi dei rappresen-
tanti della Provincia e del 
Comune. II compagno Scara
mucci ha annunciato che al 
convegno delle Province del 
Centro Italia per I'Ente Re
gione, fissato per il 20 pros-
simo a Perugia, hanno atle-
rito, oltre a quelle umbre. 
tutte le amministrazioni pro-
vinciali del Lazio. delle 
Marche e, della Toscana. 
esclusa solo quella di Lucca. 

L'on. La Malfa, ha viva-
cemente polemizzato con 
Malagodi, (che domenica 
scorsa a Terni parlo dei 
«pericoli > che comporte-
rebbe l'istituzione della Re
gione) e con l'atteggiamento 
ambiguo e di sostanziale op-
posizione tenuto dai demo
cristiani. Non si puo con-
fondere — ha affermato La 
Malfa — come fa Malagodi. 
I'unita nazionale con un as-
surdo e anticostituzionale 
accentramento dei poteri. Io 
inviterei il segretario del 
PLI. ha aggiunto. ad andare 
a Palermo, nel Trentino. in 
Sardegna a parlare contro 
l'autonomia regionale. usan-
do questi stessi argomenti 
Financo i liberal! Io fischie-
rebbero. poiche l'esperienza 
ha dimostrato che le nopola-
zioni hanno nella Regione 
uno strumento insostitinbile 
per la soluzione dei loro pro-
blemi. 

E perche anch? in Umbria 
su questo tema si manifests 
la solidarieta d: tutti gli 
strati della popolazione? La 
risposta e semplice: la crisi 
dell'industria e deH'agricoI-
tura di questa regione col-
pisce tutti. quindi tutti sen-
tono l'esigenza d:. interveni-
re concretamente e diretta-
mente per uscire da questa 
situazione. 

Dopo un attento esame 
della fase di regresso che at-
tualmente sta attraversancio 
l'Umbria, La Ma'.fa ha con-
fermato che la colpa di tutto 
cio e anzitutto del governo. 
che non e stato capace di 
promuovere le iniziative ne-
cessarie per assicurare il 
progresso dell'economia re
gionale. Passando quindi a 
t rat tare dell 'atteggiamento 
della D. C , ha criticato il 
governo e in particolare Io 
on. Segni — < regionalista a 
Cagliari, antiregionalista a 
Roma > —. sottolineando Io 
abbandono di alcune vecchie 
posizioni programmatiche da 
parte degli attuali dirigenti 
democristiani. La Malfa ha 
letto poi il brano di un ar t i -
colo che comparira sul pros-
simo numero del periodico 
fanfaniano Le nnore crona-
che. in cu? sono contenuti 
una aspra critira al gruppo 
dirigente del pnrtitn per il 
suo attes?<»'or"'',»*io pmbiffiir 
e sostarizialmente contrario 
alia Regione ed un invito a 
prendere una netta posizio-
ne in materia. 

II parlamentare ha con-
cluso il suo discor?o con 
parole di fiducia sulla possi
bility di realizzare in un 
prossimo ftittirn Vasp'razio-
ne all 'Ente Regione. che po-
tra sorgere — ha osservatr 
— c quando sara caduto que
sto eoverno >. 

A Orvieto. nel cinema Pn-
Tazzn affollatU?imo. la ma-
nifestazione. cui avevanr 
aderito sottoscrivendo un 
appello comune il PCI, il 
PSI, il PRI e il PSDI. e sta-
ta aperta dal sindaco Torro-

ni; hanno parlato il prof. 
Bruno del PSI e quindi il 
compagno Pietro Ingrao. 

Ingrao ha sottolineato la 
larghezza che gia ha assun-
to lo schieramento delle for-
ze che in Umbria — mante-
nendo ognuna la sua fisiono-
mia e autonomia — si bat-
tono per la Regione. Questo 
schieramento non vuole es-
sere un blocco di partiti. ne 
una formazione chiusa: an-
zi — ha detto Ingrao — noi 
chiediamo e vogliamo che 
esso si estenda ad altre for-
ze sociali e politirhe. Ingrao 
si e rivolto alle organizzazio-
ni del mondo cattolico. 

Si parla molto oggi — 
in Sejmo alia DC — del pro-
gramma elettorale del 25 
maggio 1958: Fanfani lo agi-

CANDIANO PALASCU1 

(Cnntlnua in 8. pag. 8. col.) 

Successo unitario-del convegno della CGIL 

La Regione anche in Puglia 
per lo sviluppo industriale 

Proposlo un piano per rinilustrializza/.ione - L' intervento di Nupolilnno 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BARI. 6 — 11 Convegno 
per 1'industrializzazione del
la Puglia, che si e tenuto 
oggi a Bari nel salone del-
rAmministrazione provin-
ciale, su iniziativa delle Ca-
mere del Lavoro della Re
gione e del Movimento per 
la rinascita del Mezzogior-
no, ha segnato un netto pas-
so in avanti nelTazione che 
da tanti anni le forze pro
gressive stanno conducendo 
per modificare le arretrate 
condizioni, che ancora pre-
valgono in questa regione 
come in tutto il Sud. 

Cid, in primo luogo, per 

la qualifica dei present!: ac-
canto ai dirigenti del mo
vimento sindacale unitario 
e ai dirigenti dei partiti di 
sinistra, erano infatti pre
s e n t uomini di altre ten-
denzc, di altre classi sociali: 
il liberale dott. Ruta. as-
<essore alia Provincia di 
Bari, accanto al presidente 
della Provincia di Foggia. 
compagno Gentile; il rap
presentante dell 'Ordine de
gli Ingegneri, ing. Nisio, ac
canto ai segretari delle Ca-
mere del Lavoro e dei sin-
dacati piu important"!, ai 
parlamentari comunteti e so
cialist! della regione: il dot-

Dopo aver respinto la mozione di sfiducia 

Stanotte I'Assemblea siciliana 
affronta il vofo sul bilancio 

Tre leggi per 1' ESE, l'occupazione e le strade votate alia 
unanimita — Milazzo afferma: « L'anticomunismo e merce 
superata » — Coniraddizioni della sinistra democristiana 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, 6. — Supe'rato 
brillantemente ieri notte lo 
scoglio della mozione di fi
ducia (con 45 voti contro 
41), il governo autonomisti-
co e la sua maggioranza si 
apprestano ad affrontare 
domani la battaglia piu im
pegnati va: la votazione per 
scrutinio segreto sul bi
lancio. 

Oggi, intanto, nella sedu-
ta domenicale a Sala d'Er-
cole, si sono avute tre vota-
zioni significative: sono sta
te approvate all 'unanimita 
(due soli voti contrari) , nel 
testo concordato dai vari 
gruppi, t re leggi integrati
ve del bilancio. La prima 
stanzia due miliardi e mez
zo per I'Ente ptibblico elet-
trico siciliano (ESE): la se-
conda eleva il contributo 
per cantieri di lavoro nei 
grandi comuni c porta al 
livello normale il salario de
gli occupati in questi can
tieri: la terza stanzia quattro 
miliardi per lavori stradali. 

Come si vede sono tre leg
gi destinate ad incrementa-
re la occupazione. ad ele
va re il livello di vita, a svi-
luppare l'economia. 

Sottolineo q u e s t i fatti 
perche mi sembra che essi 
indichino come lavora il go
verno autonomista. quale 
programma porta avanti, co
me lo realizza. 

E" stato un dibattito in-
teressante. quello sulla fidu
cia. inleressante perche e 
andato alia sostanza delle 
cose E ne e emersa la singo-
larissima contraddizione in 
cui si trovano i dc. ed in 
specie queH'ala della DC che 
vuol mostrarsi piu aperta 
alle esigen7e popolari ed ai 
problemi di una moderna 
trasformazione deirisola. Si 
puo ancora comprendere che 
costoro — per motivi poli-
tici generali — abbiano vo-
tato. pur certi di soccom-
bere, la sfiducia. Ma essi si 
apprestano a votare anche 
contro il bilancio. Doman-
diamo semplicemente: per
che? Quale e la spiegazione 
razionale di un voto con
trario su questo terreno tec-
nico-amministrativo, quan
do tutte le osservazionj ra-
gionevoli sono state accolte. 
quando il bilancio e stato 
integrato — come ho detto 
— da tre leggi sociali di cui 
5i e unanimemente ravvisa-
ta la opportunita? 

Nei loro interventi gli uo
mini della sinistra dc. e i 
fanfaniani — mi riferisco aU 
Ton. Carol lo e alio stasso 
on. La Loggia — hanno in-
sistito a lungo sulla funzio-
ne dell'industria di Stato. 
sui finanziamenti della Sons 
a vantaggio della media e 
piccola 'industria. e cosi via 
A tutto cio questo scttore 
della DC si e sforzato di da
re il significato politico di 
chi sa quale « apertura ». 

La risposta dei settori in-
teressati, dall'on. Corrao al 
compagno Corallo, e stata 

chiara e non priva di ironia. 
Che cosa vuole la DC? II go
verno autonomistico ha un 
programma chiaro, che si 
chiama anche SOFIS, indu
stria di Stato, sviluppo del-
I'industrializzazione e del-
I'occupazione: questo pro
gramma ha dietro di se una 
maggioranza stabile; questo 
programma viene attuato. 
La DC vuole contribuirvi? 
Benissimo, le porte sono 
aperte. E' la stessa posizio-
ne sostenuta dal PCI, il qua
le ha sempre sollecitato la 
formazione di un governo 
di unita siciliana. 

La contrapposizione — co
me ha detto ieri Macaluso a 
Sala d'Ercole — e qui, tra 
autonomia e antiautonomia, 
tra progresso e reazione, tra 
Sicilia e monopoli, non cer-
to tra comunismo e antico-
munismo. 

E lo stesso presidente Mi
lazzo, nel concludere, ha de-
finito l'anticomunismo c una 
merce superata > e ha affer
mato che, specie in campo 
amministrativo * le discri-
minazioni sono impensabi-
li >. L appello alia collabo-
razione e rivolto a tutti — 
ha aggiunto Milazzo — ma 
in Sicilia e definitivamente 
tramontato « il dogma della 
inevitabile presenza della 
DC al governo >. L'esito del
la votazione sulla fiducia ha 
confermato la solidita della 
maggioranza alia quale — 
va ricordato — partecipano 
csponenti di classi borghesi e 
proprietarie, di origine cit-
tadina e di origine terrie-
ra, accanto ai partiti del 
proletariato. II giovane duca 
Paterno di Roccaromana si 
e riferito, nel suo interven
to, alia nobilta illuminata 
che ha condotto il Risorgi-
mento a fianco del popolo. 
Milazzo preferisce parlare 

pin .semplicemente di una 
« destra siciliana > contrap-
ponendola alia «destra pa-
dana >. Comunque la si in-
terpreti questa esperienza 
ha dimostrato oramai non 
piu solo la sua originalita 
ma anche la sua validita e 
la sua stabilita. 

LUC A PA VO LIN I 

tor Nuzzi, proprietario di 
un'industria che occupa 100 
operai ad Altamura, accan
to al segretario dei dottori 
commercialisti di Foggia 
Presenti anche numerosi sin-
daci, tra i quali quello — 
democristiano — di Ceglic. 
in provincia di Brindisi. 

II dibattito seguito alia vc-
lazione tenuta dal segreta
rio della Camera del Lavo
ro di Bari, compagno Clian-
nini. ha dimostrato che ele-
menti delle piu diverse pro-
venienze e tendenze politi-
che trovano oggi nel Me/.-
zogiorno un linguaggio co
mune e non su un piano di 
generica richiesta di < aiu-
ti >, ma su una piattafonna 
di precise r'vendicazioni per 
la rinascita, con un chiaro 
contenuto antimonopolistico 
e, in particolare. per un'or-
ganica politica che punli 
siiU'indiistrializzazinne in le-
game con una profonda tra
sformazione nelle campa-
gne. Punto culminante e. al 
tempo stesso richiesta tia le 
piu urgenti di questa piat-
taforma unitaria, e la co-
«tituzione dell'ente Regione. 

Quanto alle richieste rela
tive ad un organico piano 
di inciustrializzazione della 
Puglia. esse sono state cosi 
riassunte dopo un vasto ed 
appassionato dibattito: 

1) accelerazione dei tern 
pi di attuazione del com-
plesso siderurgico di Ta-
ranto e collegamento di que
sto nuovo centro produttivo 
con nuovo industrie mecca-
niche in Puglia e nel Mez-

DIAMANTE LIMITI 

(rnntlntia In 8. pag. 7. cnl.) 

Prosegue il « raid » attraverso i tre continent! 

Eisenhower e partito 
dopo fa visita af Papa 

« Giovanni XXIII mi approva » dichiara Ike - I comment! al comu-
nicato conclusivo - L'arrivo del ministro degli Esteri francese 

II Presidente degli Stall Unit! 
d'Atnerica ha lusciato Roma e 
('Italia ieri niallina alle 11 in 
punto e in scrata e subito ca-
lato il ministro degli Esteri 
francese, Couve do Mun'ille. Sa-
lutato aH'aeroporto di Cinmpi-
no da Segni, Pclla e dullc au-
Inrita di prammatica seenndo 
il ccrimoninle il'iisn, Eiscnho-
wcr e la sua famiglia hanno 
ripreso posto sul Boeing 707 
col quale erano arrival! vener-
IU scorso per prosegnire il lo
ro viaggio attraverso tre conti
nent!. ISarrivctlcrci di Eisenho
wer a nl popolo italinno. nl suo 
Capo di Stato e ai snoi diri
genti n e stato iinprontato dalla 
cordialita delle nrcoglieiwe ri-
revtite. « Ahhianio a\uto r- ha 
pro^eguito — nutnerose indira-
zioni durante il nostro viaggio. 
-Vhluaiuo avuto soddisfarenti 
rollo(|iii eon il Presidente della 
Itepuliblica, il primo ministro 
Segni, i dirigenti del governo 
ed altri... Vorrei aggiungere die 
ho 1'imprcssionr elie noi of-
fronti.-imo alio stesso modo i 
proltlemi che il mondo liliero 
ileie affrontare nrlla sua vo-
Ionia di ccrcare la pure». La 
risposta di Segni ha avuto rti-
nil I ere puramcnlr formale: rin-
grnziamruti e speran/e, auguri 
per il complelo <urees<o della 
missione di Eisenhower. 

Sin gli osservatori ameriea-
ui, sia l;i magginr parte degli 
.iiiihieuli politiei italiani lianuii 
voluto manife.stare la loro pie. 
na sodilisfazioiie per il soggior-
no romauo di Ki*enliower. Par-
lieoliirmenie soiiolineata e sta-
la I'limpiez/a delle e^pressioni 
di simpatia pervenule all'ospite 
da parte della popolazione ro-
iii.iua che, eon gli applausi. le 
iuvorazioni e gli slriscioni a 
vivari colon ha voluto iucorag-
giare il Capo della Ca*a Oian-
in a prosegulre sulla strada in-
irapresa per il raggiiingiiuentn 
di un deliuilivo di«gelo interiia-
zionale. 

LA PARTE DI PELLA S. . I I . par. 
le elTeitivameiKe axilla dai sin-

go I i e.spitnenti politiei italiani 
itei rolloqui svohisi in <|iie.->ti 
gifirtii al Quirinale e nl Vimi. 
nale mancaiio eleiuenti di giu-
ili/io ilefiniiivi. Gli o.sservalori 
d'ogtii Iemleii7a liaiiuo piilulo 
tuttavia neeeriare rassiiluta ir-
rilevau/a del conlrihuiii arre-
calo dal ministro Pclla a quel 
lanto di originate ehc si e po-
luto risrontrare netralluale fa
se della tratiaiiva iuternaziona-
le. Una prima impressinne , di 
tal genere era slala gia riravata 
dalle parole di salulo die Groii-
chi rivolse ail ri<enhn\ver al-
I'aeroporln di C.iampino. quan
do il Capo delli> Sialo, nel ri-
cordarc appunto il suo primo 
incontro con il Presidente ame-
ricano a Washington, si ridiia-
nto a taluite positive esperien-
ze riccvute da lui stesso e dal 
ministro -degli Ksteri die al-
lora lo accompagnava (Marli-

Liseiilmwer (rieonosellille sulla prima automobile) alia testa di tin lungo corleo attraversa 
Piaz/a S. Pietro dopo la visita a Giovanni XXIII 

no). Questo csplii-jtn e non ne-
eessario rirhiamo alia collaho-
razioue di un ministro die non 
o quello annate c siato ieri 
pralicameiile rieamliialo ilallo 
stesso Kheiilioucr. il quale, do
po aver ringrazialo esplieila-
nieiite (>ronelii c Segni, si e 
hrn guardalo dal nounnare Pel-
la, rofifomlcntlolo genericamen-
le fra n i dirigenti del governo 
ed altri» coi quali nveva con-
ferito nelle sue giornatc roma-
ne. Nello stesso comiinicatn uf-
flcialc, del resto, i protagonist! 
dei rolloqui sono siali sempre 
c sollanto n i due President! e 

La Juventus fermata a Napoli 

I A D A I f E | | | f i a S P f l R T I V A " 1SaP*>11 * riuseilo * rermare U J u v e battendola piu nettamente di qa%nto non 
fc" " " " " " " ^ * r w n i l l l l d , r a H p a n i e K K i „ (2-1) . Ne ha approHtUto Pinter (viUortosa sui Rnlncna) per 
pnrlarsi «l srrnndo posto «d an panto dalla J live. Ma h a n n o ratio plccoli pass! in avanti anche il Milan e la 
Fiorenlina (che hanno paregfftatn il confronlo direlto) e l a Roma useita imhattuta d« Alessandria. Nelle altre partite 
poi si sono rccUtrati ana sola vlttoria (quella della L«/ lo sulla Sampdorla) e tutti pareeei: tra Bari e Lancrossl. 
Ira Palermo e I 'dinese. tra Spal e Padosa. Tra Genoa ed A talanta. Xella foto: il secondo itoal realizzato da BIZZARRI 

in Lazio-Sumpdoria 

il Presidente del Cousiglio ita-
liano i». -' 

In realtii quella parte d'-lla 
stampa ilaliana, ancora rcslia ad 
accetl.ire i nuovi svilnjipi della 
siliiaziouc. si e ahharhicata es-
M-nziulnn'iitc al capnvcrso del 
romiinicaio ufflcialc in cui vi'e-
ne lessuto IVnuosimo clogio al-
ralleauza atlanlira. l)fll*inseri-
mrlllo nel comunicato di que-
slo elementn si dii il merito 
proprio a Pclla, ma poi gli stes-
ai giornali sorvolano diploma-
licamentc suU'intcrprelazionc 
die del passn ha dato il consi-
glierc diplomatico' staliinitcnse 
Murphy, e die cioe gli stalisti 
italiani e American! hanno si 
confermato la propria adesione 
all'allcanza allaniica (e ncssu-
nn si aspcttava allrimenti), ma 
in linea generate, senza precisa-
re se cio dovesse comportare 
per il fiituro lo stesso impegnn 
eeoiinmico e mililarc da parte 
.imcricana nei confront! dei pae-
si afliliati alia NATO. 

ccro sforzo direlto a tal fine, ed 
augtirarc ad esso il piu lietn 
successo n. 

11 Ponlefice ha inline scam-
hialo alcune batintc confiilcn-
ziali con Eisenhower, compia-
cendosi della n coincidenza, gra-
ziosa ed insicme incoraggiantc, 
del nomc Giovnnni che suo fi-
glio ha in comune con Noi». 

L'i.-enliowcr ha ringrazialo 
hrevemente. AI governo e ai 
giorttalisti raccolti aH'aeroporto, 
il Presidente ha suceesivamente 
dicliiarato: a Ho appena con-
clu;o la mia visita a Sua San-
tila c devo dire che sono rima-
sto imprcssionato per 1'appro-
vazione die il Santo Padre ha 
datn agli sforzi che vengono 
compiuti dai Pacsi del mondo 
liliero per raggiungcre pace o 
giustizia o. 

A Ciampinn, Eisenhower e 
giunto a iiordo di un elicotte-
rn, die a*eva spiccato il volo 
d.il campo sportivo del Cotte-
2io amerirano alle pendici del 

Gianirolo, prolittandn, (inalmen-
OAL PAPA L'ultima m e m ; ' 1 ' - «•• una in.sperala giornata di 
gioniala romana del Presidente • ' l e . 
americano e stata quanto mai 
inlensa e inleressante. Uscito 
dal Quirinale alle 7,45. Eisenho
wer ha assistito all'ufGcio reli-
gioso cetebrato nella Chiesa 
.imcricana di San Paolo in Via 
Nazionale. Alle 9 e tomato al 
Quirinale per arcomiaiarsi uf-
flcialmcnlc dalla famiglia Cron-
rhi. Alle 9.25 c giunio in Vali-
cano. accollo da alti prclati e 
Cnardia palalina. Venticinqiie 
minuli c ihiralo il 9110 collo-
quio con il Papa Giovanni 
XXIII. al quale hanno a«sistito 
i mons. Tardini e Samore e il 
col. Walters. 

In un perfctto ingle«c, die 
ha riscosso I'ammirazionc del-
1'ospite, il Ponlefice si h ral-
legralo nel vedere PAmcrici 
ncosi opemsamente proiesa. sot-
to la guida e rimpul<o del suo 
degno Presidente, verso gli alii 
idcali di una leale e fattiva 
concordia fra le Nazioni. La 
Chle«a catiolica, il cui costante 
anelitn e lo siahilimento di una 
»era pare fra i popoli — ha 
poi dello il Papa — non puo 
die «.iluiarr ron gioia ozni sin-

La battaglia contro le frodi diventa sempre piu una battaglia politica 

La Shell off re la sua glicerina ai sof ist ica tori! 
S'imponc la chuisura degli impianti di esterificazione - Frattura tra gli stessi produttori - Ricatto dell'Assolcaria romana 
ai laboratori di igicne con la scusa deH'olio tunbino - II prefetto di Pisa si opponc al potenziamento del laboratorio! 

GERMANIA E FRANCIA con u 
partenza del Presidente ameri
rano non si puo dire che il 
soverno italiann possa godere* 
di un sia pur hreve riposo. Ieri 
sera stessa, infatti, ha dn\uto 
cominciare a render conto della 
mi**ione di Eisenhower agli al-
leati continental!. II primo a 
venire ad informarsi c stato il 

p. b. 

(Contlnua In 8. pag. 7. eol.) ' 

Eisenhower 
e giunto 

ad Ankara 
I dirigenti turchi riafferma-
no le loro tesi antidistensive 

(Dal nostro inviato speciale) 

PISA, 6. — Industrial*. 
grossisti e produtton dt olio 
di Imperia hanno deciso — 
a quanto sembra — di chic-
derc la chiusura degli im
pianti di esterificazione e la 
« declassifica > dell'olio ret-
lificato B. La richiesta do-
crebbe essere formulata sa-
bato prossirno durante uno 
assemblea generate. La no-
tizia e di grandissimo inte-
resse perchi le frodi piu 
gravi nel campo oleario av-
vengono appunto attraverso 
I processi di esterificazione 
ch* — comt k stato empia-

mente dimostrato — per-
me It ono di trasformare 
grassi di ogni origine, ani
mate e vegetale, in liquidi 
cost somiplianii in apparen-
za all'olio d'olira, da trarre 
m inganno i consumatori e 
— a quel che sembra in al
cuni casi — anche i chimtci 
dei laboratori di controllo. 

Eridentemente il fronte 
dei « capitalisti dell'olio >, si 
e spezzalo sotto I'ondata di 
sdepno popolare che si e 
espresso concretamente in 
tutta Italia anche in un sen-
sibile calo delle vendite e 
delle csportazioni. Colpiti 
finalmentt nel loro punto 

piii sensibile, il portafoglio, 
e minacciati di € danni irrc-
parabili >, gli oleari — o al-
meno una parte di essi — 
cominciano ad intendere ra-
gione. 

La richiesta ci trova asso~ 
lutamente consenzienli. Noi 
stessi la abbtamo gia avan-
zata. Registriamo dunque 
con soddisfazione questo 
primo successo della nostra 
campagna contro le frodi 
alimentari. E' ovvio perd che 
I' improrogabile messa a I 
bando dclt'estcri/icazione da-
ra luogo ad un violento con-
flitto di interessi, perche" 
gran parte degli industrial! 

oleari ha tralto e trae tut-
tora enormi superprofit 
dalla vendita di grassi di 
infimo prezzo * travestiti > 
da olio d'olivo. 

Son solo; nel torbido af-
fare sono cointeressati gran
di gruppi monopolislici co
me la Shell, che certamen-
te si faranno in quattro per 
difendere la esterificazione 
Un chimico pisano ci ha mo~ 
strato, con comprensibile 
sdegno. una pagina pnbblt-
citaria della Shell su una ri-
vista lecnica; il trust anplo-
olandese offre glicerina, eri
dentemente r icaeata dal p e -
frolto, definendola come < la 

piu pura * e la piu cfficacc 
ocr la famigerata esterifica
zione! 

Sara intcressante c politi-
camente istruttivo per tutti 
i consumatori italiani vede
re quale sard Vatteggiamen-
to del governo. dei partiti e 
dei qruppi parlamentari di 
fronte alia scelta, oramai 
imminente. tra la salute 
pubblica e gli interessi di 
un pitgno di ricchi e poten-
fi « pescicani >. 

La chiusura degli impian
ti di esterificazione non pud 
tuttavia bastare; e venuto il 
momento di imporre agli in-
dustriali che dichiarino uf~ 

ficialmcnte, con apposite cti-
chette, tutti gh ingredient! 
contenuti nei prodotti mes-
si in uendita, come ccuzene 
del resto in America. E nel 
caso dell'olio. non si deve 
oiii conscntire di vendere 
olio di oliva senza indicar-
nc it luogo di origine. 

Un incredibile documento 
giunto nelle nostre mani, 
spiepa il perche di questa 
nostra seconda richiesta; la 
sede romana deli'/lssolearia 
fl'Unione padronale diretta 
da /IngeJo Costa) ha inviato 

AKMINIO SAVIOLI 

ANKARA. 6. ^ - II presi
dente Eisenhower ha t r a -
scorso buona parte della 
giornata di oggi ad Ankara, 
dove ha avuto i preannun-
ciat- colloqui con il presi
dente turcp. Bayar. e con il 
pnmo ministro Menderes. Le 
nccoglienze dei dirigenti t u r 
chi all'ospite sono state mol 
to calorose, ma le loro d i -
chiarazioni indicano una n e t 
ta resistenza ai progetti d i 
distensione. 

II ministro degli esteri 
Zorlu ha dichiara to infatti 
ai giornalisti. subito dopo 
gli incontri, che l'Occidente 
« deve essere cauto e rea l i -
stico nel soppesare le offer-
te sovietiche di distensione > 
e che quest 'ultima < non puo 
trovar luogo senza un ac -
cordo sul disarmo e per la 
fine dell'infiltrazione eomu-
nista nel Medio Oriente >. 
Zorlu ha confermato gli ac -
cordi per l'isxallazione di 
missili in territorio turco e 
ha nuovamente sollecitato 
gli Staii Uniti ad aderire a l 
ia CENTO, il patto militare 
medio-orientale. 

« Xoi — ha dichiarato piu 
tardi Eisenhower in un r i -
cevimento — continuerem© 
la nostra ricerca della pace 
e i nostri storxi per raggiun-

(Contlaoa 

gere accordi reciprocamente 
accettabili con i dir igMti 90-

ti raL) iv ie t id» , 

"7i7*.4^.:ri.i Vi-* ;-A«"i>' 
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Le disposizioni dell'Ispettorato 

I turni pei sosfttuiie 
le patent! automobilistiche 

Gli sportelli ai quali bisogna rivolgersi — Gli orari delle 
due nuove sedi sussidiarie della Moiorizzazione civile 

Due f idanzati uccisi da I treno alia Tiburtina 

IL MOVIMENTO CATTOLICO 

Significato 
di un corso 
di studi 

Su iniziativa della Commis
sione romana studenti mcdi 
della FGCI e dcll'Istttiito An
tonio Gramsci, c. intziuto un 
corso di studi sul terna: 'II 
mouimcnto cuttoltco tn Ita
l i a - . E' qucsto un escmpio — 
al di la della spcci/tca ini-
ziativa che neccssariamcntc m-
tcressera un Umitato gruppo di 
nostri giovani quadn — sul 
quale ci prcmc richiamarc la 
piu gencrale altenzionc del 
Partito. Voghamo /arlo perche 
Sicimo convinti che la acquisi-
ztone di una glusta compren-
$ionc, m tulte le sue manifc-
staziom pohtichc ed Itlcali, 
della realtd del movimento cat-
tolico in Italia, sta oggi indi-
spensabile se si vuol compiere 
e far compiere un importante 
passo avunti a tutto H movi
mento operaio c socialista nel 
la lotfa — che deve svilupparsi 
in molfcpltci iniziativc politt-
tiche ,e sociali e attraverso una 
azione cosciente, educatrice del 
Tnoutmento operaio — per jar 
avanzare VItalia sulla via per 
il socialismo. 

L'impegno di studio che i 
Qiovani studenti comunisti ro-
mani si sono assunti sullc que
stions del movimento cattolico 
proprfo in questo momento 
che vede questo mondo scosso 
da una serta crisi idcale c po
litico, e certamente una tan-
gibile prova di come i giova-
ni comunisti romani abbiano 
accolto 1'appeIIo laudato dalla 
recente scssionc del Comitato 
centrale della FGCI .affmchc 
con Vazlonc politico immedia
te e con il dibattito della FGCI, 
aff incite con Vazionc politico 
immedtata c con il dibattito 
idcale ci si incontri con le piu 
larghc music di giovani cattolici 

Gli studenti comunisti romani 
con la loro inijiatiua dtmostra-
no di aver comprcso in tutta 
la sua ampiezza qucsto compito 
politico ed idcale. Non basta 
in/atti oggi, certamente, com-
piacersi dci fcrmcnti c delle 
complcssc spintc soctali e po-
lit iche che scuotono Vinterclas-
s i smo della DC, btsonnn mucce 
tnteruenire subito e spinpere 
cot dibattito. con le iniziatiuc t 
giovant dcmocristiant, e gli 
stessi gruppi diriaenti che si 
dicono di sinistra, a muovcre 
ulteriori passi, ponendo loro di-
nanzi apertamentc e obiettini 
di reale rinnovamento strut-
turalc e it problema del le forze 
poli t iche che possono realizzar-
lo. St tratta insomma. sfuggendo 
•He facili suggestion! propa-
gandistlche immediate, di su
per affrontare con i giovani 
cattolici un dialogo suite pro-
spettive del nostra Pacse. 

* Uazione per una intesa col 
mondo cattolico va concepita 
come u n momento del la ria 
italiana al social ismo, come 
una lutioa prospcttii'a di lotte 
unitarie c di alleanzc non solo 
con le masse popolari catto-
lichc, ma anchc con le loro 
organizzazioni •. Questa affcr-
mazione delle test per il IX 
Congresso del • nostro Partito 

.di cui a nessuno ccrto sfug-
Oirh la storica importanza po
ne tuttl noi di frontc ad un 
serio impegno di pensiero e 
di azione. Bisogna batterc per 
sempre I'idea, che spesso an-
cora alberpa e nel le nosfrr 
stesse file e soprattutto fra 
le masse cattoltche. che il 
" dialogo • sia uno slogan fur-
besco che i comunisti tenaono 
nel cassetto pronti a tirar fuo-
ri nei moment i tn cut si ran-
nifestano determmati contrasti 
n e l seno del la D C . JVo. la pa-
rola d'ordine dell'alleanza con 
le masse e con le orunnizzn-
zioni cattoltche e concepita dal 
movimento operaio, dai comu
nisti tfaliant. come un aspctto 
peculiare della stratcgia rivo-
luzionarta e dot" della via ita
liana al socialismo. 

Fare chlarezza su questi pro
blems. approfondirli. e compi
to d Itutti » comunisti. pcrcio 
sottoMneiamo con soddUfazto-
•ne I'mtzlatica presa dai piorani 
studenti romani c la indichiamo 
come un intcressantc escmpto a 
tutte le nostre organizzazioni. 

ALF.SSANDRO CVK7A 

L'lspettornto Compartimenta-
lo della Motorizzazione Civile 
di Roma comunlca: 

• Contlnuano ad affluire pres-
so Rli ufflci della Motorizzazio
ne Civile domande per la sosti
tuzione della patente dl guida 
dn parte dl persone 11 cui co-
Knome ha Inlzlo con lettere suc
cess ive alln " C ". 

SI avverte che per superior! 
disposizioni 1'lnvio alle Prefet-
ture dl resldenza del le patent! 
sostlfuite devo avvonfre — In 
via di masslma entro II mesc 
successivo n quello dl scadonza. 

SI cnnsiglla quindf dl non 
presentare le domande con' ec-
cessivo antielpo rlspetto al ter
mini stabilitl e comunque i.on 
prima di due mesi dalla sca-
denza di dettl termini. In easo 
contrario. le domande potreb-

Martedl 15 alle 18 

ne| salone del C.C. 

Attivo 
cittadino 
del Partito 

II Comltata cittadino con. 
voca per martedi 15, alle 
ore 18,30, nel salone del 
Comitato centrale (via del
le Botteghe Oscure) I'attl-
vo de| Partito a Roma per 
esaminare I'andamento e lo 
•vlluppo della campagna 
del proielltlsmo e del te i -

.Beramento e II rafforzamen-
to flnanzlarlo del Partito 
(quote ordlnarlc e bollinl 
•ostegno). 

Relatore II compagno Leo 
CANULLO, segretarlo del 
Comitato cittadino. 

Interverra II compagno 
Giorgio AMENDOLA, delta 
Segreteria del Partito. 

Devono parteclpare I 
membrl del Comitati diret-
tivl di sezione, I segretari 
e gli ammlnistratori delle 
cellule azlendali e dl strada, 
maechili e femmlnlli . 

bero Rlacere presso lUfncio per 
un Junfio periodo che non ptift 
n priori stabilirsi dovendo ac-
cordarsi la preeedenza alle pa-
tenti secondo la proprammazio-
ne per lettera stabiltta per de-
creto. 

Pertanto si rlportano qui di 
seguito. a titolo indicntivo, i 
periodi durante I quali e oppor-
tiino che vengano prescntnte lo 
domande dl sostituzione della 
patente: 

Lettera C dal 1-1-1959 al 31 
gennaio 19fi0: D-E dal 1-2-19H0 
al 29-2-1BB0; F dal 1-3-19B0 a| 
31-3-19G0: G-H-I-J-K dal 1-4-60 
al 3-4-I960: L dal 1-5-1SCO al 
31-5-19G0: M-N-O dal 1-G-I9fi0 
al 30-9-19IS0: P-Q dal 1-10-19H0 
al 30-11-1960; R da) 1-J2-19B0 al 
31-1-1901: S dal 1-2-1961 al 31 
marzo 1961: T dal 1-6-1961 al 30 

aprile 1961; U-V-X-Y-Z dal 1 
maggio 1961 al 30-6-1961. 

Si avverte jnoltre che a cle-
correre dal 7 dleernbre 1959 f»li 
sportelli di via Ludovico di Sa-
voia (domande di sostituzione 
patente e di smarrimento) ef-
fettueranno 11 seguente orario-

Sportello n. I: accettazionc e 
consegna ricevute. ore 9-12: in-
formazloni. 12-13 N B : non si 
accettano piu di tre pratiehc 
per volta. 

oporfelfo n. 2: accettazione. 
ore 9-12: consoRna ricevute c 
patent!. 12-13 N B • K' rlservato 
alle nfjenzie reRolaimente auto-
rizzate dalla Questura di Roma 

Sempre a decorrore dal 7 di-
cemhre 1'aepettazione dollo do
mande relative al rilaseio di 
patent! in sostituzinnr di pa
tent! militari od estere e tra-
sferita in via Nola 5. sportello 
n 1. orario* ore 6.30-11. 

Inoltre. per motivi dl carat-
tere organlzzativo ed anchc in 
conseguenza del prossimo inl
zlo del lavori dl ampliamento 
del fnbbrlcato ove rlsiede l'Uffl-
cio Autovelcoll di ciuesto Ispet-
torato Compartimentale in Ro
ma — via Nola. 5 — le opera-
zionl che comportlno visita del 
veicolo saranno limitate. in tale 
sede, a partlre dal 1. dicembre 
1959. previa prenotazione. a 
n .10 tra collaudi e aggiorna-
menti ed a n. 15 revision! con 
eselusionc. In ognl easo. dl ri-
moreht e semlrimorehi. 

A dntnre dal medesimo gior-
no. la sede sussidiaria di via 
Galvani (angolo via Zabaglia) 
e la miova sede sussidiarin 
di Circonvallazione Nomentana. 
252 accetteranno le domande di 
operazioni automobilistiche con 
il seguente orario: B.30-11. I^o 
orario pomeridiano delle sedi 
sussidiarie resta stabilitn come 
segue: Via Galvani. tuttl i lu
nedi e giovedl. Circonvallazio
ne Nomentana tulti i martedi 
e venerdl: p'az/.a Bainsizza. 
tut!i i mercnlcdl. dalle ore 15.30 
alle ore 16 30, 

Nuovi interrogator! 
per la morte 

di Marcello Elisei 

Stnmnnc. dopo la patisa do-
inenieale. I? commissione di :n-
rhiesta c il magistrnto ripren-
deranno Slii interroaatori per lr 
tragiea morte a Rea:na Coeli 
del !9enne Marcello Elisei. 

Gli inquirenti dovrrnuo ascol-
tare, fra jjli altri. il nuovo testU 
mono Fe.'tn irdicato dal patrono 
di parte civile 

Come abbiamo pubblieato. '1 
Festa ha riferito — essendo sta-
to dimesso dal earcere giovedl 
scorso — di aver visto il gio-
vane qtiando fit trasnortato in 
infermena con la febbre a 40 
grr>di Successivamente lo intc-
se del: rare e infine apprcse ehe 
era stato trasfento in cclla di 
rigore. 

^:v-mr. 
I rosti de i d u e p o \ e r i g i o v a n i v e n g o n o r imoss i d o p o H n u l l a o s t a d e l P r o r u r a f o r e d e l l a K e p u b b l i c a . II l u o g u d e l l a d l s g r a / i a u a c i r c a tin c h i l o m c t r o d a l l a s t a z i o n e T i b u r t i n a 

Perche sono morti i due innamorati nei press! della stazione Tiburtina 

Discendevano correndo verso il passaaaio a livedo 
e non videro il convoglio che stova sopravvenendo 

La sciagura e accaduia alle 19,40 - Numerose disgrazie del genere si sono gia verificate in quella zona - II passaggio a livello 
abusivo e di iransito obbligatorio per numerosi abitanti della borgaia di Pieiralata - Necessaria la cosfruzione di un cavalcavia 

I'na orrend.i trnuedia lia 
tnuicato repentinamente il se-
leno pomengtt io donienu'Jile di 
u:ia coppia di giov,iui fidan-
r.aXx. uccisi insieiue da un treno 
meii t te attraversiivaiio un pas-
w u m o a l ivel lo abusivo ad un 
chilometro di d:st.ut7a d ilia 
st.n/.ione Tiburtina. 

I.e due v i t t ime erano Um-
bei to Lucehini . di 24>arini. abi-
'ar.to in via Tiburtina IKtl. e 
la ' i lenne Anael ina Canefan . da 
Monreale. La coppia l e n sera 
passcguiava liittgo la circonval
lazione Nomentana. che eom'i 
noto eorre lungo il faseio di 
binari ferrnvian ehe si d ipirto 
dalla stazione Tiburtina Ka 
•earpntn ferroviaria eo^teeuii 
la slrada E. ad un certo punto 
di questa. es iste un sentiero di 
terra battuta che seende ripi-
damente verso la sede ferro
viaria — ehe in quel punto 
consta di circa dteci b inan — 
per poi risalire. circa duecen-
to metri a monte . verso la bor-
g.ita di Pietralata. 

I dtit» giovani banno imboc-
e.ito la stradett.i in diseesa 
ev ( lentcmente alio seopo di 
r. i i imungeie un posto piu tran-
qu:lIo del la strada i-he .ivev.ino 
laM'iato. E' a queMo punto che 
e tnaturata la trauedia Due m i . 
nuti p u m a , alle V.l'AH. era par
tito dalla s ta / ione Tiburtina !o 
accelerato 1212. diretto ad Orte 

Tutu i treni. giunti neJJe 
pro.^iimit.'i de l passaiimo a li
vel lo abusivo — ehe e inten-
sauiente uti l izzato dash abi
tanti della borgata Pietralata. 
sprovvisti di qualsiasi altra via 
di comunicazione diretta con !a 
w n a del Nomentano — semta-
l.uio npetutamente il loro so-
pravvemre. Nonostante ci6. le 
di-"grazie in quel punto sono 
purtronpo all'ordine del uiorno. 

Anehe il macchinista del con-
v o c h o 1212 ha azionato prolun-
iiatamentp la sirena. Ma mentre 
st.iva pa^sando davanti al pas-
«agcio a i vel lo . i due giovani 
sono sbueati . quasi di corsa. 
tr-ifcmati ev iden'e inente dal 

forte abbrivio che la pendenza 
del terreno aveva unpnsto lo-
r<» t!ittngendo sul bmarin fer-
rov iano . distante appona mez" 
'.'i metrp dalla fine della di-
scr?a. nel momento stesso in cm 
sopravveniva la motrioe 

II macchinista ha stretto di-
spr-ratamente i freni. ma inn-
tiltuente: i respmnenti avevano 
iiti raauiunto la coppia. sca-
gnandola let teralmente in aria 
I due giovani ripiotnbavano a 
circa ventt metri di distanza. 
uccisi sul eolpo dal v io lent is -
sinio urto. 11 treno si arrestava 
a poeln centunetrt dai loro cor-
pi Itnmediatamente veniva av-
visata la polizia ferroviaria del-
lo scalo Tiburtino e i cara-
tnr.ioii del nucleo di piazza Bo-
louna Ed avevano inizio i so-
pralluoehi del easo. i rilievt 
della polizia scientif ica. le mi-
surazioni. fino alle 22.30 circa. 
or<; in cui il sostituto procu-
ratore della Repubblica dava il 
nulla osta per la r imo/ ione del-

Impressionante disgrazia ieri mattina a Tivoli 

Ifluore una bimba di 8 anni colpita da un mattone 
che tre ffratellini avevano ffalto cadere dalla ffinestra 

Anrhe iin'tillni hnnibina e rimaMa licvrmente ferita - I tre pirroli, re»ponstiliili ineons-apevoli, hanno 3. 4 P 5 anni 

Una bam bin a di otto anni. 
Maddalena MHrcottilli. e morta 
ieri con il capo fracassato da 
un mattone lasciato cadere dal 
I'alto di una flnestra da tre 
fratfMini di 3. 4 e 5 anni. Un'al-
tra bambina. Flonnda Innocen-
ti di 11 anni. che si trovava a 
fianco alia Marcotulli e rimasta 
pure ferita alia testa, ma per 
fortuna non cravemente 

I tre piccoli che. naturalmen-
te senza rendersi conto di quel
lo che facevano. hanno provo-
cato la disurazia sono Alfredo 
Anna e Domenico Rosat: 

La sciagura. che ha s i^c i ' i to 
profonda emoz : one £ a v v a u t a 
a Tivoli nelle prime ore de! 
mattino 

Maddalena Marcotulli. ab:-
tante in via Posters tO. e F!o-
rinda Innoccnti. re<idente in 
v icolo del P laro. sono alunne 

di un istituto religioso. Jcri 
verso le 9 stavano tornando 
nell'istituto insteme a nume
rose altre scolarctte La dopp-a 
Ilia di bambine. accompa«nate 
dalle monache. stava percor-
rendo via della Carita dove 
<;orge l'cx nformatorio - Mis-
sione - ora occupato da fami-
«he di sinistrati di auerra. 

Da una delle finestrc del ca-
seaniato e piowito ad un tratto 
un mattone e altri caleinacci 
che si sono abbattuti sul pic
colo corteo Maddalena Marc«»-
tnilt e stata co'o ta in pieno 
alia testa e si e abbattuta al 
<iiolo con un sr.do. !a Inr.o-
centi e stata f"r '.a ilia fror.:-. 
ed e pure caduti 

Tutte le nitre b i m b r e prc-e 
dal p.iniro e senza r.use're a 
eapire qtwllo che <:tnva avve-

In un negozio di via Appio Ciaudio 

Malmeno un vigile urbano 
il fratello di Fausto Tozzi 

Una mult a che un \:g.'.e urba
n o stava per elevare in un r.e-
gozio di al-.mentari s:.:o !.n v:fi 
Appio Ciaudio ha provocsto una 
violenta colluttaz:one conclusas": 

piuttosto male per i protagonist! 
I fatti si sono verificat; verso 

l e 13 di ieri. quando 11 vigile 
Urbano Ezio Bocci . di 40 anni. 
in forza al III reparto. si e por-
tato nel ncgoz:o d; alimentar: 
Kito In via Appio Ciaudio. gesii-
to da Graz a Di Gianpasquale 
abitante nella stessa via. per 
contestare una mu'.Ja per r:tar-
data chiusura: secondo i regola-
ment: . il negoz .o avrebbe :nf&t-

tern:. c non per \ c t idere Ma 
:I Bocc: non :ntendeva ra«io:u: 
cd ar.cora n e n o r.e ha _r.'ese 
quando e :nTcr\er.u:o r.o'.la d -
^cussiore un cl'^nte. G:useppe 
Tozzi. ab.tante nella stessa v.a 
al n 240 il quale era entrato 
per assicurars: che una comm 5-
s.one era ststa esecuita Anzi 
propno contro U Tozz;. che e 
frateUo del noto attore Fausto 
si e appur.tata i'ira del vigi le 
Dallo scamb:o di contumel e s. 
e passat: quind: alle V:c d: fat-
•o. cd il Tozzi ha r ;r e , u j s i n i < , r ' t c 
co'.p to U Bocc: al viso con dei 
pugn: — a.utato d«i due com-

ti dovuto ch iudere alle 12 15 Lajmercianti — producendo«li con-
donna e 11 marl to di costei V:n- | tus ion i che sono stale g.udicatc 
c e n z o Quinzi, appoggiato dal lguaribf l i in 5 g tomi aU'ospedale 
fratel lo Nicola, hanno protes ta to lSan Giovanni II Tozzi. ed i due 
v i v a c e m e n t e contro la decis . 'onelQu.nzi . sono stati arrestati da-
del v ig i l e . sos tenendo che il n e - carab nieri e denunc ati per 
XO*i« *ra aperto p e r U v o r i in - | v io2enza . re*i*tenz« e o l t r a g g l c / s t n l « V e t p i g n a n t 

Associazione artistica 
per i giovani 

E' nata l 'assoe iaz ione arti
stica giovani le romana . 

C o m e prima iniziativa il cir-
colo ha indetto una mos tra di 
pittura a bianco e nero fra 
tutti i giovani artisti romani 
al disotto dei trenta anni di 
eta. 

La mos tra . che ha rtscosso 
un lusmghiero successn. di par-
tccipaz.one e stata ".nausurata 
domani 6 d i cembre al le ore 17 
presso la sede del c irco lo ivia 
del Lavatore 86 tel 681013). 

La gluria della mos tra e 
composta dai seguentt noti cri
tic! e valent i pittori: .'.ttardi. 
Del Guerc io , Mirabel la , Moro-

nendo. sono fuamte invocando 
aiuto. 

Le monache e alcuni pa^s^nti 
hanno raccolto le due piccole 
ferite che sanau navano •? le 
hanno trasportate d'uruenza 
atl'ospedale civi le . Le conJi -
zioni della Marcotulli sono np-
parse subito graviss ime poiche 
i medici hanno constatato la 
frattura del cranio La bimba 
pertanto e stata ricoverata in 
osservazione. F l o n n d a Inno
ccnti e stata invece giudicata 
snaribi le in sette a'onM ed ha 
potuto. piu tardi. tornnre nclla 
<;ua ahitazione. 

Mentre i uenitori delle t c r t e . 
•nformati della d «cr'Z'a. aeeor-
r c \ a n o anio«ciati uel l 'cspedale. 
il commissara tn le l la c . t t idr .a 
miziava le ".ndaaim p^T sia-
bilire come fo^-ero cadtxti il 
mattone e i eal^'- inci 

Attraverso le n d c r z i o m del
la Innocent:, del le n t r e bam
bine e delle monache e stato 
accertato 'n un nrimo momento 
•'he i d e t r t i erano p iovuf da 
una delle firestre dell'ex r for-
m a t o n o Succe*- .v n i v n e e ri-
-u!tato che responsab.li incon-
<~ipevol: della dissxrazia erano 
TPpunto i tre 'r.i'cM'.t: Po^M' 
C*o>toro. e'tiden lo t-\ v . i larza 
l e l H madre Ro*;Iba. «: e - n o 
^fTaiTiat: ed a v e v m o l i«c ?to 
cadere il mit 'or.o e :! res'o 
nropr.o ".el m o m c v . o :*~. cu-
pass.iva il P:CCOJD corteo di 
*colare:te 

Al le 20 della -era M:.rtd?'r::a 
Marcotull:. m a l ' r i d o le cure 
as«;due. e sp r. t i 

Due romani tredicisti 
Uno di essi e un autista 

Due romani. uno dei quali 
ha vohito conservare l'anoni-
mo. hanno realizzato la massi -
ma vincita al Totocalcio di que 
sta setttmana. 

La schedina anonima. sulla 
quale sono stati realizzati an
ehe quattro - 1 2 - . porta sul re
tro la s ecuente scritta- - \ o t 
ins icn i r a.tpetriamo -. Semhre-
rebbe che il s i s temino. che ha 
fruttato 11 milioni ai po-s^esso-
n . fosse stato compilato da fi-
danzati. ma potrebbero essere 
anchc due a m i d . 

Il secondo vincitore abita in 
v:a Avel l ino 13. in un modesto 

appartamento e si chiama An
tonio Apicel la: si e sposato nel 
giugno scorso e attende un bam
bino. II s ignor Apicella e occu
pato come autista in una ditta 
di olu e vini Abbiamo avuto 
con lui una breve conversazio
ne telefomca. Sapeva di avere 
fatto trediei . ma non conosceva 
I'entita della vincita Chela -.b-
b iamo comiat icata c gh abbia
mo ch.esto che cosa intendes^e 
fare dei denaro vinto. Ci ha 
risposto che prima di tutto s: 
comprera un appartamento. e 
e'era molta contente^za. per 
ques lo nella sua voce 

I'niberto l .ucrhinl 

le due salme. 
I risultati de l le indagini s e m -

brano accreditare in p ieno la 
te?i del la disgrazia. provocata 
dalla infe l ice posizione del pas-
sacc io a l ive l lo abusivo In un 
p n m o momento . infatti . era 
at.che circoiata la tesi del sui-
cici:o. Sembrava infatti impos
s i b l e che l due s iovam. d iscen-
drndo il sent iero che dalla 
senrpata porta ai binari. non 
abbiano udito il proluncato fi-
•=chio del treno. e non abbiano 
V.;TO sopravvemre il convogl io 
che avanzava a velocita rela-
t ivamento ridotta. s:a perche 
era appena partito dalla sta
zione e s: trovava ancora sul 

fascio di binari di matiovra. sia 
perche si trattava di un acce
lerato Si tensa p i e sente che 
si tratta di un fascm di binari 
che si prolunaa in ret t ihneo 
per circa un chi lometro . D'altra 
parte, il fatto stesso che una 
inipressionantc s e n e di sc iasu 
re s: sia v e n f i c a t a in quel po
sto. sta a dimostrare la peri-
colosita di quel passaggio a 
l ivel lo. Gia da t empo si pari: 
della costruzione. in quella zo
na. di un cavalcavia che con 
giunga le due zone al di sopra 
dei bmari ferroviari . e gia su 
queste colonne abbiamo soste-
mito questa necess i ta . in o c 
easione di sciagure del genere. 
Ma nulla, finora. b stato fatto 

Muore un motociclista 
scon tra fosi 

con un'auto 
Verso le 13 di ieri Mario 

Mingoli, di 47 anni. abitante in 
piazza Kaguea 12. attraversava 
con la sua moto via Taranto. 
diretto verso la sua abitazione. 
quando e sopravvenuta un'au
to. che gli ha tagliato la. stra
da. Nonostante il tentativo di 
sterzata. il Mingoli e andato a 
cozzare v io lentemente contro 
la macchina, venei ido sbalzato 
dal sel l ino nel v io lento urto 
Trasportato all 'ospedale San 
Giovanni, con un"auto di pas
saggio, il poveretto vi e g iunto 
cadavere. 

IN SCIOPERO 
I LAVORANTI 

SART1 
Giovedi pros s imo i l avoran 

ti sarti e f fet tueranno uno sc io 
pero a partire dal le ore 8 e 
fino a l le ore 20. La manife-
stazione in teres sa tutte le sar-
torie s u mi sura per u o m o e 
s ignora. La dec i s ione e s ta ta 
presa d a l l ' a s s e m b l e a dei la-
voratori che si era riunita per 
prendere in e s a m e l ' a n d a m e n 
to de l le trat tat ive pro\n'nciali 
per la s t ipulazione del contrat 
to provinciate di lavoro . 

Le trat tat ive sono s t a t e in-
terrotte nei giorni scors i a 
causa delVintransigenza dei 
datori di lavoro su alcuni pun 
ti essenzinl i del contrat to 
Questa intrans igenza cos tr inge 
i lavoratori nd e n t r a r e in lot-
ta per o t tenere la r e g o l a m e n 
tazionc del rapporto di l a v o r o 
che e s tata r ichies ta fin dal
la fine del la guerra senza che 

Arrcstato 
per furro aggrarato 

A^renti del commi^sarI.^to 
Centocel io h a n r o tratto in ar-
re*5to i e n Adolfo Po*t ig l iote 
di 23 anni. imp:es^to pre*so il 
Luna Park di piazza dei Mir'i 
11 Post i s l ione s: era appropriA 
to de! Cixitenutii del portafog". 
di tale E n n c o PiJ=e«:na. che di-
strattamente l 'aveva pogviiato 
sul bancone di un bar in via 
del le Palme. 

La refurtiva — einquantami-
U lira — e stata recuperata. 

Sttaazfone prectrit 
a via della Maratona 

Jj prc<idcnic c i soci dc"a 
cooperjtica edilixic * Silvia • 
a scrh-ono una lettera per <fe-
nuncicre ,"o grave sitnazinne in 
cut renoano a trorarsi oil abi-
tanti di ria Marc.tona. a cau<a 
del Comunc. vcr<o il quaU- p.it 
roltc si sono rirolti perche m-
iCTvcn'mse senza che c:?> *:a 
arrenulo 

II Comwne. oia da qualchf 
anno, hz rila<ciato regolare 
pcrmesfo di co i tn ir ionc cd 
un.j qinniiicina di cooperative 
sorvcnzsona:? dallo Stato nella 
zona di Pizno Rcgolatort Or-
t: delta Farnesina. precisa-
mente in via Maratona Mol-
fn<:mi sort <tono andati ad 
abitare nelle nuove case, dato 
che il Comnne c r e c a dato pin 
rol tc r.$.<icura;ione che. nclla 
eftcif iratcorsa. arrebbe prov-
rednto a co«iruire la p^rimrn-
;az:one strcda'.e. Si e aspctiato 
fino airs'ilMnno c po: i com-
parta una imoresa appaltatri-
ce che ha cominciato i larori . 
prcci.ramcnfe il 10 ottobre. II 
lavoro c andato avanti una 
qumdicina di oiorni. ctoe il 
tempo di smantellare in lungo 
« largo il trccclato della stra-

c 5 voci della c i t ta 
) 

da es:stente, senza nemmeno 
prcoccupani dt la*c:arc un 
D.j^cpp.'o prorr-?orio per '.c 
farnialic rc«:drnri. c poi. con 
I'autorizzazionc del Comune, e 
tenza alcuna giu*tificaz:om, ?j 
.•nipre.«j ha sosveso i Zaron 
'fine die •; rioe. mo'.to pro-
bflbilmenrc fino alia futura 
prtmorera 

Gli abitunti dt questa zona 
pot<ono rsppmnjjere lp pro-
Dric case soltanto a'tracerso i 
campi dore il fanpo ebbonda. 
Sono sorte ooni aenere di dif-
ficolta per la vita quotidiana. 
difficolta per endure al lavo
ro o alia scuola: non e possibi-
le rifornire di nafta ali stabi'i; 
i contmorcianti non vopl.ono 
'nr'uire gli acquiiti a domi-
ci'i'). ecc ccc. 

Gli srr;ren:i condi idono po
nendo una sene di interroga-
tiri al Comune: e lecito dare 
permcssi di costruzione quan
do non si e m arado d\ fare 
tempestivamentc le stradc di 
accesio alle coHmzioni stesse? 
£7 lecita la noncuranza ch* si 

dimostra verso H cclo medio 
mentre :antc <trr.de vengono 
co<:rm:c ner tin so'o palazzo 
di huso? Con chi dobbtamo n -
vjlerc; dei dann; che patiamo. 
iper'alm^ntc se. come pur-
troppo iiccadra. dovremo pren
dere dl'ofjpi prorrt'jori <p r o -
ul,amo continuare a virerc ci-
r i lmfnte c non taoI:ati fuon 
dalla citta? 

Come e che cosa rispondc u 
Comune. a questi int^rroaat:-
vi che gli renoono posti da 
decme di famtglie? 

«c Vaoto di 35 minati » 
per il celere « C » 

Un gruppo di ciftadini ci *c-
tjnala la • scompirsj -, per 35 
minnt:. dalle 10 alle 11. de'-
I'au'obns celere » C •. che da 
Monlererde Suoro attraversa 
la citta fino a piazzale delle 
Muse. Per raaiom sconosciute 
agli scrivcnti VATAC, ogiii 
o:orno, fa rimanerr la linea 
scoperta per 35 minuti, nel-

I'ora indicata. e pertanto i cit-
tadini che hanno bisoqno di 
rapomnpere tl centro con una 
certa urgenza invece dt aspet-
tare un - celere - come amano 
defin-rlo i diriaenti de i ; \4T.4C 
iijpcrtano I I" accelerato. Gli 
scrtrcnti chicdono che IMT.-IC 
colmi a"c>ro - f i o r o - che ZD-
pare del tutto crbiuir o id :n-
ai'itf.ficjlo. 

Regolare il traffico 
a Ponte Flaminio 

Un !c:tore c. scri:-c ocr sc-
ontlarct V. caof.co s.o'.QCru 
del trafftco tra i lungotevcre 
amm:ragl:o Thzon Dt Rerel e 
S D'Acquisti. nelle confluen-
:a sul piazzale Cardinal Con-
talvi. sula quale si immettono 
r.nchc le correnti dt traffico 
di f a Flzmima e di v.ale Ti-
ziano. 11 punto c pcncolojuj;-
<:rno poiche la arco'azione in-
ffr;*j 5i iro'ge senza reoo'a-
rita Gli incidenti sono fre~ 
quenti li lettore ci chicde d: 
segnalare all'assessore al traf
fico I 'mconceniente afllnchc vi 
sia posto rimedio con una :n-
tcniacnte modifica de l le cor-
rcnti di traffico sulle crtene 
nominate. 

i dntori di lavoro l 'abbiano ac-
colta . 

L ' a s s e m b l e a dei lavorator i , 
inoltre, ha d e c i s o di intens i -
f icare la lotta fino a g iungere 
alio sc iopero a t e m p o inde-
terminato , se si r e n d e s s e ne-
cossar io , per o t tenere l 'acco-
g l imento de l le loro r ichies te . 

II Partito al Coniircsso 
Congress i dt seztone 

Oggi congress" di sezione a 
Borghcsiana (Colombi). 

Cellule femminili 
Congress! e riunioni di cel

lule femminili avranno luogo og
gi a Latino Mrtronto. ore 17. 
congresso 2 cellula femminile: 
Centocelle, ore 15.30. congiesso 
5 cellula femminile con Damn; 
frlsloforo Colombo, ore 15.30, 
congresso cellula femminile: Pie
tralata, ore 16, assemblea pre-
congrcssuale: Monte Sacro, ore 
17. commissione femminile. 

Aziendali 
Presso la sezione Campo Marzlo 

avranno luogo due congressi dt 
cellule aziendali; oggi. alle ore 
17.30. congresso della cellula 
IMPS c domani. alle ore 9. con
gress© della cellula Pension! dl 
gu°rra. 

Circolo universitario 
Nei giorni di oggi (ore 18) e 

domani si svolgcra. nei locall 
della 6C2ione Salario (via Sebl-
no, 5), il congresso del Circolo 
universitario comunista O d g.: 
1) Le tesi del C C per la prepa-
razione del IX Congresso del 
Partito: 2) La potitica dei comu
nisti nell'Univcrsita dl Rom*: 3) 
Elezione del nuovo Comitato Di-
rettivo del Circolo. 

Sono invitatl a partccipare 1 
compagni professori e assistenti, 
i compagni responsabili culturall 
di sezione. i membri del C F. 
della F G C I . i compagni dlri-
genti di circoll culturall. 

c CONVOCAZIONI 
) 

Partito 
Quest* sera, alle ore 19 In fe-

derazinne. avrft luogn la rlunto-
ne dcgli amministraton delle *e-
7ioni di cittA. 

F.G.C.I. 

Alle ore !••. sono convocatl 
prt^so la FGCI provinciate t se 
gretari dei circoli O d g: 1) Par-
tccipazione ai congressi delle s e -
zioni di Partito: 2) Andamento 
della camp.igna di tes«eramcnto 
e pro«peitive di lavoro. 

Alle ore 19,30, * convocat* In 
sede la commissione ragazze. 

MF.RCOLEDI' 
Alle ore 18. prosegue la discu«-

<ione del Comitato fedcrale tulle 
tess del IX Congresso del Partito 

Riunione dei propagandist! 
In occ3»ione del viaggio del 

Presidente USA In Italia, avran-
ro luogo nella pro**ima eettima-
nA d.battiti nelle sez:oni romane. 
*u: Irmi do!la pace e della coe*:-
*'.cnza 

A tale scopo ogci. alle ore 19. 
.r. FederaZione avra luogo la riu-
r.iere dei p r o p a g a n d a . Interver-
ri il compagno Franco Caiaman-
dro. vice respon*ab:'e de-;ia com-
ni ^"sior.e naz.ona'.c de'.la propa-
gmrii 

Cjiccola cronaca 
IL G IORNO 
— Oggi. lunedi 7 dicembre 1959 
(341-24 J Onomastlco- Amhrogio. 
II sole sorge alle ore 7.51 * tra-
monta alio ore 16.39 Luna: p n 
mo quarto oggi 
BOLLETTCNI 
— Meteorr.lojjico. Tompcratura di 
on rririmT 4 mi«.<inn 13 

I I I I I I I I I I I I I I I I K K I I I I M I I I I I I M I I I M 

NUOVO C1N0DR0MO 
A PONTE MARCONI 

(Vla le Marconi) 
Occ i a l le ore 16.15 r iunione 

di corse di levrlari . 

Ai:.. 
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L'Inter a un punto doi bicuiconeri (e domefiicci lo scontro diretto) I 
s • • • ' ^ _ = 

I Scricchiola la poltrona della Juve I 
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LAZIO-SAMPDORIA 3-1 — II primo goal della Lazio: VISENTIN evlta I'Intervciito di MAROCCHI e Insacea prendcndo in contropiede BAKDLLLl 

I biancoazzurri tornano alia vittoria al « Flaminio » (3-1) 

Una Lazio pratica e combattiva 
approffitta degli errori della Samp 

Le red sono state realizzate da Mora, Visentin, Bizzarri e Rozzoni - Infortunato Bizzarri 

LAZIO: Cei; Molino, DeJ 
Gratta; Carradori, Janich, 
Prini; Visentin, Franzini, 
Rozzoni, Pozzan, Bizzarri. 

SAMPDORIA: Bardelli; 
Vincenzi, Marocchi; Delfino, 
Bergamaschi, Vicini; Mora, 
Ocwirk, Toschi, Skoglund, 
Cucchiaroni. 

ARBITRO: signor Anno-
scia di Bari. 

RETI: ncl primo tempo, 
al 9', Mora, al 20' Visentin, 
al 21* Bizzarri; nella ripresa 
al 36' Rozzoni. 

NOTE: Spettatori 30 mi-
la circa per un incasso di 
9 milioni. Tempo bello ma 
terreno pesante per la piog-
gia caduta nei giorni prece
dent!. Infortuni a Bizzarri 
e Visentin. Nella ripresa la 
Samp ha portato Toschi al-
I'ala e Mora al centro men-
tre la Lazio schierava Vi

sentin al centro, Rozzoni a 
sinistra e Bizzarri a destra. 

Erano cinque domeniche 
che la Lazio non vinceva, a-
vendo perso prima con la 
Juvcntus e con la Roma, e 
pareggiato pot con it Napo-
li, VAtalanta ed il Palermo. 
E sembrava che nemmeno 
con la Sampdoria dovesse 
riusctre a spuntarla: erano 
nere le precision! della vi-
gilia per le molte assenze 
nelle file biancoazznrre (an-
chc sc nel campo opposto si 
registravano le defezioni di 
Bemasconi e Milani), era po-
co promcttente per i tnriali 
anchc I'ini^io della partita. 

Partiva di scatto la Samp
doria triangolando piacevol-
mente e mettendo alia ribal-
ta il diabolico tandem di si
nistra formato da Cucchia-

IL^l ia®! della 
mmmmm^ 

II Napoli 
11 calcio e bello perche 

i illogico. contradditlorio. 
sempre nuovo. Finche con-
serverd questi suci carattc-
ri imprendibili e indicibili 
come il fascino d'una bella 
donna o il mistero struggen-
te d' una giornata di sole 
dopo la temrtesta (quale fit 
ieri a A'apolj e altrovc). 

sic di laggiu (s'inaugura o 
non s'inaugura? e ' agibi-
le» o no?), era una; un'al-
tra. che a dirigere 1'impian-
to sin stato chiamato Attila 
Sallustro. ovvero uno che 
venti e piu anni fa. rnoro 
c slanciato come un arcan-
gelo. in campo cJ scendeva 
a segnare goal indimentica-
ti: un'altra ancora che Vi-
nicio. il succe.tsore di Sal-

niente polra distrupgerlo: 
nemmeno le »vattette - e 
g'.i inwicci dei suoi dirigen-
ti italiani. Ecco: privata di 
due campioni come Charles 
e Sivori la Juventus pareg-
gia con VUngheria; e sette 
giorni dopo. forte di quei 
due. perde a Napoli. contra 
una sauadra che non aceva 
certo brillato granchc fino 
a ieri. anzi aveva comincia-
to il campionato attuale in 
rr.odo calastrofico. E' certo 
che gli ioerboMci tifosi del 
. C i u c t i o • si vanteranno 
adciso d'arere una sauadra 
p:u forte dell'Ungheria! 

II calcio e bello oerche c 
matto 1 suoi risultati sono 
tutli irnoetibili. La stesia 
squjdra part, nel giro di po-
chi mesi. oerdere OS a Ro
ma (e roba dell'anno scorso. 
mn In formazione e sempre 
quclla > e travolgere la ter-
nhilr Juvcntus di quesfan-
n.x Come stuoirsi se la gen-
te. anchc dopo che le delu-
sioni a catena V inducono a 
giurare eterna diterzione 
ag'.i stcdi. direnta cojl fa-
cilmente spergiura. 

Icri un cumulo di coinci
dence hanno sospmto la 
bizzarra squadra del Gran 
Pazzariello LaurO. lanlo biz-
zarramente ammimstrata e 
diretta. verso la grande vit-
tona: V tnauguraztone del 
nuoco stadia, preceduta da 
una vigilia ptuttosto tormen-
tosa fatta apposta, si direb-
be. per incendiare le fanta-

luitro al!a mny'.ia numcro 9 
del Savoli. nbhi.i linttlmenlc 
seynato tt vio primo gnul di 
questa campionatt*. 

Infine vogltamo osKercare 
che certe i-ittnrie teonca-
mente impossibilt tiuicono 
quasi sempre da una sptnla 
psicologica che trasforma 
gll atleti e li fa volare come 
il vento Be', visto che la 
squadra non e cambiala e 
che il suo alienatore e In 
stesso che fu licenziato lo 
scorso anno e oo« ripro'o 
senza troppo entusiasmo. sa
rd una coincidenza anche 
qucsla: ma da quando. ne.'Ia 
persona d e I doltor t.uigi 
Amrnendolo, * stato astunto 
un medico psicanatuta. la 
squadra non ha piu perdulo 
una partita. 

Puck lo conosce: Ammen-
dola. che gli amid chiama-
no •Giggtno-. i un uomo 
primo e simpjtico di mezza 
eta. pieno di tdee e di fan
tasia: rastnmiolia un poco 
a un Budda napoletano, ha 
interessi curiosi e discor-
danli, i suot occhi ammicca-
no vivi e infondono fiducia 
Forse e oroprio la canca 
della sua fiducia che ha mu
ll not o impetuosa alle spalle 
di Vinicio. del vecchio Pe-
saola. di Bugattt e di Coma-
schi delto - 'o hone •; libe-
ratx di chissa auali com-
plan, non hanno avutn 
paura di nessuno e di 
niente. 

TVCK 
Nella telefoto: il portiere Javenllno V*v*siorl 

bsttnto da Vital! 

ronl c Skoglund: si salvava 
Cei al 4' per un errore di To
schi. ancora Del Gratta do-
vera inviare a lato su una 
fupa di Mora, poi al 9' il gio-
co era fatto. 

Skoglund dalla meta cam
po lanciava lungo Cucchiaro
ni che evitava bene Molino. 
scartava anche Janich e tro-
vandosi la porta chiusa per 
I'usata di Cei indirizzava al 
centro: allargava le gambc 
Ocwirk di scatto. filtrava la 
palla verso Mora che ful-
ttiineamente spedira in rctc 
attraverso una selva di di-
fensori. Trovava il corridoio 
giusto il pallone c per Cei 
era notte. 

Sembrava che anche per 
la Lazio non ci fosse niente 
da fare, tanto piu che la Sam
pdoria contmuava a giostra-
re piaccvolmcnte mancando 
un altro goal al 14' (azione a-
naloga alia precedenle con 
tiro di Mora e parata stupen-
da di Cei) ma al 20' i biancaz-
zurri, in maglia rossa per 
dovcre di ospitalita, riusci-
vano inopinatamente a pa~ 
reggiare: una punizione di 
Carradori faceva spiovere la 
palla verso il centro dell'a-
rea ove si portava in corsa 
Visentin. Sempre in corsa il 
ragazzo • saltava - Vaccor-
rente Afaroccht e insaccava 
di prepotenza. Ed un minuto 
dopo la Lazio passava in t?an-
taggio ancora piu. fortunosa-
mente: Bardelli palleppiaro 
ai limtti dell'area studiando 
la posi;ione dei compapni per 
dosare il suo rinvto quando 
a causa di un nmbalzo fal-
so per il terreno pesante il 
pallone pli sfugpiva. Rapido 
se ne imposscssava Bizzarri 
e iitsaccaca a porta uuota. La 
partita si era caporolta a 
favore dei laziali: ma sem
brava trattarsi di una auten-
tica beffa per i bluccrchiatt 
che sino ad allora erano ap-
parsi piu omogenei. organia 
e pratici. Senonche il pro-
seguimento della partita si 
tnccricara di dimostrare co
me Vimpressior.e fosse falsa 
e come in definittva invece 
fosse meritata Vaffermazione 
dei laziali: perche alia distan-
za la Sampdoria si affloscia-
ra . denunziava in difesa t li-
T/jiJi di eta di Vincenzi e di 
Bergamaschi. accusava ali'at-
incco la mancanza di conti
nued di Mora. Skoalund e 
Cucchiaroni nonche Vassenza 

di un goleador. (A poco ser-
viva I'invCrsionc di ruolo tra 
Mora e Vinesperto Toschi). 

Cosl pur avendo ancora 
qualche occasione (al 28' 
quando Del Gratta salvava 
su Toschi lanciato a rete. al 
44' quando Cei volava da 
palo a palo per respingerc 
con una manata un gran tiro 
di Okivirk. ed all'inizio del
la ripresa quando i bluccr-
chiati asscdiavano letteral-
mente la porta di Cei) la 
Sampdoria non dava piu la 
mipre.fsionc di pcricolosita 
dei primi rninnti: ed anzi era 
la Lazio a venire prcpotentc-
mentc alia ribalta con la frc-
schezza del suoi giovani. lo 
impegno commovente di tutti 

i giocatori, spronati a dare 
fondo ad ogm riscrva di e-
ncrgia c di volonti'i dalle cir~ 
costanze awerse degli ultimi 
tempi ffin si era apgiunlo 
anche I'infortunio di Bizzar
ri rimasto quutchc minuto 
fuori campo e rientrato poi 
solo per fare da comparsa). 

Era vcrumentc magmfica 
qucsta Lazio per spirito a-
gonistico ed attaccamento al
ia bandicra: si batteva come 
un leone Molino, erano sem
pre attenfi c prcctsi Cei c 
Janich. brillava per la sua 
regia lucida c intelliaente 
Pozzan. spobbava per tutto 

ROBERTO FUOSI 

(Cnntinun In J. pap., 9. col.) 

La vittoria del Napoli sulla Juve (2-1) 

Al goal di Vinicio 
il '* Fuorigrotta „ e esploso 

In precedenza Vitali aveva gia portato in vantaggio i partenopei -Nel 
finale Cervato accorcia le distanze marcando una rete su « rigore » 

JUVENTUS: Vavassori; 
Castano. Sarti; Emoli, Cer
vato, Colombo; Boniperti, 
Nicole, Charles, Sivori, Stac-
chini. 

NAPOLI: Bugatti; Coma-
schi, Mistone; Beltrandi, 
Greco, Posio; Vitali, Di Gia-
comb, Vinicio, Del Vecchio, 
Pesaola. 

ARBITRO: signor Jonnl dl 
Macerata. 

MARCATORI: nel primo 
tempo al 6' Vitali, nella ri
presa al 17» Vinicio, al 43*. 
Cervato (su rigore). 

(Dal nostro Invlato speclale) 
NAPOLI. G. — Lo stadio di 

Fiioriiji-oftn e stnfo innii|)iJ-
rnto defjiiiinienfe; In pnrtitci e 
statu divertentc, condotta da 
tutti con intclligrnza, e il ri-
siilfnto c piii.sio. E sarebbe 
stato piii giusto ancora sp lo 
nrbttro Jonni, verso U termine 
della (jnra non avesse fava-
rito sfacciatamcntc Ui Juven
ilis rcgalamiotc addlrittnra 
un rigore. 

II Napoli ci e pincinfo. e ci 
c puicinto il pnbblico che ha 
sostenuto con fiammantc en
tusiasmo la sua squadra c 
non ha mancato di apptaiidirc 
i bioiiconcri qwnnrfo se lo me-
ritaruno. I.a partita di oppi 
serve indirettamentc ad avva-
(orare e a con/erniiire le rri-
tiohe cne noi abbiamo mosso. 
alia nnrionalc italintin c n 
quclla magiara. La retroguar-
dia jurentina. che noi nbbin-
ino gia. vista traballare sotto 
i colpi drH'nttr.ci-o bolopncse. 
oggi e stata sorpassata parec-
chic volte dnll'apile prima li
nen napoletana che ha mano-
vrato in maniera ben piii c/7i-
ciifc ed astuta di quanto ha 
fatto quclla gnidata da /liber/. 

/ difctti di impostazione 
tecnica che rendono discon
tinue il renditnento di Co
lombo, Castano. Stacchini c 
Nicole, oggi si sono visti in 
pienn luce, e la lentczza di 
Cervato ha procurato parec-
chie preoccupazioni ai com
papni di settore e al tcrtten-
nante portiere Vavassori. 

II JVapoIi. che nartpa nella 
bassa classifica. ha sconfitto la 
Juvcntus e In Jurentiis non 
pud csserc giudicata inferiorc 
alia rapprcsentatit'a azzurra 
poicltd Sivori e Charles sono 
atleti <Ii classc supcriore o 
cquivalente a Lojacono c Bri-
ghenti, e Mora oggi vale 
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NAPOU-JUVE 2-1 — SIVORI segue la / lone dl NICOLE' 
rhe avanza in area partcnopea (Telefoto a - l'Unita -) 

tanfo quanto Nicole. La 
Juvcntus ha certumente r»-
sentito lo sforzo al quale si 
e sottoposta a Firencc. e qne-
sto fatto costituiscc un'ctte-
nuante che I'assolve, in parte. 
ma crediamo che anche se 
fosse stata nelle mipltori con-
dizioni, oggi le avrebbe bu-
scate ep»alniente. 

II Napoli e stato avvantag-
giato dal fatto di essere stato 
giudicato inferiorc dagli eu-
farici avversari: nella prima 
parte della para i bianconeri 
hanno trascurato di prendere 
le precauzioni atte ad impe-
dire che I napoletani si or-
ganizzassero: quando si sono 
resi conto del pericolo era 
troppo tardl perche! il NapoM, 
oltre ad avere scgnato una 
rete, si era giii autocaricato 
di entusiasmo e di volonta ed 
ai*era perso opni timore. 

Inoltre un piccolo incidentc 
accaduto a Vinicio ha Invo-
gliato Amadei a prendere una 
decislone che poi si e rivelata 
utilissima al fini del gioco 
della prima linea partenopca: 
Vinicio c sfafo spostato a s i-

MARTIN 

(Contlnua In 5. pag.. 8. col.) 

LA SCHEDA VINCENTE 
Alcssandria-Rnma x 
Barl-Lancrossl x 
Fiorcntina-Milan x 
Genoa-Atalanta . x 
Inter-Bologna 1 
Lazio-Sampdnria 1 
Napoli-Juventus 1 
Palcrmo-Udincse x 
Spal-Padova x 
Catanla-Sambcncdcitese 1 
Forll-SIena x 
Chlctl-L'AqulIa x 
Teramo-Siracusa x 

Monte prcml L. 341.061.818. 
Le quote: al 17 « tredlct » 

lire 10.000.031; al 562 « dodtel » 
lire 303.000 clascuno. 

TOTIP » VINCENTE 
1. CORSA: 2-2; 2. COR

SA: 2-1; 3. CORSA: 2-1; 
4. CORSA: 2-2; 5. CORSA: 
2-1; 6. CORSA: x-2. 

Lo quote: nessnn « I t •; 
anil «11» L. 2.045.020; al 
- 10 - L. 58.429. 

Brilla il quadrilatero giallorosso nell'incontro con i grigi 

Roma ed Alessandria chiudono a reti inviolate 
dopo una dura battaglia su una dislesa di Iango 

11 terreno pesante ha tradito gli attaccanti romani: ma anche il pareggio e stato soddisfacente per i ragazzi di Foni 

ALESSANDRIA: Arbizza-
ni; Nardi. Giacomazzi; Gi-
rardo. Pedroni, Boniardi*. 
Oldani, Moriggi, Filini, Mi-
gliavacca. Tacchi. 

ROMA: Panetti; Griffith, 
Corsini; Zaglio. Losi, Guar-
nacci; Orlando, Pestrin, 
Manfredini, David, Selmos-
son. 

ARBITRO: signor Rigato 
di Mestre. 

NOTE - Giornata fredda, 
illuminata da| sole. Terreno 
pesante, traditore. AH'ulti-
mo momento, ('Alessandria 
ha sostituito Maccacaro, che 
accusa dolori ad una gam-
ba, con Filini. Parecchi, ma 
non cattivi, gli scontri: II 
piu duro e stato quello fra 
Moriggi e David, a) 29' del
la ripresa. David, nel rc~ 
vesciare un pallone, ha col-
pito Moriggi alia fronte: 5' 
fuori campo. e ritorno con 
un turbante di bende. Spet-

Negli spogliatoi del «FlaminioJ> 

Rozzoni ha usato 
i sali per giocare 

A Monzrcllo rhr a Romi hx molti amlel anrhr Ira I gloma-
listi. r dispiariutn a«sai landamrnto dl Iji/Io-Sampdoria. I.'allr-
natnrr della sqiudra ll)?nrr. piii che al risnltalo. teneva a una 
prova positiva del suo trmihlle « team ». un bel enmposto dl 
« vecchl • e di rapazii dl primo pelo. ehe in una prova di eoppa 
Italia, contro la Roma, srppe dimostrarsi molto compatto. Ieri. 
contro ana Lazio prima forlunala e poi su di ritmo tlno alia fine. 
Monzeglio ha offrrio al puhbllco romann una tqnadra unlta per 
venti minoti. poi tempre pin disornanlHata e *tanea. F. II rUnl-
tato. alia One. come Monzeglio espllrltamente ammette. ha tlnlto 
per risnltare ciusto. 

A parte I due goal fallltl nel prlml venti mlnutl — dire M«n-
zegllo — sono mancatl I • vecchl • della formazione. • Non potete 
credere, per rsemplo. che Beraamaschl nno ad ora. ha quasi an-
nnllato le con*eruenre dell'lnfortunlo dl Rerna<conl. p. dovreste 
vedere 11 Cucchiaroni. quando elra. T. tos\ Skoalnnd. Se rtfletiete, 
ion© stall proprlo loro a mancare alia prova. Terto. con Bema-

D1NO REVENT1 
(Contlnua In S. pag„ 8. col.) 

tatori: 15.000. Calci d'an-
golo 5 a 3 per la Roma. 

(Dal nostro Inviato specials) 

ALKSSANDRIA. 6. — 
Visto il terreno tli giuoco 
(una distesn di f.nn.so) e 
vista la disposi/.ione tatti-
ca del le due squ'adrc (ch iu

sa rAlessandria , non aper-
ta la Roma) , non ci potc-
vano essere ciubbi. I] pro-
nostico appariva sempl ice: 
pari e patta. K parcfigio 
(0-0) e stato. 

Risultato giusto. 
L'Alessandria. che al 

fango c*e abittiata. ha t i -
rato via senza troppi c o m -

plimenti per il pallone. Ma 
la Roma ha snputo atlat-
tarsi. Cio6. S'e scrollata di 
dosso i merletti e — s p e s -
so, se non sempre — ha 
organizzato azioni decise. 
Cost, la sua corsa cont l 
nua: 5 punti in tre partite, 
due del le quali fuori casa. 

La Roma e una squadra 

ALESSANDRIA-ROMA 0-0 — Un tiro a lato dl Taeehl (Telefoto a - l ' U n i t a - ) 

disposta al g iuoco e al ia 
lotta; e una squadra di 
gente in gamba. Alia v t -
gilia. Foni era preoccupa-
to. II terreno avrebbe p o -
tuto tradire i suoi g iuoca-
tori. K poi Panetti , Guar-
nacci. Zaglio e Pestrin 
avevano davvero superato 
lo t choc > di Budapest? 
Foni temeva che la sosta 
azzurra spezzasse il ritmo, 
arrugginisse i congegni , 
interrompesse lo s lancio 
della pattuglia. Invece, 
quasi tutto bene. 

Anche nel fango di A l e s 
sandria, la Roma e riuscita 
ad imporre il suo « quadri 
latero » ch'e il punto di 
forza sul quale si basano 
i criteri di manovra del la 
formazione. David e la p e -
dina deU'equtlibrio. Guar-
nacci e l 'e lemento d'ordi-
ne. Zaglio e dutti le . E P e 
strin sgobba, porta il fuoco 
nella difesa de l l 'avversa-
rio. Ecco: il « quadri late 
ro > della Roma e formato 
da uomini c h e il filo d'oro 
della classe unisce. Vi e di 
piu. Vi e che Losi e forse 
il migl ior « s topper > del 
momento , Vi e che P a n e t 
ti e sicttro. e che pronti 
sono Griffith e Corsini. Vi 
e che Manfredini e S e l -
mosson svo lgono fantas io -
si scambi, rapidi smarca -
menti . E Orlando fc una 
spina nel fianco. 

11 fango. pero, li ha tra-
diti ne l le conclusioni . E 
d'altra parte le l inec arre -
trate deH'Alessandria non 
cedono, della difesa cono-
scono l'arte che Insegna 
Pedroni, < stopper » furbo 
e intelligente, giuocatore 

attento e gagliardo. alle-
natore prudente e sagace. 
Tolto Pedroni, l 'Alessan-
dria non spicca per indi -
vidualita. A h no. pardon:: 
e'e Tacchi, ed e bravo. 
molto bravo. Soltanto ch*e 
egoista, vuole strafare. Gli 
altri fonnano un comples -
so solido, che si chiucie 
con rapidita e con rapi-
dita si distende. e s'affida 
all'arma del contropiede, 
un'arnia che la Roma ha 
saputo spuntare. 

Pari e patta. 
II pari e patta che s o d -

disfa tutti . allora. 
Ecco il film della partita. 

ATTILIO CAMOBIANO 

(Contlnua in 4. par. 9. «oL) 

fNegli spogliatoi 
{del Moccagatta 
(Da| nostro Inviato apeclale) 

ALESSANDRIA. «. — Vn'ora 
prima della partita. Foni era 
preoccupatisslmo. Temeva 11 
fango. Temeva. speclalmente, 
per Zaglio. lo « shoe > di Buda
pest. Temeva che, dopo due 
settimane. la squadra aves*« 
dislmparato la let!one. 

Ora_. la partita * aalta, • la 
Roma ba parecKlat*. 

Ora, Font »l *Hegmz « Ho tri-
bclato tanto per dare tm gioco 
alia squadra: e, col jpocg. la 
conviniione del aaeaaa. Pop* 
qualche rtadUoaw eap«nss«ma» 
da quando ho potato awej am-
vid. mi aembni dl d w w « « • . 
scito. Ad "Aleawmdrla ne«*ota» 
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II secondo tempo fatale ai rossoblu (2-1) 

Troppo prudente il Bologna: 
l'lnter rimonta e vince 

/ felsinei dopo essere passati in vantaggio hanno rinunciato ad 
at t ace are, e Lindskog e Firmani hanno capovolto il risultato 

I N T E R : M a t t e u c d ; Fon-
Oaro, Gatti; Invernlzzl, Car-
darel l l , Bolehl; Blclcll , Ran* 
cat l , Angell l lo, Lindskog, 
F i r m an i . 

B O L O G N A : Santarel -
I I ; Marlnl, Pavlnato; Mia-

. Hch, Greco I, Fogl l ; Cer-
ve l la t i , D e m a r c o , Plvatel l l , 
Campana, Pascuttl. 

ARBITRO: slgnor Lo Bel-
lo di Slracusa. 

MARCATORI: Campana 
al 25' del prlmo tempo: Lind
skog al 16' e Firmani a| 20' 
delta ripresa. 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 6 ~ P |a che per 
lntrinsechi merit! dell'Inter. il 
Bologna ha perso la partita 
per colpa sua. Altre volte da 
queste colonne abbiamo do
vuto muovere crftlche al s l 
gnor Allasio. al lenatore del 
felsinei. per l'eccesslva pru-
denza con cni nffronta gli 
nvversari In trnsferta La can-
tola e comprensibi le . l'auto-
les ionismo meno: perche ac%\ 
11 Bologna, dopo 11 discutlbilp 
goal dl Campana. si e trovnto 
con l'lnter in ginocrhio e non 
ha saputo no vohito sfnittare 
la situazlone favorevole. Da-
vantl al petronlanl. infattl, 
stava una sqtiadra disartico-
lata e col morale a terra, fa
c i le preda dl chl avesse v o -
luto osare. 

Al las io ha lnvece preferito 
t lrare 1 remj In barca. arre-
trare Cerveltatl , Do Marco e 
lo stesso Campana. lnfoltlre 
esageratamente la propria 
meth campo e nttendere la 
reazione degli Interlsti. Trat-
tandost dell 'Inter. l'errore dl 
Al las io b risultato addiritturn 
madornale . 

La forza del nerazzurrl — 
tuttl lo sanno — rislede alio 
attacco: Angel l l lo . Firmani o 
Lindskog possono anche e s -
sere In «g iornata n o - , ma 
tali e tante sono le loro risor-
s e che. da un momento all'al-
tro. possono capovolgere tran-
qiji l lamente sltuazlonl e ri-
risultato. In difesa. lnvece 
l ' lnter b faei lmcnte porforn-
bi le solo che la si sottoponga 
ad attacchi massieci e conti-
nui cd anche oggi queste v e 
rity sono venute alia luce in 
maniera lampante. • 

C'e stato un momento — 
ripet iamo — che il Bologna 
avrebbe potuto fare un solo 
boccone dell'Inter. I ncraz-
ziirr't. poveraccl. frastornntl 
dal bellardo goal d l ' C a m 
pana. incapnei di congegnare 
una manovra deeente. con 
Angel l l lo che non nr Imbroc-
cava una per II suo verso e 
con Frnnanl (l 'unlco che 
avrebb«» potuto Infastidlre 
Santarcllt) in castigo all'ala 
sinistra, sembravano andare 
alia deriva. 

In difesa. pol Gattl altcr-
nava Interventl ottimi ad in-
genuita colossall . imltato dal 
generoso ma pasticcione Bo l -
chi. II Bologna, in questa fase 
deIJa Rara. mostrava dl es-
sere piu squadra. dl avere 
\\n gioco f luldo e manovrlero 
asslcuratogll dal lo incessantc 
andlrivlenl di D e Marco e da-
Rll ablll sugaerimenti dl F o -
Rll. e dl possedere In deflni-
t iva molte ntu frecce al pro-
prio arco. Fal l l te di un sofllo 
una paio dl occaslonl per 
raddopplare U bottlno. que-
sto strano Bologna ad un 
ccr to punto stupiva tuttl 
( m e n o Allasio) arroccandosi 
ne l la propria area come una 
quahmque sqxiadrctta cate-
nacciara. 

Per l'lnter la tattica suicida 
del rossoblu era un Invito a 
nozze . I nerazzurrl . grazie 
a n c h e all ' indovinato sposta-
m e n t o dl Firmani al centro 
(Rancatl andava a destra e 

' Blc ic l i a s inistra) . Iniziavano 
la ripresa a tambur battente. 
accog l i endo con molto cn-
tus iasmo 11 tacito e gentile 
Invito loro rfvolto dagll av -
versari . E In quattro mlniitl 
— dal 16* al 20* — i - solisti -
del l 'Inter rovesc lavano il 
r isultato annul lando tutto il 
gran da fare del bolognesl 
ne l primo tempo L'uno-due. 
v ibrato con bella freddezza 
da Lindskog e Firmani . met -
teva letteratmente K.O II B o 
logna, 11 quale , s lno al tor-
m i n e della partita, si d lmo-
strava {ncapace usclre con 
f rame congegnate dalla pro
pria area e si Umitava percift 
a subire l' ininterrotto predo-
min io del ringalluzzitl padro

ni dl casa. 
L'Intor — lntendiamoci — 
non ha ancora convinto: le 
sue possibility sono notevoll 
ma 11 suo gioco soffre troppo 
d| alti e bassi e Ada troppo 
sulal vena di questo o quel 
giocatore. Anche oggi la com-
pagine e vissuta .suH'cstro e 
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• FIRMANI autore della 
rete delta vittoria' intcrlsta 

la potenza di alcunl del suoi 
componentl . ma un vero e 
proprio gioco di squadra non 
si e visto. 

II discorso sul Bologna 6 
lnvece un nltro: la squadra 
c'6. non e un mosaico dl cose 
belle e brutte. di fuoriclasse 
e dl comprimari come nel-
l'lnter. II Bologna possiede 
una difesa sicura (l 'esordien-
te Marini. oggi molto inipnc-
cinto. b la pserva di Rota. 
a sua volta rlserva di Canra) 
nella quale giganteggiano 
Greco e Pavlnato. una me 
diana in gnmba. un intento 
(Demarco) che conosco 11 gio
co dl spola come pochl. due 
attaccantl (Plvatel l l e Pascut
tl) che possledono II fluto del 
goal Oggl II Bologna ha 
sollerto della sclalba presta-
zione di Campana (la mnz-
z'ala ha accusato dlfficolta di 
resplrazione per tutto I'lncon-
tro In scguito ad un forte 
raffreddore). ma la sua ma
novra non ha mostrato di ri-
sentirne eccessivamente. 

I felsinei. dopo una loro 
prevalenza abbastanza nctta. 
sono andatl In vantaggio al 
25' e in maniera un po' ro-
cambolesca. De Marco spo-
dlva lungo sulla destra. dove 
Campana raecoglieva In so-
spetto fuori gioco: i dlfensori 
nerazzurrl avevano un attlmo 
di sbandamento e II rossoblu 
poteva I'omodamente fllare 
su Matteucci. evitare I'aflan-
noso ritorno dl Cardarelli. e 
infllare di slnistro l'angolo 
basso 

L'lnter si disnnlva ed era 
alia merce del Bologna: del 
nervoslsmo serpeggiante tra 
i nerazzurrl in questa fase si 
faceva interprete Angel l l lo 
earicando con catt lveria De 
Marco (tra argentlni ed Uru
guayan), com'e noto. non 
corfe buon sangue) . Verso 
la fine del tempo I nerazzur
rl. dopo due occaslonl d'oro 
fallite do Plvate l l l . rasenta-
vano 11 paregglo: la traversa 
respingeva un pal lone col-
pito di testa da Firmani 

In apertura di ripresa per 
due volte consecut ive II Bo
logna tagl iava fuori con in-
credibi le faclll la la retro-
guardia milanese . Ma la pri
ma volta Campana fall iva 11 
passaggio-goal a Plvatel l i e 
la seconda il centravanti ar-
rivnva con un att lmo di rl-
tardo su un comodo al lungo 
dl Pascuttl. Anzlrhe persi-
stere all'attacco. II Bologna 
si rintanava nella propria 
area c la giusta punizione non 
tardava a venire Al lfi" Bol-
chi batteva una punizione. 
Firmani correggeva la traiet-
toria di testa c Lindskog 
stangavn da tre passi: San-
tarelll respingeva in qualche 
modo. ma. per sua sfortuna. 
la palla tornava ad incoccia-
re nel lo svedese terminando 
In rete. 

II Bologna non accennava 
a contrattaccare, r i tenendo-
sl forse pago (chissa poi 
perchel del pareggio e ln
vece . pochi minuti piu tar-
di. doveva nuovamente soc-
combere. Al 21'. infattl. una 
azione Gattl-Bolchi permet-
teva a Rancatl dl operare un 
bel ~ cross - che al volo. con 
bella prontezza. Firmani gi-
rava In porta: Santarell l si 
tuffava riuscendo per6 solo 
a sflornre il pallone Da qui 
alia fine si assisteva al ri-
dicolo spettacolo del Bolo
gna chiuso nella propria 
area a d i fendere . . la scon-
flMa. Solo al 43' 11 Bologna 
usciva dal guscio con una ra-
pida dlsoesa di Pivatel l l che 
dava a Pascutti - I'ala si li-
beravn in - ackle - di Fon-
garo, si portava al centro e. 
anziehe avanzare, preferiva 
tirare rial l imite col risultato 
che Matteucci poteva metter-
ni una ppzza. 

RODOLFO PAC.NIN'l 
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FIORENTINA-MILAN 1-1 — goal dl ALTAF1NI segno to in fuori gioco. Ma 1'arbitro ha lasciato rorrere 
(Telefoto a - l'Unith ») 

Gli svarioni dell'arbitro hanno falsato il risultato (1-1) 

If Milan segna in fuori gioco 
e fa Florentine puo solo impattare 

All'89' Lojacono e stato falciato in area e il direttore di gara non ha concesso il rigore - Lo stesso Loja-
cono ha segnato su punizione il goal del pareggio - Vivaci reazioni del pubblico - Molte occasioni sciupate 

F I O R E N T I N A : Sartl; Ro-
bottl, Castel lett i ; Chlappel-
la, Orzan, Rlmbaldo; H a m -
rin, Lojacono, Montuorl, 
Gratton, Morosl. 

MILAN: Ghezzl; Trebbl , 
Fontana; Liedholm, Maldi-
nl, Occhet ta; Ferrario , Gal-
II, Altafini, Schiaffino, Bean . 

ARBITRO: s lgnor Mar-
c h e s e di Napoli . 

R E T I : nella ripresa, al 17' 
Altafini e al 19' Lojacono. 

NOTE . Glornata di sole , 
terreno pesante , spettatorl 
32 mila per un Incasso pari 
a 27 mllloni di lire. Angol i : 
5-3 per la Fiorentina. L'ar-
bltro h a ammonl to Altafini 
e Chiappella. II mediano 
Rlmbaldo all'8' del pr lmo 
t e m p o in uno scontro con 
Ferrario ha rlportato la di-
storslone della cavlg l la si
nistra e la probablle dlstor-
s ione del glnocchlo ed i sta
to re legato al l 'ala . 

(Dal la nostra redazlone) 

FIRENZE. 6. — Fiorcntlna-
MUan doveva csscrc una 

grande partita. Tutto lo fa
ceva -prevederc. lnvece Van-
dnmento della flora ha delu-
so tittti: il Milan, per timo-
re di essere supcrato. ha 
pxazzato Maldini 'ba t t i torc 
l ibcro - rintinciando in par-
tenza alia vUtona. La stcs-
sa cosa e stata fatta dalla 
Fiorentina che, a rotazione, 
ha 3fruttato Or;nn. Castel
letti e Robotti sulla sccon-
da battuta. 

I ' viola • dall'8' di gioco, 
hanno dovuto rinunciarc alio 
apporto di • Rimbaldo n m a -
sto infortunato in uno scon
tro con Ferrario Come sc on 
non b o s f a « c ha contrtbuito 
1'arbitro Marchese, il quale, 
dopo averc tollerato una sc 
rip di falli e dopo aver con-
valtdato la rete dt Altafini 
partito in nettn posu ioue di 
fuori gioco, sul finale della 
gara. quando la Fiorentina 
nsicdiara Varca milanese. 
non ha concesso ai tftuliati un 
risfosissimo /al io da - rioo-
rc»: k stato questo il piu 
tnndornale crrore di Marche
se anche perche. egli, quan-

Ancora una delusione contro l'Udinese 

LTesordio di Aree non bas ta 
a flare il sncceisso al Pa lermo (O-O) 

U D I N E S E : Bertoss i ; Del 
Bene , Valent l ; Manente, Pi-
nardi , Giacomini ; Pentrel l i , 
Milan, Bettini, Menegotti . 
Fontanes i . 

P A L E R M O : Anzol in: De-
bel l i s , V a l a d e ; Benedett i , 
Grevi , Malavas i ; Sacche l la , 
Vernazza , Arce , Carpanesi . 
Sandri . 

ARBITRO: De Robblo di 
Torre Annunziata. 

NOTE . Terreno sc lvoloso 
e molto umlao . Spettaiori 
20 mlla c irca . Calei d'an-
golo 9 a 1 per II P a l e r m o . 

(Dal la nostra redazlone) 

PALERMO. 6 — 11 Palermo 
rinnovato all'attacco con Vin-
nesto di Arce e Sandri e ncl-
\i mediana con 1'esordio di 
Benedett i . non e riuscito. 
nemmeno questa volta. contro 
i bianconeri del l 'Udinese. a 
ottenere la tanto sospirata 
vittoria. 

In verity un l ieve migl io-
ramento si ft notato*. e di c io 
va interamente at tnbuito il 
merito ad Arce. un giocatore 
come da anni il Palermo non 

faceva scenderc In campo. dai 
tempi - beatl - di Wikpalek. 
Martegani. Brone. Galli , Fuin. 
tanto per citarne alcunl. 

Ma un Arce al Palermo non 
basta: e sc nutriamo fiducia 
che il guarany sapra dare ai 
tifosi. che oggi hanno sotto-
lineato con applausi a scena 
aperta i suoi pezzl d» bravura. 
concrete soddisfazioni. pur-
tuttavia non possiamo na-
scondere la preoccupazione 
che il suo innosto risulti in 
deflnitivn non detenuinante . 

Ma ecco la cronaca: I rosa-
nero si presentano subito con 
un - corner - e poco dopo 
Arce inizia la sua buona pre-
stnzione olTrendo un ben do-
sato pallone a Sacchella. Poi 
un tiro d« Sandri senza con-
seguenze e al 5" la prima P r°" 
dezza del paraguayano* Car
panesi. dalla destra. allunga a 
Arce: quest! si rigira su se 
stesso e da fuori area indi-
rizza a rete un pallone vio-
lento e preciso che si stampa 
sul palo: sul rimbalzo ripren-
de Carpanesi ma Sacchel la 
che riceve il pas^ageio. fal-
hsce il tiro Al 7" e I T d i n e s c 

Sempre nei gruai i rossoblu 

II Genoa coglie contro I'Atalanta 
il primo punto casolingo: 1-1 
G E N O A : PIccol l ; Corradl, 

Cutt ica; Pique, Carlinl, Be-
ra ldo; Frignani , Dal Monte, 
C a l v a n e s e , Panta leoni , Ba-
rison. 

A T A L A N T A : Boccar-
di; Cattozzo, Roncol i ; Bodi; 
Gus tavsson , Marches) ; Gen* 
ti l l , Maschio , Zavagl io , Ron
t o n , Longoni. 

A R B I T R O : s ignor Angell-
ni di F irenze . 

MARCATORI: nella ripre
s a . al l '11' Maschio , al 30' 
Dal Monte. 

N O T E . Clelo sereno , t e m -
peratura f r e s c a . Terreno 
l e g g e r m e n t e a l lentato . Spet
tatorl 15 mi la c i r c a . Angoli 

. 6 - 3 p e r I 'Atalanta. 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. 6. — La tanto at-
tesa riscoasa del Genoa non e 
venuta- AnzJ la squadra rosso
blu ha dovuto afrannasamente 
flncorrere r a w e r s a r i o . per pa-
rtgglmn le sortl dell'Jnoontro e 
conquistare cost II primo punto 
cataUngo dl questo camplonato. 

L'lncontro e stato quanto di 
piO ufffioso si potesse vrdere. 
Fnueftfi lenti in u n centra 

r infonatiss imo. Con 1 

gi oca tori accatastati I'uno sul-
rs l tro: pas«aggl il piu dellc 
volte sbagltatl: innumerevoll 
pallonl a campanile e rinvio 
dei difensori II pio lontano pos-
sibile 

Un quadro dcnolante. dal qua
le possiamo satvarc. con tanta 
buona volonta. un pugno di 
elemontl- per II Gonoa Corra-
di: prr I'Atalanta Ou«iav*son. 
Maschio. Bodi e Ronzon 

Trinj e scarnc. dl conwguon-
za. anche le note sul tnrruino 
II Genoa scmbra panire a 
spron bat uno, tanto che al 
trentesimo socondo Kia ottienc 
un calcio d'angolo ed al A' 
Kiunge al tiro con Dal Monte. 
dopo una manovra che ha Inte-
rossaio Pantaleoni. Piqu*. Cal
vanese e Dal Monte tl tiro de-
bolc passa p«rd fuoii bcrsaglio 
Sgroppata di Bodi dalla pane 
opposia e palta che attraversa 
l'area terminando In angolo per 
la dcviazlonr dl Carlinl Slamo 
all'II* e Glstavsson tocca la 
palla con le mani al centro del 
limite Bat to la punizione Dal 
Monte: anche questa volta tl 
bersaglio e fallito Tre minuti 
dopo PIccoll anticlpa Ronzon 

su centro poco convinto di Gen-
till e Dal Monte, sulla rimessa. 
arriva ancora al tiro che sflo-
ra il montante. Al 23' Maschio, 

su punizione. fa bruclare le ma
ni a Piccoll che alza in anj-o. 
lo e GenUli. sul calcio della 

bandlerina. manda alto dl te
sta mentre Pircoli si trovava a 
terra. 

Al 39' reallzza Barison di te
sta. su punizione ralciata da 
Dal Monte, ma Calvanese si 
trovava in vistosisslmo fuori 
gioco e 1'arbitro annulla giu-
stamente 

Finisce tra gll sbadigll II pri
mo tempo Nella ripresi. al 5*. 
si presenta all'Atalanta I'ocra-
sione da gn| che Ronzon sciupa 
allungandosi troppo la sfera 

Al 12* Gentili. lanciato a rete 
da Ronzon, viene schiacciato 
sul limite da due awersart Pu
nizione che ci acclnge a cal
ei a re Maschio I.unghl prepara-
tivi per la barriera. poi I'ar-
genttno spara fortissimo: la 
sfera va ad insaccarsl all'in-
croclo del pali 

II Genoa si lancia ora all'at
tacco a testa bassa. rischiando 
II contropiede degli awersarl . 
ma \-uole II pareggio II gioco 
cala ancora di tono: e arrunato. 
confuso. noloso. brutto Al 30" 
Corradl. dalla sua area, catrla. 
smanlando. una palla tungntsst-
ma. che ha II prrgio dl coglie-
re alia sprowtsta la difesa av-
yersaria. tutta protesa In svan-
tl. La sfera viene raccolta da 
Pantaleoni che la porge a Ba
rison. 11 quale u laacla a Dal 
Monte, solo sulla ' sinistra. Il 
tiro e preciso e finisce in rete 

8 T E F A N O PORCC* 

a farsi viva: uno scambio 
Pentrel l l -Bctt ini v i e n e s v e n -
tato da Debell is che anticipa 
I'accorrente Fontanesi. Al I0" 
Anzolin para con difflcolth un 
tiro di Manente e a l l ' l l ' una 
punizione battuta da Vernaz
za dal limite dell'area. si In-
frange sulla barriera. Al 13' 
I'unico corner del l 'Udinese 
ma senza alcuna conseguenza. 

Al 15- tiro fuori di Bettini 
c al 18" altra prodezza di Ar
ce: servito da Carpanesi il pa
raguayano ondeggia svi se 
stesso. sembra quasi Indeciso 
e poi lascia improvvisamente 
partire un gran tiro ehe sor-
vola la traversa. Al 25' I'epi-
sodio del rigore* Pentrell i In 
ottima posizione al centro 
dell'area v i ene atterrato pla-
tealmcnte dai difensori palcr-
mitani. L'arbitro fa inspiega-
bi lmente cenno di proieguire . 

Nella ripresa il Pa lermo fa 
registrare. come al sol i to. una 
prevalenza offensiva netta: 
Ic occasioni si susseguono al le 
occasioni ma non sortisce nttl-
l.i di buono. Al 7" Sandri spo -
statosi inopinatamente al c e n 
tre impedisce ad Arce un tiro 
da buona posizione: dal 9' al 
15" il Palermo sembra poi e s 
sere sul punto di segnare con 
una serje quasi ininterrotta 
di tiri di Arce. Vernazza e 

Sacchella II goal el scappa. In 
efTett':. ma l'arbitro annulla 
per ev idente fuori gioco di 
Carpanesi. La partit** prose-
gue su di un binario m o n o -
tono con 11 Palermo proteso 
all'attacco ma incapace di 
dare vita ad una sola azione 
realmente pericolosa. 

I tiri di Arce e Vernazza si 
perdono fuori o vengono fa-
c i lmente parati da Bertossi. 

II flschlo dl chhmira trova 
le due squad re stancamente 
protese nel solo obiett ivo di 
aiTivare alia fine: soddisfatta 
del risultato I'Udinese. pale-
t e m e n t e scoraggiato 11 Paler
mo il eui pubblico non na-
sconde la propria delu*'one. 

A . •>. 

ne. si accorge che II sapore dl-
venta amarognolo e sgradevole 

Nella prima mezz'ora dl gio
co Infattl la Spal ha tenuto 
declsamentc e gia all'inizio ha 
srgnato un mngnlftco gol e nflo-
rato altre volte II bersaglio 

Pol la stretta si e atlentata 
e quando e venuto II turno per 
I bfanco-srudntl di gioenre le 
proprie carte, la Spal si e. tro-
vata con troppe scartlne In ma-
no I \-cneti hanno pareggiato 
con una rete da campetto di 
periferia. ma alia fine il pre-
zloso punto strappnto agli spal-
linl hanno dimostrato dl ossor-
selo guadngnato 

La Spal Tncomincia al galop-
po c nel volgere di quattro mi
nuti II catcnacelo patavino ca-
pitola L'azione prende 1'avvio 
dn una pprfetta apertura dl 
Massei a Corelli. in diagonnle 
sulln sinistra- quosli Indirieza 
al centro ove Picrhi dl testa. 
smorza la palla sui piedi di 
Morbollo. il tiro dell'ala spal-
lina * imparnbite per Pin 

II Padova pareggia airii" del
la ripresa Un fallo dl Mirhrli 
viene punito da Mortconi* Ga
sper! porge a Brighentl che 
cerca di sorprenderc "tfobili con 
un flacco tiro: la palla rurzola 
lomme Icmme ver«o la rete fer-
raresc e Ganzer la tocca nello 
inutile tcntativo di soccorroro 
N'ohill 

do Lojacono e s<aro atterra
to in malo modo da tre di
fensori rosso-neri . si troua-
va a circa 4-5 metri di di-
stanza. 

Chi ha fatto le spese degli 
errori arbitrali e stata la Fio
rentina. costrctta a dtuide-
re la posta di una partita che 
avrebbe mcritato di vincere. 

Dopo I'tiltinto crrore del
l'arbitro, I'ambiente s'\ b sur-
ri.icaldato: dalle tribune, 
dalle gradinate c dalle cur
ve,' gli sportivi gia tndtspo-
sti dal * caro prezzi ». han
no lanciato in campo i so-
liti cuscini L'arbitro. per li-
nwre di reazioni da parte dei 
tifosi, dopo la partita, ha 
ragaiunto la stazione di San
ta Maria Novella scortato da 
un nntrito gruppo di pali-
ziotti 

Come abbiamo aid detto. la 
partita si e conclusn tit pa-
riti): al goal di Altafini, i 
' t'iola - hanno risposto con 
una rete di Lojacono. 11 Mi
lan basando il suo gioco sul 
•contropiede* ha avuto a dt-
sposteione tre occasioni da 
rete: con Altafini che (in fuo-
rioioro) hn realierrafo H p u n -
to rossoncro: con Ferrario 
(partito anche lul in netto 
fuoriqioco: ma l'arbitro non 
aveva visto) c sopratutto con 
Galli il quale a tre metri dal
la porta ha calcialo su Sar-
ti. Ferrario forse si era ac-
corto della sua posizione ir-
regolare.e ha calciato il pal
lone senza conwtnzione co l -
pendo il montante. 

Anche la Fiorentina ha 
avuto ottime occasioni per 
segnare. ma non le ha sapu-
te concretare 

E' la Fioren'ina a dare il 
calcio d'inizio e il Milan gio-
ca con il sole in fmnte Gift 
al 5' Hamrin, sfugaito a Fon
tana. tira in porta <• ilhezzi 
para. Due irunrift dono il 
portiere milanese dec met
re dai pali per rctpmgere 
un pallone calciato dnll'irfe-
si.tfibilr Hamrin. All'S" su 
azione Schiaffino-Fcrrnr<o la 
palla giunae a Bean che in 
corsa spara fn direrionc di 
Sarflr il portiere rimane fer-
mo e la sfera sfiora ta tra
versa.-

In questa azione Rimb.illo. 
p»*r contrastare if pa"onc a 
Ferrario riporta la d'storsio-
ne alia caviglia ed esce dal 
campo per rierjfrarri conir 
ola sinr«rra un minnto do
po. Al IT fallo di Loiacono 
«•• Occhetta. Tira Liedholn 
che ' crossa • al centro: 
Schiaffino. nl ro lo . oira in re-
tr mandando la sfera fuori 
di voco 

Al 20" la folia * in piedi 
Azione l.oiacono-Montuori e 
palla ad Hamrin: lo svedese 
con una finta mette a terra 

Fontana, avanza e tira: Ghez-
zi vola e respinge alia me-
alio, Hamrin in corsa r iprcn-
de e stanga nuovamente 
mandando il pallone fuori di 
poco. AI 28' scatto di Alta
fini: il centro avanti in cor
sa si libera di tre aurersa-
ri e tira: Sarti con freddez
za para a terra. Al 39' Alta
fini si fa togliere tl pal lo
ne da Hamrin e reagisce con 
un fallo platcale: Marches! in 
un primo tempo sembra del-
I'tdca di espellere Altafini 
ma poi ri rjpensa. II pabbli -
co fischia. 

Al 40' e ancora Hamrin a 
impegnare Ghezzi e due mi
nuti dopo su cross di Altafi
ni Ferrario, spostatosi al cen
tro. spreca una buona occa-
sione. Al 43' Hamrin riesce 
a sfuggtre nuovamente alia 
guardia di Fontana. si libera 
di Liedholn e inwece di pas-
sure il pallone al centro. do
ve si sono appostati Moro-
si e Rimbaldo. tenta il goal 
e Ghezzi para con facilita. 

Si riprende tl gioco e al 
4' su una rimessa di Ghe*r;i 
la palla spiove sui piedi di 

I Montuorl che avanza. si libe
ra di Maldini e Liedholm e 
serve sulla sinistra I'accor
rente Rimbaldo: tl tiro del-
lo ' zoppo • e fasullo e la 
sfera esce sul fondo. In 
questo pcriodo e la Fiorenti
na a controltare il aioco: pri
ma Robotti e poi Castelletti 
tcntano la rete da distanza. 
Al 14' Montuori e Lojacono 
partono in tandem e appog-
giano l'azione su Chiappel
la che, a sua volta, spedi-
sce la sfera al centro: sal-
ta Hamrin e dt testa gira in 
rete Ghezzi esce a mioto e 
la sfera si stampa sulla tra
versa. 

Al IT i rosso-neri si por-
tano iti vantaggio. Liedholm 
riceve il pallone. avanza c 
lancia a Schiaffino che in 
corsa fa partire Altafini. I 
viola si fermano: Altafini e 
partito con un metro di van
taggio suN'ultimo difensore 
fiorentina 11 milaiiista palla 
al piede. si porta in area vio
la. attends Ciiscita di Sarti 
c con un raso terra lo ful-
mina. Vane risulteranno le 
protcste dei calciatori viola. 

Pareggiano i "viola f t 

Dopo tin minuto di inter-
ruzione si riprende e al 19' 
la Fiorentina pareggia. Mon
tuori sfugge Bulla sinistra e 
quasi sul fondo campo uiene 
atterrato da Maldini: puni
zione. Avanza Lojacono che, 
presa la giusta rincorsa. col-
pisce it pallone ad effetto: la 
sfera si alza, sorvola il muro 
rosso nero. e gira verso la re
te del Milan. Ghezzi tenta la 
respinfa ma e in lepocro ri-
tardo e il pallone conclude la 
sua corsa in rete. Sembra che 
Ghezzi. nel momento cruciate, 
sia stato sbilanciato da un 
• viola - ; tna l'arbitro conra-
lida. 

StiR'nno a uno i fiorentini 
aumentano il r itmo per rag-
giungere il successo, ma al 
25'; grazie ad un nuowo errorc 
di MarChese. per voco non 
vengono superati. 

La Liedholm la palla arri
va ad Occhetta che lancia in 
profondtta: Castelletti - l i sc ia-
e i | pal lone e in possesso di 
Galli che avanza e a sua 
volta lancia a Ferrario in net
ta posizione di fuori gioco. II 
giorane attaccantc si porta in 
area viola e poi tira fuori. 

Al 35* su una rimessa di 
Sarti. Liedholm e Montuori si 
contendono il pallone. Ha la 
meglio il cenfroaranti chr 
aranra e tira in rete: Ghezzi 
con un gran volo devia in cal
cio d'anOOlo. Al 37" un aros -
so crrore di Galli che. rice-

vuta la palla da Altafini, a 
tre metri da Sarti tira senza 
convinzione. 

Quando mancava un minu
to alia fine e i viola si sono 
porfafi fKfft nella meta cam
po rossonera. si registra il 
piu grosto errore di Marche
se. Da Hamrin la sfera arri
va a Lojacono appostatosi al 
l imite drU'nrea milanese. Lo 
oriunda pulfi. a' viede si li
bera dt 'i" d i / n i i o r e e quan
do sta per calciare in rete 
r icne atterrato. Mcntre i cal
ciatori fiorentini reclamano 
il priisto rigore, Marchese fa 
cenno di proscpiurc, si porta 
al centro del campo. fischia la 
fine e di corsa raggiunge il 
sottonassaggio. 

LORIS CIULLINI 

I CANNONIERI 
Dopo la 10. glornata del cam

plonato di seric « A ». la gra-
duatoria del tiratori in base al 
quoziente gol-partite, per il 
premio «Sportsman dell'anno 
della Petrolcaltex. ha subito 
una varlazione, per II fatto che 
il centravanti Rossi della Spal 
non avendo giocato. c non 
avendo segnato reti gli altri 
principail tiratori. ha reallzzato 
un quoziente pari a quello di 
Manfredini (Roma) con 5 reti 
in 7 partite (quoziente 0.714). 
Firmani. portandosi a 7 reti in 
10 partite come Charles. Sivori. 
e Pivatelll divide il terzo posto 
(quoziente 0.700). 

Padova 
Spal 

1 
1 

SPAL: Noblll: Gsnzrr. Bor-
rao; Mlchell. Catalan!. Balleri: 
Bagattl. Massei. Plcch!, Corel
li. Morbello. 

PADOVA: f»in: Cervato, «ea-
gnellato: Plson. Marl. Gasperl: 
Zerlln, Rosa. Brighentl. Tortul. 
Cello. 

MARCATORI: Morhello al «' 
del prlmo tempo: Brighentl al
l ' l l ' del secondo tempo. 

FERRARA. 6 — Nuovo spet
tacolo. miova delusione per I 
tifosi della Spal. ai quail * toc-
cato la sensazione di chl si 
vede recapltare un dolee av-
volto elegamentemente eon ata-
gnola e cellophan e. dopo aver-
ne ingolato una buona porzio-

Un'altra vittoria sfumata per i «galletti» (0-0) 

I I Bari privato al 19' di Catalano 
non riesce a superare il Lanerossi 

B A R l : Mezzl ; ' Baccar l , 
Mupo; Cappa, S*ghe4oni , 
T a g n i n ; De Hobert i s . Cata
lano, Erba , Canti, Ctcosjna. 
L A N E R O S S I : Bazzonl : Ba-
ston, P a n z a n a t o ; D e March! . 
Burell i , Zoppel lato; Conti. 
Agnoletto , Cappel laro , Men-
ti, Savoinl . 

A R B I T R O : s lgnor Carpa-
nati di Milano. 

(Da l la nostra redazlone) 

BARL 6 — Un Bari a w e r -
sato dalla sfortuna e Tidotto 
in d'eci tidmini s in dal primo 
quarto d'ora di g-.oco (Cata
lano infortunatosi al 19* ha 
g:ocato all'ala il resto del pri
m o tempo e non e rientrato 
nella ripresa) non 4 riu
scito a superare il Laneross:. 
Al le innegabili deflcenze tec-
niche della compagine bare-
5e. si e aggiunta in questa ga
ra la catttva sorte che ha 
fatto naufragare ancora una 
volta la speranza di una ri
monta (in classif ies) dei ba-
resi. P u r ridotto in d ^ c i tut-
tavia i l Bari si e battuto bene . 
generosamente tanto che nel I 

1 secondo tempo i v lcent in i I 

hanno dovuto far fronte ad 
una massiccia anche se ar-' 
niffata offensiva e p:u d: una 
volta si sono salvati in modo 
veramente fortunoso. Ver io 
lo scadcre del tempo Erba "? 
stato sul punto d: raccogl .cre 
il fratto della faf.ca dei b an-
coro>.«i. ma tl cuard:ano o«p:-
te (che pure non e apparso 
imbattib:le) e nusc . to a pa-
rare, con un gran colpo d: 
ren: un tiro ind.r.zzato nel -

l 'angohno basso alia sua $.-
nistra. Forse anche Cappel
laro avrebbe potuto batte-
re Mezz: r.egl: ul: mi m.nut: 
d:. gioco. ma il centro avanti 
osp.te ha sbagl;ato r.ettamen-
te il bersaglio 

Ed ecco alcuni cenm di cro
naca 

I primi pericoli per la rete 
v icentma arrivano uno dopo 
Taltro al 7": prima ad opera 
di Cicogna e poj di D e Ro-
bertis che si presentano soli 
dinanzi a Bazzoni: m a il tiro 
di Cicogna v i e n e respinto a 
porta vuota dal centro m e 
diano Burell l . m e n t r e que l lo 
di De Robcrtis si perde al 
la to dopo a v e r attravcrsato 
tutta rare a di porta, Al 10* 

Catalano si libera di un d i 
fensore e indinzza a rete ma 
la palla colpisce la traversa 
e sch-zza a fondo campo. Al 
19' r .nfortunto d: Catalano 
che :n uno scontro fortuito 
con un awersar- .o riporta la 
diMors-.one del ginocch:o. 

Da questo momento il L i -
neross: marchera una cert"" 
prevalenza fino alia fine del 
tempo, ma senza riuscire a 
tradurla in goal 

Xel secondo tempo sono i 
v lcent ini a portare per primi 
la minaec'a. e Zoppellato al 
4" conc lude .un'az ione con un 
forte t iro che sorvola la por
ta di Mezzi. Poi e ancora il 
Bar! ad attaccare ma I di
fensori ospiti control lano la 
s i tuazione. magari facendo ri-
corso a qualche scorrettezza. 
Ormai si susseguono solo azio-
ni confuse e senza costrutto 
da ambo le parti. Poi al 19* 
Tagnin imposta una bella a-
z ione su Cicogna che serve 
Erba. ma il centravanti che 
e s tret tamente mareato da 
Burel l i . indugia dando all'av-
versario la possibility di ] ! -
berare. Alia mezz'ora Cappa 
batte u n calcio dj puniz ione a 

tre quart! campo in area v i -
centina imbeccando De Ro-
bertis: t iro a lato dell'ala. Ci
cogna sfiora la palla senza 
riuscire a deviare il tiro quel 
tanto che basta per insacca-
re. Al 33* Cicogna indinzza 
forte verso la porta d: Baz
zoni che respinge a pugni 
chiusi. II Bari e ora alia di-
sperata riccrca del goal, sor-
retto dallo incitamento del 
pubblico Al 38* il barese Con
ti fugge sulla sinistra poi en-
tra in area dove v iene sbi
lanciato da un a w e r s a n o e 
cade, ma I'arb'tro sorvola 

NICOLA MORGESE 

Ghana-RAU 2-0 
ACORA. 6. — Il Ghana ha 

battuto oggi RAU per 2-0 (l-0> 
nella partita di ritorno valevole 
per il toroeo preollmpiaco di 
calcio. Nell'lncontro di andata 
I'Egitto aveva vinto per 2-1. 

Il Ghana ha concluso con 
quello odiemo la serie di 4 ln-
contri del proprio gruppo della 
zona africana vlncendone 2 e 
perdendonc 2. La Rau c la Nl-
seria hanno disputato due par
tite clascuna ottenendo una 
sconfitta e una vittoria. 

L' UNITA' DEL LUNEDI' 
I PI Mil — P ^ ^ — — — — ^ — — ^ — — — — ^ S » 

La vittoria 
della Lazio 
(Conilnuazlone dalla 3. pagln*) 

tl campo Franzini guadagnan~ 
dosi applausi a scena aperta, 
erano ficcanti e pericolosi 
Viscniin e Bizzarri (smo a 
che non e stato azzoppato) 
faceva del suo meglio Roz-
zoni pur essendo stato schie-
rato in campo all'ultimo mi 
nuto, nonostante non fosse 
ancora completamente rxsta-
bilito. 

Cosl superata indenne la 
reazione bluccrchiata all'-uno 
due - di Vtsenfin e Bizzarri i 
loi ial i cominciat-ano ad at
taccare con sempre maggio-
re convinzione e praticitd: e 
nel finale del primo tempo 
si dovevano registrare a fa-
vorc dei *rossi • una svento-
la dt Prini (29') parata da 
Bardelli, e una punizione di 
Pozzan, pure bloccata dal 
guardiano blucerchiato. Su
perata anche la sfuriata som-
pdoriana del l ' ini i io della ri
presa i laziali venivano fuo
ri ancora piu prepotentemen-
te alia distanza: tirava al-
I'iwcrocio dei pali Vtsentin 
al 5*. sparava fuori Rozzoni 
al 10', otteneva un corner la 
Lazio al 14. si salvavano an
cora r ipetytamente in cor
ner i difensori blucerchiati 
nei successitu nunuti- Al 2T 
poi si verificava I'incidente 
a Bizzarri in uno scontro con 
Marocchi; al 34' anche Visen-
tin rimaneva a terra dopo 
uno sgambetto dt Vincerui, 
ed al 361 i lazfali ormai sca-
tenati ottenevano la terza re
te. Franzini dalla sinistra. 
quasi dalla linea di fondo, al-
zava un pallonetto al centro 
ove si alzava la testa di Roz
zoni piu alta di tutti a racco- . 
aliere e a deuiare in rete. 
Per la Sampdoria non e'era 
piu niente da fare se non re-
cr'tminare sulle occasioni pcr-
dute e sulla scarsa * tenuta-
del suoi uomini, specie dei 
piu anzlani. 

Per la Lazio invece fioc-
cat-ano oli applausi piu con-
vinti e calorosi: applausi an
che meritati come abbiamo 
visto perche dopo un incerto 
inizio i bianco azzurri han
no saputo riprendersi bene 
smo a dimostrarsi veramente 
degni del successo. Si potra 
obiettare forse che sono sta-
ti favoriti daali errori deali 
awersart e dalla fortunosi-
ta dei due goal tniziali. Ma 
bisogna ricordare che le par
tite si uincono anche per i 
demeriti degli avversari al
tre che per i meriti propri. 
£ pot dopo tante avversitd. 
questa Lazio un pizzico di 
fortuna se la merltava pro
prio: ha ancora i due terzini 
titolari in infermeria. do-
vra fare a meno di Tozzl e 
Mariani anche nell'lncontro 
di domenica con la Ftorcrt-
tina, ha dovuto schicrare un 
Carradori ed un Rozzoni dal
la preparazione tuttora ap-
prossimativa. In piu ieri ha 
perso anche Bizzarri, tanto 
che la gioia per la vittoria 
e stata un po' mitigata dalla 
preoccupazione di trovare su
bito un sostituto all 'ex fio-
rentino per' il prassimo tur
no. Non vi sembra che tutto 
sommato i laztati e Bernar-
dini merit ino di essere elo-
giati di cuore per quanto so
no riusciti a fare nonostan
te le circostan-re auuerse? 

Diuerso naturalmente e tl 
discorso per la Sampdoria: lo 
diceva anche Monzeglio ne-
gli spogliatoi sottolineando 
che la squadra blucerchlata 
ra le molto di pitl di quanto 
non abbta figurato al 'Fla-
mint'o *. Vorrd dire che si e 
trattato di una giomata ne-
ra, di una battuta d'arresto 
senza conseguenze per i blu
cerchiati. Senza dimenticare 
perb che anche la Lazio ha 
contribuito a far apparire me
no grande e brlllante la 
Sampdoria: -non e vero don 

Eraldo? 

IL PAREGGIO 
DELLA ROMA 

(ContlnilHzIonr dalla 3. pagln») 

L'Alessandria alza subito 
una barriera davanti ad 
Arbizzani, e la Roma si 
schiera sul modulo < Bra-
sile », il piii congenito per 
la squadra. Al 3' Manfre
dini & solo: < offside >, il 
primo di una lunga serie. 
Al 14* Pestrin calcia fuori. 
Al 15* Orlando fe lermato 
a quattro passi dalla porta. 
Poi, l'Alessandria. Tacchi 
al 18', al 19' e al 20* im-
pegna Panetti, che tutt'e 
tre le volte respinge con 
difficolta. Colpa del pallo
ne viscido. 

Avanti. Avanti faticosa-
mente— 

E' ancora di scena la Ro
ma. Pestrin al 24* Manfre
dini al 26', Pestrin al 30* 
sparano a zero: Arbizzani 
e spavaldo. Quindi. Orlan
do giuoca anche il portie
re: Pestrin sbaglia. Ri-
sponde Tacchi. al 35*. Ri-
sponde con una fucilata 
che sfiora la traversa. 

La prima parte termina 
con un errore di Corsini, 
che libera Tacchi. Tutta-
via. la disperata rincorsa 
del terzino e decisiva. 

Pestrin e Tacchi, Tacchi 
e Pestrin. Sono spesso lo
ro, Pestrin e Tacchi, che 
danno fastidio ai portieri. 
Intanto, Orlando, Selmos-
son e Manfredini conti-
nuano a cadere nella trap-
pola dell*« offside >. E l'ar
bitro continua a flschiare 
falli. Colpa soprattutto del 
terreno. Al 7' Pedroni in-
terrompe Manfredini. e al 
14' interrompe Orlando. 
Anche Tacchi e a terra.. 
Un malinteso Panetti-Losi 
al 20* per poco non decide. 
Piccolo dramma al 29*: Da
vid tenta una rovesciata 
e colpisce Moriggi alia 
fronte. 

La Roma cerca di rom-
pere l'incantesimo. E* il 
suo miglior periodo. Al 30' 
David fa bruciare le mani 
ad Arbizzani. Al 36' Or
lando avanza, e Boniardi 
libera come pud. Al 37' 
Manfredini scarica una 
cannonata su Arbizzani 
che si salva alia bell'e me
glio in corner. 

Niente da fare. L'Ales
sandria resiste bene, e fl-
nisce com'era cominciata: 
pari e patta, zero a a«ro. 
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La riunione del C.N. del CONI 

JUIa vigilia dei Giochi 
on Consiglio senza dibattito 

A soli otto mes'i dalle Olim
piadi di Roma c a due e mez
zo da quelle inrrruali di 
Squaw Valleu i lavon del 
Consigho nazionale del CONI 
sono apparst quanto di piu 
improduttivo si pofesse im-
viaainare. SI. In relazione 
dell'avv. Onesti ha puntua-
lizznfo. come sempre, la s i
tuazione dello sport italiano 
e auclla del dott. Zauli ha 
dnnostrato come la organiz-
zazionc dei Giochi di Roma 
xui ormai giunta nella faxe 
di dcttaplto. ma sincerampn-
te ci attendevamo qualcosa 
dt megho dclle sohfe riu-

avv. ONESTI 

ntoni a c»« i president! di 
federazione ci hanno abitua-
to ormai da molti anni. 

L'avv. Onesti ha parlato 
per piit di un'ora drttaulian-
do. disciplina per disctplina. 
la situazione del noxtro snort 
nella immediata vigilia delle 
Olimpiadi: ha elogiato fain— 
ne federazioni. come quelle 
dcll'atlctica leagera del cicli-
smo e del nuoto: ha xorvola-
to xu talune altre in via di 
(isscstamento. come quelle 
del calcio. e ne ha colpite 
duramente altre. come I'atle-
tica pesantc, il canottapgio. 
la scherma. ecc. Ebhcne la 
relazione del presidpnfe l" 
paxxata per le orecchie dei 
30 conxiglieri senza che nex-
suno di exxi dimostrasxe la 
minima capacita di rcazione. 
sta di conxenso che di dis-
xenso 

Jl eonflitto latente e con-
tinuo tra CONI e Federazio-
«i rhc tatvolta explode attra-
ver*o If clamorose decision! 
della Giunta (Vultima per 
ordinr di tempo puella del 
drfenextramento dell' inge-
gncre Bertolaia dalla Feder-
xcherrna) non riesce mai ad 
avere un'cco in quello che 
pu?> e deve definirsi il » par-
lamenio vportivo nazionale -. 

Manca il dibattito. non xi 
orfe moi una voce che xi leri 
ad enunciare principi di con-
duzinne nuora. a xollevare 
problem! sportivi e tecnici 
che invextono alenni proble
mi socinli che lo sport e 
ch'amato a rixolvere. 

Xcxxuno che, alia vigilia 
d^lle Olimpiadi e cior" quan-
do i problemi tecnici di pre-
pnra-ione deph atleti si xtnn-
no facendo prexsanti. abb'.a 
scntito il dovcre di prendere 
la parola per sapere qual-
coxa di piii circoitanziato o 
per offrirc Ini stexio qtinlco-
sa di pit/ ai suoi collcohi di 
auantn era xtato detto nella 
Tclazione aenfralc del pre-
xidente del COXI Fppure il 
Consialio del COXI non e 
comnoxto da - tfxtr ruof -. 
porche ogni conxigliere. che 
r resnonsabile' in sede spor-
lira di una federazione. espli-
cn nella rita civile im'nftir1-
ta profesiionalmentc qua'ifi-
cata 

Pochi. pochissimi sono xtati 
ph tnterventi sulla relazione 
Onexti Alenni consiolieri 
hanno parlato per rinprazia-
re il pre.vdente delle buone 
parole e deU'elogio fatto aVe 
rltpetttre federazioni: solo 
vno. il dott Valente delta Fe
derazione di AtJetica pesan-
te. si e arotteseamente - ri-
bellcto - fpoi sari lui stesso 
a prexentare I'oda. di ap-
prorazwne) alVappnnto di 
drfinenza tecnica mossogli 
daU'cvv. Onesti nella sua re-
laz*cme 

Infatti il dott Valente. dovo 
r'-^rjj dichiarato inxoddi-
xfaito della relazione (per Jo 
meno per quanta riauardnra 
la *ua federazione) e dopo 
ever d'chinrcto pomrtosamen-
tc di arere a s*ia disoaxizio-
ne 5 cflefi su 8 da finale o l im-
picn non si e veritato di nf-
frndere il mia'ior pesista ' fa
llen© (P-.aaiani) ch'mmandnlo 
- •oancinn1' • c - scostumato ». 
Dopo d> eh*, ci fermine della 
sua es^arante exoo*izione. 
come cbb'cma detto ha nre-
i»nfflfo I'ord/ne d*t giorno 
d' approrar-'one della rela
zione che e nasxatn a"*unrrni-
m'M nl fer^iine del diha'tito 

persifo la Quext'one d»'Ia 
Tftervcherma. che arrebbe 
potuto aceendere di interes-
se la TiunioTie. e patsata sen
za troppo impeano. sin per 
tl pre*idenfe del CO.V7 che 
delVing. Dare (uno dei ire 
eommissari nomlnati alia 

FIS) i quali si ernno ampia-
mente documentati per ri-
spondere adeouatamente npli 
interropafori. /I solo com-
mendator Viporelli ha in i ; ia-
to bene esponendo una qne-
stione di principio (cioe. puo 
il CONI intervenirp e d e / e -
nestrare • un prevdente di 
federazione. eletto democru-
ticampnfe dall'assemblea. so
lo per una sifunrione fem-
poraneamenfe dcrtcitnrin de-
terminata da un eattivo ri-
sultato?) ma perdendosi »oi. 
streffo • a?Ie corde - dalla 
dlaletlica dell'avv Onesti che 
ha Drccisofo le rrsponsabHifa 
dell'ai'y Bertolaia nei riguar-
di sia della federazione che 
della Giunta de? CONI che 
lo aveva chiarnnfo a rendere 
atto del suo operato 

I.a ' pouerfa - pmersn nej 
dibnffifo a noxtro avviio sta 
a dimoxtrare In neeessifa di 
uomini nuovl al vertice della 
mapitior varte delle fedem-
zioni e che occorrono tiuori 
tnefndj di condnzione per 
inel l ire. niinliornre, infen^i-
ficare Vattivitd xia al centra 
che alia periffria xe xi vorrii 
che lo sport diventi fenome-
110 xociale di elei'nrion" del
le masse oltre che • smoln di 
disripfinn e di rornonio » co
me ha voluto precisare Vnr-
vocato Onesti nei corxo della 
xua relazione. 

Che^ un ttuovo mrfodo di 
condu'zione xia necexxario e 
xtato ai'uerfifo dallo ste^^o 
Onexti. il quale ha dichlarato 
che da qui alle Olimpiadi xn-
ranno effettuate nnmerose 
riuntoni per discufere i vari 
problemi tecnici oraanizzati-
i'i tra president! di federa
zioni afflni culminant} nof in 
una rfMnt'one strnordinaria 
del Contialio per il mexe di 
aiupno. Rhtnione che dovreh-
be fare II punto snlln xitna-
zione olimpica a lavoro or
mai ultimata 

Detto qnexto. xarehbe inn-
tile fare una dixamina delle 
due rrlariont M f c dnll'nrro-
eafo Onexti e dal dott Zauli. 
Diremo xolo che — da quan
to rixulta appunto dalla i m -
ma relazione. quella aenerale 
— la sifHnrione per In pnrtr-
clpazione italiana alle Olim
piadi xi nrexenta favorevole 
per Vatlet'ca Iragera. per il 
nuoto. il ciclismo. il puailatn. 
il tiro a volo. la vela e oli 
soorf equatri: appare invece 
sfnf'cn tic! calcio. nella pin-
nnstlen. nea.i xport inrernnli. 
nei prntathlon moderno. nel
la pallacanextro e nei tiro a 
xeano ed e def<citaria vrl 
ennottangio. neali xport del 
phincc'o. tielPhoeWeu su pm-
to. nelVatlfticn pexantc e net-
la *chcrma 

Va rilevato. perft. che nei 
ennottaoaio. tramite la ro'-
Inbornrione ereafn*! tra il 
Prexidrvtc deVa fedfrn—one 
e la Giunta del CO\'I. xi 
xtanno facendo rilevanti xfor-
zi per rixolvere la crixi tec
nica Ed fi appunto quc*ta 
collaborazione fattiva e 9!.>e-
riamo prodnttiva. che Var-
vocato Onexti ha portato di 

esempio al comm. Viporelli 
che lo aveva interpellnfo sul
la situazione della scherma; 
perche se anche Vmg Berto
laia non aresse tnanifestato. 
anche m modi che oxercm-
mo definire inurbani, la sua 
indipenden^a tecnica. mu 
ares.se c h i e s f o l a collabora
zione della Giunta oggi non 
ci troveremmo alle porte del
la piii pmnde Ohmpinde del
la storm con una delle piii 
imporfanti tra le federazioni 
olimpichc in picna crisi. 

R I : M O r . H F R A u n i 

Tennis Roma-Barcellona 1-1 
dopo la prima giornaia 

BAHCELLONA. fi — Al trr-
m i n e tlrlla pr ima jjlornata dol-
I' lncontro til t enn i s tra il i N u o -
v» Tenu i s I'arioll » ril Roma c 
il « Turo » dl Harce l lona. itil-
zi. itosi quest . ) m a t t i n a s e c o n d o 
la formula ill Coppa Dav i s , lo 
d u e squad ro si t rovann alia 
p.iri eon una vittnrln per parte . 
Ei-co i n s u l t n t i t e c n i c i - Andres 
G i m e n o (Sp ) b.itto Querc i lona 
(It > 6-0. 6-1. fi-1 Nico la Pli--
trnneel i (It ) hattc Emi l lo Mar-
t i iH/ (Sp ) ^-fi. fi-4, 11-9. (>-:t 

Emeraud vince il aPr. Umbria 
' \ * . . - . < - > • 

t- \> . 5 % i- y M 

<• - ^ . > 
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Al Palazzo dello Sport di Udine 

Rossella Cicognani «tricolore 
di ginnastica artistica 

La Snntarclli, socomlti assohitn, hu vittto negli rscrcizi allv jntrtil-

U'lc, mvnlro hi noo-cnmpioiwsstt si r intftnstn nolle altre s/wcialitu 

» 

Si sono conclusi i e n al Pa
lazzo dello Spoit di Udine i 
campionat i assnhiti fcmni inih 
di ginnast ica artist ica. 

Rosse l la Cicognani c siic-
ceduta alia sorclln Miranda 
ncl titolo di campionessa ita
l iana. La sua v i t tona e stata 
nctta: ella si e dimostrata mi-
ghore in quasi tutte le specia-
lita. 

Nella giornata di sabnto 
Giuseppina Gioncada si era 
imposta nelle prove obbligatc 
tra le jun io i e s r iconfermand" 
oggi le sue ott ime qualita 
anclic negli esercizi liberi c 
conquistando il titolo nazio-
nalc della cateeor ia juniores 
con punti 73.10. s e « u t a da 
Silvana Ravaiol i di Faenza 
con 72.05: 3» Bns^i EHsa di 
Lodi con 71.20: 4) Perett i Ri
ta con 70 GO: 5) Gtiadaluni 
Antonia Delia Rcyer di Vo-
ne / ia con 70.45. 

Rossel la Cicognani e riu-
scita a raggiungerr la vit-
toria finale nr imeggiandn 
nella ser ie degli eserei7i li
beri e cedendo di fronte alia 

£>^VNVV\NXVVX\\\VV\\\\X\XX%\\X\.N^^ 

Longo trionfa a Beane 

BEAl 'NE. 6. — II eamplonc del mondn di c ir loMmprslrc . 
I'italiano RriMto Eonno. ha vinto f>*t\ la nam intrrna-
zionalr di Branc coprendo I km. 21 in un'ora e 29*. 
Al trrondn posto si e rlassifirato II franrrse Valt irr 
a 3'I0"" rd al t e r m un altro france*c, Anbry • 5"I0". 

(Nella foto: RENATO LONGO) 

2 '' 
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Santarell i solo alle paral le lc . 
Qucsta ul t ima e n u s c i t a . o g g i 
a conqui s ta i c la piazza d'o* 
n o i c . 

Un folto pubblico ha seguito 
la mani fes ta / iono ben c u i a t a 
dall'A S. Udinese . 

II dettagio tecnico 
VOI.TKGGtO: t) CU'OCJNA-

N'l U( )SSKI . I . \ p D.50; 2) I.n-
^oriir.i I.ueinmi 9.4(1; 3) Costit. 

I'AKAl.l .F.I.E: t) S V S T A -
RKI.I.I ( iAIIttlKI.I. \ p. n.lO; 
2) I.ngorqra Kleun Wlltna 9.10: 
1) ( l i n p n a n l I(os>.(-lln 9.IS. 

T 11 A V K : l> CIC-OCJN \NM 
ROSSEI.I.A p. 9.50; 2) Co«.l8 
Frnnca 9.S0; J) Sautnrt-tli G a -
tirirlla 9.15. 

E S E K O Z I M . SUOI.O: I) Cl-
r O G N A M IIOSSEI.I.A 9.60; 2) 
I.aRornr» Fiona Wilm 9.15; .1) 
Santnrrl l l . 

La classifica 
I) CICOOXAVI HOSSEI.I. \ 

(Fnrl i ) puntl 7.V052: 2) S a n l a -
rrlli Calirirl ln (For l l ) 71.25: 1) 
I.agniiara H I r n a (Ci' i iovn) 
71.10; I) Cnsln Fr.inra ( l . od l ) 
73.15; 5) Fa«ltrrn«<l \ n n n m a r l n 
( \ViiP7in) 72.95: 6l V U n n l l A u -
lonln (I.. .ill) 71 «">: 7) Soprani 
Vnilila (For l i ) 71.10; 8) CORIIO 
(tarl.-ina (l.nril) lit.SO. 

Risulfati e ciassifica 
del torneo di basket 

Erco I r lsultal l delt ' i i lHma 
piorn^lii di-l plronr dl and.ita 
drl r a m p l o u a t o m a s r h l l r dl 
prima "Jerle: 

Oransoda Vlrt . - " I . r i l ^ l m a 
51-47: S l m m r n l h a l - * C l r a 50-15: 
? |p | la A77iirra - •Pr trarca 43-12 
I.llirrla"! t . lviirnn - I l r \ r r 76-6*i: 
I .a i iro-*8. AROSIIIIO 61-62; iRlds-
S l o c k 81-55. 

auda iu lo a sc lare per una tpiin-
cllclna d l gtorni . dopodich^ lo 
a l l e n d e u n a ser le di r m m o n i <u 
pista La fitagione su str.ul.i la 
c o m t n e e r n c o n il jjito ill Sardv-
gna. in p r c p a r . m n n c ,ill;i Mil.i-
po-Snn Hcmo. che (iiiest'. inno 
c o n II n u o v o f inale «-i tnteressa 
mo l to ». « Pol — ha cont jnuato 
II m a n a g e r fruneeve — Riviere 
dcFidererehbe prendere p a i t e al 
giro d ' l ta l ia . a n d i e '.e II suo 

Iragtiartlo pr ine ipa le per la sl . i -
girme 10RO f-:\rh il lour >. 

S l m m r n t a l 11 
Oran.snda V. 11 
Ste l la Azzur . II 
I R U K II 
Pel r.-*rca 11 
I.nnrn II 
l . r \ U s i m a <•) II 
Girn II 
M b . M i n r n n It 
Stork II 
I t e \ r r II 
S. Ac'Ktlnn II 
(*) t 'n p u n t o li 

ti 
10 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
1 
3 
3 
I 

0 715 564 22 
1 7<»l 687 21 
4 692 618 18 
5 7%6 756 J7 
5 627 617 17 
5 712 719 17 
5 669 6«9 16 
6 601 fi<n 16 
7 663 728 15 
8 599 698 II 
8 615 718 II 

10 583 839 12 
m e n o per rlt. 

Laiio-Juve Caserta 34-32 
-IUVE C A S E R T X : M a r m n i ( I ) 

G a d l a r d i (7 ) . II c R e n r U t2>. 
I . ievnlel la (3) . Carpent ler l . Ma-
s lr l lo . r a p u c r l n . Giordan) . Z lr -
m e n U (9) . P i r r o l o (7) . 

EXZIO: Fncrlti t l ) . Corrloul 
(12). Cnpltanl t l ) . Cannntie (7) 
Fhlodr t t l . Brrnnhel (2) . 1)1 S t e -
fnnn. Ma 171. N a p o l e o n e ( I I ) . 
?cnrp.%»o. 

A R B I T R I : B r l m n n t e dl S p o -
le to , Raittelll dl Teramn. 

Roger Riviere 
fara del cinema 

MILANO. fi — II prlm?t i«ta 
m o n d i a l e de l l 'ora . Roger R i v i e 
re. «=i trov^ a Mi lano per gir . ire 
• u l l o sfonrto del V e l o d r o m o V'l-
gorel l i il film Ini i to lato « Un'nr.i 
di «;ii«pence ». in cui . a t t r a v e r s o 
l"imprf«a de l c a m p i o n e f r a n c e -
T . «.irannn r ievorat i a l cun i m o -
mpnti de l la «na vita In^i'-me a 
Riv iere e preyrnte a l l e r lpresc 
il m a n a g e r D«u««et. il q u a l e t n 
tracr ia to tl p r o g r a m m a del «=uo 
prote t to ne i prr>f«imi mei=i. « F i -
njto i | f i lm e n t r o g o n m i n — ha 
d e t t o Dous«et — Riv iere p| 
prenderA u n p o r o di v a c a n / a 

La coppia Schulle-Gillen 
vince a Bruxelies 

RHUXELLES. fi — I / l t a l l . m o 
IJe Ro"!sl in coppt i t-ol tedesro 
J u n k e r m n n n si e pinzzatn stl 
t e t ro pos to in una gai . i a e o p -
ple di un'ora v in ta <lu S d u l l l e 
(Olanda) e C'dllen (Ei iFsemlmi-
go) c h e lr inno coper to 51.310 
c h i l o m e t r i 

L'it-iltmin Virgi l io R i 7 z d i si e 
rpial i f ieato al q u i n t o posto nei 
Gran Pre in io d'Eurnp.-i t l ietro 
miMori dl un'ora v l n t o dal t e -
deseii Karl Heinz Marsel l d i e 
li.i i -operto km (51.570 II zelga 
Iir.panis si e tpinl i f ieato s e c o n d o 
a eentn metr i e lo npaKiinlo T i -
m o n e r terzo a l.'IS metr i . 

II due anni Kmcraud. poco (piot.itu alia vigilia e lien 
sorretto da Canuci. li.i avuto l.igione doj-li anziam Sakuii 
e Peveron ncl milioiiario Preinio I'mlnia che figurava al 
centro della riunione di galoppo di i e n alle Capannelle. 
C!li altri due anni in pista hanno invece deluso e nessuno 
di essi e funto sill tabellone a riconfenna dello scarso 
valore della generazione 

Al - b e t t i n u - I favori della quota er.mo per Peveron 
offerto ad t.'-i in aperturn ed a due in chiiisura. nei 
confrontI di Sakun offerto a 2,'/*. dl Erto ed Emeraud a 4. 
Scrap ad 8. Hould Miche e Palanquin a 10 

Dopo due partenze annullate al via valido apparivano 
suhito al cotiiando Sakun p Peveron mentre uli altri quasi 
MI una linea erann l e g g e n n e n t e arretrati. Nulla di mutato 
al prato ove era sempre Sekun a condurre al largo con 
un lcunero margine su Peveron che precedeva Erto gih 
in difficolta ed Knieraud in progresso lunuo lo steccato 
interno Alle tribune sembrava cho Sakun donunasse la 
situazione mentre Peveron non promediva ma al peso 
Emeraud veniva fortissimo per vincero di una lunnhczza. 
Secondo era Sakun che piecedeva di due lunehezze il 
deludente Peveron avvieinato ncl finale anche da Rould 
Miche finito qu.i ito 

Tempo del vincitore l'lt>" e 1 a Mii 1200 metri della 
dirittuia Pubblico assai nunierosn e corse interessanti 
malgrado lo statu della pista resa estreniainente pesante 
dalla piugg.a. 

Sugli aliri ippodromi 
A Miiano: JASMINO ROYAL 

MII.ANO. <> — J.mmino Royal. 
puro \-eloeis-ta gift meisi«o«il In 
luce in precedent ! es ib lz ioni 
sul le n o s t i e piste, ha eo l to un 
•slgnlllcatlvo succcs^o nei tr.uli-
z lonale P r e m i o Modcn.i . ogKi a 
San Siro 

E le t t i i 77 in te I'avvio. NMe-
VII sp inge «iihlti» a fondo nei 
tenta l ivo dl seal7 ire Jasmlno 
dalla poni7.ione di corda. ma 
.I.i«ioliH> ;ti npponc eon energia 
e N levo p eos tre t to ad aeeodar-
nl Al p issaggio Kiild i s empre 
.tasrnino in net to vant iggio su 
N l e v o ed Adrl-ina d i e procedo-
im appaiigl i- i t i Nei finale Ja-
Riliino m a n t i e n e n e t t a m e n t e la 
megl io 

PREMIO MOOENA (I . 3 ml -
lloni. m 1610) 1) J a s m l n o 
Royal (R O^s.mi) Feuderia Er-
vi." al km r i 8 " 3 . 2) Oreo. .1) 
Nievo . A) S i lver Song . N P : 

IS. Adri in i Double S r o t d i Tot 
111. 75 (.154) 

I.e altre eol.se sono s ta te v i n -
te da Elgon. Nelml io . Fidel ia . 
O a g i . Empire. I lanto. Obolo. 

C " A Napoii: ALANMO 
NAPOI.I . ti - Alanno. e h e as -

s l e m e a Velabro aveva ta l lonato 
s in d d via il ha t t i s t r id i S\vit7. 
h i net ! tmeute prevalpo n<"l II-
nale del P r e m i o Gran S isso. un 
« m l l i o n n r i o » r lpervi to al tre 
anni . dl trot to ad A g n i n o 

PREMIO GRAN SASSO (Lire 
1050 000, m 2080)- 1) Alanno (C 
Savarese ) pig I. Curato. al k m 
1'24"6: 2) Swltz . .1) Glenn. 4) Ve-
I diro N P ' San renin. Ni lota. 
Elvira. Qur-fll'io. Em' . V<"n iro«-
sa Tot • 20. 14. fil. 2.1 (.15:1) Le 
al tre corse sono s tate v ln te da 
Fill! . Ukase . Des inonel lo . Qua-
mura. Roll. P u m a s . Bo i iaventu-
ra. Piv.i 

Alia «Mostra del ciclo» solo il «colpo» di Bartali 

Azioni in forte ribasso 
nelle quotazioni della borsa 

Formate quasi tutte le squadre con searse novita - L'« Auro
ra 88 » non si e piu costituita - La « Tricofilina » si e sciolta 

Approvando il suggerimento del CIO 

L'accordo sulla bandiera olimpica 
raggiunto dalle due Germanie 

(Dal nottro corrispondente) 

BERLIN'O. 6 — II Com -
tato olimp-.co di Bonn ha re-
sp:nto oggi ancora una \ol*.a 
e definitivamente. la pretesa 
del cancel l iere Adenauer di 
impedire la partecipazione 
del lo sport tedesco federale 
e democratico. alle Ol-.mpia-
di con la bandiera - neutra-
Ie - (nero-rosso-gial lo e I'em-
blema dei c inque anel l i ) . I 
x'entisei membri del Comi-
tato. riuniti. hanno approvato 
1'azione svolta dai maggiori 
dirigenti e Patteggiamento da 
essi tenuto durante il col lo-
quio dei giorni scorsi con 
Adenauer 

II Comitato. in sostanza. 
aveva di fronte a se due v i e : 
o sottostanre alle prete3e del 
Cancell iere. il che signiflcava 
in pratica rinunciare ad e s -
sere prescnti alle Olimpiadi; 

ripp'ire mantenere !e proprie 
poi / on . che d'altra parte 
corr sp-indeva^o tanto all'-n-
Terc^'C e ?.'. ~on' -nento degli 
*TOT' v q u i n ' o .'ille del:hera-
z on. do! COT. tato Ol mp::o 
Interniz oru-ie 11 Com.tato 
ha scelto que^'a seeonda =tra-
da Da oaz. pertanto la pre-
senza s- G o?h d. Roma ds 
una equ:pe .nt^r-'edesca — 
composta c oi» dagli a'leti del
la German a Democrat.ca e 
della Repubbl:ca di Bonn — 
e cosa certa. A meno Jhe 
— c o s i r.tenuta improbab.-
le — il Cancell iere non v o -
glia g iungere ad adottare v e -
re e proprie misure per -m-
pedire che Rli atleti di Bonn 
scendano in campo a Roma 
dietro II vess i l lo neutrale. 

Per quanto possibile — 
ipec ie se si ricordano le rei
terate e v io lente dichiarazio-
n! di Von Brentano c del lo 
stesso Adenauer — la cosa 

appare ora i m p r o b a b l e , data 
1'impopolarta della causa go-
vernativa !n Germania e al-
l'estero e dato sorrat'utto t h e 
nei c.rco'.i piu responsab'.l; di 
Bonn si fa da qualche tempo 
notare al Cancel l iere che la 
polemiea sulla bandiera - tor-
na a vantaggio soltanto della 
Repubblica Democrat.ca T e -
desca - . 

O . C . 

In coslmiione a Mtsca 
una cioantesca piscina 

MOSCA. fi — La plO g-ran-
de piscina di nuoto dell'Eoro-
pa e in co«<iruzione ncl centro 
di Mows contcrra circa 23 300 
metri cub! di acqua. 

La piscina sari circolare. con 
un dlamclro di 120 metri e la 
pot ran no usare quasi 20 mila 
pcrsenc 

La Mostra del Ciclo alia 
Kiera di Milano e un lmpor-
tante niercato e una magnifi-
c.i. splendida ve tnna E" an
che il luogo piu adatto per 
tirar le prime somme. fare 
il punto sulla situazione del
le squadre e degli atleti per 
la stagione-corse del 1060 

Ecco come si schiereranno 
le nostre pattuglie. quando 11 
gioco del ciel ismo nprende-
ra il suo giro in tondo sul
le strade di Sardegna. Si ca-
pisce che sono ancora possi-
b.li aggiunte: ma non tante. 
non troppo 

Seguiamo l'ordine dell'al-
fabeto. e precisiamo che i no-
mi :n corsivo sono quel-
h dei dilettanti ehe sono pas-
sati al professiotns.Tio. 

Al lora 
ATA LA- Becrfii. Bottec-

ch.a. Breiiioh. Favaro. Fave-
ro. Mont-. N o n . Tomasin. 
I'liana. Vanzella e Velucchi: 
direttore S.vocc 

BIANCHI- Barale. Catala-
no. Chiodini. Domemcal i . 
Mazzacurati. Muione. Pie-
montesi e Ronehm:: diretto
re De Grandi 

CARPANO Ctorci. Ange-
lo Colctto. Conterno. De 
B n i y n e . Derllippis. Desmet. 
Gimmi. Keteleer. Martin. 
Mele. Molenaers. Nenc im. 
P e r i s . i m o n o . PizzogHo. 
Proost. Van Aerde. Van Ge-
neudgen e Vannitsen: diret
tore- Giacotto. 
EMI- Accorsi. Bolzan. Ern-

zer. Fornara. Gaul. GuargUn-
glini. Kazianka. Metra. Mo-
ser. Pellegrini . Pintarelli e 
Schmitz. direttore Guerra. 

GAZZOLA Alug (?>. Fan-
tmi. Fischerkeller. Garrllo. 
G s m o n d i . . lunkermann. Ma-
na. Ma«?occo. Michelon ' ? ) . 
Padovan. Pettmati e Reitz: 
direttore - Kubier 

CHIGI- Benedett i . T m o 
Coletto. Conti. Ferlenghi. 
Minicri. Paoletti e Pisca-
glia: direttore: Pezzi. 

IGNIS- Baffl. Baldini . Bar-
tolozzi. Brunt. Ces tan . Cha- J 
con. Christian. Ciancola. 
Dante. Fabbri. Falaschi. Fal-
larini. Î a Cioppa. Magnt. 
Poblet e Ttnazzi. piu Longo 
e i - pistards - Maspes. P c -
senti. Pizzah e Sacchi: di
rettore: Proietti. 

LEGNANO: Azzini. Batti-
stini. Betttnelli. Casati. G n o -
ni. Massignan. Pambianco e 
Tamagni: direttore: Paveri. 

MOLTENI: Bompi. Costa-
lunga. Damon, Grilli, Natuc-
ci. Nicolo (? ) , Niesten. Tez-
za. Vauchcr e Vlajen. p;u 

il pisfnrd Teruzzi: direttore: 
Molteni 

P H 1 L C O: Adriaenssens. 
Brankart. Carlesi. Ciampi. 
Daems. Fini. Rolf. Graf, / p -
polifi. Luixe. Marsili. Alfre
do Sabbadin. Arturo Sabba-
dm e Santini; direttore: Al-
bani. 

SAN PELLEGRINO: Bo
no. Braga. Coppi. Da Rox. 
Fontana. Gentina. Manzoni. 

di poterlo fare nei migl io-
re dei modi -. Per 1'- Auro
ra 88 - avevano flrmato- Bo
rn. Barigotto. Ciolli. Heinz 
Graf. Messina e Ruegg. 

• • * 

Rileviamo che: 
— il mercato. in genere, 

c stato piuttoslo fiacco e i 
prezzi non csagerati. anzt. 

— il colpo piii importante 
( formidab le per la pubbli* 

PROIETTI (C.T. al l* Ixnis) e VENTIREI.I . I (neo profe*-
sionlsta alia S. Pel legrinn) it piu lmpnrt«nte - d i v o r z i o -

ncl mondn del ciel ismo 

Ricci. Vcnttirelli. Zanchetta 
e Zoppas; direttore: Bartali. 

TORPADO: Accordi. Bru-
gnami. Galeaz. Giujfi, Li-
viero, Salviato. Tinarelh. To-
sato e Zambom; direttore: 
Bergamaschi. 

Abbiamo dovuto cancel la-
re 1'* Aurora 88 • dall 'elen-
co. Perche? Moretti. che de l 
la pattuglia sarebbe stato il 
direttore. ci ha inviato una 
lettera nella quale tra 1'altro 
e detto che. per i m p r o w i s a 
modifica di programma. 
1'-Aurora 8 8 - non sara pre-
sente alle compet iz iom: 
- . . .questa e la dolorosa real
ty che mi ha profondamenlc 
rattristato. Sto cercando di 
sistemare gli atleti • spero 

cita) 1 ha realizzato l i - S a n 
P e l l c g n n o - con I'mgaggio di 
Coppi. tl quale s'e portato 
dietro Venturel l i . il ragaz-
zo che promettc m a n e m o n -
ti: totale 11 milioni; 

— D e Bruyne e tomato a l 
ia - Carpano - . dove parec-
chi sono 1 galli net pollaio: 
Defllippis. Vannitsen. Nenc i -
ni. Desmet . De Bruyne 

Ha cessato l'attivita la 
- T n c o f l l i n a ». e le n u o v e 
pattuglie sono quel le del la 
- Philco - e del la - Gazzola - . 
tutt'e due di un certo valore. 

E poi. Scesi dal le bic lc let-
te. Albanl . Pozzi e Kubier. 
sono sahtl su l le ammiraglie . 

A. C. 

DALLA TEHZA PAOlfVJA 

La vitloria del IMapoli 
nisfra e Del Vccchto ha as-
sunto tl ruolo dt centroavantl. 

Vlniclo, assai piu abile di 
Castano. lo ha fatto impazzire, 
e Del Vccchio. piccolo, ela-
xtico, 0 iuc;ante . ha posto in 
grave difficolta U pecchto 
Ccrcflto che se lo vedeva sgu-
sciare via come una anpuilla. 
Questo spostamento voluto 
dal caso ha Influeazato non 
poco I'andamento della gara. 
ma tl merifo piti grande del 
.Vnpoli e stato quello di avere 
unprrntato la gara su una 
tallica semplice quanto effi-
cace: Amadei ad una squadra 
fatta per attaccarc, la Juven-
tus. ha opposto una squadra 
che ha saputo porsi sullo 
xtcsso piano e ha attaccato 
con uauale se non superiore 
impeto. 

Non credei'nmo che Ama
dei riuxcixse a disinfosjicare 
in co.ii brcce tempo i xuol 
ragazzi dai rcletii catenaccia-
n che f 'ro«i ha inoculato 
loro durante la sua pcrma-
ncura a Napoli. E dubtta-
vtimo pure che avesse il co-
ruuain di enricare a lancia 
in rexta la formidablle Juven-
tux che certi spcn.tierati com-
mcntatori avevano portato ai 
xette acli dopo il pnreppio 
di Fircn^c. 71 A'apoli ha osato 
e ha vinto 

• • • 
Lo stadio di Fuorigrotta e 

una coxtrnzione dt cemenfo 
nrinato molto cleoante. Pare 
la corolla di un gipantesco 
fiore color flnpio argento Ha 
due piani. La t'isibilftd e 
buona sia dalle curve sia dai 
setfori centralt. Purtroppo gli 
addetti alia riabtllfn si sono 
dimenficafl di sfudiare U pro-
blema driraf/Ins^o r del de-
flusso delle aiifomobili. s ic -
chi1 il fraf/tco si e tnaorpnto 
paurosamente e molti sporfit'i 
sono yiunti con mezz'ora di 
rjfardo; e per riandarc al cen
tro le eolonne degli autovel-
coli hanno impteoufo piu di 
un'ora. 

Gli spettatorl papanti e i 
porfophesi erano circa 80 mila 
ma fuori. pipiafi contro le 
cancellate sorvegllate dai ca-
rnbinieri a cavallo sono ri-
masti circa yenfimila tifosi di 
cui nlcitne mipliaia hanno 
roffo pit arpini e sono cnfrafl 
ncjlo stadio. 

U Napolx ha tmrlato a pran-
dc andatura, obblipando cosl 
i butneoneri. che non se lo 
aspettavano. a retroccdere. 
Pcxaola e Del Vecchio. leg
gennente arretrati rispctto ai 
conipagm. gmdavano gli at-
taccht. Al 6". Pesaola. da lato. 
ha calciato una puni^ione. La 
palla ha compiuto una traiet-
toria molto curra ed e andata 
a cadere ncl mezzo di un 
gruppo di ptocafori che si ac-
calcava davantl alia porta dl 
Vavaxsori. La sfcra ha rlm-
bnlzato sul mticchio e Vitali. 
pronto, I'ha ripre.ta di testa e 
I'ha deviata nella rctc. Va-
vavsori e intcrvenuto in ri-
tardo. 

l.o stadio e esploso: tutfi 
urlauatto a squnrctapola. La 
Juvcntus ha reapito . i m m e -
diafamenfe ma non con quella 
perseveranza. con quella tc-
nacia che sarebbero .ttafc tn-
dispensnbili per porre lo 
scompiplio nella mobile bar-
ricra difensiva partenopea. 
Evidentemente. In Juvcntus 
non era persuasa che I'ai'-
vcr*arlo faccsse sul serlo e 
considerava la rete sublfa 
una specie di incidente e. 
nitU'alfro. Ad ogni modo. i 
biaitconcri hanno tcso i mtt-
sroM ed in brere hanno spo-
xtato tl cenfro del le azioni 
davanti alia porta di Buaatti. 

Ma e'era qualcoxa che non 
fnnzionava: la palla veniva 
invariabilmcnte indirizzata al 
centro dove xl accalcavano i 
difensori napotetnni che nnfi-
cipavano gagliardamente gli 
avversari. Sivori intcnto a 
sepuire complicate piochetft di 
presttpio. r en ira sorpreso dai 
poco coniplimenfost difensori: 
Charles galoppava avanti e 
indtetro. ma su di lui accor-
revano uno. due o tre avver
sari che in qualche modo lo 
fermavano. E non succedeva 
nulla che potexve far pen-
xare che il Napoli stesse per 
crollare. iVpll'aria non e'era 
odor di goal. anzi. a questo 
punto. alcune t'neursioni ar-
dtttxxime dell'attacco del Na
poli hanno messo nei pasticci 
il pouero Vapnssorl Le con
tinue artoni dt dfsftirbo. le 
ampic triangolazioni impo-
sfafe dalla mediana napole-
tana e condotte a termine da
gli attaccanti hanno in/ine 
consigliato la Juvenilis ad 
aixumere uno schleramento 
piii prudenfe. 

Percid Boniperti e Charles 
ogni tanto si accostacano ai 
mediant. Ricordiamo una stu-
penda parata di Bugatti sn 
dt una staffilata di Sivori. 
una uscita sui piedi di Char
les. un formidabile tiro di 
Del Vecchio. un insidioso pal-
lonetto di Vitali che Varn<-
sort ha resptnfo annaxpando 

Sella ripresa la Juvcntus 
ha tentato di raddrizzare le 
sorti della gara aumentando 

la rapidifa del le azioni e fa
cendo avamare I'infera me
diana. Otto bianconeri si sono 
spintl sino all'area di rigore 
napoletana ma Colombo. Si
vori, Nicole, Boniperti si sono 
implgliatl nella scatenata d i -
fesa avversaria a cui davano 
man forte t'inesauribile Pe
saola, Del Vecchio e Dl Oto
conia. 

Ai 12' da una mtschia furi-
bonda e uscito un pallonetto 
che Stacchlnl ha cucchialato 
saltellando nei mezzo di un 
gruppo di auwersari. II oto-
vane ha scartato Comaschi 
che e scivolato e si e venuto 
a trovare solo davanti alia 
porta' Bugatti era spostato. 

11 tiro, troppo forte (non 
ve ne era affatto blsogno) e 
andato a sbattere contro il 
montante dextro e la palla e 
rimbalzata nei prato. Questo 
palo. non si sa perchd, ha raf-
freddato la Juventus. Subito 
il Napoli ne ha proflttato 
per spezzare il cerchio in cut 
era serrato. Le due ali, Viiali 
e Vinicio, hanno aperto il 
ploco e lanclavano dl conti
nue i tre compagni della pri
ma linea. Al IT Vitali ha 
scartato Sarti e da lato ha 
croxsato Cervato ha respinto 
di testa Indirtzrando la palla 
verso Vinicio che si era piar-
zato ad una diecina di metri 
dalla porta. 

Castano era lontano. Vini
cio ha smorzato la palla con 
tocco meraviglioso di testa. 
e prima che la sfera toccasse 
I'erbetta si e girato su s* 
stesso ed ha tirato in porta 
con il ptede destro Vavax
sori non ha neppure vlsto it 
pallone che, radendo tl ter-
rcno. si e infilato in porta 
sftorando la radice del palo 
destro: 2-0. 

La Juventus si e vista per-
duta e si e messa a caricar» 
dlsordinatamente, agevolando 
cosl i difensori avversari fra 
{ quali eptccauano Comnscht. 
Greco e Posio. 

L'arbltro intanto si era 
messo a flschiare un /a l io 
dopo Valtro contro il JVapott. 
Boniperti e passato mezz'ala 
e Nicole ala. 

Al 35' Siuori ha tirato al 
volo e Bupatti ha comotuto 
tin tuiTo acrobattco resDtn-
gendo il bolide. Le due squa
dre erano ormai stanche e 
piano piano II ritmo e dimi-
nuito La folia incifaua tnces-
xantemente i suoi bentcmint. 
E applandlva anche Charles 
il quale si stava battendo 
come un leane. 

Al 42* Sarti ha aterrato 
Vifali nell'area di rigore, 
mentre I'ala stava per tirare 
in porta: al 43' Stacchlnl . in 
neita postsioni di fuori ploco. 
e sfafo caricafo rudemente da 
Pesaola e I'arbitro ha con-
cesso fl ripore che Cervato 
ha realizzato medtnnfe un tiro 
basso e angolato Poi la folia 
ha fatto esplodere centinaia 
di mortaretti e sugli spalti si 
sono accesi innumerevoli pic-
coli falo. Strombettando le 
automobill hanno iniziato la 
lenta marcla uerso il centro: 
ma tutti erano fclici. tranne 
gli juventinl 

Negli spogliatoi 
del « Moccagatta » 

terrcno era troppo difficile. 
non adatto per 1 miel glocato-
rl. ai quail facclo un solo rim-
provero. quello di ea»ere cadutl 
troppe volte (nove volte. le ho 
contate) nella trappoln dello 
" offside" E dire che m'ero 
raccomandato... ». 

I fttoratori. Henttamoll, uno 
ad uno. 

Panettl: « II fango. 11 pallone 
che scivola. Sembrava un pez-
zo dl pnpone bagnato, non un 
pallone! ». 

Grlfflth: < M'e toccato Tacchi, 
II glocatore pift difttclle da con-
trollare. Non d passato >. 

Cnrslnl: « II terrcno. vlsto 11 
terreno? Pareva dl giostrar su 
un campo di (omnia Uquidal ». 

Zacllo: «Contento. Un pa-
regglo In trasfcrta 6 sempre 
buono ». 

I.osl: « II Milan quanto ci ha 
perao ad Alessandria? 3 a I . E . 
allora. allegrlal ». 

Guarnarcl: « A mrtA campo 
abbiamo fatto deH'ottlmo lavo
ro. malgrado I tradimenli del 
pallone ». 

Orlando: < La dlfesa dell'A-
lesaandria ha avuto buon gioco. 
ed * naturale che cosl sia sta
to: con quel campot ». 

Prttrin: « Controllare it pal
lone era Impossibllc Ecco per
che tanti tirt sono flnitl alti o 
a lato ». 

Manfredlnl: « No. no. Impos
sibllc glocarel ». 

David: « E* come se avessl dl-
sputato tre partite. Mai stato 
tanto stanco Mi splace per Mo-
rlggi: ero Ilbero. e ho tentato 
la rnvesciata ». 

Selmosson: < Che cosa ha det
to Manfredlni?.. Io ripeto !e 
sue parole » 

Ij» squadra glallorossa e par
tita alle ore 17.35* col « Tlrre-
no ». un treno rapldo che glun-
ge a Roma a. menanotte . 

Turchia-lrak 7-1 
ADANA. 6. — La Turchla ha 

battuto oggi 1'Irak per 7-1 (2-1) 
in una partita valevole per il 
girone di qualificaztone al tor
neo finale dl calcio delle olim
piadi di Roma. 

NEGLI SPOGLIATOI DEL « FLAMINI0 

sconl e con Milanl centrattacco la sqaadra e nn'altrs cosa, ma vl 
asilcuro rhe se I vrcchl avessero ftostrato come le domenlche 
precedentl, avrrste visto ana squadra molto dlversa. SI potrva 
cor recur re qualche cosa dalla panchinat Puo darst. Ma alia pan-
china si puA credere flno a un crrto punto. senza esagerarr. 
I'na tolta che II piano e stato stabillto. * 11 giocatore che deve 
lavnrare dl cer*ello. sennA tutto flnisce. e chlaro. E II terrcno 
pesante. vi astlcuro. non e'en tra per nlente: a Gfnova, con que-
stl lemporall, ormai slamo abltnatl anche not al campo allen-
tato m •. 

Parilamo con MonzeitUo delta nazlonale. perche qttalcuno ha 
pensato a lui come allen*tore. Come luttl I papabill tnterpellatl. 
Monzenllo e invaso dal tlmnre e dairtncertesza. « Oggt — dice — 
*arebt>rro pasticci. Cost nil re la nazlonale e an'tmpresa. e dlffl-
cile mettere d'accordo tanta gente e far contenti tuttL E se le 
roic andassero male, drl povrro attenatore cosa sneerderebbr? 
Allenare e un mrsllrre. mica son scherzl: e'e da rovlnarsl Pol, 
maffari. nei *tl la nazlonale la costrulrrbbe un altro. potendo 

dUporre degli orlundl dlvrnUti tutll ttatlanl. Non sarebbe intra 
male (e nemmeno difflrile) far la nazlonale con Anerlillo. Sivori. 
Altaflnl (r magart Manfredlni)! >. 

nrmardlnl. che ha mrtza squadra aU'ospedalr. *• soddisfatto. 
manco a dlrlo. La squadra. srnxa Lo Buono. Eufeml. Marlanl e 
TOTZI. ha baitnto la Sampdorta. C'e da esserne contenti. Pcrd. 
dnmrnica prosslma. oltre at Ktoeatort cltaU (per I qnali nn re-
cupero sembra ancora Imposslblle). manchrra forse anche B l i -
zarrl. Infortunatosl leri. B inarr l ha una doloroslssima dlstorslo-
ne alia cavlKlla. all'altezxa del na l leoto destro. B Dnlra in ospe-
dale pure lui. Ma. In deftnltlva. tre goal alia Samp ralgono sem
pre qualcosa. e anche I due punti In classlflca, che rldncorw, 
oltre tutto 11 dUUcco dalla Rom*. Bernardlnl ha molto apprez-
zatn II brl goat dl Vlsentln e ha dato un chlaHsaento: n tacso-
Irtto che Rozzonl teneva In ma no durante II sec«ade teaap*. era 
Imbevuto dl sail. II centravantl lazlale ne arera M s o g w « « * • 
a \er avuto. in una mlschla. un colpo alia a«ca. ctM M alcaiM 
momento gli annebbiava la vista. CI* spleca il sswtrr* aVII# sp»-
stamento dl Vlsentln nrl ruolo crntrale della prisma ltsw«. 

Sulla samp. Bernardlnl non ha dett* sOesrte, c*str>rs«u»d« sns» 
sua abltudine. che e quella dl swn esptlaw** •» •* * *****t "** 
prezzamcnil sugli avversari. Falvl* •—tlrsse. per tpirgfte B.«a» 
rlfluto. che dalla paachlna si »ea— i s y i s l w i H s . • f»—•_ <*•» 
propria squadra. e si fa p*«a •twdaddaw • J—«** J*f—*?••" j ? ? 
nrll altro camp*. B presMtaas* • • » l d * g » » g # * ? > * * , y . — 
qualche riserva* per*. Dalla pas»dMa»> rtmtmmtn airif* u_giam»» 
della propria aanadra la rasadamw M ft**** «*»»i»*«i*..l»! " • • » > 
al quale, aataralsaente. 
occal. O cl skagtlaaMT 
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Una bella prova del romani 
. » • / • •< 

La Tevere sfiora a Pisa 
un meritato successo (1-1) 

* • * • 

Dopo un primo tempo equilibrate al 13' della ripresa marcano i toscani con Sicurani; 
i romani reagiscono, pareggiano. con Scarnicci e mancano alcune occasioni facili 

P I 8 A : Orlandl; Chellinl, 
Fe l lon i ; S icurani . P e r e t t a , , 
Carptta; Ghladonl , Bales tr l , 
De Paol l , Turatt l , Malavas i . 

T E V E R E : Leonard); VI-
c lanl , S c a r n i c c i ; Cereal , 
Blmbl , Dl Napol l ; 8 c a l a , 
Sant ln , G a e t a , Stent l , Chi-
nagl l . 

A R B I T R O : s lgnor Pace l lo 
dl F o g g l a , 

MARCATORI: nel t e c o n -
do t e m p o , al 13' Sicurani e 
al 43' Scarn icc i . 

(Dal la nostra redazione) 

PISA, 6. 
Se ci dovessimo Umitarc a 

commentarc • telegraflcamcn-
tc • VattP3o confronto tra il 
Pisa e la Tevere saremmo 
tcntati di esprimcrci con una 
jrasc fatta chc non rispec-
chierebbe affatto la sostanza 
tecnicn dcll'incontro.* la Te
vere ha cercato il risultato 
utile nella tana del lupi pi-
sani e Vha ottcnuto. 

Ma sarebbe poco e ingiusto 
nei ripuardi soprattutto dei 
romani che. invece, hanno of-
fcrto uno spcttacolo di buona 
levatura tecnica. ruotando 
con intelligcnza cd armonla 
attorno a uri quadrilatero sal-
do e ben organizzato. 

Approfondcndo I'indagine, 
potremmo anche condividerc 
il parcre di chi afferma die 
il mezzo successo del trico
lor! coincide. con un pcriodo 
critico del toscani che. man 
mano chc le settimanc pas-
sano scoprono i limiti di una 
organizzazionc di squadra 
quanto mai posticcia e priva 
di ' impalcatura ». 

PUT ammettendo qnest'ul-
tima diaonosl, e altrettanto 
vcro quanto gia precisalo e 
cioc chc i romani stantw ora 
raccoglicndo i frutti di una 
impostazione di aiuoco armo-
nica, non scevra di quella 
' cucitura ' tra reparto c re
parto che, apparsa timida-
mente ali ' inirio, diventa sem-
prc piu evidente e dalla quale 
e'e da augurarsl possa rfi-
scendcre quello squadronc 
chc potenzlalmentc e'e cd al 
quale manca ora soltanto una 
ccrta ' can'ca • per poter 
emergere in tutta la sua com-
pletezza. 

Qualcosa del genere s'b vi-
sto oggi sul terreno plsano 
ed i\ motivo di questa pro-
pulslonc e stato fomito pro-
prio dalla retc segnata al 
13' della ripresa da Sicurani 
che ha fatto scattarc, nel sct-

SERIE D 
I rUultati 

GIRONE D: Ca,rrarese-Nuo-
rese o-O: Grosseto-Empoll 0-0: 
Lucca-*Olbla 1-0; Plomblno-
Fiamme Oro 4-1: Pontedcra-
Templo 3-1: Rletl-Lardcrello 
2-1; Romulca-Cuolopelll 0-0 
(dlsputata sabato): Sanglovan-
ncse-Masscse 0-0: Solvay-Vla-
rrgglo 3-1. 

La classifica ' 
OIRONE D: Masscse p. 15: 

Vlarcgglo U: Templo, Nuorcse 
13; Cnrrarcsc 12; Solvay, Lar-
dcrello. Banglovannesc 11: 
.Grosseto, Ro mill fa 10: FF.OO., 
Pontedera. Olhla 8: Cuolopelli. 
T.mpoll. Rletl. Lucca 7: Plom-
blno 6. 

tore dci romani, la molla del
la reazione. 

Ncll'ultima mczz'ora, in-
fatti, i romani. chc avevano 
impostato la partita in senso 
difensivo, hanno rotto gl'in-
dugl cd abbandonata la tat-
tica difensiva flno a quel 
momento adottata, si sono 
spintl all'attacco minacclando 
da presso la rete di Orlandi 

S'e vista allora la vera Te
vere, s'e vista la squadra 
come e quanto pud rendcre 
in tutti i suoi reparti c, so
prattutto, s'e t>ista una com
pazine che ha saputo rcagirc 
al colpo della sfortuna (pcr-
ch6 la retc sublta e stata una 
autcntlca beffa) in modo or-
ganizzato e sopratutto con un 
renftimento chc ha fatto 
" scattarc • con lo stcsso ritmo 
di piuoco tutti c undid gli 
atlcti. 

La rcsistcnia del Pisa, dn 
que.ito momento, e stata af-
fannosa e, troppo spesso fal-
losa, sotto lo sguardo poco 
vigile di un arbitro, sulla cui 
dirczionc si pofrebbc discu-
terc. 

Tutto qui il succo della par
tita che ha mostrato il suo 
,vcro volto ncll'ultima parte 
della gara e che flno al quarto 
d'ora della ripresa s'cra tra-
sciuata alia belli1 mefllio con 
un equil ibria ' stalico • tut-
t'altro che interessante. Poi, 
come abbiamo dctto, i romani 
hanno mostrato la orintn c, 
se avessero rlportato Vintera 
posta in palio non si sarebbe 
dovtito grldarc alio scandalo. 

Per la cronaca c doucroso 
sottolineare che i ncrazzurri 
hanno evidentemente r iscn-
(ito di un elemento della le
vatura dl Dona, ma siamo, 
comunque. dcU'awuiso che 
(Bona a parte) il Pisa sta 
effettivamente ntlraversando 
un momento «no -. 

La cronaca non dice molto 
almeno rial punto di uista 
tecnico: dovrebbe soffcrmarsi 
sulle - cattiveric* c sullc 
scorrettezze nelle quali sono 
emcrsi soprattutto i pisaui, 
m a cercheremo .anche in 
questo senso. di Umitarc ccrti 
splacevoli episodl che. ci 
auguriamo, di vedcre il meno 
possibile. 

Tra i romani in gran luce 
la difesa, Di Napoli, Santln 
e Stentl che nel perlodo pin 
cmotivo dcll ' incontro hanno 
tcnuto saldamente H campo 
Iiquidando definitivamente 
ogni possibile velleita ai fra-
stornati pisani. che non han
no neppure osnto aouicinarsi 
piu alia rete di Leonardi. 

L'incontro s'e iniziato con 
un pericoloso indupio di Fel 
loni che ha permesso all'ala 
destra romatia di scenderc n 
rete, salvata solo da un dc-
ciso intervento di Carpita chc 
ha llberato un po' fortuno-
samentc. 

I pisani cercano di rcnairc, 
ma il complesso fnnziona 
poco e soprattutto nmnca di 
inlelllgenza. tanto chc i di-
fensori capitolini spazzano via 
con estrcma s icurersa: Bimbi 
e uno "Stopper» davvcro in 
gamba. 

• I minuti scorrona t'cloci sul 
guadrante c I porticrf assi-
stono quasi inoperosi ni col

l i campionato di rugby 

La Lazio cede 
al Frascati (8-0) 

LAZIO: Rlcclardi. Faicetll . 
Ugollnl. Mlonl, Btfnazzoll. La-
dozzl, Barca. Michrla. Zuzza. 
Tropra, Colu^sl. Buronl, P«m-
phlll. De Luca, Romoll, Gorl. 

FRA8CATI: Paotettl, Mate-
razzetU. Pasqulnl. Panattonl. 
Htival. Glammarloli. Spallrtta 
II, Ceccotti. Colasantl. Glorgti-
tJ. Bernardlnl, Roncaccla, 8pal-
IcIJa I. Rrggl. Ferrt. 

JVrbltro: Tolrntlnl dl Parma. 
Mete: ml 19, del crcondo tem

po Glorgettl (trasforraazlone 
Colatantl). al 42' Panattonl 
(non trasformata). 

F R A S C A T I . 6. — La Lazio 
era scesa al « M a m i l o » con-
v inta di poter disporro fa-
c i lmcnte del Frascati . si in-
t e n d e a l m e n o a quanto ha 
dimostrato in campo. Nel la 
prima parte della Sara ci e 
sembrata troppo sicura di se 
la squadra romana. tanto che 
ha banalmente sc iugato un 
paio di occasioni c fall ito 
ben se: calci di punizioni da 
posizioni non impossibil i . Il 
Frascati invece . control lata 
l 'avvcrsaria per tutto il pri
m o tempo, si e scatenato nel la 
npresa . spec ia lmente dopo la 
segnatura di G5ors;rtti ed ha 

v into per otto a zero. Nella 
prima parte della gara ab
biamo assistito ad una mag-
giore insistenza all'attacco da 
parte dcgli ospiti 

Villaggio Bredafomezia 1 0 
Sul campo del Villagglo Bre

da. |a compagine locale hn bat-
tuto di mifura (1-0), ma mcrl-
tatamentc II Pomezla. in un in-
con tro del gironc E della se-
conda categoria dilettanti. 
Sullo stcaso campo, in prece-
drnza. si sono incontratc due 
squadro del « vivaio» Breda. 
seguile dall'cntusiastico Inco-
raggiamentn del pubbllco che 
ha ammir.-ito to due conipa-
ginl del c pulrinl ». intclligrn-
lemrtlle guidatc daH'istnittore 
Mario Milano. L'incontro s'6 
concluso a roll Inviolate. 

Vittoria di Faggin 
a Basileo 

BASILEA. fi — L'italiano 
L«andro Faggin hn battuto ofifii 
lo svizzcro Rolf Graf in una 
prova di infeRuimonto disputn-
ta su 5 ehilomctri L'itali.-nio hn 
vinto la gara in <T22"8 Gr.if ha 
impicgatn 6"25"6. 

cioni che vengono dati a van-
vera al pallonc. A mctd del 
tempo una p r o d c " a di De 
Paoli (ci si afjidn sempre 
alle prodezze pcrsonali) per 
poco non porta il Pisa in 
vantagglo. 

II secoudo tempo niizia con 
flli nt/eti estremamente ner-
vosi e Malavasu ricntrato in 
campo con la testa bendata, 
si rendc protagomsta della 
prima fuga, stroncnta da un 
intervento dell'onniprescnte 
Bimbi. 

I latcrali del Pina e le 
mezz'ali continuano a glocare 
slenuti e n lancinre palloni 
nlti in area avversaria. Su 
uno di questi pnli Leonardi 
respinge di pugno e Turattl 
riprendendo di testa tale re-
spinta, intpepna nuovatitente 
il portiere romano in una 
bcllhsima parata- Vn violcnto 
tiro di Ghiadoni sfiora il mon-
tanfe sinistro della rete te-
rerina subito dopo e si i)iun;;p 
cosi al W. 

Malavasi, in poxscsso della 
palla. vicne fcrmnto fallosa-
mente da Vicianl II sussr-

guente calclo dl -punlzlone, 
battuto dallo stesso Malavasi, 
spioue In area di .porta, e 
Leonardi uscito in cerca di 
farfalle, facilita il compito 
deil'accorrente Sicurani che 
accompagna il pallone nella 
porta incustodita. 

A quezto punto il Tevere 
si porta decisamente avanti 
e la squadra pisana mostra 
paurosamente le sue crepe. 

Compressa in difesa la com
pagine nero-azzurrn, affida a 
soli due uomiui il compito di 
alleggerimento. Mischie pan-
rose avvengono ai limiti del-
I'arca pisana. II quadrilatero 
dci rossi teverinl c ormai 
padrone assoluto dc{ centro 
campo e persino i terzlni si 
spingono in avanti 

11 serrate del Tevere si con-
clttde al 43': Scala e fermato 
fallnsamente da Felloni; batte 
la punizione Cerctf e sul pal
lone npinvente in area pisana. 
interuiene di precisione il 
tcrzino Scarnicci e con la te
sta ricsce a scagluirc la palla 
in fondo aj sacco 

OTL'LI.O BLLLANIM 

( G L I SPETTACOLI) 

LAZIO-SAMPDOIHA 3-1 — CEI csco su TOSCI11 
protetto da JANICII 

b e n 

II . campionato di serie « D » 

Scatenato il Piombino 
travolge le Fiamme dfOro (4-1) 

/ romani, jmssati in vantaggio con Picrini, sono stali raggiimli da una rote di Panicucd c sttrclas-

salt, nella ripresa, da due goats di Pierozzt e. uno di Ilattistini — Oltima prova di Pierozzi 

F I A M M E D'ORO: Vigett l ; 
Grottola, Armeni ; Pansel l i , 
Gluli, Montognoli; Boninl, 
Tortora, Vastola , pierinl , 
Ferrante . 

PIOMBINO: Guarguagll-
ni; Bocchlgl i , Del Gratta; 
Tabani , Lorenzelli , Sempll-
c i ; Batlstini, Pierozzi , Na-
tali , P a n i c u c d , Del Sarto II. 

A R B I T R O : slgnor Riva dl 
Cagliari. 

R E T I : at 1. tempo, al 19' 
Pierinl (FF .OO. ) , al 36' Pa
nicucd (Piombino). Al se-
condo tempo al 7' Pierozzi 
(Piombino), al 40' Pierozzi 
(Piombino). al 43' Batlsti
ni (Piombino). Angoli: 7 a 3 
per II Piombino. 

(Dal nostro corritpondente) 

PIOMBINO. 6. — II Piom
bino e flnalmcntc tomato alia 
vittoria c vi j> tomato esat-
tamente dopo due mesi e mez
zo dnll'i'Itima affcrmnzionc 
plena (20 settcmbrc) vittoria 
sul Pontedcra alia prima del 
campionato) ma soprattutto 
!• tomato alia larga segnatura 
dopo chc in ben nooc partite 
era riuscito nell ' iucrrdibilc 
impresa ucoafivn di rcalirca-
re soltanto due rcti. 

La vittoria odierna per 
quanto ottennt ncontro un av-
vcrsario di modesta levatura 
ha indubbiamente dimostrato 
in nlcuni moment! un Piom
bino veramente a posto, tra-
sciuato da qurll 'autentico 
campione chc e Pierozzi. 

Pierozzi hn classe. intrl l i -
genza calcistica c tiro a retc: 
trc doti che hanno conferma-
to il suo prezioso apporto 
nella vlttoriosa gara odierna 
dopo un primo tempo chc 
aveva visto In squadra locale 
continuamentc ma vanamen-
tc all'attacco. essrrc addirit-
tnra superata dall'avversario 
chc a poclit minuti dnl tor-
mine del primo tempo si tro-
vava in rantagaio. Con Pie
rozzi ha ben jigurato Bati-
stini. Del Sarto 11. Tabani. 
Bacchiali . c Natali. il m i o r o 
atfnccaute chc s u l . finirc c 
scamparso dalla scena eviden
temente imprcparato ma chc 
ha dimostrato buoui numeri. 

Su un p iano di pcrfetta 
normalitA gli altri ncro az-
zurri con qualche demerito 
per Panicucd, piuttosto in 
ombra nei primi tre quarti 
della gara. 

Gli ospiti. lo abbiamo pin 
senf fo . non rappresentano 
che una utittd dt modesta le
vatura: Pierini. Vastola. Pan
selli ed il portiere Viuetti 
(che e un piombinesc) so
no stati gli dementi piu in 
vista, ma il resto ha fatto 
veramente aequo, a parte la 
tmptilsii-ita nella partita. 

•Solo nella primissima par
te della gara quando i nrri 
a;;urri xlavano ancora alia 
riccrca dl un sistema di gw-
co. gli osniti hanno dalo la 

imprcssionc di possedcre una 
squudra. ma la realta & de
cisamente mutata quando 
Pierozzi e compagni hanno 
travato I'accordo c si sono 
proiettati in avanti. 

Il Piombino c migliorato 
nettamente ma non vorrcm-
mo che la larga segnatura 
odierna facesse improvvisa-
mentc ritencrc la squadra 
sulla via di effcttuare prove 
scusacionali.' difesa c med ia -
fifl, ad escmpio, non ci han
no affatto convinto c I'attac-
co ha stentato a trovarc la 
gittsta carburazionc esplo-
dendo soltanto nel finale di 
gara. 

Mochi non dovra allentarc 
la • presa » sui suoi uornini. 
e con il ritorno di Villani 
e I'impieoo piu rat ionale dei 
due laterali (Scmplici era 
prcoccupato evidentemente di 
coprirc Lorcn^elli ed ha fini-
to di girarc molto a vuoto) 
anche t reparti arrctrati do-

vrebbero ritrovare i loro 
standard normali per conti-
nuarc sulla strada della in-
dispeusubile riscossa. 

Le note di cronaca sono 
litnitate alia descrizione dellc 
azioni dele cinque reti: 

Va in vantnggio la compa
gine ospite al 19': Botiini 
sfuggc al Del Gratta e sulla 
uscita di Guarauglini tira 
a retc; il corpo del portiere 
respinge la s/ern c I'accor-
rente Pierini rcali::a facil-
mentc « porta vuota. 

Lenta ed inconsistente la 
reazione del Piombino e gli 
ospiti nc apnro/ i t tano per 
portarsi un paio di volte 
minacciosamcntc a tu per tu 
con Guarguaglini il quale se 
la cava egrcgiamente. 

Al 36' su punizione battu
to da Scmplici la palla pcr-
vicne a Patiicucci il quale 
alzando a campanile snll'u-
scita di Vigctti pareggia le 
sorti. 

Un grande intervento del 
portiere ospite al 4V (tiro 
rauuicinato di Natal i ) chiude 
rjrnticamente il primo tempo. 

Nella ripresa al T il Piom
bino si porta in vantaggio: 
Natali batte un angolo e Ba-
tistini riceue I'iuutto eu i tan-
do benissimo due avversari 
e ccntrando a parabola su 
Pierozzi il quale di testa bat
te Vigctti. 

Bcnche il P iombino prema 
con azioni ben congegnate, 
la terza rete arriva soltanto 
al 40' cd e ancora Pierozzi 
che riccvuto un pallone da 
Panicucd lo ferma pcrfetta-
mentc c girandolo effettua 
un preciso tiro sulla destra 
dell'estercffalto Vipetti. 

Ultima rete sm magnifica 
azione di Pierozzi — Del Sar
to — Batistini c sara quc-
st'ulitimo a scgnare la retc 
con un tiro esatto sulla si
nistra del portiere ospite. 

Airi .O TADDF.I 

Fra i « dilettanti » di II Categoria 

Baftendo nettamente la Valcanuta 
riUS.P. Roma balza al comando 

I lunedi del Rialto 
e il Circolo Chaplin . 

Dopo il « ripo6o - della ecor-
ga settimana rlprendono sta-
sera. 7 dlcembre, \ « Lunedi 
del Rialto •» con la proiezione 
— in normale programmazio-
ne pubblica e con ingreseo . 
contlnuato — dl Caccia tragi-
ca, di GiuFeppe De Santis. I 
proe«imi film dei - Lunedi -
saranno Un uomo sbagliato, . 
di J. Garfein. L'infanzta dl 
Massimo Gorki, di M. Donekoi. 
Legittima difesa, dl H. G. 
Ciouzot. Ladri di btciclelte. di 
V. De Slca. 

Le proiezionl rieervate al 
soci del Circolo -Charl ie Cha
plin - — invece — hanno luo-
go nella eala.del CRAL di via 
Placenza 1 il giovedi 6era alle 
ore 21,30; II programma si ar-
ticola organicamente in tre 
clcll retrofipettivl: uno BUI ci
nema americano (compren-
dente opere come Intolerance, 
Alleluja!. Furore, ecc ), uno 
dedicate ai «• c o m i c ! - (Harold 
Lloyd, Bueter Kenton. Jaccjues 
Tatl) e uno fiul cinema fran-
cese anteguerra. 

TEATRI 
ARTI: Da venerdl 18: C.ia Teatro 

Italiano con Pepplno D«- Fillppo 
CONUOTTIERI: C ia D'Origlia-

Palnii. Domani alle 16: « Berna-
dette ». 2 tempi e 10 quadri di 
D. C. Pipe mo. 

UKI.LA COMKTA: Alle ore 21.15: 
« Estate e fumo ». di Tennessee 
Williams Con Lilla Brlgnone e 
Gianni Santuccio Rogia di Vir-
fillio Pueiiicr. Quarta settima
na. Familiare 

DEI.I.E MUSE: C la Franca Do-
minicl-Mario Siletti. con Marco 
Mariani. Paola v Marisa Qtiat-
trini. Alio 21.30: « Tanti flammi-
feri spenti », di Luciani. Quarta 
settimana di repllehe. Domani 
alle 17,30 

UKLLE VITTOIIIE: Alle ore 21,30: 
Rapprcscntazionl straordinarie 
d| Katerino Dunham, nello 
spcttacolo presentato al « S a 
rah Bernardt » di Parigi: « Ca-
ribean Rhapsody ». Novita per 
I'ltalia. 

ELISKO: Oggi ore 21 o domani 
ore 17: « L'ospito inatteso » di 
Agata Christie. 

GO " " V I : C.ia Rocco D'Assunta 
Alle 21.15: « La bella addonnen-
tata », 3 atti di Rosso di San 
Secondo, e « In un cortile ro
mano ». farsa di Roda interpre-

. tata da Rocco D'Assunta. Pre-
notazioni 684188. 

VUOVO CHALET: C.ia Castella-
nl-Ferrarl. con F Zentillinl- P 
Barchl, T. PaternO. Alle 21.30. 
ultlme repliche de : « La cara 
ombra », di Deval. Domani alle 
ore 17.30. 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCI1ERE: Gli spettacoli sono 
sospegi per grave lutto. 

PALAZZO 8ISTINA' C la Mon-
clolni - Vianello - Bramleri. Alle 

21,15: « Un juke-box per Dracu-
la », con Carlo Ninchi e i Paul 
StetTen Dancer's. Musiche di 
Bcrtolazzi e Esposito. Ultinie 
repliclie. 

PIRANDELLO: Rlposo. Imminen-
te: « Tutti contro tuttl », novi
ta assoluta di Adamov. Con Ca-
linclri. Donini. Lclio. Michelottl. 
Moresco. 

QUIRINO: Alle 2t precise, fa
miliare: « II Teatro di Eduardo » 
presenta: « Sabato. domenica e 
lunedi » di Eduardo. Regla di 
Eduardo De Filippo. Strepitoso 
successo. 
ItlDOTTO ELISEO: C.ia Spetta

coli glalli can Camillo Pilotto p 
Laura Carli. Alle 21. ultimo re
pliche de: « L'ospite inatteso ». 
dl A. Christie. 

ROSSINI: C.ia Checco Durante. 
Alle -21.15 : o In campagna e 
un'altra cosa». 3 atti di Ugo 
Palmerini. Prezzi famitiari. 

SAT1R1: Alle 21.30: « Pygmalion » 
di G B Shaw. Presentato dal
la Compagnla inglesc Audrey 
MncDonald e David Montresor 
Prenot Cit 68431R 

VALLE: Alle 21.15. familiare: Da-
rio F6 e Franca Runic in <t Gli 
arcangcli non giocano al flip 
per ». di D. Fo. 

CIRCO 
CIRCO NAZIONALE ORFE1 (vla-

le Trastevere): Prossimo grnn-
dioso debutto con la presenta 
zionc del « Festival mondiale 
del circo ». 

Roxy: Gattl, sorcl e . . . fantasia 
(carton! anim.) 

Saione Margherita '. Un marito 
per Cinzla. con S. Loren 

Snieraldo: II gioco dell'amore 
Splendore: Anatomla di un oml-

cidio. con J. Stewart 
Supcrclncma: La camblale, con 

Totd (alle 15,30-17.55-20.10-22.45) 
Trcvl: Intrigo internazionale. con 

C. Grant (alle 15 - 17.20 - 19.40 -
22.40) 

Vigna Clara: Sigfrido. con I. Oc-
chinl (ap. alle 15.30) 

S E C O N D S VI8IONI 
Africa: Sotto coperta con il capl-

tano. con N. Gray 
Alrone: Attenti alle vedove, con 

D. Day 
Alee: I 10 Comandamenti, con C 

Heston 
Alcyone: Le nottl dl Lucrezia 

Borgia, con B Lee 
Ambasclatori: La guida Indiana, 

con C. Walker 
Applo: II moralista. con A. Sordi 
Ariel : Guerra Indiana, con C. 

Walker 
Arlecchino; I magliarl. con B 

Lee 
Astor: L& dove il sole brucla 
Astoria: II generate Delia Rovere, 

con V. De Sica 
Astra: L'agguato, con R. Widmark 
Atlantr: Ragazzi del Juke - box. 

con T. Dallara 
Atlantic: II grande circo, con V. 

Mature 
\ i ireo: Osscpsionc di donna, con 

S Hayward 
Au<;nnla: Costa Azzurra, con A 

Sordi 
Avaiiii: Vacanze d'inverno, con A 

Sordi 
Ilaldiiina: II glorno della vendet

ta. eon K. Douglas 
Ilrlsito: La mia terra 
Uernini: La guida Indiana, con C 

Walker 
linlngnu: II moralista, con Alberto 

Sordi 
Brancacclo: II moralista. con A 

Sordi 
Brastl: I 10 Comandamenti, con 

C. Heston 

UISP ROMA: Laschiazza, Mo-
rlci, Esu; Calvaresl. Monza, 
Cencloni: Maggl, Bertazzoll, 
Appollonl, Itarbantl, Blnl. 

VIRTUS VALCANUTA: De 
Rltis, Marchrsinl, Cavalleri: 
Pieragosiini. Vernier, Marchr
sinl II. fiianfellcl, Cappiidrlnl. 
Ardlnghi, Porta. Lorenzl. 

ARIIITRO: liigfetti dl Roma. 
MARCATORI: al V Ardenghl. 

al 35' Maggl. al 37' Cenrinni 
(rigorr), al 3S' Harhaiitl. Nel
la ripresa: al 9' Cappurcini, 
al Zi' Appollonl. al 35* Blnl. 

Sul paludoso terreno del cam
po Somaini. I'UISP Roma ha 
ieri conquistato tina nuova 
nella vittoria d i e la porta In 
vetta alia graduatoria del gi
ronc F dl seconda categoria. 
Dopo un inizio Incerto con 
conseguente vantaggio del pa
droni di casa. venuto su cal-
cio di punizione. i rossoblu. 
pur chiaramente a dlsagio sul-
I'infido fondo che mal si con-
faceva alio svituppo dl qual-
f.iasl tema d{ gioco. non hanno 
avuto cccessiva dlfficolta ad 
imporre la loro suprcmazia. 

La squadra locale ha dato 
fondo ad ogni cnergia alia ri
ccrca del risultato utile, ma 
nulla ha r«'tuto. La loro an
tagonist.! Ii.i cliiar.imente m<>-
Ftr.ito un.i rvidente superiori-
ih imponendo un punteggio che 
non amniette discussion!. 

GATES. Paolo 4 0 
GATE: Spedone: Illamante, 

Mosrhcnl: Garelli. Ralmoncll. 
Natali: Cappelll. Guenza. Mar-
mro. Valle. Di Mambro. 

S- PAOLO: Granlto II: Br-
nedeitl. Alhanrsc; Farchinl. 
Ilattazza. Felirl: Squas«oni. 

Granlto I, Iilanchlnl. Janni, 
Recchloni. 

ARBITRO: slg. Ill Gravlo dl 
Roma. 

MARCATORI: nrl p.t. al 41" 
Marrneo: nella ripresa al 3' e 
al 20' Marruco, e al 41' Valle. 

Partita vivace ben diretta 
con fermezza dall'arbitro. La 
compagine aziendalc si e rlve-
Jata ben fusa in ogni reparto. 
II S. Paolo ha combattuto con< 
coraggio ma non ha potuto re-
sisterc a lungo contro gli at-
t.-.cchi di Marruco e compagni. 

Campionato leniores 
GIRONE A — Continua la 

marcia della Marranella. Ieri 
la capolista ha v into di mi -
sura contro il Travert ino: ma 
ci6 fe bastato perche" r ima-
ncsse sola in vetta alia c las -
fica. Insegue ad un punto 
il Latino Metronio. Staccatis-
simi per ora gli altri. 

GIRONE B — Questo g i 
ronc vede piu equi l ibrio di 
forzi'. Conducono Giamcolen-
se. e R. Tuscolano (ambedue 
vittoriosi) . Da notare la ri-
monta del P. S. Giovanni che 
ha impo?to la battuta d'arrc-
sto alia Stella. 

GIRONE A 
I risoltati 

Marranella - Travertino 2 - 1 : 
f'olos*eiim-I„ Metronio 2~l: No-
mcnrann-Appia 0-1: riposa Tor
re Maura. 

La classifica 
Marranella p. 8; L. Metro

nio 7; Torre Maura 2; Appia 2; 
Colosseum 2; Nnmentauo I; 
Travertino 0. 

GIRONE B 
I risoltati 

Garhalella - Gianicolensc 0-5; 
P.S. Gio\annl-Siella 2-1; Donna 
Ollmpia-R. Tuscotano 3-4: D. 
Monlespaccato-Albavlncl (n.p.). 

La classifica 
Glanlcolense puntl 5; R. Tu

scotano 5: Stella 4; P.S. Gio
vanni 4; Atbavinci 2; D. Mnn-
tespacealo 2; D. Ollmpia 0; 
Garbatella 0. 

latino Metr-^Coloiseum 4-2 
COLOSSEUM : Chiartojlnl, 

Prosperinl, Giannotti; Persl-
chetll. Confalonl. Cell; Bene-
detti. DOrstni; Dl Kita, Fad-
dill, Cortanl. 

LATINO METRONIO: Basso. 
De Rossi. Burchlelll: Crociani, 
Palrignanl. Perrocen; Cepparot-
ti. Cappellutli. Salliisll. Ranuc-
cl. CaUani. 

MARCATORI: nel p.t. Cal-
vani al 5 \ Di Rita al 10'. Cap-
pel hit I al 20' e 25*: nel s.t. Fad-
tllll al i\ Sallustl at 35'. 

AROITRO: Benrdetti. 

S E R I E 

I ruahali 
Alessandrla-Koma 
Bar i -L . R. V l e t n z * 
Genoa-At» lant» 
Fiorent ina-Milaa 
Inter -Bologna 
I .az lo-Sampdorla 
N a p o l l - J o v e n t a s 
Pa l ermo-Udlnese 
Spa l -Padova 

0-0 
0-0 
1-1 
1-1 
2-1 
3-1 
2-1 
0-0 
1-1 

La classifica 
Juven i l i s 10 
Inter 10 
B o l o g n a 10 
Milan 10 

T i o r e n t l n a 10 
R o m a 10 
S a m p 10 
Spal 10 
Laz io 10 
Afa lanfa 10 
Napol i - 10 
A!rss .4r ia 10 

I 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
5 

3 5 2 
2 5 3 
3 3 4 

1 7 2 

2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Udineae 19 2 4 4 
P a i a v a 10 3 2 5 
•L.VIcenra I t 2 3 5 
P a l e r m o 10 1 5 4 
Bari 10 2 2 < 
G « a « » M 1 1 7 

30 10 
18 11 
10 9 
15 10 
20 13 
14 10 
14 10 
12 10 
10 11 
10 14 
5 12 
6 12 
9 13 

10 I« 
9 14 
5 13 
S 14 
• 15 

13 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
I I 
I I 
9 
9 
9 
9 
• 
7 
7 
• 
4 

S E R I E 

1 risaltati 

C a t o n i a - S a n b e n e d e t t c s e 1-0 

] 

Lecco 
Catania 
Marzotlo 
Torino 
Venezia 

Rettc. 
Madena 
Trle»t. 
Catanz. 
S. Monza 
Messina 
O. MaaL 
Coma 
Taranto 

Brescia 
Parma 
Verona 

8, Bea. 
C a d l a r l 
N a r a r a 

La classifica 

i l 
12 
i l 
i l 

i l 
i t 
i l 
U 
i l 

u 
i l 
i l 
i t 
i l 
i t 
i t 

i l 
12 
11 

11 

7 
6 
5 
A 

5 
5 
5 

4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
3 

3 
3 
3 
X 

3 
5 
5 
5 

3 
•> 
* 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
7 

3 
2 
2 
2 

3 

1 22 12 17 
I 20 9 17 

1 16 % 15 
2 17 7 13 

3 15 10 13 
4 18 11 12 
4 14 12 12 
4 11 12 11 
4 11 11 11 
3 13 11 11 
4 8 8 11 
4 8 13 11 
4 11 14 10 
5 11 IS 9 

3 4 7 9 
5 8 17 9 

6 13 19 8 
7 12 20 8 
6 10 17 8 
8 4 9 7 

S E R I E « C » 

1 risahati 

GIRONE A 
Bolzano-B le l l c se 2-0; Fan-

fnl la-Monfalcane 4-1: P ia-
rcnza-I . egnana 2-1; Pro P a -
t r la -V leevano 4-0; Pro Vcr-
eelH-Cremone«e 2-0: Sanre -
mese -Pordennne 2-0: S a r o n a -
Mestrlna 1-0; TrevUo-Spcz ia 
3-0; Casa lr - 'Varese 2-1. 

GIRONE B 
Anroni tana-Rlmlni 1-1; Del 

Dara-P i s to l e se 2-0; l o r l i - S l c -
n« 1-1; Livorno-Pernzia 1-0; 
I .ucchesc-Ravenna 4-1; Prato -
•Maceratese 3-2; P l sa-Tevere 
1-1; Arczzo-*Torrcs 2-1; P e -
saro-Carbania 3-1. 

GIRONE C 
Akragas-Cnsenra 1-0; B a r -

letta-Clrio 1-0; Casertana-
Sa lern lUna 1-0; C h I e t i -
L'A^alla 1-1; Crolone-Lecce 
1-0, F a s s i a - A v e l l l n o 2-1; 
Regf iana-Marsala 1-1; Tera -
mo-Slracnsa 0-0; Traptuil-
Pe tcara 0-0. 

Le clatsificnc 

GIRONE A 
Pro P a l l i a p." 17; Bolzano. 

Sanremese 14; Saezhi , Trev i -
so 12; B l e l l e s e . P iacenza . Por-
denone 11; l . egnano. Varese 
10; Savona . V i g e r a n o 9; Cre-
monese 8; Fanfnlla. Mestrina. 
Pro Verrel l i 7; Casale 6; 
Mnnfalcone 5. 

GIRONE B 
l . t icchcse. S iena 11; Pisa, 

Pralo 13; Torres . Ascol i . T e 
vere . Ancon i lana i l ; Rimini , 
Perugia . Ravenna . I . ivorno 
10; P i s lo iese . Pesaro 9; Forli 
8; Maceratese . . Arezzo 7; 
Carbonia 2. 

GIRONE C 
Cosenza. Foggi« . S lracnsa 

13; Ave l l ino 12; Marsala. Tra-
panl, L 'AqaiU. Crotone 11; 
I.ecce, Akraras , Bar le l la 10; 
Salernt tans , Cirto 9; R e g t i -
na, Ckiet l , Caaet iana 8; P e -
acara 7; Tarama • . 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Alessandrta-Napoll. Atalanta-

Roma. Rari-Udinese, Bologna-
Lanerossi Vicenza. Juventu*-
Inter. Lazlo-Fiorentlna. Milan-
Palermo. Padova-Genoa, Sam* 
dorla-Spal. 

SERIE B 
Brescia-Parma. Cagllarl-No-

vara. Como-Taranto. Marzotto-
l.ecco. Messina-Venezia. O/o 
Mantova-Slmm. Monra. Re«Rla-
na - Modena. Triestina-Torino. 
Verona-Catan/aro. 

SERIE C 
GIRONE A: Rlellese-Varese. 

Monfalrone-Piaeenza. Casale-
Fanfulla. Cremnnese - Bolzano. 
I.egnano - Savons. Pordenone-
Pro Vercelli. Spezia-Mestiina, 
Treviso-Pro Patria. Vlgevano-
Sanremcse. 

GIRONE R: Carbosarda-Arez-
ro. Ascoli-Periigia. Forll-Pesa-
ro. Llvornn-Pisa. Pistolrse-
l.ncchese. Ra\enna-Rimlnl. Sie
na - Maceratese. Tevere-Prato, 
Torres-Anconitana. 

GIRONE C: Akragas-Pescara. 
Rarletta - Casertana. Chlrti -
ATelllno. Clrlo-Foggla. Croto
ne - Aqulla. Regglna-Siracnsa. 
yalernitana - I.ecce. Teramo • 
Marsala^ Trapanl-Costnza. 

Appia-°Nometilano 1-0 
APPIA: D O i i o . Rued, Pl-

stara; Sllvl. Contl. Violent I; 
Rubolinl. Martini. Pietrocarlo. 
Trlonfera. Serafinl. 

NOMENTANO: Copponl, Bar-
binl, Fablanl: Casentinl. Per-
nazza. Bianehi; Cimlno. Inno-
cenzl. Polce. Federici, For-
tunato. 

ARBITRO: Dnccl. 
MARCATORI: nel I. tempo 

Martin! al 32*. 

RITROVI 

GfaB^ttewse-°6artodb 5-0 
GARBATELLA: Ieszl, Towel. 

Valente; Balblsnl. David, Bor-
tolonl; Benl. Berardi. Tarqulnl. 
Zega. Alclatl. 

GIANICOLCNSE : Thermes, 
Terracrlanl. Simonettl; Bocela-
relll, Verdi. Serrani; Covassln. 
Fazl. Potverlnl. Guamelll . 
Pretto. 

ARBITRO: Caroslnl. 
MARCATORI: nel p.t. Guar-

neMI al ?•*: nel s.t. al la* Pret
to. al 2S* Polverinl. al 25' Gnar-
nelll. al 3 r Fazl. 

R. Tuscotano^D. Qfim. 4-3 
D. OLIMPIA: Manclnl. Ca-

mlzzano. Mazzantl; Camlzzano. 
Srarchilll. Dl Rocco; Colarlnzo-
II, Lonco, D'Antoni. Schtna. 
Camlzzano. 

R. TU8COLANO: Clprelll, 
Floretti. Simonettl; Mameleo-
ne. Mariottl. Tlbertl; Proiettl. 
Damla. Mangertnl, Ferrari, 
Aqntlanl. 

ARBITRO: Bailll . 
MARCATORI: nel p.t. al 10* 

Proiettl, al 25* Schina, al 32* 
D'Antoni. al 34' Dl Rocco; nel 
s.t a ir i ' Ferrari (rigorr), al 20' 
Ferrari, al 31* MariotU. 

CINODROMO A PONTE MAR
CONI: Ogni lunedi. mercoledi. 
venerdi alle ore 16 riunionc 
corse levrierl. 

ATT R AZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park. Ristorante. bar, parcheg-
glo. 

INTERNATIONAL LUNA PARK: 
Autodromo - Rotor - Ottosprint 
Giostrc c 1000 attrazioni. 

MUSEO DEI.LE CERE: Emulo di 
Madame Tissot di Londra e 
Grenvin di Parigi. Ingresso con-
tinuato dalle 10 atte 22. 

CINEMA-VARIiTA' 
Alhambra:- Oppio, COR D. Powell 

e rivista 
Altieri: La vergine della valle. 

con R. Wagner e rivista O'Brien 
Ambra - Jovlnelll: Zafflro ncro e 

rivista 
Principe: Indagine pericolosa, con 

J. Hawkins e rivista 
Volturno: La storia del generate 

Custer, con S. Mineo e rivista 
Masini 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrtana: Brevl amoti a Palma di 
Majorca, con A. Sordi (ap. alle 
15. ulL 22.45) 

America: II generate Delia R o w -
re. con V. De Sica (ap. alle 15. 
ult. 22.45) 

Arrhimede: The Ghcisha Boy (al
ia 4-6-?-l0) 

Xrcobalcnn: Chluso 
Ariston: II grande capttano, con 

C. Coburn (ap. 15. ult. 22.15) 
Aventino: Tip! da spi.iggia. con 

L. Masiero (alle 15.30 - 1820 -
20.30-22.40) 

Barhertm: Cord lira, con R Hay-
worth (alle 15-17.30-20-22.50) 

Capitol: Les drsgueurs. con C 
Charlies (ap 15.45. ult 22,45) 

Capranlca: II gr..tin»- cipit^no. 
con C Coburn 

Capranirhetta: II gioco dell'amori 
Cola dl Rlenzo: Tipi da spiaggia. 

con L. Masiero (alle 15.30-18.15-
20.30-22.45) 

Corso: Estate vlolenta. con E R 
Drago (alle 16-18.10-2a20-22.40) 

Enropa: La eambiaie. con TotO 
(alle 15.30-17.55-20.10-22.45) 

Fiamma: La grande guerra. con 
V. Gassman (alle 15-17.20-19.50-
22.50) 

Flammetta: The came to Cordura 
con B, Hayworlh (alle 17-19.30) 

Galteria: II vedovo, con A. Sordi 
Imperlale: Chiuso 
Maestoso: II grande capitano. con 

C. Cobum (ap. 15. ult 22.45) 
Metro Drive-In : Chtusura invrr-

nale 
Metropolitan: II pontlcello sul flu

me del gual. con J. Lewis (alle 
I5J0-18-20.10-22.45) 

Mlgnnn: Stnrta di una monaca. 
con A Hepburn (alle 14.45-17.20-
19J55-22J0) 

Mnderno: Brevl a m o n a Palma 
de Majorca, con B L*** 

Modernn Saletta: Lo speech lo del
la vita, con L Turner 

New York: Brevl amori a Palma 
de Majorca, con A Sordi (ap 
alle 15. ult. 22.45) 

Paris : Gatti. sorci o .. fantasia 
(cartoni animati) (ap 15, ult 
22.45) 

PI*M»: Un uomo da vendere. cor 
F Sinatra (alle' 15-17.30-20-22-451 

Qnattro Fontane: II volto. con I 
Thulin (alle 15.30-17.10-19.05-21-
22.45) 

Quirlnetta: Hiroshima mon amour 
(alle 15.30-17-18.50-20-35-22.50) 

Rlvoll: I segreti di Filadelfla. con 
P Newman (alle 16,30 - 19,20 -
22-40) 

GUIDA DEGLI SPEnACOll 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

9 • Sabato, domenica e lu
nedi* (vlgoroao dramma 
familiare. scritto e inter-
pretato da un grande E-
duardo) al Quirino 

g) -Gli arcangeli non giocano 
al flipper* (satIra e farea 
su motivi dl attualita) at 
Valle 

CINEMA 
# «La grande guerra* (la 

prima guerra mondiale 
vista eenza retorica) al 
Fiamma. 

8> « II volto» (opera d'un 
regista dl prlmtesimo pia
no) al Quattro Fontane 

8> -Hiroshima mon amour' 
tfilm originale e discuseo 
del francese Alain Re-
sm lis) al Quinnetta 

8) -11 generate Delta Rove-
re - (ritorno di Roeeellini 
con un drammatico film 
eulla Resistenza) att'A-
mcrica, Astoria, Golden, 
Ritz 

8) -II dfano dl Anna Frank* 
(verelone clnematografl-
ca di un libra famoeo) al-
VAstor, Vcrbano 

f) - II giorno delta vendet
ta - (western epettacolar-
mente robusto) al Bal-
duino, Italia, Vittoria 

8) ' Al Capone» (biografia 
cruda del famigerato 
gangster) at Boston, Jo-
nio 

8> * Sfortn dt una monaca • 
(neH'atmoepera della lot-
ta antlnazista una euora 
si rende conto dl aver 
ebagliato vecazione e ee 
ne va) al Mignon 

Bristol: Arriva Jesse James, con 
B. Hope 

Broadway: La sclmitarra del sa-
taceno 

California: Vacania d'inverno. 
con A. Sordi 

Cinestar: Costa Azzurra, eon A 
Sordi 

Delle Terrazze: AglJ Murad il 
diavolo bianco, con V . Mature 

Delle Vlttorie: Spcttacolo teatrale 
Del Vascello: II moralista, con A. 

Sordi 
Diana: Arriva Jesse James, con 

B. Hope 
Eden: La casa dl Madame Kora. 

con A. Lualdl 
Espero: In llcenza a ParlfL con 

T. Curtis 
Excelsior: Agi) Murad il diavolo 

bianco, con V. Mature 
Fogllano: II terror* dei barbari. 

con C Alonzo 
Garbatella: II cacciatore del Mis

souri, con C. Gable 
Garden: I magi Ian. con B Lee 
Ginlio Cesare: II Grande Circo 
Golden: II generate Delia Rovere. 

con V. De Sica 
Induno: Costa Azzurra, con A. 

Sordi 
Italia: II giorno della vendetta. 

con K. Douglas 
La Fenlee: Julie, con P. Petit 
Mondial: I magliarl, con B. Lee 
Nuovo: Le nottl di Lucrezia Bor-

Corallo: Guardatele ma non t o e 
catele, con U. Tognazzi 

cristallu: La nipote Sabella. 
Del Plccoli: Riposo 
Delle Rondinl: Padri e flgll. con 

M. Mastrolanni 
D r ' l e Mlmose: La scerilTa, con 

Diamante: 11 sclvaggio, con M. 
Brando 

D»rla: Nuda fra le tigri, con W. 
Birge) 

Due Allort: Stalingrado, con Joa
chim Hansen 

Edelweiss: Gil zltelloni. con W. 
Chiari 

Esperia: II conquistatore del 
mongoll 

Farnese: AgiJ Murad il diavolo 
bianco, con V. Mature 

Faro:.Terra nuda, con J. GrecO 
Hollywood: II conquistatore del 

mongoli 
Impero: L'agguato, con R. Wid

mark 
Iris: La dtuhessa di S. Lucia, con 

con T. Pica 
Joulo; AI Capone. con R Stelger 
Leucine: Policarpo, utflctale dl 

serittura. con R. Rascel 
Marconi: Dracula ne « La casa 

degli orrori » 
M»w'"ni: La sceriffa, con T. Pica 
Ma/zlnl: L'agguato. con R. Wid

mark 
Niagara: Europa dl notte • 
Novnclne: II terrore dei barbari, 

con C. Alonzo 
Odron: II colosso dl New York, 
Olytnpla: Arriva Jesse James, con 

B. Hope 
Orlente: Orlando e 1 paladinl di 

Francia 
Ottavlano: II Gorilla vi saluta 

cordialmente. con B. Darvi 
Palazzo: Arranglatevil con TotO 
Planetario: Rassegna internazio

nale del documentarlo 
Platlno; Europa di notte 
Preneste: Vacanze d'inverno, con 

A. Sordi 
Prima porta: L'albero della vita, 

con E. Taylor 
Puccini: AgiJ Murad 11 diavolo 

bianco, con V. Mature 
Regllla: Riposo 
Roma: Caiypso. con Cy Grant 
Rublno: Tutti innamorati, con J. 

Sassard 
Sala Umbcrto : Quatcuno verrj , 

con F. Sinatra 
Sultano: Testamento di sangue, 

con J. Mahoncy 
Tor Sapienza: Bambola cinese, 

con V. Mature 
Trianon: Gil amanti del deserto, 

con R. Roman 
Tuscolo: Un amore splcndido, con 

D. Kerr 
SALE PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Bellarmlno: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Chlesa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Riposo 
Crtsogono: Le avventurc di Brac-

clo di Ferro (cartoni animati) 
Dei Florentini: Donna indiavolata 
Delia Valle: Riposo 
Delle Grazle: Riposo 
Due Macelli: Riposo 
Eucltdc: Riposo 
Gio%'. Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Llvoruo: Riposo 
Nomrntano: Riposo 
Orlonc: Riposo 
Ostlense: Canzone del destino 
Ottavilla: Riposo 
Pax: Riposo 
Pax: Riposo 
Pio X: L'arciere del re, eon A. 

Blyth 
Qulriti: Riposo 
Radio: Agcnte confldenziale 
Riposo: II balio asciutto, con J. 

Lewis 
Redentorc: Riposo 
Sala Gemma: Rivolta a Fort La

ramie. con J. Stewart 
Sala Plemontr: Riposo 
Sala S. Splrlto: Riposo 
Sala S. Saturnlno: I guerrieri di 

Alee Azzurra, con A M. Alber-
ghctti 

Sala Sessoriana: Ulisse. con Sil-
vana Mangann 

Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignoli: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippolito: Riposo 
Saverlo: TotO al Giro d'ltalia, 

con Tot6 
Sorgcnte: 2 Fantasia M G.M. 
Tiziano: II tesoro di Rommel, con 

D. Addams 
Trastevere: II mondo nelle mie 

braccia, con G peck 
Ulplano: Rebecca, con L. Olivier 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AGI-ENAL : 
Alee. Applo. Adriano. Altante, 
Astoria. Archimede. Alba, Aven
tino. Alcyone. Ausonia. Arlecchl-
no. Ambasclatori. Ariston. Bar-
herlni. Bnncacc io . Boito. Bristol, 
Bologna. Cola di Rlenzo. Cristallo, 
Cinestar. Drive-In. Europa. Eivlo, 
Fogllano. Italia. Massimo. Moder-
no. Plaza. Niagara. Odescalrhi, 
Paris. Quirinale. Rialto. Roma, 
Superga di Ostia. Sala Umbcrto, 
Supercinema, Savola. Smeraldo, 
Splendore. Tuscolo. Trevl. TEA
TRI Arti. Chalet. Goldoni. Rtdotto 
Eliseo. Rossini. Satirl. 

gia. con B. Lee 
dim OlTmpIco: L'agguato. con R- Wid
mark 

Palestrina: Passaggio a Hong 
Kong, con C Jurgens 

Pari oil: La casa di Madame Kora. 
con A. Lualdl 

quirinale: La notte delle spie. 
con M. Vladv 

Rex: II magistrate, con J. Sassard 
Rialto: c II lunedi del Rialto »: 

Caccia tragica. con V. Gioi 
Rltz: II generale Delia Rovere. 

eon V. De Sica 
Savola: I magliarl. con B. Lee 
Splendid : 11 conquistatore dci 

mongoll 
Stadium: n grande circo, con V 

Mature 
Tirrene: H grande circo. con V. 

Mature _ 
Trieste: Lo scortlcatoru. con Curd 

Jurgens 
Ull«se: I tre eaballeros • 
Ventnno Aprile: Arriva Jesse Ja

mes. con B Hope 
Verbano: B diario dl Anna Frank 

con M. Perkins 
Vittoria: B giorno della vendetta. 

con K. Douglas 
TCRZE V I S I O N ! 

Xdrlacine: Coco da pazzi 
\ lba : 11 mostruoso uomo delle 

nevl 
Aniene: D i e d secondi col diavolo. 

con J. Palance 
Xpollo: L'ulttma hattaelia del ge

nerale Custer, con S Mineo 
Aq-iila: Nuda fra le tigri. con W 

Birgel 
Arenula: Capitan Fuoco. con R 

Rory 
.\ujtii«tns: Arranglatevi. con Totd 
Xurrlio: Trapezio. con Burt Lan

caster 
Anrora: Ciao. ciao bambina. con 

D Modugno 
Avorio: Gli amanti del chiaro di 

luna. con B Bardot 
Boito: Europa di notte 
Ronton: Al Capone. con R Stelger 
Cassia: Esterina. con C Gravina 
Castelto : n conquistatore dci 

mongoli 
Centrale: B Gorilla vl saluta cor

dialmente. con B Darvi 
Claqdio (Ostia Antlca): Zarah 

Khan, con V. Mature 
Clodio; Jalie. con P. Petit 
Colonna: I ladri. con Tot6 
Colosseo: L'crede di Robin Hood 

Scadenza delle conferme . 
degli abbonamenti all'Opera 

Continua al Teatro dell'Opera 
la sottoscrizione agli abbonamenti 
per la stagione lirica 1959-60. Si 
rammenta che il giorno 10 dlcem
bre, alle ore 18. scade II termlne 
per la conferma degli abbona
menti dello scorso anno, previo 
ritlro del relativo blocchetto. In 
conslderazione del largo numero 
di richiestc. dopo tale data, i 
blocchetti non ritirati vcrranno 
rilnscinti al nuovi abbonati. 

AVVISI ECONOMICI 
i> COMMERCIAL! L. 30 

SUPERAB1TBX grande negozio 
dl sartort" • abblgllamento per 
uomo donna bambini massima 
fconnmla vend Its ratrale buonl 
CRAL ATAG-1PA - Via Prent-
••lini, n 31*317 

| i AVff I I I I ! jiPOHT I, to 
PEGASO 60 motoleggera quatro-
tempi trasporta due persone, stop 
batterta, 110.00 - RANIERI. Lun-
gotevere Prati 14. 

8731/A 

71 OCCASIONI L, JO 

tlSATl COMPRO: Mnbtll Soprn-
mnblll ant let) 1 e mndcmL Llbri 
"tc Teiefnnare 5*4 741. 

141 MEDICINA IGIENB I t 

ARTRITE REUMATISM1 «C1ATI-
CA, recatevi subito alle Tenna 
ContinentaJ. tzopUctl modemrart-
mi fanghi natorall grotta arada-
torts reparto tntetno dl cara , 
•nassaggi piscina) penatone c o m -
pleta. Rlvolgersl Dtmlotoe Tc*r> 
me Continental Mnntegrotto Ter-
me fPadoval 

U l ARTIUIANATO U *M 

ALT PREZZI cooeorreM* - Ste-
Maurtamo sostrl sppatrtamenil 
tnrnendo dlrettamente qnalslssl 
matertale per paflmenti. kagnl 
cnelne ece. Presenttsl gratulU 

Vlsltate espnsUlone waterfall 
presso nostri magaszlnl RIMPA. 
Vis Clmarrm. «2-B fahbrlea Ar-
madlmuro. restanriamo moblll 
antlehl. operal «perlallrzaM Te-
r lnnn ICt I M 

AVVISI SANITARI 

*»« * • S < | t C M l * > l M « I B > ' 

nQuium 
82241 

VENEREI 
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II Congresso dei comunisti di Porta al Serraglio 

Operai e ceti medi 
in un quartiere di Prato 

Rinnovamenio del pariito e iniziaiiva politica - Le f rodi e la lotta 
contro i monopoli - Dialogo coi caitolici - Le loiie e le alleanze 

(Dal nostro inviato spectale) 

PRATO, 6. — I comunisti 
del la sezione di Porta al 
Serragl io si sono riuniti in 
congresso ieri sera e stamane. 
Porta al Serraglio 6 un 
quartiere che riproduce n i -
t idamente la struttura. la 
realta politica e i problemi 
di Prato. Entro i suoi confi-
ni sorgono. infatti, industrie 
tessili non monopol ist iche 
(come il Fabbricone. che 
impiega 1300 dipendenti ed 
e in parte un'industria IRI) . 
medic industrie chimiche e 
fabbrichette appartenenti a 
quel ceto medio t ipicamente 
pratese fatto di tessitori per 
conto di terzi, di artigiani 
e di spericolati piccoli i m -
prenditori . 

II quartiere rispecchia an-
che la presenza di un potere 
popolare locale: vi sono 4 
circoli, vi e una prosperosa 
cooperativa di consumo, il 
partito comunista raccoglie 
al Serragl io numerosiss imi 
suffragi. Ma in che modo 
si puo andare avanti? Quali 
compiti deve assolvere la 
sezione comunista? Quali 
concrete possibility di suc -
cesso esistono? 

II congresso ha affrontato 
minutamente questi temi. 
Nel la sua relazione il segre 
tario della sezione, Rinfre 
schi, partendo dall'esamp 
del la situazione polit ica at 
tuale, ha marcato l 'esigenza 
di al largare ]e lotte sul t e -
reno dei problemi di carat-
tere generale . soprattutto a l -
l'interno del le fabbriche. II 
che pone alle ce l lu le di 
azienda e alia sezione nel 
suo complesso questioni 
fondamental i di r innova-
mento . Sinora — ha sogg iun-
to l'operaio Calcagnini — le 
ce l lule di fabbrica hanno li 
mitato la loro azione al c a m -
po del le rivendicazioni sala 
riali. Oggi esse debbono in 
vece svi luppare una politi 
ca capace di st imolare la 
avanzata non soltanto degli 
operai, ma di tutti gli strati 
produttivi pratesi. Per r in-
novamento dobbiamo inten 
dere in particolar modo la 
capacita di adeguare la n o 
stra azione alle osigenze di 
tutta la cittadinanza: in q u e -
sto modo riusciremo a s ta -
bilire conciet i rapporti di 
alleanza con il ceto medio, 
favoriti del resto dall'esi 
stenza di una piccola e m e 
dia industria, che ha nei mo 
nopoli i suoi peggiori n e -
mici. 

11 r innovamento '— ha 
detto Maria Rosa Tosetti , 
che ha svol to il terzo inter-
vento — significa andare di 
pari passo con gli a v v e n i -
menti ed avere di mira 
obiettivi unitari reali anche 
al di fuori del le fabbriche. 
Si parla di lotta ant imono-
polistica. ma quale migl iore 
occasione ci e data dalla 
intel l igente azione che si 
puo svolgere fra le donne 
del quartiere contro quel 
fenomeno t ipicamente m o n o -
polistico che sono le frodi 
alimentari e gli a v v e l e n a -
menti di massa determinati 
dalla legge del mass imo pro-
fitto? Naturalmente non si 
compira un solo passo in 
avanti . se non si avra i n -
nanzitutto piena compren-
sione di cio che vi e di pro-
fondamente nuovo in Italia 
e nel mondo e se non si sa -
pra svi luppare una coraggio-
sa azione politica. 

Difetti su questo punto ne 
esistono, e durante il con
gresso ne sono venuti alia 
luce diversi . Al Fabbricone. 
tanto per ricordare un e s e m -
pio, trapelato dalle parole 
di un delegato. il partito 
non brilla per il suo spirito 
d'iniziativa. II dialogo con 
gli operai cattolici si ferma 
spesso al l ive l lo del le r iven
dicazioni di categoria. Non 
si interviene sulle quest io
ni di struttura deH'azienda. 
non si mostra suff ic ients 
agil ita. 

Eppure, che le possibili 
ta s iano grandi e dimostrato 
da cio che accade nel l ' inter-
no d°l movimento cattol ico 
II delegato Pienicci , dopo 
avere messo in ri l ievo a l c u -
ni errori riguardanti l 'atti-
vita di massa della sezione 
comunista. si e soffermato 
sulla crisi del l ' interclassismo 
esplosa al congresso di F i -
renze e su l le conseguenze 
che si manifestano all' inter 
no del le fabbriche. Non dob 
biamo perd subire pass iva -
mente questa crisi — egli 
ha detto — ma intervenire 
perche essa poss.i portare a 
risultati concreti. 

Per merito del deputato 
Giorgio Vestri , questo tema 
e stato approfondito. Al 
Fabbricone — egli ha pre -
cisato — e sorto un gruppo 
di operai dc che riflctte d e 
terminate cs igenze del m o n 
d o cattolico in contrasto con 
la politica governativa. Se 
vogl iamo avere una funzio-
ne dirigente all' interno d e l 
la fabbrica dobbiamo inse-
rirci in questo contrasto, in-
trecciando con i cattolici un 
dialogo ed claborando una 
piattaforma politica uni -
taria. 

Si e trattato di temi non 
interamente nuovi per i 
compagni della sezione di 
Porta al Serraglio. Durante 
quest 'ult imo anno, cssi han
no compiuto un notevole 
sforzo ful la strada di un ef-

fettivo r innovamento. Bas te -
rebbe ricordare ci6 che essi 
sono riusciti ad ottenere nel 
campo dell 'al leanza con i ce
ti medi: quest'estate, proprio 
in conseguenza dell azione 
politica svolta in difesa del 
la piccola industria, i c o m -
pagni sono riusciti a guida-
re i tessitori per conto terzi 
(i quali svolgono un'attivita 
di tipo artigianale satel l i te 
dell' industria tessi le) alia 
lotta contro l'Unione degli 
industrial!. Basterebbe e n u -
merare gli scioperi a carat-
tere fortemente unitario 
divampati nelle maggiori 
aziende per il rinnovo del 
contratto di lavoro. Vi e sta
to un netto migl ioramento 
del l ivel lo politico delle 
cel lule . aziendali , che ha 
portato gia a diversi successi 
sia per quanto riguarda le 
rivendicazioni immediate sia 
per quanto concerne la crea-
zione di solidi legami con gli 
operai non comunisti e con 
i cattolici. 

II congresso della sezione 
ha verificato la giustezza 
della attivita compiuta e ha 
marcato la necessita di com-
piere un ulteriore balzo in 
avanti attraverso l'approfon-
dimento del le questioni . la 
ricerca dei punti di resisten-
za e la migl iore elaborazionc 
politica. F.' stato un con
gresso positivo. Forse lo sa-
rebbe stato anche di piu se 
— specialmente per cio che 
si riferisce ai difetti e agli 
errori — ci fosse stato in 
tutti piu coraugio di appro-
fondire l'analisi alia luce 
del le lotte polit iche e del 
dibattito severo che hanno 
preceduto le riunioni di ieri 
sera e di oggi. Un po* meno 
diplomazia, come ha detto 
sorridendo il compagno 
Giorgio Amendola che ha 
partecipato ai lavori e che 
ha svolto r intervento conclu-
sivo nella Casa del Popolo 
di Prato. 

ANTONIO PERRIA 

Concluso a Firenze il VI Congresso della Confederazione dell'artigianato 

Accordo tra la C.G.I.L. e gli artigiani 
per una comune azione antimonopolistica 
Importaiitc intervento di Novella, che aiiiiuitciu una contrattazione diretta con gli artigiani, da cui sia esclusa 
la Confindiistria - L'cconomia italiaua ha bisogno della libera maitifestazioiie di tutte le energie produttive 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, I T — Con l'ap-
provazione del le mozioni 
delle 4 Commissioni di la
voro e di un'nmpia mozione 
conelusiva, e terminato oggi 
a Firenze il VI Congresso 
della confederazione nazio-
nale deH'Artigianato, cui 
hanno partecipato 146 de le -
gati di 43 associazioni pro-
vinciali di 14 regioni. 

II congresso ha cletto il 
prof. Gino Varlecchi. uno 
dei pionieri piii vecchi e s t i -
mati deH'organiz/azione d e -
mocratica dello artigianato 
italiano, che, per motivi di 
salute, non potra dedicarsi 
d'ora in avanti al lavoro at-
tivo, presidente onorario 
della Confederazii.ne. tribu-
tandogli una calda manife
stazione d'affetto. ed ha d e -
signato il nuovo Consiglio 
nazionale (allargandolo da 
41 a 49 membri) . d i e risulta 
cosi composto: Aveni (Mes
sina) . Baioni (Pesaro) . Bal-
doni (Ancona) . sen. Bardel-

lini (Ferrara) , Bartolacci 
(Roma) , Biunchi (Parma) , 
Boano (Ast i ) , Biunel l i (Bo
logna) , Cacace (Roma) , Ca-
glio (Agrigento) , Callini 
(Cremona) , Cariueci (S i e 
na) , Cavalli (Bologna) , Ca-
soli (F irenze) , Castronuovo 
(Taranto) , Ceglioni (Peru
gia) . Cerruti (Alessandria) , 
Ciulli (Genova) , Corticelli 
(Ferrara) , Cugini (Roma) , 
Francescangeli (Roma) , Fa-
rulli (F irenze) , Fuzzi (Bolo
gna) , Galliani (Bologna) , 
sen. Gelmini (Modcna) , s e -
natore Gervasi (Arezzo) , 
Germaglia (Torino), Ircide 
(Brindis i ) , Landozzi (S iena) , 
Malagiso (Torino) . Marinel-
li (Verona) . Martino (La 
spozia) . Molli (Firenze) . 
Palazzo (Palermo) . Perelli 
(Roma) . Provera (Alessan
dria) . Rovati (Pavia) , Ro-
vatti (Reggio Kmilia). Sa l -
vini (Livorno) . on. Semeiaro 
(Pa lermo) . Servadoi (Ro
ma) . Scverino (Fnna) . Tar-
gioni (Pis to ia) . 1'golini (Fi
renze) . Vernian-i (Torino). 

Fosco delitto per la divisione di una eredita 

Si sono cost i tu i t i i due f r a t e l l i 
che hanno ucciso gli zii a Bologna 

Drammatica sparatoria nel cuore della notte in una via del capoluogo 
emiliano - Gli assassinati avevano tent ato invano di far perdere le loro tracce 

(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, 6. — Stama
ne, poco prima dell'alba, a 
Forlt, si sono costituiti s p o n -
taneamente alia polizia i 
due g iofnni fratelli che ieri 
noffe, a Bologna, con ag-
ghiacciante detcrminazione 
hanno assassinato a colpi di 
rivoltella gli zii materni: 
Luigi e Lclia Luccaroni, ri-
spettivamentc di 43 e 54 an-
ni, cite abitavano in via 
Piclla, n. 5. t 'ccc/na strada 
del ccntro di Bologna. / gio-
vani assassini sono Giovan
ni Maria Zanotti di 24 an-
ni, gcometra. abitante a For-
li e suo fratello Sergio di 28 
anni. impiegato dell'ufficio 
postale di Predappio. 

Lclia e Luigi Luccaroni 
sono stati affrontati dai ni-
poti un quarto d 'o ra dopo la 
mezzanotte. La donna e sta-
ta freddata. non si sa anco-
ra con quanti colpi, sulla 
porta d'ingresso. mentre 
Luigi Luccaroni e stato fi-
nito qualclie secondo dopo 
in via Bertiera a po r h i p a s -
si dalla sua abitazionc. 

Le vittime in f uga 
Una grossa eredita sareb-

bc all'origine del tragico 
fatto di sangue. Pare infatti 
che i due assassini rivendi-
cassero, per conto della loro 
madre, attualmente ricove-
rata in un ospedale, la pro-
prictd di alcuni fondi rxtsti-
ci che il nonno. morendo. 
aveva lasciato in eredita ai 
figlioli; otto podcri c due ca
se ai figli Luigi e Lclia e un 
podere soltanto alia loro 
madre. 

La scorsa estate i due fra
telli, sembra perche conti-

BOLOGNA — II endavcre dl LIIIRI Luccaroni sulla stroda d«vp 6 stato nrr|«> (Telofoto) 

nuamente fatti oggetto da 
grave minaccia dei nipoti, 
si erano trasferiti nella no
stra cittd c alio scopo di far 
perdere le tracce, avevano 
preso alloggio in un alber-
go di propricta di amici, si-
to nella centrale via IV No-
vembre. Quando ritennero 
di csserc riusciti a < riisper-
dere * i nipoti, avevano pre
so in affitto un appartamen-
to in via Piella. parallela 
alia centrale via dell'Indi-
pendenza, dalla quale dista 
non piu di 50 passi. Ma il 
loro indirizzo venne ben 
presto conosciuto dai nipoti 
contro i quali frattanto Lc
lia c Luigi Luccaroni ave
vano sporto denuncia per
che, tra I'aliro, si erano in-
sediati. dopo aver forzato 
porlc c serrature. nell'ap-
partamento di Forlt. sito in 

Alia' tclmvitione 

Risorgimento 
a "fumetti,, 

Fncciamo lotto all'lloha Jf>59 
quando affermiamo che i - fu-
sti - rj hanno una parte pre-
nitnoitr, piu chr il buon pn-
i:o nnn consenta Un secolo 
fa. a quanto ci hanno raccon-
tato Snlrator Cntta. Alcssan-
dro Dc Slrfani r Anton Giu-
lio Majano — coalirruti per 
la Tcaii:za:ionc til - Ottocrn-
to - — uccadevc di pcppio. 
.Voi. in fondo. ai Maumio 
Arena effidtamo un film. II 
conJp di Cnroiir. chr a scuola 
ct hanno descr:ttn com'' t/otno 
assennato. afftdara a Costan-
Uno Sigra — un - fuxto * del 
18S9 — le sorti della cmin.-.a 
franco-picmontcsc c drll'unita 
dltaha. Cavour lo affemia c 
tutte letterr: ~ La gwrra di-
pende da lei. S.ara -. Scaur 
il resto. 

Nigra deve convince?? una 
contessina a intervenire prcs-
30 la sua arnica, prmcipesta 
(Cfotildc, affin che quesuz con
senta a un matrimonii ch^ 
sta a cuore a Sapoleonc III: 
e lo stesso \iara dere piece-
re all'tmperatrice Eugen;a a'-
finche questa cessi di o.tiaco-
lare Vunita dltaha. 

L'intercento di Sigra si 
rende necessario poiche la 
contessa Ccsttplioni e riusci-
ta. si. a far perdere la testa 
a Xapoleone il piccolo gucda-
gnandolo alia causa italtana; 
ma. cosl facendo, ha suscita-
to lira deWimperatrice. a not 
nemtca in quanto gelosa della 
Castiglioni. 

Voi vedete. dunque. che raz-
za di impegno ha richiesto il 
Risorgimento d Italia Mettete 
il caso che una sola delle xm-
prese amorose escogitate da 
Cavour fosie andata a vuolo: 
che la phnc ip r j sa Clot tide 
avesse dcciso di sposare Pie-
tro. amico di Sigra. per esem-
pio: che questi, an^iche segui-
re Sigra. si fosse intestardi-
to nel suo proaetto di sposare 

la principrssa: che a .Vnpolro-
nr il piccolo non fosse piaciu-
ta ',a contr.ita d: Castiglioni: 

o magan che ad Eugenia non 
fosse ptaciuto >! Sigra (anche 
se. come e noto. rl - J i K t o -
itahano aU'rstcro piac^: r da 
qitctto laio Cavour era tran-
quiilo): prorate dunque a ft.r 

conto che una qualsiasi parte 
del piano di Cavour fosse an
data per aria: noi. a qunl'ora 
eraramo ancora d i n t i come 
cento anni fa: il Piemonte. 
I'Austrta. il Papa Qwito e il 
Risorgimento. per la TV La 
annunetatnee aveva infatti. 
avrertito. all'intzio. che - Ot-
tocento ' viene trasmesso nel 
quadro delle celebra:tom del 

/..: TV. pcro. da parte sua. 
non poteva esimersi dcll'cg-
a un^erc alle sciocchezze del 
Torn-:r\To. le sue proprie Jn-
'ctu • Otforrrjfo - di Salrator 
Go':.: r uc.lo censurato. Sel-
I'or.ii n :'.ew Co«:.:n::no S:gra 
r <po<cto. e la sua cttiriia pa-
:'.o"iro--m-.'or .: I" coiduee 
m bathr. r.'.lr. mop!"' Ma poi
che in TV le coma, come 
ognun «.7. snno hanrfifr. anche 
se artphi'C.'e per r.U: e nob'h 
ideali. con :l Si-jrc. ci c *t.:'.o 
presfntato scapolone e • huon 
partito -. Scl romanzo. Pietro 
e la sartina coltivano crr.ori 
prematrzmoniah: e la sartina. 
che £ fidanzate con un c!-
tro. ricrrr Pietro m rexo sua 
Alia TV. Vamore fra i due e 
fatto dl sauardi mtensi e stret-
te di mono E cost via. 

Ct spiace solo vedcr coin-
rol ta . in fanfo orrendo pastic
cio. una attnee come Lea Pa-
dovani. La regia di Anton 
Giulio yfajano. tecniccmente 
parlando. era occur at a e p l i 
r a di quelle tciattezze che 
hanno reso tristemente famo-
so il - Vicano di Wakefield ». 

Sis. 

corso Diaz. n. 82. rit'riidt-
rnndnn i ' . naturalmente. il 
possesso. 

Quando Giovanni e Ser
gio Zanotti venncro interro-
gati dalla polizia per (pii'l-
I'urbitraria prcsa di posses
so, essi accusarono gli zii di 
aver costrctto la loro mam
ma a firmare una diclitfira-
zionc con la quale essa si 
diceva soddisfatta del pic
colo podere rieevuto in ere
dita. 

Conosccndo il tempera-
mento violcnto dei nipoti la 
scorsa settimana Luigi e Lc
lia Luccaroni avevano dc
ciso di abbniidonare n i io fa -
mente I'alloggio c si erano 
trasferiti provvisoriamente 
presso I'albergo di via IV 
Novcmbre. 

Per una singolarc circo-
stanza martcdi nottc un pat-
tuglione della polizia aveva 
fcrmato due giovan't che si 
celauano ncil'osciiritn del 
portico come se slessero 
spiando le mnsse di qualeu-
no. 1 fermati erano i fra
telli Sergio e Giovanni Za
notti. 

Non venncro tradotti in 
questura, perche riuscirono 
a convmcere i poliziotti di 
essere in attesa dei loro pa-
renti che abitavano appunto 
in via Piella. Tuttavia i loro 
nomi venncro ugunlmente 
registrati nel libro del com-
missariato di polizia per 
cventuali e successivi con 
t r o l s . Son si sa ancora da 
chi. ma certo e che Luigi e 
Lelia Luccaroni r e n n e r o i n -
formati clip j nipoti monta-
vano di sentinella. nelle ore 
notturne. davanti alia loro 
porta. Sella spcranza di riu-
scire a far perdere nuova-
mente le tracce. csst aveva
no pensato di trasferirsi nel-
I'albergo dove ci sono ri-
masti da mercoledi a sabato. 
Purtroppo a nulla e valsa 
questa misura precauzionale. 

Sabato. dopo aver trascor-
so la serata con eomuni ami
ci in un locale situato al 
* Voltone >. si sono fatti ani-
mo anche perche Luigi era 
armato di pistoia: anziche 
tornarc in albergo si sono di-
rctti verso casa. Mentre Lc
lia Luccaroni e salita in ca-
"a. il fratello Luigi $i e in-
recc fcrmato in un piccolo 
bar di via Piclla per pren-
dere il consueto cappuccino. 
K' stato in questo frattem-
po che i nipoti hanno suo-
nato il campancllo per farsi 
aprirc dalla zia. che. come 
abbiamo detto. era salifa so
la in casa. II congegno elet-
tricn per cprire i battenti 
della porta di ingresso non 
ha funzionato cosicchc la 
donna si c vista costrctta a 
'Cenderc fina sulla via per 
aprirc. Lclia Luccaroni si r 
cosi trnrata all'improvviso a 
tu per tu con i suoi fcroci 
nipoti. Uno di loro. secondo 
la ricostruzione fatta dalla 
polizia, avrebbe estratto di 
lasca una rivoltella puntan-
dola contro Vinfelice donna 

la q u a l e arretrando verso la 
porta avrebbe esclamato: 
t Vigliacco. mi vuoi s p a r a -
re! ». Certo c che non ebbe 
il tempo di dire altro perche 
I'assassino (non si sa ancora 
chi dei due fratelli) premet
ic il grillctto dcU'arma una, 
due, tre. quattro, cinque voi
le. eolpendo la donna, nien-
tre lentava di cercare scam-
po. Lelia Luccaroni si e co 
si accasciata cadaver e sot to 
la porta. 

Sparatoria notturna 
Compiuto il delitto i due 

fraft'Mi sono srnppati in dt-
rezioni oppostc. Qucllo che 
fuggiva verso t?ia Marsala si 
e imbuttulo perd nello zio. 
Con la stessa fredda. sangui-
naria detcrminazione con 
cui poco prima aveva sop-
presso la zia Lelia, il giova-
ne ha aperto il fuoco anche 
contro I'uomo il q u a l e lia 
cercato di difendcrsi con la 
(uga e aprendo a sua volta 
il fuoco contro I'aggressorc 
con la propria rivoltella. Ma 
raggiunto da un proiettile 
alia coscia sinistra e poi fe-
rito alia sclvcnn stramazza-
va sul selciato bagnato dal
la pioggia della via Bertiera, 
agonizzante. 

Vignaroli (Perugia) . Vinci-
guerra (Catania) , Zoli (Ra
venna) , Gianfranccschi 
(Treviso) . 

Nel corso della seduta 
mattutina — che e stata pre-
sieduta dai sen. Oreste Ger
vasi e dai presidente della 
Associazione florentina Giu
seppe Molli Ton. Agostino 
Novella, ha pronuneiato un 
importaiitc discorso di sa lu
te al congresso. II segretario 
generale della CGIL ha ri-
cordato che gia Giuseppe Di 
Vittorio — cui l'assemblea. 
in piedi, ha tributato un af-
fettuoso, commosso ricordo. 
intorvenne, nel '58, al V 
Congresso della Confedera
zione dcirartigianato: « II 
saluto che io porto a voi og
gi a nome della CGIL — ha 
detto Ton Novella —« non e 
un saluto formale: vuole 
esprimere. invece. una con-
vergenza sostanziide di inte-
ressi, che in questi ultimi 
:inni 6 venuta rafforzandnsi 
e che e destinata a rafforzar-
•d sempre di piu; vuole 
'.\spiimere una visione nuo-
va dei rapporti fra le orga-
nizzazioni sindacali dei la-
voratori dipendenti e le or
gan izzazioni dell'artigianato 
italiano. 

Tutta l';..:ione della CGIL 
— ha proseguito Novella — 
e fondata sulla lotta per il 
miglioramento del le condi
tion! di vita dei Invoratori 
e per una politic.i di sv i lup-
po economico che nbbia c o 
me base Televamento dei 
livelli di occupazione: per 
questo. essa svolge un ruolo 
progressivo e va incontro 
anche agli interess". fonda
mentali della piccola e m e 
dia industria. e. in partico-
lare. dell'artigianato. che 
puo v ivere e fiorire con lo 
nmpliamento del mercato 
nazionale e l'espansione g e 
nerale dei consumi >. 

Novella ha poi affrontato 
la questione della legge «er-
ga onines*, per la cui a p -
provazione — com'c noto — 
la CGIL si e battutn con 
successo nel Paese e in sede 
parlaifientare. La legge — 
ha affermato 1'oratore — 
non avra incidenze sensibili 
per le impresc artigiane. in 
quanto i minimi salariali e 
normativi che essa garautira 
com*6 giusto. ad ogni lavo-
ratore verranno calcolati 
sulla base di tabelle che. dai 
'48 ad oggi. sono rimaste 
quasi inalterate (e che spes 
so sono di fatto gia superate 
dalla realti'i). pouendo l'lta-
Iia fra i paesi europei ove i 
l ivelli salariali sono piu bas-
si. I«n CGIL perseeue anche 
una politica salariale di con-
tratt.T/:-"»rt intpgrativa a l i 
vello aziendale: tienc contn. 
pero. deH'estrema varieta 
(Telle s incolo situazioni ed 
opera, quindi. in modo arti-
colatn e differenziato. 

< Noi — ha rilevato No
vella fra gli applausi del 
congresso — non poniamo le 
stesso rivendicazioni ai 
grandi monopoli . alia FIAT 
o alia Montecatim per esem-
pio, e alle piccole e medic 
aziende o alle imprese arti
giane: 6 dunque ingmstifi-
cata e interessata (in quan
to serve a blocrare la con
trattazione nel le proprie 
aziende) la pretesa della 
Confindiistria e dei monopo
li di trattare anche a nome 
degli articiani. 

«La CGIL — ha proseguito 
Novella — ha approfondito 
il problema del rapporto fra 
sindacati e artigiani ed 6 ar-
rivata alia conclusione che 
1'azienda artigiana. cons ide-
rata nel suo insieme. si d i 
stingue non solo dalla gran
ge. ma anche dalla media 
azienda capitalistica: si po 
ne percio l'esigenza — che 

la CGIL ha fa*>> propria c 
che . recisera nel suo pros-
s imo congresso — oltre che 
di un'azione articolata a l i 
vel lo aziendale da parte dei 
sindacati. di un'azione arti
colata per categorie di pro-
duttori. La CGIL propone. 
oggi, una contrattazione di-
stinta — dalla quale venga 
esclusa la Confindiistria — 
con le organizzazioni s inda
cali dcirart igianato ita
liano ». 

Un caldo, prolungato ap-
plauso ha sottol ineato que
sto parole: Novella ha con
cluso il suo importnnte in-
tervento compiacendosi per 
i risultati del VI Congresso 
della Confederazione: •« Col-
locando i problemi speci 
fic i della categoria nel con-
testo dei problemi econo-
mico-sociali del Paeso — 
egli ha affermato — voi a v e -
te fatto un grande passo in 
avanti per rinsaldare s e m 
pre piu la compicns ione e 
la coilnbora7ione con i lavo-
ratori. In questo momento 

di aecentuata concorrenza 
internazionale (nell'area del 
MFC e fuori di essa) , l 'eco-
nomia italiana puo reslstere, 
puo vincere la sua battaglia 
solo facendo appello a tutte 
lo forze produttive della na -
/.ione e liquidando percio i 
monopoli, che soffocano lo 
sviluppo economico-sociale, 
compriniono il mercato na
zionale — il cui a l largamen-
to e invece il presupposto di 
ogni sano sviluppo economi
co — e impediscono la l ibe
ra manifestazione di tutte le 
energie produttive. La piat
taforma comune ant imono
polistica 6 il punto d'incon-
tro fra i sindacati i lavora-
tori e g l i artigiani >. 

Dopo il discorso di Novel 
la, Ton. Gelmini ha tratto le 
conclusion! del dibattito. Nel 
pomeriggio, una affollata 
manifestazione pubblica, nel 
corso della quale ha parlato 
il sen. Ferruccio Parri, ha 
concluso t lavori 

MARIO RONCni 

Alia presenza di Alicata 

L'incontro in Calabria 
dei giovani contadini 
Trivelli propone una assise dei giovani 
mezzadri per la terra a chi la lavora 

(Dal nostro Inviato speclale) 

COSENZA, 6. — Con il 
discorso del compagno ono-
revole Mario Alicata. della 
Direzione del PCI, si e con-
clusa oggi la manifestazio
ne regionale indetta dalla 
FGCI per esaminare i pro
blemi del le nuove gencra-
zioni delle campagne e pro-
muovere un largo schiera-
mento unitario nella lotta 
per le riforme di struttura e 
per una politica meridiona-
lista. 

11 compagno Demetrio Co-
stantino. della direzione de l 
la FGCI. nella sua relazio
ne introduttiva al dibattito 
ha svi luppato quelli che s o 
no poi risultati gli d e m e n t i 
base del dibattito stesso e 
cioe: la gravissima crisi eco-
nomica che travaglia le c a m 
pagne calabresi; l'azione di 
rapiua dei monopoli sos te -
nuta dalla classe dirigente; 
la fuga della migliore ninno 
d'opera dalle campagne a n 
che in conseguenza del l 'ag-
gravamento della crisi agra-
ria in seguito alia entrata in 
vigore del MFC. Nel dibatt i
to, aperto dall ' intervento del 
giovanissimo socialista Vin-
cenzo Policano, da Cosen-
za, che ha tenuto a ribadire 
la necessita di una unita 
nella lotta dei giovani c o 
munisti e socialisti e di tutta 
la g ioventu meridionale, s o 
no interventiti i compagni 
Nocc. Antonio Mosca, G io 
vanni Romeo. Leila Golfo e 
Luigi Cardace. 

Ha preso, poi. la parola il 
compagno Alicata. il quale 
ha sottol ineato come non 
esistc oggi. secondo quanto 
sostengono g 1 i csponenti 
delle vecchic classi d ir igen-
li, una «cris i della g ioven
tu >. Esiste, invece, una es i -
genza sempre piu forte de l 
la gioventu ad uscire dalla 
situazione di arretratczza, di 
incivilta e di miseria in cui 
essa e costretta a v ivere s p e 
cie nel le campagne meridio
nal!. A questa esigenza, pe 
ro, la vecchia classe dir i 
gente italiana, che si c m o -

straia incapace di afTrontare 
e risolvere i problemi di 
fondo della Calabria e del 
Mezzogiorno, altro non sa 
opporre se non un incita-
mento nl cl ientel ismo, alia 
mortificazione d e i propri 
sentimenti piu belli , al l 'egoi-
smo individualistico, a l i a 
corruzione. 

Si dice — ha esclamato a 
questo punto il compagno 
Alicata — che la gioventu 
ha bisogno di grandi ideali 
per entusiasmarsi. Ma ci puo. 
essere ideale piu grande di 
quello della lotta per d i fen-
dere la terra calabrese dal 
la distruzione, per dare al 
Mezzogiorno quel le forme 
moderne di produzione che 
sono le industrie e un'agri-
coltura progredita, per di 
strtiggere 1'analfabetismo. 
per dare a tutti una Lstru-
zionc ndeguata ai nostri 
tempi? 

Cento anni fa — ha c o n 
cluso il compagno Alicata 
— qucste terre furono pcr-
corse da Giuseppe Garibal
di. Fate si che nel centenario 
della marcia l iberatrice e 
vittoriosa questa ricorrenza 
venga celebrata da voi g io 
vani tiniti nella lotta per un 
domatii migliore. in una s o -
cieta rinnovata, libera e d e -
mocratica. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

Le altre 
manifestazioni 

Altre manifestazioni per 
la giornata del g iovane con-
tadino, indette dal le FGCI. 
si sono svolte a Contarina, a 
Siena e nelle province di 
Alessandria, Bologna, Bari. 
Napoli, Vercelli , Ferrara, 
Brindisi, Enna, Palermo, V e 
rona, Viterbo e Udine. 

A Siena Renzo Trivell i , 
segretario nazionale della 
FGCI, ha proposto una gran
de assise dei giovani conta 
dini di tutti i partiti e indi-
pendenti per concordare un 
programma che acceleri la 
concessione della terra a chi 
la lavora. 

1 programmi Radio'TV 
PROGRAMMA NAZIONALE: Ore 6.35: Prcvisicni del 

tempo per i pescatori - Lezione di lingua francese . 7: Gior-
nalc radio - Musiche del mattino - Domenica sport - Mattu-
tino. di Achille Campanile - 8: Segnale orario - Giornale ra
dio . PreviMone del tempo - Bollettino mcteorologico - 9: Cre
scendo - 11: La radio per le scuole, balcone sul mondo (at-
tualita) - 11 30: Musicn sinfonica - 11.55: Cocktail di succes
si - 12 10: Carosollo di canzoni - 12.25: Cakndario - 12.30: 
Album musicali . 12.55: Un. due, tre, via! . 13; Giornale ra
dio - Previsioni del tempo • Carillon, lanterne e lucciole . 
13.30: appuntamento alle 13.30. successi Italian! vecchi e 
nuovi - 14: Giornale radio - Listino della borsa di Milano -
14.14: punto contro punto. cronache musicali di Giorgio Vi-
golo; Bcllo e brutto. note sulle arti figurative - 16: Previsio
ni tirnpo - Le opinioni degli altri . 16.15: Programma per I 
raga/./i - 16.45: Parata di ritmi - 17: Giornale radio - 17.30: 
rassogna di giovani concertisti - 18: Questo nostro tempo -
18.15: Sette note in hbcrta - 19: Congiunture e prospettive 
cconomiche . 19.30: L'approdo - 20: Complcssi vocali - 20.30: 
Giornale radio - 21: Concerto vocale e strumentale diretto 
da Fulvio Verr.izzi - 22 30: II museo degli abissi - 23: Visti 
in hbreria - 23 15: Giornale radio - 23.25: Fantasia di motivi -
24: Ultimo notizie - Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA: Ore 9: Mattinata in casa . 
10: Disco verde - Bis non richiesti . 1 1 : Fiesta; II corrierino 
del quiz - 13: II signore delle 13 presenta: Canzoni al sole -
La collana delle sette perlc - 13.30: Giornale radio - Scatola 
a sorpresa - Stella polare: Quadrante della mod a - II disco-
bolo . 14: Teatrmo delle 14: Lui. lei e l'altro - 14.30: Giorna
le radio - Voci di ieri, di oggi. di sempre - Radio Olimpia -
15: Gallena del Corso . 15.30: Scgnale orario • Giornale ra
dio - 16: La conquista di Fiammetta, di Alessandro Varaldo 
'commedia) • 17.45: Ballate con noi • 18.15: Giornale radio . 
19: Classe unica • 19.30: Altalena musicale - Una risposta al 
giorno • 20: Segnale orario: Radio sera . 20.30: Passo ridot-
tissimo; Antonio Cifariello presenta: La porta dei sognl -
21: Solo contro tutti: Sflda a una citta arbitrata da Mario 
Riva, un programma di Garinei, Giovannini Brancacci e 
Verde; orchestra diretta da Mario Bertolazzi. regia di Silvio 
Gigli . 22: Ultimc notizie - I concerti del Secondo Program-
m a y I grandi solisti ai nostri microfoni - 23: Siparictto - 23.15 
A fuci spente . I programmi di domani. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19: Musiche di Manzoni e 
Malipiero . 19.30: La Rassegna • 20: L'indicatore economico -
20.15: Concerto di ogni sera; musiche di Mozart e Debussy -
21: II giornale del terzo; Note e corrispondenze - 21,20: 1 
Borboni di Napoli. a cura di Nino Cortese - 21,50: Musiche 
cameristiche di Haydn - 22.55: Squadre di giovani scienziati 
al lavoro - 23,25: Musiche di Satie. 

13.30 TELESCUOLA 
Corso di avviamento 
professionale a tipo in-
dustrialc 

— Primo corso: 
Lezione di Francese, 
prof Enrico Arcaini; 

• Due parole tra noi, pro-
fessoressa Maria Gra-
zia Puglisi; 
Lezione di matematica, 
prof.ssa Maria Giovan-
na Platone. 

— Secondo cor«o: 
Lezione di Italiano. 
prof.sa Fausta Monelh; 
Lezione di Educazione 
Fisica. prof. Alberto 
Mezzetti; 
Lezione di Matematica. 
prof.sa Liliana Ragusa 
Gilli. 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
— La Bussola, scttimana-

le per i giovani con Gio. 
vanni Mosca. 

18.30 TELEGIORNALE 
18.45 PASSEGGIATE ITA-

LIANE, a cura di Fran
ca Caprino e Gilbcrto 
Severi 

19,05 CANZONI ALLA F l -
NE8TRA 

19.35 TEMPO LIBERO 
Trasmissionc per i la-
voratori a cura di Bar-
tolo CiccardJu c Vin-
cenzo Incisa 

20.05 TELESPORT 
20.30 TIC-TAC 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

20,50 CAROSELLO 

21 IL FILM DEL MESE 
« Europa '51 », regia di 
Roberto Rossellini con 
Ingrid Bergman, Ale
xander Knox. Giulietta 
Masina 
• Europa '51 » che la 
TV ha scelto per la se-
rie dedicata alia cine-
matografia italiana, e 
il secondo dei cinque 
film (tutti piuttosto 
sfortunati), che Ros
sellini gird con Ingrid 
Bergman. 
Michele. un bambino 
che si sentc trascurato 
dai genitori. si getta 
dalle scale e muore. 
La madre (la Berg
man), si sente colpevo-
Ic del dramma, e cerca 
di cspiarlo in ogni mo
do. Sospinta da un cu-
gino. un giornalista di 
sinistra, si reca a vi
vere in una borgata, 
poi fa l'opcraia. tenta 
in ogni modo di rcn-

» dcrsi utile. Fino a che 
il marito. csasperato, 
la fa rinchiudere in ma-
nicomio. La poveretta 
tenta di spiegare a tut
ti la sua situazione, ma 
nessuno la capisce, tut
ti la credono pazza. Re-
stera in manicomio. 
Rossellini ha voluto 
forse significare. nel 
film, la incomprensicne 
di cui gode chi voglia 
in qualche modo vive
re secondo coscienza, 
cd cspiarc le sue colpe. 

22,45 QUESTIONI O'OGGI 
Median* spazlale, Scr> 
vizlo dl Bisiak 

23,10 TCLIQIORNALB 

Le prime 
MUSICA 

Previtali-De Vito 
airAuditorio 

Un concerto all'insegna del 
tutto esaurito». La nostra im-

mutabile Gioconda De Vito — 
immutabile nel repertorio, ma 
soprattutto per il vlbrante seat-
to del suono. nervoso a volte 
fino alio spaslmo. o flu^nte sot-
tillssimo dai violino quasi 11-
brato nello spazio — ha sospin-
to airAuditorio. infatti. il pub-
blico delle grandi occasioni. In 
programma lo srupendri Con
certo in lo min. dl Bach e quel
lo in mi min.. op. 64. di Men
delssohn. magistralmente esc-
guiti. Un trionfo. Pervato tut
tavia che un raffreddore (ma 
le violiniste amano esiblrsi a 
braccia nude) abbia spesso co
strctto la violinista. In mo-
menti di pau^a per lei. ma cul-
minanti neU'economla delle 
partiture. a fastiriiose sofflatine 
di naso. Comtinque. un perso
nate successo per la De Vito, 
sobrinmente. ma con sensibi-
lc partecipazione. aecompagnata 
da Fernando Previtali. 

Completavano il programma: 
la giovanile Sinfonia in do mag-
giore K. 200. di Mozart, offerta 
in una esccuziono trepida e lie-
vissinia. con orchestra oppor-
tunamente ridotta. nonche un 
lavoro di Guido Guerrini. nvio-
vo nei concerti deH'Accademia. 
Cioe. le Sette varia:ioni sopra 
tnia sarabanda di CorcMi com-
poste nel 1940 per 1'Orehestra 
sinfonica di Indianapolis, in ocr-
rasione del suo cinquantenario. 
Articolate per grande orchestra 
d'archi. con rintervento di un 
pianoforte (ricordo deU'antico 
clavicembalo), le Variazioni si 
son lasciate ascoltare per la eu-
stosa e chiara scrittura. e an
che per quella estrosa trovata 
di niutare a poco a poco la 
lenta Sarabanda in un impre-
vedlbile e fresco Solforcllo ita
liano. Curate da Previtali con 
quello scrupolo e con quell'ar-
dore che sempre gli abbiamo 
riconosciuto allorche si assume 
la responsabillta di una « pri
ma». le Variazioni. lietamente 
accolte dai pubblico. ban pot 
fruttato aH'autore. apparso piu 
volte al podio. festeggiamenti 
e consensi ad abinidantiam. 

e. v. 

I concerti 
brandeburghesi 
all'Aula Magna 

Gli squillanti. gioiosi 
triLli della piccola tromba 
super acuta deU'Orchcstra 
da Camera di Monaco hanno 
chiuso resecuzlone di quel 
celebrati Concerti brande-
burahesi. die Bach compo
se a Kcithen. durante il suo 
soggionio tra il 1717 ed il 
1723 e che rischiarono di 
andare perduti per la poea 
considerazione. che ebbe 
per essi il margravjo del 
Brandeburgo, Christian Lud-
wlg. 

Le set operc e con esse 1 
Concerti per uioljno ed or
chestra in mi maggiore e 
per cembalo ed orchestra In 
re minore, presentati in due 
convegni musical! sono 
parte di quell'interessante 
programma che 1'Istituzione 
Unlversitaria dei concerti 
sta attuando con successo di 
pubblico e di consensi. 

L'Orchestra di Monaco. 
diretta dai giovane maestro 
Hans Stadlmair e un com
plesso di valore e si pre-
eenta con solisti di chiare 
qualith: Ingrid Heller (cla
vicembalo); Otto Buchuer 
(violino); Konrad Hampe 
(flautista); Hartmud Stre-
bel (flauto a becco); Kurt 
Kalmus (oboe); Friedbert 
Welscher e Evelinde Riese 
(violisti). 

Quelle preziose pagine 
erano percid affidate in 
buone mani anche se la lo
ro esposizione ncn e stata 
ad un costante livello e 
cjualche riserva si pub 
avanzare sull'interpretazto-
ne. Talvolta le movenze di 
quella musica bachiana 
sembravano ispirate ad una 
aura mozartiana o vibrava-
no di sentimenti estranei al 
mondo dello stesso loro au-
tore. B complesso mona-
cense. comunque. ha offer-
to ur.a lezione di stile e 
sapienza musicali indimen-
ticabile. Ed il fragoroso. 
prolungato scoppio d'ap-
plausi del foltissimo pub
blico. sesuito alle ultime 
festo«e note del Concerto 
n. 2, l'opera che ha con
cluso ieri le esecuzioni. e 
giunto quanto mai giusto. 

vlco 

LE DIVE DEL CINEMA 
NON (0N0SC0N0 ALTRO 
CHE UN BA6N0 SCHIUMA 

e perchi uno che lavora non 
dovrebbe farlo anche lui7 
Anche Vol, per quel che co
st a, potete fare ogni giorno 
un bagno schiuma con 
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Nuove misfire antipopolari di Frondizi 

Ridolli in Argentina 
i salari degli statali 

II piano di «austerity» del ministro Alsagaray pre-
vede anche la vendita a privaii di proprieta dello Stato 

B U E N O S AIRES, 6 — 11 
governo argentino ha annun-
ciato oggj nuove misure di 
« austerity > fra cui la gra-
viss ima decisione di ridur-
re i salari degli impiegati 
de l lo Stato. In un « appello 
alia nazione>, il ministro 
dell 'economia Alsogaray (che 
i sindacati argentini hanno 
Eoprannominato Essogaray, 
per i legami che egll ha con 
l e grandi compagnie petrol i-
fere straniere) ha detto che 
un nuovo piano di « discipli
ne economiche > 6 pronto per 
l 'Argentina e che tale pro-
gramma implichera «duri sa -
criflci per la popolazione*: 
< questo 6 il solo mezzo — 
egli ha detto — perch6 l'Ar
gentina possa curare i suoi 
mali >. Oltre la riduzione de 
gli st ipend! per alcune ca-
tegorie di statali, Alsogaray 
ha annunciato la vendita a 

Srivati 
tato. 

di proprieta del lo 

In particolare sono previ-
ste misure per ridurre il bi
lancio dello Stato, in parti
colare attraverso il trasferi-
mento ai privati di una par
te della costosa rete di tra-
sporti di Buenos Aires. Si 
avra anche un aumento de l -
ie tarifle dei trasporti e una 
revisione del finanzlamento 
di una grande centrale e le t -
trica ora in costruzione. 

Sono queste le piu gravi 
decision] polit ico-economiche 
prese dal governo del presi-
dente Frondizi, da quando — 
abbandonato il programma in 
base al quale Frondizi s t e s -
so fu eletto con i voti popo-
lari — il gabinetto ha m l r a -
preso una politica sempre 

fiiu capitolarda di fronte a l -
'ala piu reazionaria della 

societa argentine e ai gruppi 
finanziari stranieri. 

Partita da Accra 
per il deserto 
la spedizione 
antiatomica 

ACCRA. 6 — Si b messa In 
viaggio oggi d? Accra la piceo-
la spedizione di 19 porsone le 
quail intendono raggiungere le 
zone meridional! del Sahara per 
protestare contro I progettati 
esperlmontl nucleari francesi 
II gruppo che e guidato dal pa-
store anglicano Michael Scott. 
viaggia su due camionette 
e di un camion comprende cit-
tndini di quattro paesi (eom-
presa la Francia). e reca ma-
njfestini che Invitano scienzia-
ti. tocnlcl. soldati ed operai a 
sospendere le loro attivita. neJ 
nomc della Uberta e della di-
gnitn umana 

Prima della partenza del 
gruppo. si b svolta una ceri-
monia di nddlo. nel corso della 
quale hanno parlato due mini-
stri del governo del Ghana. 

^'i-il* Mentre i morti « ufficiali » sono gia 323 

Ef tuttora impossibile stabilire 
il numero dei dispersi a Frejus 
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Si terita di bloccare la spinta dei lavoratori cattolici alle riforme 

La base delle A.C.L I , difende I'autonomia 
che Penazzato si mostra pronto a sacrif icare 

Un discorso di Montini - Interventi critici dei delegati - Vivace rivendicazione delle Regioni 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 6. — La secon-
da giornata del Congresso 
nazionale delle ACLI e sta-
ta caratterizzata dalla lunga 
relazionc del presidente cen
trale, on. Penazzato, rela
zionc cue rappresenta « « 
Tieiro passo indietro rispetto 
a taluni rapportl presentatl 
ed approvati nel dibattiti 
provinciali e alle poslzioni 
assunte, in questl ultiml 
tempi, da alcune forti or-
ganizzazioni aclistc. 

Afuowendo dalla premessa 
che la massiccia prcsenza 
dei comunisti restrlngerebbe 
Varea democratica, Penaz
zato ha condizionato tutta la 
azione degli aclisti all'essen-
ziale obietfiro di « dor »cnc-
co al comunismo» ripropo-
nendo, in tal modo, una po
litica di discrimlnazioiie e di 
ostacolo all'unita dells forze 
lavoratrici. 

II quadro della situazione 
di arretratezza economica, 
sociale e culturale del pae-
se, tracciato dal relatore, ha 
denunctato in realtd In ntan-
cata attuazione delle ri
forme, il fallimento di tut-
te quel le misure settoria-
li o regionali che avreb-
bcro dovuto attenuare la di-
soccupazione e la sottoccu-
pazione, le difierenze enor-
mi nella distribuzione del 
reddito nazionale, la crisi 
delle campagne, ecc. Ne le 

s condizioni dei lavoratori oc-
' cupati hanno avuto in que-

sti anni quel miglloramcnti 
che sarebbero stati possibt-
li, sicche oggi i salari per-
mangono insnfflcienti, un cli-
tna di illtbertd dominn neWe 
fabbriche, il potere contrat-
tuale dei lavoratori e inde-
bolito. Le innovazionl tecno-
logiche aprono prospettive 
inquietanti; gran parte della 
classe lavoratrice viene rele-
gata al di juori dello Stato 

Da un simile bilancio era 
'legittimo attendersi dal pre-
sidente delle ACLI almeno 
I'avvio di un riesame, del re-
sto gift in atto in molte or-
ganizzazioni di base. Inve-
ce Von. Penazzato non ha 
fatto altro che ribadire la 
lir.ca di condot{a finora s e 
ptula, riaffermando nel con-
tempo il completo appoggio 
alia CISL sul piano sinda-
cale e alia DC su quello po
litico. Anzi, a proposito del
la DC, superate le perples-
sita suscitate dalla crisi di 
un anno ja, pcrplessita che 
Penazzato ha dichiarato di 
condividere solo parzialmen-
te, e stato csplicitamente 
riaffermato che « l a DC rac-
coglie i cattolici italiani ed i 
lavoratori cristiani» e che il 
recente congresso di Firen-
ze ha dato dei risultati so-
gtanzialmente accettabili an
che se ora douranno essere 
verificati alia stregua del 
fatti. 

L'oratore si e limltato sol-
tanto a raccomandare che la 
DC non faccia troppo c tre-
pidare » i lavoratori cristia
ni con l e sue compromissio-
ni ed i suoi cedimenti alle 
pressioni dei moderati ed al
le spinte tncoluttue. 

« Autonomia > del le ACLI, 
dunque, per Penazzato ha un 
significato ben diverso da 
quello che tuttora tale ter-
mine assume per coloro che 
in essa individuano essen-
zialmente un riesame radi-
cale dei rapporti tra il njo-
vimento aclista, la DC c la 
CISL. Lungi dal prospettare 
una scissione di responsabi-
lita, si propone invece un 
maggiore < impegno > aclista 

camente infzfo con il discor
so del cardinale Montini, du
rante la messa celebrata in 
san Pietro in Gessate, tutto 
dedicato a definire i c peri -
colosi dtibbl »; c a stigmatiz-
zare i « cedimenti *, a « sve-
lare le tossiche misure » che 
insidierebbero 1 lavoratori 
aclisti. Tornati nel salone 
del congresso. gli aclisti han
no quindi ascoltato un enfa-
tico discorso del vice scgre-
tario della DC on. Salizzoni, 
che, subito dopo, ha abban
donato I'aula. 

Nel pomeriggio d fncomfn-
data la discussione che ha 
immediatamente alzato il li-
vello della temperatura. 

CORAZZA di Roma ha af-
fermano che la relazione Pe
nazzato non offre indirizzi ri-
solutivi. L'autonomia non si-
gnifica agnostidsmo ottuso, 
ma vipile e Ubero csame del

la realtd italiana al di fuori 
di ogni condtztonamento par-
titico. Le ACLI debbono con-
dizionare la DC, non esserne 
condlzionalc. DE CARLl di 
Trieste ha sottolineato Vesi-
genza del r'tconoscimento 
giuridico delle Commissioni 
Interne rilevnndo la contra-
rietd della CISL. GATTI di 
Milano ha detto che le con
dizioni dell Italia pongono in 
prima linca il problema po
litico: nott si incide nella 
realtd del Paese senza una 
efjettiva azione poliftca. 

Drammatico e stato I'inter-
vento di BATTAGLIA di 
Rcggio Calabria, che »n por-
tato U saluto dei bracctanti 
e dei disoccupati della sua 
terra che « da secoli attendo-
no di esscre inseriti nella vi
ta civile!» La Calabria at-
tende ancora. con Un reddito 
mensile pro capite di 7000 l i

re. Le ACLI, secondo Batta-
glia, da dodici anni pnrlano 
di € formazione > mentre oc-
corre passare all'azione su 
un piano autonomo e se ne-
cessario « classista *. poiche 
non e possibile appoggiare 
un partito. la DC, che nella 
sua terra e rapprcscntato da 
contl e baroni. 

BRENNA til Como ha po-
lemizzato con Penazzato a 
proposito del piano Vanoni. 
sottolineando il netto falli
mento degli obiettivi di fon-
do. mentre sul piano cconn-
mico si prospgue con la « po
litica del rattoppo >. I piani 
di sviluppo regionale, come 
sono stati prospcttati. saran-
no appannaggio dei prefctti 
e delle Camere di Commercio 
se non si faranno le Regioni, 
mentre la legge antimonopo-
lio non garantiscc affatto il 
controllo che si otticne con 

una planificazione generale e 
con I'azione propulsiva delle 
azlende di Stato. 

PERETTI dit Verona ha 
violentemente polemizzato 
con I'attuclc combinazione 
governativa < che e la con 
troffensiva della destra che 
oggi continua >, la lotto dcl-
I'antidemocrazia contro la 
democrazia, il tcntativo di 
cancelfare la Resistenza. Le 
ACLI — ha infine esclamato 
— debbono battersi per un 
Comune, ver una Regione, 
per uno Stato veramente de 
mocratici. DE MORI, pure 
di Verona, ha delincato la 
nmpiczzn della piaga detPa-
nalfabetismo c del seminalfa-
betismo che affliggc dodici 
miloni di italiani e che — se 
si andra avanti con i metodi 
finora adottati — polrd essc
re sanata tra 160 anni! 

IJBFKO IMERANTOZZI 

Drammatico atto di accusa a Parigi 

Maurice Audin fu ucciso dai «paras» 
in una camera di tortura in Algeria 
La vedova del patriota rivela come il generale Massu e i suoi ufficiali insce-
narono una evasione per nascondere il loro crimine — I nomi degli assassini 

PARIGI, 6. — U matema-
tico Maurice Audin, ass i -
stente alia facolta di sc ien-
ze dell'Universita di Algeri 
e membro del Partito comu-
nista algerino. arrestato nel 
gitigno del 1957 dai < paras > 
nella sua abitazione e dato 
pochi giorni dopo per scom-
parso dopo una riuscita e v a 
sione, e stato invece assas-
sinato dai suoi torturatori in 
un locale del centro di smi -
stamento di Bouzarcah. I no-
mi degli assassini sono stati 
indicati dalla sua vedova. in 
un impressionante documen-
to che appare sugli ultimi 
numeri di France Nouvcllc 
e di France Observatcur. 

< Mio marito — scrive la 
signora Audin, che a suo 
tempo respinse la versione 
del le autorita ed 6 ora in 
grado di documentare le sue 
accuse — e stato strangolato 
il 21 g iugno 1957 al centro 
di smistamento di Bouzarcah 
in Algeria nel corso di un 
interrogatorio condotto dal 
suo assassino. il tenente 
Charbonnier. uftlciale del la 
sezione informativa del I 
Reggimento paracadutisti c o 
lonial!, che cercava inuti l -
tnente di ottenere da lui i n -
formazioni sul l 'organizzazio-
ne clandestina del Partito 
comunista algerino. II d e -
litto fu commesso alia pre -
senza di ufficiali superior! 
che si trovavano sia nel la 
camera della tortura sia nc l -
le stanze adiacenti. Essi s o 
no: il colonnello Trinquier. 
allora sostituto del co lon
nello Godard: il colonnel lo 
Roux, comandantc del sot to-
settore di Bouzareah; il c a -
pitano Devis, del Serviz io in 
formative distaccato alio 
stesso sotto-settore e che. del 
resto, aveva provveduto a l -
Parresto di mio marito: il 
comandante Oussaresses, e n 
comandante D e La Bourdon-
n a i e » . « II generale Massu 
— prosegue la vedova del 
valoroso patriota — fu s u 
bito informato personalmen-
te di questo assassinio, bat-
tezzato " i n c i d e n t e " dagli 

ail'lnterno dei due schiera-1 ufficiali che si recarono al 
menti. | s u o ufflcio a l io Stato m a g -

La seconda giornata c o n - j g i o r e . Fu nelPufrlcio de l lo 
grntunlt mveva avuto prati- J s tesso generate che fu s tab i -

lita la messa in scena della 
pretesa evasione di Maurice 
Audin: Audin hi immedia
tamente sepolto a Fort Lem-
f>ereur, alia presenza del co -
onnello Roux e del tenente 

Charbonnier. Fu il coman
dante di battaglione Le Mi
re — che era alia testa del 
Detixieme Bureau della zo 
na di Algeri — che " per or-
dine del generale M a s s u " 
firmo e fece diffondere tre 
giorni dopo la pretesa e v a 
sione Un fonogramma di r i -
cerche, che, come 6 stato 
constatatn. esisteva in due 
differenti versioni. recanti lo 
stesso numero: 62-S6-2S >. 

La signora Audin. come si 
e detto. c«ta a sostegno del le 
sue rivelazioni testimonianze 
ineccepibili. come quel le di 
Paul Teitgen, che in quel 
momento era segretario di 
polizia presso la prefet-

tura di Algeri; qticlla del 
commissarto capo Bouilles, 
rapp resen tan te permanen-
te del prefetto di Algeri 
prcsso lo Stato magg io 
re. quella. infine, dj Pernet 
allora direttore della Surcte 
nationalc ad Algeri. 

Glj avvocati Torpe. deca-
no del Foro di Parigi. e Bor-
ker, che assistono la signora 
Audin. hanno chiesto. in s e -
guito a queste rivelazioni, 
nuovi conlrontj e nuovi in-
lerrogatori. Dal canto suo, il 
« Comitato Audin », che ha 
promosso la pubblicayione. 
afferma che « uomini respon-
sabili che da due anni si so 
no dati come missione quella 
di illurmnare il paese sopra 
un tragico a flare e su tut t i 
quell i che insieme ad esso 
si sono sviluppati » sono fer 
mamente decisi a 
giustizia-

A primavera 
il Congresso 

del Partito operaio 
rumeno -

BUCAREST. 6 — Radio Bu 
carest ha riferito ossi che not 
la primavera del 1960 si avrd 
il consresso del partito operaio 
ronicno La decisione b stata 
presa dal Comitato centrale del 
Partito, 

Missione dell'ONU 
nel Ruanda Urundi 
NEW YORK, 6 - L'as-

semblea generale dell'ONU 
ha deciso all'iinanimita di 
inviare una miss ione nel 
Ruanda Urundi agli inizi 
del prossimo anno per inda-

ottenerej qare sulle cause dei recen 
• ti conflitti. 

Accecato dalla gelosia uccide 
una giovane a col pi di trincetto 

H a alteso che la vittima uscisse da una festicciola 
da ballo - II delitto e avvenuto in una via di Milano 

MILANO. 6 — Un impressio
nante fatto di sangue si e ve-
rincato stasera in un quart;ere 
popolare di Musocco dove una 
ragazza di sedici anni e ftata 
^elvagjiiamente ma^acrata da 
un pretendente con d:eci colpi 
dt tnncotto all'addome Vittima 
della santiuinnsa traRedia e «ta-
ta la Riovanissima Laura Nava 
abitante'eoi gemtori e una so-
rella in un appartamento di via 
Coijne n. 7. Autore del delitto 
sia catturato e P:erino Vemile 
di 25 anni da Cerisnola (Fo»;-
Ria> alloggiato in un pensions 
di via Eritrea II fatto £ a w e -
r.uto alle 19 dinanzi al cancel-
lotto di via CoRne 7. La Nava 
aveva conosciuto il suo corteR-
Riatore circa un anno fa. alia 
ditta Lut Wac di via Stephen
son 90. dove la ragazza aveva 
lavorato per quatche tempo e 
dove il giovane lavora tuttora. 
Pierino Vernlle si era anche 
presentato al ftenitori di Lau 

non lo accolsero con molto en-
tusiasmo tanto che Laura, nel 
Riro di pochi mesi preferl se-
Riiire il cons-Rlio paterno d: 
allontanare da se il R'ovanc 
protendente 

ORR: pomer RRIO la ras;azza 
era stata invitata a una fest:c-
cda da ballo in ca>a di una 
arnica A quella festa Pierino 
non era stato invitato* vi par-
tecipava invece un altro assi-
duo corteRRiatore. AnRelo Per-
ROlesi. Roso dalla Relosia e di-
strutto dal sospetto. Pierino 
Vernile telefonava due x*olte 
durante il pomeriRRio all'nbi-
tazione dell'amica di I^ura do
ve si stava svolRendo la festa 
e si faceva dire a che ora la 
ragazza sarebbe nncasata Alle 
19 era ad attenderla in via Co
Rne. In casa dei Nava e'era sol-
tanto il padre e la so roll a Bian-
ca di 19 anni. Sulla strada non 
e'era nessuno tranne un ra-
gazzo di nome Premiano. che 

ra. Quest! sembra tuUavia che ad un certo momento ba udito 

alcune grid a e pol ha veduto 
la ragazza stramazzare a terra 
e l'assassino fuggire nella pe-
nombra incombente. 

La rastazza. con Taddome 
martor;ato dalle ferite. era an
cora in v;ta Trasportata con 
lautolettica all'ospedale di NJ-
giiarda. vi b Riunta per6 C.T-
davere. 

56 pecore 
sgozzate dai lupi 

alle porte di Foligno 

FOLIGNO. 5 — Cmqunnta-
5ei pecore sono state sgozzate 
e una quarantina Rravemente 
fente da lupi. o cam randagi 
che hanno fatto irruzione in un 
recinto aU'estremo limito del-
raeroporto di Foligno, dove era 
stato sistemato un gregge di 
250 capi. 

FKEJ11S — Anche leri dome-
nica si 6 lavorato come gli 
altrl giorni, con la stessa a n -
goscia e la stessa lena, al-
1'opera di reeupero delle sal-
nie della catastrofe ell Frejus. 
ill saHatnBgln dt qualchc 
bene utlllzzabile travolto e 
seppelllto dal fango. La ci-
fra uftlciale del morti. data 
leri sera dal prefetto del Var, 
c dl 333. Del dispersi non si 
ih'uino piu cifre: e impossi-
hilc stabllirne 11 numero. E 
le consejeuenre d*lla sclagura 
risulteranno — quando sara 
possibile un bilancio deflnl7 
tivo — dl un'amplezia che 
forse ancora non si Imma-
glna. Le autorita del Var In
tendono fare ricerche sulle 
liste elettorali e stigll elen-
chi catastali per accertare 
chl e prcscnte c ehi manca. 
Degli italiani ancora nessuna 
clfra attendibjlc. Una decina 
suno I nomi forniti ufflcial-
mente: ma forsc il numero 
reale delle vittimc Itallane 
sara dopplo o triplo. Da 
molto parti d'ltalla glungono 
telcRrammi che ch'cdnno no
tizie di parcntl e amlci che 
si trovavano nella zona col-
plta. Molt! dl questi nomi 
non figurano ni nell'clenco 
dei corpl Identiflcatl ne In 
quello ufflciate dei dispersi. 

Nella foto: soldati e squadre 
dril l dl socoorso lavorano 
fra le marerle e I rottami 

Migliora 
la situazione 

nel Delta 
e in Emilia 

II pole 6 tomato a splendere 
su quasi tutte le regioni ita-
hane. allentando cosl la morsa 
del maltempo che da diversi 
"iorni stringeva tutta la Peni-
sola Quasi ovunque ha cessato 
di piovere e i corsi d'acqua. 
ormai al limite delle loro pos-
sibilita hanno eominciato a de-
crescerc portando un po' di 
sollievo alle popolazioni delle 
zone minaeciate dalle piene dei 
fiumi La situazioro e migliora-
ta soprattutto nel Delta padano 
dove ?i temeva da un momento 
all'altro una nuova catastrofe 
Alle ore 12 di ieri il masistrato 
del Po ha drfinito rassicurante 
la situazione del flume. Lungo 
tutto il corso le acque hanno 
cominriato ad abbassarsi fino 
a passare, in diversi puntt. sotto 
i sesnali di guard'a L'unico 
•drometro che sesnava qualche 
clfra preoccupante era quello dj 
Pole?ella: metri 2,51 sopra - l a 
guardia »: raumento orario co-
mtinque era anrhe in questo 
punto in diminuzione. 

La situazione fe in netto mi-
glioramcnto anche nelle zone 
alluvionate di Lugo di Roma-
Una In questa zona l'altra not-
te si e rovesciata una enorme 
massa d'aequa uscita da due 
falle aperte nolle snonde destra 
e sinistra del flume Santerno 
I punti dove gli arqini hanno 
ceduto sono: a San Bernardino 
in Selva e a Sant'Asata. a mon-
te della ferrovia Lugo-Massa 
Lonibarda Oltre 40 ch:!ometri 
quadrrfti di terreno sono rima-
sti so'to le acque alluvionaH 
contenute ne! triangolo Masja-
lombnrd? _ strada provinciale 
Bologna-Ravenna - Lavezzola 

Per tutta la notte le squadre 
di sorcor^o hanno do\nito lot-
tare per trarre in salvo diverse 
famiglic rimaste asserragliate 
ne: casolarj circondat: dalle 
acque 

In serata l'acqua non usciva 
piu dalle due falle Le acque 
della rotta si stavano spostandc 
lentamente verso est in dire-
zione di Conselice. Molte stra-
de di questa cittadina r.sulta-
no ancora allagate 

Le consecuenze del maltem
po si continuano Intanto a fa
re sentire nelle zone majs;:or-
mente co!p:te dalle p'occe do: 
ciom : scorsi Una frara e c?-
duta ieri no'te «ulla l.nea fer-
roviana Alessandria-Acqui: il 
raffico vir.as-a'.or: e n-erci ha 

dovuto esserc sospe?o Nella 
boraata d Paaliarore. frazione 
d; Vasto Girardi <Isernia> 9ft 
famigl.e sono state costrette ad 
abbar.donare le loro case e a 

itemarsi in alloggi di fortuna 
a causa di una grossa frana che 
.nteressa una fascia di circa 
100 metri Nello stes«o punto 
gia nel 1933 si vcr.flco un mo-
v:mento franoso senza che pe-
r6 le autorita prendessero prov-
vedimenti. Le piogge di quest; 
giorni hanno riaperto la frana. 
mettendo in serio pericolo de-
clJie di persone. 

ministro degli E«teri francese, 
Coiivc dc Murville, giunto in 
acreo da Parigi alle 19.30. Og-
gelto di particolare conlesta^io* 
nc sembra esserc il problema 
di Hcrlino: secondo i francesi, 
la sommila Kst-Ovest dovrcblte 
iafatti discutere in primo lnopo 
il disarmo e poi, noll'aiubiio 
delta questionc tedesca in ge
nerale, il problema di Berliuo. 
Secondo gli americani, invece, 
Herlino potrebbe rappre^enlare 
una pedina del gioco diploma-
ico fra Occitlcnte e Oriente. 
A lire questioni contra.Mato non 
menn important! riguardano i 
problemi eronomici e pnlitici 
connrssi al M!•".('. 

Pella e Couve dc Munille si 
oim scambiati ai picili della 
raletta dcH'acrco un muccbio 
i cnmpliiiicnti e di elngi per-
onali. II ministro francese ha 
n particolare poslo 1'acceiilo sul-
a nece^siia di Una nuilii di 
nlenti fra i governi di Parigi e 
i Hnma. Pni sono andnti a ce-
a con Scgni ed hanno subito 
nizialo gli srambi di idee die 
nncludernnno prima del tanio 
omeriggin di oggi. 

GRONCHI IN U.R.S.S. un im . 
problema (lie riscuote oggi I'in-
tercss.imenlo degli nlleaii con-
liiicnlali c quello del viaggio 
di Cronrbi in URSS. Ccrmania 
c Francia, come, del resto, gli 
ainbienti italiani piu oslili alia 
ce»"<azione della guorra fredila. 
lomono die « il \iagpio di Cron-
cbi non sarebbe piirarncntc pro-
toi'ollare n. Cnme nbbinmn po-
Into lepgere ieri sul Resto del 
Cnrlino. a il governo accetla, 
invece. die Cronrbi vada a .Mo. 
sea a fare politica. alio stesso 
modo cite andra a Mnsca a fa
re politica il Presidenie Eisen
hower >>. Questo fatto che non 
spaventa mimmamente gli Stati 
fJniti — lanlo vero che Eisenho. 
wer ha accettalo di inserire Tar-
gomento nel comiuiicato nffiria-
le — continua invece a tornien-
tare certa gentc. 

II Consiglio dei Ministri si 
riunira verso mercoledi-giovedi. 
L'on. Segni fara un'ampia ras-
segna della situazione interna-
zionale: viaggio a Londra, vi-
sita di Eisenhower, consultazio-
ni con Francia e Germania, 
prossimo arrlvo di Adenauer. 

PUGLIA" 
zogiorno; 

2) realizzazione di un ce -
mentificio dell'IRI a Ta-
ranto; 

3) lavorazione, da parte 
di nuove industrie, d h q u e l -
le materie prime che sa-
ranno prodotte dallo stabi-
l imento che la Montecatini 
costruira a Brindisi; 

4) sollecita costruzione a 
Bart di uno stabilimento 
chimico dell'ENI. costruzio
ne a Lecce di una centrale 
termoelettrica per l'utilizza 
zione della l ignite e pianifi-
cazione per l'utilizzazione in 
Lucania € nel Sud del m e -
tano scoperto a Ferrandina 

Infine: potenziamento de l 
la piccola proprieta conta-
dina e conversione colturale 
a cui col legare industrie di 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. 

Le conclusioni del dibat 
tito sono state tratte dal-
Ton. Giorgio Napolitano. 
membro del Comitato e se -
cutivo del Movimento per 
la rinascita del Mezzogiorno 

Le nuove iniziative indu
strial! che si annunziano per 
Taranto, per Gela e per Car 
bonia. e che rappresentano 
il frutto di larghissimi mo 
vtmenti sviluppatisi n e I 
Mezzogiorno — ha afferma 
to tra 1'altro Ton. Napoli 
tano — avranno un valore 
decisivo ai fini della rina 
scita del Sud, solo se si in-
quadreranno in una nuova 
politica del le industrie di 
Stato. in una nuova politica 
economica generale. in or-
ganici programmi di sv i lup
po del le regioni meridional!. 

Dopo aver rilevato la ge -
nericita del le recenti dichia-
razioni del ministro Tarn 
broni sui problemi della 
programmazione economica 
e della lotta contro i m o 
nopoly e dopo aver sotto
lineato l'ambiguita e la con-
fusione esistenti in campo 
governativo. dove gli an-
nunzi di Tambroni su un 
programma economico na
zionale, quelli di Colombo 
su piani regionali e quelli 
di Pastore sulle aree indu
strial! si accavallano nel 
modo piu equivoco. il eom-
oasno Napolitano ha affer-
mato che 1'esigenza fonda-
mentale che oggi si ripro-
pone nel Mezzogiorno e 
quella deH'autonomia. de l -
rattuazione del le Regioni. 

A riproporre in termini 
pressanti queste esigenze — 
ha detto Napolitano — e la 
esperienza stessa di dieci 
anni di politica governativa 
verso il Sud. esperienza che 
dimostra che. senza la par-
tecipazione del le forze del 
lavoro. dei ceti produttivi e 
dei tecnici aU'elaborazione 
dei programmi per il Mez
zogiorno. e sen2a il loro d i -
retto controllo sull'utilizza-
zione degli inter\*enti pub-
blici. 6 impossibile perve-
nire a risultati rispondenti 
<»lle es icenze di un organi-
co svi luppo del le regioni me-
ridionali. Questa partecipa-
zione e questo controllo — 
ha detto ancora Napolitano 
— possono essere garantiti 
>oIo dalla Regione. che puo 
costituire un punto d'appog-
eio fondamentale per i ceti 
imprenditoriali locali. un 
mportante strumento di re-

<istenza alia politica di ra-
oina e di colonizzazione che 
i monopoli conducono nel 
Mezzogiorno. 

NeH'annunziare TAssem-
blea indetta dal Comitato 
di Rinascita per il 14 di -
cembre a Napoli , il compa-

gno Napolitano ha concluso 
esprimendo la convinzione 
che, parlendo da comuni 
esperienze ed esigenze, alia 
lotta per la Regione parte-
ciperanno n e l ' Mezzogiorno 
anche forze politiche che a b -
biano posizioni di principio 
e concezioni diverse circa lo 
Stato. 

UMBRIA 
la come una bandiera. Moro 
risponde giurando di voler-
gli restare fedele, e Segni 
dichiara che il suo governo 
si caratterizza non per I'ap-
poggio che riceve dalla de 
stra, ma perche attua quei 
programma. Ebbene. in tnle 
programma e'e scritta e 
promessa — flnalmente — la 
realizzazione delle Regioni! 
Percio, chiedendo alle orga-
nizzazioni cattoliche e ai de
mocrat ic cristiani dt schie-
rarsi per la Regione. noi 
chicdiamo ad esni di essere 
fedeli non solo alia Costitu-
zione. ma anche ai loro im-
pegni del '46 e dt ' '58, chie-
diamo semplicemente di e s -
sero coerenti 'a c:6 che di-
cono di volere. 

E poniamo una questione 
piu di fondo. In questi anni. 
determinate forze democri-
stiane hanno sostenuto che 
si e realizzato un grande 
fatto storico: l'inserimento 
dei cattolici nello Stato de-
mocratico e il superamento 
dello < steccato > che, nel 
primo Risorgimento, si era 
stabilito tra essi e il resto 
della Nazione. M.n lo Stato 
democratico, quaie e voluto 
dalla Costituzione. e anche 
la Regione, ha come pilastro 
la Regione. E' qutndi anche 
nella lotta concreta per la 
Regione che si mette alia 
prova l'impegno reale e la 
sincerita del le forze cattoli
che che dicono di battersi 
per un regime demc^ratico. 
per uno svi luppo democrati
co del nostro Paese. F/ at 
traverso questo impegno 
concreto che esse possono 
disperdere il sospetto di 
strumental ismo: il sospetto 
cio6 che le organizzazioni 
cattoliche siano state per la 
Regione quando s: trattavn 
di combattere lo Stato laico 
e liberate uscito dal primo 
Risorgimento e gettino a 
mare questa rivendicazione 
oggi che il partito democri -
stiano det iene il monopolio 
del potere. 

Noi poniamo oggi queste 
questioni non per una fa 
ci le polemica, ma per sotto 
l ineare che la richiesta de l 
la Regione non e una posi 
zione di parte, ma davvero 
una rivendicazione che sgor 
ea da correnti ideali mo l t e -
plici e attorno a cui posso
no convergere forze repub-
blicane, radicali, comuniste. 
socialiste. cattoliche. Non 
pretendiamo il monopolio 
della bandiera della Regio
ne. Anzi noi chiediamo e ci 
auguriamo che prima di tut 
to dal seno stesso della DC 
e in nome del programma 
dc venga una critica severa 
alia grave posizione, ostile 
alia attuazione del le Regio
ni, che e stata assunta dai 
deputati democristiani nel 
recente dibattito in seno al
ia commissione della Came
ra-

Ingrao — a nome del Co
mitato di iniziativa — si e 
rivolto alle forze sociali che 
in Umbria e in tutta Italia 
sono interessate al sorgere 
della Regione: agli operai. 
alle masse contadine, al c e -
to medio. In particolare egli 
si e indirizzato agli strati 
della piccola e media i m -
presa, urbana e agricola, che 
e soffocata oggi dalla cen 
tializzazione del potere nel 
le mani di pochi gruppi. Per 
liberarsi da questo peso, il 
ceto medio ha bisogno di un 
decentramento del potere 
economico e politico, ha b i 
sogno del le autonomic e puo 
trovare nel le autonomie e 
nella Regione uno s trumen
to democratico per espr ime-
re i prqpri bisogni e affer-
mare le sue giuste rivendica-
zioni, ass ieme al le grandi 
masse operaie e contadine. 

A Terni, il senso della m a . 
nifestazione unitaria e stato 
riassunto dal compagno Rai -
faele Rossi, segretario della 
Federazione comunista, con 
la seguente frase: « Riaffer-
miamo solennemente che. 
indipendentemente d a l l a 
maggioranza di sinistra che 
esiste in Umbria, s iamo 
pronti a dividere la direzio-
ne del futuro governo regio
nale con tutte quel le forze 
politiche, comprese quel le 
cattoliche, che. sulla base di 
un programma di liberta e 
di progresso, vogl iono con-
quistare per la nostra regio
ne. per la gente nostra, un 
a w e n i r e migl iore >. 

Alia m a n i f e s t a t i o n s svo l -
tasi al teatro Verdi e pre-
sieduta dal presidente de l -
rAmministrazione provin
ciate. Robusti , sono interve-
nuti dirigenti del PCI, del 
PSI . del PRI, del PSDI, ra
dicali , uomini di cultura ed 
una grande folia di cittadi-
ni. Hanno parlato il sindaco 
prof. Ottaviani. recando la 
adesione della Giunta. il ra-
dicale dott. Mariant. I'As-
«essore provinciale socialista, 
Fabio Fiorelli. e, quale ora-
tore ufficiale. 1'avvocato 
on. Ohvieri Zuccarmi, del 
PRI. 

Mariani ha particolarmen-
te sottolineato il valore de l -
I'iniziativa del progetto di 
legge che va ben al di la 
delTambito locale per essere 
problema di attuazione de l 
la Costituzione e quindi pro
blema di interesse naz io
nale. 

L'assessore Fiorelli ha re-
cato la piena adesione del 
PSI parlando in particolare 
del contributo che potra dare stabilimento Tipo«rafieo CA^TML 
l ^ n t c Regione per romperevia del Tanrlm, • . i t - " 

l 'accentramento burocratico 
e il potere del monopolio e 
d e l ' privilegio, giudicando 
I'azione in corso in Umbria 
non fine a se stessa ma, g i u -
s tamente collegata a tutte 
le altre forze regionalistiche 
italiane ed esempio per tut -
ti i fautori del l 'ordinamen-
to regionale. L'on. Zucca-
rini ha centrato il suo d i 
scorso su due problemi: la 
validita della unita e della 
convergenza di tutte le for
ze politiche le piu diverse, e 
le prospettive offerte dalla 
Regione. 

Anche nel resto della re 
gione le manifestazioni h a n 
no avuto un carattere lar-
gamente unitario. A Foligno, 
fra gli altri, alia presiden-
za ha preso posto anche il 
capogruppo democristiano al 
comune, professor Proietti. 

"~~QL1Q 
a tutti i iaboratori di Ig'icne 
e profdassi una lettera dal 
sapore obicttivamente, se 
non intenzionalmente, ricat-
tatorio. Essa dice in parole 
povere: « Abbiamo acqutsfa-
to in Africa settcntrionule 
inpenti quantita di olio d i e , 
sottoposto alia rcazione di 
Fitelson, da un esito posi-
tivo cioe sembra tagliato con 
olio di te. Noi percio — sog-
giunge I'Assolearia — di-
chiariamo che si tratta di 
un olio grczzo puro che non 
e olio di te e vol dovete fi-
darvi di noi >. Tra le ria'ie 
delta lettera non e difficile 
leggere una velata minaccia: 
noil vi azzardatc a denun-
ciarc cast di frode con olio 
di te perche noi abbiamo '« 
risposta bella e pronta ed 
i isciremo assolti dal proccs-
so! E' facile immaginare che 
cosa accadrebbe se lo scan-
daloso < ultimatum» del-
I'Assolearia dovesse essere 
accettato dalle autorita di 
controllo; chiunque si senti-
rebbe autorizzato a sofistica-
re I'olio di oliva italiano con 
olio di te opponendo poi a 
qualsiasi denuncia la r i spo
sta: si tratta di olio nord-
africano. 

Ecco perche suggeriamo 
che il Parlamento vieti al 
piii presto, con apposite leg-
gi, il taglio di olii italiani 
con olii stranieri. Chi uuol 
imporfare e vendere in Ita
lia olio funisino, marocchi-
no, algerino si accomodi pu
re; gli sia imposto perd di 
dichiararlo al consumatore 
con apposita etichetta. Sa
rebbe questo un metodo efft-
cace, tra Valtro, insieme con 
la chiusura degli impianti 
di esterificazione, per riva-
lutare il nostro olio, oggi 
caduto cosl in basso nella 
considerazione dei consu-
matori ifaltant e stranieri, 
con gravissimo danno per i 
produttori ed in particolare 
per quel l i p i u modest i . 
Qualcosa di analogo, del re
sto, si fa gia in Inghilterra 
dove la came, per esempio, 
e esposta in tutte le macel-
lerie con una etichetta che 
ne indica il luogo di origi-
ne: Scozia, Argentina, Nuo
va Zelanda, Australia. 

Non si vede per quale ra~ 
gione una misura analona 
non debba essere presa per 
Volio, in Italia. Due giorni 
di contatti con i chimici del 
Laboratorio di igiene e pro-
filassi di Pisa ci hanno d'al-
tra parte convinti che la lot
ta contro le frodi alimentari 
non e cosi difficile e compli-
cata come qualcuno vor-
rebbe farci credere. Siamo, 
con tutti i nostri difetti, un 
paese civile; abbiamo un 
Ministero della sanitd, ab
biamo istituti universitari di 
chimica e biologia tutt'altro 
che disprezzabili e spesso 
eccellenti; abb'amo scienzin-
ti di valore e una vasta rete 
di Iaboratori oggi male at-
trezzati, ma che possono es
sere potenziati con adeguati 
Hnanziamenti. Le ammini-
strazioni comunali e provin
ciali possono svolgere una 
funzione formidabile di gui-
da e di esempio nella lotta 
contro le frodi come e d tmo-
strato dai casi di Aosta e di 
Pisa. Naturalmente il gover~ 
no deve assecondare, non 
ostacolare, le lodevoli ini
ziative locali. E' scandaloso, 
per esempio, che la Prefet-
tura di Pisa abbia posto i l 
pefo ad una decisione della 
Giunta provinciale che dc-
stinaca un milione e mezzo 
di lire al potenziamento del 
Laboratorio di igiene « pro-
filassi 

Cinque morti 
in California 

per lo scontro 
fra due aerei 

PALM DESERT, 8. — Due 
aerei si sono scontrati ieri 
durante una esibizione aerea 
a Palm Desert e cinque per 
sone sono morte. U n uomo • 
gravemente ferito, e un'al-
tro e uscito incolume d a l -
I'incidente. 

II piu grande dei due a p -
parecchi, un b i m o t o r e 
« B E E C H » Craft Bonanza, 
ha subito l'asportazione d e l 
la sezione di coda, e caduto 
su una linea elettrica e poi 
e andato a finire su un c a m 
po sabbioso. Tutti i quattro 
che s tavano a bordo sono 
morti nei rottami inf iam-
mati. 

L'altro aereo ha compiu-
to un atterraggio in catt ive 
condizioni proprio fuori de l 
ta citta di Palm Desert, e uno 
dei suoi tre occupanti e 
morto. 

AI.FRKUO REirHMN. dlrrttore 
Ene» mrMert dlreltnre re*p. 
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