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CIOMBE HA PERSO IL CONTROLLO DELLA SITUAZIONE 

Soltanto i mercenari bianchi 
continuano la guerra aH'ONU 

^ -. - * . 

J gendarmi non combattono piu - II generate Mc Keown denuncia "la sporca guerra dei meree-
nari contto le JSazioni Tjmtv „ - Lord Home solleeita un compromesso fi*a Ciombe e Leopoldville 

LKOI'OLDYILLK, 10. — 11 
comunduntc dcllc truppe del-
lOKU. H gencrulc irlanJese 
Scan Mc Keown, iui dichia-
ntto otjqi a prnposito d d l a 
situazionc net Katanqa: * La 
resistenza katnnghvsv 'ion e 
piu soffo il controllo di Ciom
be. Soltanto i mercenari eu
ropei die agiscono iter canto 
dei gruppi poljtici ultras e 
degli intercssi finanziari con
tinuano a combattere la loro 
sporca guerra contro le | r n p -
pe delle Xazioni Unite*. 

II generate comandante dei 
< easchi azzttrri > ha detto 
ancora che i soldati e la pen-
darineria di Ciombe non vo-
gliono piu combattere e to 
fanno soltanto quando gruppi 
di mercenari europei die eo»-
rono da una postazionc all'at-
tra It incitano ancora. 

Vi sono a ElisubethviVc. ha 
detto ancora il generate, del
le squadrc volanti composte 
di sei, sette, otto autoveicoli 
al massimo. Sono tutte com. 
poste da europei. Queste 
squadrc dispongono di mor
tal, bazooka e mitragliatrici. 
Tutti gli uomini sono bene 
armati di armi automatidie e 
bombc a mono. Lc squadrc 
ntrntio continuamente. Si in-
stalluno in una posizionc. ef-
fcttuano un breve violento 
uttacco contro i nostri sol
dati e quimii si alloiifanriiio 
per andare a premiere posi
zionc da tm'altru parte e ri-
peterc gli attacchi. 

Il generale, che e ricntrato 
quest a mattina a Leopold ei'— 
le dalla capitate del Katanga 
ha detto ancora: « C i o m b e 
non potrebbe arrestarc 
combattimenti neanche se lo 
volcsse. Egli ha ormai perfet-
tamente comprcso che la sua 
posizionc e senza speranza. 
Egli e i suoi ministri hanno 
perso il controllo delta situa
zionc ed i combattimenti 
vengono condotti ora dr<i 
mercenari europei >. 

Mc Keown riticne che in 
pochi giorni lc Nazioni Unite 
saranno in grado di espe'lere 
i mercenari europei senza i 
(litali. ha soggiunto, la rest-
stenza erollcrebbc immedin-
tamentc. Egli ha fatto vo't il 
scgucntc quailro parttcofare 
della situazionc a Elisabeth. 
ville: il comando del l ' OxYU 
continua ad cssere sottoposto 
a pesante fuoco di martui: lc 
forze dell'OXU risparmiano 
attualmentc i loro sforzi in 
attcsi dt nuovi rinforzi, dopo 
di die tutti i punti strate-
gici della citta verranno pro-
grcssivamente occupati. 71 
funnel stradale al eentro del
la cittd e stato rioecupatn dai 
mercenari ma VONU tienc 
saldamcnte la zona del cam-
po dei profughi Baluba e 
I'acroporto. Manono e nelle 
m'ani dell'OXU che ha rc-
spinto un attacco katanahe-
sc; ier\ sono giunti ad Elisa-
bethville rinforzi ctiopici e 
nltrt sono nftesi. Le liomlic 
fornite dalla Gran Bretagna 
nll'OXU potrnnno essere usa-
tc qualora aerei del Katanga 
decoUasscro da aeroporti ka-
tanghesi per attaccarc trup-
pc dellOSV. Le forze del 
Katanaa arrebbero subito 
50-60 morti; VOXU ha avuto 
sinora 3 morti c 16 membri 
dell'OXU prigionicri dei ka-
tanghesi. tra eui un aviatore 
argentmo, gia prima che la 
atiuclc azione iniziasse; essi 
* sarebbero sani e salvi >. 

Mac Keown ha poi detto j 
che armi, munizioni ed e q a i - j 
pagglamento per la gendar-; 
meria katanghese giungono' 
tuttora dalla Rhodesia via 
S"Dola; tale afflusso e stato', 
pern ultimamente ridotto a 
motico della sospensione del 
traffico ferrociario. Anche la 
strada ferrata verso I'Angola 
verra chiusa non appena 
I'ONU arrd truppe sufficien-
ti. I mercenari hanno ancora 
a disposizione vie di ritirata 
verso la slrada per X'Dola. 

Infinc rl penerole ha detto 
che I'OXf non ha alcuna in-
tenzione di giungerc all'arre-\ 
sto di Ciombe r che non sard 
necetsarin disarmare la gen-
darmena del Katanga alia fi
ne delle ostilitd dato che la 
gendarmcria non combattc-
rebbe senza i suoi capi mer
cenari. 

A Elisabcthrille Ctomb<? e 
i dirioentt dei mercenari 
hanno conttnuato anche <>f7n' 
a lanciare contro I'OW vo~ 
lente accuse per aver bom-
barrinto il cer.trn della ci:tri. 
L'OXU ha rmentito scc-ii-
mentc ta'i intormaziuni ed l it 
fatto diffondcre un rommii - i 
cnto congiunto. firmnto d<» un 
suo rapprcscntantc c da uno 

(C—W—» In S. p«t- 7. col.) 

EUSABETIIVILLE — Solriatl drU'esrrrito katanghese durante im'azionc dl trasferlmrnto in \ l«ta dl un 
contro le truppe delPOXl' 

rnm-slinn attnrrit 
(ToU-foto) 

Con un discorso dedicato alle lotte dei lavoratori europei 

L'austriaco Horn appoggia 
le tesi i ta l iane al ia F.S.M. 
Gli emendamenii della CGIL discussi alia Commissione per il Programma - Anche 
il delegato ciprioia per una nuova concezione dei rappoxii con gli altri slndacaii 
Grande ricevimento per i delegaii - Lungo colloquio di Krusciov con Novella e Santi 

(Dal nostro inviato speciale) 

AIOSCA. 10. — II V Con-
gresso d^lla FSM ha asctd-
tato fra i e n e oggi una serie 
di interessanti interventi che 
hanno fornito la misura di 
quanto abbia fatto presa la 
iniziativa itahana di porre 
sul tnppeto in termini non 
formali il problema delln 
unita. 

L'austriaco Horn stamane 
ha pronunciato un disco MO, 
nej quale ha posto in termi
ni netti il problema del le 
nuove forme di unita d'azio. 

ne n e c e s s a n e nei paesi PU-
topei. Horn ha argomentnto 
d suo discorso richiamanil.)-
si alia particolare situazio
nc curopea che presenta 
Uiandi trasforma/.ioni socia-
li ed economiche 

Horn si e riferito espressa-
mente al l ' intervento del com-
pagno Novel la . aHermando: 
c La delegazione austriaca si 
e occtipata soprattutto del le 
parti del progetto dedicate 
ai compiti della classo op?-
raia nei paesi capitalistic! 
La delegazione e dell'opinio-
ne che I'importantc interven-

I viola a tre punti 
Pareggia la Roma 

• 

> 

141 domrnir* c«Ieistir« h# fatto reitl*tnire an* hattat* di 
arretto del l ln ler eostrrtta al parrgjclo r«« l lnco dal 
Catania (1-1). Ne hanno appronttatn U Ftarenttna, vltto-
rfosa %at I.ecro |»er t « • r l II Bologna che ha vlnto in 
r*«k delta Sampdoria eon lo stesso puntexKlo. I.e altre 
Integaitriri: Atalanta. Roma. Torino e Milan hanno pa re it-
Kiato neicli Inrontrl dlretti. In »erle B il Xapali ha parec-
Bkito In cavi (0-0). tnentre la I.atlo e ttata hattnta al 
• Flaminio • dalla Pro Patria (2-0) e II Genoa ha perso a 
Brescia. Nei la telefnto an tiro a rete di MANFREDIM 

In AtAlontaRoma 

to del compngno Novel la 
dovra essere esaminato con 
cura e preso in considera-
£ione nei corso del la reda-
^ione finale del Progetto di 
programma >. Horn ha n-
cordato la complessi ta delK) 
svi luppo dei paesi capitali
stic!. che crea anche del le 
contraddi7ioni profonde fra 
le diverse economic. Tal: 
contriiddizioni pongono a?la 
classe operaia compiti del 
tutto nuovi e particolari. An
che il MEC. ha detto Horn. 
e an fatto nuovo che va s e -
guito con at ten/ ione . 

La giornata di oggi ha v i -
*to anche in seno alia com
missione per il programma 
la ripresa della discussion*-
^ugli cmendament i 

Come c nolo . la gran mas-
<a degli emenJament i c it: 
o n g i n e Italian.!, il compaguo 
Lama rappresenta la delcga-
^ione itahana nella commis -
•?ione che continuera a lavo-
rare ancora per diversi gmr-
ni. I / impress ione che si r 
jvuta ncl p n m o gi«»rno di 
npre.-a dei lavori del la com
missione e favorevole I-a '!•-
scussione procede v ivace , mz 
serena e molte de l le propo
s e italiane sono gia state h-
scu.-se e ;n linea di massim.i 
actettate 

l'n particolare intercs»an-
te si e avutn r.ella giornata 
•Ji oggi . Nel lo stesso g ion .» 
n cui a Mosca veniva con-

fermata la rottur«i diploma-
tica fra I T n i o n e Soviet ica e 
l'Alhania. al Congresso deV.i 
FSM veniva annunciato che 
un rappre«entante dei sind^-
rati albanesi era chiamato .1 
far parte della c<>mm.s>'on? 
per ii programma 

La g:ornat3 d; oggi . f*»st:-
va. ha veduto :I Congrcs*-1 

i l lavoro nella matt;nata. Ol-
tre al l ' intervento del de leg i -
!o austriaro. ha parlato la 
siqnora Harris, a m e n c i n a . 
rapprcscntantc d e H T n e s c i . 
che ha riferito sui rappor'i 
IT? FSM e I 'ncsco e sulla 
col labora/ ione rearzzata ne -
eli ultimi quattro anni -̂.d 
terreno del le attivita cu l tu -
ra!j ed assisten7ialj . 

Nei p o m e n g g i o tutto il 
Congresso ha partecipato a 
un ricevimento nella grande 
sala situata al l 'ult imo piano 
del Palazzo dei Congressi 
destinata appunto al le occa-

MAL'RIZIO FERRARA 

(ConUnna In •. pag. $. col.) 

Esplosione 
sotterranea 
negli USA 

squarcia il terreno 
provocando una 
nube radioattiva 

CARLSBAD ( \uovo Messi-
co). 10 — GH Statl Vnltl hanno 
fatto esplodere oggi un conge-
gno atomlro dl cinque ehlloto-
nl a 350 metrl aottoterra. 8e-
rondo gli annunrl amerlranl. si 
tratterebbe di on esperimento 
a <cop| parifiel. volto a dlmo-
^trare le pn«Mbilita dl UKO della 
energia atomlra per gli aeavi 
e la roOrn/ionr dl dighe. 

l/e»pln«inne ha squarriafo il 
terreno prn\nrando una grossa 
nube mrflnattUa che si e dif
fusa nrll'alminfera. I,a nnlir 
%\ *la ttpostando tcrso nord-
n\e«t e \ lene «egntla da ell-
cotleri. I.a pntenza dcllV^plo-
tlnne era tin quarto di quella 
della hnmha di Hiroshima. 

Oggi a Parigi 
il "vertice,, 
occidentale 

PAHKII. 10 — lXmiaiti si 
apte a l'aiigi la cosiddetta 
<settunana atlantica > nei 
co i so della quale l ministri 
degli estei i dei paesi della 
Nato. faranno, come ogni an
no in dicembro. una specie 
di bilancio dell'attivita del-
l'allea/i/a nulitare occiden
tale. Ma I'interessp degli os-
servatoi i si concentia S(v-
piattutto Millt> liunioui dei 
ministi i degli esteri ilelle 
grandi poten/e occidentali 
iStati Uniti. t i tan Bretagna 
e Francia) ai qtiali si unita 
ad un c e i t o inuiiii-nto nnche 
il capo della diploma/ia di 
Honn. Schtoeder. dedicate 
nllVsnnie della tpiestione dl 
Berlino e degli eventual} ne-
go/iati con l't'HSS. t'na di 
ipteste l iunioui a tre e ptevi . 
sta per domani mattina alle 
o i e 10.30 al Quaj d'Oisav. 
Alle 15 avra ini/ io una con-
fe ien /a a ipiattm ciin la par-
tecipa/ ione del lappresen-
tante di Atlenauer 

I.a t iunione annuale tlel 
Consiglio della Nato e l'in-
cout io dei tpiattio ministri 
degli es le i i si svolgnno in 
una s i tua/ ione earatteri / /ata 
daU'esisten/a di conttasti 
•;enza urecedenti tra gH occi
dentali. 

Sui t i e teml piincipall 
Berlino. Congo, rappoiti eco-
nomici tra MEC e CI rati Bre
tagna e t ia l'Kuropa occiden
tale e gli Stati Uniti. i con
t r a s t si sono andati iippro-
fondendo in modo paurnso 
nelle ult ime settimane. fino a 
g iungeie ad una aperta rot-
tura per qiianto concerne il 
Congo. Basti dire che proprio 
oggi a Bruxl les l*nmbas<-ia-
t.i americana e stata assalita 
d.; « katanghesi > helgi gui-
d*.ti dall 'ex cnoo della For-
/H pubblica nei Congo. .Tan-
ssen Del resto lo stesso mi-
nfstro degli esteri ingle.se 
Lord Home pi ima dt lasciaie 
Londia ha detto di non es
sere affatto soddisfatto di 
quello che n w i e n e nei Con
go * Vi dovrebbero essere 
piu disenssioni — egli ha det
to — vi dovrebbe essere una 
soKpensione del fiiocn ed \wn 
t iunione tra Adula e Ciombr 
per tliscutere una solu/ ione * 
Cioe oltre alia sol lecita/ ione 
d; un rnimirmnc-Nd \-i e la 
anert;i eondaima dell'oneratii 
douli Stati I'niti, condaun'i 
alia quale, come e notn. M 
as«.ofia in modo fur-^e PHI tle-
eiso ancora il genet ale De 
Caul le 

Per Berlin<» il contrasto 
i:t>n e mini>re anche se vede 
i protagonist! affrontarsi in 
uno schieramento diverso: 
Stati l"niti e C»ran Bie-
trgna da una paite . Fran-
ria e (Jermanta occidentale 
dall'altra. K* dubbio infatti 
che Adenauer, il quale e 
sempre stato contra n o ad 
una so lu / ione pacilica del 

(Continua in S. pag. 7. ml.) 

Oggi la sentenza 

Eichmann 
aspetta 

la forca 
Î ti belva nazista ha scritto a un gior-
nale inglcse: « So che saro impic-
cato. I fatti sono stati orribili » 

(Da| nostro inviato speciale) 

(IKIU'SALK.MME. 10. — 
K'ic'inmini IKI seriffo ad un 
giornale inglcse. The People 
piihhltcti una lefferu della 
belra nazista. forse I'ultima 

« Oppi so d i e sto per esse
re inipimifn, scrii'e Kidi-
Mitinri. In (}iicsto Stato deino-
crattco il boia jar<i tra brere 
d sao dorere come lo ?ia fatto 
in molti Stati totalitari. V'I 
saranno affri ajipdfi. I i sti-
nitiMo altre udienze e dovro 
leggere molti altri di quei 
documenti che fanno dnzza-
re i capelli. Ma dopo tutto, 
so die sara impiccafo. Ora 
JIOSSO dire in piena rerifd 
d i e se pofessi fare a modo 
mio mi piaeerebbe impiccar-
tiit in ana paidilica pia-za 
come arrcrf imeafo alle j/e-
iicrariotii future e a tnffi gli 
nntiscmitt del mondo >. 

Kidimaaa. sempre secondo 
tpiaafo e pubblicato dal gior
nale. esprime il desiderio d i e 
tl sao corpo sin trasportato 
da Israele a l.inz e in ,sia 
cremtito. Infinc Eichmann 
teriee: « AVj f rat tempo por-
fo la mia parfe di rctjionsa-
hihfti. Q a d l o d i e e stato fat 
to non pud essere disfutto. 
Es.io e stato fatto come risul. 
tafo di un istcrisma di massa 
arfifictalmeufe .s-ascifafo e 
(|t((tid( asafo da singoli in-
dtridui per i loro scopi. Quul-
sta.st pcisoim coscietifc sa d i e 
i principah ardiifeffi erauo 
f;<'itfe comt* Uegdrich. A/a noi 
tuttt (i(d)iamo maucato e a(>-
hmmo mtiucato in an modo 
deplorerole E i fatti sono 
stati orribili >. 

Dopo pli ofto pioriii della 
fesfa dt llunukd il proees.vo 
riprendc. La data non e stata 
seelta senza intenzione: la 
settnnana dt Ilunukii e quel
la della t'ifforta del popolo 
diraic<j con fro roppres-stotie 
di Antioco Epifnnc. E' una 
sforia di daemilacciifo anni 
fa. ma la fntdirioae si e con-
servata tufaffa nei Innplii se. 
coli dell'esdio perche rap-
presentava la speronra tlel-
l,i riaascifd. . tndte oggi. in 
Israele. le buttaglie del 165 
aranti Cristo e del 1948 dopo 
Crtsfo si uniscono ideal men-
fc: .-tnfioco inrin quattro 
acreili contro Ciinda Muccu-
bcn. H martcllutorc, ed egli 
ft distrnsse uno dopo I'altro. 
co-d come fttrono battitti grt 
acrciti delle quattro nazioni 
conftnanti che tentarono di 
•infjocare, nei '48. il nuovo 
Stata ebraico. Le lumpnde 
votive ad otto bruccia — in 
ricordo delta lampada mira-
colotn che brueio jier offo 
aiorni nei fempio rtconsacra-
fo — ramrneafano quella e 
questa lotto popolnre com-
huttuta .sal medesimo terren.t 
r ipiasi con gli stessi mczzi: 
(u prima •• p(»r una lotta par-
tiginna che d»l»c persino. in 
•iiiticn. i suoi fratcili Cervi: 
, sette ftglt di llunna trnci-
•hiti da Antioco iirr if foro 
nfinto d' sncrificare ugl' 
Hlnli. 

Son e vfrnno ricordare que
lle antiche storie poir/ie e sn 
di cs*e che fcraelc fonda il 
oroprio dtriffo (t considerar-
<i una nazinne. Ma dopo la 
riftoria tit fliuda Maccaheo 
venncm \ romtini e contro 
di essi la forra fit vana 

In ipiesto quadra Eich-

Mai grado la defezione della CISL 

Domani scioperano 
i grandi magazzini 

CGIL e UIL reapingono la manovra diveraiva dei padroni 

Domani. a\ ra lungo ;n tutti 
l grand] m a g a / / i m e super
market. I'.inniinciato >cu»-
pero d, tutti i drpcndcnti. 
malgrado la defe / ione . a w e - e 
r.uta all 'ultimo momento . 
della CLSL I-.i conferma dcl-
lo sciopcro e stata data ' e n 
tialle organi7zazion ( della 
CGIL e LIL con il seguente 
comunicato: 

< In m e m o al le not i / i e 
apparse su alcunj qni.tidiani 
relative alia tlecisione della 
FLSASCA-CISL di sospende-
i e lo sciopero nei grandi ma
gazzini. la F I L C A M S C G I L 
e la LIDACA-UIL hanno ri-
confermato lo sciopero per 
martedi 12 in quanto la parte 
padronale non ha per nulla 
modificato la sua posizionc 
che determin6. a suo tempo. 
la rottura del le trattativc e 

la immediata un tana pro-
clamazione dell<( SCIO|MTO da 
partf del le Org.ini//a/u>ni 
sindarali della CHIL, CISL 

I I L . 
Sia la F I L C A M S C C . I L c h e 

Ja r i D A T C A l I K nei •!« 
nunciare energicamfnte ai 
lavoratori I'ambiguo redt-
mento dei d ingent i nazionali 
della FLSASCA-CISL. hanno 
rilevato come nessun fatto 
nuovo sia interventi to. nei 
frattempo. che giustiftchi an
che minimamente tale so
spensione. 

Le garanzie richieste uni-

Turti i deputati comunlati 
senza eccezione alcuna aono 
tenuti ad essere present) 
alia eeduta pomeridiana di 
martedi 12. 

tariamente 
zioual, di 
CCIL. CISI 
c«'mmercio 
ravano ad 

dai sindacat] na-
catcgona della 

. e TIL alia Conf-
e al iAK.'ID mi-
ottenere prccisi 

tmpegnj c garanzie che des-
•sero at lavoratori la s icure/-
za della deflni/ ione imme-
dtata del contralto integra
tive di M»ttore. 

I-e tine organi/zazioni han
no unitariamente invitato 
tutti i lavoratori a parteci-
pare att ivamente alio scio
pero di martedi 12 dicembre. 
consolidando ed accresccndo 
in ogni posto di lavoro la 
piena unita dj intenti e di in-
teressi stno alia completa 
conquista di tin contralto m-
tegrativo di settore che rca-
lizzi le legitt ime rivendica-
zioni da essi cspressc >. 

TF.I. AVIV — Immaglnl seot-
tate alia vigllia della letttira 
delta sentenzj i-oiitro Klch-
niann: in alto. I'avv. Servu-
tliii, dlfensure del masnarru-
tnre si a w lit verso lu rclla 
dine si troia II sun rllrnte; 
in t>asso. II prrtidrnte del 
trlbunale, Moihe Nindan en-
tra ttel luiall della Cortc 

(Telefoto) 

matin, il piccolo bnrocrate 
che ha ucciso t ldipentcmente 
sej milioni di ebrei. sembra 
perdere ogni importanza. Di-
venta anch'esso un simbo'.o 
delle forze che rimnrio mot-
so. ana mnrioneffa d i e fa 
sentenza pun tranqitillamcu-
te eliminarc dalla scena. La 
sua difesu — ''» so/to ana pic-
cofti ruola della maechina 
ed altri pi it grandi di me 
hannn fatto cto che mi si 
tmpafa — da at giudizio il 
suo ii H ( c n I i c o st(ptt#i*afo: 
quello di un processo a un 
orrnre futfnra po>*stfiilc. 

Vi sono almenfo tine mo-
menti. nella deposizione di 
Eichmann. die Uluminauo 
bene ipiesto concetto e che 
e augurabile siano prescnti 
nella sentenza. « AVf 1932, 
quando mi iscrissi al partito 
nazista — Ita ricordafo I'im-
pututo — tl problema fonda-
mentale cm la lotta contro 
tl gorerno di Wcttnar c't»* 
a r e m acceffafo tf diktat dt 
IVr-aqfta Con questo pro-
(jramma Hitler divenne tl pa
drone fissolufo della fiorma-
ma e fu sostenuto energica-
mente dall'industria pesante 
tedesca. dai potentt circoli 
commerciali e dalle maggio-
ri hanche ». 

Queste fttrnno le forze rea-
lj che crearono Hitler, c o d 
come Hitler creo Eichmann. 
E sono le forze die non sono 
state tconfitte nei '45. E' una 
preziosn ammissionc. 

< Ma — ha chiesto il qiu-
dtce — (p/c.N'fa ocnfc .tapera 
rof(; sj intendeva per *olu-
zione finale del problema 
rfiro'ro secondo quanto r e t 
rtc deciso alia Conferenza Ji 
U'anscc? >. 

« Ccrfo. — risponde Eich-
monn — poid ie i pruppi spe
cial! Varerano gia iniziata 
in Russia e tutti ne crano nl 
corrente. La mancanza di 
tani ooposizione rallearo 
Hendrich Anch'io mi sentit 
molto sollevato. ma per una 
ultra ragione: nei mio pic
colo. avevo fatto del mio me-
nlio stno allora: avevo pro-
gettato la so luj ione raoionc-

RtlBENS TCDESCHI 

(Continua in S. pag. §. «al) 

Rottura 
diplomatica 

fra URSS 
e Albania 

BELCH A DO. 10. — La 
agen/ ia ufllciale dj notlzie 
albnnese ATA ha comunica
to che l'Unione Sovietica ha 
ordinate il ritiro del suo per-
sonnle diplomntico e • com
m e r c i a l da Tirana ed ha 
chiesto che I'Albania prenda 
un attalogo provvedimento 
nei conftonti ilella piopria 
lappiesentan/a a Mosca. 

A Tirana sono state Inol-
tre pnbbliCiite le note ver
bal! e lo comunica/ loni che 
r i 'HSS avrebbe fatto al go-
v e i n o albauest* per uchiama-
re la sua atten/ ione sulla 
gravita della s itua/ione. U 
25 novembre 1001. il vice mi-
nistro degli esteri de l l 'URSS 
Firiubin, avrebbe dichinrato 
nU'incaricato d'affarl ad in« 
infert'm d'Albania a Mosca, 
Ma/i. che la politica «di ag-
gravamento del rapporti con 
TURSS. adottata daU'Albn-
nia„ soprattutto dopo il XXII 
Congresso del PC US ha de-
termiuato una situazionc ln-
sopportabile per la normale 
attivita dello aiubasciatore 
dell 'UHSS e della sua mis-
slone a Tirana. In queste con-
dizioni. 1'atnbasciatore non 
puo applicare normalmente 
le istru/ioni del proprio go -
verno. In effetti. l'ambascia-
tn del l 'URSS e stata isolata ' 
dal resto del paese e noil ' 
puo contare sul rispetto del- ' 
le piu elementari norme del 
diritto intemazionnle. I suoi . 
collaboratori vengono ffllsa-
mente accusatl di intrapren-
dere una attivita ostile net 
confront! dell'Albania. Inol-
tie , l| governo albnnese ha 
mtiapreso un passo senza 
ptecedenti nel le relazionl re- 1 

ciproche tra paesi socialist*!, 
chiedendo sen/a alcuna giu-
sttficazione che venga ridot
to di un ter/o il personate 
dcH'ambascinta >. Concluden-
do, il ministero degli esteri 
del l 'URSS avrebbe chiesto ' 
che la decisione del governo 
sovietico di riehinmare il 
proprio aiubasciatore a Tira
na veuissc portnta. quanto 
prima possibile. a conoscenza 
del governo nlbanc.se. 

In una scconda nota vcr - , 
bale tnviata lo stesso giorno. 
per la medesima via. il mi
nistero degli Esteri soviet ico 
avrebbe attirato ancora una 
volta I'attenzione deU'amba-
sciat.i della Repubblica po-
polare d'Albania a Mosca 
sull'impiego < per fini ostili 
nll'UKSS * dei cittadini al-
bnnesi residenti nell 'Unione 
Sovietica. La nota avrebbe 
citato in particolare «la s tam-
pn. e la distribuzione nel-
I'URSS di materiale anti-so
viet ieo. come pure la mobll i -
ta/ ione. per tpiesto lavoro. di 
stttdenti albanesi >. II mini
stero degli esteri del l 'URSS 
— avrebbe affermato la no 
ta verba le — ritiene dun-
qtie che la permanenza nel-
I'UHSS deU'ambasciatore al-
banese non sia piu possibile 
e chiedc la sospensione im-
mediata della distribuzione 
del materiale di propaganda 
anti-sovietica da parte del-
I'ambasciata di Albania nel-
IT'RSS. t o m e pure la fine 
della propaganda ostile nei 
confronti del FCUS e del-
lT'nione Sovietica 

La ter/a comunicarione 
verbale sarebbe stata fatta In. 
data 3 dicembre dal v ice 
mini<;tro degli esteri del
l'URSS e essa avrebbe ri-
chiamato I'attenzione sul 
f;,tto che il governo albanese 
rende sempre piu difficlll l e 
condizioni di soggiorno de -
i»li addetti alle rnporesen-
tanze sovietichc in Albania. 
Essa avrebln* dichinrato poi 
che e inacccttabile la rlchle-
st.i di ridurre il personnle 
sovietico tn Albania. < Da 
t>r,rte sovietica non e possi-
b : le rimanere indifferentl di-
nanzi alia situnzione insop-
portabile riservata dalle au -
torita albanesi ai collabora
tori dell'ambasciatn e del la 
raooresentanza commerclale 
dell 'URSS Tenuto conto di 
tutto cio o della insensata 
uretesa dell'Albania secondo 
cui i dinlomattci sovfeticl 
non avre^bero pio nulla da 
f.ire a Tirana, il governo 
•sovietico h i preso la deci-
«ionc *'i r'tirare dell 'Alba
nia tul to il personale deMa 
nroor»a ambasciata e della 
nroDrii rar»nresent-»nza com-
rrtercjale Tre collaboratori 
•ecnici vr»ran«o l i sr iat l ne l 
la caoitnV albane«e, onrlc 
T^sicifnt-e la s o r v c l i a n z a rt«-
«>lt ed'fi^i e dei beni del la 
ambnsriata e del'^ rappre-
sentanza commerriple. 

Si e annre^o an^^e ch^ fl 
^{.'•"^airt air.^ioj'i* 7.erx \ P'V 
nn"if. h'* r»nbv»,;cato o^»" un 
<»rtirolo r'^no di veeme«t i »<*. 
c ine e di oesanti att»r*«>»i 
contro il "OVCTM ^oxiettco 
c il irc*"!<*r Krusciov. 

« Pin dalla riunfone dl B n -
(Contlnua In t. par. 9. «•*.) 

I t *i '1 ^ . . • i " . 
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• i * rta 
II convegno d e l l ' I N / A r c h 

Fuori della 
la realta di Roma 
Conclusi i lavori con una «tavola rotonda » per la costi-
tuzione di un eentro studi — II neocupitalismo di Zevi 

-.>» 

'"Con la rirhieMn di 12 mil ium alTaium ri-
volia alle ralcgorie ccoir>»iirhc JKT hiipi.-iu-
larc mi cfiiiro studi dell'IN'/AltCM, e finim 
JI prinio c o m c g n o prmiMcso «lall*l»iitutti di 
Arcliitcttura d i e aveva | U T tenia, nun si MI 
pcrclie. « Id sviluppn di Roma ». II iiuuivn 
dcila ricliifMa di fiuan/i.imcntn e j;)i xo / t i 
clip xi prcfiggcrchhc il IIIIOMI eentro studi, 
sunn slali opicgali all'iidiioriu ilal prof, nrclt. 
Bruno Zevi, elie icrl maltina lia prcsie-
diilo la <f lavohi rolomla», iiltimii aim del 
convcguo inauguralo \cnt-rdi MOI*M> nella 
salella ili Palazzo Taverna. Intonio a Ini 
scdcvami alcuiii rapprcscnlaiili delle c u e . 
gorie ct-unnmiilie: per la t en ia »(i|i» due: 
il prcMdrim- (IcIIT.nic Turisiun Travugliui 
di Santa liltA-v il presidente (IcII'lJninitc 
conuuercianti Delia Torn-, oltrc a| p r c i -
dente dcir.VimniiiiMra/iiim- pron'm-ialt- Si
gnorello !• al dircNorc della Hipiiiii/iouc 
Urhauistica del Cnmiiuc a w . Fiirilaiiu. 

/ « snf/f/i di Roma » 

II eentro studi e un servi/io, ha dello 
Zevi, cite roMa |inclii^im<>. La Mia futi-
zioue e presto drlla: i comiiicrciuiili v«-
gliono u(rri>ntarc il prolilcina drill* misi pc-
dunali al i-rmni 't Dene, «i rivolgarui al crn-
Iro sliuli. Ort'orrr Irnvarv »i)lii/i(mi alia far-
crnda fli-i part-Jirggi'( \\ ici i iro Hindi drl-
riN/AIU.'II h li. pronto a iiictlrrsi al la-
voro. Ksio afTroitlrra lutir lr question'!, 
pnrclie vrngano propo»U> da nn « r l i r n l r » . 
Tittii postuuio risrre « clicnii o: la Provin-
cia di Noma, i coinmrrciami del ccnlro c 
dc/ln p«*nfrria, gli iudiislriali. i nindacati 
oprrai. Ic vulegoi-ir rrouoiuiil ir pin dispa
rate. II reulro .studi srriira tntto r tiilli, 
»ara una specif di ratino nrl quale ognuno 
vcrsrrii lr -sue lagriuic <• i Mioi drsidrn' per 
essrre con.solaio r ritursso a nuovo dal 
gritppo di Ircniei rlu; si a>.Minirratino I'ardi-
tinsinio compitu di futtgerr da u saggi di 
Roma ». 

Tutti studitmo 
r » - - • - . , 

' • Dopo 7A'\1 linniiu prr-.o la panda i parte-
eipanii alia «tavola rotonda». Il rap|irc-
ecntaiHe del roiiiinerrianti lia alTrruiato di 
ensero d'aeeordo eon la Mlilim'nnc del ren- " 
tro studi: il marelie!<c Travaglini di Santa 
Rita e stato dello slrsso avviso. I*tu raiilo 
I*a\,v. Furiluno, ehe rapprexriitava il ('o-
irume. Kgli lia dello ili ('.-.sen- d'aeeordo -
sulla ncee.-iila deiris l i fu/ ionr. diluugaiuh^i 
poi fiirlH^eaiueiilr neirillu>lrare rio elie sin 
faccudo rulfieio Mtuli del (lomune c for-
nendo in propositi! alcinic noiizie. Ha an-
nunciati) . elir la HilwUxinni! Urban HI ira 
sla preparando »m'!pffl>fn p.irt)ro(areggialo 
«cai l te la l i io » per il ronlro slorico da pro. 
poire ronie variantc* »\ 'piano regolalore del 4 

• 1931, affinclie n o n s c a d a n n lr noHnr1 dl sal-
vaguardia chc rmnt; ^ notci nntj ayranrio pin 
vigure dal 21 glugno del prostinto anno. In 
eollaborazione COM I'lJnixersila iarii pro-

nio-.<.o lo •.tiidioili Inlli jfli i-olali del reulro. 
II prr.M'drnte di-lla I'roviiuia Signorello 

lia evitalo di promwici trti in iiierito al eeu-
tro studi, sollevatido una serie di intcrnm.i-
livi. (Juriio eentro studi noil divenlera un 
or^.tni-tiiio di pres-ioiie leiiiieo-riiliurale ".II-
gli org.-mi /( i . i i /uil i '/ I'.sso de.iidera oecu-
|iar»i auclie dell*' zone indu<ilriali di Houia 
e del l.u/hi'{ ('oine *i romil iai io i rapporti 
Ira il eentro Hindi e jili or^auismi gia e^i-
^(viiii, (|ii,i(i i( coinilalo di loordinauiento 
urhantslieo, il eoinitalo per lo *\ili ippn ceo-
noiuieo delta regione 'non aurora iu%e-
diato), eon il eomitato per lo sviliip/m 
dell'Alto l,u>:ii> ? IVeeiiiiirnn diin<|iu* liinili, 
fuu/.ioiii e n^|ion-.alulit.'i «U'I eentro Mudi. 
Solo eoM. da sohlenuto Signorello, esso po . 
Ira u-«^olvere ad aleune e.sigen/e. 

Sono M-guili gli iiitervenli di aleiuii arelii-
letli. ognuno d>'i (piali lia dato una sua 
risjio-la alia fmuione di ipies;o eentro studi, 
ri.nposir «./>e.fio in eonlratto fra di loro, e 
alia line Zevi lia mnelimn, riliadendo «|iian-
ln mevu gia aireriualo prima e ri.tpnndeiido 
agli interrogativi post! da Signorello. I.a 
p r e s u m e elie e;.ereilerii queslo eentro studi 
Mille autorila ro-.|jtuile s.irii in fun/ ione 
degli intere-ni di>i no«,tri elienli. l / i /nporiau-
te e il elienle, e lr sue es igen/e . II eenlrii 
mudi iiupiadrera que.sic e.sjgen/e in piaui 
teeniei. 

Sviluppo a senso unico 

A f|iie.ito punlo si potrelihe ehiudere e 
voltare pagina, ma ei sctnbra elie Tini/ia-
tiva mcriii eoniuncpie <pialeo%a di jo'fi. I 
risliltati del eo iueguo liauuii eoufermuto eio 
elie aldiiaino M>-,tenuto fin dall ' ini / io. 1'iso 
r .stato un tenlalivo, anelie se rox/o. nialde-
slro e perlino ingeiiuo, di .-raialeare la 
realta di Roma, puntando su aleune furze 
produltive xeeondo una seelta {lolitiea e 
di rlasse (il iieoeapitalisiuo r una h(>lle/./a 
a Homa, HI respira, e spa/xa % ia le iurro-
staxioni feudali — lia difalti e.selamalo Zevi 
poleiuizxaudo eon noi ) , per ricominriare da 
ea|io, iH.xolvendo tiilli i « peeealori » dalla 
acciisa fli a\er eatisato il disse.sto urhani-
slieo, perelir eotititiuino a peeeare eonie pri-
ma, si nricando sulla eolleltivita le loro col-
pe. Nel loro o|»erare, ipiesle furze dovreli-
hero e?sere assNlilr dal « roniiiatn dei sag
gi », al quale duvrrhlii* esscre :i*^epiialo il 
eonipilo di impedire elie e.s^* eomiuetlano 
tialordaggiui, il elie, gia in parteu/.a. e una 
halordaggine, olire elie una enndizione iimi-
liante per la « leader^liiji » eultnrale. 

In deflniliva queMo eonvegno lia diiuo-
.strato elie sen/a il moviiuento operaio. come 
lia sottnlinrato il segrelario della Camera 
del Lnvorn eoiupagni* Ciunli tie I suit inter-
vento uella giornala di la lnto . non si pint 
parlare dello sxiluppo i\i Homa. ma -•'!«> 
d i ' q u e l l o degli iniere-»ii • parlieolari. Cine 
di quel ti'po di sviluppo elie aldu'amo 
conosciuto finora. 

g. f. h. 

La deposizione de lFamica d i Enr ico Pr isco 

/#Perchd ho venduto I'anello 
deirindustriale assassinate, 

Lo itudente riutci ft coavln-
cerla con un etpediente • Ieri 
a Parabiago ti »ono tvolli i 
fanerali di Bruno Colombo 

Salta in aria un bar 
La r.-igazza che ha venduto. 

per Enrico Prisco. 1'anollo o la 
cafenina d'oro di Bruno Colom-
ho. 6 statu IntorrORata per 
(|u.ittro (ire dal Nticlco di poli-
zi.'t Kiudiziaria dei earahinicri . 
Si chiam;i Melita B.. ha 22 anni 
e ahita in via Squarcinlupo. a 
pochi mctrl da piazza Bologna 

A dire la veri ta . piii che di 
un interrojjatorjo si b irattnto 
dl uno Rfogo. La giovane ~ che 
fa l 'mdossalriee volanto P. 
quando non ei .sono sfilate. pas-
sa il suo tempo in Teste da ha l . 
lo — ha raecontalo tut to sulla 
sua conoBccnza con lo studente 
assassino di ' Amsterdnm, dn 
quando lo incontro per la pri
ma voltn. alia Casina Villa Kio-
rita, a quando trovo per lui chi 
era di.sposto a paftare 22 miJa 
lire in eamhio deglj oKiiftti 
d'oro dell'iicciso - Questa non 
gliela perdonerft mid — ha e-
.sordito. — Knriro non avrebbe 
dovuto coinvolncrmi nella sun 
sporca storia •'. E poi: •< Quando 
lo incontrai in c|iii>| bar. stava 
eon i .stioi anuci: Henato Calap . 
so, E. H. e altri che non vojjlio 
neppure nominaro Diventaru-
mo suhtto amlei I.u! non a v v a 
uiai denaro: ero <juasi aernpre 
io a pajiitre, duatido use ivamo 
con la - 500 • di suo padre. Kra 
irre(|iiieto. ma mi sembrava un 
bravo raga/.zo. genti le e cor-
tese... •-. 

Inline, Melitn B. si ^ deeisa 
a rareontare que) che vt>r;mien-
te interessava ai carabinieri . 
Kcco. In sintesi . quel lo che ha 
detto. II IS novembre scorso, 
K. H. (un Riovane di 22 anni. 
fijjlio di un ingegnen* abitante 
in via Livnrno) rieevette un 
espresso da Amsterdam. Era di 
Enrico Priseo. suo intimo nmi-
co. che nli avcva scritto: den-
tro la busta. e'era anche un 1a-
gliando per il r i t i io di un ha-
gaglio spedito per ferrovia dal-
I'Olanda e un bigl ietto: '• I)o-
vresti farnii il piacere di nnda-
re ;i ritirare o Termini una va-
ligia. Ti accludo il tagliando. 
Metti la val igia in quei lx>x me-
talliri a pagamento e ritira la 
ehiave. Poi H spieRhero •-. Inu
tile rieordare che. come gia ieri 
abbiamo detto. la valiftia ap-
parteneva all ' industriale assas-
smato. 

Salt iamo al 22 novembre. 
Quel n'mrno. precedufo da una 
telemnata. Enrico Prisco pioni-
bh in rasa di Melita R. e. par-
lando di dissesti eeononiiei fn-
miliari. le chiese di vendere per 
lui Ja cuteninu e IVinello del 
povero Colombo: accenn6 an
che all'orologio. ma poi non se 
ne feee piii niente. La ragazza 
si mise in moto. - piazzf* ~ la 
nieree e eoiisegno il denaro nl-
1'amico. 

Ieri. hit auto. 3i sono svolti a 
Parabiago i funeraii di Bruno 
Colombo. 

Per un corto •rlrctilto, e sa l ta to ' In aria un bar: II locale era saturo dl gas, fuorluselto 
dalla macchlna per calTfc. ¥.' quel lo del slgtiur Salvotore Blstruzzo, di 31 anni. In vtu Man-
elnelll 30. U glovotie atavo chludrndo la suraciticsca, quando e avveuula Cesplosioue: e stato 
Hearaventato a terra e ha rlportato fertte gludieate Kiiariliill, al PuliclliWco, In 25 glorni. 

Nel la c a t t e d r a l e d i Anz io 

Rubano gioielli 
di Santa Teresa 
I ladri hanno spogliato la statua de
gli ex voto: nove milioni di bottino 

Grosso furto ad Anzio Alcu-
ni ladri. ancora scono=ciuH. si 
sono introdotti nella hnsi l ic i di 
Santa Teresa del Bambin Gesii 
e hanno spogliato nlcur.e statue 
sacre di tuttl gll ex voto: quin-
di, si sono impadrcniU r.nche 
d: 800 mila lire di d e m o -
sine chiuse nella s;cre-?l'.*i I 
carabinieri Ind'i-Vino. p ( ' r o r : i 

con scar.>o sucees-io II valore 
della refurtiva sfiora i uove mi
lioni 

I innlfattori sono entrati nella 
chie«a usondo una ehiave falsa 
o. forse piii prob.ibilmente. vl 
si sono nascosti nel ponwrln-
gio. r iuscendo poi -. sfup^ire a! 
Uiro d'ispezione del .'.icre^t'.no 
prima della chiusura dei por-
tonl Fatto e che in picisa notte 
«ono p^issati all'oper'i Prima 
hflniio saechegoiato ail ox voto 
che ornavano la ^l i tu i di Santa 
Teresa Poi hanno <ponli:'to tut-
te le altre statue dell.i basil'ca. 
Bottino in gioieili: oitr*^ otto 
milioni Inline, ,?ono passati in 
sacrestia. hanno for^.ito un ca ;-
settone dove ogni sera i preti 
r lnchiudono il frutto (telle ole-
mosine C'erano. coni» abbiamo 
detto, 300 mila lire in monete 

da 10. 50 e 100 lire- sono spa-
rite tutte, dalla prima all'ul-
tima. : 

Sulla Cania 

II gravissimo episodio e a c c a d u t o in via A p p i a 

Migliaia d i lavora tor i in lo t ta 

Contune e Centrale dei latie 
domani bloccati dallo sciopero 

A n c h e i vigili u rbani e i net tur-
bini si a s t e r r anno da l lavoro 

Domani scendono in sciopero 
eclne di migliaia di lavoratori. 

maeslranze della Centrale 
el Lattc e del Consorzio la-
iale e i contadini prodnttori 
aralizzeranno tutto il settore 
T 24 ore: :1 prefetto non ha 
oluto prendere nessun impe-

o per la completa municip.v 
izzazione. prcferendo assumer-

la responsabir.ta dl lasciare 
citta senza latte. 1 20 mila 

apitolini daranno inizio a uno 
ciopero di 48 ore. al quale 
renderanno parte anche i v i 
lli urbani e >I personate della 
"ettezza Urbana. 

L'agitazione nel settore del 
Ue mette sul tappeto uno 
ottante problema. I lavoratori 

in sostanza — hanno posto 
uesta alternativa: si d e v e con-
nuare ad andare avanli come 

r il passato. con sistemi non 
adeguati a una citta di 

ltre due milioni di abitanti. 
k necessario. invece. r inno-

are di sana pi inta il servizia. 
stromcttendo la spcculazione 
rivata dalla rcdditizia att iv i t i 
1 raccolta ? La vecrhia com-
issione amministratrice della 
*ntrale del Latte — in picno 
ceordo con i lavoratori — era 
ia arrivata alia seconda con-

isionc, ma e stata sciolta. e 
suo posto e stato nominato 

c o m m i s s a r o . Nel lo stesso 
po i bonomiani e gli agrari 

anno dato inizio a una offen-
iva per impadronirsi di qutv 
'a l eva non secondarm della' 

cittadina. 11 prefetto — che 
passato si era occttpato ripe-
amente della qucsttone — 

uesta volta ha taeiuto: ha pre-
*rito non intavolar" nessun 
"lloqiiio con le cinque o r g i -
irzazioni sindacali e far re-
"are i c;ttadmi privi del latte 

r u n g:orno. 

GH agrari ora. con un'estre-
a manovra demagog.ca. vo-
iono tcnt«re d: d.str.bu re do-
ani un po" di latte non pa«to-
zzato nel le strade e nel le 
'azze. Si tratta di un attentato 
oppo grave ali'iglene pubbli-

perch£ il Comune non inter-
enga — come hanno ch'.esto i 
ndacati — a proibire l'abuso. 
Anche i comunali hanno de -

'§o Io sciopero. I motivi che 
ino alia base de lPagi taz io ie 

possono ricondurre a una in-
edibile sordita nei confronti 

el problemi deila categona. 
liberazioni che nguardano 'I 

-nona le sono rimaste blocca-
rta tempo, con gravi conse-

fpxenze p?r la massa dei capl-
i tolini. e num«Tosi problemi so
n o tuttora irnsolt i . Alio sc:o-
pera. come abbiamo d<tto. han-

I n o iiderito anche v'.gill urbani 
| e iMrtturbinL 

jSetnpre domani scendono :n 

ita 

sciopero. per una intern gior-
nata. i lavoratori dell' lstituto 
autonnmo delle ease popolari. 
Oiovedl invece Pufflcio di Ho-
tnn-smistamento rester/i para-
lizzato per gran parte della 
giornata. La decisione dello 
sciopero e stata presa dalle or-
ganizzazioni della CGIL e del
la C1SL. I poste.'egrafonici ri-
vendicano la rivalutazione del-
I'indennita di disagiata residen-
za. il mtgiioramento dei mezzi 
di trasporto e {* ammoder.ta-
mento negii impianti. Se non 
saranno nccolte le richieste dei 
lavoratori. un nuovo sciopero 
d, 24 ore sara e/Iejtuato il 21. 

IL GIORNO 
— OgRl. lunrdl II cllrnnhrr 1951 
(343-20). Oni>maMI(-<>: D.im.i.c«. 
Il »ole si>rge alle 7.53 e Ir.unont.i 
alle Ifi.XH. 

B O L L E T T I N I 
— Melmrologlco: Le temperature 
ili ieri: mir.im.i 1 m.issini.i 10. 

Vallauri in ribasso: 
ha f atto solo un «12 » 

Aliliuttuto e stanro il « f»rUinuU» na/.ionale » 

Ha realizzato soltanto tin 
-< dodici ••, cpiesta. volta Pier 
Giovanni Vallauri; come ?:P 
altri reieentoventi gioeatori 
ehe hanno indovinato dodici 
risultati su tredici, egli po-
tra qiiindi incassare 284 500 
l ire Anzi. per 1* esattezza, 
fo lo la met a: questa sett ima-
na. infatti. cult aveva uio-
eato il - sistema - con un 
amico torinese. col quale di
v iders la vincita. 

Come al sol:to. dopo a \ e r 
s.nputo della vincita Vallau
ri i» pait ito dalla staz !onc 
Termini alia vo'.la di Torino: 
lo accompagnavano la mo-
glie e la cognata. che sono 
rimaste a Rrma Abbiamo 
visto in lui un fortunato :n 
tono minore :eii sera, appa-
nv.i molto stanco. inolto ni-
fpiachtto di ,-iJIonf.inarsi d.il-
la moalie. alia quale ha ripe-
tuto piu voite: •• \ o n prcoi'-
cuparti. ti telefonero o^ni 

All'iiltimo momento. pro-
prio mentre il treno stava 
per mettersi in moto. e arri-
vato di corsa un giovane <!a 
cui il chimico torinese ha ri-
cevuto. sporgendost dal 11-
nestrino del vagon-l i t . tre 
cartelle dattiloseritte. 

• Sono le prime jvmine del 
nv.o l-.tiro che Pierluigi Val
lauri presenter^ forse all'edi-
tore R.zzoli — ci ha spiegato 
trafelato il " messaggero" . 
che e poi il professor Barto-
lomeo Rossetti. n«wi«tentc al
ia eattedra uuiversitnri i di 
Storia del le Tradiz:oni Popo
lari — A v e v o da tempo pro-
gettato di nun irc i miei ap-
punt: in un Iibro intitolaio 
"I-i m.ig.a bianc.i": ora ho 
trovato chi puo appoggiare la 
m:a rirhiesta di pubblicazio-
ne e spero che il lancio del 
L'bro sara fortunato- . 

E le offerte per la pubbli-
e:ta? - E" tutto cost ancora 
per a n a - . ha n s p o s t o la s i -
gnora Vallaur:. 

Rapina una donna di due milioni 
e fugge sulla moto del complice 

La tlrrubala o la propriflaria ili duo twgozi di vonfezioni: t> stata assalita dal malfattorv. inrn-
tro riontrava a rasa — Tro. ladri tontano di investire un vigsln notturno am Vauto rubata 

La proprietaria di due im
portant negozj di confezioni, 
:n via Appia Nuova e stata ra-
pinata i'altra sera dj circa due 
milioni che rappresentavano lo 
incaiiso di tre giorni: il ladro 
l'ha a.s.salita proprio quando. 
con la borsetta 6tretta sotto il 
braccio, varcava il portone 
della propria abitazione. Dopo 
aver compiuto la r<ipma jl gio
vane si e dileguato rapidamen-
li» a bordo della moto guidata 
da uii complice: vano e rifiiil-
tato ogni tentativo di intiegui-
mento e In nfortunata ^ignora 

banca. date le giornate festive: 
nella borsa erano quindi con-
tenuti due milioni in bigtietti 
da cinque e diecimila lire. 

Fuori del negozio. in attende-
va il cognato. Henato Rmaldi. 
chp a bordo di una - 1 1 0 0 - la 
ha accompagnata fln0 a| por-
tone della abitazione, in via 
Saluzzo 310 che dista ad ap-
pena nn centinaio di metri dal 
negozio d; via App.a Nuova. 

I /auto s'e fermata sotto il 
portone d, casa e la Dom«»n:-
cantoni e «cii<a. recando sein-
pre .^tretta t;otto il braccio 1" 

meabile di nyJon, e sbucato d.i 
un angoio. le s< e avvicinat^ 
rapidanu nte e, prima che P>-
tefine gridare. coji vm vio len 'o 
strattone. le ha enlato dal bra.--
cio la borsa con ; soldi e si e 
precipitato verso 1'uecita. 

Riavutani dal primo pbalord -
mento. la Domenicantoni ha 
Invocato aiuto e ej 0 l a n o i a n 
al l ' insegii imento del g iovane. 
ma lo ha visto ailontanarsi ra-
pidamente a bor. i 0 di una m o 
to ch,» un complice aveva Ian 
ciato a folle veloc.tii venM 
niazza Ragiwa 
• Tre sconosciiit i a bordo di 
tin'auto rubata pur di sottrar-
si ad tin vigi le notturno hanno 
Innciato I'auto a forte ve loe : ' a 
proprio contro la guardia: per 
poeo. l'agento e r.tweito ad ev i . 
(are rinveritimerito. ma i ladri 
hanno potuto far perdere ie io-
ro tracce. 

Il drammatieo episodio e a v 
vemito verso mezzanotte :n 
viale delle Miir.i Latine. al! i 
altezza del numero :ivico 24 
Ne « s tato protagonl^ta il vi
gi le notturno Alberto Tone. l : 
che e sfuggito per un soffln 
a ir invest imento: tutiavia. o &-
nito eaua lmente a terra e. il 
San Giovanni . i m^aic; gi ; 

hanno rieeontrato ferite iMiar!-
bili in 10 giorni Ln polizin in 
daga. 

« Allenandosi » 
un fascista 
s'accoltella 

mediato r icovero in ospedale 
II padre, s ignor Adamo Metell i 
non ha perso un istante. Ila pre-
so i tre piccoli fra le brnccia 
e. con u n taxi , ha rnggiunto il 
Policlinico. Purtroppo. c o m e 
abbiamo detto. per uno dei «e-
melli non e'era piii niente da 
fare: i uenitori avevano deciso 
di chiamarlo Rober'o Gli altri 
due piccini sono stati posti nel-
1'incubatrice: Mns^imo e Mari
no sono i loro nomi 

Cacc ia to re 
si s p a r a 

sul p i ede 
Ieri niattina. nelle campa^ne 

di Carpineto Romano. I'idraii-
l ico Luciano Ro^ati. di 2» anni. 
abitante a Roma in via Ascoli 
Piceno ?.. si e accident.-Imente 
spara to un colpo d; fucile al 
piede s inis 'ro •• Sono a n d i t o per 
cacciare e mi sono caceiato -. 
hn detto ai medici del Policli
nico che. dopo averlo medicato. 
I'hanno giudicato guaribi le in 
25 giorni. 

Due suore 
feri te 

in uno scont ro 
Spettacolare 'ncidente Jella 

strada sulla Cass i i . Tre auto 
hanno cozzato l u n a contro I'al
tra danneggiandosi gr . ivemen-
te Due suore e un vmnio sono 
rimasti feriti: i n n d i l l " reli
giose e in gravi condizionl. 

Ecco enme si e verific.ito lo 
scontro. al chilometr-) 7 della 
Cassia. A bordo della - 1 1 0 0 -
targata Roma 477.'.Ol> il s ignor 
Aristide Martella. di 5.1 anni. 
abitante in via Guid^ Reni !'2. 
viaggiava ver%o Horn i In '•en-
so contrario. a v i n z i v t u n ' n l t n 
•• 1100- Quella ••trg'i'.i Rom i 
12t!427 La Rir'dav i il signnr 
Armando Lugani. di "Jfi anni. 
abitante in via Cirdin .d Ca"-
setta 8: con lui e r i n o la inoglie 
Luisa. di S5 anni. e tl figlio, 
Riccardo. di 2 'inni Improvvi-
samente. da una stradetta late-
rale. e precisamente d i via In-
violatel la Borghe-^e. e <-huen4-i 
sulla nazionale la • t>00 -• tar
gata Lecce 28372 Ci v iaggia
va no due suore dell ' lst ituto del
le Fi l lppine dl v'a della Stnzio-
ne Ottavia 72: Carmela Mango-
ne. di 50 anni. e Assunt i Cro-
sensi, di <>2 

'Lo scontro era inevit 'bile ed 
e stato v io lent i i s imo Tutte e 
tre le auto sono rimaste coin-
volte: la ~ (300 -• ha addirittura 
compiuto alcuui giri su <;c- ste^-
sa Suor Assunta Cro^cntl e 
rimasta ser iamente ferlta 

I?:=:::K.K:I :=:fi":iS:!HHSs;?r*-jiTpr! hi;.:::.: •-.:::-JU= 

Convegno sulla cooperazionc 
OGOI, avra luogo presso ta 

seUe tiel Comitato Centrale (via 
delle Botteglie Oseurt-) IV piano. 
il convegno provinciate di parti-
to sui problemi della coopera
zionc. Sono invitati I dirigenti 
delle ficzioni della cilih e delta 
provincia e I comunlsti che la-
vorano nel movimento cooperati-
vo. Cnncludera il convegno il 
eompagno Di Giulio. vice negre-
tario della Fetterazione. Prcsie-
Uer4 il comp'igno Spallonc della 
Sezione nazionale luvoro di 
massa 

ConvQcaziont 
# I segretarl delle sezinni Monte 
Sacro. Tufello. Val Melaina. No-
nientano sono convocati alle ore 
20 di oggi alia sez Munte Sncro. 
4) OKRI. alle ore 18. in Federa-
zione avra luogo la riunione del 
Comitato cittadino. O d g . : « Prc-
parazione delta coiifcrcnza delle 
donne eomuniste » 
0 Circoscrizione Tiburtina. oggi 
.die ore 19.30: Comitato dt Cir-
eoscrizione 
0 Centocelle (via degli Abcti.) 
oggi alle ore 20 Comitate dt Clreo. 
scriz.ione (CiuRlnil. 
0 Magljana, oggi alle ore 1(1. as-
semhlea delta cellula Petrelli sul 
XXII Congrcsso del FCUS 
(Fazzi). 

Mentre si a l lerava a lancia-
re II colfello. ne'Ia sezione del
le formazioni naziouali giovani-
li di via Bartolomeo Colleonl . 
il fascista Angelo Rorsi di 35 
anni. abitante in via VUla Lau-
ricella 3. e stato colpito alia 
gamba sinistra dall'arma. rim-
b.ilzata sul bers.i-dio: al San' 
Ctiovanni, I'hanno ciudicato gua 
n b i l e in 10 giorni. 

Apnta nomrniranloni . la nc<<izl«nle raplnata 

non ha potuto far altro che de-
nunciare la r.ip;na al commis-
sariato della zona 

L'ahra <er.i. Agata Domeni-
c^nion, ha ch ik»o veruo le ore 
21 .1 negozio - Tecos ~. che ge -
*t..ice. in.; .fnv col mar.to. 
Francesco R.n.iM':. m v:a A p 
pia Nuova 304, Portava eon «=e. 
in una borsa cMpcl le nera s«Vi 
incassj dellp ultiliie giorn«te d 
vendita: infat! . venerdi ,• s.i-
bato non '.e e.-., -t.ito po«;.b !e 
effettuare :'. veiv. imento .n 

Fongo 
a Voile Aurelia 

Sono un cittadino di Val-
le Aurelia. la zona della 
citta che il 14 novembre 
scorso piu risentl del nu-
bifragio scatenatosi c fu 
sommersa da un mare di 
acqua e di fango. Non ba-
stasse questo da un po* di 
tempo in qua o n altro in-
conveniente o piuttosto un 
altro disastro si e agguinto 
al precedente: si tratta de'.-
lo scarico di fango e ier-
ncc io dell' imprese Vaselli 
ed Immobiliare che s 'anno 
cosfruendo in via di Valle 
Aurelia all'altezza del n 
222 e del n 27. Vere e pro-
prie frane si abbattono sul
la via interrompendo i) 
traffico anche per I pe-
doni- con circa 40 ccnti-
metri di melma 

Presso lo scarico di pro-
prieta di Romolo Vaselli 
abita un nucleo di 10 fa-
miglie con circa 25 bambini 
che si trovano in questo 
modo nella impossibility piu 
assoluta di muoversi di ca-
<a per raggiungere la 
scuola. 

L'unico provvedimento 
prcso dal siR. Romolo Va-
relli e stato quel lo di in-
viare una lettera alle 10 
fnmiglie ingii ingendo loro 

di abbandonare su due pie-
di le abitazioni che occupa-
no da anni. 

Cosa ne pensano le auto-
tith locali? Come mtendo-
no p r o w e d e r e in propo-
sito? 

Ringraziandoti per Pospi-
tahta. 

M a u n z i o Porcarell . 
via Valle Aurel:.. 222 

Roma 

La crisi 
dell' IRCIS 

C i r o cronista. 
• nel lontano 100S una v.ra-

ve crisi di alloiigi prco.-cu-
pava all impiegnti e gli 
operai romani Pn s n i p p o 
di oltre set tecenlo Lpon-
denti stAtali a basso rtrtdito 
cost it u) allora l'istituto ro-
m.ino cooperativo case im-
piegati de'.lo Stato. lo 
- INCIS -. che veniva a 
confiuurarsi come un rnte 
edilizio a seopo mutual'sti-
co con patrimonio col let-
t.vo. 

Esso ebbe l 'appoggio d e l - . 
la CHS?:, deposit! c prestiti. 

dipendente da] m.ni-dero i 
de le Finanze. la qua e mu- I 
tuft a'.l'ente una somma di ' 
dieci mii:oni di l ire .iK'in-
teresse del 4 per cent.> e 
con ammortamento a e;n-
quant'; nm 

In breve i soci sa. irono 
a pn'i di c'nquem..'a m^ so!o 
una parte di essi nusc irono 
ad a vere le case o qmvto 
per Pille^ittimo tr..>f<«-i-
mento dei poterj smmin:-
rtrativi all - INCIS - che 
proprio allora si co.*ti:u.v. 
per volonta del nuovo re
gime fascista 

In novo anni. fino cioe 
al 1333. l'ente oris inar.o tu 
comp'.etamente e iautorato 
dei SMoi poteri. 

Attualmenlc 1 - INCIS -. 
benche il mutuo origin ir.o 
sia quasi del tutto eat .mo 
(mancano ancora due mi
lioni*. avva'endosi de! d.-
nt to dr.toali dalle d le j i t t i -
me leggi fasciste. ha au-
mentato d; circa quarant-i 
volte I canoni di - IOCSZJO-
ne-ammortamento mutua e-
d . h z i o - promettendo opere 
di rcstatiro e manutenz.one 
degli edifici. e inten<ifican-

do la propaganda per .1 ri-
scatto in m#ido d.« pren.iere 
in con!rop:edi> un ev--n:u.r.e 
tentativo d. r:ciisti*:i»i<uie 
deil'lRClR e acraparrare 
un boon numero d: ni.'..on: 

t'n d:sei;n,i di le^^e it* 1-
l'on Spad'iz/i per la r.oo-
stituz.one del.'ente e *t.,to 
sia discu-i^o o approvato 
dalla IX comm:«sione 
LL PP de.... Camera, ove 
pero dorme tranquil!..nien
te sin d-1 .S lu&Iio s.-orso. 
Perche n<m di?cuter!o in 
sede l e i >!a';va per ridare 
fina'mente *eren :ta e tran-
quillita .̂  duemila m o i t v t e 
fanuclie di d-.pendenti del lo 
Stato? 

trtirra ffrmata 

Troppo rumore 
in via Maculani 

Caro cron:-ta. da due mp-
?i in via V:noer,zo Macu-
lsn-. nei mimeri c.vic: IS 
e 20. e stata .njtallata una 
officina per Ji lavorazio-

# ne del legno l e cui mac-
" chine sor.o In moto mlnTer-

prez:osa borea II cognato. in
vece. ha proseguito alia r.cerc., 
di un postegg.o. proponendo.-: 
d; ragg.ungere la donna eubito 
dopo Senza .-wpettare la nego-
z ante «* entrata nell'atr.o del 
palazzo. ha ragg'mnto la p o r a 
a v e t n che si trova davant; a 
quella deP/ascensore. e l'ha 
varcata. 

Sub.:o dopo. p r . m i che eP.a 
potesf-c raggiungere !'ascen*o-
rc. un g ovane d: circa ven». 
inn: , che . n d i w a v a un .mper 

:ottamente. d.ill.< niattina a 
tarda sera, arrecanda un 
conipren>;bilc disturb.i agli 
appartanienti sovrasT.int: 

Gia precedentemente rx r 
j suddetti LiCiL vi fu una 
ord-.nanza di chiusiira en;es-
sa daila commissiOne com-
petente a carico del signor 
Rodolfo Fernando, per le 
stesse ragioni: ora il pro-
pi ietar'.o del laboratorio ha 
ritenuto di poter r;aff:'.t^re 
Voff:cina ad un aitro arti-
c.ano. intrangendo ;n que
sto modo le disposizioni del
la commissione competente 

S e si puo comprendere 
la neeess:ta di lavoro del -
I'r.rt.a-.ano che ha subifLt-
tato. e pero necessario com
prendere anche il b:«ogno 
di tr.inqmlLta de l le fam:-
el ie che abitano r.eali f-p-
partamenti sovrastanti rhe. 
fra I'altro. hanno bambin: 
in tenera eta Nonostanre 
i numero; , reclam; fatt:. 
in Camp.dogl io r.essuno ha 
prcso i p r o w e d i m e n t i del 
caso Per questa r ig 'one 
mi rivolgo a voi affmche 
r«bhl:ch.r/.e questa nv.a 
neila spersnza che Rli uf-
f:ci ir.carscati s. muovano. 
riportando la tranqu'.lLta 
tra le famisl .e che abit:.no 
sopra il labflratoric 

Dlittr.ti f i l t r i 
GISl) LEPRI 

Parto 
trigemino: 

morto 
un gemello 

I'na donna — l.i siunor.i Au
gusta Mostarda in .Metflli. abi
tante in via LaurenLni — ha 
dato ieri sera alia luce tre ge-
melli: purtroppo. uno d*u bam
bini e deceduto pr imi dl venir 
ricoverato nelLa clin'ca pcdia-
trica del Policl inico 

11 parto. al ^ettimo me.-e. ^ 
avvenuto al le ore L' 30 I tre 
neon.iti. pe<anti -ippena un chi-
!o ciascuno. apparivsnn in c d -
t ive cond:z:oni: per questo. l'o-
stetrico ne h.i con-;i«;l...to Pim-
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LA GRANDE OCCaSIOIIO 

dei PALETOT !!! 
RIBASSI E SCONTI SPECIALI 

su PALETOTS 

UOMO, DONNA, BAMBINI I 

da oggi 
le tessere di sconto 

sono temporaneamente abolite 
solo per contanti 

Mas magazzini alio statuto 

>*jmr*^m * * I 

Buone teste! Buoni acquisti!) 

da VITTADELL0 > 

I 
I 

LA PIU' GRANDE ORGANIZZAZIONE | 

di C O N F E Z I O N I | 
per UOMO DONNA-BAMBINI j 
IL PIU' COMPLETO A S S O R T I M E N T O j 

1 ELEGANZA — GARANZIA — PREZZI CONTROLLATI J 

j — VIA OTTAVIANO, 1 j 
2 ANCOU) PIAZZA RISORGIMF.ftTO I 

i ? A '<h 
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L'lnter €ampione cf7ftremo cede un punto al Catania 

Serio infortunio a Comettt 

L'Atalanta senza portiere 
ma la Roma non passu: 0-0 

Schiaffino il migliore uomo in campo 
Orlando espulso al 31' della ripresa 

• A T A L A N T A - R O M A 0-0 — 
masco che ifovra Insciare nc 

Comctt l In usclta a terra fcrnm Orlando. L'ala destra Riul lawssa nan rlusclrii ad cv i tare dl colpire II tiruvo portiere lie rem-
Ha ripresa il posto all'ala Olivier!. Nel la tck-folo: lo srontro fra Comcttl e Orlortdo rflnelfa f o t o j j j c c o l a ) COMETTI soeenrso 

Fiacca 
l'lnter 

pareggia 
(11) col 
Catania 

INTER: BiiRaltl: Plcrhi. 
Facchettl: Bolchi. Guarnerl, 
Hailrrl: Bicicll, Humhrrto. 
Ilitchens. nlasicro. Morbello. 

CATANIA: Vavassnrl: Al
bert!. Glavara; Corti. Zannirr. 
Bcnaglla; Caceffo, Prenna, 
CaHanese. Szjmanlak. Mo-
rclil. 

ARB1TRO: Dc Marchl di 
Pordennne. 

MARCATORI: at V «uar-
neri; nclla ripresa; a l . 22' 
Prenna. 

NOTE: Tempo coprrto. trr-
rrno buono. Spettatori 25.000. 

(Da l la nostra redaz ione) 

MILANO. 10 — Al 20* drl-
la ripresa Gerry Ilitchens. d i e 
ronlro 11 Bologna era statn 
Inficsslbile dal dlschetto dccli 
undid mctrl. ha sbagliato un 
rigore ealciando un pallone 
incrrdibllmcnte sbilenfto alia 
sinistra di Vavassorl. Dal p«s-
slblllssimo 2.0 si e passati d o . 
po Ire mlnuti a l l ' l - l . Rrarle 
ad un'lnlelll|rente inizlativa 
drl terelno AlbrrtI il rui 
a cross > e. stato ben sfruttato 
da Prenna. Qucsta, dunque. la 
splcrazione del jnrzto Insuc-
erssn della eapollsta? Un ba-
nale infortunio? Sfortuna? No. 
nlrnte di tutto questo. La ve~ 
rita e ebe — come ammoni-
sre un verchlo adagio mrnr-
ichino — < I moron fan ming.i 
1'uRa » o. se preferitr: c La 
bottc 'da il vino che ha ». 

SI dice: contro il Bologna. 
•quadra eertamente assal piu 

'temlbile del Catania, l'lnter 
aveva sapato o w i a r e splendl. 
damenfe alle assenze di Sua-
re*. dl Corso. dl Zar.Ho. Vero: 
siamo pero dell'avviso che nt . 
to Riorni fa I nrrazxurri ab-
hlano eompluto ana specie di 
mlracolo. se si consldera la 
loro ultima prova iper dl-
mentlcare qoella contro II La-
nerossl>. E. slccome | tnlra-
coll non si rlpetono. leri l ' ln
ter vedova Suarer, vedova 
Corso. vedova Zagllo. st * mo-
strata per cio cbe resta: ana 
squadretta dl provtnela. s lm-
patlcamente animosa. ntal d o . 
ma. dae | | slancl sani e ra-
gliardl fin cbe votete. ma 
— ahime — assolutamente 
priva di iclocn e dl raziodnio. 

Contro t] Bologna, Maslero 
aveva strablliato nel pannl di 
Suarez. tanto the . I solltl 
buontemponl della penna. lo 
avevano indlcato come ootao 
da mandare senza esltazlone 
In Cile con la madia n. 10. 
Contro II Catania. II buon 
Enea non ne ha azzeccata ana 
e. nel confront* dl »«man> ak, 
• cervello » del rossobla. ha 
fatto la nrura del plgmeo a c 
eanto al d c a n t e . Sempre con
tro il Bolotjna. Morbello era 
stato Irresistlblle nel pannl 
d | vice Corso: lerl ha mostra-
to baona volonta e basta. Da 
Morbello. pol. Herrera ha pre-
teso veramente an po* trop-
po. sfOdandotlt 11 compito dl 
t t l sndare le punte avanzate. 
Vennta a manrare la base d | 
rppogirfo. ehe per Herrera «"-
*eva e«sere la coppia Masfe-
ro-Morbello «'.» 11 testo del-
I'attarco non poteva andare 

R O D O L F O P A G M M 

(CWrttnaa tn 4. par, 9. cat.) 

Sconfitta casalinga dei ragazzi di'Todeschini 

II contropiede bustocco 
mette K.O. la lazio (2-0) 

L'attacco in massa dei laziali ha facilitate la manovra degli ospiti 

****tf^*tt* ^':'i'-'["\: .:'•:" '• 

I 
'1 

•'•:.' -J- '(' 

P R O P A T R I A - ' I . A Z I O 2-0 — II coal di Mnzfo che ha dafo 
il colpo dl grazia al le sprranze b iancoaz iarre di p a r e g d a r e 

la rete dl Rovat l i 

LAZIO: Cri: Zanettl. Eufemi; 
Nolrttl. Hrghednnl. Gasprri; 
I.OIIRIUII. Gratton. Pintl, I.ando-
nl, Hizzarri. 

PRO PATK1A: Iirlla Vedova; 
Atuadro. Tagllorrtti; Rondanl-
ul. HlRnnrelll. Crcspl; Rnvattt, 
Callonl II. Mii/rlo, Meraviglla, 
Pagaul. 

ARB1TRO: PollUno dl Cuneo. 
MARCATORI: al 31' della ri

presa Rovattl; al 41' Muzzln. 
NOTE - Terreno sdrucdole-

vnle. Angnll 7 a I per la I.a-
zlo. Spettatorl 20 nilla circa. 
Nessun Incidente dl rlllrvo. 

Succede: frcqurntemetitc. 
a m i . che una ^quadra attac-
chi per 80' di ilia Lasciandosl 
poi infitaro in contropiede. E* 
succ«'S5o icri alia Lazio o non 
si spit'R.i in q u i l niodo Rio-
catori esperti c o m e Bizzarri. 
Longoni. Gratton. Eufemi. Sc-
Rhcdoni. Claspcri non si.Mio 
riuscit: a trovarc il Riusto 
modulo di Rioco lasciando^i 
suprrarc d.iRli jmberbi rajn/.-
zetti bustocchi Si vodc che 
Icsper icnza non irwcKn;'. nul
la. a lmono in questo campo 

II successo dfi r.iR.izzi di 
Maitni. sotto una particolare 
\-isuale. puo consid«*rarsi me-
ritato. anchc «e ni tifosl la
ziali puo suonaro come una 
belTa Rovatti e compa^m" non 
hanno fatto altro che profit-
tare de l le pecche e At* g ioco 
steri le della I-az;f> e tocca 
quiodi a Seghedoni . tJratton. 
Bizzarri t* Lon^o.ni. oltre che 
a Todeschini . n a t u n l m e n t e . 
recitare :1 - m"a cu:pa -. 

U torto dei " blnr.nzzuxri 
<ieri in ygarjilante? magJia ros-
sa> e stato infatti que l lo di 
attaccare in m . w a . con i me-
diani e nersino con i terzini. 
fncilitando il Rioro difensivo 
dei bu^tocch: OH r.ttacchi la
ziali si sono ripetuti con scon-
certante monotonia come I'on-

da ch^ frnntfe su^li scojjli- i 
- tinrottl - hanno atteso che i 
loro avvorsari si esaurissyro 
nel duro lavoro di as«4lto - A 
corpo - e poi 11 hanno fird-
dati con due diretti al meti-
to: utio ad opera di Hcvatti. 
I'altro per mcrl to di Muzzio 
Questo e n w e n u t o al 31" e al 
4V della ripresa. ciot- a po-
chi mi nut i dalla fine e poco 
e mancato che. con !;i Lazio 
protesa nel forcing d'attacco. 
gli svelti hustocchl non sono 
riusciti ad infllare per alt re 
due volte fal 43' Paj»ani ed 
al 44* Muzzio) La rete difesa 
da Cei 

I-a Lazio ha :nlz!Mo attap-
RRMO GIIKRARDI 

(Continua In 5. pag. S. col.) 

Orlando: 
Mi 

dispiace 
per 

Cometti' 

ATAI.ANTA: Ciiiiieltl: llola. Roncoll; Nielsen. Gnrtliinl. roliim-
lio: Olivierl. A|uvlil<>. I)a t'tislji. Ka\lnl. MadNtrrlll. 

HOMA; Ciullilnl; rontana. ('orslni: St-liialllno. I.nsl. pesirln; 
OrliiiHlo. ("arpaiu'st, Mnnirnlinl. AIIKCUUH, Menlehellt. 

AltlllTHO: (ieuel til Trieste. 
NOTi:: Hpellutiiri 2.\ I"Itu elrra. Al 39' del prlltio tempo Ci>-

nieili si InNirtuiiavu in tiiiti seottlru con Orlando: rliuanrva al 
sun potiin slim iitlii fine del tempo ma uelt'liitervnllo venlvn tru-
sportato all'ospeilalr live 1 saiiltarl lo rieovera\ano rtsrontraiulogll 
la ptoluihlle frallura 0«~l M ( I H nasale, slato eoinmoiivo e lilt 
trauma ctaulco. At i\ dellu ripresa I'arltltro ha eiipulso Otlatidu 
ilopo into seiimhlu ill puctit con Itoncoll. ;_, • 

(dal nostro invliitn sperlale U O l l l U T O 1 HOS1) " :' 

HElU'iAMO. HV - Si j>m'> dir«> che l i i i fortmiio n Conicl l i 
iiboiii nipfirexentiiro Vcpisiulio critciulv ili'tl'lncotitro: e non 
solo per In o n i n l i l dcllp feril,. ripuriut,- tin! hrui'o por
tiere, imiiiric'ie pcrc/u da quel monioi fo i'-lrcifiinKi •"' uppiiraw 
!ras/ortmit:i (Hi orobici si sono iii/afti rnnbocciiti 1c maniche 
e si .sono (ifrrufi fic// (| mischia con tuttr «V residue rneryie . 
hiiifrndosi eonif u-oni. sia in difrsa chc iiN'iiffiicco: cosl sono 
iirrirtiti il stiontrc ;(; (tittorid picnti. non ottcnendohi soln per 
lit :III;IU-IMIC(I di ni:n .s/ondiitorp in prima lined •' perchc ue»Ii 
tiltimi miiinti di yioci) lur-
bltro Cleiicl ha in'ijufo <il 
padroni di custi un t'l'J.JiHii' 
rtijore per tin plott'tilt* siium-
bt'Mo p/jeliuuto in iin-'i <id 
Cor.sini ui diiruii di r'u.-ini. 

// - /iiifiiccin - ha routri-
hiu'lo niiliiriilini'iitf ml iiccrn-
derc uli uriimi i/iii in/'io^-dii 
iluU'iti/iirtiitiio a ('Dini'iti e 
(lul piioitato tru Orliirtil(t c 
Koiicnti: per m i la oififl it 
e finita tro i /isrhj c tm le 
ittiiiiirif u/Curoifro ed ei iii'.W-
lorossi. 

/UCii.tcitii del oloi'iitiiri. 
poi. sono .stnti in mo''A ml 
/nfoti«rp 1/ i-oro - ladri' Ui-
drl! - iiM'inilirir^o dei rnjjiu-
:i di Cttrn'ulUi. A He run mo, 
in reritrt. In Konut non »irreli-
be meriiato di perdere so-
pri i t ln t to p e r la (iriitu/i<.<ir«<t 
pro cu for nit n dull a MIH di-
fesu. Tcautrutii u piui imo ilu 
Niui scintilliinte «• .iorpr<-fi-
denfe »S'chi«f/ino che e :i|nrn 
sen:u dubbio if tniuficrp in 
cmiipo. Tnlfu la .iqimdri' iiiul-
lorossa firCIM romincioto ns-
sai bene, vide a dire co»i nun 
.tchiframcrtro accorto (con 
Schiaffino xul centro aeanti e 
Losl - libero •) irretemlo e 
siordcndo I'Atalantn in unit 
Jittu rrte di passanut. Hon 
erann tnancate netnmeno le 
occusioni du uonl: in pnr|(co
in re al T di yioco r;nanilo 
Artyclillo ai'eru mnlameute 
- splzzato • una piilla di l c -
sta; .itibito dooo Munfrrdirii, 
ern .tcatrnfo bene r{nscei|.7ti 
per.n'no a sei/nare ma. dopo 
aver controllato II pdijone 
con una inn no f'e jn'w.«fii me ri
le 1'nrbitro urrrn annnlffifo 
il punto). e nrH'Occ nif»»ie 
«fe.t.<ii dcj/'in/orfiinfo n f"«>-
rneUi. quundo Orlando ai'rrfo-
be poluto snilstiirp Inrece di 
conlinunre f« sua corsa pa~-
za in rete fino alio scantro 
con il rmmero rmo berjjii-
mnsco (Vazione dell'ala ro-
manista era pnrtiln da Cur-
panesi che soffiavu la palhi 
a Colombo e. lanciava Orlan
do: Comcttl. intulto il t.eri-
colo. usciea alia dijperafn. 

(Cnntlnua In J. pag. 7. tol .) 

Dal nostro invlato s p e c i a l s 

IIKUGAMO. 10. — fi l l 
avreblie poiulo fiensare elie 
ttnlsse cost mule? Kino n po-
elil ml li ill I prima (lell'liieontro 
rcftiiavn la masslma conlla-
llta Ira I Rlocatorl flelle due 
Mitiatlre: 11a fitsta era amla-
to. Infntti, a salutare eil ali-
lirarrlnre d l ( ' \ eompagnl, 
piirliiiiitusl nppresso I liertja-
masrlil Colombo, Comcttl e 
Itoncoll rhe avevnim frater-
ul/zato eon I Klallorossl. Pol, 
sul rani|iii, Invece... sapele 
quel d ie e sucresso gia dalla 
rronaca. Ma per avere mag-
glori clilarlmelili eoiivlene 
rhlrilere stilillo altrl particu
lar! ail Orlando. 

Alberto dice che lo scontro 
rou Cornell! e statu propria 
forfuilo: era tanciato a rele 
i|iiaiuli> II portiere gll si e 
gellalo Ira I pledl r noil ba 
pittuto rvllare ill colplrr il 
pallone ormal tra le brarcla 
di Cornell!. Ed II pallone si 
e srhlarelalo Milla facrla del 
glurafiirc. Srmhra pr»|irl<i #11-
spiarliite Orlanito: dice rhe 
ill Coinrtil e grandr amleo 
dal perlodo della trjuferta In-
glese della luterlVgbe, o» e 
amlteilue hanno fallo le rl-
serve della nostra rappresen-
lallva. Kil. Infatll. all'usellu 
|irr I'littervullo. i due atleti 
%l snnn abhrarrlatl e hanno 
alitiandoriato II terrertn dl 
gloro slrettamente allaerlatl. 
IJI Messo Comettl ha rlronn-
seluto la non intenjiniialllA 
drl fallo dl Orlamlo. In se-
rata, per fortuna, le roniiinl-

R. F. 

fCoiillnua In I. pag. 8. col.) 

A T A L A N T A - R O M A 0-0 — Ostaiolutu da due dlfensorl 
ANfiKLILLO lira a rete dl testa (Telefoto a l l U n i t n ) 

Moratti presidente 
della Lega calcio? 

(Dal nostro invlato spec la l e ) 

TOHINO. 10. — Set te giornl fa . a MHano, a b -
binmo ant ic ipate la probabi le nomina di Herrera 
a d iret tore t e c n i c o de l la nazlonale i ta l iana. *» 
quanto pare , la notizia era esat ta . poiche le ul-
tinVe . Informazionl danno ormal probabi le cha 
sara proprlo I 'a l lenatore de l l ' ln ternaz iona le U 
tecn ico che p r e p a r e r s la squadra per la Coppa d e | 
Mondo, s ia pure con la co l laboraz ione di Ferrar i . 
C'e di piO. Oggf, a Torino, ci e s ta to detto c h e 
non e da e s c l u d e r e , anzl , la nomina dl Moratti 
a pres idente del la Lega del calc io . La candidature 
del m a s s i m o dir igente de l l ' ln ternaz ionale . ver -
rebbe sos tenuta da Spadac in i , che a s s u m e r e b b a 
1| ruolo di s u p e r v i s o r e del la nostra rappresen-
ta t iva . 

Ma Spadacin i non e del Milan? 
Gia. 
E al lora? 
Niente . L'assunzione al ia pres idenza della L e c a 

del c a l c i o da parte di Moratti . agevo' .erebbe IQ 
eventua l ) r e s i s t e n z e del c lub neroazzurro per la 
c o n c e s s i o n e del nulla os ta ad Herrera . 

A. C. 

Battuto il Lecco (2-0) con una rete per tempo (Milan! e Marches!) 

Tutto facile per la Fiorentina 
FIORENTINA: Sartl: Malatrasl. Robotti; Rlmbaldo. Gnntlantini. 

Marrhrsl; l lamrln. I>ell'Antr.clo. Mllanl. Iiartu. Petrls. 
LECCO: llruschlnl; Farca. Cardarelll; Gottl. Paslnato. Du/lont; 

Savinnl. Ol Olacozno. Abbadle. Llndskoc Galblatl. 
ARPITRO: ftbardella dl Roma. , 
MARCATORI: al J f Mllanl: nella ripresa al V Marchese su 
NOTE: tempo eopeito . terreno allenUto: spetUtorl ZS.OM; an-

foll 7 a C per la Fiorentina. 

tivi p r e s e n t numeros: al 
- Comunale - r.orostante la 
Kiornata RHRia e p:uttosto 
fredda. Partita, quindi . pr t va 
di cmozioni . se si fa cccez ionc 
per i jjoal sb:.pli.i;i m^dor-
naimente d» H a m n n , Miiani 
e i ' r tns e per un palo co'.p.'.o 

(Dal la nostra r e d a z i o n e ) 

FIRENZE. 10. — Con una 
rete per tempo, la Fiorentina 
si e sbarazzatn del Lecco . una 
squadra cho. pur attu. indo un 
RIOCO coperto. ha lascia'o buo-
na lniprcss.onc fra RII spor-

da I)i (!:.)Connt a p^irtjere 
battuto. 

* Con q u e s t s non Intendiamo 
dire che lo spftt.-.colo e stato 
depriment'.- u che la Fioren
tina abbja R.ocatc ad una 
porta: anzi, s i * asJ-.stilo ad 
un incontro abbastanza inte -
ress-inte: p^ro. ORRI i - v i o l a -
— forse troppo sicuri del la 
loro "super.ont.'i — non sono 
mai stati irapaci di esaltare il 
pubblico. come ritisc.rono a 
fare domemea senrsa contro 
j "*Rr."ina:.i"* del Torino e. an-
cor pr:m... cor tr<» :1 M:l:<n. Le 

Breccia c Pro PatrU 
La rfomentcn liamo icrrinre 

pf'u tchiari del cateio. Fra f.zr-
tita. cronache delta radii*. **r-
rizi diretti e indtretti dei due 
cation TV (mo noi fortunnta-
mente ne poxsedlamo ancora 
una tola'.). » domruiche sporti
ve* e altro. sono ore e ore 
(cinque? tei?) tottratte a un 
modo piU fntimo e fontosioto dt 
tratorrere il tempo d*JJa pjnr-
ntta fettiva. £ppure w>n rt Ifi-
mentiamo, ni ancora c% axtale 
lo nautea. E tra le p d r s n i m 
di libertd tiptche ddi'ei>oca no
stra. dai rupermercati ai caro-
stUi. cite indirizzano cotl pres-
santcmente il not tro modo di 
wvere e lo rendono anommo e 
ttandardlTzato quasi fo'timo 
eittaciini degli Stati Vniti. rjur-
l ta t quella tn cui ci piacc tuf-

farci con una specie di {ndifesa 
dupTitbilt'ta. con un crmlo ftb-
bn'ie di annutlarci e ditpertlsrci 
di cut fatichiamo tuttora ? ca-
pire la causa. 

Forse perch*1 c'e qualcosa di 
rmarchico e slabbrnlo in Q'je«to 
arnmasso di toUecilazinni al ti-
frt. sentimento di per se bizzir-
ro e irrazionate * percfd ftc**o 
jjon prit-o d' anacronistica It-
berta. Chitia. Ctrlo. parlo per 
quetU come me: * in questo . 
momento invidio pli i ltri. piu 
ttberi. che osano ancora diipor- , 
re del tempo d'ozio domenicale " 
in modo piii personate, pjs ieo-
giando in campagna. 'eggendo «• 
Itbrf Ipure qualcbe pagina an-
ch'io riesco a rubarla. ta do-
menica. ) . chiudendoti in feli- J 
re solitudine. astraendosi dal 
general confnrmismo... 

D'altra parU mi"< motivi aH- , 

!L*©S@1 della 
mmmmmA 

mentano ogni rolla it nostro 
maledetto vizio e lo rendono 
sempre diverse In xerie A, c'i 
la Fiorentina che insegve con 
piu vice tperonie; t'l Bologna 
ehe ci riporta poetteamente 
alle mrmorO detl'infanzia e 
delta giovtnezza. at tempi dt 
Schiavto e di Delta Valle prima. 
di Sansone e Fedullo poi. con la 
sua imperiosa rtnascita; V in-
guaiata Vdinese ch* 6aff« — 
onche Idf — lit Jucentut; fl 
Torino che tiene ancora duro 
€ il Milan che non si arrenie. 

E c'e la serie B a tnteressarci. 
una serie B di tusso queft'dino, 
che vede per la prima i olti 
Lazio e Genova bat tutm nella 
ttetta giornata. 

Due squadre dl provincta 
lombarde. la Pro Patrta c iJ 
Brescia, sono nuscfte nella no-
tevole e contemporanea tmpre-
sa. Spesso basta un oool per 
vincere le partite, in terle B. 
dove $i gioca arroecatt m. con la 
dura determination che un 
tempo si diceva • delle maniche 
rimboccal€»: U Brescia * la 

Pro Patrta hanno fatto di piu, 
quasi per non Idtciare dub hi. 
sui loro successi. Sono due 
squadre motleste ma cal iche; i 
- ligrotti • di Outla, coii deffi 
prr la bella maglia a i frnre che 
tndossano. le • rondinelte. di 
Brescia, forte cosl nominate 
per una cert a teggerezza * ri-
raci'td di cui diedero moslra r.el 
tempo milico della loro prima 
apparizione in serie A: quundo 
avevano al centro della media-
na un tunpagnone dt nome 

^Scattnti, * con lui e'erana (for
se ti ricordale meglioi Fristni 
e la - pantera • Pemcefietfj e 
I"elegante ata Tansini. Anche la 
Pro Patria. col sua nome otto-
rentesco e il suo ambiente in
dustrial che permise a una 
ptccoKitima eitta, in altri tem
pi. arditi colloqut pari a pari 
con le squadre metropolitan*. 

hn trtidt:ir>T)i nohiii e fonfi i ' . ' 
ill tjuando C erono Mfniu e 
Agotteti a terzini. ad esempto. 
e aU'iiid uniitrii inarcara la 
sua gubha il celebre Heguzzo-
ni; r poi vennero C<mduni. il 
geniale Antoniotti frnppo fra
gile. i mediani dt ferro Borra 
e Pnzzi. il portiere Uboldi e 
tanti attrt. 

Brace fuffe due leri. Tuna. 
II Bretda. coi suoi vecchi Sfuc-
chi e Loiodice. Rizzoltni e Car-
radori. I'alfra, la Pro Patria. 
formata da und id renlenni 
quasi sconoxciuli. It campionjto 
di • B * ridiventa misterioso e 
- giallo ', il Messina raggiunge 
la Lazio. il Genoa vede dtmi-
nuire it m o rantaoaio. <l Na-
poli pur arrancando i gia me-
no lonttino. China come ondra 
a flnire? 

TVCK 

ragioni di quostc nianca'e 
emozioni form s lret tamente 
leRate al comportamento dei 
- Ianani - . i quali . conoscendo 
molto b»>ne i loro Lmiti . a n -
ziche comp«?Ttar5; c o m e i to 
n n e s ! e i milr.nes": — che af-
frontarono i toscani in campo 
aperto — hanno sempre ccr -
cato di ridurre jzli spazi 1:-
beri. nu^cendo cost a mct tere 
in imbarazzo i RiRliati che . 
c o m e abbianio gia accennato . 
sono appar. i svogli.-iti. stanchi 
e un j>o' presurtuosi . 

Solo dop.» la r« te di MUani. 
e'.oe dopo qua*: quaranta m i -
nuti di R;O.N>. la partita ha 
mutato legRcrmentc aspt t to . 
c!oe * appurs i piii v ivnee . nia 
si e trattato di un v e r o fuoco 
di p.iRlia. in quanto i floren-
t:ni ~- che -1 p n m o minuto 
del secondo tempo hanno rea-
hzzato la seconda rete. su 
calcio di rijjore — sono nuo-
v.^mente sc«duti di tono ed 
hanno penmr?so ai * lariani -
di farsi m:nacc:osi , tanto che 
se it Rutzz&nr* Di Giacomo 
avesse avut-> un tant ino di 
fortuna. a v r e b b e potuto j e -
Rnare anz iche - s tamper* - u n 
pal lone sul pa lo m e n t r e Sarti 
era tagl ia 'o fuor!. 

Per tutto Jl $<-con<to t empo 
Rli tiomtni di Picciol i pur non 
n u s c e n d o a segnare ( a v r e b -

LOKI9 C I U I . M N I 

(Coatinna In 4. pag. t . eol.> 

LA SCHEOA VINCENIE 
AtaUntaRoma 
t-'iorentlna-Lecro 
Inter-CaUania 
Palermo-!^ Vi rent* 
Satnpdorkt-Iloloena 
8p*l-Mant«va 
Torino-Milan 
t'dlnese-Juvenilis 
Venetia-Padosa 
flrescla-Geno* 
Messina-Hart 
Matnaks-t'oftia Inc. 
Slracusa-Sa|ernit«na 
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I campioni d'ltalia erano privi (oltre Charles) di Sivori e Stacchini 

L'Udinese con Canella goleodor 
batte la Juve rimaneggiata (2-1) 
Le reli messe a segno nelTordine da Nicole e 

•' Canella (2) - Commomenlo prova del Irialaju 
W * ^ P * — I « — — — — ill i i | • i . . . I I — t , • 

U D I N E S E : Homano; Burel l l , Segato; Beretta , Tagl lavlnl , 
Moro; l 'entrcl l l , Mnngaiiotto, Rot ton l , Se lmosson, Canella. 

J U V E N T U B : Anrol in . *"ai««no. 8»rt l : Fmoll , Garzena, 
, Leoncini ; Mora, Rosa, Nico le , Zlgonl , Rossuno. 

ARBITRO: Adanil di Roma. 
MARCATORI: al 5' Nicole , al 42* C«ncll«; nc l la rlprea*: 

al 2? Cnnrlla. 
NOTE: T e m p o belli), t crrc iw ott lmo. Spcttatorl 15.000. 

Angol i : 4 - 2 per la .Inventus, 

i 

(Dal nostro invlato spec la l e ) 

UDINE, 10. — La Juve ha 
fjcntilmcnte offerto una ciam-
bclla di salvataggio all'Udi-
nese annaspante negli agi-
tati marosi della retrocessio-
ne. Facciamo tanto di c«ppel-
lo alto spirito di bandiera, 
alia caparbia volonta di rivln-
cita, all'encomiablle gene-
rositA della squddra di Font. 
Rendiamo omaggio alia clau
se cristallina di un grandn 
giocatore: Canella, che da 
solo esalta le virtu della p iu 
sfortnnata dellc prouinctntJ. 
Ma non crediamo di andar 
lontanl dal vero. affermando 
che n e m m e n o onot I'Udinese 
avrebbe gustaio <l cattce 
corroborate della vittoria. se 
non avessc incontrato sul suo 
cammino la pin incredibite 
delle Juventus: una squadra 
che sembra impegnata a ri-
durre in brandelli il suo glo-
rioslsslmo blasone. a gcttare 
al vento il pntrimonlo gelo-
samente accumulato della sua 
invldiabile popolarita. 

Mancava Charles, e si sa-
peva. Lo stesso S ivori . prc-
scnte e festeggiatissimo in 
tribuna, ha compiuto ad Udl~ 
n e un viaggio pro forma, per' 
che era sicuro che non sareb-
be sceso in campo. Ma le as~ 
seme del due auperarandi 
della Juve non possono giu-
stiflcare la prestazione. inde-
corosa, dell'intfro comple\tio 
btanconero. SI pub sple-
gare, magari. la scadente pre-
stazione dell'attacco pcrche 
un S i ror i non si improvvisa. 
E tantomeno pub amblre 
(almeno alia stregua di quan-
to ha fatto vedere quest'oggl) 

5 a fargli neanche lontanamen-
te da controfigura il giova-

' nlsslmo. spoesato. tnftmorlfo 
esordiente Zigont. 

Dovetc sapere infattl che 
Ziaoni giocava mezz'ala avan-
zatissima, come e ptti dl Si-
I'ori. e che Vimvostazione del
la m a n o r r a offensiva era la-
sciata a Rosa ed ancor pin a 
Mora. II quale Mora arretra-
va a centro campo e poi par
t i t a immancabilmente in dr i -
blina, pnrtando cocc iufamcn-
te la palla fino a che I'esper-
to Segato non gliela portaiui 
via. o fino a qi iando tuttl 
gli altri attaccanfi biancone-
ri erano ferreamente marca-
ti. Allora Mora tcntavn il ti
ro. ma non c'e stata una vol-
ta che sla una. in cui abbia 
tion dico impeanato il por
t iere . ma a lmeno centrafo lo 
specchio del la porta Niente 
di meo l io facevano Emolt e 
soprattutto Leoncini . che ad 
oani due l lo winto parl lpano 
palla al piede dnllo loro me
ta campo c giungevano sino 
alle soglie dell'area di rigore 
nupcrsaria. done avevano fat
to a tempo a tornare persi* 
•no 11 non piit veloce Pentrel-
li e il m e d e j t m o Selmosson. 
Rosa ha tentato nel primo 
t empo di organizzare il ptoco 
in modo un po' piu intelti-
nente . perd neanche lui r ie -
see a tenere pin il r i tmo **he 
Io rendeva famoso nel Pa-
dova. e ncl la rloresa ha ft-
nito con Varrendersi alia pre -
stanza fisicn di Moro arruf-
/ o n e piu che mot. m a fndo-
mahi lp combnttente 

Moro pud essere considera-
to un po' la bandiera di qne-
sta Vdincsc. nclla quale non 
si trova ccrtamente I'esprea* 
sfone di una idea tecnica pur-
chessla. 

Cosl le zebrettc. prima d e l -
lo scadere del tempo, agguan-
tavano meritatamente il pa-
reggio. E nclla ripresa si 
scatenavano. c I'incontro sa-
rebbe rtsultato perfino xnte-
ressante, sc la Juve non aves-
se finito con Vandarc in bar-
ca d e l tutfo. non a r e n d o 
propria piu nulla da contrap-
porre (salvo le steri l i sfuria-
te di Mora), alia crescita del
la palranirzala avversnria. 

L'inlrio a r e r a fatto pensare 
ad una passeggiata b ienronc-
ra. Non erano ancora pastati 
c inque pr imi . c h e Zigont lan-
ciava Rossano sulta s inistra. 
n suo tiro coglieva Moro e 
Tagliavini (rientranti di gran 
corsa nella loro area), m 
contropiede. proprio tnentre 
Romano si gettava in tuffo 
per interccttare la palla. J trc 
si scontravano a terra, m e n -
Ire ta palla schizzava a lato. 
Ziaoni p o t e r a toccarla corta 
a wico le che d a pochi metri 
insaccava a porta vuota 

Smontatissima, V Udinese 
non abbozzava neanche una 
rcazione. lasc iando compleJa-
mente Vinizialiva all'avrer-
sario Ma la Juve non sape-
va approHttarne. Rossano e 
Zigonl facevano ancora una 
comparsa (la loro ult ima, o 
quas i ) al 15'. quando un loro 
seambio in area veniva due 
volte interrotto fallosamente. 
Adami (cosl secero domem-
ca scorsa a San Siro) laseia-
va correre, forse t'mpietosito 
da l lo malasorte dell'Uiinese. 
La quale Udinese impegnara 
Anzolin al 16" con un tiro di 
Pentre l l i , e poi subtca anco
ra: cl 27 Mora tirara s u i r e -
sterno della rete. al 25" una 
debole punizione di Rosa 
era bloccato da Romano. 

Jnfanto. sull 'altro fronte. 
cominciava a furoreggiare 
Canella, che c l 32* da po$i-
zione d t^ l c i l iu ima esepuira 
una girata alta di poco, ed 
cl 47 seanava \l pareggio. Un 
gran merito era di Segato, 
che seguiva una azione Sel-
mosson-Rozzoni, raccoglieva 
la palla in poxizione di ala 
timstra e centrava a mezza 
altezza da fondo campo Ca-

• nella, smarcatissimo. (dov'e-
ra Sarti?) raccoglieva al co-

. l o * saellana in porta. 
Lm ripresa vede il propres-

Kfaidarsi della Juve. 

Una sventola di Moro al 12' 
c parata ma non trattenuta 
da Anzolln, Canella (sempre 
lui) sbuca prontissimo, spara 
a rete tna Anzol in ribatte 
miracolosamenfe di piede, 
det'ianilo la palla in corner. 
Ora le zebrettc sentono odor 
di vittoria, e si scatenano al-
Paffacco. C'e Romano al IT 
che dice "no" ad un forte ti
ro di Leoncini c subito do-
po Selmosson ritarda il tiro 
da buontssima posizfone. Chi 
non ci pensa troppo e inve-
ce Canella al 27: Selmosson, 
spostato al centra, apre sulta 
destra a Pcntrelli. tl cul cen
tro rasotcrra sfugge ad An
zolin: Canella entra in spac-
cata e mette nel sacco la 
palla del deflnitivo due a uno. 

R O L A N D O PARI8I 

In Palermo-Vicenza (1-0) 

Ha deciso 
Fernando 

Un brutto incontro: difese blindate, ste
rili evoluzioni a meta campo e confusione 

TORINO-MILAN 1-1 — A L T A F I N I mette a segno 11 Rnal del puregglo rossoncro (Telefoto) 

Risultato equo alio Stadio comunale 

Tutto nel secondo tempo 
f r a Tor ino e M i l a n (1-1) 
Heallzzano per primi i granata con Crippa, poi i rossoneri pareggiano con Aliafini 

TORINO: Panettls Sceia. Buz-
zaccbera; Rosato, Lanclonl, Ctl-
la; Albright. Ferrlnl. Baker. 
Law. Crlppa. 

MILAN: Ghezzls David. Sal-
vadore; Trapattonl, Maldlnl. 
Radlce: Danova, 0anl, AltaOnl. 
Plvatelll. Rivera. 

ARBITRO: Gambarotta. di 
Grnova. 

MARCATORI: nella rlpreia 
al 3" Crlppa, al !»' Al.tannl. 

(Dal noatro Invlato s p e c l a l e ) 

TORINO. 10. — Won pote-
va / inir che com'e rlnita. co-
m'era 0tu5to che flnisse, cosl: 
uno ad uno. It risultato di 
paritd e una conseguenza del
ta paura di perdere di San
tos e di Rocco. Battitore qui, 
e battitore la. E grida. Grida 
depli atlenatori. quando quul-
che uomo della difesa s'az-
zardava a scattar avanti . Bp-
pure. il ' catenaccio • a quat-
cuno piace. A not no, pro
prio niente. E' come andar a 
teatro. e non scntir la musi-

ca, i canti. le u o c ' - E' come se 
Rascel coprtsse col calzama-
glia le gambp delle batlerine 
(c'4 gia la TV che ci pensa, 
no?L I tecnlcl e t critici . va 
bene: entrano. e n o n pagano. 
chi tira fuori i so ldi , perd? 
A Torino, con 5 mita lire 
(un posto di tribuna) si ave-
va diritto a peder giuocare a 
chi fa meno: il • catenaccio ». 
appunto. che costringe gli 
atleti a commettere un m u r -
chio di falti irritanti. Ci ha 

CALCIO 

INTERNAZIONALE 

Francia 1 
Spagna 1 

SPAGNA: Araqulstaln; 
Plqurr, Mfora; Zoco, Sun-
lamaria. Pa chin: Zaldua. 
Del Sol. DI Stetano. Ruiz. 
Gento. 

FRANCIA: Bernard: « V n -
dllne. Rodslk: Mar.van, Le-
rondon. Prrrler: Wlsnirskl. 
Muller. Sklba, Hrutte. Van 
Sam. 

ARBITRO: Lolly (Inghll-
Icrra). 

RF.T1: al 13' l lrul tr; ncl
la ripresa: al 13' Ruiz. 

PARIGI. 1#. — Francia c 
Spagna hanno paregglato la 
• amlrhrvole • dUputata og-
gl a Colombes (1-1). 

La Pranrla (prr la quale 
la partita rspprr*entava la 
prova genrralr per la brlla 
ron la Bulgaria vale voir prr 
la quailflcazlonr al tomeo 
finale del « mondial! »> e 
andata In vantagglo dopo 
appena 13* dl gioco con la 
mezzala Heutle che ha mc«-
%o In rete a porta vuota 
dopo che Araqulstaln a \ e -
va re<plnto due perirolosi 
tlri dl un altro attaccan-
te france«e. Gil spagnoll 
superato un perlodo dl , 
shandamento. rauMto dalla 
rete. sublta, tono pacsatl de-
ri«amente all'attacc* e do
po aver plo. volte aflorato 
II pareggio verso lo ccadere 
del primo tempo aono riu-
seltl comunque a battere 
Bernard al 13' della rlprraa. 
Su cent rata dl Gento II por
tiere france*e ha mancato 
I'lntertento e Ruiz, entrnto 
In possesso della sfera, non 
ha avuto dlfflcolta a mct-
tere In rete. 

Cile 5 
Ungheria 1 

SANTIAGO. !•• — In nn 
Incontro dl ca ldo . dlspata-
to*l lerl sera a Santiago. II 
Cllc ha hattato ItJngheria 
per S-i ( t -«) . Eeco II detta-
gUo deirincontro: 

UNOHERIA: Grocsirs; Ma. 
tral. Slpos; Dalnokl. Bnnde-
sak. Sllomozl; Gorocs, Zvtk. 
Albert, Tichy, ren>-veiL 

CI1-E: EscnU: S. Valdea, 
Lepe: Rodriguez. Crnt, Se-
pulveda: Moreno. Torn. Lan-
da, Fonlllux. L. Sanchez. 

ARBITRO: Codeaal (Un
gheria). 

RETI: al XT Landa. al 33' 
FoulUoax; nella ripresa: al 
V e al 13' Sanchez, al 23' 
S^pulveda, al 33' Tlchy (ri
gore). 

deluso il Torino, e ci ha de-
luso H Milan. Non basta. An-
che I'arbitro ci si e messo. 
L'arbitro — il stgnor Gam
barotta, meticoloso come una 
dieresi — sembrava che vi dt-
vcrtissh a sbagliare. 

E, comunque, supete. Belle 
o brutte. le partite bisogna 
vedcrle tutte. Ed al lora rac-
cont iamo (incite di qucsia . 
« C a t e n a c c i o » , e, di conse
guenza, le ottime, gagUarde 
difese del Torino e del Mi
lan si sono imposte . Gli at-
tacchi delle squadre di ca
ption Crippa c di cupitan 
Mnldini hanno dovuto rasse-
pnarsi. Arriware nel lc aree ill 
rtgore era difllcile. p e n c o t o -
so. E. quando qualcuno ri 
rtusciuu, restaua inuischiato. 
Ci sono stati due goals, e ve
ro. Ma tl primo. il goal di 
Crippa. e venuto da una mi-
schla. E it secondo I'ha mes
so a segno Altaflni con un 
furbo. preciso colpo di testa, 
su lamio di Trapattoni. Do-
v'eru Lato? 

II grande, prest igioso Lam 
si e forse montato la testa t 
Chi lo frequent a dice di no. 
Dice che quel io e tl giuoco 
di Law. Mnh! Le altre volte 
che t 'abbiamo visto era piu 
attento all'azione e all'avver-
sario. Contro il Milan, int'e-
ce. Law appariva dappertut-
to meno che al posto suo. E, 
percid, Trapattoni, che dove-
va controllarlo s'e fatto una 
mezzo vacanza, ed e risultato 
uno dei migttort in campo. 
Non e. pot, che Law abbia 
dato un buon appoggio al-
I'attacco: coi tiri chi Vha 
visto? 

Prtvo del superiore appor-
fo del suo campione. il To
rino s'e spesso smarrito, e 
piit di una volta ha rischia-
to di ren ir invlato. Buon per 
lui che le punte del Milnn 
erano poco eflfcienti. E che 
stordito quel Danova! La squa
dra di Santos dene, invece, 
portar sul palmo della mono 
Ferrini. che ha lavorato per 
quattro. e in maniera p"t-
fctta 

II Milan ha dimostrato una 
ccrta d i s invo l tura . una certa 
superiorita tecnica fin quan
do Sani ha resistito al ritmo. 
L'intelligenza tattica di - Di-
no • non si discufe. Ma e u n a 
tntel l iaenza lenta. trlste t 
non da. non pub dar impeto 
all'azione e foga al ~for-
cina » . Allora e il tran-tran. 
e la squadra di Rocco reppe 
p»»rch^ Ic retrot'te sono orgn-
nizzate. 

Ct par che sla tutto. per il 
commento. E. sc la ripulia-
mo dapl' scontri e dalle puni-
zioni. nVa cronaca cosa limi
ne? Vrdiamo. Che Danora >x 

fuori centro si constata a-a 
al 7. E presto si ha la sict-

rezza che gli schieramenii 
non respirano. Sfugge ul con-
trollo Baker, al T. II tiro a 
filo d'erba e respinto da 
Ghezzi. c la ribattuta di Law 
c laraa. II pallone e multrat-
tato, c tl /tlm della partita 
proseguc monotono, noioso. 
Sul flnir del tempo, Danova 
sbaglia di nuovo da due o 
tre mclri . Niente . Con un rt
sultato bianco, liscio e chiuso 
conic un novo termina la pri
ma parte della gara. S'auunu 
nn po' ull'inizio delta rtprr-
sa. tl film. E' al 3', infattt. 
che il Torino s'avvantaggia. 
II pallone vola dal piede dl 
Law al piede di Albrigi. ed 
c fcrmato da una mezza doz-
zina di gambe nell'area di 
rigore di Ghezzi . Alischia. La 
risotue Crippa. U goal tra-
passa il cuore del Milan co
me un proicttilc. Adesso. il 
suo » forcing - diviene insi-
stcnte, istertco, ed ha fortu-
na al 15'. David allunga a 
Trapattoni (dov'o Law?. ) . 
che fa euclere nell'orea di ri-

gore il pallone. Lancionl e 
tagliato fuori, e secco. preci
so c lo xcatto. tl colpo di te
sta di Altafim. Ragginntn il 
pareggio, si torna al trepesta-
re, ed ai fallt. Logtco. percirt, 
che quel ch'c stato e stnto. 
Pcrche il Milan tomn alia 
prudenza, e i tiri dl Rosuto. 
di Albrigi , di Ferrini non 
centrano il brrsaalio. Non ri-
mane che Rivera, al 24'. II 
suo lungo pallone e deviato 
dalla mnno magica di Panet-
ti. E termina com'era comin-
ciata. Termina. cioe, con Da
nova chp sbaglia. 

ATTILIO CAMORIANO 

II 6 gennaio 
Robinson-Moyer 

NEW YORK. 10. — L*ex 
enmp'ono montllnle del medl 
Ray Sugar Robinson conce-
dern il G gennaio prossimo a 
New York la rivineita a D e n 
ny Moyer. che aveva battuto 
di misura qualche mese fa 

PALERMO: Mattrel; Bur-
gnlcb, Calvanl; prato, Benedet-
tl. Serenl; De Robertls, Mala-
vail , Borjei ion. Fernando, 
Maestri. 

U%NEROSSI VICENZA: Mi
lan: Bernard, Bavolnl: Stentl, 
Zoppelletto, De Marchl; Ver-
naz/a. Puja, Campana. Fortuna-
to. Kottlc. 

ARBITRO: Rlghl dl Mllano. 
MARCATORI: Fernando al 

40* del primo tempo. 

- (Da l la nostra redaz lone) 

PALERMO, 10 — Quinto 
successo di misura del Pa
lermo. Vit t ima questa vol ta 
il Lanerossi . scon fit to come 
sempre 11 bel gioco. AUa 
" F a v o r l t a - il test di ogni 
incontro e sempre uguale : di 
fese bl indate , steri l i e v o l u 
zioni a meta campo. assenza 
di m a n o v r e costrutt lve. 

II P a l e r m o ha d iment icato , 
ormai da tempo, c o m e si 
attacca. Ha atteso paz iente-
m e n t e che l 'avversario si 
scoprisse , poi. ha attnccnto 
in contropiede . tentando una 
sortita ed ha fatto centro. 
Non d e v e perd ringraziare. 
per il successo . i suoi attac-
cantl. quanto ph>ttc*to la 
fortuna: «i era al 40'. eu una 
disce<ja. di Bunich e con3e-
guente crose. si vertflca il 
pandemonio in area vicentina. 
C'e chi ei arresta e rimane di-
soricntato , chi rit iene che l'ar
bitro s tesse per flschiare un 
fuori g ioco e chi un fallo di 
mani di un difensore. Intan-
to la palla carambolava let-
t era lmente sul le spal le di 
Malavasi . r itornava a destra 
e v e n i v a ricacciata in area da 
Miserocchi o da D e Robert l s 
e p e r v e n i v a inflne a Fernan
do, incustodi to a due passi 
dal port iere sbi lanciato. 

II bras i l iano l i cenz iava un 
tiro flacco che trovava sul la 
sua d iagonale di tratettorin 
il montante ed entrava l e m -
me l e m m e in rete 

II LnneroBsi. nella ripresa. 
si lanciava all'attacco. ma 
ha trovato un magninco Mat
trel che ha reepinto due vo l 
te a mani aperte t i n con tut-
ti i crismj per trasforntar-
si in goal. 

II risultato piit equo dl 
questo incontro avrebbe do 
vuto e s sere uno squal l ido z e 
ro a zero , perfetto specchio 
del m e d i o c r e andamento de i 
r incontro. 

L' impress ione d'assieme e 
stata. infatti. desolante . an -
che e e in campo vi eono 
6tate del le buone indivi-
dualita Vedl nell 'attacco v i -
cent ino r ineeauribi le Fortu-
nato. 1'elegante. ma troppo 
cattedratico Koetic. lo eve l -
to Puja e l'tntero - pacchet-
to - difensivo. 

Poco lus inghiere annota-
zioni ne l Pa lermo Anche fra 
i rosanero sono emers i i re -
parti arretrati nonostante 
qua lche incertezza iniziale: 
braviss imi addirittura Bur-
gnich e Mattrel . Meno posi

t ive , e o w i o , l e rlsultanze 
nell 'attacco. 

Non si e vis to che un D e 
Robertls at t ivo m a scarsa-
mente coadiuvato e un Fer 
nando, ot t ima spola, m a in-
conciudente sottoporta (non 
parl lamo del goal, per ca-
rita!). 

FABIO N A T A L E 

Nostini presidenfe 
deila Federscherma 

II dottor Renzo Nostlnl. uno 
del tre « Commuisarl - postj dal 
CONI alia direzlone della Fe-
derecherma e stnto eletto lerl 
presldente effettlvo della Fedc-
razlonc. 

II risultato delle elezlonl evol-
1c lerl nel corso del lavorl del
la Assemblea etraordlnarla del
ta Fcdcrazlone ^ Infatti II se-
guente: presldente: Renzo No
stlnl. votl 86. vicepresidentl: 
Glancarlo Bruaatl, votl T2, Ar-
turo De Vecchl. votl 70: consl-
glierl: Francesco Gentile, votl 
68. Glancarlo Faldini. votl 67. 
Edoardo Manglarottl, votl 63, 
Piero De Favento. votl 6.1. Ga-
6tone Dare, votl 62, Aldo Mon-
tano, votl 53. 

Clark trionfa 
a Johannesburg 

J O H A N N E S B U R G . 10. — II 
G. P. automobil ist ico dispu-
tatosi ieri a Johannesburg sul 
circuito di Kyalami & stato 
vlnto dal bi i tannico J i m m y 
Clark su Lotus-Climax, da-

vanti al connazionale Trevor 
Taylor, su Cooper Cl imax. 
Terzo si e classincato lo sve -
dese Bonnier su Porsche. La 
media del vincitore e stata 
di km 147 

Nel la foto: J immy Clark 

Realizzatori Renna e Vinicio 

Con un rigore ed una nunixione 
il Bologna passa a Murassi (2-0) 

I felsinei hanno dominato al centro campo - La superiorita ter
ritorial e stata dei blucerchiati, sterili pero nelle conclusioni 

SAMPDORIA: Battara; Vln-
cenzl, Marocchl; Bergamaschl. 
Bernasconl. Vlclnl; Toscht. Dri
ll no. Brlghenti. Vesellnovlr. 
Cucchlaronl. 

BOLOGNA: Santarrlll: Ca-
pra. Pavlnatn; Tumhuriis, Ja-
nlch. Fogll; Renna. Franzinl. 
Vlnlrlo. Bulgareltl. Pascuttl. 

ARBITRO: Rlgato dl Mestrr. 
MARCATORI: Renna su rigo

re al 28'. Nella ripresa Vini
cio al 12'. 

NOTE: Clelo sereno con tcm-
peratura non fredda. Terreno 
morbldo ma non allentatn. 
Spcttatorl 25.M0 circa. U e v l |n -
cldentl a Pascuttl e Bulgarel
tl. Ammonltl per gioco scorrrt-
to Franzinl e per proteste Ber
nasconl. Angoli 7 a 7. 

( D a l l a nostra redazlone) 

G E N O V A . 10 — Sembrava 
c h e l'arbitro Rlgato nvos^* 
disposizinni di non infienre 
sin bolognesi (gih colpiti do-
menica scorsa. a San Siro 
da tre rigori) ed al tempo 
stesso . poss ibi lmente . doves -
se usare 11 pugno di ferro 

Battuti i « virgiliani » (2-1) 

Di misura la Spal 
supera il Mantova 

SPAL: Petregnanl; Gorl. Rl-
VI Mlallch. Cervato. Mlchell; 
DeU'Omodarme. Cuppa, Men-
caccl. Massel. Novcllf. 

MANTOVA : Francalancla; 
Morgantl. Ganclan; Tarabbla. 
Pinl, Longhl; Allemann, Gia-
gnonl. Sormani. Marzero. Re-
cagnl. 

ARBITRO: Angonese dl Me
at re. 

MARCATORI: al 3' Allemann. 
al *J" Cervato su rigore. Nella 
ripresa. al 2', Morgantl (anto-
rete). 

NOTE - Tempo sereno con 
temperatura rlglda. campo pe
can te ma In buone condlzlonl; 
spcttatorl IftJSS. 

FERRARA. 10 — Partita tl-
rata fino agi | ultlml Istanti e 
vittoria della Spal che soltan-
to nel finale, per prudenza for
se cccesstva, si * chlusa a »*• 
raclnesca lasciando al Mantova 
I'inlzlativa del gioco e provo-
cando cost un arrembagglo fi
nale dei virgiliani oggl plut-
tosto emozlonatl. 

Il Mantova. dopo aver aegna-
to la prima rete dl sorpresa con 
una azione piu fortunata che 
manovrata. ha dovuto subire la 
superiorita della Spal. La squa
dre xcrrarcsc. fall I to diverse oc

casion! plU che fa%-orevoli. * 
riusclta ad otteneru il pareg-

f io soltanto su calrio di r igon\ 
I fallo e stato di quclli che non 

si discutono. suhito all" Inlzio 
della ripresa il Mantova ha In-
cassato la seconda re to s u azio
ne porsonale di DoirOmodarme 
e ctiiigraziata devlazionr finale 
del terzino Morgantl. 

Imparziale e precisa la dlro-
zionc deU'arbitro. 

Fra i mlgllori In campo: per 
la Spal II terzino Riva. Gori. 
DeirCmodarme. Ma-«roi. Mla
llch; del Mantova ottimi Maz-
zero. Tarabbla e il portiere 
Francalancla. autore di alcuni 
Intervxntl determinant!. 

Le ret! sono state cost segna-
te: al 3' Allemann. su lungo 
spiovente dl Re.-agni colpiva di 
testa la sfera che. rimpallando. 
scavalcava il portiere usclto. Al 
43* pareggio della Spal su azio
ne di DeU'Omodarme che scar-
tati trc avversari. era messo a 
terra da Ciancian mentre si a p . 
prvstava a concludere. Trasfor-
mava il rigore Cervato. specia-
lista degli u n d i d metri. In 
apertura dl ripresa nuova tra-
volgente azione dell'ala destra 
c la palla centrata da DeU'O
modarme veniva deviata In re
te da un metro dslla punta del 
piede del terzino Morganti. 

con la Snmpdoria. rea di a v e -
re un ex pres idente Ravano. 
ora consigl iere nazionale . c h e 
urla contro gli arbitri . c o m e 
^ accaduto dopo la partita 
con la .Inventus. Ne ha fatto 
le spese la Sampdoria . 

I,n partita, oggi . 6 stata 
gran parte innciata dal corn-
portamento a senso unico di 
Rigato. Non dlscut iamo. qui . 
del dir:tto alia vittoria del 
Bologna Constat iamo so l tan-
to alcuni fatti che . certo . 
hanno avuto il loro peso d e -
termmante sul risultato fina
le. E sono un rigore concesso 
al Bologna a cuor l eggero ed 
un altro. troppo plateale per 
non essere r: lcvato. negato 
pochi m.nuti dopo alia S a m p 
doria. E' bastato questo per 
far saltan* i nervj ai b lu -
cerch.ati t d inciucchirl i S o 
no d:vrnt.tti confus;onari e 
ingentii ed andavano ad i m -
pantanar-=i — come le m o -
sche distrai te nel la rete de l 
ragno — tra !e flttis«me m a -
glie ( e quanto robuste* dei 
reparti arretrati rossoblu 

Con Dclfino. dtmque. Mon-
zegho s p t T ^ a di sanarc di 
un colpo (o quanto m e 
no attenuarl i ) i difetti del la 
Sampdoria. Ha fatto u n buco 
nell 'acqua Cucehiaroni . s e n -
za Skoghind. si sente tr . s te 
e solo. Vese l inovic . senza 
Boscov. si sente tr iste e solo; 
Br .ghent . . senza Ocwirk. . 
Ecco. qu:, forse. e il punto 
di lu'.ta una quest tone che 
r;torna r.d ogqi incontro E. 
ow;amer .*e . non potra ma: 
e.;sere r solta. fino a che gli 
acqu:sti e te cess ioni ver -
ranro erTettuati senza che 
Tallenatore s:a consul tato 

Per for tu ia . nel la S a m p -
dor.a. rea$;or.o ancora i re-
part. arretrat: Berna^coni, 
V-.ncenz. e Vicim sono au-
tent-.ci g .ganti . o t t . m a m e n t e 
appogg.E,t; da Marocchi ed 
un po' meno da Bergama
schl . che sembra accusaro 
una certa stanchezza Xon 
sono loro addebitabi l i l e d u e 
reli di ogg:: non sono v e n u t e 
da nianovrn e rappresentano 
gli un.ci t:ri effettuat: a rete 
dai bolognesi: uno su rigore 
e 1'altro su puniz o n e E qui 
non si sa dove abbia term-.nc 
la responsabilta del port iere 
blucerchiato per lasciare il 
passu aU'nbilita di Vinic io . 
autore di un calc io di p u m -
z .one a d.re poco magistrate . 

Ecco: Vinicio. E* sempre 
un vecch io l cone dal la z a m -

pata dec is iva . Sono stati av -
v incent i i suoi duel l i con 
Bernasconi . Ma piu che gli 
indiv idual i smi . de l Bologna. 
e p iac iuto l 'assieme 

Inizio a gran carr iers e n«*l 
giro di un quarto d'ora la 
Sampdoria impegna severa-
ramente . con Cucehiaroni e 
Del fino. i l portiere bolognesi-. 
Poi c'e un avanzamento fron-
tale dei rossoblu con pal la 
che Pascutt l getta al centro 
del l 'area. dove intervtene d e 
ciso Bernasconi . col petto. 
Ne l la foga la palla. con m o l -
to effetto. gli sc ivo la sul 
brnccio lungo il corpo: senza 
es i taz ione l'arbitro decreta :l 
r igore c h e Renna tramuta ! n 
gol (28*). 

Pal la at centro e parte Br i -
ghenti <30'). Lo ferma fal lo
samente Janich al l imite e 
poi m area II centravant i si 
ferma attendendo tl flschio 
delFarbitro che. per6 . non 
v : ene . Fischia il pubblico. in
v e c e . e da allora cont inuera 
fino al ia fine, tira Vese l ino

v ic . improvvisamente ed in 
rovesciata, e Santarel l i para. 
Tira Vicini e Santarel l i e su l 
la palla: entra Brighenti in 
area, solo (35*) e Santarel l i 
e superato. ma si sa lva av -
vinghiandosi a l le gambe di 
Brighent i . che crolla. Rigo
re? Nossignori . 

La polizia e in al larme. II 
pubblico e eccitato. S i urla. 
si strepita. Bist icc ia con 
qualcuno Bernardini (che 
e'entra lui?) dal la panchina 
e Santarel l i . mtanto. conti-
n u a nei suoi strepitosi inter-
vent i : su Brighenti al 39" e 
su Delfino. al l ' incrocio dei 
pali . al 40". 

La fine, prat icamente . si 
avra al 12". de l la ripresa. 
quando Vinicio . su puniz ione 
a 5 metri dal l imite . fa secco 
Battara. immobi le al centro 
del la porta mentre l a palla 
gli passa sotto il naso. E* 
faci le capire che non c*e p i u 
nul la da fare per la S a m p 
doria. *• 

S T E F A N O PORCL" 

Punto prezioso per i « biancoscudati » 

II Padova pareggia 
con il Venezia (0-0) 

DALLA TER2A PAGINA 

La vittoria dei «viola» 

VENEZIA: Magnaninl. De 
Bellls. Ardlzzon: Tesconi. Ca-
rantlnl. Frascoll: Rossi. Santl-
steban. Slclllano. Raflln. po-
chlsslmo 

P t D O V A . Pin: Lampredl. 
Cervato II; Pique. Azzinl. 
Scagnellato; Tortul. Kolbl. Del 
Vecchio. Aricntl. Crlppa. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Ml
lano. 

VENEZIA. 10 — Primo 
t empo equil ibrato con aziont 
varie sull"uno «» sull'altro 
fronte Gioco nel complesso 
poco conv incente e a l q u i n t o 
scadente Le due squadre sem-
brano t imorose d | scopnrs i 
L'inizio e del V e n e z i i che al 
10" fall isce una faci!*5«:ma oc-
cas ione con Santisteban che 
supera tutta la difesa c o m -
preso it portiere ma il pallo
ne va fuori. E" questa 1'unic.i 
azione degna di n o t i dt u n 
primo tempo, come si e detto. 
a lquanto sc ia lbo 

Nella ripresa l.i prev.i lcnza 
de l Venez ia k stata quasi eo-

stante: d'altro canto, il P a d o 
va si e d:fe«o con molto or-
d m e seppure con molta do 
se di fortuna. 

II Venezia riuse. \ . i s n c h e a 
segnare al *fcT: un c i i c i o ^i 
punizione c a l c i i t o d i Rnfnn 
veniva raccolto da Santisteban 
che metteva a l le soaltc di Pin 
L'arbitro Grignani ccnc»deva 
la rete ma cedendo al le pro
teste dei g-ocatori nadovani 
consultava il eunrd :alin' ie che 
aveva ravvisato nan presunta 
posizione irreeolare di fuori 
gioco della mezzala nerov*»rde 
n gol veniva cosl annuiiato 

Praticamente I'incortro ter
mina va su ques to episod'O 

In complesso si puo dire che 
il Venez'a avrebbe meritnto 
raffermazione: i nerover i i . 
pur sen?a ripetere la bel la 
prova foro :ta contro I ' l n u r 
hanno giocato al disotto del le 
loro possibility. SJciliano non 
e parso all'altezza delte m ; -
gliori condizioni ed e sembra-
to spesso sfasato. 

bcro potuto farlo indirizzando 
il pallone in senso verticale 
e non giocando con tanti inu-
tili passaggi orizzontal i ) . han
no messo in perlcolo i d i fen-
sori fiorentini. I - l a r i a n i -
avrebbero potuto reallzzare 
un goal dopo 3 minuti di gio
co se Abbadie (un Abbadie 
spento e privo di idee oltre 
che impreci-^o nel tiro) avesse 
saputo sfruttare un ott imo 
centro del solito Di Giacomo. 
che . con Llndskog e risultato 
fra 1 miglior' del Lecco. 

Nel la prima parte della 
gara, 1 lombardi hanno Impe-
gnato Sarti solo due volte: al 
19' e al 25* con Lindskog il 
quale, oltre a ricoprire il ruo-
lo di lnter.to arretrato. d o v e -
v a anche assumersi il compi-
to di tirare a rete, senza. pe
rd. avere ne la forza. ne le 
idee chiare al momento del 
tiro. La Fiorentina. invece, 
avrebbe potuto segnare al 34' 
quando il turco Bartu — an
che oggi fra i migliori in 
campo —. can una finta. si e 
liberato di due avversari ed 
ha scodellntn sui piedi di 
Hamrin u n ' p a l l o n e che non 
chiedeva altro che di essere 
colpito per adagiarsi nella 
rete del portiere « Inriano -. 
Invece Hamrin — fra i piu 
criticati — si e fermato ed ha 
permesso a. Pruschini di anti-
ciparlo. Al 38' h> Fiorentina 
con Petris i* stata nuovamente 
minacciosa F. questa volta 
Bruschini con vno spettaco-
lare volo e ritiscito a deviare 
di pugno it" bolide partito dai 
pedt di Del l 'Angelo — anche 
lui apparso un po" stanco. Vn 
minuto dopo Bruschini dove -
va, per6. piegarsi a raccoglie-
re un pallone flnito in fondo 
alia rete. Petris — oggi piu 
svel to del solito — su perfet
to lancio d'. Bcrtu e partito 
come un razzo e dal fondo 
campo ha centrato alia perfe-
zione: sul pr.llone sono saltatl 
Bruschini e Milnni. La m e -
gl io l'ha avuta i! centroavanti 
viola che con un colpo ben 
assestato ha girato il cuio in 
rete. Bru«chuii ha reclamato 
ri tenendo di essere stato dan-
neggiato da Milani ma dalla 
nostra poi iz ione . ci e s e m -
brato che il portiere sia sal-
tato con leggero anticipo. Al 
44' e stato Milan: a mancare 
un goal gia fatto. II centro
avanti ric^vuto un ott imo 
passaggio di Hamrin a m e n o 
di due metri dalla porta ha 
spedito la palln alle stelle fra 
lo stuoore del pubblico. 

Nell'IntervfJlo i toscani de -
v o n o aver ricevuto una b u o -
na lava*n di testa da Hide-
gkuti poichi* al flschio sono 
partiti subito all'attacco della 
rete lariana. N o n era passato 
un minut". infatti. che la F io 
rentina era gia sul 2 a 0. La 
azione e partita da Rimbaldo 
che tolto il pal lone a Lind
skog ha lanciato Bartu spo
stato s u l l i destra. II turco 
dopo aver n retto bene alia ca-
rica di Gtilbir.ti (che aveva il 
compito di marcare Del l 'An-
gelo n r permcttere a Pasi -
nato di gior-are - l ibero -•) fon 
una flnta si e l iberato di Car-
darelli ed ha centrato alTin-
dietro mandando il pal lone 
sui piedi ri"' Hamrin solo da-
vanti a Bruschini. Mentre lo 
sved"Je stava per calciare e 
arrivato Pasinr.tf> che lo ha 
soeditn a terra Sbardella sen
za csitazioni' di sorta. questa 
volta. snnzionnvn la massima 
mmiz ion? che lo specialista 
Marchesi t ras fonnava in rete 
facendo pa=sare il pal lone 
sotto il ventre d' Bruschini . 
Al 3" la Fiorentina poteva 
nuovamente sejlnare ma q u e 
sta vo'.ta P .ni r th in' su un tiro 
in cor«a di Petri"? che aveva 
ricevuto il pal lone da Bartu. e 
riuse t»i a deviare la palla. 

Al 10* Savion 1 lancia Dl 
Giacomo spostato a sinistra. II 
piccolo quanto v ivace attac-
cante - lariano - scatta. supe
ra M?!atr.-iS> c Iascia partire 
un gran botto: Sarti e prcso 
in contropiede. II pal lone si 
stampa sul palo e torna in 
campo dove si e appostato 
Saviont: Tala indugia un po' 
e poi t i n ma Sarti con un 
pugno rie3co a deviare la s fe -
ra sopra la traversa. E' stata 
questa Vunict azione perico-
losa del Lecco. 

NEGLI SPOGLIATOI 
Dl BERGAMO 

cazlonl giunte dall'ospedale 
erano rasslcurantl: quasi cer-
tamente nessuna frattura del 
setto nasale. ma soltanto un 
leggero stato commotlvo con 
« choc »: una settlmana dl ri-
poso. 

E con Roncoll come e an
data? Rlsponde sempre Orlan
do: < Mi ha dato un caxxotto 
a freddo sulla mascella (che 
infatti e ancora arrossata -
n.d.r.) ed io sono stato stu-
pido a rispondcrgli con un al
tro cazzotto: avrei dovuto 
buttarmi a terra e fare la 
scena Invece. Va a finire che 
mi "becco"* una glornata di 
squalifica » 

Ma Intanto che * questo 
clamore? K' Franco Pescl. II 
consigliere giallorosso marito 
di Vima U s i e per I'occavio-
ne capo della ccmltlva roma-
nlsta: strepita raccontando dl 
essere stato scazzottato in tri
buna d'onore: c E" stata una 
vera e propria aggresslonc: 
mi hanno dctto che ero un 
romano ed hanno cominciato 
a picchiare». Una partita 
proprio rnovlmemata come si 
vede. Ma Schlaffino non 
sembra stupirsl molto. per-
che dice che certe cose fan-
no parte del mestlere: plut-
tosto e dlspladuto che la Ro
ma non abbia vinto. come 
avrebbe potuto. 

Sentiamo Inflne anche Car-
nlglla. L'allenatore e entusta-
sta del « Pepe • ed a«<al poco 
snddlsfatto degtl attaccanfi. 
Angellllo compreso: dice pe
ro che Schlaffino non gioche-
r^ mercotedi contro lo Shef-
flel pcrche ha blsogno di ri-
pos«. For«e «l rivedrt In cam
po domenlca prosslma. Per 
mercotedi qulndl do\rebhe 
esserel Tunica novit* dl Jons-
son laterale al posto dl 
Schlaffino e I'lnversione del 
moll tra Pest tin e Carpanesl 
(del resto esegulta anche oggl 
dopo pochi minuti di gioco). 
Inxece nan giochera Lojaco-
no per dlsposlzione delta le-
ga (ma non si sa se l'assenzt 
dl mercoledl gli permettera dl 
rientrare una domenica prima 
In camplonato a presclndere 
dagll erfetrl del reclamo). La 
logica Indurrebbe a rltcnere 
dl «): perche se Lojacono non 
pno glocare mercoled) vuol 
dire che scontera In tale clr-
costanza una glornata dl 
squallflca. o w e r o la secon
da dopo la glornata dl oggl. 
Ma con la Lega ed 11 mondo 
del calcio in genere non si 
pud mal dire— 

Inter-Catania 
Incontro che a magre figure. 
Humberto. ad esemplo. * tu-
talmrnte naufragato e non so
lo per colpa sua: II portoghe-
*e, Ignorato per lunghl pe
rl odl. si e progresslvamenle 
smontato sbagllando arresll, 
passaggl e tiri che un ragaz-
zlno avrebbe compiuto con 
dislnvoltura. Blclcli ha sgam-
brttato col solito brio in fa
te lulzlale per sbagliare poi 

uassaggl declslvi e le con
clusioni. 

II solo dell'attacco che ha 
tenuto duro e itato Hitchens. 
Questo Gerry, oltre ad es
sere un vigoroslsslmo e per 
niente fesso centravanti (an
che se leri in prattca ha fat
to 1'ala sinistra), c oltretutto 
un ammlrevole sgobbone d ie 
lotta su ugnl palla come se 
fosse lulti ina della sua vita. 
Splace cbe sla toccato proprio 
a lui lo smacco del rigore: 
non se lo meritiva. 

A prgglorarc la sltuazione 
per l'lnter lerl cl si e mrsso 
anche Iiolchl, straordlnario 
collezlonlsta dl passaggl sba-
gllatl, e s| e messo anche... II 
Catania. I rosgoblu. Indlatl a 
freddo dopo sel minuti, non 
hanno perso le static e hanno 
contlnuato tranqulllamente II 
loro gioco fatto dl slcurl 
scambl a meta campo (dove 
sono emersi Benaglfa e ca -
ceffo (ala dl numrro e mf-
dlano in rcalta) e dl Imperln-
sl lane! alle punte avanzate. 
operatl dal genlalf Szlnta-
nyak. II tedesco. tenace e 
puntlglloso. oltrech6 reglsta 
ill slcura tempra, e parso all
elic sveltlto: dal suo pirde 
sono partite le Inlziatlvp piu 
briltantl e 1 fruttl sarrbbrro 
stall srnza dubblo coplosi prr 
'I Catania solo che C'alvanrsr 
non si fosse Intestardito In 
Inutlll « drlbllngs • »• che 
Morelll e Prrnna (ala destra 
dl fatto) fossero stati meno 
svagatl. 

II Catania ha vlnto la sua 
battaglia piu impegnatlva a 
meta campo e la difesa si e 
comnortata con onore, con 

fi artlcolarl note dl merito per 
rlsorto Vavassorl e per I'ln-

teressante terzino Albertl. Dl 
Bella ha contrlbutto nl pa
reggio In modo determinante 
nella ripresa, allorche ha spo
stato l'ex sambrnedettese su 
Hitchens sempre gravltante 
sulla sinistra. Contro Albertl. 
I'ingiesc non ha potuto enm-
plere le prodezze che gli era-
no rluscite affrontando cortl. 
Quest'ultlmo. prendendo in 
conscgna Morbello. di fatto 
mezz'ala. ha potuto flnalmente 
comportarsl come un media-
no e tutta la squadra ne ha 
tratto un vlslblle glovamonto. 

Passato lo siiavento del rl-

f;ore, i rossoblu hanno avuto 
a fortunst dl approflttare del . 

10 stordlmento dell'Inter se-
gnando quasi subito II gol 
de l l l - 1 . 

Dopo la rete (e. a voler es
sere slncerl. anche prinin) I 
Sicilian! hanno dimostrato di 
meritarsl nmplamente la divi
sions della posta. I « dopola-
vorlstl dl Dl Bella • (cosl 
qualcuno II chiama dopo lo 
0-3 delto scorso anno) hanno 
cosl rlcambiato con gli Inte-
ressl rumlliazlone sublta: 2-0 
alia fine dell'Ultlmo camplo
nato (e l'lnter si gioco lo sen. 

detto). 1-1 ieri a San Siro con
tro una squadra che pareva 
all'aplce del successo. Ouesto 
Catania sta proprio diven-
tanrto la « hpstlu nera > dl 
H. II. 

La gara si e praticamente 
aperta col gol cl! Guarnerl. 
nroiie7Zn mi l rlusrtta alio 
"stopper" dell'Inter. F.' Il r e 
Maslero atanza. Iiifteclso. 
mentre la difesa catanese >l 
assesta In area: visto bloccato 
ocnl corrldolo. II « vice Sua-
rpz » allarga a destra dove sta 

sopragglungen'to Guarnerl che 
raccoglle. scatta In avantl e. 
un metro fuori dal limite. me-
na alia palla un gran fen-
riente dl destro infllanrio 1'ln-
croclo del pall. La faclllt.'i 
con cui e glunta alia meta. 11. 
hide l'lnter che glochlcchia 
ron distaccata noncuranza. 
Solo Hitchens all'attacco 
prende le cose sul serlo: al-
1'ir lliifilcsp va via sulla si
nistra in modo Impertosn e 
11 suo ottimo «cross > non 
trova un ranp all'appunta-
mento. II Catania parte benls . 
simo in contropiede al IS* c 
Calvanese pesca Szlmanyak 
al dl ta del terzlnl: testa del 
tedesco e gol. m<* l'arbitro ha 
gia flsehlato 1'ofO.sldp. 

Vavassorl (si riabllltera poi 
ad usura) esce a vuoto al 18' 
su punizione dl Bnlchl, Hum
berto da dl testa a Hitchens e 
nur«;tl rovesc'a al volo sflo-
rando la porta incustodlta. 
Humberto Inlzla la scrle del
le gaffe e II pubblico nschla 
senza miscricordla: sbaglia at 
20' mancando 11 colpo di testa 
su corner dl Blclcli: sbaglia 
al 25* (allungo dl Bolchi) gi-
rando flaccamente una palla-
gol addosso a Vavassorl: sba-
zlia al 2fi*. bucando In pleno 
I'arresto a tre passi dalla por
ta. Per la verita M portoghe-
se non e II solo a muovere al 
riso: ci sono anche Blclcli e 
Morbello. che al 27* falllsconn 
In mlschla la piu facile delle 
occasion! tirando alia bandie-
rlna o quasi. 

Bueattl. il cut esordlo pun 
consldcrarsl buono. esce al 29' 
torllrnilo la palla dal piedi dl 
Calvanese. Pol. dopo un nuo-
\ o errore in zona got di Hum. 
berto. II portiere Interlsta d e . 
ve sfoderare perlcolose uscl-
te su due cross dalla destra 
dl Szlmanyak. In chlusura del 
tempo e ancora II Catania a 
sflorare il gol: in mlschla. con 
Bugattl fuori dal pall, c Pic-
chl a sventare un tentatlvo 
dl Caccffo. Grandisstmo Va
vassorl all*S* della ripresa. 
Bolchi a Hitchens che fa II 
vuoto attorno a se. entra In 
area e sventaglla rasotcrra: 
«Vava • si getta In tuffo e 
mette in corner da campione. 
tanto da meritarsl la cavalle. 
resca stretta di mano dl Ger
ry. Io stesso che lo bugger* 
due volte In occaslone dl Ita-

lU-Inghllterra (2-3). Gil ap-
plausi della folia gaUanlzzann 
Vavassorl che al 10' ripcte la 
prodezza de\tando dl piede 
(non poteva fare altrimentl) 
un hrurlante tiro scoccato da 
Humberto da pochi metri. II 
Catania ora assume declsa-
mente I'inlzlativa e Glavara 
(un terzino) manca II gol con 
nn colpo di testa da quattro 
metri (azione e lungo traver-
sone del solito Szlmanyak). 
Pol. l ln t er . In contropiede: 
Morbello sfugge ad Albert!. 
entra In area e Cortl lo sgam. 
betta. Rigore : Hitchens Sba
glia clamorosamrnte con un 
tlracclo alto, nettamente a 
lato. 

L'lnter si sbanda e U Cata
nia-ne approfltta. F." II S3' e 
Caceffo Invlta alia fuga II ter
zino Albertl il cui primo ten . 
tatlvo dl cross * frustrato da 
Ballerl: Albert! pero ri pren
de e Invla lungo sulla sinistra 
dove Prenna (Bugattl era nel 
frattempo nsclto) roveseta 
nella rete vuota. 

1 nerazzuTTt revgtscono am-
mlrevolmente alia mazzata. 
ma II loro gioco e troppo sca
dente. Vavassorl (25*) mette 
In corner un tiro di B'etclt. 
Grosse mlsrhle si arcendona 
In area stcu**. r-» I gual mag . 

->rl 11 passa Bugattl che at 
29* e suoerato In uscita d« nn 
tocco dl Cslvanese: la palla 
esce dl poco a lata accompa* 
gnata dal lungo lespfro dl M -
l l e \ o della folia. 



L'UNITA' DEL LUNEDr ' X LoneJl 11 dkembrt 1961 - Pt|. 5 

Negli spogliatoi dello t tadio Flaminio 
. i* 

Todeschini: «Vince 
chi sbaglia di rneno 
• ' < * . , . 
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Todeschini si fa cavare le 
primp parole di bocca con le 
tenaglle, e dice dl prlmo ac-
chltto: « C'fc poco d» commen-
tare ». Tuttl zittl Intorno a lul. 
Pol, si sbottona per sfogantl. 
ma e sempre contenuto. con-
trollato. «Ml convince sem-
pre dl plu: dobblamo dlfendcr-
c| per attaccare e vincere. In 
trasferta cl va bene quasi 
sempre. E lo lo so 11 perche: 
non vlnce chi attacca dl plu. 
vlnce chi sbaxlla •nirno, Avete 
vlsto la partita anche vol. e 
chi pud darml torto? Inutile 
dire che la Pro ha avuto for-
tuna. proprlo Inutile. Due pal-
le da goal e due botte In rete. 
Ma nessuna tragedla. per ca-
rita. Quests sconfltta vl dlro 
che cl fara bene. Su le ma-
nlche. e avantt. PercMo che 
cl capltl una coppia dl trasfer-
te da mattl: Messina e Catan-
7aro. Ma non c*e da dlsperare. 
II lavoro dl qurstl glornl cl 
chlarlra le Idee ». 

L'allenatore della Pro Pa-
trta, Maenl. e della stessa opl-
nlone dl Todeschini. Splega 
mcgllo quello chr Todeschini, 
dAvanti al prooil glncatorl. 
non ha potuto dire. «Non ho 
v'sto un coordinntore del g!o-
co. un uomo chr pnrtasse un 
po' dl luce. Tuttl adrtosso alia 
palla. » currrrgll dletro. ma 
nessuno che Husclsse ad an-
dare a rete. Non ho vlsto un 
passagglo all'ala. nemmeno lino 
nel secondo tempo. E' forte 
duel Morrone? Se e forte come 
elite, eaptsco perche la La*lo 
nbbla Rlocato cosi male. Ma 
sono cose che capit»no. Nol 
abhlamo vinto a 8. Benedetto 
tre domrnlchr fa, ma abhiatuo 
perso In casa due volte dl se-
gulto. glocandn con la ste«sa 
cocclutagglne delta l.azio. an-
che *e con un po' plu dl cri-
terio. Oggi slamo contentl nol. 
naturalmentc; cl vuol poco i» 
caplrlo ». 

E' della stessa Idea anche 
« Rovattlno » Rovattl. 22 nnni, 
Interlfta. una faccia da bam
bino sedicenne- Non e proprlo 
mmblato da quando vrnnr a-
Roma tre anni fa con 1'Inter: 
sembrava tantd plcclno da far 
tenerezza. Segno un goal. Cli
che allora (e lo ricorda con 
una faccia da buon Vatale) e 
anche allora la squndra dove 
glocava vinse, auella volta 
ron«ro la Roma. E' anrttto in 
B riopo un luncn perlodn d! 
ffortuna: 1 menlsrhl. una fr*t-
tura alia clavlcola, due volte 
operate alia spalla r due volte 
Ingessato. Ouest'annn si e rl-
messo In carregglat^ e ha rl-
rnmtnclato a sciodierst. gul-
rtato da una elusse Istlntlva rhe 
e I'antldoto della sua flslca fra
gility. II suo commento e que
sto: « Bene la l.azio al centro 
del campo. ma chi dava !e 
palle per II goat? Non ho vls'n 
nessuno. e nemmeno ho vis'o 
aumJcuna "andar dentrn*", sfon-
darr In area >. 

« Non e solo questo — *K-
Klungc II centrattacco Murx'o 
— blsorna essere slneerl e con-
vtncewl che le squadrr dl «e-
r'e B non si fanno con I Se-
ghedonl. I Grafton e I l.oriM-
ni »- Sono parole tagllate con 
I accetta. ma almenn non m-
srlann equlvncl sutl'opinfonc 
• Incera del glocato'e ehe le ha 
rtctte. F ha aggiunto- • He 
nvr«s| avuto davantl solo Se-
ehrftonl e non anrhe Eufeml. 
dl goal ne a \ re | fattl dne. non 
unn ». 

Viva la f»e»M dell* slncerita. 
DINO R E V F N T I 

Nella foto in alto: II portiere 
hustocco DELLA VF.RDE si 
dislmpegrM su an attarco ta-
zlale. B17.ZARRI e pronto «d 

Intervenlre 

GATE > Rocca di Papa 3-2 
BATE: Trancanelll; Bertaz-

»ol|. pallotta: tltrano. Cacacr I. 
Valdarchl: Maggt. Caeace II. 
Ouenia. D | Marcrllo. Dl M u n -
bro. 

ROCCA DI rAPA: Glansantl: 
Maclnantl. Drzl: Branettl. Dan-
tlnl. Vltall; rnsrnta. lort. Par-
cl. Moroni. Costa. 

II GATE si rlpresentava oggi 
ai *uol tlfosi dopo la bella vit-
1orla ottenuta domenlca irul 
P.TT- deciso a dtmostrare ve-
ramente le rue buone capacit l 
dl ripresa: e lo stava facendo 
con un inizlo abbastanza buo-
no: palla (locata dl prima e 
ritmo fottenuto che met leva 
subtto In difflcolta la modesta 
cenerentola del glrone; aegna 
sublto il GATE con Caeace II 
dopo che Maggf aveva imsso 
fuorl causa il poco mobile por
tiere ospite; continuava a pre-
mere la compaglrw* aziendale 
fallendo per un »offlo alcune 
buone occaslonl da rete: era 
i n w e e il Rocca di Papa che a 
due minuti dal rlposo raggiun-
geva U paregglo 

Nel tecondo tempo II GATE 
cerca dlsperatamente il I U C -
ceaao ma con un azzeccato cal-
clo dl pantzlone c Invece II 
Rocca di Papa che va in van-
tagfio. U ncrvosismo crea tra 
1 flocatori locali un pauroso 
sbandamento 

Ci pensi pf ro It soli to Maff l 
rhe su ana btillante cent rata 
di Guenxa da fondo campo con 
uno dei tuoi colpi di testa rl-
porta le tortl In parttk, e «ul 
flnirr II terxlno Bertazzoti spin-
tost avanti reaiizzava la rete 

S. ISAIA 

Airippodromo di Tor di Valle 
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Tornese trionf ando nel Rinascita 
si laurea 
campione 

II « sauro volante » ha condotto la corsa 
daH'inizio alia fine - Andalu secondo 

Non Cera quota e non Cera 
corsa per Tornese nell'lnterna-
zlonale Prenilo Rinascita (lire 
4 mlllonl, metrl 2.SI0) che ro-
stitulva II nunicro dl attrattlva 
della rlunlone dl trntto di Irrl 
a Tor dl Valle: eppure I) pub-
bltco e accorso immeroso mal-
grado la glornata a\ versa ed II 
freddo pungente per applaudlre 
11 sauru del PorttchrUo in quel-
la che doveva isserc la sua 
glornata dl apotcotl, quella In 
cul conqulitava ufficlalmente, 
per la terza volta, II Camplo-
uato Trottatorl. 

Al betting Tornese era ad un 
ccmetlmu e gll altrl a 10:'ma 
avrebbero potuto anche essere 
a cento, a mllle sema la Inu
tile prudent* del bookmak«rs, 
e non avrebbero trovato scorn-
mettltorl. 

Corsa quindl tenia atorla: al 
via Torneie aublto al comando 
segullo da Andalu, Balabang, 
Qulburgo e Brogue Hanover 
penallizato. Nulla dl mutato per 
due girl: Tornese sempre tran-
qulllo al comando segulto da 
Amlnln e dagll alirl rasiegnail. 
A gll 800 flnall llrogue l laiuner 
tentn\a un alluiiRo ma deslste-
va sublto scomponendosl men-
tre non inlgllorr fortuna aveva 
Qulburgo che trn!n\a nllargare 
su llalabang. In n>ua dl arrl\n 
Tornese completnva la sua pas-
segglata dl salute nientre An
dalu conservava facilmente la 

Ennesimo pareggio dei partenopei al « Fuorigrotta » 

Neanche con il 
il Napol i vince ( 0 - 0 } 

Monza 

La compazine di llaldi ha confvrmalo i sitoi limili - l^mro. stwuto, ha lasriato lo stadio 

NAPOLI: Pontel; Schlavone, 
Mlstone; Bodl. Molino. Greco; 
Marlanl, Fraschlnl, Slnionl, 
Ronzon, Tacchi. 

9IMMENTI1AL MONZA: Rl-
gamontl; Ramusant, Adornl; 
Melonari, Ghloni. Latlnl; Mat-
tavelll. Stefanlnl. Fantlnl, Uer-
selllnl. Facchln. 

ARBITRO: Sebastlo dl Ta-
ranto. 

(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI. 10. — SI era scn t -
to. dopo !a partita con il Ge
noa. che il campion.vo nol 
Nnpoli sarebbe coinincii' .o 
contro il Simmenth.i l Mo"-
za. E devono nverci ''iedi:to 
in parecchi «>e n;it>i la tribun.i 
stampa del lo Mjdio di Fuori
grotta osoitava taut' !nvlati 
special!. Devono averci crc-
duto. Innanzitutto pe.'ehe l i 
partita si projpntav.i Ir.ciJe 
per 11 Napoli . ed una sua 
eventuate vittoria a v r e b b ' 
potuto creare in diver^o sta-
to d'animo ne^li uonr.ru che 
lo compongono. n lanciandolo 
non solo, ma facendo adJi-
rittura da trampolino dl lan-
cio per le sucoees i -o f»*.iche 
del campionato E devono 
averci creduto anche perche. 
dopo tu'tto. I'opinio'ie r:cor-

rente era che i|iie--io Napol. 
tin giorno o l'aitro sarebue 
pur dovuto ven.r fuon. U..J-
tra parte, raffertua^ione con-
veniva un po' a tutt:. teemci 
e dirisenti in testa, che '. «»-
devano cosi nmandato un 
processo. cliu orniai invece la 
gente c o m i n c a a fare mo.'o 
seriamente. 

Contro il Simmenthal . : P -
vece. il Napol: ha (iimuiir i-
to che il suo c in ip .onato e 
eominciato ^ia da tin po/ro 
e che. pu'i 5i va avanti. pifi 
la s i tua/ ione peus.ora liri-
tile quindi illitderaL di pnu-r 
cancel lare con un oo.po di 
spiigna tutto >in p t i ' a t o ib-
bastanza grUio Le 5fa>.' ,'ire 
intravviste fin dalin p n . i n 
glornata esistono a n e o n . <d 
anzi. a quelle , a.trt ye t:e 
sono aggiur.le. confer ?'a»i:;o 
un disorientaniurilo Ji I r o " e 
al quale verameiite si ir.ipi--
ne con uri;enza u:i q:ial,*hp 
provvedimento. 3t> si vuoie 
porre freno ad una scl'.ol'ita 
tanto sconcertante quanto 
imprevedibilmeiite p»»r'co-
losa. 

Ci ^ sembr.ro . .difatti. as-
sistendo alia par*'M di o<^., 
di rivedere il N i p o n del i-am-

Le altre di «B » 

Brescia - Genoa 2-0 
BRESCIA: Iln.llii: Fuiuagalll. 

Dl Bari: Carradori. Stucchl. 
Rlzzollnl; Gallo, Recagno, I.0J0-
dice. De Paoll. Turra. 

GENOA: Da Pozzo; nagna-
sco. Fongaro; Occhetta. Colom
bo. Baveni: Bolzonl. Glacomlnl. 
Firmanl, Pantaleonl, Bean. 

MARCATOR1: nella ripresa, 
al 22' ed al s5" Rccagnn. 

Prafo - °Como 1 0 
COMO: Geottl; Ballarinl.-Val-

preda; Govonl. Guelfl. I-anilrl; 
Meronl II. Stefanlnl II. Caval-
llto, Ponzoni. Ghersctlch. 

PRATO: Gridelll: De Dura. 
Rossi: Moradel. Rlzza. Verrioll-
nl; Galtarossa. Taccola. Cella. 
Rugglero, Campanlnl. 

ARBITRO: Annoscia. di Bari. 
MARCATORE: Rugglrro al 4' 

della ripresa. 
NOTE: Glornata fredda. ter-

reno in perfette condlzlonl. An-
goll 7-S <2-3) per II Cotno; spet-
tatori 4 mila. 

Parma * Modena 0-0 
PARMA: Recchla; Panara. 

Potll; Nerl. Srntlmentl. Tnmas-
soni: Moriggl. Vlclno. Smrrsl. 
Spano. Meregalll. 

MODENA: Balzarlnl; Catta-
nl. Cattlca; Thermes. Agurro-
II. G'orrl*: t.ennardi. Venturel-
II. Pagliarl. Marmlroll. Arnn. 
letto. 

ARBITRO: Angellnl. 
NOTE: Spettatori teeoo: glor

nata coperta; campo In discre
te condlzlonl. Angoll: S i 2 per 
II Parma. 

Verma • Reggiana 4 1 
VERONA: Blssoll: G r a \ a. 

Fatsetta; Zamperllnl. Plrovano. 
Morin: Maschletto. Pacco. Cor-
so. Maloll. FontanesL 

•EGGIANA: Galbiatl: Marti
ni. Robblatl: corsl. Grevl. Das . 
zl; Trlburlo. Greatti. Volpl. 
Rancatl. Savoldl. -

ARBITRO: Rebuffo dl Mi
lan©. 

MARCATORI: Corso al 41' 
del prlmo tempo; nella ripresa: 
Maschletto al 3'. Greatti al 1»\ 
Maschletto al 21* e Maloll al 3»\ 

(•sema - Alessandria 1-0 
AI.KSSAVDRIA: Arblzzani. 

Melldeo. Speratl; Mlgllavacca. 
Basal, Schlavonl; Vanara. Rlz-
ro. Cappellaro, Vlzzallto. Bet-
tlnl. 

COSENZA: AmMI. Tolladnr. 
OrUaslo; PagnL. Frderlcl. Lu-
gll; Ardlt. peril. Lenzl. Costa. 
Novall. 

A l B f T I O : Bablnl. 
MARCATORE: Lenzl al 41' 

della ripresa so rlgore. 

UccbeseCafaiuarf 2-1 
CATANZARO: Bertossl: Bo . 

narl. Raise; FrontaJI. Errlchlel-
lo: Gnglletmone, Rambone. 
Florio. Mascalalto. Maceaearo. 
Bagnoll. 

I.TJCCHC9E: Perilco; FJaschl. 
Cappelllno; Slcaranl. Corttl. 
Prancescon; Barbato, Orsl. 
Mannved. Bassetto, Arrlgoni. 

ARBITRO: Ferrari d | Mllano. 
MARCATORI: nel prlano tem-

J)o al 2J' Slcuranl r al 24' ll.ir-
lato: nrl secondo tempo, al 35' 

Rambone (rlgore). 

Messina • Bari 3-2 
MFSSIN'A: Rossi; Dottl. Stuc

chl; Hadaelll. Ilosco. Spagnl; 
Ilenettl, Lazzottl. fallonl. Ilrr-
nlnl. Clccolo. 

IIAKI: Ilindonl; Romano. Mu-
pn; Maccni. Magnaghl. Ma/zo-
nl; gacchella, Catalano, Bonac-
chl. Contl. Clcngna. 

ARUtTUO: slgnor I.rlda dl 
Udlne. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 15' Bonaccht. al to* auto-
rete dl Catalano e al 42' Clc-
cnto; nella ripresa. al 14' Clc
colo (rlgore) e al 30' Bonarrhl. 

NOTF. - Al 33" del prlmo tem
po si lnfortuna\a e usclva In 
harella fuorl del campo I!rr-
nihl. Al 42' ammonito Romano 
del Uarl. 

Samfa • ^Novara 2-0 
NOVARA: Fornasaro, Mlaz/a. 

Mnllnarl; Testa. I'dovlclrh. 
Kalra; Montenovo. Mosrhliio. 
Mentanl. Fumagalll. Mattel. 

SAMnF.NF.DF.TTF.SE: Sattolo. 
tixthuetia. Kufflnonl: Valrnil-
nti//l, Capuccl. Huratti; Ijtxox*-
tornovo. Nlcchl. Macor. Merlo. 
Brnl. 

AKHITKO: Rimoldl dl Mllann. 
M*lRCVTORI: nel prlmo irrn 

po al 4S' Macor: nella ripresa 
al 43" lai-ominrnntri. 

pionnto sco .so . te-'-mi-i, di-
sordinato. arremoji . tc e «".M.-
za idee, f.tt.iiiit.v.riicrt-' r.'s-
sejinato. I'II.I <;|iia>lri, \n-.tim-
IIIJ, in piena ci si di sf du-
cia come ^'le.la •l>'ll:iimo 
scorso. 

Si puo anche paregg'ar>\ 
difatti. una partita in cj>a 
contro un Simmeuthul MOM-
7i di mode.ste propirzioiu, 
ma non si puo o l lnro uno 
spettacolo cosi Tideroroso. ?<• 
Lsiate un nununo di orgamz-
zazione di gioi'o. un pizzico 
di mtell igenza cdcis t 'ca . quel 
tanto di ftduc a in ^e stes^: 
da sol leci taie alincno l««i 
tentativi isolnt*. Invece. nep-
pure (piesto si e vi>to. e<l il 
Simmeuthal Mo.iza ha finno 
con il f:gurare addirittu-a 
ineijlio del Napoli. s a p ine 
con tutti 1 suoi lui-'.t: ed t 
suoi difettt In •iefin»tiva. il 
pareggio e g.iwto. visto e 
ronsder.'ito che I atiacco del 
Napol' e stato -empre ineso-
rabdmentu blix'cato daiia 
tranquil l i difesn Mionzese 
I'na difesn che ar-niLirava un 
- tnuro - di fronte ai balbot-
tii tiniidi. incei t . eJ avven-
turosi degli attaccariti ut-
zurri 

l.a prima nota che abbia-
nio sr^'iato sul t.trsumo l i -
guarda ;1 22" di gioco. al-
lorcht* Pontel ha d o / u t o rl-
SOUVTC con un'arditn uscita 
un brillante duetto 'ra Mat-
tarelli c Horsellmi I'reced-Mi-
temente non era succt".so 
niente. propno n ente Al 21'. 
lo spunto piu '.r.torevant*. dj 
tutt i la partita" Fra^c'iini '.n-
sisteva siilla de-tra e nus» .-
va. dopo tin pi ' ino tentati.'O 
fallito. a centr-iie un buon 
j'allone in tn^zzo nil'arei: 
si'attava Marian* in rovesc a-
ta acrobaticn. ed il cO'po e n 
secco. pn -c so , poteote. ma 
il paKone veniva riba'tuto r*a 
un palo I'oi un pa o di t i n 
di Borsell.ni e.i uno di r a n -
t.ii: par.tti d i P>>:itel. e tri-n-
tf altro t'na *".-..ndc f ischi i -
ta al segn de del r po^o 

AH':n:zio do.la riyr^.sa. il 
S:mmen!hal. cogl i fndo u m 
traversa con Fantini in.pe-
diva a: tifosi r.apo'.e'ant >n-
che d irnprecare al'a ef^r-
tuna Intanto gli attacca^ti 

i n:o:izr";.. rorutatato ohe non 
era po: diffic ie> en'rare in 
qi clla dife^a. tentavano a p.ii 
r:pr«--«'. :n pitt-coi*«r modo 
ron Ficchin . al q t n l e ^ m p v 
p«-ro >,. op|o;:(",,i i'ontel lit-
m:gi ore fortuna a v v a n o : 1-
cuni t.r di St«"farun: e Hor-
5eilin. <i mighor. frr. i mon-
z«>«: nssjeme ai d:fi-n"iori> che 
s: •.er^'V.iro sul lonJo campo 

II Napol*. corininqt;** c-r-
Cnva d: sb'iO?c.»-o in qua'ch" 
modo I.i parti'a — mentre 
Ivjuro. :rr.tit."». lasci iva :i 

campo alia s'osi.i manicr.i 
deH'aiiiio scoreo - e sti.va per 

riuscirci al 38' su uno spun
to di Tacchi che. aflrontato 
al momento did tiro cadeva 
a due passi dal portiere. Hi-
gore? Difficile stabil'rlo L'ar-
bitro. comuiH|ue. era per il 
no e non e'e motivo per n o i 
credergli . 

Al 44' ancora Tacchi dal 
fondo campo mandava una 
palla a stri^ci iro s'llla t n -
versa. La paitita ( in i \a a 
questo pun to 

Se un altro r l i e v o andreb-
be fatto. rlguarda 1J forma-
ziotH* che BaliH ha mandnto 
in campo. con un Slmoui nl 
contro deU'attacco. che asso-
lutamehte non si e visto. ma 
avrebbp potuto d'altra parte 
far megtio Ciirardoni al >.uo 
posto? Perche. in definitiva 
e stata I'intera squadrn d i e 
non ha giralo. e si possoao 
snlvare solo Pontel, Mistnne. 
in parte Molino e. "-trano a 
riirsi. quel Tacchi cue pure 
avendo sbagliato If* conciu-
s'oin e spesso anche i pas-
sagt;i. e risultato co*nunque 
il p:u pericoloso nel rep.ir-
to Figuratcvi gli aitr! . 

MICTIKI.F. MtlRO 

filazza d'nnore davantl a Ua-
• bung. Tempo ilrl \ luritore: 

1'21"7 10 al chllomelro. Ma 
Tornese avrebbe potuto camml-
nare iiiolto plu forte se tone 
stato Impegnato. Applnusl al 
vlncltore dopo II giro d'onore. 

II dettaglio tecntco 
U corsa: I) Caleiula. 2) Tra-

sone. 3) Cavalra. Tot. 241. I». 45-
14-17. Ace. 220; 2» corsu: 1) 
Sassrtta. 2) Franrlusa. 3) Do
minique. Tot. V. 36. P. I5-I6-2S. 
Ace. 41; 3» corsa: t) Tuono. 2) 
IMtlgrl, Tot. V. 47. p. 18-16. Ace. 
53; 4« corsa: I) Kucauto. 2) Mi
lord. Tot. V. 30. |». 17-15. Ace. 
41; 3« corsa: I) Tornese, 2) An-
dnlu. Tot, v . 10. p. 10-12. Ace. 
39: 6a corsn: 1) Ugucclone. 2) 
lladlerlilo. 3) Nlloln. Tot. V. 26. 
P. 12-13-13. Ace. 47; 7a corsa: 
1) Cocone. 2) Krlnto. 3) Cavrl-
gllo. Tot. V. 69. P. 23-30-30. 
Ace. 132: 8a cors.i: I) Ghertvvtn. 
2) Krolco. 3) Mlrlo. 

A JV1ILAN0: Germano 
MILANO. 10 — Germane, In 

seile pesltiva. ha cnlto un clila-
ro **urc«'!-s''»t nel ilue volte mlllo-
n.irlo I'lemio Kirenre, per I 
(pi.ittro anni, al centro di 1 run-
vegnn dl trntto a S Slri* Age-
volato (i.il ct'll'P.iKiin tfl .ololi 
Grifone d ie t-l a->?lciii.i\a 11 
v.iutaggii> della tonl.i lit vi.i. 
Gerni.iuo sviluppava trani|'.illl,i-
mente la con.sueta tattle.i < il In 
bro\e raggiungeva 11 l>attl>*tva-
ila pronto a tlargli via llbi'ra. 
?tacc.uul<'''l til qualche Itingher-
za dal gruppo capeggiato <la 
Grifone che fomiav.i 11 tren" 
della K-ir". Germano proc«-deva 
In li«ta COM buon nuirglne nil 
gruppelto five .«i fnceva luce nl 
600 concluslvl Mnnlpur o.slaco-
lata (hi Grifone SiilVultlma cur-
va Manlpur mipcr.ivn raccanlla 
re<lsten»a <H Grifone ma nulla 
poleva contro Germano Invola-
tosl ficlte viIH'itore al tr.l-
gliaulo 

IMtKMlO FIKKNZK . I. 2 mi-
lion! e 1CH1000 metrl 2 100 1> 
Germano l\V Ce-olli t'onte V 
Gr>l Miingelll. nl km. 1.21 ^ ?> 
Manlpur al D«v>e'lco. II Grifo
ne - N P Globulina. Si iidn 
ij'Om . Tot • 13. 10 It 1201 

Lv nitre corse fono state vln-
te da Lltl. Mllfcolato, Itoala. 
Volo Song. P.irnbell.-). Marl del 
Gun. Neged, NMlo Hlu 

j ^ j ^ r ^ l i u a M i i i i ^ j ^ u . .lit l"s«is>l*fcni»»tliiiaalUt'ft*«<Wii 

TOltNI'SK si e Inureoto per la terra volta campione l lal lano del trottatorl; nel fotoflnUh 
II \ Ittorliisn i irrl in del « suuro \ n l i i n l e - nel Prenilo Itlnairllu. 

Drobny e convinto 
che i nostri tennisti 
vinceranno la Davis 

MELBOl'KNK. 10 — Il ma
nager della squadra italiana 
di Coppa Davis. Jaro.slav 
Drolmy. ha espresso oggi la 
sua cotivmzume tli vedere la 
formnzione azzurra vincere 
lo - challenge-round - per 3 
vittorie a 2 contro l 'Austialia 

Drobny ha ntlermuto che 
Pietrangeli si nggiudicherh i 
due singolari e che Sirola tie 
vincera uno. qunll che siitno i 
giocatori austmlianl scelti . 

I risullali di rugby 

Flammc (lro-Parma 18-3; Pe-
trarca-'Mllano 6-3; Amittorl-
•Partenope 16-9; Ro\lgo-*llre-
scla 8-0: Ignls-I.Uorno 9-0; I /A-
i|iilla-Ksrrclto 20-0. 

I.A CI.\HSIFICA 
Flamme Oro e l lo i lgo II: 

Ignis 12; Ainaliiri. Partenope e 
Petrarcn 8; Portua 7; I.lvorno 
5: I/A<iuilt e Mllano 3: lire-
^cla 2; Kserclln 0. 

II paregglo della Roma 
tuf/iimiosi, abiiriiiu'aiido til 
piillu. ma ruin criliiiido coii-
tcmjioriirii'iiiiicnto t! pied? 
dt'H'utMvr.Siiru), che nun po-
tei'd /ar iniIIii per sultdrlo) 

Si putni otiieifur? che an
che HI (icri/diiiii.sclii criiiii) (•«-
pihifc ilnc »i tre potsibilifrt 
<li .<»•<;ruire" ionic <it 20', nuuti-
<Io Furifii. troriinhMi tiellu 
coiidi^Kine <i| j /nitt i ire tin 
• bitin - di I.oii, non crti riu-
scifo u /are rncjlii) chr cul-
ciarc in iilu me nte n hitti: o 
romc a! 2S'. (jinirido Mim'Iilo, 
poriiiloti'd tu per tn con Pu-
diciut. uiei'd iii(iii[ii(i(o /inn 
(i chi" il porliere pintloro.sio 
non (/(i ,<[ era tnfftUo tra i 
piedi nMoiit.inando la \>"lhi di 
piu;ri», o com? nl 47'. (Miun
do MI cross, comcc/iii'iifc c 
ciih'to di piuiL'ioiu'. .Maoi-
.str?!/i ur?ru mutidtfto ulto 
dl ftMfd. pr?c? f?ndo I'fMf?r-
rcnto di r'm'irii che seiiibru-
ru ine'iMo piazzato per ,</r'it-
tarf roreiMion? Ma, In de-
/iiiitieii. I'.-ttuIunfu (U'Ci'i: I-OM-
t'lnfo uiKii »ii?Ho della If"-
t»i«: .\?»ihrm'(i sof/uiOf/Hfa 
dll(jll (ll'!Vr;<ir| f I ino'.'rc «/ 
capirn. chinruu'cufe, chr Fo 
iniic^fo </i / 'a Cii't i a cc/ir-n 
iiril u M' inn hu it lira il •lofire 
d?II'utti'«(i s/on/ilfor? fd ii-i-
rrtrt /IFUM nrobi •« Covl, eV*"<i 
dn credere, che coiifinnando 
In pnrfitu sii(;Ii ^fc^si hiriciri 
<dr?bb? 5f ifn hi l{orri<i wl 
avere iiiiii;i;Iori pro'xibili'iV' 
perche nil iiiifrro di Mun-
f red int. una tUiriiiia dl Or-
Inn lo o tut t iro <(n lon tn i io 

Nuova sconfitta dei giallo-rossi 

#1 Taranto fatten (2-0) 
a superare la Tevere 

TCVF.RF.: I.eonardl; ralnl. 
Galvanlnl; Rltl. Blmbl. Roda-
ro; lleccarcloll, Hcarattl. Te-
nirllln. Mnttrojannl. Grottl. 

TARANTO: Orlandl; Martl-
nelll. Man/ella; Zanara. Plova-
nelll. Clnnl: Mrantl. Fat la. Er-
lia. Illagluli. Chlrlcallo. 

AKltnitU: Agrft di Palrrmn. 
M A R C A T O R I : nella ripresa 

al 3' Frba. al 43* Chlrlcallo. 
CAI.CI Il'XNGOI.O: 7-1 per 

l| Taranto 

( D a l nostro cor r i tpondente ) 

TARANTO 10 — L.i KlntcKl 
del control.to tra t^rantlni e 
teverlni una partita da dlmen-
liiari' Al di la del rloultato 
the puO dare I'ldea della clan-
eica vittoria dl chi ha impo*to 
la «ua «ii|x-riorlta tecnlca e ago-
nl*tica. nun nl e visto nR'Ote 
Sul e gradinate v nulle tribune 
si e coiio ad un certo momen
to il rif e»i><> prcctao dl cio chs 
i 22 .itlt-ti «• >'arb:tro in campo 
riu««iv^no * d^re noia e n>.o 
ni't i dl quel la che *pm£c a 
guard.irc <il continuo 1 orologio 

per tiraro uno dletro l'aitro 1 
minuli per la line di un gl"tn 
tleludente. isenra FIUCO II graii-
de Taranto. lo nquadrone b!a-
aor.ato. era l.\\Wt*«n\en\<s alle 
prcse con una "(piadra che. -ep
pure aiuh'ema agll tnirl del 
cainpionato aveva dato ad In-
tendere dl t-niere un o«so (hire. 
i>ul r.impo lonleo ha contlnu »-
to a «(|U.igll.in'l come nev- al 
cole 

Nrl Taranto. glornata nera 
d| Chlrienlln. Oiagioli. Marti-
nelir neri!>slma di Favia (.It 
enlcl .« nalvarni 5ono »t ill 
Meant I e I esordi -nte Z.m ira 
rostltuto del f(hlirlcitantt- l<>-
Inmbii Dell i Tevere. I mlgli"-
ri rono «i ill yen/a dcun iluh-
I)lo. R<Klari> <' Ma^trn).iiilli. mi-
gtlorl come glnrn di Import i-
zlone e i>?r rerte n.'culi.,ili4 
p«*rsomll »nrh • ae hanno !•«.•)-
g*rnto in dribbling, e glorhettl 

La cron.it-a *• poca, pocli|s«l-
i m c non potrva e>«cr«* «ll-
vrrsamente Al 1" una bella «ll-
rcesa del Tarjnto ai e conrlu-
«.« c«in ii'i cro«* <t| Meant! t-
ratio dl Blaglnli prereduto pc-
rrt da Leonard! Si * atte*., >| 
I.T per vi-dert* un altro I r i n i -

fdliv tpie«t » volta di Chlrlcal
lo d ie Frha li i raccolto. man-
ttando II palli-ne a sbattrre 
Slllla travel"- i 

Al 24'. (ill li<H'alli)l)gi> dl 
Ziu ira a Hl.iKi'll e tiro dl 
qiicM'tiltiino "Itiin.i nsp iota 
ill l.< nllardi in ( alcio d'angolo 
I.'arliitro pent h • rilev.it'> un 
Iti^sistente fuorl gloro Al 3 f 
liel tiro da filori area dl Fivla 
rli»> Leonard! h i t c p l n t o in 
corner, nicotic la p ill i St iv.i 
in«arfandn-l all' Int roflo del 
t >li A«-M ntl da ognl a/lone 
pericoto^a I teverlni 

Airiiiuio di tl i ripresa il T.i-
r into li i COMIIIK lato eon u,i 
fort nig i lie gll lia d.itu la rete 
fii tiro ili Clilrie illo la p d l i 
e riniti IU >ta 5ii un difen«<r- « 
1* it eoireritt rrntro .ivantl rori 
ui> l» I ^ ill" lia |>rt 11 <lnto I..'o-
nirdi K |>"l pm niente d-* 
f i " i m . i \) irte Al 2*V Htaglrlt 
h i *» iupalo un otttnio loiitrn-
pi< lie invi.iiwlr I i f) ill i illr 
?t< lie o n Leon inli ii<cito dal 
pall Finalmenfe la s«(ond.i 
rete uno rnimhlo F.ivla-Er*i i-
Chlrir illo «• tiro angnl.ito <t.-l-
I'.il.i rla lia l> ttuto t<> «pi.i7-
rato portu r<- avv«-r*irio 

F l». 

di .AnudtUo orrebbero po-
ttito concrctur? il unin Juro-
ro compitito ddi;!i iioiiiiru dt 
centro campo .\fd. fjuumfo 
I'vXtuItintd ri?ntr6 in ciimpo. 
con Olirit'ri ul posto dell ' iu-
fonunato Cametti, le cone 
canibidroHO' ed in pruulo jicr 
Id Koiiui. perdu'* i beryuma-
nehl si offfdrono in oi/nl 
piillu. con furore imotuue to . 
c perche .leiribrut'drio Ubern-
tl dal lara camplcuo di in
feriority nei rii/uiirdi W?i;M 
uercMiiri. Cerfo, In Konid, 
(ireru i[ r(irit«u(»io dcll>i su-
perioritii iiiimericd. rrm era 
nri rdHtddfiio che 5?ri*l"u (i 
b?« poco, ritta che ali at-
tacciinti yiulloroi.ti non si 
ii^dnddt'OHo pin dd rufriir? 
nell'area dl rlaore avvcrtarla. 
per timore dell? con.i?(iti?ti*? 
COJI, nel primo (jtidrto d'ora, 
cl fitrono due soil tirl, am-
bedue ad ooeni dei f?rjinf: 
un tiro di Font arm dl 7* ed 
un flro dl Corslnl al 10'. il 
primo alto ?d il secondo a 
lata, di modo che non xl 
potettero nemnirno iippre^^u-
n* le dofi d»*iri»iipn>ri)i.i(ito 
porfiere Poi. ul 21'. Orlando 
firo di nuoro ullo. ed nl 2S\ 
MI e m i t dt Or'dmlo. fit nn-
enra r o r i u i i od tri5iduir,» Id 
rete di Olii'irri con mi tiro 
che Idmbl II palo 

S'ibiro dopo ci In lo tcam-
hio di pnoni frn Orlando e 
Kori"oli con ron<?(;u?rtfc 
expulsion? del (liallorossp* e. 
da que.tto moinenfo. ) i par
tita ando) deaenerimdo fn-
- a far registrar? altro di i n -
tei'of? che una uirufa dt Fa-
rini, ul .17". iin'dinmoiii.'ionc 
dd .•l'luclillo t.\ \\ platenle 
mairibcffo di Corsjni n Fa-
f inl 

II pareaaio. in dc'inttt'rn. 
sf puiN consiilerar? il r>< il-
fnt'i pin oftiifo e pin riinon-
d?nf? (iU'diidnmrnro dell' in-
ronlro - c le rrti inrio'ofe 
«fa»ino a riinccchinrc il pre-
domin'o deUe dlletc 'iijili 
df i irchi . St rdpurr. nerrt. 
(•'*•' tra >e d u e souad'e Id 
niii inv'di.«'iif,a ? la Iforrui 
In fondo. i[ niuifo rnnr*'tf-
tfafo in fr<!<*V»-fd. potreb^e 
ri<i\cire prezlosn per ro ' ift-
miar? - I'oprrdjion? rj'an-
rlo -

Ala riiMi'i'anno ne!I lnf?n*o 
i afaIlorotM"> /I (I'lbbin J* '<•-
cito. perche an-he ogai la 
sifiiadra ha eon'*inta a me: f 
orcem h,i convinto mfo n e ' 
fctctln arret r,i'*>. mrntrr 
aV'tittgcco ha latto po-o n d 
primo tfmno ? nul'd ne' «r-
conio Sttirer"'} a erde-e co
me- ijn.frrt a f mre 

LAYCONFITTA 
DELLA LAZ10 

c indo con '.1 dopo.o ce*;tr.i-
\ .mt . ' H.zzarri *;i ^ port . to 
mf.itti .d fl.iiico di Pint! o i 
due er.ino coiduiv.-t! d» l.on-
goni Dietro que>t; tre uomnu 
di runta erano Gr.dfon (Ja-
speri <> t.andom a f ir d ) r.-
l->nrio In dife»i \'o!et* m ir 
e ic i Hnv.-ttt.. •] p u .n>ii.o-.o 

5 E R I E 

A t a l a n U 
1 risvHati 

-Roma 
Fiorentina-I 
Inter-Catani 
P*lermo 
Boloicna-

-1^ 

.ecco 
a 
Vlcen ia 

•*S«mpdoria 
Sp«l-M«nto»a 
Torino-Milan 
I'dlnese-
Venezla-

Inter 
Fiorent. 
Bologna 
Milan 
Torino 
Roma 
AtAtent* 
P«termo 
Samp 
C « u n i « 
Mantova 
J o v e 
flpsl 
Vene i l a 
I* Vic. 
I^cco 
Padova 
I d l n e M 

Joventns 
Padova 

La clatitfica 
1C 
16 
16 
16 
16 
l< 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
l« 
16 
16 
16 
16 
l i 

10 
9 
8 
8 
7 
8 
m * 
6 
5 
5 
6 
S 
5 
3 
4 
X 

t 
t 

5 
1 
5 
4 
6 
3 
4 
4 
6 
6 
3 
5 
4 
7 
4 
7 
5 
t 

1 35 
3 29 
3 29 
4 33 
3 « 

0-0 
2-0 
l - l 
1-0 
2-0 
2-1 
I-l 
2-1 
0-0 

17 25 
15 21 
23 21 
22 20 
18 20 

5 IS 20 19 
5 18 
6 10 
i IS 
5 14 
7 24 
« et 

18 18 
IS 16 
18 16 
20 16 
ti 15 
24 IS 

7 12 23 14 
6 19 26 13 
8 14 
7 12 
9 10 

20 12 
20 11 
17 9 

12 18 33 6 

S E R I E 

I rttnltati 
Brescla-flenoo. 
rratn-*Como 
Co«cnia-Alc*Mndrla 
Pro P a t r l a - M . a i l o 
I.ncrhese (a tanzoro 
Messina-Barl 
Napol I-8. Mont* 
! i«mhenedettese-*Novar 
Parma-Modena 
Vcrano-Rcxclana 

La clatsifica 
Genoa 13 9 
l -oi io 13 5 
Messina 13 6 
Modena 13 5 
\ e r o n a 13 6 
P. Patrlo 13 6 
Parnva 13 3 
Brescia 13 6 
Reggiana n 5 
r a t a n c 13 
Prato 
AJfas. 
Nopoll 
Cosenza 13 
S. Monca 13 
l .nerhese 13 
Co mo 13 
N m a r t 13 
Aamben. 13 
B a n ( • ) 13 

13 
13 
13 

4 
1 
4 
3 
4 
3 
5 
2 
4 
8 
t 

<•) PenahzMto 

2 
6 
t 
6 
3 
2 
8 
2 
3 
5 
S 
4 
6 
4 
6 
1 
6 
1 
4 
f 
di 

17 
19 
21 
10 
17 

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

7 20 
8 16 

16 16 

I TRE GIROK1 DELLA BERIE « C » 

8 7 
12 II 

6 16 
8 15 

17 14 14 
14 
14 

IS 16 13 
12 12 13 
13 17 13 
14 15 12 
9 13 12 
10 15 12 
10 15 12 
18 22 II 
8 15 10 
11 16 9 
7 16 8 
12 14 0 
10 punti 

G1R0NE A 

I riialtati 
Biel lese-Marxotto 
Sarnnno- 'Bo l iano 
Ca*ale-Trlestlna 
F a n f a l l a C r e m o n e s e 
Ivrea -Tre \ l to 
I .egnano-V. Verteto 
Pro Verrel l l -Pordenone 
Sa\ ona-8anretne»e 
Me«trlna-*% arese 

La clastifka 
Mestrina 12 
FanfulU 12 
Blel lese 12 
Tries t in* 12 
V. \ > n . 12 
Varese 12 
Sonrem. 12 
Marxotto 12 
S a t a n * II 
Fata l? 12 
Crrroon. 
Pora>n. 
Trevlso 
Ivrea 
ftaronno 12 
Legnano 12 
r . Verc. 12 
Bolzano 12 

I I 
12 
12 
12 

3 
7 
7 
3 
4 
5 
< 
S 
5 
41 
4 
4 
« 
7 
3 
3 
t 

21 
13 
14 
18 
15 
15 
10 
II 
14 
13 
9 

12 
4 
• 
7 
« 
7 
2 

0-0 
1-0 

1-1 
3-2 

0-0 

2-1 

2-0 

0-0 

3 2 

9 17 
5 17 
9 17 
» 17 

10 16 
9 15 

15 II 
10 13 
8 13 

13 10 
9 10 

14 10 
10 
» 
9 
7 
7 
1 

GIRONE B 

I rifoltali 
CaKliarl-Anconilana 2-1 
C e i e n a - A r e t i o 2-0 
r.mpoll-Dcl Dura Asroli 3-0 
Grosseto-Portoclv lianov a 2-1 
LUorno-Pcrug la 3-0 
Pls to lese -Spe i la 2-1 
Rlrolnl-Plsa I I 
Ravenna-Torres 3-0 
Slena-Forl i 2-0 

La clanifica 
Anronit. 
Cesen* 
l.l\ orno 
Pisa 
C«cli«rl 
Perr j f la 
Ravenna 
Atrol l 
Forll 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Plstolese 12 
Siena 
Torrra 
Rlotlnl 
S p e i l a 
A r e n o 
Porloe. 
F.mpoll 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Grosselo 12 

4 26 
2 16 
3 16 
3 21 
3 16 
4 16 
3 20 
5 II 

14 
15 
14 
12 
12 
14 
16 
9 

13 
II 

15 16 
7 15 

10 15 
15 15 
10 13 
14 13 
12 13 
17 12 
15 12 
20 12 
15 12 
13 12 
16 II 
19 II 
17 10 
15 
19 
23 

GIRONE C 

I risoltali 
Rlsrcicllc-Chlctl 
I . 'Aqulla- 'Crotone 
1-eece-ReicKliv* 
.Ma rsa IA • f o K KI a 

Peseara-Bar le t to 

P o t e n M - T r a p a n i 

Akrajtas- 'S. Benedetto 
Slracusa-Salernltana 
Toranto-Tevere Rorrta 

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

La clastifka 
Fo«icio 
Salernit . 
I.eeee 
T a r a n t o 
Akracas 

12 
12 
12 
12 
12 

l . 'Aqnlla 12 
Marsala 
P o l e n t a 
Peseara 
Crotone 
Trapanl 
S lraeosa 
Recx lna 
Tevere 
B l srec l l e 12 
Chletl II 
Sanvlta 12 
Barletta 12 

12 
12 
12 
II 
12 
12 
12 
12 

13 
16 
13 
11 
11 
6 
8 

II 
10 
12 
12 
II 
16 

6 II 
5 12 

1 6 10 
4 6 10 
2 8 « 

18 
15 
II 
14 
II 
II 
13 
13 
13 

10 II 
tQ II 
14 II 
14 10 
16 10 
18 10 
19 9 
17 • 
18 • 

3 
II 
7 
8 
9 
3 
7 

II 
7 

COSI' DOMENICA 

Serie A 
Atfclanta-Florentlna; RotoRna-

I dlne«e; Juvrntut - Venezia; 
Vlcenra - Satnpdorta: l.ecen-
Inter; Mantota-Cafanla: Mllim-
apal; Palermo-Torino; Rom*. 
Pariova. 

Serie B 
\lr««andrta - Parma; H»rt-

Como; c:enoa-Catantarn; L u c 
rhese-Cosrnia; Messlna-Larlo; 
Modena - Verona; Prato - 1«m-
benedettese; Pro P*trla-Nap-»-
II: Rec»l*na-Novar*; Mom». 
Brescia. 

Serie C 
GIRONE « A •: Bolrano-Pro 

Vercetll; M i n o l t a • Fanfulli; 
Mestrina - Blellese; Pordenon*-
Casale; Sanrrmese-Ivrea; *a-
ronno - Cremonese; Tre\1«o-
Varese; Trlestlna-Lefnano; Vlt-
torlo Veneto-Sasona. 

GIRONE « B •: Anconltant-
Cesena: AreKo-Grossetn; Del 
Doca At col I • Rlmfnl: Cmpoll-
Portortvttanosa: Forll- Plstole
se; Pisa - Peru ( la: Strom - Ca-
gllarl; Spexla-Uvorno; Torres-
Mena. 

GIRONE • C •: Blscexlle-t.ee-
ee; L'Aqulla-Chletl; Marsalt-
Salernltana: Pescara-Crotone; 
Potensa-Akragas; Benevento-
Trapanl: Alracnsa-roggla: Ta-
ranto-Regglna; Tevere-Bsrietta 

deull avanli l>u-.tocch'.: Eufe
ml era sul centrlv.anti Mu^-
zlo. Zanetti su Pu*,aiu. nien
tre Sejjhedoni fumieva da - li-
b e r o -

Stretta era la marcatura 
opera1.1 dai bustoeclii ehe han
no sclnerato Hondm.ni col nu-
mero 4 sullo s p u l e m i che in 
efletti funueva da Lattitor.1 

dietro la linen dei termini E 
la l.azio ha dato uuz o al sun 
forcing senz^i rimetro a corn-
bin.ire nulla di positlvo, salvo 
a sprecare alcune buon*.* oc
casion'! col suo centravanti 
Pinti. coraRKi'XO. cotnb^ttlvo, 
ma nncora inesporto 

I-\ manovra era balbettante. 
poco incisiva' 11 m incanzn di 
Morrone ha pe^ato in modo 
deeisivo sul fjioco di uttacco. 
cui 6 niaiicato I'uomo ehe po-
tesse dare respiro all'azione. 
eapovoltjere una situazlone. 
bueare ma'Jari con un drib
bling la rete difensiva a\"ver-
saria. 

Per descrivere tutto 1" nzio-
ni impoitate dalla l.azio non 
basterebbpro duo colonne di 
o,iorn de D i r e u o che i el pri
mo tempo Pint* fi\ e man-
H.atrt a l f e n o due tfoal. il pri
mo nl 10' quando h,» •• buca-
to - a |)oeln pis>i da DelLi 
Vedova un contro di Gnster i 
e la <econd.i al 'MV q u m d o n -
cevuto un pass IJJUIO dt tacco 
dal lat t iv i ss imo I andoni su 
centro di I.omjoni. tirava la 
pall:, con tronpa imienuit'i fa-
rendo far beiia tleura al por
tiere hustocco Dairaltra par
te Cel si e dovuto dis imne-
Knare su insido<:i tiri di Ko-
vatti. a conclusione di aztoni 
di alleKBerimento condotte da 
MeraviRlta e Ca'Ioni II 

Nella ripres i la I_a/io ha 
•schierato il suo att *eeo in for-
ma/ ione tradizionaie, c'o^ ri-
portnndo Rizzarrl e l.onRonl 
alle all Ma la • ittiea non ha 
avuto 1'es to sror.'to rerch*» 
il modulo di uioco •> risultato 
lo stesso - uli att icehi a v.'.lan-
pa si --ono rtnetuti mnnotoni. 
e s a i n e n n t i Nolett ; e Oasoeri. 
: due P'edian- laz.al- erano 
V "i coffiare d'efro le spalle 
dei einntte nttiecan'i n v i r m -
uliati ne l lare* bu- 'o-^i ed i n -
che 7aneKi ed Kufenv. i due 
ter"» ni aveva ro suner'ito l i 
met'i c i m r n i*ne'erdo^i fre-
quentemerte nel'e nz onf fn 
area l * n b iz 'T »i>r Armdeo. 
T.'X'l-oret'i e Po-id"ir*r: 

Batti e ribatti eoeo irriva-
n* al '.W l i or m i r"*e bu-
«*o."t*n Krii p I'I i •> r Irn?" >'a 
d d ' i d !••-• i ed arr vn a Pa-
tl >ni e*"" •. nor' i i f, n(fo n m -
"o iii'la vm-,*,*-) v-"-''*!v,<4don;. 
''"•'lit* i rel n> f e - n - T , f o e 
P w i " eer'tr< mr'i i -n T e n 
Tr»* d:f**r'-o''i ' ) - • ' • ! in o d i -
vin*' a Ce! r e i ; ' i r i o de! tr" 
m't'p 'ITS' II ce*Vr".-"* : r.on 
*̂̂  d " v . v n ,d .'» .r'J.arc a 

P o \ if- r^e ' n t^-f* e nre-
r >o Fufem •»,n*i tin «-*1\*T-
t i - e ' o in p»tr(>T'« *~,T r o n c'. 
r'.>--<*r. f"m docc-i frerfdt per 
i !->»••-di 

Kieoniirc T l i rre^s one de! 
h i n o i r n i r r •"* !n T'o Pi*ria 
h i r .uovimen'e burn s 'oeo 
p iT ni< I'l"** i s e i i o ! i *<*e<vp-
d i re'.- K" ! I f I •erzino 
T-'c!.ore*t. -il'.nr.'nm ! i pal l i 
di!!a u n n o i I! ce-trv-> lun-
gh ><.mO "sureri la nc{J r.im-
^o Se^hedo i : cKe mtrea 
Vu*z o ha apc-"*n u n e-=ita-
z'.or.e ed .1 cer.'r iv-*rf; «e ne 
\ a tutto *o!o \er-<"> Ce : V, ror-
• 'e»0 ' - r ' ! : i*^-*i "i i e b-»*-
•ti'rt '« !•- "- . - s -i ^ ; o - e t ' o 

I CANNONIERI 
II RETI. Ilamrin iFlorentlnj). 
U RI.TI- llltrhrns (Inter). Al-

ttflnl (Milan). Raftln (Vr-
neital . 

9 RETI: Greaves (Milan). 
Manfredlnl (Roma). 

8 RETI: Reiilnl dn ier ) . Ml-
lanl (Fiorenllna). Slvorl 
(Juvrntus). La* (Torino). 
Canelta (I'dlnese). Sorma-
nl (Mantova). 

< RETI: Corso (Inter). Oil-
\trrt ( \ ta lanta) , Marrero 
(Mantova). Baker (To
rino). 

i RETI: Peranl. Vlnlclo e 
Renna (Bologna). Dl Gla-
como (Lecco). Suares (In
ter). Plvatelli (Milan). Or. 
Undo. Angellllo * Lo J ace-
no (Roma). Allesnan (Man
tova). Mencaccl (Spal). 

I RETI: Maschto (Atalanta), 
Bulgarelll (Bologna), Pren-
na (Catania), Mora e Char. 
les ( inventus) . Fusato (La . 
nerossi Vlcenia). Fernando 
(Palermo). Massel ( I jwl ) . 
Koelbl (Padova). Tltwenxl 
(gampdorla). 

uU "J^i'fc 
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L'incontro per il titolo mondiale dei «c medi » 

Fullmer sempre campione 
Paret K. 0. 

Gene • Mormono * Ful lmer 

II 20 dicembre 

De Piccoli e Rinaldi 
di scena a Roma? 

De PIccoll e Rlnaldl c o m -
batteranno a R o m a nel la 
a t e s sa rlunlone ia sera del 
20 d i c e m b r e ? 

Ciacc lo e T o m m a s I , Infat-
t l , t tanno trattando la unl-
ficazlone delle loro « date > 
(15 d i c e m b r e quella dl Ciac
c lo , 22 d i cembre quella del-
la I T 0 8 ) . 

8 e le trat tat lve andranno 
In porto, nella s t e s s a rlunlo
n e combat teranno Benvenu-
ti , Brondl e Mazzlnghi che 

fier la piazza romana sono 
egatl a Ciacclo . Per De Pic-

coll tl e fatto nel glornl 
•coral II n o m e del pIQ m o -
d e s t o del fratelll Cooper, un 
pugl le che non ha grandl 
• •p iraz ioni e che per Pex 
c a m p i o n e d'Ollmpia costi-
lu i rebbe un « test » cos) cos l . 
P e r Rinaldi, Invece, patron 

[ T o m m a s I sta ancora cercan-
do un avversar io a m e r l c a -
no che , a suo dire, dovreb-
be Impegnarlo a fondo o per 
lo m e n o quanto lo avrebbe 
Impegnato i| brasl l lano Mo-
r a e s s e le p r e t e s t di Tagl iat-

Itl (due mlllonl e mezzo per 

un c o m b a t t l m e n t o , c inque 
per Includere nel contratto 
a n c h e I 'eventuale match di 
r lv lncl ta) non a v e s s e r o 
« convlnto » i| bos della ITOS 
del l 'opportunlta di c e r c a r e 
a l trove un val ldo antagonis ta 
per la » Tlgre ». 

Delia partita potrebbe e s -
s e r e a n c h e Panunzi che ha 
gla f irmato a T o m m a s I un 
contratto per affrontare 
Mack, m a Ottavlo ha an
cora una m a n o un po' dolo-
rante e sol tanto fra qualche 
giorno, dopo che avra rlpre-
so gll a l l enament l , dlra se I 
nuovl interess i colncidono 
ancora con I ' lmpegno assun-
to alia vlgi l ia del vlttorloso 
m a t c h con s a n g a r e e . 

La presenza di Rinaldi n 
De Piccoli a s s i cura gll or* 
ganlzzatori del « plenone »; 
pr ima di poter dare un glu-
dizio della rlunlone sul pia
no t ecn ico blBognera perd at-
tendere dl conoscere II • car-
te l lone » e soprattutto I no-
mi dei due avversar i del gl-
gante dl Mestre e del la « Tl
gre » di Anzio. 

II campione del mondo dei welter difen-
dera la sua corona contro Fernandez o 
Griffith il 24 marzo prossimo a New York 

(Nos tro serv lz io part i co lare ) 

L A S V E G A S , 10. — L'avventura di Benny Kid Paret fra 
I « medi - e Anita male . U campione del m o n d o dei posi "Wel
t e r - e stato messo K.O. a '2*31" del dec imo tempo da Gene 
Ful lmer che ha cosl conservato la corona mondiale (vers ione 
N B A . ) dei medi . Paret e Ful lmer sono due combattenti nati, 
abituati a batters! a v i s o aperto senza curare min imamente la 
difoBH. E cosl a v isa aperto, sonza badare ai colpi che prende-
vano, si sono battutl sul ring del « C o n v e n t i o n C e n t e r - : piu 
pesante di un chi lo e mezzo, piu forte e resistente Ful lmer 
ha avuto la meg l io con una f o r m i d a b l e scartca all ' inizio 
del la dec ima ripresa che ha def lni t ivamente sVuotato di ener-
Kie il suo coraggioso avversario. E" andata cosl: appena e 
suonato il gong il mormone del l 'Utah si e seagliato su Paret. 
lo ha agganciato in corpo a corpo, lo ha btretto alle corde 
e poi ha iniziato una v io lent i ss ima s c a n e a di colpi al corpo 
(nlcuini bassi ) e al v i so che ha costretto in gmocehio il 
campione dei « w e l t e r " . Al " d u e - Parol si e na lzato ed 
n i r « 8 » d'arbitro Krause l o ' 
ha contato nonostante tin a c -
cordo fra I pugill per aboliro 
il conto obbl igatorlo) rlpren-
rieva la lotta ma un destro dl 
Ful lmer lo rispediva al tap-
peto: Paret si rialzava ancora 
e ancora era costretto al tap-
peto. N u o v a m e n t e in piedi al 
« d u e » Paret tornnva a bo-
x a r e scag lmndo verso Full
mer un sinistro: 11 campione 
del mondo dei « m e d i » ev i -
tava il colpo e rispondeva 
con un sinistro tloppinto di 
destro che rispedivano Paret 
nel mondo dei sogni. questa 
volta per il conto totalc. 

Al termlne del l ' incontro 
Paret hn accusatu Ful lmer dl 
aver lo flaccato nel primo K.D. 
con colpi bassi e testate. »7 
tuoi colpi regolarl — ha detto 
lo sconfltto — It avrci tenuti 
tranquillamrnte -. Parlando 
del suo futuro. Paret (che a 
Las Vegas e andato K.O. per 
la scconda volta in 47 com-
batt imenti; la prima ce lo 
nitoe Emilc Griffith) ha di-
chiarato chu mcttcrn in palio 
il titolo dei "Wel ter , , il 24 
marzo a Now York contro lo 
argentino Jorge Fernandez o 
l'ex campione del mondo 
Emile Griffith. Anche I'ita-
l iano Loi aspira alia corona 
mondia le di Paret, ma il cu-
bano non n."* vuo le sapere dl 
accogl iere 1'invito del cam
pione del mondo dei - w e l 
ter jr.» di andarsi a battere a 
Milano. Ev identemente a 
B e n n y non o piaciuta la con-
clus ione del l 'avvcntura di 
Carlos Ortiz. D'altra parte 
Lbi hn piii interesse n s fn i t -
tare la sua corona dcgll junior 
che traversarc nuovamente 
II'oceano per venirs i a bat-

Al « Palazzetto » per 69-62 

Atnmirevole la Lazio 
battuia da ir« Ignis » 
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tore qui a N e w York contro 
un avversario che nonostan
te la battuta presa da Ful l 
mer riiuaue un penco loso 
avversario . 

Al termine dello Incontro 
Ful lmer e stato generoso ver
so Paret. m a aveva vinto lui, 
alTermando che il campione 
del mondo do! « w e l t e r » e 
stato ravversar io piu diffi
ci le e duro fra quelli sinora 
incontrati (,-mcho piu dl Tlo-
b m s o n ? ) e che - t pumit di 
Benny funno violto male». 
Quindi Ful lmer ha lanciato 11 
suo guanto di sflda a Ponder 
c Terry D o w n e s «Terry — 
ha detto — & il campione del 
mondo dei * m e d i » per la 
Commission*1 di New York e 
del Massachusetts e per la 
Federaz ione curopca. Pender 
e ll suo Ffldantc: ebbene lo 
sono pronto ad lncontr?rll 
entrambi 

D A N FLEEMAN 

Battuto Longo 
da Wolfshohl 

STOCCARDA. 10 — II cam
pione del mondo di clclocam-
pestre. il tcdeeco Holf Wolf-
Miohl, Hi e preffu oggi una ri-
vincita «u Heiuili) Longo che In 
aveva preceduto J« due recen-
tl. Rare. »• . "< 

11 corridorc tedesco )ia vinto 
«KKi la fiara intornazionalo <li 
Vallhingi-n, nel prt-Hfcl di Stoc-
f.irtl.'i.' cnprcnclo 1-22 chllonu'trl 
del peroorpo in 1 10'H" L- proce
dendo nettamente Longo. clas-
sillcatosi secondn. 

IONIH: Oavagnli) (IS), Gattl 
(16), Maggcttl (9). Zorzl (17). 
Toth (2), Uiifalinl (6). Ucrtlnl 
(10). Nestl. Andrco. 

LAZIO: Itocchl (11). Uonatl 
(6). Gulll (12), Manil (4), Chlo-
dt-ttl (II) . Napoleonl (7), Coc-
clmil (3). Dl Stcfano (2), Col-
feral. 

AltlMTUO: Stefanuttl e Dal 
N«'j;ro. 

L" Ignis, sciuadra campione 
(I'll,ilia e rlcca dl ottimi atleti, 
lia faticato piu del pri'vislo 
per vincere contro la Lazio 
(fi9 a 621. Difficile c dire co
me si 6 giuntl ad un ttimilc 
rlHUltatn, difficile 6 aplcgare 
come la Lnzto sia riweita a 
r.iggluneere un rlfiultato che. se 
pur la vede sconfltta. 6 U6cita 
dal campo a testa alta. 

Foree I'lgnls ha sotlovalutato 
Tavversarlo ed ha lnlzlato la 
partita in sordina e nel nio-
nu'iito In cu | ha cercato dl f«'r-
>are la mano la squadra di ca-
sa, con 11 morale a mlllc, ha 
ben combattuto. C[ sono alte-
nuanti pur Zorzl e soci 'gli in-
contrl disputntl In settimana in 
Portogallo per la Coppa dei 
Campion!) perch6 altrlrm-nti s e 
I'lgnls clovesse o«s«>rp misiirata 
svil piano dl quello che si e vi-
«lo (erl potremmo senz'altro di
re che hn usurpato I varl titnll 
che gli sono Btati ossegnatt. 

Tutto quefito nulla toglle al 
valore della Lazio che ha cer
cato disperatamente dl raggiun-
gere la vittoria. Tutti i bianco-
azzurri hanno gioc.ito al massi-
ino delle loro possibility: d.i 
Rocchi a Galll, d.i Chiodetti a 
Marzi. e mal, come quenta vol-

Nel la foto in alto: una azlone del vareslnl sntto canestro Inzlalc 

ta, un eleglo dove comprendere 
tuttl 1 giocatorl. 

La Lazio parte bene e 1 cane-
Btri si susseguono e sono i blan-
co-n?zurri ad nndnre In vantag-
glo all" IV con Chiodetti. Da 
quel momento ecmbra che gll 
ospitl non rlescono plu a tro-
vare la via del canestro av \er-
rio: i blanco-azzurri continua-
no la loro marcla mlcidlalc ma 
la diffcrenza di punteggio non 
6 Incolmablle tanto che alia 
fine del tempo la Lazio e in 
vantaggio per tre punti (30-27). 

Nella ripresa I' Ignia, forza 1 
tempi, ma 6 Rcmpre la Lazio ad 
avere il coniando delle opera-
sslonl, pol IHifallnl, Zorzl e Ber-
tinl si Incaricano di rlcquill-
brarc le sortl 

II sogno della Lazio dura li
no al 15', resiste cioe lino al 
momento in cui el scatena sot-
to canestro Gavagnin. Da quel 
momento la Lazio perde In bus-
sola c I'lgnls ha la vittoria dal-
la una parte. 

VIRGILIO C H E R U B I M 

I risultati 
IPrtrarca-Vlrtus 68-58; Varo-

sr-*I.u<lo 69-62; *Slnimcnthal-
VlRevano 87-63; *Cantu-8tella 
Azzurra 99-73; *Pesaro-Livorno 
88-63; Illella-'GorUlana 72-68. 

La classifica 
IGNIS puntl 16; Siniinenthal 

15; A. Prsnrn. Virtus c F. Le-
vissima 13: Illrlla, Prtrarca e 
Stella Azztirrn 12; I.lvorno II; 
La/lo 10; Gorlzlana Z. 9; U. 
Vlgevano 8. 

MUSICA 

|«Vagadu» di Vogel 
aH'Auditorium 

Certo: ascoltando questa par-
litura di Wladimir Vogel, La 
iaduta dl Vagadu per la winitu. 
psegulta ieri per la prima volta 
\el concerti deH'Accademia dl 
Santa Cecil ia, v iene 11 sospetto 

come dice Massimo Mila — 
\he si trattl di un piccolo ca-

Dlavoro. E ad nccrescerne il 
Jascino. Vogel ha dalla sua tut-
; oun insleme dl fortunate co in -
^idenze: la novita dcll 'organico 
trumentale (coro, coro parlato. 

sohsti , voce recitante. c in-
| u e sassofoni con puntatine di 

clarinetto); 1'esotismo: la 
bircostanza che al suo primo 
kpparire la composizione fosse 
ritenuta inescguibile: il nazi -
| m o che ne impedl l 'esecuzione 

Berl ino nel 1933: un'esecuzio-
be a Londra. nel 1936. in chin* 
fe filo-abissina. dalla quale con 
laggiore pregnanza scaturiva 

| a pittas deU'uomo civil izzato 
»r il primitivo; la distruzione 

le l la partitura durante la guer-
ha ad opera di bombardamenti: 
II puntiglioso rifacimento de l -
roratorio e, flnalmente, il suo 
frescente successo in questi u l -
| im! dlecl anni. Talch6. la v i -
tenda della partitura sembre-
rebbe identificarsi con quel la 
le l la leggenda alia quale si 
spira. 

Una leggenda negra. tolta dal 
)ausi. 11 libro degli eroi Cabili. 
Vagadu e l'impero dei Cabili. 
5i afferma e cade per quattro 
rolte: per la vanita (ambizione 
l e i potere) . per il tradimento. 
per l'avarizia, per la discordia. 
Vagadu ha bisogno della sua 
legazione per affermarsi e ri-

^orgera la quinta volta per ri-
lanere incrollabilmente ne l 
4ore degli uomini. 
Orbene, sembra, invece. che 

\n resurrezione del la partitura 
11 Voge l non sia ancora nel la 
tase finale e che abbia bisogno 
li altro tempo per essere t em-
prata. Cioe. al sospetto di cui 
jpra, si aggtunge qualche pcr-
lessita. La prima v iene da l -

fuso del coro parlato (parlano 
lvolta anche i solisti: il s o 

prano, il contralto, il baritono) . 
^ogel in qucsto e uno specia-
ista. ma sono bastati trcnt'anni 

tla prima stesura di Vagadu 
i sa le al 1930) non soltanto per 

tendere la - trovata - accessi
b l e a tutti (ascoltatori cd esc-
tutori ) , m a anche per sguar-
l ir la di una piu schietta pun-
| e o z a espressiva. B e n protetto 
i a u n a superiorc -apienza poh-
lonica . proprio il coro parlato 
Ive la il tal lone d'Achille. S e -
lonch^. mentrc esso (i l parlo-
») si spunta. acquista n l : e v o 

confoto: prende il s o p r a w e n -
e con la disarmata forza del 

a w i c i n a spesso la nobi l -
l a cordialita e Vumanita di 

musi^a a quel le che 
lanano dal capolavoro di 

fotftY. 1'oratorio Thyl Claes. 
P u r non complctamente m e s -

a punto. Tesecuzione ha n -
. scchiato I valori della par-
i'tura. del coro. dei solisti 

(Magda Laszlo. G e m a Lass. R e 
la te Capecchi ) . del qumtet to 
le i sassofoni. Direttore accorto 

scnsibi le . Fernando Prcvitali . 
jAuti festeggiato Fautore pre -
rsxnte in sala e chiamato al po-
dio p iu - vo l te alia fine de l la 

j p r i n a p a r t e e al termine d e l -

.̂̂ " *' • . w. 

TEATRI 
ARLECCIUNO: Rlpoao. 
AIITI: Ripoao i 
AULA MAGNA: Riposo 
II. SANTO 8PIRITO: Riposo 
DELLA COMETA: Alle 21,15 fn-

milinre C la Stabile direttn da 
Diego Fabbrl in « La guerra di 
Troia non Hi fara > di J. Girnu, 
doux, Regia di Giacoino Colli 

DELLE MUSE: Riposo. Vcnerdl 
alle 21.30 Franca Dominlcl-Ma-
rio Siletti con F. Marchid. M. 
Gunrdabnssi. V. Degli Abbnti, 
R. Spinelli, F. Ressel In « La 

' signora che odlavn I fagiani > 
ginllo di M. Barricelli. Novita. 

DE* SF.KVI: Alle IG.30 < Mario
nette » ill Maria Acccttctla 
prcseutnte da Icaro e Bru
no Accettella eon: < Pelle d'asl-
no * di I. Accettella. Musiche 
di Ste Scene di Bardschi Re-
gin di 1 Accettella. Ult. replica 

GULDUNI: Imminente inizlo spet-
tacoli di prosa di Marin Leti-
zla Cclli con: « La vita che tl 
diedi » di L Pirandello 

ELISEO: Alle 21 famillare: An-
clreina Pagnnni in • II giardlno 
dei ciliegi » di A- Cechov. Strc-
pitoso successo. Ultime rcplirhe 

MARIONETTE PICCOLE MA-
8CIIEKE: Riposo. 

MILLIMETRO: Alle 18: Nuova 
Compagnia Stabile di Roma In: 
c Le due leggi ». di Giuseppe 
Manusla. Regla dl Nando Ma-
rineo con C. Carter. C. Fedel-
cllf. C. Di Vlto. A. Marchettl. 
T Salvino, T. Spadaro. T Rice!. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15 
Comp. Modugno - Scala ron 
Paolo Panelll in: < Rinaldo in 
e.unpo », commedia musk-ale di 
Garinei c Giovannlni.* Ultime 
repllche. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-
CENZA: Alle 22: * II ca»o Pa-
paleo > dl Flaiano; c Ces.ire e 
Silla » di Montanelll: c I sugge-
rltori* dl Ruzzatl Rrgia di L. 
Pascuttl. Ultima settimana 

PIRANDELLO: Riposo 
QUIRINO: Alle 21.15 familiare la 

Compagnia dei Quattro « Mau. 
ri-Moriconi-Scaccia-Enriqucz » 

in iLa barrnca» di Garcia Lor-
ca con Pina Cci Regia di F. 
Enriqucz 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 famll 
Spettacoli gialli: « Del It to alle 
sette quercc» di A Christie 
Regia di L Chiavarclli. 

ROSSINI: Alle 21.15 Teatro dl 
Roma dir Chccco Durante. 
Prando. Pace. Ma reel I i. San-
martin. Sartor In: c Lc forche 
caudine» di V. Palmcrini. 
Quarta scttlm di successo 

SATIRI: Alle 21J0: Sp?tt. gialli 
dir. C. Lombard!: • Ma siamo 
tuttl un pc' gangsters? > Gial-
lo comico di G. GianninL ron 
Lombard!. SolbclII. Lello. Ber-
tacchi. De Mcrik. Di Claudio 
Scconda settimana di successo 

VALI.E: Alle 21.15 Compagnia del 
Teatro Stabile di Genova in : 
c Uomo c supcruomo » dl Ber
nard Shaw. Regia di L, Squar-
zina 

CIRCO 
CIRCO ORLANDO ORFEI (vialc 

Trastcvcrc): Grandioso succes
so. Oggi due spettacoli alle 16 
c 21.15: II cirro piu grande di 
Europa Prenotaz. tel 506115 e 
OSA-CIT. telcf. 6$4 183 . 684^16 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussand* di Londra e 
Grcnvln di Parigl Ingresso 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(piazza Vittorio): Attrazlonl -
Ristorante - Bar . Parchegglo 

CINEMA-VARIETA' 
Ambra-Jovlnrlli: n terrore del 

Tongs e rivlsta Plppo Volpi 
Ccntralr: Le bellltsimc gtmbe di 

Sabrina con M. Van Dorcn e 
rivisU 

La renter: Gll arclerl dl Sher
wood e rivlsta don Marino Bar. 
reto 

Principe: La caravans del corag. 
giosi con S Withman e rivlsta 

Volturno: li re dcD'Africa e ri
vlsta Valdemaro 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: Gli invnsorl 
Alhambra: Lo spaccone, con P. 

Newmnnn (ap 15, ult. 22.50) 
America: Don Camlllo monsigno-

re ma non troppo. con Fenian. 
del (npert. 15 ult. 22.50) 

Applo: Exodus, con P. Newmnnn 
Archlmcde: Exodus, con P. New

mnnn (alle 16.30-20.15) 
Arlston: Le pcripezlc di Pluto, 

Plppo e Papcrino 
Arlecchlno: Lc place Brahms? 

con A. Perkins 
Avcntlno: II mondo dl nottc n. 2 

(alle 15.30 18 20.15 22.40) 
Baldulna: II brlgante 
Barberlnl: Accattonc di P. Pao

lo Pasolini (alle 15.30 17,35 
20.05 22.50) 

Ilernlnl : Exodus, con P. New-
maim 

Brancacclo: Exodus, con P. N e w . 
mann 

Capitol: Un professore fra le nu-
vole (nlle 16.05 18.10 20.20 22.45) 

Capranlca: II dlavoln alle 4. con 
S Tracy 

Capranlchrlta: Il dubbio, con G 
Cooper (alle 15.30-18.15 - 20.25 -
22.45) 

Cola dl Rlrnzo: I cannon! dl Na-
x*arone. con G. Peck (alle 14-
17.05-20-23) 

Corso: II scntiero degli nmantl. 
con S Ilayward (alio 16 - 18 -
20.20-22.40) 

Europa: I cannon! dl Navarone, 
con G. Peck (alle 11.30 - 17.05 -
19.40-22,45) 

Flamma: L'anno scorso a Marion-
bad. con G. Albertazzi (alio 
16 18.15 20.40 22.50) 

Fiammrtta: The Absent . Minded 
Professor (alle 15.45 17.35) 

Gallrria: I due nemicl. con A 
Sordl (ap. 15. ult. 22,50) 

Marstoco: La ragazz.i di mille 
mesl. con U. Tognazzl (ap 15 
ult. 22.50) 

Majestic: Splcndorc neH'erba. con 
N. Wood (alle 15.30 18.10 20.35 
22.50) 

Metro Drlve-In: Chiusura lnvcr-
nale 

Metropolitan: Amori celebri. con 
B Bardot (alle 1 5 - 1 7 . 3 0 - 2 0 -
22.50) 

Mlgnon: L'oro di Roma, con A M 
Ferrcro (alle 15JO-17.50 - 20.10 -
2Z30) 

Modrrno: Mondo di nottc n 2 
Moderno Salelta : Lc place 

Brahms? ron A Perkins 
Mondial : Exodus, con P. N e r 

mann t 
New York: Pugni. pupc c mari

na! con U. Tognazzl (apert. 15. 
ult. 22.50) 

Nuovo Golden: I due ncmlci. con 
A Sordl (ap. 15. ult. 22.50) 

Paris: II diavolo alio 4. ron Spen-
rer Tracy (alle 15 17.45 20.15 
22,50) 

Plaza: « Cinema e arte >: Zazie 
nel metro, con M Demong£?ot 
(alle I5UJ0-I7-18.50-20.45-22.50) 

Quattro Fontane: L'appuntamen-
. to. con A Girardot (alle 15'-

16.50-18.50-20.50-22.50) 
Qnirlnalc: Le piacc Brahms? ron 

A. Perkins (alle 16-18.15-20^0-
22J0) 

Qalrlnetta: II piarerc della sua 
compagnia. con F. Astairc (alle 
16. 18.10 20.20 22.50) 

Radio City: II dubbio. ron Gary 
Cooper (alle 15.30 18.25 20.40 
22.50) 

Reale: I due nemiri. con A Sordi 
(ap 15. ult. 22.50) 

Rlvoll: I Iron! scatenatl. con C 
Cardinalc (alle 16.15 18.15 20.20 
22-50) 

Roxy: Silvestro contro Gonzales 
(disegni anlm ) 

Royal: Silvestro contro C o n n i e 
(dis anim. - ap IS. u l t 22.50) 

Salonr Marghrrtia: L'occh'.o drl 
diavolo. di I Bergman 

Smeraldo: II brlgante 
Splendore: II mondo dl notte 

n 2 (ap 15. ult 23) 
Soperclnems: I magnifici trc. con 

U. Tognazzl (alle 15,45 18 20.20 
23) 

Tres i : I cannon! dl Navarone. 
con G Peck (alle 14.30-17.05-
19 50-22.45) 

Vlgna Clara: Mondo dl notte n. 2 
(alle 15^0-18.O5-2O.I0-22J0) 

S E C O N D E VISIONI 
Africa: Buio In rinia nlle scale, 

eon D. Me Gulre 
Alrone: Pepe. con Cnntlnflas 
Alee: Manl in alto con Toto 
Alcjone: Vcnto caldo, con C 

Colbert 
Alllerl: L'erba del vlclno 6 scm-

pre piu verde. con D Kerr 
Ambasclatori: Lo spaccone, con 

P Newmnnn . 
Arnldo: II federate, con U. To

gnazzl 
Ariel: II federate, con Ugo To

gnazzl 
Astor: La bnttnglla di Alamo, con 

J. Wayne (alle 14-17-20-22,40) 

r—: \ 
GUIDA DEGLI SPETTACOll 

Yi segnaliamo 
TEATRl 

% »ll gtardtno del cfiteol > 
(il capolavoro dl Cechov 
in una dlgnltnsa edizlo-
ne) all'Eliseo 

0 * Rtnaiao in campo • tuna 
elm pat lea commedia mu
sicals dl ambient* gari-
baldlnol al Sislina. 

0 'Uomo e superuomo* (rl-
tomo d'una brillanti»lma 
opera di Shaw) al Volte 

CINEMA 

0 - Accattonc - (quadro dl-
sperato e violcnto della 
vita nelle borgate roma-
ne) al Barbcrtni. 

0 ' L'oro di Roma » (la tra-
gedia degli ebrei rocnani 
nell'ottobrc del 1943) al 

Mignon 
0 ' I magnifici tctte - (we

stern epettacolare) al 
Crwooorjo, Delle Mtmose. 
Platino 

0 * L'occhio del diavolo» 
(una commedia cincma-
tografica dl I. Bergman! 
al Salone Margherita 

% "11 brigante «• (il dram-
ma di un uomo che di-
venta fuorilegge per amo-
re di giustizia) alio Sme-
raldo Balduina. Ritz 

v • •• ; • -J 
Astoria: Lo'spaccono. con Paul 

Newmnnn 
Astra: Battaglla di epic cori. S. 

Parker 
Atlanta: Una notte movimentata. 

ron J. Mc Laine 
Atlantic: II tnonto di Macistc 
Augustus: Ben Hur. ron C. He-

ston (alle 14.15-17.50-21,45) 
Aurco: La battaglia di Alamo. 

ron J. Wayne 
Ausonla: Francesco d'Assist, con 

P. Armendariz 
A \ana: II f ode rale, con U. To

gnazzl 
Brlslto: Cavalcarono insicme, con 

J Stewart 
Boito: La b?tla addormentata nel 

bosro (dis anim ) 
Bologna: La viaccia. con C Car

dinalc 
BraslI: Scandal! al marc 
Bristol: II fode rale, ron U. To

gnazzl 
Broadway: Giuseppe vrnduto dai 

fratclli. con B Leo 
California: Un taxi per Tobruk, 

con II. Kruger 
Cinrstar: Francesco d'Assisi, con 

P. Armcndariz 
Colorado: Scala al paradiso con 

D. Nivcn 
Cristallo: Un taxi per Tobruk. 

con H Kruger 
Delle Terrain-: Macistc l'uomo 

piO forte del mondo 

Del Vasccllo: Cavalcarono insic
me. con J. Stewart 

Diamante: Macistc contro 11 vam-
piro* 

Dlnna: Una nottc movimentata. 
con J. Mc Laine 

Due Allorl: II federate, con U. 
Tognazzl 

Eden: Cavalcarono insicme, con 
J. Stewart 

Espero: Giuseppe venduto dal 
fratelll con B Lee 

Fogllano: Totb truffa '62 
Garden: La viaccia, con C. Car

dinalc 
Glullo Cesare: Scandall al marc 
Harlem: Londra chiama Polo 

Nord con J. Addams 
Hollynood: II re dl Poggiorcalc 

con E. Borgnlne 
Imprro: I soliti rapinataori a Mi 

la no. con M. Arena 
tmliino: Francesco d'Assisi, con 

P. Armcndariz 
Italia: Ben Hur. con C. Heston 
Jonlo: II federate, con Ugo To 

gnazzi 
Massimo: Una notte movimentata 

con J. Mc Laine 
Mazzlnl: La viaccia, con C. Car. 

dinale 
Nuovo: Una nottc movimentata, 

con J. Mc Laine 
Oljmpla: II federale, con U. To

gnazzl 
Oltmplco: II coragglo c la sflda, 

con D. Bogarde 
Palrstrina: Lo spaccone, con P. 

Newman 
Parloli: I 10 eomandamenti, con 

C. Heston 
Porturnsr: La guerra segreta di 

Suor Katr>n con L. Palmer 
Rex: Lo spaccone, con P. New 

mann 
Rlallo: « Rassegna di Lattu.ida » 

Delitto di Giovanni Episcopo 
Ritz: II brlgante 
Sa\o la: La viaccia. con C. Card! 

nalo 
Splendid: La \cndct ta dei bar-

bar! 
Stadium: Giuseppe venduto dal 

fratclli. con B Lee 
Tlrreno: Ritorno a Peyton Pla

ce, con E Parker 
Trieste: Ritorno a Peyton Place 

con E Parker 
UHssr: La sehlava di Roma, con 

R Podesta 
Vrntuno Aprllr: lo amo, tu ami 
Verhano: Tiro al piccione, con 

E Rossi Drago " 
Vittoria: Ben Hur, ron C. Heston 

TERZE VISIONI 
Adriaclnr: II mostro del mail 
Anlrnr: II sepelcro del re, con 

D Paget 
Apollo: Ben Hur, con C. Heston 
Aqnlta: Tesco contro il mlno-

taurrr 
Arennta: Akiko 
Arizona: Ripo«o 
Aurrllo: S icro c profano. con 

G Lollobrigida 
Aurora: Revak lo schiavo di Car-

tagine. con J. Palancc 
Avorlo: Vacanze alia Baia d'Ar-

gento 
Boston: Antinea Tamantc della 

citta scpolta 
Castrllo: Tom e Jerry ncmici per 

la pelle (dis anim ) 
Clodlo: Vcnto caldo, con C Col

bert 
Colosseo: II s icano con B Lee 
Comllo: Dalla terrazza. con J 

Woodward 
Dei PIccoll: Ripo50 
Drllc Mimose: I magnifici sctte, 

ron Y Brynner 
Drllp Rondlnl: Il padrone del 

mondo con V Price 
Dorla: Mani in alto ron Toto 
Edelweiss: Ercole alia conqulsta 

di Atlantide 
Esprria: II colosso dl Rodl, con 

L Massari 
Farnrse: TotO truffa '62 
Iris: I 4 disperati 
Leoclnr: Macule l'uomo plu forte 

del mondo 
Manzonl: Vacanze alia baia d'ar. 

gento 
Marconi: II sanguc e la rosa ron 

E. Martinelli 
Nasce: Riposo 
Niagara: Antinea l'amantc delta 

citta scpolta 
Novoclne: Ercole alia conqulsta 

dl Atlantide 
Odeon: La valle della vendetta 
Orlrnte: Crimine sllenzloso 
Otta^lano: Gli allegri veterani 
Palazzo: Salvero if mio amorc, 

Perla: L'oro del sette SantI 
Planetarlo: Seala a! paradiso con 

D. Nlven 
Platino: I magnifici sette, con Y. 

Brynner 
Prima Porta: It colosso di Rodl. 

con L Mnssari 
Puccini: Maciste l'uomo plu forte 

del mondo 
Rrgilla: La pelle degli eroi con 

A. Lndd 
Roma: Alamo con S Hayden 
Rublno: Tre uomini in barca 
Sala Umberto: II grande Impo-

store, con T. Curtis 
SIHer Cine: Pepe. con Cnntlnflas 
Sultano: 11 cenerentolo, con Jer

ry Lewis 
Trianon: L'alibi era perfctto con 

T. Thomas 
Tuscolo: Odissea nuda. con E. M. 

Salerno 
SALE PARROCCOIALI 

Alcssandrino: Riposo 
Avila: Riposo 
Belle Artl: Riposo 
Colombo; Riposo 
Crlsogono: I magnifici sette con 

Y. Brynner 
Drgll Sclplonl: Lo sparvicro di 

fuoco 
Dri Florentinl: Riposo 
Due Macrlll: Attcnti alle vedove, 

con D, Day 
Euclldr: Riposo 
Farnesina: Antonio e Cleopatra 
Glov. Trasteverr: Viaggio al t e n . 

tro della terra 
Livorno: Riposo 
Natl \ l ta: Riposo 
Ostlrnsr: Napoleone 
Pio X: I cosacchi, con E Purdom 
Radio: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sacro Cuore: Riposo 
Sala Plemontr: Riposo 
Sala S. Saturnlna: II capitano 

del re, con J. Marais 
Sala Srssorlana: Fuori da quelle 

murnglie 
Sala 8. Splrito: Spettacoli teatrali 
Salrmo: La storia di Ruth 
Santa Bibiana: Riposo 
Santa Dorotea: Un amorc nascc 

a Roma 
Hat in: Riposo 
Sorgrnte: Ursu3 
Virtus: Riposo 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL: 
Alee, Applo. Adrlano. Astoria. 
Alba. Alclone. A\rnt lno , Amba
sclatori. Arlecchlno. Ariel. Arl
ston. Autonia. Barbcrtni. Boito, 
Brancacclo, Brasil. Bristol. B o . 
loKna. Cola dl Rlrmo. Cristallo. 
Cinrstar. Europa. Farnese. Fo
gllano. Massimo. Metropolitan. 
Moderno, Plaza. Paris. Qutrlnalr. 
Radloclty, Roma. Ritz. Snpcrga 
d| Ostla. Sala Umberto. Savoia. 
Smeraldo, Splendore. Supercine-
m». Jrev l . Tuscolo. TEATRl: 
Dellr Musr. Dri Satlri. Dei Sfr-
\ l . Mtlllmrtro. Piccolo Teatro, 
Rldotto Eliseo. Rossini. Slstina. 
Clrco Orfci. 

INDART 
R O M A 

., AT I N a • ', A , t o». . So 
• • i n * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i m i i i i 

NUOVO a w o w M O 
A PORTE MAKOW 

(Vial* Marcou) 
Oggi al le ore 16 rlunlone di 

corse del levr ler i . 

L E G G E T B 

Vie nuere 
LEGGETE 

Rinascita 

Caterina Valente se n'e cn -
data. Non diremo che la 
ultima puntata del &uo 
show sia statu esemplare. 
Abbiamo perd ugualmen-
te I'impressione che un 
varieta muslcale contrad-
dlstinto dalla mlsura, duL. 
la gratia, dalla Jelicita in-
ventiva dl - Bonsoir Ca
therine ' si fara rimpian-
gere per un pezzo. 

Quale il segreto del succes
so di questa trasmlsslo-
ne? La risposta cl appare 
chiara: la personality del
la protagonista, Caterina. 
La quale, nella serata di 
ieri, sembra che abbia 
voluto compendiurla au-
toblogralicamente in una 
serie di skecht: da quello 
sul clrco (nessuno Ignora 
che le gambe Caterina 
Valente ha incominciato 
a smuoverle appunto sot-
to il tendone dei nomadi 
artlsti) a quelli dedicati 
a Manlredl (eccessiva~ 
mente pubblicitario, a no
stro parere. anche se or-
mui I'attore ha una tale 
carica di simpatia e di 
comunicatiuitd da fani 
tutto pcrdonare) ed a Be-
caud. Quest'ultimo in 'Et 
muintenant - e stato su-
perlore ad ogni elogio 
Anche in questi casi e 
stato come se Caterina 
avesse voluto dircv re~ 
detc la mia scuola? E' 
questa: quella del circo, 
del music-halt, del tabu-
rin, una scuola scveru, 
che non perdona a ncstii-
no O ci si brucia le all 
o si vola. E che Caterina 
oggi sappia volare nessu
no pud metterlo in dubbio. 
Spazia su tutto ll vastis-
simo campo della musica 
leggera da yadrona asso-
luta. Sa danzare (anche 
se negll studl milanesi la 
infagottano in un'atroce 
tuta da pescatore stibtic-
queo). sa presentarc c sa 
pcrsino costrlngcrcl ad 
accettare come per vera 
una Jastidiosa tossettina 
che pot non le vieta di 
raggiungere I piu rcrti-
ginosi yradini della scc.la 
musicale. Civetteric dri 
mestiere. 

fn/utti di U a poco la sua 
voce si dispiega in iona-
litd incredibili, r i tccral i 
e solari nel contempo. 

Scialbo il quartetto Radar. 
in tuttc le sue apparizio-
ni, gratuita la presenza 
del quartetto dl Valdam-
brini, assurda ed ingiu-
stificata a tutti gli e/fpfti. 
anc/ic sc fortunatamrntc 
fulminca, quella di Mike 
Buongwrno. 

"Campanile sera* « Jinito. 
del tutto finito. Non Jac-
ciarnc scherzi 

lalli 

Le infrazioni al codice della strada 
I cast di infrazlone al Codice del la Strada per 1 

quail i prev i s to l| ritiro della patente s a r a n n o illustratl 
in « Ruote e s trade > di questa s e r a . Servizi da N e w 
York, Par ig l e Londra p r e s e n t e r a n n o la leg i s laz ione 
v lgente In ques to c a m p o negll Stati Uniti , Franc ia e 

Inghl l terra. • 
Segulra un dibattlto fra alcunl partectpant i al a im-

posio internazlonale di prevenz lone e pronto soccorao 
degli Incident) s tradal i , che si avo lgera d o m e n i c a a 
Milano. Mario Poltronieri ded ichera ool la sua lezione 
al ia guida durante I'inverno. SI t e r m l n e r a con un ser
vlz io da Milano . che riguarda le difficolta del traffico 
automobi l ia t lco durante I lavorl del la metropo l l tana . 

Un servizio su Rio de Janeiro 
• La piQ bella del mondo: Rio de Jane i ro • • II 

titolo di un reportage real izzato da Antonio Cifarlel lo, 
che sara t r a s m e s s o domanl a l le 22,30 s u | Naz iona le . 

Rio, « la porta del Brasi le », e una cl t ta densa dl 
contraBtl, nel la quale II lavoro e lo s v a g o hanno un 
r i tmo tutto part ico lare , dove la m i s e r i a e la r lcchezza , 
le b a r a c c h e e I grattacie l i si a l t ernano . ll serv lz io , 
che ne i l lustra gli aspett i piu carat ter i s t i c l . c o m p r e n d e 
anche interv i s te con personaggi de l la v i ta pol i t ica, 
cul turale ed e c o n o m i c a i quali f aranno II punto sul 
cara t t ere del la « citta car loca ». 

Inchiesta sull'urbanesimo 
Fra pochi giorni c o m l n c e r a n n o le r iprese c i n e m a -

tografiche per I' inchiesta • Verso la metropol i >, che 
andra in ohda alia fine di m a r z o sul Secondo Pro-
g r a m m a . L' inchiesta , in sei puntate , e a cura dl 
Vittorio Zincone p e s la regia dl Giul iano T o m e i , E* 
dedicata al prob lema de l l ' inurbamento e a quel lo , ad 
essa- co l l ega to . del le migrazioni interne , visti nel loro 
aspet to c c o n o m i c o , leg is lat ivo , t ecn ico , a m m l n l s t r a t i v o 
e soprattutto soc ia l e . 

Le r iprese s a r a n n | effettuate p r l n c i p a l m e n t e a Mi
lano, R o m a e Torino, le citta che r a p p r e s e n t a n o i c a t l 
piQ c lamoros i di inurbamento . E poi a R a v e n n a , Ta-
ranto, Bologna, Genova , Venez ia , cas i minori m a signifi . 
cativi del prob lema e, per contro. nel le zone di c a m -
pagna , c h e sono I'altro e s t r e m o del f e n o m e n o . 

Glenn Ford e il protagonista del film di questa sera: 

« Purificazione » 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

8,30 Telescuola 
Scuola media unificata 
(prima classe); 13,30: av-
viamento professionale 
(secondn classe); 15.10: 
tcrza classe. 

17,00 La TV dei ragazzi a) A w e n t u r e in librc-
ria; b) Lassie (fi lm). 

18,00 Non e mai 
troppo fardi 

Corso dl Istruzionc popo-
lare. 

18,30 Telegiornale del pomeriggio ed estr i -
zione del lotto. 

18,50 Passeggiate ifaliane A cura di Franca Capri-
no e Gilberto Sc \er i 

19,05 Canzoni alia fineslra 'Complcsso di Eduardo 
AttWl. 

19,35 Tempo libero Trasmissionc per 1 lavo-
ratorl. 

20,05 Telesport 

\ 20,30 Telegiornale della sera. 

'i, 21,00 Carosello 

21,15 Purificazione 
Film. Interpreti: Glenn 
Ford. Evelyn Kcyes. Re
gia di Ecnry Levin c 
Gordon Douglas. 

| 22,45 Ruofe e strade Giornale degli automobi-
ltsti 

22,50 Telegiornale della notte. 

21.15 Una Cadillac 
tutfa d'oro 

Commedia in due tempi 
di Tcjchmann c Kauf
man Regia di Guglicl-
mo Morandi Tra gli in
terpret!: Stcfano Sibaldi. 
Tino Bianchi. Ltlla B n -
gnone, Ernesto Calindri. 
Franco Scandurra e Gian
ni Bonagura 

I 21,55 Telegiornale (nell'intervallo della corn-
media). 

NAZIONALE . Giornale ra
dio: 7. 8, 13, 14. 17. 20.30, 23,13, 
24: 6.35: Corso di lingua fran-
ccse: 7.15: Almanacco. Do
menica Sport. Musiche del 
mattino. Mattutino: 8.15: Lc 
Horse in Italia e all'estero. 11 
bandltore: 8.30: Omnibus. 11 
nostro buongiorno. Le melo-
die dei ricordi. Allegretto 
amcricano. L'opera. Le s in-
fonie di Schubert: 10.30: La 
Radio per le Scuole; ll .*0: 
Omnibus, seconda parte: Gli 
amici della canzone; II no -
stro arrivederci; 12.20: Album 
musicale; 12.55: Metronomo; 
11,30: Angelinl c la sua or
chestra: 15,15: Musiche di Ore. 
ste Natoli: 15.30: Corso di tin-
gua francese: IS: Programma 
per i ragazzi: « II diario del
la mamma >: 16J0: U pontc 
di Westminster: 16.45: Uni-
versita internazlonale Gu-
gllelmo Marconi; 17.20: I Trii 
I>er arch! op. 9 di Beethoven; 
IS: Cerchiamo insicme; 18.15: 
Vi parla un medico: IBJ0: 
Classe unica: 19: Tuttl I Pae-
si alle Nazioni Unite: 19.15: 
L'informatorc degli artigianl; 
19J0: Il grande giuoco; M: 
Album musicale: 21: Concer
to vocale c strumentale; 
Z2.I5: II convegno del cinque: 
ZJ: Posta acrea: 23.15: Questa 
ycra si replica .. 

SECONDO . Giomalc radio: 
9. 13Jt. I U I . 1SJS. 18^*, M. 
21: 10: Benvenute al micro-
fono; I t : Musica per vol che 
lavorate: 13: La Ragazza del
le 13 presenta; 14: Tempo di 
Canzoni^sima. I nostri can-
tanti: 11.45: Ruote c motort; 
15: Tavolozza musicale Ricor
di: 15.15: Fonte viva: 15.45: 
Novita Italdisc-Carosello: l i : 
II programma delle quattro; 
17: Microfono oltre Oceano; 
17JS: Lchc Luttazzi con Ma. 
ria Fusco tMusica c lub); 
IS.**: Tuttamn<ica. 19^0: Mo-
tivi in tasca: 2 tJ0: Radioclub: 
2 U 0 : Radionotte; 2MS: Una 
ragazza tra la folia. 

TERZO . 17: Musiche da ca
mera di Mozart: IS: Novita It-
brane. 18.30: Luciano Bcrio, 
Niccolo Casti^Iioni. Egistn 
Macchi. 19: Panorama delle 
idee. 19-30: Joaquin Nin: I9.4S: 
L'ir.dicatore cconomico: 2S): 
Concerto di ogni sera. 21: n 
Giornale del Terzo: 2IJ0: La 
Rassegna- Cinema. 21.45: Il 
cattolirc-simo in Inghilterra: 
22.15: Richard Strauss. Paul 
Hindemith. Maurice Ravel: 
23.10: Raccnnti di fantasclen-
z.i scntt i per la Radio: 23.35: 
Congedo. 

I 
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Costituita in Sardegna la Federazione del Sulcis 

Barca: il dibattito sul XXII rafforza 
il PCI nella lotta per 81 socialismo 

II contribute dei comunisti italiani ai problemi delV autonomia fra i partiti nelVambito del-
Vinternazionalismo proletario - La battaglia contro le basi militari straniere in Sardegna 
(Dalla nostra redazlone) 

CAGLIARI, 10. — E' na-
ta oggi ufficialmente a Car-
bonia la sesta Federazione 
sarda del PCI. II congresso 
costitutivo si e prolungalo 
per tre giorni. It dibattito 
e stato ricco. vivace e ap-
profondito. Vi hannn par-
tccipato 120 dclegati hi 
rappresentanza di circa ot-
tomila iscritti delta zona 
del Sulci.?, deefne di invt-
tati. delegazioni dcllc altrc 
Federazioni sarde. la Se-
firetcria regionale, e per la 
Direzionc del PCI il com-
pagno Luciano Barca mem-
bro delta Segrctcria na-
zionale. 

II compagno Luciano 
Barca, concludcndo stoma-
TIC j lavori del congresso 
nci eorso di una grande 
munifestazione pubblt 'cn 
nc l l a sala del Supcrcine-
ma. fia presa spunta dalla 
sericta. dall'imprano con il 
quale j comunisti del Sul
cis nan no partecipato at 
congresso c da l l ' t iu i td cf-
fettiva realizzatasi intorno 
alia piattaforma indicata 
dal documento delta Se
grctcria del Partita. per 
polemizzare con te illusio-
ni di auanti varrebberi 
ebe il XXII Conaresso del 
PCVS. invecc di segnare 
un momenta di nuovo slan-
cio. di piii decisa avanzata 
dci comunisti. scgnassc per 
noi un inomriifo di crlsi. 
di smarrimento. di divi-
sionc. 

Certo noi non ianoriamn 
— iia proscguito Barca — 
c/ic nci pioriij immediata-
mente successive at XXII 
Congresso so no affiorati at-
t'intcrno del movimento 
operaio e anche. in rari c 
isolati casi. in alcune zone 
del nostro partito, demen
ti di turbamento e di can-
fusionc. A/a it dibattito, 
promasso dal Comitato 
centrale, e vivo c appassio
nato. Ed e in qucsto qua
dra positiva die si inseri-
scc .ad ultcriore conferma 
per tutti delta forza c della 
maturita del nastra varttto. 
il Congresso della Federa
zione del Sulcis. Minalo-
ri. contadini. intcllcttuali 
lianno avuta la stessa lin-
punngin, <?'* sono trovati 
vni*i nella stessa ricerca, 
nello stesin impegna: trar-
re <1at XXII Conaresso del 
FCUS e dalla pienn ade-
s'mtie ad csso. stimolo e 
a>uto per accrcscere le ea-
pacita di lotta del pn r f i l o . 
per aflrantare in moda piit 
avprofondito. e nello stes
sa fern no apcrfo e audace. 
i vroblemi che sono di 
frante al Pnesr. ai fine di 
oiunncre ad linn ultcriore. 
precisazione del comviti c 
della arospettiva delta no
stra lotta. 

Che cosa e'e di sostan-
zuilmente nuovo ticl ^ ' ^ / ' 
Congresso rispelto at XX? 
Ce per VURSS. in coinci-
Jenza con t'avvio delta ca-
struzione delle basj del co
in unismo, una maggiore fu
sionc tra elabarazione tco-
rica c applicaziane pratica. 
Ma e'e soprattutto il fatto 
che H XXII Congresso la 
cansapevolczza che il mo
vimento operaio e cntrato 
in una nuova e piii avan
zata fasc rivoluzionaria, di-
venta fatta di massa. pa-
trimonia di agni comuni
sta e di agni lavoratare «ri 
URSS e nel mondo intcro. 

Son credo di peccare di 
eecesso di patriottisma di 
partito — ba prosequi lo 
Barca — se dica. anche al
ia luce del Canqrcssa del 
Sulcis, it prima dopo il 
XXII, the possiamn riser* 
tntti insieme soddi^latt'-
del mnrfo in cut il nostro 
partito va prendenda pie
nn consapevotezza del'e 
nuore rcsponsahilita c dc: 
p'ii aranzati compiti chc 
<ti pananno of m o r i m c n M 
comimisfn internazianale. 
Certa qucsto c doruto n « -
chr at mado stesso in cui 
if dibattito r stato solleci-
tato e orientata danli T -
aani diriacnti det nostro 
partito. ma r doruto so
prattutto alle prafondr ra-
dici che il nastra partita 
ha nella realta del nostra 
Parse, alia farmazionr che 
rssa ha aruta. alia saldcz-
za dri suai principi. 

Abbiamo cammrssa cr-
rori — r la ahbiama aner-
tamentr dctta — nrll 'ftc-
crttarc teorie sbagliate. n e ' 
crdrrr ad unp eor.oscenza 
acritica c unVaterale rfr 
f ronfe ai parsi <o~ialisti. 
Prro non abbiamo mat 
tmarrito — ha detto t'ora-
forc — ma at cantrario ab
biamo rafforzata fn tutti 
P ' I nnnj delta nostra storia. 
In con«apcrol(zza che <r 
l'c*ncrirnza altrui r un pa-
trimonia ner noi vrczioso, 
.<:.' la rdifi'-nzione di un s'-
stema sn~;niista man^'alr, 
ma posfibilr dalla R i r o -
hizio*>e d'ottnhrr r dalle 
.c»o»i"lic connu»*fc deVa 
I'PSS. *• conW»rionr dr'la 
orfoinnl ' fd str*ia e deVr> 
pti,ortomir> rlrl nostro cam-
m'^no, s'amo no! tuttamn 
che dobbiamo rrnlizznrr ii 
socialismo nci nostro Pae-
9t, con la nostra lotta. can 

la nostra enpacifd di orga-
i i izzarc attorno alia classc 
operaia un sistcma di al-
leanzc d i e scaturisca dal
le coiidizioiii e dot problc-
mi dell'Italia c d c l l ' E u -
ropa. 

E' in qticsta c o u s a p e c o -
lezza la base del nostra in-
tcrnazionalismo p r o l e t a r i o 
c dclfa iioslra ai:tononi(i 
ricerca; e in qucsto consu-
pcvolezzu hi nostra forza 
di ieri e di oggi. E qtiesfa 
forza nan potra c b c esserc 
accresciuta dalla salennc 
riaffermaziane de't p r inc i 
pi del XX Congresso. prin
cipi che tra I'altro aiutana 
a definire meglio il rap-
porto tra I'autonomia At 
ciasctm partito c la neces-
saria unita del movimento 
comunista internazionalc e 
del proccsso rivoluziona
ria. 

Xell'ultima parte del sua 
discorA-o. j / coiiipapuo Bar
ca ricliiainaiidosi alia teti 
teoricu ribadita dal XXII 
Conaresso. seconda la qua
le il problema p r i n c i p l e . 

delta nostra cpoca c quel-
lo delta pace e delta guer-
ra. ha sottol ineato che una 
adcsiotie non formate a 
questa test deve compor-
tare maggiore i m p e n n o di 
lotta in difesa delta p«*v 
e maggiore capacitd di te-
gare lotta per la pace e 
lotta per la democrazia e 
il social ismo. 

Barca ha salutato le hii-
ziative che in q u e s t a dire
zionc sono state prcse in 
Sardegna. farse con quul-
che ritarda rispetta ail'i 
gravita delta situazionc in
ternazionalc c alio inline-
diatezza delta minaccia che 
la presenza di basi mili
tari delta NATO fra gra-
vare sull'Isola. e ha CJIMI-
mato tutti i lavoratari. tut
ti i c i t fadiuj a partecipare 
ad ease daudo ancbe in 
qucsto mado magniare vo
ce e peso alia Sardcqiui 
nelUi battaglia eiij scaden-
zc di politica interna e ai 
politfcu infcrnariomile ci 
ctiiamano. 

Successo a Sestri Levante 
della «tribuna» con Natta 

A muso in giu 

ROCK ISLAND (Illinois) — Dopo esserc andata a rnzzarr 
vlolrntpmrntc rontro un alhrro. I'auto c rlmasta in poslzlonc 
vrrtirale rnl cofano aftonclatn nrl trrrrno r la flanrala drstra 
• derenie all'alhero. Vittima riello spi-tlarolare Inrldrntr: II 
sixnor Walter Mchenry (TeIefoto> 

GKNOVA. 10 — II com-
p;ign() onotcvo le Alossan-
dro Natta. nicmbro del C.C. 
del P.C.I, e responsabile 
della se / ione stnmpa del 
partito, ha i l lusttato sta-
mane, a Sestri Ponente. al 
teat to Roma gremito di cit-
taditii, i temi del XXII con-
presso del PCl 'S e la poli
tica del Partito comunista 
italiano. La « tribuna poli
tica ». introdotia dal com-
pa.mio Natta. ha registrato 
I'appassionantc interven-
to di uumcrosi contpngni e 
s impati?/anti 

11 compagno Natta ha 
sottolineato an/ i tut to come 
lo s for/o autoci i t ico del 
P.C.I, abbia infranto le 
speran/e dj coloro j quali 
si augutavano una ci isi co
munista: in realta s iamo di 
fronte — ha proseguito lo 
oratore — ad un momento 
ili crisi de irant icomunismo 
che proprio attraverso la 
riflessionp critica c •' di
battito sul XXII congresso 
del PCl 'S si scopre nella 
sua sostan/a di puntel lo 
deU'ordinamento capitali
st ico 

L'interesse e rattenzto-
ne che non solo nel movi
mento operaio. ma in tutta 
I'opiuionc pubblica hauno 
suscitato 1'ampio dibattito. 
c il documento della se-
greteria del P.C.I, sono la 
prova che i comunisti non 
discutono di fatti temoti o 
di avveniment i lontani 
dalla situazione e dalla lot
ta politica in atto nel no
stro paese. Cio sj spiega 
non solo perche i risultati 
c i principi afTermati al 
XXII congresso — si pensi 
airalTerma/.ione della non 
iuevitabilitu della guerra, 
della coesistenza pacidca. 
della costruzione del co-
munismo — hanno una in-
cidenza nella s i tuazione 
mondiale. ma anche perche 
i comunisti italiani hanno 
tratto subito da quel 
congresso lo s t imolo e lo 
impegno ad approfondire 
ed a prccisare la propria li-
nea politica di avanzata 
democratic:! verso ij socia
lismo. Di fronte a qucsto 
s for /o politico e ideologico 
sbagliano i conservatori 
meschinj che ritengono clic 
nulla di nuovo si debba ic-
gistrare nel P.C.I., cosi co
me cadono in un profondo 
errore coloro i quali ri
tengono che i comunist i 
stiano rovesciando o deb-
bano rovesciarc le pos i / io-
ni politiche ed organiz /a-
t ive che sono state loro 
proprie. 

Risoqna dire agli »» i e 

A Cosenza, Acqui Terme e Venezia 

TaHerugli negii stadi 
fifosi e agenti contusi 

Un arbitro con una spalla fratturata — Carichc dci poliziotti 
Due giovani arrcstati — E* stata sospesa la partita Acqui-RIV 

Alcuni contusi . un arbitro 
con una spalla fratturata e 
due arresti . sono il bi lancio 
di intemperanze e tal fe iugl i 
verificatisi ieri agli stadi di 
Cosenza. Acqui Terme e V e 
nezia. 

A Cosenza, al termine del-
I'incontto del campionato di 
calcio di serie B tra il Co
senza e I 'Alessandna. si e 
verificato un vndento pugi -
lato fra i giocatori de l le due 
squadre. I /arbitro . s ignor Pa-
biiu di Ravenna, e interve-
nuto energicatnente espel len-
do dal campo tre giocatori 
che piit degl i altri a v e v a n o 
partecipato alia mischia . or i -
ginata. scmbra. da un pugno 
dato dal portiere Arbizzani 
dell" Alessandria , al centra-
vanti Lenzi del Cosenza. 

Al fischio di chuisura della 
partita, il c o m m i s s a n o della 
Mobile, di serv iz io sul cam
po. ha invitato in <niestura 
il port iere Arbizzani. Dopo 
Paccertamento de l l e lespon-
sahilita dcll 'atleta nei tafle-
nig l i . non essendo cmers-i 
estremi per un reato puni-
bile del la legge. Arbizzani e 
stato rilasciato ed ha rac-
giunto i compagni di squa-
dra. partendo con loro per 
Alessandria. 

Ad Acqui Terme. a 12 m i -
nuti dal termine de l l ' incon-
tro del campionato di pro-
mozione tra I'Acqtii c il Riv. 
dopo che la squad ra di casa 
con due fu lminee reti aveva 
ristabilito il pareggio . il ter-
zino e capitano del Riv. Ro
mero. ha aggredi to a l le spal-
le l'arbitro Giancarlo Magi-
strini di Chiavari il quale . 
caduto a terra, ha riportato 
la fratttira della spal la sini
stra ed escoriazioni varie per 
le quali ha dnvuto esserc tra-
sportato al l 'ospcdale. Subi to 
dopo sono sorti fra i g ioca

tori tatferugli, sedati d.dla. 
pol i / ia . mentre la pait ita \ e -
niva sospesa. 

Incidenti &i sono veiificati 
anche a Venezia dove, alia 
uscita dal lo stadio di S. Klc-
11:1. al termine della partita 
Yenez ia-Padova . varie centi-
naia <1 • spet tato i i si sono am-; 
massati minacciosi attorno] 
alia poita degli spogli.itoi. 
in atti-sa deli 'uscita dclPar-
bitro. s ignor G n g n a n i di Mi-
lano. Poiche la folia non nc-
cennava ad allontanarsi . la 
pol i / ia ha efTettuato a lcune 
cariche. Ne sono dcrivati taf-
ferugli nci corso dci quali si J 
sono avuti alcuni contusi. dij 
cui tre frn i poliziotti. ' 

Muore a 71 anni 
I'ex sou b re tre 
Nierta Cerin 

MESTKK. 10 - S, o spenta 
:ill ospedrtl'- d. MesTre ail>ta 
d. 71 ,-inri.. N.< tta C<r.n No:a 
• ill.-i gt-niT.'iZ f'lir p;.s-rt'r. pot 
!a MI.-I \>e\lciz;i o p. r le 5uc 
dot. ci r;ir>?.'iii*«> - or.t <•«•... 
un;i rivli'' in gl.or. tonbr*'"*'-
doM'opofVa — N:<M:a Or .r . 
fu ..ll.fVrt dH'.n colrbr** Boll.r.-
c.f>n: o lo «tP5«o Cariiiso lo pro
filer on K-ro ,n Amcr rs K«a 
r,<»n vfilic p«To ;,'••;<• ;,r<- !•'< 511.1 
r *;.i Dur.-.n:"1 !;• gu- rr.i i-.,n'<p 
-p»-»<ri .'ircllf p> r : -sold':" .i! 
fr«.n:c 

Indetto da tutti i partiti 

Oggi sciopero generate 
a Taormina per i l casino 

| TAORMINA. 10. — I par
titi politic! della cittadina 
s u i h a n a hanno «Ieciso di in-
dire per domnni lunedi uno 
sciopero penerale e la ser-
rata dci negozi e dci puh-

jblici esercizi dalle 1 alle 24 
Tale decis ione e stata presa 
jierche mentre la Camera ha 

iautorizzato il casino di St 
Vincent a prosegnire nella 
sua attivita. si nega a Taor
mina il permesso di aprire 
una casa da gioco II consi-
plio comunale dal canto suo 
ha del iherato all' i inanimita 
* di concedere in uso tempo-
raneo alia societa * I^i Za-
gara >. con sede in Palermo. 
i locali disponihili del pa-
lazzo Cor\'3Ja al le condizioni 
c secondo Ic modalita che la 

giunta comunale riterra di 
vtahilirc iinche per rpianto^ 
'"iguarda la fissazione dell.i 
data di inizio dell 'attivita. de-
tcrmmando in giorni 10 dal-
I.i comunica7ione della pre-
scnte delibera il termine 
massimo per la stipula del 
cont ratio di concess ione con 
la societa "La Zngara" >. 

II s indaco di Taormina ha 
fatto la segnente dichiara-
zione: « Abbiamo fatto fino-
ra da cavia nel confl i t to fra 
Stato e Regionc. ma non ab
biamo alcuna intenzione di 
continuare su questa strada. 
Taormina e ormai pronta per 
cercare decisamente una so-
luzione definitiva del nro-
blema che ormai la affl igge 
da troppo tempo ». 

agli altri — ha affcrmato 
Natta — che il Partito co
munista italiano non e una 
costruzione artificiale, ma 
una componente della sto
ria contempornnea dell'Ita
lia. che la nostra forza e 
venuta dalla capneita co-
stante di esprimere in ter
mini nazionali la tinea e le 
posizionj del la rivoluzione 
socinlista. € Nfil non simno 
nati ne col X X ' n e col l'ot-
tavo congress© del 1956. E 
se un problema di rinno-
vamento e di svi luppo del
la nostra politica possiamo 
oggi proporci e perche ab
biamo costruito il nostro 
partito attraverso una sto
ria. certo compless.i , ili ii-
cerca della via. dei modi, 
del le forze necessai ie per 
lealizzare in Italia una ri-
voluzitine socialista >. 

Siamo cresciuti con 
Gramsci e con Togliatti — 
ha proscguito Natta — ncl-
l'analisi del la societu ita-
liana. nella ricerca de l l e 
forze motriej e del le al-
lean/.e necessarie per dare 
vita ad un blocco rivolu-
zionario nella lotta contro 
il fascismo. La politica di 
unita popolare e naziona-
1c. I'nlTermnzinnc lieU'egc-
monia della classe operaia 
in una larga nl lean/a poli
tica. il nesso fra democra
zia e social ismo. In costru
zione air indomani della li-
berazione di un partito 
< nuovo » che avesse la fi-
s ionomia di una grande 
for/a politica di massa so
no momeut i essenziali del
la nostra storia. Su questa 
base noi abbiamo potuto 
nel 1056 far fronte e trar-
re un frutto positivo della 
* svolta > storica operata 
nel movimento operaio in-
ternazionale, per qucsto 
possiamo oggi con corag-
gio e con slnncio anda ie 
avanti nella via di un rin-
novninento del nostro par
tito. 

One ense debbono tutta-
via essere cliiare qnando 
noj poninmo i] problema di 
uno sv i luppo e di tin rin-
novamento politico ed or-
ganizzativo del P.C.I. In 
prinin luogo che non in-
teudiamo alfatto modiflca-
re la natura di classe e il 
carattere internazionalista 
del partito comunista. Noi 
non ci proponiamo di di-
ventare libcrali o socialde-
mocratici. Voglianio esse
rc semniuj pin «leninisti>. 
il che vuol dire essere piii 
democratic! nel senso che 
i| massimo di unita. di ef-
ilcienzn politica. di fermcz-
za nelPazione comporta 
il massimo di democrazia. 
Ma jl p ioblema e certo an
che quel lo de l le garan/ i e 
formali e del le norme sta-
tutarie. ma e soprattutto 
della consapcvole /za poli
tica che la democrazia. nel-
1'ambito del partito, non e 
un lusso o la norma dei 
tempi facili. ma la base e 
il metodo piii efficacj per 
rcaliz/arc I'linita politica, 
la disciplina. la coer.cnza 
nclla lotta. 

In secondo luogo bisogna 
tener prcsente che quan-
do noi parliamo di auto-
nomia del nostro partito 
non voglianio assolutamen-
te intenderr. non dic iamo 
una rotturn, ma n e m m e n o 
una attenuazione dell' i inita 
del movimento comunista . 
e se un problema a questo 
proposito si pone esso sca-
turi.sce iunan/i tutto dalla 
grandez/a <lella nostra for
za. In different! moment ! 
storici il mov imento ope
raio internazionalc ha fat
to ricorso a forme d iverse 
di organi /za / ione e a stru-
menti divcrsi per realizza-
re la propria unita. K' chia-
ro che oggi l'ampiezza 
stessa raggmnta dal comu-
ni.-nio su scala mondiale 
: m p o n e un'articolazione 
pin se-.olta e propone il te
nia dcirunita nej termini 
di un confronto pill apcr-
to di posi/ ioni Per noi tut-
tavia e chi.iro c h e I'obiet-
tivo resta <|nello del l 'unita 

L':mpegn<» polit ico che 
il XXII congresso del 
P C I S ha sol lecitato nel 
nostro partito sottol inea 
fgg i in modo piu netto la 
funzione che il PC.F puo 
e deve assolvere nej nostro 
pac.-e Cio appare tanto pi" 
ev identc di fronte al fatto 
c h c Pesigenza d, una .svol
ta noll'indirizzo polit ico 
nazionalc rischia di essere 
distorta nella manovra che 
da parte della D C . v iene 
tentata attorno a | « centro 
sinistra ». II tentat ivo as-
sai chiaro di ridurre da 
parte degl i attuali dirigen-
ti d c. il problema a quel
lo di una « formula par-
lamentare e di governo. o a 
uno stato di necessity >. la 
assenza di una nuova indi-
cazione programm a t i c a. 
ocggio . la concreta att ivita 
politica della D.C. e del 
governo in queste u l t ime 
sett imane dimostrano che 
e assaj difficile intendcre 

it « centro sinistra » nella 
interpietaz ionc dj Mor 0 o 
di Fanfani come un mo
mento di una svolta ver
so sinistra. Di fronte a que
sta situazione, ncquista 
maggior forza ancora la 
prospettiva che il P.C.I, in-
dica dj una svolta. inte-
sa come risultato di una 
lotta unitaria di massn at
torno ad un programmn di 
riniiovnmcnto democratico. 

11 dibattito in atto nel 
nostro partito acquistn 
percio il valore di tin mo
mento di questa lotta per 
la forniazione di una nuova 
unita e dj una nuova mag-
gioranza democratica. 

Solennt 
commemoraziont 

dell'eccidio 
dei 67 di Fostoli 

MODKNA. 10 — II snrriAcio 
dci «7 dernirtuti pohtici. uccisi 
nel pohgono di tiro attiguo nl 
campo di coiiccntraiuoiito di 
Fossolt di Carpi, e stato cele-
brato sul IUORO stesso deU'ec-
cid;o (una vnsta nrrn fra i 
campi. dove ancorn riinangono 
Rli avanzi sbocituiceUnti delle 
murn. delle lorrette delle sen-
tinelle. del reticolati> nel corno 
di una mnnifestnzione nlln qua
le hanno partecipato esponentt 
delln Resistenza e un numeroso 
gruppo di ex deportati. 

Quindi. In Piazza Martin, han. 
tin pronunciato discorsi il ic-
natnre Piero Caleffl. il dott. 
Cuido Lopes, presidente della 
Conninita isrnelitica italiana. il 
prof. Aldo Cucchi. e il sen 
I'mberto Terracini. 

La bandiera dell'indipendenza 
sulle nevi del Kilimangiaro * 4 

TANGAMKA —- 1! tenente Alexander Nyrenda. unlco ufflclalc deU'esercllo del Taniaalk* 
plantn la bandiera del suo Paese — ora dlvenuto Stato Indlpendente — sulla vctts nev«*a 
del Kllimannlaro. (Telcfoto) 

Perche ha tentato la fuga dalTistituto di rieducazione 

Voieva fare Nafale a casa 
it ragaEEo motto a Reggio 

Era uno dtgli alunni migliori della scuola - Non e riuscito a sostenersi alle coperte 
aniiodiia cho avova legato fuori da una finestra - Aveva preparalo anche la valigetia i 

R E G G I O E M I L I A , 10. ^-tccrtamcnti effcttuuti — si e 
Profonda emozionc continue! se ru i ro de l l e coperte del pro-
a stiscitare fra la cittadinan- prlo tetto che ha annadata e 
za la morte del piccolo For 
tunato Denti, it ragazzo prc-
cipitato dalla flnestra men
tre tentava di fuggire dal-
t'istituto dl rieducazione in 
cui era ricoverato. 

II Denti. un ragazzo tran-
quillo al quale, per la sua 
buona condotta e i risultati 
canscguiti ncgli s fudi . era 
stato affidata anche I ' iucnr i -
ca di caposquadra, saggior-
nava da alcuni anni nel con-
vitto c Satife Dc Sanctis >. 
r." stata farse la nostalgia 
della famiglia, resa piii for
te dall'approMsimarsi delle 
teste natatizie. che lo ha i n -
dofto a tentare la fuga. II 
qioranc si era ritirato la 
scarsa notte, assiemc agli al
tri ragazzi dell'istituto, nel
la cumcrata pasta at prima 
p i a n o del fubbricato de l l a 
scuola. 

II tentativo di fuga e ar-
venuta nel breve perioda di 
tempo tcirca una mezz'ara) 
che intercorrc fra due ispe-
zioni che gli infermieri com-
piana lungo le corsie. Alle 
22, Fartunato Denti era nel 
propria tetto e sembrava i n i -
nierso nel sonna: mezz'ara 
dopo il sorvegliante, rifaccn-
do il giro di controllo, ha 
senrtn il letta disfatto c pri-
vo delle coperte; del ragazzo 
nessuna traccia. 

Data Vallarme. di li a po-
co il Denti e stata trovato 
net cortile sottostante, privo 
di sensi, sotto una finestra 
alta da terra circa cinque 
mctri. Appariva in gravissi-
me condizioni. ed e stato im-
mediatamente ricoverato al-
I'nrcispcdalc di Santa Maria 
Xuova dove decedcra. nelle 
prime are del pomeriggio. 

Per allontanarsi dalt'isti-
tuta if ragazzo — secondo 
q n n n f o r nsultata dagli ac-

calata dalla * lunetta * so~ 
vrastante una fincstra. Prima 
dl tentare la fuga aveva ac-
curatamentc preparato una 
valigetta riponendavi alcuni 
effetti pe r sona l ! . Dopo aver 
forzato la « lunetta » di una 
fincstra priva di sbarre, ma 
cltiusa con un particular** di -
spositivo di sieurezza. Fartu
nato Denti ha lanciato nel 
vuoto la valigetta pal ha an
nadata un capo della eopcr-
fa al fefaio in legna calan-
dosi nel cortile. I.e due co
perte annadate assicme e 
chc uiungevuno fino ad un 
metro dal suola hanno sop-
portata it peso del ragazzo, 
il q u a l e e sceso per un bre
ve tratto aggrappato al ru-

dimentate sostcgno, pol, per 
cause imprecisatc. non e riu
scito piu a sorreggersi, ed e 
caduto da una altezza di cir
ca quattra mctri 

Sepolte 
al « Caos » 

le ceneri 
di Pirandello 

AGHIGENTO. 10. — Le c e 
neri di Luigi Pirandello s o 
no state deposte oggi in una 
urna e sotterrate al riparo 
di un concio di tufo arenario. 
sotto il notiss imo pino, nclla 
zona del « Caos ». Si compic 
cosi. a 25 anni di distanza 
dalla morte del grande dram-
maturco, la sua ultima v o -

lonta. Corone di alloro sono 
state deposte sul la tombn 
del lo scrittore, ad iniziativa 
della citta di Agrigento e di 
quellu d Donn. nella quale 
l 'agrigcntino visse per tantl 
anni. 

Hanno partecipato alia c e . 
riinonia il s indaco di A g r i 
gento. il v ice presidente d e l 
la Corte cost i tuzionale A m . 
brosini. l 'asscssore regionale 
Pasiuo in rappresentanza del 
governo sici l iano. il s indaco 
di Bonn dott. Kraciner, it 
rappresentante del rettore 
t ie iruniversi ta di Bonn prof. 
Wiel lmsen. gl i addetti c u l t u -
rali a Roma dcll 'Inghilterra e 
d c i r U R S S . il prcmio N o b e l , 
Sa lvatore Quasimodo, Marta 
Abba, lo scrittore B o n a v e n -
tura Tccchi e numcrose t i t re 
pe isonal i ta . 

Ritornano 
i tre ragazzi 
fuggiti 
da casa 

I'ADOVA. Ill - I tro r.i-
Ra7zi padovan: da: l'l a: 15 
aim.- Walter I.aRer. Ciam-nrlo 
Baratella e K.lvio Kolchitn. che 
niercnledl S»TH SI era no a!l»>n-
tanati iii'ster.osainento d.illf 
r:spett:ve faniiglie con attrez-
zaturc da mont.'igna •• 4T> in:la 
lire prelevnV da on cassetto. 
e non avevano p:ii dato not:z.e. 
hanno fatto ritorno alle loro 
ca«e 

K«<: hanno dicluarato d. es
sere stati in treno lino a Bas-
sano. e di essersi recati qmnd. 
sul nionte Croei-tta attrntan-
dov « Hanno r.prr>o :I treno 
per il r:tomo cpiando ?: sono 
aci-ort; rhe stavano per t»-r-
m-.nare la provv.^'a di denaro 
S'mo r ontra*. fit lie f.,rn >*1 <• a 
rapo rhino, preparati alia dura 
roniar:z na chc 1. a t tendca 

Lanciati centinaia di manifestini 

Nuova protesta 
delle GdF a Geneva 

Dopo un anno riprende 1'agitazione delle Gaardie di 
Finanza per rivendicazioni economiche e gioridkhe 

CKN\)V \ . 10 — Ad un anno 
d: d.s*,.nz < d.ill i lorn aeitazione 
|MT ott'-ncic n* Rhon e piii di-
gnitose ci»;id /mni di vita, i fl-
n.uizicri ili (trno\a si sono ri-
fatti vi vi <|iiest:i sera lanriandn 
imprnv\ isami r.'.r centinaia d: 
nianife.<*.r: c.elo«f:lati che. get-
tati daTalto del Ponte Monu-
mentale. verso le 20. sono ca-
duti s iM.i central.ssima v:.< 
XX Settembre. nel momento 
del p.ii intenso pn«5aRK.o di 
c *• rl::.i 

I mamf.-Mtui. lanciati ieri «era 
«• IcV.: I i ri r.t na.a <ti per<one 

Sparatoria in pieno giorno a Palermo 

Ferito fugge in un negozio 
II «killer» spara ma non uccide 

PALERMO. 10. — In via 
Aurispa. il none delta Zisa, 
OKKI. pochi minuti dopo le 13. 
on iiomo anziano arrancava 
lentamente accanto al suo car. 
rettmo trajiato da un mulo 
K' Gaetano Palazzotto di 57 
anni. uomo di notevole • ascen. 
dente . nel popolare rione del 
• capo • dove abita. Libero da 
impefn. tutta la settimana. 
quando e domenica *ti occupa 
del commercio ambulante del
le olive Qualcuno segue da 
qualehe tempo il carrettierc: 
un giovane attorno ai 30 cu
nt. vestito piuttosto dimessa-
mente. Ad un tratto costui 
estrae di tasca una pi5tola e 
indirizza contro il Palazzotto 
I colpi. ferendolo al flanco de. 
•itro; il ferito. mentre tutto 
intorno I passanti si scansano 
e cercano riparo. attraversa di 
corsa la strada e si rifugia, in. 
seguito d i l giovane attentato-

re. nclla bolt eg a di un frut-
tivendo'o e v.i a na^condersi 
dsetro on mticchio di ceste e 
cassette. Lo sparatore deciso 
a porta re fino in fondo |a sua 
nnssirme, irromjK- nella bot-
tcga c spara gli altri due col
pi di cui dispone: uno va a 
vuoto e I'altro ragRiungc al 
braecio destro il fruttivendolo 
Giovanni Petrone di 42 arm. 
rimasto di stucco di fronte al
ia fulminea aggression". Ac-
corre Rente, tutta la strada c 
in allarme c al giovane spa-
ratore non resta altro da fare 
che rinunciarc alia caccia e 
fuggire. 

I prim! soccorritorl prowe-
dono a trasportare entrambi i 
feriti all'ospcdale della Fcli-
ciuzza. dove vengono giudi-
cati guanbili in 15 gioim. 

Quando sono entrati in azio. 
ne 1 funzionari della • Mobi

le . per dipinarc la matassa 
del sanguinoso episod.o. si so. 
n» trovati dinan/i ad un nv.i-
ro c<»rnpatto: Pa!azj:otto. vec-
chi<> conoscentc della pohzia 
|x*r i moltcplici precedenti pe-
nali. e rimasto abbottci'atijsi-
mo: egli non ha visto chi ha 
spara to. non saprebbe ricono-
scerc c non ha il minimo so-
spctto sm movent! dell'attcn-
tatorc. 

Oggi 
il lotto 

I nqmerl 4rl lalt*. • ea*i«a 
della feitlvlt* mrrasettlmanale 
dell's dleembre. •arann* ettrat-
tl. rome e <itato dUfwst* dal 
mlnUtero dell? Flnanie. sella 
glarnata dl *ggl. 

reoav.in^ rm'e«taz:one • I fl-
n.inzien in lotta a un anno dat 
fattacci di (tcno*. a >. 

Sfxu \ i io soritto nel quale 
gh app«rtenent! al corpo >toUa 
Guardi • d. F.nar.za denuncia-
vano chc le loro condizioni dl 
vita, ad in: ar.no dalla a git a-
none -» to!*i ncta per lo s««l-
P<irc H'iic:ta!o. permane per 
t..nt: \er^. m.-opportabile. per 
le an^hene vere e proprie 
alle qiul- i nrl:*: sono saggetti. 

In com *j ^ traiiotta la pro-
mesia j;«!emaz.one giuridlco-
1'i'oaom ci del ccrpoT - In tra-
sfer.nient; ::i massa di flnan-
z.er: - de.unc i il manifettlno. 
Lo s'a'o g.ijridico del cotfpo 
d: poliz i . con i suol 69 punti, 
^Itro m>n t\ — d:ce s em pre il 
manife«ti3> — che accentuare 
le rm^urr d scipl .nin contro gli 
nppartpr.fnti a tu*te le forte 
d. poliz.i I - nr.iglioratnenti 
econoni.v*!» pro-nes*! dopo lo 
.•>e-,az:on.« de'.'.o ycorso anno. 
r.man«eiii tu'*ora mattuatt e 
sono invino ntte«i mentre t u 
rn en* at > !c cond:z om d5 <H*«-
B o roonam.co di tutti i militi 
dell^ ginrd a d- Fm.^nza. 

II m . n f - s t n a ftmiato - II eo-
•o:M*o promotore - termina eon 
on appeilo de; finanzierl di 
t;er>o\ » - -• c.i'leehi dl tutta 
Pal- i - perche inten«iflchina la 
!o'.»i pt r ottenen le legltttme 
r.vendicazioni econocrlche e 
•4 und-.che ,-hf fra I'altro «lo-
vrebbero portarv aU'auspicata 
- smhra*-izz.-*z one delle guar-
d.e di F.nanza -. 

Con inrtnita profonda tristex-
z.\ nel sesto anniversario della 
<ua morte i geni'ori ed 1 1|B> 
telll rcordano agli a m i c l l a c a n 
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Anche »e non >ono mancati accent! tinceri contro il paternalitmo e il riformismo 

I La crisi delle ACLI confermata 
dal congresso nazionale di Bari • K 

].% 

|E* venuta meno la spinta deU'organizzazione catta
il lica per un'azione di massa per le riforme di struttura 

• (Da| nostre Invlato tpeclale) 

'''BARI, 1 0 . " ^ - L'ottavo 
congresso nazionale delle 
ACLI si e chiuso stasera a 
tarda ova. La crisl di que
sto movlmento, manifesta-
tasi apertamcnte al prece
dents congresso dl Milano, 
ci sembra abbia trovato a 
Bari sostanzialc conferma. 
Non lo diciamo tanto per il 
rlproporsi della lotta di cor-
rente tra « piazzisti > c * Id-
boristi* (dai nomi del pre-
sldente Piazzi e del suo 
prlnclpale appositorc La
bor), quanto per la ribadita 
dlfficolta delle ACLI di svi-
luppare tin proprio autcn-
tlco dlscorso autononw. 
' Dl autonomic! hanno par-

lato tuttl, durante il con
gresso; e nclla scdnta con-
cluslva dci due principali 
contendenti, Labor c Penaz-
zato, hanno battuto ancora 
— dai divcrsi punti di vi
sta — sit qucsto tasto. 11 
fatto 6, pcro, che le ACLI 
una loro autonomia erano 
venute conquistandoscla sul 
tcrreno dcll'azione concrc-
ta di massa per la riforma 
delle strutturc e per Vaf-
fermazione del diritto dci 
lavoratori a una posizione 
dlrigente nclla socictd. E' 
stato a questo punto che le 
qerarchie intcrvennero, at-
traverso la nota inchiesta 
condotta dal card. Siri. Da 
allora le ACLI — nonostan-
te ogni dichiaraziouc di 
buona volontd e ogni riaf-
fermazionc di principio — 
non hanno piii saputo gio-
care, nclla societa italiana, 
quel ruolo di rilicvo che 
avevano ricopcrto ncl pas-
sato, e sono andate fatal-
mente pcrdendo peso. 

Nel momento in cui tele-
foniamo e ancora in corso 
lo spoglio delle schede di 
votazione per le mozioni e 
per il consiglio nazionale 
(votazloni che sono avvenu-
te su nna lista unica, col 
sistema delle prcfcrcnzc): 
ma qualunque sard I'esito 
finale, non si pud affcrma-
rc che il congresso abbia 
dato indicazioni rcalmentc 
convlncenti c positive circa 
la funzione futura del mo
vlmento opcraio cristiano. 
L'autentica spinta di rinno-
vamento, intessuta di asprc 
denunce contro gli squilibri 
c le ombre del « m i r a c o l o 
itallano >, e apparsa infatti 
imbrlgliata dal trasformu 
smo dci vertici. Sul terrcno 
polit ico, la linca del ccntro 
sinistra e accettata in prati-
ca all'unanimitd. Sul terrc
no sindacalc, altrcttanto 
unanime e Vappoggio alia 
CISL e il rifiuto della crca-
zione di un « sindacato bian
co ». Su l tcrreno dei rappor-
ti col partito democristiano, 
i portatori della esigenza 
di un maggior impegno po
litico di correntc sono stati 
proprio coloro che appaiono 
pit* pedissequi al conlrollo 
ecclesiastico. 

L'aspetto piu carcntc di 
questo congresso e stato pc-
rd lo sviluppo del dibattito 
sulle riforme c sulla spinta 
al ia democratizzazione delle 
strutture dello Stato: qucl-
I'aspetto cioe che ncl passa-
to aveva maggiormente ca-
ratterizzato le ACLI. L'aspi-
razione a una nuova socictd, 
la denuncia del patcrnali-
smo, il rifiuto del riformi
smo sono suonati sinccri. 
Ma sul piano della azlonc c 
dell'inlziativa pratica in-
combc di continuo la prcoc-
cupazionc della disciplina 
dinanzi ai < richiami > della 
Chiesa. Riaffiora insomma 
la contraddizione tra Vesi-
gema del mondo cattolico di 
organizzare le masse lavo-
ratrici e il timore di veder-
sele pot « scapparc di 
mano >. 

Prima della breve repli
ca conclusiva del presiden-
te Piazzi hanno parlato og-
gi anche il segrctario delta 
CISL Storti c il ministro del 
Lavoro Sidlo. 
• Storti ha tra Valtro po-
lemizzato col vice presiden-
te della Confindustria Co
sta, dichiarando che la <pa-
ee sindacalc * pun csscre 
raggiunta solo sc si ricono-
sce al sindacato il diritto 
alia ncgoziazione a tutti i 
livelli e su tutti gli aspctti 
del rapporto di lavoro. Sul-
l o (la cui apparizionc alia 
tribuna e stata salutata, tra 
gli applausi, anche da alcn-
ne roct discordi c potcmi-
che) ha riconosciuto che il 
« miracolo » e stato accom-
pagnato da una pcrdita di 
potere e di prcsenza delle 
forze organizzatc del lavo
ro nella vita del Pacsc; c 
ha riconosciuto che la per-
tonalita del lavoratore vie-
ne oggi conculcata sia dai 
grandi gruppi prtcafi sia 

\ dalla stessa impresa di stato. 
Egli ha preannunciato 

una sua risposta al dottor 
Costa, nel senso che le con-
cessioni fatte dai padroni ai 
lavoratori a titolo unilate
ral non risolvono il proble-
ma de l le garanzie sindacali 
e della protezione organiz-
tata del lavoro. II ministro 

, ha sostcnuto che il sindaca-
Ito deve avere il potere di 
' intervenire anche al llvella 

di impresa. Tuttavia non ha 
fftpvto indicare altro che 

'~ | f f M a z i o n « d i tipo te
nt consign di gestio' 

ne, rlfacendosl cosl proprio 
nll'esperienza pitt catastro-
fica di pcrdita di potere 
opcraio nell'occidente capi-
tallstico, 

I disc'orsi dl oggi, da Sul-
lo a - Storti, da Labor a 
Penazzato, hanno anche 
confermato come I'obbliga-
toria impostazionc antico-
munista paralizzi le pro-
spcttive delle sinistre cat-
tolichc. Da una parte — ad 
esempio — si mostra intc-
rcssc per il dibattito in at-
to nclla FSM; ma dall'al-
tra parte ci si affretta ad af-
fibbiarc una ctichctta di 
strumentalisvio tattlco alle 
posizioni della CGIL cosic-
che il discorso rischia di 
esaurirsl in partenza. Ma 
non crediamo di sbagllare 
dicendo che nolle ACLI si 
anverte sempre piu larga-
mente il disagio di una im-
postazionc di « congclumcn-

to idcologico > e si sente 
I'cslgenza di riprendere un 
contatto piii diretto e aper-
to con la realtd. L'astratta 
dialettlca interna e piii che' 
altro metodologica che ha 
dominato qucsto 8. congres
so, non pud soddisfare la , 
profonda spinta rlnnovatrl-
cc di cui, nonostante tuttc 
le rcmorc, il movlmento 
opcraio cristiano e porta-
torc. 

I,UCA PAVOLINI 

Ben Khedda 
oggi al Cairo 

IL CAIRO. 10. — La dele-
gnzione algorina al Cairo ha 
annuncinto l'arrlvo per domani 
luncdl 11 dicombre. del presi-
dente del Rovcrno provvisorio 
algerino. Hon Khedda, che sarh 
ai'C'oinjKtjniato dal ministro dei 
Rifornimenti e dcgli Arma-
menti. Hnusiouf e dal ministro 
di Stato Hon Koubal. 

Duro attacco del ministro Pella 
per gli aumenti concessi agli statali 
Scelba insulta PSDI e PRI per bloccare il centro sinistra 

Ncl quadro delle polemiche 
prccongressuali tra le varie 
correnti della DC va registra-
to il discor.so pronunciato ieri 
a Roma dall'on. Scelba. Niente 
di nuovo rispctto alio note po
sizioni del ministro dcll'lnter. 
no contro la prospettiva di un 
incontro DC-PSI; si e trattato 
di una riaffcrmazione puntua-
le c puntigliosa di tutti i mo-
tivi che — a giudizio dell'on.le 
Scelba e dei suoi amici — 
sconsigliano nel modo piii as-
soluto 1'adozionc di una linca 
quale quclla prospcttata dal
l'on. Moro. 

Per Ton. Scelba « condizio-
ne preliminare per un collo-
quio co.strtittivo col PSl » c la 
line di ogni collaborazione tra 

socialist! e comunisti. Se il PSl 
non si decide a rompere radi-
calmente col PCI e estrema-
mente rischioso « accreditare 
il PSl come partito democra-
tico ». Passando poi dalla po-
lcmica interna, di partito, a 
quella coi socialdemocratici e 
i rcpubblicani, Scelba si e del-
to profondamente coipito « dal-
i'impegno generoso » con cui 
il PIU e il PSDI si adoprano 
per favorire il centro-sinistra. 
K' ehiaro infatti — egli ha ag-
giunto — « che il giorno in 
cui la DC, magari sotto lo sta
to di necesslta, sara costretta 
a .trattare col PSl, nulla potra 
impedirc che i due partiti si 
trovincj d'accordo di molten-
da parte pll intermedial . E 

NelPAula Magna delPUniversita di Oslo 

Luthuli r icevendo il Nobel: 
«Ricordate che sono un bandito» 
« Le restrizioni imrjosteci dai razziiti sono tali che anche nel cuore dell'Europa mi sento un uomo bandito 
dalla societa » - Un premio assegnato anche alia memoria di Hammarskjoeld, presente il re di Norvegia 

OSLO, 10. — 11 prestigiuw 
leader negro del Sud / l /r ic« 
John Albert Luthuli. ha ri-
vevutu oggi nell'aula magna 
dell'univcrslta di Oslo, ulUi 
prcsenza del re di Norvegia 
Olav V, il prcniin Nobel ])t-> 
la pace per Van no 1960. Nel 
corso della stessa cerimonla 
I'ambasciatorc </i Svezia a 
Oslo ha riccvuto il premio 
per il 1961 dedicnto alia me
moria dell'ex segrctario ge
nerate delle Nazioni Unite. 
Dag Hammarskjoeld. ucciso 
net Katanga. 

Il dirigente delle aenti zu-
lii, perseguitato c incarcera-
to per lungo tempo dal go-
verno razzlsta del Sud Afri
ca. ha risposto eon un di
scorso grave e commosso alio 
elogio che di '"i aveva poca 
prima pronunciato il presi-
dente del comitato del pre 
mio Nobel del Parlotncnfo 
norregese, Gunnar Jhan. 

« Quando i | comitato del 
premio Nobel per la pace — 
ha esordito Luthuli — rose 
nota la sua scelta. il goremo 
del Sud Africa mi fece sa-
pere che non mi consideravn 
degno di ricevcre talc pre
mio. Vj ussicuro che e stata 
I'unica volta che mi sono tro
vato d'accordo con quel go-
vemo >. 

Luthuli ha poi narrato con 
rorc comniossn e picna (ii 
straordinaria dionitd la sto-
ria delle restrizioni che gli 
sono state imposts dai raz-
zisti per impedirgU di gitm-
gerc a Oslo per ritirarc t! 
premio. < Qucstc restrizioni. 
ha aggiunto Luthuli. sono 
tali che anche qui. ncl cuore 
dell'Europa libera, io mi scn-
tit un uomo bandito dalla so
cieta ». 

Luthuli ha concluso nffcr-
mando di considerarc il pre
mio * un tributo reso alia 
madrc Africa, a tutta la sua 
gente. di qualunque razzu. 
colore o credo, chr soffre 
c lotta per conquistare mm 
nuova dignita. una vita de-
gna di talc nome e soprat-
tutto il diritto di disporre di 
se stessa c dcl1a propria pa-
tria >. 

fntanto a Slorcolma tvni-
vano canseanati gli altri pre-
mi Nobel. Per la fisica: pro-
(essori Hofstadtcr (Stati Uni-
ti) c Mossbauer (Germania 
occidcn1a\c>. per la rhimirn; 
prof. Calvin fStati Uniti): 
per la medicina: prof. Von 
Bekczg (amcricano di oriai-
nc ungherese): per la lette-
ratura: lvn Andric (Jugo
slavia). 

OSLO — Albert Luthuli rlcrve il prrmlo Nobel per la pare dalle manl del presidente del 
Comitato. Gunnar Jahn, nell'Aula Magna dell'Universita (Telefoto) 

Contro l'introduzione dei treni comandati con la TV 

Sc/opero «anfi-puhanto» 
dei irasporH a Mew York 

S a r a a l l u a l o v e n e n l i - O l i o m i l i o n i <H e i t t a r i i n i appitMlati - I « t r o n i -

r o l i o t » ( lovrt ' l iht 'ro s o h t i t u i r e c l i a t t u a l i c o n v o » l i d e l l a n u - t r o p o l i t a n u 

NEW YORK, 10. — Ven-
tinovemiln conducenti . auti-
sti e fattorini di centinaia di 
autobus e treni della metro-
politann sciopereranno v e -
nerdi, lasciando a terra gli 
otto milioni di passeggeri 
che quot idianamente a New-
York e dintorni si servonn 
dei mrzzi di trasporto della 
aziendn municipale e del le 
societa private. 

Gli scioperanti indiche-
ranno i motivi della mass ic -
cia sospensione del lavoro :n 
una laconica scritta che c a m . 
peggera suj cartelli dei pic-
chett i : « Non vogl iamo e&sc-
re sostituiti da bottoni >. 

Ix> sciopero e stato infatti 
proclamato dai dirigenti s i n 
dacali per bloccare 1'improv-

visa decisionc deli'azienda 
municipale di immcttcre nel 
servizio, proprio venerdi, gli 
odiati c teniuti € treni ro
bot >: convogli della ferro-
via metropolitana del tuttn 
privi di personate, guidati 
e le t tmnicamente da una 
grande sain comandi dotata 
di apparecchi radar e te lev i -
sori a circuito .chiuso. I con
vogli automatic! c ircolereb-
bero silenziosi e puntuali. 
senza guida. ne l le viscere di 
New York, alia maniera do* 
ftimetti di fantascienza o dei 
trenini clettrici per bambini 

L'annuntio de l lo sciopero 
e stato improvviso. Gia la 
scorsa settimana il persona
te dei me7zi di trasoorto ur-
bani di New York aveva de-

Alla vigilia della visita di Kennedy 

La Colombia rompe 
i rapporti con Cuba 
II governo annuncia che stronchera con la 
forza ogni manifestazione antiamericana 

BOGOTA', 10. — Alia vi
gilia della visita del presi
dente Kennedy anche la Co
lombia. come gia il governo 
reazionario del Venezuela. 
ha rotto le relazioni diplo-
matiche con Cuba. 

Kennedy gi l inger* fra otto 
giorni a Bogota. 

La notizia della rot turn 
del le relazioni e stata data 
nella tarda serata di ieri dal 
presidente della repubblica 
Alberto Lleras Camargo in 
un discorso alia radio. 

11 presidente ha annuncia-
to c h e la quest ione era stata 
discussa lungamentc in una 
seduta speciale del cabinet-
to dedicata al l 'csamc della 

visita del presidente Ken
nedy. 

II governo sembra teme-
rc le reazioni popolari alia 
rot turn ed il presidente ha 
gia annunciato c h e il gover
no c deciso a stroncare con 
In forza qualsiasi manifesta
zione antiamericana prima 
e durante la visita del pre
sidente dcgli Stati Uniti. 

II portavoce delta Casa 
Bianca, Pierre Salinger, ha 
oggi dichiarato che la popo-
larita di Kennedy c le misu-
re di sienrezza adottato sono 
sufficient! ad assicurare la 
sua incolumita in occasinne 
del le sue v is i te in Vene
zuela e Colombia. 

ciso di scioperarc, per il ri
fiuto dei padroni di negozia-
re un nuovo contralto. La 
astensione dal lavoro venne 
sospesa in seguito all'inter-
vento del ministro del lavo
ro. Le parti decisero di pro-
rogare il vecchio contratto e 
di iniziare le trattativc per 
un nuovo accordo. 

L'altro ieri i dirigenti s in 
dacali hanno appreso che la 
azienda intendeva inaugura-
re venerdi un automatico 
ncl tronco CJrand Central-
Times Square, che collega 
due centri nevralgici di Man
hattan. Questa linea. chiam.i-
ta « Shutt le » (navet ta) e fra 
le piu afTollate. poiche prov-
vede al trasbortlo dci pas
seggeri tra due diverse reli 
della metropolitana. 

Lo c Shutt le > e un po' la 
chiave di volta del sistema 
di trasporti di N e w York 

Lo sciopero sara disdetto 
se la azienda municipale ab-
bandonera il progetto. che 
sta per vedere la luce dono 
tre anni di preparativi . -Ma 
il direttore della «Transit 
autor i tv» . O'Grady. ha c ia 
romunicato che l'a7ienda non 
ha intenzjone dl « tenere nei 
deposit! i convogli automa
tic! per il ricatto dei sindr.-
cati >. 

Scontro a Goa 
fra indiani 

c portoghesi 

BELOAl'M Hndia>. 10 — 
Li polizia indi.ina e trupp* 
portoghesi hanno scambiito 
colpi d'arm.i da fuoco lunco 
la frontiera tra I'lnd'a «• Goa. 
e stato annunc-.ato occi 

11 comandantc delta ptUizia 
md.in.i G.K. Handoo ha di
chiarato ai Rlornalisti che l":n-
cidente ha avuto luoco vic-ino 
a Terekhol. nella parte setten-
trionalc d; Goa quanio un 
gnippo d: 15 soldati portoghc-
si e entrato por oltre un ch:-
lonnetro in territorio indiano 
ed ha compiuto una incursionr 
nel v:llagg:o di TalawadL 

nei matrimoni, anche quelli 
riusciti, in genere, ai media-
tori non si riserva il posto 
d'onore ». 

Dopo questa pesante battu-
ta, che si conviene adeguata-
mente alio spirito del perso-
naggio, il ministro dell'Interno 
ha ripetuto la sua tesi sulle 
clezioni anticipate prima di 
varare Tintesa DC-PSI. Contro 
questa impostazione ha pole-
mizzato, a nome della corren
tc di Itinnovamento, 1'onore-
vole Donat-Cattin, che ha par
lato per la prima volta a 
Torino, dopo 1'incidente stra-
dale che lo aveva costretto 
aU'inattivita. IIa affermato 
che la .scelta della DC per il 
centro-sinistra deve essere « li-
l)i-ra e consapevole », e che i 
sindacalisti proporranno nella 
niuzione congrc-ssuale un pro-
gramma che si richiamera agli 
ideali o ai priiu-ipi del partito. 

Anche Pella ha parlato. ma 
si e occupato di prohlcmi eco-
nomici per rihadire in sostan-
/.a che la spesa puhhlica deve 
essere suhordinata alle scelte 
dell'ini/iativa privata, per la 
quale ha sollecitato « incen-
tivi ». In questo quadro, il 
ministro del Bilancio ha attac 
cato i recenti aumenti ai di-
pc-ndenti puhhlici esprimendo 
preoccupazioni per la « dilata-
zione della spesa puhhlica ». 
Per « evitarc gli scioperi — 
ha detto — si sono dovuti 
accettarc nuovi oneri. che 
hanno provocato inevitahili 
inasprimenti fiscali ». II dolor? 
di Pella e dovuto al fatto che, 
una volta tanto, gli inaspri
menti fiscali loccheranno so-
prattutto gli alti redditi. 

1 CONGRESSI DEL PRI Anche 
il congresso provinciate di Ra
venna del PRI, come quello 
comunale dell'altra domenica 
ha portato al rovesciamento 
della maggioran/a c alia vit-
toria di Pacciardi, la cui mo-
zione ha ottenuto il 52 per 
cento dei voti contro il 48 per 
cento andato alle tesi Reale-
I.a Malfa. I pacciardiani hanno 
usufruito soprattutto dell'alta 
percentuale avuta l'altra do
menica nel capoluogo. I lamal-
fiani, nonostante abhiano avu
to la maggioranza in tutti i 
piu grandi comuni della pro-
vincia, non sono riusciti a 
bilanciare le forti pcrdite re-
gistrate a Ravenna citta. 

Anche al congresso regiona-
le toscano svoltosi a Viareggio 
la vittoria 6 andata a Pacciar
di, che vi ha partccipato pro-
nunciando un discorso contro 
il centro-sinistra. Pacciardi ha 
avuto il 71 per cento dei voti 

PSl A RIMINI II segretario 
della F'cderazione riminese 
del PSl, Vinceslao Ricco, che 
aveva di recente manifestato 
dissensi con la linca politica 
della corrc-ntc di sinistra (della 
quale ha dichiarato di conti-
nuare a far parte) e stato mes-
so in minoran7a in una riu-
nione del comitato direttivo. 
Si e dimesso ed e stato sosti-
tuito con il compagno Gino 
Borelli. anch'egli appartencnte 
alia correntc di sinistra. 

I LAVORI PARLAMENTARI 
Al Senato e alia Camera do
mani riprcsa dci lavori. 
Aree fabbricabili, sistemazio-
ne dci fiumi e proroga della 
censura sono le questioni che 
la Camera e chiamata ad af-
frontarc in questa settimana 
conclusiva. Sulla prima legge 
— quella delle aree — 1'alli-
neamento dei socialdemocra
tici con liberali. dc e destre, 
offre motivi di tranquillita al 
governo e alia speculazione 
cdilizia. Piu incerta invece la 
questione della proroga della 
legge di censura. La battaglia 
tenacemente ingaggiata dalle 
sinistre contro la legge Zotta 
e ancora aperta. Gli stessi so
cialdemocratici non sembrano 
disposti ad approvarc una pro 
roga della legge vigente. 

Vice 

Continuazioni dalla la pagina 

I.F.OPOI.DVII.I.F. — II premier roneolese Adtila (sulla sinistra, dl proflln) pari a «| dlm«-
struntl siililtu dopo le munifestazloni uvvenute contro I'anibusclata franrese (Telefoto) 

CONGO 

delta Croce rossa internazin. 
nale di Elisabelhville in cui 
si ribadisce che * i katangho-
si si servono dei simboli della 
Croce rossu per difendeie 
mutcriule militare e uomini 
armati >. 

A Elisabethville oggi alcu-
no centinaia di giovani ciotn-
bisti hanno manifestato rio-
lentomento contro Vamba-
sciata dcgli Stati Uniti e sono 
stati allontanati dalla truppa 
quando gia erano riusciti a 
penetrure nell'edificio. 

Una dichiarazione 
di U Thant 

NEW YORK. 10 — II Se
gretario gem-rale dell'ONU, U 
Thant. ha d.chiarato oggi che 
le X.i/ioiu 1'iiite continueranno 
i combattimenti nella provin-
eia del K.it.mga sino a quando 
non sara garantita la liberta di 
movimento. la fine degli attac-
chi e la liberta di attuare le 
rholuzioni dell'ONt*. 

Kgli ha : pgiunto che aceo-
gliora eon gr.'nde piacere ciual-
siasi ini/.i it:va che -• consenta 
di realizz.ire i nostn obiettivi 
ii piii rapidamentt- e il piu 
pacifieaniente possibilo -. lT 

Thant ha detto di essere - con
sapevole della necessity di una 
riconcili iziom- -. 

Secondo font, americane il 
Segretario general** provvisorio 
avrebbe diramato questa di-
I'hiarazione per smentire le af-
fermazioni secondo cui le forze 
dell'ONU hanno intrapreso i 
••ombattimenti per porre fine 
alia secess'One del Katanga e 
che egli avrebbe dato ai suoi 
funzionan mano libera per rea-
lizzare tale obicttivo La dichia
razione terrebbc conto — di-
cono !» ste^se fonti — della 
richiest.i del ministro degli 
Esteri Inglese Lord Home per 
una cess-izione del fuoco fra le 
forze de'.rONU e quelle del 
Katanga in modo da giungere a 
negoz'.ati tra Ciombe e Adula. 

dentali sulla base di una piat-
laforma di guerra fredda e 
di acceso antisovietismo. ri-
vendicando la fornitura di 
armi atomichc alia NATO in 
attesa di tempi miglioti per 
il militarism!) tedesco. 

Rusk ha offeito questa se -
la aH'ambasciata americana 
un pran/.o in ono ie di Loid 
Home. Si l i t iene che nel cor
so del pran/o i due uomini 
di Stato abbiano discusso in 
particolare la s i tua/ ione nel 
Katanga Erano anche pie-
scnti Pambasciatore america-
no a Londra. David Bruce e 
il sottosegretario agli esteri 
britnnnico sir Evelyn Shack-
burgh. 

Nella sua villa sulle colline 

Aggredita e violentata 
un'attrice di Hollywood 

HOLLYWOOD. 10. — La 11 teppista ha poi usato v i o -
attrice di 27 anni. Dolores! lenza alia sua v i tuma e 1'ha 
Rae Michaels, una del le piii abbandonata svenuta sul tr.p. 
note caratterislc e c o m p n -
maria della Casa c inemato-
grafica 20th Century Fox e 
stata aggredita e violentata 
nclla sua vil la da tin g iovane 
teppista rimasto sconosci'.ito. 

L'attrice era sola questo 
pomeriggio nella sua villa 
che sorge su una del le col l ine 
di Hol lywood. Tutto il per
sonate di servizio aveva la 
sua giornata di vacanza. La 
attrice 
un'amica 
preparando bibite e pasiic 
cinj per la sua ospitc. 

Un giovane si e introdotto 
da 'una delle grandi finest re 
del soggiorno ed ha tramor-
tito la donna colpendola at 
capo con un oggctto pesante. 

peto 
L'amica deH'attricc e arri-

vata nella vil la pochi minuti 
dopo il fatto ed ha provve-
duto essa stessa a dare 
I'allarme alia polizia. 

Tutti gli agenti della p«*li-
zia del la Contea di Hol ly 
wood. coadiuvati dagh agenti 
del le pattuglie della polizia 
stradale sono alia caccia dc-1. 
I'aggressore. l"n centinaio d 
giovani sono gia stati fermati 

aspettava la visita di m a dovranno presumibi lmen 
•a e stava lei stessa t c c s s c r e rilasciati. L'at tnc n e e 

infatti e in stato di grave 
choc e non e in grado di rico-
noscere alcuno. II confronto 
fra la vitt ima e il suo s g g r e s . 
sore dovra pertanto essere 
rinviato e questo potrebe fa
vorire il colpevole . 

Dimostrazione 
« ultras » 

a Bruxelles 
a favore 

di Ciombe 
BRCXELLES. 10. — Circa 

250 ultras belgi favorevoli al 
governo secessionista del Ka
tanga hanno cercato oggi di 
prendere a sassate Tambasciata 
deijli Stati Uniti. I dimostranti 
sono stati affrontat- dalla poli
zia che ha operato cinque ar-
resti. Numerose persone sono 
rimaste fente. 

I dimostranti gridavano «A-
niericam assassini - e - Kenne
dy alia forca -. 

I dimostranti recavano quat-
tro bandiere katanghesi. 

Alia testa della colonna che 
aveva in precedenza marciito 
per le vie cittadine vi era il 
sjenerale Janssens. ex-coman-
dante in capo delle Force p<i-
bliqur del Congo espulso dal 
paese da Lumumba 

F. S. M. 

VERTICE 

problenia tedesco e della 
questione dj Berlino ovest . 
possa aver perorato presso 
De Gaulle la necessita di ne-
go/ iarc con l ' l 'RSS. Sta di 
fatto che il comunicato dci 
colloqui Dc Gaulle - Ade
nauer non dice una parola 
sulla necessita di una solu-
zione pacifica del problenia 
tedesco e di Berlino. 

< Non oso immaginare co-
sa potrebbe accadere — ha 
detto a sua volta lord Home 
— se dovess imo impegnarci 
in nego/ iat i senza il concor-
so dei francesi. Ma resta da 
vedere come arrivarci. L'og-
netto principale delta nostra 
riunione di Parigi sara di cer-
care un accordo occldenta-
le ». In altre parole lord Ho
me non appare propenso a 
procedcre senza D e Gaulle. J 
il segretario di Stato amc
ricano. Rusk, al suo arrivo a 
Paritji e stato ancora meno 
esplicito. l imitandosi ad af-
fermare che < il consigl io 
atlantico ci fornisce la mi-
gliore occasione dell 'anno 
?K»r passare in rassegna gli 
eventi delPannata ormai tra-
scorsa c fare progetti per lo 
anno prossimo. Essa fornisce 
ai ministri degli esteri l'oc-
casione di incontrarsi insie-
me. di passare in rivista la 
situazione e d> coordinare la 
toro politica. Sara una sett i
mana di lavoro intenso ner 
tutti noi: io spero che risulte-
ra g iovevole >. 

In realta chi ccrchera di 
giovarsi delPattuale situa
zione sara la Germania oc-
cldentale. Si puo essere certi 
infatti che Schroeder (il qua
le oggi si e incontrato con 
Couve de Murvil le) cercherci 
di stipe rare i contrast! occi-

sioni solenni. Oltre tremita 
persone fra delegati e invi-
tati hanno partecipato al ti-
cevimento, al quale erano 
present! tutti i membri del 
Praesidium del partito co-
munista delPURSS. Kru-
sciov, Mikoyan e Suslov si 
sono a lungo intrattenuti 
in una lunga conversazione 
con i compagni dirigenti del
la CGIL e in particolare con 
i compagni Novel la e Santi. 

Nella giornata di ieri on 
nutevole intervento era sta
to pronunciato dal delegato 
di Cipro, Ziartides. che ave
va soprattutto fatto centro 
sui problemi dell'unita di 
azione e del le sue forme. 
Ziartides ha rilevato che 
prima del 1954 i rapporti fra 
FSM e CISL a Cipro erano 
deboli o inesistenti poiche i 
sindacati rivali si l imitavo-
no a combattersi . Oggi, ha 
detto, la situazione e pro-
condurre. Svi luppando una 
seria autocritica suj metodo 
di costruzione deH'tinita. il 
delegato cipriota ha detto 
che nel passato « noi pensa-
vamo che fosse sufflciente 
denunciare il rifiuto dei di
rigenti del le aitre organiz-
zazioni per convincere le 
masse da essi influenzate a 
seguirci. Si tratta di un'in-
genuita. L'unita in realta e 
frutto di azione ostinata e 
non puo nemmeno essere 
rcalizzata in tutte le fabbn-
che e sindacati e a date fis-
-ie. ma di volta in volta >. 
Nel rapporto di Sail lant — 
ha detto Ziartides — e detto 
fondamente mutata, f i o r i s o -
no le azioni comuni e spes -
so, come nel caso della s o -
lidarieta all'Algeria. sono 
stati a Cipro i sindacati CISL 
a proporre riunioni comuni 
per decidere le azioni da 
che bisogna svituppare una 
forte denuncia contro gli 
scissionisti. Cio e giusto, ma 
e anche necessario che 13 
denuncia sia chiara e per-
suasiva e che non contenga 
insulti. « Non tutti i d ir igen
ti del le organizzazioni riva!i 
sono scissionisti e non e l e -
cito trasferire sul piano s in -
dacale il proverbio cipriota 
che dice: "'Chi non e greco 
e un barbaro". e sostener** 
che chi non e della FSM e 
uno scissionista >. Esistono 
persone oneste fra i nostri 
rivali ed e quindi con prti-
denza che dobbiamo elabora-
re le nostre dichiarazioni. 
evitando le critiche generr-
che e absolute, ma precisan-
do le responsabilita nel ror-
^o del le lotte concrete. Nel 
corso di tali lotte e necessa
rio saper raggiungere dei 
compromessi poiche cio i* 
preferibile alia rottlira della 
unita d'a/ione >. 

Nella giornata di domani 
probnbilmente prenderanno 
la parola il delegato jugosla-
vo Vukmanovic Tempo, l ' in-
diano Danghe e il franccsc 
Fraction-

no con entusiasmo i piani di 
sterminio, i generali impie-
garano lo loro truppe per 
roalizzarli. j professori di 
tuiircrsifri /(iccruno uminnr-
zaro i prigionieri per eom-
pletare le loro collezionl di 
•icholetri. gli industrial! co-
ttruivano (ubbriche acenntn 
tit campi di stcrmiiiio per 
utilizznro it tm-oro degli 
schiuri 

La follia era tale solo ;n 
appurenzu. Essa arera uno 
scopo razionalc e impiegara 
metodi accuratamente prcdi-
sposti. Arera quindi bis<-
gno dcqli Eiehmann o dove-
va trorarli e farmarli. Occor-
roi'a cioe il piccolo buroeni-
te che. sentendosi copcrto dai 
suporiori, procedesse con 
metodo a raccogliere, imbal-
tarc e spedire la merce, sen
za distinguore sc questa era 
eontnosta di oagctti o di un. 
mini donne e bambini. Eieh
mann non o un mottro: o un 
prodatto logico dell'antbien-
te; credera nei suoi suporio
ri e agira « secondo coscien-
za *. Questo o il vero 
dramma. 

Condannando Eiehmann. 
oggi. si condanna il sittcma, 
si ricorda al mondo che oc-
corro vigilare contro la ri-
nascita della bottia. Di fro'i-
te ad una Germania risorta, 
riarmata. che es'wo armi ato
michc por completarc cio die 
non lo riiisci vont'anni or so
no. e piii che mai urcicnte 
rammentarr il monito d ; 

Brecht: * II ventre che ha 
nencratn auesta cosa immon-
da c ancora fecondo *. 

ALBANIA 

carest (del giugno 1960) e 
specialmente dopo la riunio
ne di Mosca degli 81 partiti 
comunisti ed operai — scrive 
il ginrnnle di Tirana — il 
partito del lavoro albanese 
ha espresso apertamente la 
sua opinione ed ha criticato 
le posizioni opportunistiche e 
le azioni anti-marxiste di 
Nikita Krusciov. Per vendi-
carsi di questo ed alio scopn 
di chiudere la bocca al no -
stro partito e per costrin-
gerlo a sottomettersi e dare 
una lezione a chiunque osi 
contraddirlo. Krusciov In 
agito contro la repubblica 
popolare albenrse come se 
fosse un paese nemico>. 

Intcrrogato dai giornalisti, 
un funzionario dell'ambascia-
ta di Tirana a Mosca ha cosi 
commentato la situazione. 
< L'Albania non ha mai chie-
sto aiuti a nessuno. Noi a b -
biamo sempre preso le nostre 
decisioui da soli, e anche in 
questa occasione non ci pre-
occupiamo. Le cose da noi 
vanno bene: non abbiamo bi-
sogno di nessuno ». 

L'n giornalista ha anche 
chiesto: < La Cina e vostra 
arnica? »: il funzionario al-
banese h a risposto: «Chi 
vuol essere nostro amico lo 
sia. S iamo indipendenti an
che dalla Cina >. 

La notizia diffusa dal go
verno dj Tirana, non ha tro
vato conferma fino a questa 
sera da fonte ufficiale mosco-
vita. 

EICHMANN 

rote r non ripupnnnfe di tra-
sferire tutti gli ebrei nel Ma
dagascar. Questi sforzi era-
no' ormai fnltiti; cio che la 
Confercnza di W'ansee mi 
imponera ora di fare non era 
piii affare mio. to mi sentit 
come un Ponzio Pilato. Son 
colpevole. poiche le decisio-
ni rrn irano dnH'rtlfo. dai 
Papi del lo Stato: rolentc o 
nolente dorero seguirc que-
tla linca >. 

In tutto il proccsso non vi 
e forsc tcstimonianza piu 
drammatica di questa. Essa 
dimostra come il piano di 
dominazione mondiale concc-
pito dall'industria pesante. 
dai grandi commercianti e 
dalle banchc ed affldato a 
Hitler per I'esecuzionc. aces-
se trovato il pieno consenso 
di tutti coloro che avrebbero 
potuto c dovuto opporrisi . / 
p i u m f i , come ii vecchio ed 
illustre Stuckart, accoglicva-

ALFREDO RF.1CHLIN 
Direttore 

Mlehele Mrllllo 
Dlr»*ttnr#» re>p<*nsahil« 

I«critto a] n. 579? del R*» 
|Ci5lro Slampa 1f>l I rinu-
nale dl Roma - I/UNIT %' 
autorizzazione a (tmmaW 

murale n 4S55 

. D1REZIO.SE. REUAZIONE 
ED AMMINI9TRAZIONK: 
Rotna. Via del Taurini. !•. 
Telefonl: Crntrallno nuro«_ 
rl 450351. 450 352. 450 35JL 
450 355. 451251. 451.252. 
451253. 451.254. 451255. AB-
BONAMENTI UNITA' iver-
•arnrnto «ul Conto rorrrnt* 
post ale n. 1/29795) 6 nunrteri 
annuo 10 000. semrsir. 5200. 
trtmralralr 7750 - 7 numrri 
Icon il lunedii: annuo 11 650. 
frrTirstralr ftOCO. Inmrstrale 
31"0 - 5 numeri iwnw it 
lunedl etni* X* domenica >: 
annuo S350. seirc^traje 4400. 
tnmentr 2330 RINASC1T\: 
annuo 2000. setnrstrale 1100. 
VIC NLOVE: annuo 4200: 
• mesl 2200. Ettrro: annuo 
8500. K BWt 4500: . VIK 
Nt'OVE + UNITA*: 7 nu-
m*rt. 15 000. VIE Nt'OVE 
+ UNITA': fi nunwn 13 500. N PURBMriTA': Conewto-
naria e«clu«lva S P 1 . (So-
ct't* per la Pubbllcita tn 
Italia i Roma. Via del Par-
Ijmrnto 9. e true rarruryalt 
in Italia . Teiefoni KSS.541. 
43. 43, 44. 45 - TARIFIE 
smlUinpittro c*lonnal Com. 
mrrctale; Clnrma L 1V1, 
Domrnirale L 200. Echl 
»pett.^ci.|i L. 150. Cn»naca 
L. 1«0 Nrcrnlnpa L !**. 
Flnanrtana Banrtw L 400: 

L^fali Tu. 350 

Stab. Tlpogralico CATC 
Roma - Via del TaaruU. It 


