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Togliatti parla a Pesaro sul XXII Congresso e i compiti del Partito 

Tre condizioni per la svolta a sinistra 
1) politico di coesistenza pacifica; 
2) avvento delle classi lavoratrici al
ia direzione della societa; 3) avanza-
ta democratica verso il socialismo 
(Dal nostro Inviato speciale) 

PESAHO.TT. — Nel Pa
lazzo del lo Sport groinito 
di pubblieo, nonostante lo 
abbondanti nevicate che, 
bloccando oltre trcnta pull-
man, hanno impodito l'af-
f lusso a Pesaro di compa-
gni e cittadini provenienti 
dagli altri centri della pro-
vincia e della regione, il 
compagno Togliatti ha pro-
nunciato tin discorso sul 
X X I I Congresso e sui com
piti del partito neirattua-
le s i tuazione politica inter
na e internnzionale. 

Togliatti ha innanzitutto 
r ivolto parole di elogio. ai 
dirigenti . militanti e s im-
patizzanti del nostro parti
to , che hanno lavorato per 
realizzare la forte nvnnzata 
nvvenuta nolle reccnti e le -
zioni provincial!, avanzata 
c h e rapprosenta la piu of fi-
cace risposta a quanti par-
lavano di una crisi dei co-
munist i italiani. b'n giudi-
z i 0 molto posit ivo egli ha 
espresso inoltro sul tesse-
ramento per il !Wi2. che 
ha gia toccato nella pro-
vincin di Pesaro il HO per 
cento con numerose sezioni 
che hanno gia raggiunto il 
cento per cento. 

Togliatti ha quindi af-
frontato il tema centrale 
del suo discorso: che cosa 
rappresentiamo noi comit-
nisti in Italia? Quali sono 
l e radici del la nostra forza? 
Quali sono le prospective 
con le quali noi lavoriamo 
oggi e che offriamo a quel
l e forze che ci seguono e 
n tutto il popolo italiano? 
Ecco il tema che dobbia-
m o dibattere tenendo pre-
senti sopratutto due punti 
che interessano tutta l'opi-
nione pubblica: 

1) le decisioni del X X I I 
Congresso del P C U S : 

2) la s i tuazione odierna 
del nostro paese e quindi 
le prospett ive del lo sv i lup-
po della politica italiana. 

Che cosa c stato il X X I I 
Congresso? E' stato essen-
z ia lmente l'inrzio di una 
miova tappa nel lo sv i lup-
po della societa soviet ica. 
la quale e pnssata attra-
verso una lunga storia eroi-
ca e drammatica di Invoro 
e di sacrifici, che si e con-
clusa con una serie di v i t -
torie le quali hanno por-
tato al ia sua affermazione 
nel mondo. E* chiaro che 
la societa soviet ica ha pro-
blemi che debbono csscre 
affrontati e risolti. proble-
mi di ordine materiale che 
riguardano il modo di e le-
vare cont inuamente e sen-
za interruzioni il l ive l lo di 
v i ta del le masse lavoratri
ci e di fronteggiare il mon
do capitalist ico. problemi 
di ordine politico, che sono 
quell i di assicurare uno 
sv i luppo democratico s e m -
pre piu profondo. chiaro. 
aperto. Non tutti questi 
problemi sono gia risolti; 
essi si r isolvono attraverso 
un'att ivita costante c g iu-
sta a ctii sono chiamate le 
grandi masse di decine di 
milioni di uomini. 

Qucsta societa. pero. con 
tutti i suoi problemi e ev i -
dentemente una societa 
miova. che ha una base 
economica. politica. sociale 
radicalmente diversa da 
tutte le a l tre c h e esistono 
nel mondo capitalistico. I 
mezzi di produzione sono 
nel le mani del lo Stato. la 
terra e ne l le mani dei con-
tadini . lo Stato e g o v e m n -
to dai lavoratori c non da 
partiti politici legati a 
forze reazionarie. a elassi 
sfruttntrici. Alia testa di 
questo Stato si trovn un 
partito rivoluzionario. il 
quale ha saputo portare le 
masse alia vittoria della 
Rivoluzione d'Ottobre o 
quindi per 44 anni. nolle 
c o n c z i o n i piu dure e diffi-
cili . ha saputo guidare la 
societa alia costruziono di 
una nuovn economia. Hj una 
nuovn industria. Hi un*> 
nuova orennizzazione del 
Invoro nel le c t m n i p n c 
Ogei n«'o<:tri SOCl̂ ' » ci ti-rv-
va a tin ounto ta'r ''<•' «••••'» 
svilunnn. in cui IV«• »>»•—•»» 
T\e sto«f«a del le for-'- •-' • *-
five fh*> ctnnno ,">"-% '-ocp 
delln vita economi'--" rf«vr 
pas^are a una fn<;c niu ?»ltn 
dalln fasc socialista a oucl-
Iii enmunlsta. Cio signifira 
wnVlevazIone del benesse -

re, a un l ive l lo in cui non 
vi s iano piu necessity uma-
ne che non v e n g a n 0 razio-
nalmento e giustamento 
soddisfatte. Cio richiedc w\ 
grande svi luppo del le forze 
produttive. una nuova fase 
tocnico-materiale di questo 
sv i luppo e un'organizza-
zinno politica del lo Stato 
adeguata alia nuova fase 
di evoluzione della societa 
socialista. 

Per ottenere questi ri-
sultati — ha continuato To
gliatti — l'UKSS prevede 
un ni iovo balzo in avanti 
del le forze produttive. la 
crcazione di una nuova in-
dustria. un perfezionamen-
to del s istema industrialc 
osistonte e in sostanza una 
nuova fase d'industrializ-
zazione di tutto il paese; 
provode una soluzione dei 
problemi ancora difficili 
che si presentano per lo 
svi luppo della produzione 
agricola; e, in pari tempo. 
uno sv i luppo democratico 
tale per cui la societa so
cialista. la quale sinora era 
chiamata. ed era. una ditta-

tura del proletariate) (dit-
tatura necossaria per rin
se ire a superare tutto le 
diffieolta clolla costriizione 
del social ismo) , cambi la 
propria nattira. La dittu-
tura cessa di esistere, lo 
Stato assume il carattere 
di uno Stato di tutto il po
polo. le forme di costrizione 
che dovevano esistere e che 
formavano parte sostanzin-
le della dittatura vengono 
progressivamente e l imina
te e lo Stato assume un 
aspetto nuovo. diverso da 
quel lo di qtialsinsi altro 
Stato che sinora si sia vi-
s to ncl mondo. 

E' in rapporto a questi 
nuovi compiti che sono 
stato mosse le critiche a 
Stalin, agli errori anche 
gravi compiuti da Stal in in 
detorminati momenti ed 
essonzialmcnte alia sommi-
ta del partito e dello Sta
to. viotando la Icgnlita so
cialista. violando i principi 
democratiei della vita in-

ARMINIO S.WlOI.l 

(CotUinua In 7 |I:IR 5. nil.) 

Gravi dichiarazioni del consigliere di Kennedy per T Africa, Chester Bowles 

Gli m • • #%• itiincicciciito 
r i n t e r v e n t o nel Congo 

11 pretesto sarebbe di " imped ire ehe i coniu-
nisti s' impadroniseano del potere M - La pole-
mica con gli anglo-Jrancesi - Accent*i a Cuba 
WASHINGTON. 17. . Ciru-

viss ime dichiarazioni sono 
state fatte oggi dal consigl ie
re speciale di Kennedy per 
gli affari- africani, Chester 
Utuvles, a proposito del Con
go. Bowles , il quale parlava 
alia tolevisione ha minaccia-
to r intervento armato degli 
Stati Uniti nella crisi Con
golese. « Se TONII dovesse 
fallire nel Coneo — egli ha 
diehiarato — gli Stati Uniti 
potrebbero essere costretti a 
intervenire unilateralmente 
per imi>edire ai comunisti di 
impadronirsi del potere >. 

Bowles ha afformato che 
una seccssiono del Katanga 
provocherobbe " il crollo del 

Congo > o la gueira civi le , ed 
ha cosi proseguito: « non cre
do che possiamo permettere 
ai comuiiisti di impadronirsi 
del Congo. E* quiinto ci sfor-
ziamo di ovitare. S e l'ONU 
dovesse fallire nel Congo, le 
conseguenzo d'un nostro In-
terveiitu (un i la t t ia l e o insie-
me con qiialche nostro allea-
to) , per tenlare di impedire 
il trionfo dei comunisti . sa-
rebbero molto jwricolose ed 
infinitamente piu costosc, in 
dollar) e forse in v i te ameri-
cane. Non vogl io dire che lo 
faremmo, ma qucsta sarebbe 
eortamente una possibilita dn 
studiare con grande attenzio-
no. porcho sarebl>o disastro-

Per liquidare il dominio coloniale 

Truppe indiane 
invadono Goa 

Daman e Uisola di Diu liberate — / colonialisti portoghesi costretti a 
sgomberare numerosi capisaldi — In azione anche aerei e navi da guerra 

NUOVA DliLHI, 17. — 
Truppe indiane, appoggiate 
da earri a'rmati, dalla mari
na e dall 'aviazionc, sono en-
trate oggi nei territori porto
ghesi di Goa. Daman e Diu, 
che costituiscono Tultima so-
pravvivenza del dominio co
loniale sul territorio india-
no. Le truppe. che apparten-
gola alia diciassettesima di-
visiono di fanteria e sono al 

rano ripetutamentc sconfina-
ti in territorio indiano. en-
trando in confl itto con la fan
teria di Nehru. I combatti-
menti si erano protratti per 
alcune ore e, al termine di 
essi, gli invasori erano stati 
non soltanto ricacciati, ma 
costretti ad abbandonare i 
posti di confine di Singuer-
val. Patarden e aul inguem. 
A mo/zanotte (ora locale) , 

comando del generale Ciaiid- ft»r/e indiane so sono messe 
bury, hanno varcato la fron-
ticra in piu punti c. senza 
incontrare appre/zabi lc resi-
.stenza. si dirigono attraver
so montagne coporte di fo-
re-;to. verso la cittadina di 
Pangim. sede del governa-
tore portoghese. che ilista dal 
confine mono di cinquanta 
chilomctri . Second** notizie 
g iunte a XIKHVI Delhi dalla 
cittadina indiana di frontie-
ra di Belgaum. il governato-
re portoghese, generale Ma
nuel Antonio Vassalo e Sil-
va. si sarebbe dato alia fuga. 

L'annuncio del l ' invasione 
o stata dato uff icialmente a 
Nuova Delhi dal ministro del
la difesa indiano. Kriscna 
Menon. il quale ha motivato 
I'iniziativa indiana con un 
duplice ordine di ragioni: le 
informazioni provenienti da 
Goa secondo le quali l'am-
ministrazionc coloniale por
toghese. sul punto di crol-
larc per offetto del la pres 
-MOIIO <lol movimento nazio-
nalo. proparava distrtizioni e 
rnpprosnghc di massa. e le 
i r n n l i n u o provocazioni» 
mosse in atto dal le forze por-
toghosi contro le forze india
no o lo popoln/ioni civil i del 
territorio circost.inte. Menon 
ha ricordato lo dichiarazioni 
fatte da Nehru alcuni giorni 
iirsono in parlamento. circa 
la ncccss i la di « l iquidare > 
il colonial ismo a Goa, e ha 
r i fento che lo truppe india
ne - hanno ricevuto 1'ordine 
.li difondere al tempo stesso 
la s:cure/za della popolazic-
ne di Goa. troppo a lungo se
parata dal la madrepatria. e 
di quest"ultima ». Aerei in-
diani hanno sorvolato il ter
ritorio di Goa lanciando ma-
nifestini con un appel lo alia 
popola / ione dello stesso te-
l O J O 

I.'ultima del!o provocazio 
ni oolomr.hstc cuj Menon si 
."» r.fonto aveva avuto luogo 
poche ore fa. tanto che Tini 
ziativa indiana puo essere 
considorata la risposta ad 
essa. Reparti della gendar-
meria portoghese , infatti , e-

m marcia da Polem e da Pa-
tradevi. a nortl di Goa, dopo 
intensa preparaziono di ar-
tiglioria. Altre unita hanno 
puutato su Daman, che si tro-
va a circa ottanta chilomctri 
da Bombay in direzione nortl, 
o altro ancora. partendo dal
la citta di I'na. sull'isola di 
Dm; • due territori sono gia 
stali occupati. Goa mistira 
poco piu di 3.400 chilometri 
quad rati e ha poco piu di 
mezzo mi l ione di abitantj; 
essa e difesa da forze por
toghesi di una certa consi-
stenza; Daman e Diu, che 
misura n o r ispett ivamente 

(Continue in 8. p*g. 4. col.) 

so per i nostri interessi per
mettere ai comunisti di in-
stallarsi nel cuore della 
Africa ^ 

C^uoste dichiarazioni sve-
lano i veri scopi dell'intor-
vento amorienno nel Congo. 
Tale intorvonto non o dirotto 
(come si vorrebbe far cre
dere) a ristabilire i legittimi 
diritti del popolo Congolese 
sul le ricchez/a del proprio 
territorio. ma it soalzare il 
dominio dei monopoli anglo-
franco-helgi cosi da permet
tere ni trust nmericnni di 
prendere il loro posto. E so 
questo non potra essere rca-
lizzato attraverso l'ONU gli 
Stati Uniti — dice Bowles — 
portcranno a termine l'opora-
zione in prima persona. Mai 
lurse la volonta di dominio 
dcgli imperialist! nmericnni 
era statn espressa con tanto 
c inismo c con tanto disprez-
zo della sovranitn degli altri 
pnesi. 

Inline il pretesto del < p e -
ricolo comunista » nel Con
go. dove non solo non esiste 
un partito comunista ma d o 
ve tutte l o levo dell 'ONlJ s o 
no nol le mani degl i occiden
tal!'. 6 nddirittura ridicolo. 

Non vi o dubbio che le di-
chinrazitmi di Bowles ra|>-
presentano una polomica an
che contro gli alleati anglo-
franco-bolgi. i quali vengono 
invitati in modo brusco a 
farsi da parte per lasciaro il 
post*) al colosso d'Oltroocea-
no. ( le <divorgon/o> con gli 
alleati — egli ha (lotto — au
d i o so € difficili o imbarnz-
zanti >. vorranno risolto gra-
dualmonte) . pero I'aspetto 
priucipalo o piu pericoloso 
rimnno quello della volonta 
aggrossiva in esse contonuta. 

Ma Bowles non si o limita-
to al Congo. II Consigliere 
speciale di Kennedy ha 
ospicsso l'opinione che Fidel 
C:«strt» si vorrebbe a trovaio 
in < una posiziono difficile > 
so gli Stati Uniti ritiscissero 
nei loro sfor/i intosi ad assi-
ciiran* lo svi luppo doM'Ame-
rica latina p«-r mo/vo doll.i 
« Alleanza per il progresso >. 
(la aggiuuto di non ritcm-i*-
cho il cast i isnio possa costi-
tuire un serio poncolo. Bo
wles ha espresso ropuiiniir 
oho Castro nbbia eornpro-
mosso il gioco di Mosca fn-
condo profossione di fed" 
ninrxista. osser\'ando: < Krn-
sciov voleva forse che Ca
stro nssurncs.se un atteggia-
mento neutrale. per atttrare 
i latino-nmericani progressi
vamente e non in modo trop
po briitalc >. 

EMSABKTHVILLF. — Soldatl kuluiiRliesI In fii(ta: orrono duo rhe ubb«»Mdon«no l» elttik 
I'MUIIC-CU dt-lle truppe di-U'ONU (Telefoto A. P.-Unifft) 

T o m a t o a Elisabethville 

Ciombe organizza 
l# ultima resistenza 

La capitate katanghese quasi comptetamente circon-
data — Bombard at a la sede dell'n Union Miniere » 

LKOl'OLDVILI.K. 17. — 
Smi:ii' cmitrmlilittoric (jiun-
f;ono .\f<i.«rr<i dr/l Katdiuia. Sf-
rotn/o /oiifi j/ionniff.tfic/io. 
dopo I'uttittrii tntissiccm di 
i c n e doi (jioriii seorM. lo 
trii]>pr drirOXI' lunum nrit-
titin <i>s»iif<> d co/ifrolJo «if 
tutta t'.ltsultftUrillr r /unirio 
i/iii.vj cnmplrtiuiii-ntc ncccr-
rhmtn hi ctltii: csst- slumio 
nra sUtrziitnlit.-'t ill clumlcrc 
In ntorMi. .\J»<irr«nido «i; I-MMII-
Iw.sf/ in siriiiln ili'lla H/iodcsrii. 
Qiinlrlu' cinnhiittimrntn .*•(>(»-
rmlun stirrhbr mimru in ror-
MI prvssit la stazintif forro-
riarut e lutign una straiia chr 
co.sti'uuiu oli iirijiid'ilt dcNii 
Union Minii'rc. Questi ini-
puinti. insicmr con In sctie 
drllit vmipnan'it. in Avenue 

Spaventosa scia^ura nei pressi di Rio de Janeiro 

288 person e arse wive in Brasiie 
neii'improvviso rogo d'un c/rco 

T r a le \ i l l i m e numoro>i>simi l i amhin i • Crli <-|)otla(ori impazz i t i colpe?daiio »ol\agi: iai i ionlo i r a d u t i nel t l ivporaln le i i la t ivo 

d i por>i in S I I M I - F)uemi la pcrMino -«»-taiu» J i n a n z i a l l nhil«»rio in a l to-a del la i i l en t i f i raz io i i f del r o r p i orrondanio i i le l i n i r i a l i 

Elizabeth, surcbbvro stati 
liiiintxirthiti c tneendittti. Tra 
tc vtttinie sari bbi'ro il I'ICO-
dircttore (p'tn'ratc. dcll'lhuon 
A/fnioro. Derricks, e nlcuni 
siior faimliari. .triclu* In re-
s'.denm di Ciombe sarebbe 
suffo d ))oi('«». /.«• force dc l -
1'DXt' nrrebbem anche nc-
inp.Ho !d 5lii;roiie r«<lio luii-
ctiiiil't appclh alia popobi-
zutnr per iMiidirlu n r inm-
.(cre m He ca^e Sernprc se-
emidn («• \tc?\c pmti. una 
arande parte del wercentin 
sarebbe titimitn nella l»o-
scaplui. I.n ntta >arebbe pri
nt di actpiu. luce e dt mezzi 
dl coinutncazione. 

I ciomhisti .\it-:tent)inin in-
rcce che n c<'»ifr<> della cit
ta sarebbe seniftre contntl-
Intn dai mercenari i tpiali 
nrrebbem lancuitn una r-it-
scffd c«infrof)oii«'r<! in <liro-
Z'ttne deWalberqit l.idn. nef-
hi purfe snd orc-cf dolln i >f-
f<i fitolrro i mereenari iwcn-
perebbem ancora (jl; «i!lu*r-
ph' t Albert it * e « Leopol
ds 11 -. Ciumbe. rior)fr(ir<» dn 
Kij>i/'"/if, alia frontiera rfio-
ih<:nna. dnre si era recatn 
uri. Im crnnpiuto in autotno-
trle un gtro nella cttta. Ian-
'•tando appelli alia resisten
za n oltranza. Ad tin qmrna-
h<tn dell'AFP. che lo ha tu

nc civile. 
In rcultd tutti sono concor~ 

di nel denunciare I'attiva 
partecipazione di una gran 
parte della popolazione eti-
ropea alia gucrriglia contro 
I'OXU. Molti sono gli ettro-
pci die sparano da l l e /int*-
5fro e dai tetti contro le trup
pe dell'OXU. D'altra parte 
non it e dubbio che senza i 
moroMKiri. jj cuj numoro e 
ralutato a sei-tette mila, la 
guerra sarebbe g'ui cessata. 
Infatti sono i mercenari (I 
tenerc a freno le truppe afri-
cane katanghest. con la pi-
stola in pugno. le fucilazio-
ni. H n.-orso alia droga, agli 
stregorii e alia birra. Per 
HUesto sporco laroro n di~ 
fesa degli interessi privati 
tlell't num Mimere. i mer~ 
cenan pcrcep;scono trecen* 
tonitU: lire al rncse (cinque 
million per 'I braccia dtstrn 
amputnt'K trema in caso di 
morte e le indenmta dl di-
uiaiato alUuifjio). L'l'nion 
Miniere :>.j(7<i con i fondi che 
spetterebbem al gorerno 
Congolese per le azioni che 
esso pnsnedc nella societa. 

Intanto e stato reso noto 
oggi a Leopodrille il mes-
saggio tnruito da Ciombe a 
Kennedy in risposta alia let-
tera di qncst'ultimo. II fan-

tervistato piu trtrtli per tele-^occio del Katanga si dice 
pronto ad 'mzmre coUoqui 

RIO DE JANKIHO. 17 — 
Un violento mcendio ha 
comptetamente distrutto il 
« Gran circn Snrte amertca-
no > a Xttcroi, che sorp«* sul-
la baia dalla parte opposta 
a Rio de Janeiro, uccidendo 
secondo le prime informa
zioni 288 personc. 

Le salme di circa 100 vit-
time sono state recuperate 
dalle rorine fumanti un'ora 
dopo che I'incendio era sta
to domato. 

II grande tendone di nat
ion ha preso fttoco durante 
lo spettacolo pomeridiano c 
le strutturc del circo sono 
immediatamente crollate. Gli 
snettatori erano circa 2.500. 

Sulle cause della sciagu-
ra. nulla si sa ancora di prc-
ciso. Scmbra che il tendone 

iprincipale del circo, sotto il 

tjuale era in cor so la rap-
presentazione. si sin inrcn-
diato per autocombustione 
a causa dell'tntenso caldo e 
sia caduto suglt spcttaton. 
che prattcamente hanno 
avuto poche vie di scampo 
dato che I'mccndio si e pro-
pagato rapidamenle allc al
tre tende. 

Testimom oculari hanno 
riferito che la maggxor par
te delle vittime si sono avute 
per il fuggi fuggi generale, 
quando per H panico la gen-
te che cercara di guadagna-
re le usctte, si e selraggia-
mente calpestata. Un certo 
numero di spcttaton e stato 
inrece direttamente investi-
to dal tendone in fiamme. 

La maggior parte dei fe-
riti sono stati trasportati ad 
una vicina stazione fcrro-

riana in nttesa di essere 
trasferiti in ospedale J.'ope-
ra dei socenmtort e statu 
ostacolata dalla mancanza di 
autoambulanze. le (piali per 
raggmngere il luogo dove 
torgeva il circo. hanno do-
cuto essere traghcttate at
traverso la bata di Rio de 
Janeiro. 

I mortt. sono stati mvece 
trasportati su camion milt-
tnri all'obitorio. dove si so
no immediatamente raduna-
te circa 2 000 personc in an-
rtosa nttesa della identtiica-
zione delle vitttme. In tuttn 
la zona, regna infatti un caos 
indescrivibile, per cui chi 
nella calca e stato separata 
dai propri congiunti. non sa 
se essi siano pcriti tra le 
fiamme, ricavcrati In ospc-

dale oppure se sono riusciti 
a salvan-i. 

11 gorernalore di Rio de 
Janeiro ha disposto I'tnrio a 
Xiterot dt tutti i medtci, 
ambulanze ed equtpaggia-
mento disponibili, etl ha lan-
ciato un appello per soccor-
si. I medict di Xiteroi hanno 
trasmesso per radio appelli 
per Cinrio dr plasma e pcr-
che si prcscntino donatori 
dt sanguc. 

In serata. truppe «» rcn/irfi 
di polizia sono stati i»iria/t 
a Xiteroi in scguito ad in
formazioni secondo cui alcu
ni € sciacatti » starebbero 
derubando dei loro avert 
morti e feriti. Lo stesso go-
vernatore di Rio, Cclso Pe-
canha. si e recato sul posto. 
Non si escludercbbr, secon
der alcune voci, che U di-lc.Vaa. 

sustm possa essere opera «.*' 
un incendiario e la polizia 
starebbe interroqnndo una 
persona sospetta 

IOIIO. il fnntoccio Icatnnoho-
j,-,- lia diehiarato: « Dirtpo 
personnlmente le oporncioni. 
Ho p'ena fiducia ncl destino t \-j rmqraz'.o 

Katanga e ncgli 

Monito di Mtnscikov 
contro le espiosioni 

amcricane 

NKW YORK. IT — I.nmb..-
.•?c:.:tore «ov..-!.o.i Mikhtii 
Mcnsciov l.i ilu-hi.ir.iio o^^t 
ch«* - i" d<\ tu:ti> pos*.bile -
che ITRSS t.\cc:.\ e.-tpli>dt»r<> 

nn.» t><>mb.i ,1 i «-.':i!o nit'^iloni 
n«-l cor.<o <h n.iovi t-!p«'nmenii 
>e z\i e^peruiu-m. nuc.V.in a-
nioric.im nt)n .•..irnnno mter-
rot! i 

!.<• d:ch..tr.»zii)ni di Mc'i-
schiokov sono dmnto poco do
po l'annuncio di una nuova 
mplosione foXttrtmne* anwrn 

del Katanga e ncgli ulle-
nori srifuppj delle operazio-
ni Dorunque gli abitanti, 
hanno manifestato in modo 
evidente la loro fiducia e la 
Ion} volonta d: resistere. I 
militarl rc.^i.«fono. il loro mo
rale e ottimo ed essi soni 
dec'ni a battersi fino alia •?-
ne. F.' escluso che essi possa-
no sospendere il fuoco >. 
Ciombe avrebbe noi cspres' 
so la speranza che la pres-
stone diplomntica impedisen 
all'OXU di portare oltre la 
operazione infraprrsa contro 
Klisabethvillc. Ciombe e i 
fiior luoaotrncnti hanno sfer-
rato una riolonfa campagna 
contro I < cascht blu > e t io -
pici. che essi acensano di 
atrocitd contro la popohKio-

col pnmo ministro del gorer
no centrale Congolese. Adu2a. 

per il rostro 
messaggio — egli dice an
cora — ed attendo il rostro 
ambasciatore ad Elisabeth
ville. Sono pr.mfo ad arere 
oolloquj con il signor Adula. 
\'i prego di adoporarri per 
rendcre possibile una imme-
diata fine delle o^rilifd. Gra-
zie al rosrro interreto, not 
ritcniamo che la calma possa 
essere rrsrnpilifa nt'll'cx Con
go beloa. prima di Xatale *. 

Adula »f quale si trova 
nel Kesri ion e ancora rien-
trato nella capitate dove lo 
attende Vambasciatore ante-
ricano Gidl ion. nominato da 
Kennedy suo raopresentantc 
personate nel Katanga. Gut-
lion mirerebbe ad asrumtre 
la funzionc di medimtorw tra 
Ciombe * .4dula. 
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>H /en' quattro gradf sotto zero 

! 

Ghiacciate 
le fontane 

or-Giornata mapiifiea Jiia quasi polarr - l4 

st* sara ia teiri])eralura rvrurd . del \i)U\ 

In 48 ore, tramutati in caot i program mi di emergenza 

Tutti i treni in forte ritardo 
Naufraga il piano natalizio» 
Sciopero al Consorzio del 
Domani bloccati i cantieri edili 

Con hi sc iopero del lavoratori del Con-
so i z io lnzialc del lattc , che si as tcrranno 
dal lavoro dal le 11 al le 14, ha inizio oggi 
una se t t lmana prc-natalizin molto intcn.sa 
nel c a m p o sindncnlo. II latte , con ogni pin-
babilita, tornera a s c n r s e g g i a t e (piesta sera 
i- nolle pr ime ore dcl la g io innta di domani . 
Alia battnghu dei l a v o r a t o n del sottore, 
.sosteniiti dai contadini p iodut tou , il p i e -
fctto e il c o m m i s s a r i o continuano a opporrc 
il disintcrcs.se c il s i lenzio. 1 vari gruppi 
pnrlamentari sono stati lnteressat i ; (lelogn-
/loiii di l a v o r a t o n si reeheranno nei pins-
si mi giotni prcsso tutte le a u t o n t a ; ma 
nulla c vajso aneora a far prende i e un 
eii iaro i m p e g n o in favure della iniiiiicimi-
lizzazjonc, i m p e g n o che dovrebbe b l o c c a i e 

"roffenslvn degl i ngrnrl e dei hnnnmiani. 
EDILI — Lo sc iopero s c n / a dubbio di 

mnggior l i l l cvo della se t t imana <> quello 
che paral iz /ora i e a n t i e n cdili dal le 15 in 
poi cli domani . 1 se.ssnntainila edili l o m a m 
hanno deci.so questa pr ima inaiufostazione 
di lotta in segul to alia rottura delle trntta-
t ive per il contrntto integrative* provincinle. 
Le rivendicuzioni che .stanno alln b a s e dcl-
I'agitazione r iguardano un migl iore inqua-

dramento del le qunlihche, un m a g g l o r e con-
t n b u t o degh industriali per la Cassa edile, 
la costitu/.ione di commiss ion i antinfortuni-
st iche, una diversa politica nel settore dei 
t iasport i , che ere a a t tua lmente notevoh di-
sagi alia c a t e g o n a . 

Z E P P I E R I — Le atitolinee di Zeppieri 
l e s t e r a n n o forme per tutta la giornata di 
mercoledl . Lo sc iopero e stato proclnmnto 
dal le trc organiz /az ionl s lndacali di cato-
goria (CG1L, CISL e UIL) . 

LUCIANl — S t a m a n e si dov iebbero eono. 
s c e i e le decisioni per il .laniflcio Luciani. 
Dopo la sospenBione del . sog ie tano dclla 
c o m m i s s i o n e interna, eolpitn solo perche 
uveva •osato » intcrvenire contro un nbuso 
delln dhe/ . ione doll 'azienda, I lnvorotori si 
son detti decis i a non riprendcrc il lavoro 
se il p i o v v e d i m e n t o non sara ritirato. 

APPALTI TETI — E' ripre.sa 1'ngitnzione 
nel .settoie degh appalti telefonici I lavo-
l a i o n interessat i si l iuniranno oggi alle 19 
p i e s s o la CcIL e. in b a s e alle n s p o s t e i ipe-
vute, dec ideranno su un eventuale sciopero, 
che dovrebbe aver luogo mercoledl . E ' la 
Prcfetturn che dovrebbe nnnunciarc entro 
oggi la convocazionc del le parti. 

Colpo grosso aU'EUR: otto milioni 

I televisor! «Grundig» 
piatto forte del ladri 

La banda ha « lavorato » 
come a casa propria - Ba-

ruffa su un autobus Atac 

Furto audncissimo uolla socio 
{de l la " G r u n d i g - aiistro-ltalia-
Jna. In via Santissiml Pietro e 

Paolo 50. all'EUR. Una banda 
di ladri o penetrata nel magaz-

Izlni e ha fatto razzia di tele-
'visorl e di altra merce. Come 
!al solito, la polizia ha i<pc-rto 
1 iin'inchlesta: e. come al solito, 
! per ora dei malviventi non ai 

. 'sa niente. Ma consol lamo i de-
S rubati: spes ult ima dea . II 
£ bottino ha un vnlore che supe-
S ra gli B milioni dl l ire. 
J Kcco i fatti La scorsa notto, 

i ladri hanno raggiunto in ca
mion In via Santissinii Pietro 
e Paolo Mentre il « palo •• re-
stava stilln strnda a far la 

\ guardia, gll nltrl hanno se.ivol-
J»cato i cancelll d'entrata, han-

\ no fntto. d o e , razzia dl tutto, 
()iiollo che gli t eapitato n por-

Itata dl mnno: televisori] appa-
recchi radio, fnnogr.ifi. res;i-

JBtrntori. convertltorl per il «ie-
Jcondo canale. materialo plet ir i -

eo e chi pin no ha piu no niet-^ 
tn Pol ' hanno trnnquill miLMite 
carivnto Tautoniezzo eon In ro-

no forz.lto una finc'trolla e ni 
soii6 p t e s i i -n l •« lavoro - . . linn 

s 

^pr 
?/.a 

per la porta prinripalo. s t n -
• destar sii.petti • I) i no-

]\nvo oho. per portar via il 
• " s u r p l u s - , si sono servi'.i di 
[du«» «C0O» della stes*.i - f l r n n -
>di« - . 

Due giovani sono ?t.iti a-re-
Jfit.tti. dopo una fnriboida col-
Ij luttazione. a bordo di nn :.»ito-
Sbus dell 'ATAC. Avrebbero ten-
<tnto di borseggiare una f imio-
Sra. Sono: Vincenzo Di M:.io. 
<|di 24 anni. nhitante in via Lui--
Sclo Cissjn 44 e Rosali.i Hi<o.iri, 
i d i 29 anni. •• sen/.a f iss i d imo-
s ra ••. Li hanno dciiunc: di per 
Ijtont.ito furto anurav.ito. v .o len-
S zn e resistenza 
<| L'episodio e accadiro l'-ri 
• mattina. verso le 11. in via 
ITtiseolan.i. all'altezza di Port.i 

Fnrba. La coppia viaauiava 
jtranquillamente a bordo di un 
[autobus della l inea 40*> Tr.ui-
Jquinamente. abtiiamo detto. n a 
Snon iiioperosamento Inf.itti. 
?s(*cnndn l.i denunria. i due uio-
s v a n i S| sono a un tratto nvvi-
Jjcin.iti a una passetfiler.i. nel- j 
M ' - e v i d e n t e intento di borseu-
^ Ci.irla-. Per forUina. suil i \ t t -
Stura. vici l i come aquile in cer-
>c.i dell 'agnello di NntaU*. I'Vra-
Slin due poli7iotti in bor^he'e 
J Quel che e avvenuto poi. non 
S e molto chi.nro I tutori dt l la 
>leiii;e sono bnlzat'i addo>^=o :.» 

prrsunti borseguiatori I pre 

Lollo donatrice 
pro Croce rossa 

Anrlii' hi suprrfunuisa Ginn l.olloliriclilu Im volnto don a re 
II sutiRiie allu Crocr rossa ilaliuna. I.n hn fntto nrll'aii|i>fnin-
tcca. datatit l ul Hushes di decinr di Colograf), eol sorriso sullp 
laliltra e II liraeeio frrmo. a rlcrvrrr la piinlura drU'aRii. 
II medico, vlrino n le i . rra vlsllillnirtttr emozloriato: Riiar-

darr la fotn prr assirurarsrnr... 

* Quatiro gradi sotto 7ero ha segnato ier 
colonnina di mercurm del termometro. Tutta la c i t ta ^junti borvecui .don 
dormiva: erano le tre «• trenta e forse per questo pochi <, 
so ne sr.ranno accorti, m.i m (piel moniento si e regi- S 
strata la temperatura piu bassa deH'anno in cor so. al- <J 
mono fino .'id ora. Quattro gradi sotto zero: un evento 
Ktraordinano per Itomn. che forse restera il record del -
1'anno lttfil. 

I.t> -^pettacolo piii suggest ivo e jnsohto l'hanno offerto 
le font.-.ue. ornate di ghiaccioli spessi e scinttllanti ohe 
gareggi.tv.ino per e leganza di forme con le statue e t 
mnrmi che ricoprjvano: cosi . si e pre.sentata magnif ica-
mente parata la fontana del Tritone. l.i H.irc.ireia a Piazza 
di Spagn.i. le j ,emelle di S Pietro, e la fontana di Piazza 
Nitvona. rhe M sp.irtiva le ocehi »t»« meravig l iate dei h.im-
bmi con le banrarelle dei gioc.tttoli e dei dolci ium Nrl lr 
foto: il Tr:tone ghiacci.ito (s<ipr.i) a - i r e b e r g - sull.i fon
tana del le N •tadi) 

IL GIORNO 
> _ Ofi?l. lunnll 18 (352-13) Onn-
Sniasliro. flrazi.uio. H s«'l«- >«TK«-
? alio i»ro 8 o ir.imoiit.i .illo lfi3i 
? l.vnia piona il 22 
^BOLLETTINI 
S _ i»rmof r.Aflro. N.ilr m w h i IS. 
J fomnnno ••»">. n.Ai morli 6 Morti: 
^ m.««olu 24. fiinmino 13. dei quail 
S t|ii.ittri> nunori iti 7 anni 
S — Mrloorolo^lco. !„-» ti m|>.~r.itur.i 
^ili ion- nunim.i 4. nia«ima 3 

I vigili 
ermetici 

Un arresto e cinque denunce dei carabinieri 

Una multa svela il segreto 
del dentista senza laurea 

.Una comphcata Mc.^nda ciio 
ha condotto airarro.-to di un 
falso dentista e all t denuncia 
a piede l ibero di nitre c inque 
persone per associazione a de-
linquere. e venuta alia \mc 
in seguito ad alcune indagini 
iniziate dai carabinieri per ur.i 
s empbee multa di noche mi-
gliaia di l ire 

Protagonisti della --toria so
no Vincenzo Ptri!l->. di 40 ;.n-
ni. cd Antoniet t i T o n l l i . di 41 
anni 

La coppi.i v i v i v i da tempo 
in un nppart.imonto Ji v i i l e 
Osticnse 164 dove l'uomo i-s^r-
citava abusivam^nte l.t profes-
slone di odontolatra e la don-

< n a tff l t tava a priv.iti a lcane 
last , senza essere in posses-

s o di regolarc Licenzi. Secondo 
U aafMmazionl alcune s c t t i m v 

ne orsono un'anz..in,t signora 
che jl IVrillo - curava - p**r 
una no.osrt f o r m i d: goncUi te 
morl dopo u n i iniezione prii i-
catagli dal falso niedico Ncssu-
no sarebbe venuto a cono^cen-
za della faccendi sc. por puro 
ca^o. I carabinieri non «i fos-
sero present.iti in c-.^i del Pe-
n l l o per la notific.i di una mul
ta: .1 dentista fuggl. ma e sta
to poi arrestato a Tod; 

9 Oggi alio ore 18.30 nono ron-
vncati in Fodcraiionc — prrsso 
la rommluionc propaganda — i 
BOgrolarl delle oollulo azirndall 
Florentinl, Centrale del Lattc, 
FATME. c i scgrctari Uci coml-

lati ..Jiondali riolfATAC. P P T T 
o oonuinali 
# Alio t>ro 20 pr»-»<<i l.« *ozuT)e 
Aun-lla * convooalo il Comitato 
•lolla Cirooscrmono Aurolia ot>n 
Bruno Pcloso 

Alio «ro 20 pro*#o la so7iono 
Contocolle (via Aboti) # r u m o c j -
to il romitalo <lolla cirroscnzio-
ne Prcnostina con Ciufllni 

Alle ore 20 c convooalo I'attivo 
dclla joziono Quartirrmlo snlla 
campafrna di tossoramonto con 
Bongtomo 

Alio oro 11 *• con*ooato il C D 
della sozionc <li Bor^ata Fidon>> 

Alio ore 16.30 *• convooato pres
to la sozlono Alborono il comitato 
politico dclla Stefor 
FOCI 
9 Parrocrhlrtta. ore 20. connrc*-
no (Di Torn); Torrp Maura, ore 
20. congre*jo (Mo«cato); romi
talo Clttadlno. ore 19 in fodcra-
zlonc; tcmi di dlnctwione: « Si-
tuazlono organlzzativa procon-
grcimualo - Documcnto del PCI 
»ul XXII» (Rosati). 

Caro Cromsta. 
deblKi fare una premess.i" 

i v igi l i che a Homa dir igo-
lio il traffiro sono in gene-
re gent ihss imi . cordial i . pa-
zienti 

M.i . fr.i tanti alcuni. per 
non usare alt re espresstoui. 
sono veramente dei boi tipi. 

Ti faccio un esempio che 
f i ra bene i l lustrare con lo 
episodio .tccaduto a m e gior-
ni or sono. Dunque: proce-
devo da Porta Pia per v ia 
X Set tembre diretto a piaz
za S Bernardo Giunto al-
r.ilte/z.i di v ia Antonio S.i-
landra ha trovato la strada 
sb.irrata da un v i g i l e che . 
at tuvio. pormettcva il pas-
S..RRIO del le maechino nel-
P.iltro senso Mi sono fer-
mato regolarmente -itten-
dendo - v i a l i b e r a - . Infatti 
ad un certo punto il v ig i le 
s'e voltatb ed ha fatto con-
no di passare Sono passato. 
ma. suporato Pincrocio. il 
suono del fischietto del v i 
gi le mi ha inchiodato sol 
margine della strada Mi so
no formato ed ho atteso m e -
ravigl iat iss imo che la guar
dia nu spiegasse in cosa 
a \ess i errato. La spiegazio-
ne e stata questa: il v ig i l e 
si era e f fe t t ivamente \ o l -
t.Uo. ma solo per permette -
re che le macch ine prove-
menti da piazza S. Bernar
do potessero girare per via 
Antonio Salandra: egl i so -
steneva di avere il braccio 
destro l eggermente spostato 
in avanti per significare a 
me ed agli altri che prove-
mvano d.ill.i mia stessa di -
rezione di restare fermi Ma 
il braccio era spostato in 
un angolo cost estguo. l'ac-
cenno era stato cost confu-
so. che nessuno lo aveva 
capito 

Non ti avrei s e n t to se. 
parlando eon amici . tutti 
non fossimo d'accordo- su 
questo fatto- che a vo l te i 
vgi l i non si - esprimono -
bene c. quel che e bel lo . ti 
laseiano commettere I'mfra-
zione e poi flschiano 

F. G. 

Scempio 
edilizio 

Caro Cronista. 
abito m via Appennini . 

nella zon.i residenziale del 
quarticre N'omcntano. ed as-
sisto orm.i. da anni alia de-
molizione del le vecch ie v d -
lette e d« lie palazzine che 
fanno po'-to a palazzi di 
dubbio gusto," grossi sem-
pre il doppio de l le prece
dent! cos'ruzioni e conce-
piti con criteri estetici che 
decisamente contrastano con 
l'aspctto del quart ierc . 

Io so che es istono del le 
leggi preci«e che impongo-
no ai costruttori di occu-
pare Io s'esso spnzio del le 
precedent i palazzine. ma 
tali disposizioni \ e n g o n o 
continuamente calpcstate 
Inn inzi tutto tpiasi ni.n m-
torno all i n u o \ a costruzio-
ne v iene ^onservato il ver-
de che mvece circondava 
IVditieio precedente e tutto 
lo spazio v iene uti l izzato al 
nii l lesimo. sost i tuendo ce -
mento ad arbusti e d alberi 
(perche ^olo i pmi . le quer-
ce e gli u l tn di alto fusto 
vongono considerati tali o 
nspettatt*. In secondo luo
go. anehe se le fondamenta 
conservar.o il precedente pe-
n m e t r o . '.a costruzione poi 
si e n c e m modo tale che 
ai piani s ipenori il p*>rime-
tro e K°nfiato da enormi 
balcom che - esplodono -
letteralm-mte all 'esterno 
deU'edificio 

Ora io vog l io ammettere 
la buona fede degli archi-
tetti e degli mgegfteri che 
approvano i progetti di que -
ste palazzine - in economia-
e che poi vongono n v e n d u t i 
e affittati come apparta-
menti d» lusso. ma v o g h o 
anche dire che forse. g iu-
dicando il progetto sull.i 
carta, non si rendono bene 
conto di quanto certi orrori 
danneggiano 1'estetica del 
quart tore. A questo punto 
sarebbe pre fenb i l e e l imina-
re la legge e costruire one-
stissimi. bel l iss imi. armo-
niosissimi grattaciel i: non 
ti pare? 

F.!l«n« B«rdellft 

/ contogli nrimediati » ' 
/>pr gli finigrnti giun-

Hono in slazionv 2 on' 

ilo/io Vorario prcvisto 

Nel breve giro dl 48 ore, 
il piano delle Ferrovie per 
fronteggiaro il traffico nata
l izio e fallito. Sono bastati 
i\uv glorm di maggioro ;.f-
fltienza — sabato e d o m e n u 
ca — per semlnare il eaos 
su tutta la rete i treni in ri
tardo. ormai. non si eontano 
piu. 

I progr.unmi di emergenza 
per quella ehe viene c h . i m a -
ta comunemente la •• battuglia 
di N a t . d o - erano gia stati 
preparati da tempo dall.i 
Azienda ferrovlarla. Gil ora-
u del treni straordinari cr.mo 
.stati comunicati da quak-he 
giorno. Sulla carta, il rientro 
in patria dl centlnaia di mi-
gliai.i di lavoratori em.4r.iti 
sembrava una cosa ormai ri-
solta. pacifica Una specie di 
mobil i tazione generate e :n 
atto: ncfisun ferroviere sara a 
casa — a menu ehe non u 11 
apetti per turno — a N i t i le 
o .i S Stefano. d.i piii di un i 
settinian i in tutte le s ta / iom 
e nei deposit! del person lie 
vi.iggiante e di maechin i : 
- eongedi • — requivalentv 
delle ferie — sono tassativa-
mente sospesi 

Tuttavla, il maggiore sfor-
70 ehle i to ai fcrrovieri non 
e valso a portnottero. ; He 
VV SS. dl superari' le deflcjen-
/ e stnitturali che impastoi ino 
tutto 11 servlzlo, anche nei 
pcnod i normali. Ieri matti
na. il treno « 8 4 ••. che do
vrebbe partirO da Napoll r>lle 
.'1.55, ^ partito invece con piii 
dl <hw ore di ritardo. alio fi 
II - P S . - (Torlno-Slci l ia) e 
glunto con oltrn due ore di 
ritardo.-II « H04 »•. provenion-
te dalla Sisilia, e arriv.ito a 
Kama con piu di un'oni e 
mezzo di ritardo. Una fiorte 
non migl iore hanno avuto 
quasi tutti i treni z> lungo 
percorso: i ritardi, a Termini 
come a Napoli <> nel le stu-
zioni del Meridionc. sono i.l-
l'ordine del giorno: i convo-
gli straordinari urogrniumnti 
|)er il trasporto de ilavor.ito-
ri all'estero giungono, in me
dia. con due ore di n tardo 
sul prevlsto 

Tuttl i treni degli emigrati 
sono messi insieine alia me-
glio. con niateriale vecehis^i-
mo. rlmediato ohissa come 
nolle nmes^e. Vetture usute 
per i treni aeeeierati — (pla
ts i tutte con i sedili di legno 
del le yeechle ««terze» — Vott-
go'iin'maoda'te dl nuqvo eulle 
gi'andli llnUe 'iia?!dhnli;>'-?Le 
Ferrovie * "Pederall Germ.lnl-
che hanno destlnaro ni- eon-
vogli per i lavoratori i ' l l iani 
vecehie vetture a tre ..ssi. ue-
neralmente usate sin br-H-is.i-
ml percorsi E' facile imm.i^i-
nare. in • qucste condizionl, 
un viagg(o di piu di un m i -
g l ia lo .d l Vhilometrl-

II peso maguiore della -n o-
bilitazione •• di Natale e so-
stenuto dai ferrovieri. in par-
tieoiare dal personate viag-
giante e di maeohina. gli ora-
ri del quale — a causa dei 
ritardi — non hanno piu un 
l imite r.igionevole. E' come 
so non bastassero il ^uper-
lavoro e le oonseguenze d e l ' i 
confusione che si e ejtes.i 
ormai su tutta la rete: fioe-
cano anche le multe e le pu-
nizioni di oam genere. Come 
sempre. si cerca di trovare 
qu.ilche capro esplatorio per 
le deficienze piu vlstose del
le Ferrovie 

La domestica di 9 anni 
f\ w< l.i -u. tVnl-'rvA- * U^VvicJUx L. .ntn-k. J * v U . h\*i 
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Due branl della letter* ehe la signora Dornty 1*. lia serltto 
alia faniifilla della hamulnu costrctta, per niaiiclare, a fare 

,*v 

T 

**m-

*<»9$$m 

tff* 
Roiietta Brescia 

Vn bambino di Franravll la sul Siminl: per -svll i ipparull I'ln-
tclllicenza », RII hanno fatto erescere un cod I no dletro la nuca 

«Le manca persino 
il nuirimonto...» 

ProlinKla t'liio/.iiuii' per la \ici'it«la della jiitcola R(»sella Brescia 

signora italo-amrricuna vnole adt i t tar la .— .Una sturia di 

Una 

niiseria 

Manfestazione 
partigiana 

con Terracini 
e Fausto Nitti 

Domani al le 18.30. prrsso la 
M-dc dr l l 'ANPl (piazza Cenri 
n. 7 a ) , <tl ivolicera una manl-
fr^tazioue sul tema - Bontflcarr 
la vita politica Italian* dalle 
scorie fasr i s te» . Parleranno 
L'mbcrto Trrrarlnl r Fausto 
M i l l . I.a famicl ia Brescia, foto grafala a Francavil la sul Sim mi: otto borrhr da sfamar* 

Due straniere a diverbio con un tassista 

Non parlano I'italiano 
e le prendono per p a n e 

Volevano mandarle alia Neuro - Come c stato chiarito l'equivoco 

inqu.ete ' c h f s a percho"* con 
1 eonducente del t .s^i Sptv- e 

la piii a.ov.ine .»: <" lane..:.». .»'. 
culmino dell ' iv l^per.z.one con
tro il poveretto. ten'.indo d 
graffiarlo alia face... 

L'uomo. .i".Ior.<. non h-> re:to 
p.u e. credondo d. aver i che 
fare con do'.'.e nev r i s t en oho e 
sce.<o dalla vettura e o. e a*-
t.icc.ito .il p ii v.c:r.o tolefono 
per ch:amare , v .g . . i . - Vcn.te
rn. a l . b o n r e - . h i grid . 'o no' . 
la cornett.i. q;i. c. .<.)no <\\\> 

matte cho m. a g g red . s co no -
Uopo poeh. m.nu:. i \.g.".. 

erao t'll posto. ma contempo-
raeamonte anchp ie vlonne avc-
vano ch:e$to rinforz: helia per
sona del fi-.gnor P-.etro Azar i in . 
d 'onc ne armena. che ha « i -
rant:to p e r loro e Io ha prcce 
so;to ia sua -protez,one 

R.ch.coto da . \i%.\; fit. mo-
t.v. dell acontrovers:J. .; t ir-
5^;ta ha r t^pofto - E che ne to 
o' So Io avest!. e.ip.'e. non \ . 

.«vre. ch .amano qu -

Per un equivoco sorto con un 
ta&s.6ta. chc le aveva accom-
pagnato a l i i porta dclla loro 
ab.tazione. due rtran;ere hanno 
r^ehiato di fin:re alia c l imca 
neuro ps.chi.itr.ca. AU*ulttmo 
moniento e mtervenuto .-» chia-
r:ro la ^.tuaz.one un conosccn-
to che. g.irantendo per le t=i-
gnore. hr, c.ilmato le : re del lo 
aiit:5!.i. 

Sofia Arofe lov. di 32 ann:. e 
su,t madre El sabot sono duo 
rus-se da tempo alTestero. che 
ab.t.ino tcmpor . inc imenie .n v.a 
Tr.onfale. o.-p;t. dclla c'..n.ca 
Maria Tereea N o n parlano chel o .• _ _ 1 1 D a. r'aa.a. • 

ia loro i-ngua d or.gme. .1 che f a n i c o n e l l a B o r g a t a O t t a v i a 
crea non poche d:fflcolta no: — — • 
r a p p o m chc etvsc hanno con la; 
gento. | 

Ier: matt.na comunquo conoi 
r.iKCite a far c.ip.re ad un 
tass.sta d: vol or case re accom-
pagnato .ippnnto in via Tr.on
fale. davanti alia cl.nica Mar.a 
Teresa. d o v 0 po. eono arrivato 
pooh; minuti dopo le tredic:. 

Al momento di scendere dal-
l'auto pubblica es>e ex sono r.-
vol te r-1 tagsista ed hanno co-
m'.ncMto un conc. iafo discorso. 
al t e rmme del quale l 'uomo ha 
alzato le spal le ed allargato le 
braccia nel tip.co gefito d; chi 
non h.i cap.to nulla. 

Le due s tran.ere hanno in-
calzato allora con una ser ie di 
afferm.iz:oni. Il signiflcato della 
di«cussione continuava ad ea«e. 
re • odcuro. ma 5Ul tono del le 
parole non ci potevano e»«ere 
d u b b : : l « s ignore erano molto 

Bombole in fiamme 
fuggi-fuggi generate 

L'incend-.o d: una bomboi.i a gas l iqu.do ha seminato :1 pa
nic*!, i o n i .u t tma. fra Io farmuite che ab-.tano nella palazima 
a un p-.ino di vi i Isidon^ C i n n : 8. alia Borgata Oitavia La 
paum che il recipiente potesse scopp.are ha fatto fuggire di 
casa una decina di persone l-a calm.i e tornata solianto con 
1'arrixo doi Mgi'.i del fuoco che hanno spento le fiamme con 
gh es t .n ton . 

I_i bomboi.i si o incendiat i mentro u n operaio. S.iUatore 
Fruttan. slava sc«t;tuer.doIa con un'altra L'uomo. probabil-
mente, non $i c acccrto che stava lavorando accanto a u n i 
stufa a carbone in funz.one da ore. Le lamiere roventi. a con-
tatto con l.i bomboi.i da sostituire. hanno incendiato il «as che 
fuoriiuciva E' stato lo s tesso operaio ad accorgersl del p e n -
colo c a dare l'aliarme, provocando u n fuggi fuggl generate. 

Profonda emozione ha tu-
acitato ovunque la v icenda 
della piccola Rosetta Bre
sc ia , una bimba di appena 
nove annj che , partita dalla 
Lucania, svo lge il duro lavo . 
ro di domes t i ca in un lussuo-
so a p p a r t a m e n t o ai Parioli . 

Alzar / . tutte le m a t t m e 
pres t i s s imo , spazzare • lava-
re i paviment i spo lverare . 
usc ire a fare la s p e s a , ri-
governare la cuc ina : ecco 
la vita che conduce Rosetta 
Bresc ia , in un ambiente che 
le e es traneo . lontano dalla 
m a d r e e dai famil iari . Do
vrebbe andare a scuola . s tu . 
d iare . divertirsi , frequentare 
le c o e t a n e e : tutto ques t* le 
e negato perche la miser ia 
che nel suo paese . Franca
vil la sul S im mi, cos tr inge 
tante famig l ie a una vita di 
stenti e dj sacrifici . I'ha 
spinta cosi piccola a guada-
gnarsi il pane prima aneora 
di a v e r terminato le scuole 
e t e m e n t a n . 

Una s ignora a m e n c a n a , 
Dorothy P. ha scritto a l ia 
m a d r e di Rosetta e le ha 
ch ies to di poter tenere eon 
se la bambina per strappar-
la alia vita i m p o s s i b l e che 
ha condotto fino ad oggi . 
- La bambina fatica tutto il 
giorno e le m a n c a perfino il 
nutr imento neces sar io > — 
s c r i v e la s ignora Dorothy P . 
nel la sua lettera — s e m b r a 
inumano che u n a piccola di 
nove anni debba v i v e r e in 
ques to s tato di s frut tamento . 
Vorrei tenerla con m e : io 
penserei a farla s tudiare e 
a procurarle tutto c io di cui 
ha bisogno. senza chieder le 
in c a m b i o alcun lavoro ». 

Purtroppo, sono tante le vi-
cende assurde e a m a r e che si 
nascondono dietro la scmt i l . 
lante facc iata del l ' l ta l ia del 
miraco lo : v lcende che nes
suno conosce e che solo ra-
ramente , c o m e nel c a s e di 
Rosetta Bresc ia , r i M c w * a 
wftMira ailA I* 

V 
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Aumentato il vantaggio dell'Inter al giro di boa 
INTER 
FIORENTINA 

BOLOGNA 

InUr 1 

Lecco 0 

Decide 
il «vecchio» 
Beftini 

l I romani hanno riacattato la brutta prova di domenica 

( D a | nostro invjato spec ia le ) 

LECCO, 17 — Ah!... Per H n -
ter e. andata. Ed e. andata per 
Suarez. alia pro\a del nove col 
glnocehlo famoso. Sul perlco-
lnsn. temulo terreno dl I.rcco, 
dove un anno fa comlnclb la 
sua crlsl, ORRI la squadra dt 
llerrera ee 1'ha fatta. e pas-
sata. Che paura. pero. e quanta 
fafica! Glusto e sfato II sue-
cesso della patttiRlla nera ed 
azzurra, che. tuttaxla, non ha 
entuslasmato. A trattl. infattl, 
ha dovulo subire la presslone 
dcU'avversaria, ed ha axuto pe-
rlndl dl strana apatia, cun pa-
rerchl sbaudamenti. Ed ha sba-
gllato. ha sliagllalo. 

In fondo, osservava fllannl 
Hrrrn, RII uomlnl dl capltan 
Snare/ nxrebbcro raerltato dl 
csserc punlti col parrRglo, pro-
prlo per I land, i troppl error! 
enmme<isi. A nol pare ln \ece 
clip Pinter stla guadagnando 
In pntenza e rltmu. anche In 
grinta. quel chr ha perduto In 
elezanza-: si fa dura. 

Via. dunque. le prezioslta. rd 
erco II forcing, ed ecco II taklr, 
ed ecco la difesa a rlcolo se 
e- ncccssaria. Cosl, scomparr 
Corso. s| perdr Blclcll. trepe-
sla Ballerl c salgono alia rlhal-
ta. Masieto. Guarneri. Piccht. 
Jleltinl. Cosl se la cava Delia 
Glovannn, nuovo per la scena 
della serle A. No Hltchem. che 
ha la luna sbaRllata. p Suarez? 
Be. II camplone e. tale e quale: 
e dellzioso. ed Incanta. 81 capl-
sce che ORRI ha gluocato rnn 
una certa prudenza. trattenen-
dosl II piu postlblle lontano 
dalle mlschle e dal controltorl. 
ERII. comunquF, ha rldato slcu-
rezza alia compaRlne. e 1'ha II-
lumlnala con maRnlflcl spuntl 
p con una sufflclente regla. 

E II Lecco. poxero Lecco? La 
sua dlsperazlone e. commoven-
te. Gil uomlnl di capttan Du-
zionl si battono con una foRa 
ammlrevolp. p In una partita 
dattnn fondo a tutte le enercle. 
Purtroppo non concludono. non 
riesconn a metlere a frutto II 
loro grande lavoro. La squadra 
d| Piccloll non dlsponp dl RIII-
catorl superior!. L* difesa, be
ne o male. reggc. Ma la llnea 

fd'attacco r formata da ombre 
! vagantl. I| Roal. per 11 Lecco. 
' e spesso una chimera. Per la 
vertta ORRI d| Glacomo era riu-

, <elto a parcgRiare 11 punto 
'messo a seRno da Bettlnl. E' poi 
• Intervenuto II spRnallnee ed ha 
enndannato t'azione per funrl 

, glnro. 
Glriamo ora. II film della 

T"rtl» -"*- +••* v '•>' 
go. Comincia 2* ore pri
ma a rtn.aiio. ni-. ni -nil I 
RiitRarla-Francia. tin po per II 
mestlere, un po per la curiositA 
r un po' pe rla xctrlna. . Slro si 
e popolata dl tecnicl. C'e purp 
Herrera. s'intende; e accanto a 
Ferrari, e sorrlde. « Vlsto?... » 

—par che diea. « Sono \enutn. 
ho vlsto. ho xlnto». Cosl. pll 
altrl — Rocco. Vlanl. Fonl. Ber-
nardlnl. MonzcRlio, tuttl. !n-
•omma. RII allenatorl IndiRenl 
— sono servltl. Per formare. 
Istruire e Ruldare la nostra rap-
prescntattxa. che s'impeRncra 
nel torneo finale della Coppa 
del mnndo. f stato seelto Her
rera. al quale (soltantn. forse. 
per salxarc la faccla). II eonxl-
Klio della FIGC. nella fase pre-

ATTILIO CAMORIANO 

(Contlnna In 5. p»R. 9. col.) 

Angeiuio: due goal i Finale giallo e incident! a Messina 

i La Laiio vince in contropiede: 2-1 
LECCO : Bruschlni; Facca, 

Cardarrlll; Gottl, Paslnato, Du-
aloni; Panza. Dl Giacomo. Cle-
rlcl. Galblatl, Saxlonl. 

INTER: IlulTon; Plcchi. Ma-
•lero; Delia Glovanna, Guarne
ri, liallerl-. Blclcll. Bettlnl, l i l t -
ehens, Suarez. Corso. 

ARBITRO: Bonetto dl Torino. 
MARCATOnE : nel prlmo 

tempo al 42' Bettlnl. 
NOTE: AiiRoli 5-2 per II Lec

co. Tempo freddo, terreno huo-
no. spettatorl: 23.000. 

L'annullamcnto di una rcte al Messina scatena il finimondo — Contusi e feriti — Malmenato 1'arbitro 
MLHHINA: Kossl. Until. Htuc-

rhl, Kadaelll, Boico. HpaRiil, 
Benettl, l.azzottl. Callnnl, Ber
nini, flccoln I. 

LAZIO: Cel. Zancttl. Kiifeml. 
Nolettl. SPRhedonl, Uaiperl, 
Mecozzl. Landonl. Ferrarlo. 
Mnrrone, LOIIROIII. 

MARCATORI: Al IN' I azzottl. 
al 40' Gatperl. Nella rlpresa al 
7' Ferrarlo. 

NOTE: Hppttatorl 11 mlla. 
PIORRIB e freddo. AtiRull T-3 per 
II Messina. 

ROMA - PADOVA .>-!. AnRclll lo ha messo a segno tin* dopple l la ronlro II 
eccolo nicntrc s c c n a la prima rcte rhe suscltcra le p r o t e g e del patavinl 

Padova: 

I ( D a | no i t ro Invlato spec ia l e ) 

I MESSINA. 17. — Riscattan r 
do la brutta pro\ 1 nffertn 
domenica scorsa " contro la 
Pro Patrin, la Lazlo *i ^ ri-

I presa i due punti in cas.i dol 
Mossbia, che quest'amio a v e -
va concesso u n pan'KHio solo 

I al Prato nella prima partita 
dol campionato. 

L'incontro. c c m e si prevo-
. deva. ^ stato eiiuilibrato. ma 
I 1 laziali , c h e avevano m i -

ziato con 1 ncr\'i a flor dl 

I
pel le . sono ri\isciti a oon-
trollare il Kioco n metfi c a m -
po c hanno a \ u t o tl m o n t o 
dl sfruttan* megl io RII rrrori 
dORll avviTsari H.IIIIIO tMrou-
Uiato prima con ('. ispori la 

I rote mrss.t a SORIIO d i La^zot-
ti. poi sono passati in vatit i,;-

I RIO con Ferrarlo v. (luindi. 
hanno sciupato altrc due bel
le occasioni da retf con Mor-

I r o n e e lo stesso Y* rrarjo 
II Messina, • inveoe . non ^ 

nusc l to a concretare I suol 
• periodi di , prodonunlo o. 

I tjuando dai piedi dei suol 
avantl sono scoccati I tirl pe-
ricolosi. ha trovato siill.i loro 

I
traiettoria un Cel b n l l a n t l s -
s imo e, due volte . 1 terzinl a 
salvare siilla l inea di porta 

Tutto sommato. si J1 vista 

I una partita interessante. c o n -
dotta su un piano e levato e 
che si 6 accera improvvlsa-
mente nel finale, qunndo I'ar-

Conferma di Menichelli e torpreaa del debuttante Abbatini 

Costruito dalle ali il successo 
della Roma sul Padova; 3-1 

Goal di Angelillo (2) e Jonsson — Valentin infortunato (quindici giorni di riposo?) 

i 

Due rctt <li jAnyelillo ed 
una di Jonsson hanno siylato 
il snecesso della Roma sul 
Padova: ma bisoyna dire su -
bilo che il contrjbufo dri due 
atlcti al successo dei colori 
piallorotsi si e limitato <-olo 
alle srpnflfnrc. perche per il 
resto tl trio cent rale ha dcluso 
ancora e senza mczzi termini 
nonostante sia stato soggetto 
ad una girandola d: ranazioni 
c nonosfanfc d o r r e b b e cticre 
tl punto di for;a della .^qua
dra a giudicare dalhi dispo-
nibi.'ifd dt uomini per t Jrc 
ruoli 

IL"!^©!! della 

11 Pikmo 
Sara che pit annt jtanno 

v*rltQ\nOiament* pasiando 
Iqualche S'atalr. qualche spt-
rensa ancora. un po' dt buoii-
giorno e di buonasera. e sen
za accorgercene taremo vec-
chi..). ma il freddo che abbio. 
mo palilo leri alio stadio. at-
MStendo alia melewa partita 
Roma-Padora, non ce lo ricor-
diamo max cos\ acuta e »poi-
lant* E pensare che poferarrjo 
reilare al caldo. la TV tra-
smtttera un grande tncontro 
di pallacaneMro (Ignts-Sim-
mentahl. credo) « t goali di 
Angelillo poteramo vederli 
sempre al caldo. la sera, sul 
leeondo programma . Tant'e: 
Quando si acrtnna quell'ora, 
noi riziotf immo come quei 
vecchi bracchi che saltano su 
dimenticando tutti pit acciac. 
ehi se redo no it padrone che 
mitte pit s'tvaloni e imbrec
cia tl fucile. non ci ftene pro-
prio nessuno. 

Una giornata calcistica pe-
Hda come la temperatura, Se 
rolete. spicca Teterno 1-0 del 
pjlermo che ha frenato tin 
died uomini nella rlpresa) 
forse definttivamente il Tori-

• no di Lave fehe non e piu, 
quello d< qualche tempo fa): 
il Palermo, queita squadra 
aranttim.i. che sembra uno di 
quei negozi che recano un'in. 
iegna promettente per le mas-
sate coitrftte a lesinare i quat. 
tro soldi per il lesso. • Al ri-
$pmnnio », fate con to, o * La 

madre di famigUa • Cambiano 
i giocatort e git allcnaton. ma 
tl Palermo da un po' d annt 
e sempre lo slr%io: netsuna 
squadra e piu ahile nel far 
fruttare t pochissimi goal che 
nesce a icgnare. e nemmeno 
rinter e la Pwrenttna ne subi-
scono meno Con git undici 
ttenti suot goaU. tl Palermo 
ha conquMtatf) ben dicioff.> 
punft in cla»«tficu. e t tredict 
che non ha potuto entire al 
pattiro ne fanno la ^quadra 
dtfenstvamente piu forte, e 
cinque tuttt in una roita ne 
prete a Roma, altrtmentt 
Chujd 

Xon c'e molto da dire oltre 
que*to Per rtmancre in serie 
A tutti i messt son buoni. 
quando non si pomedono un 
Strort o un Suarez L'anno 
tcorso i rosanero batterono 
tutti i records di posstbili 0-0, 
quett'anno tnrece tl rtsultato 
prefertto e ri-0 Ce un pro-
presto, forte perche all'atlacco 
gH stranieri, si chtamtno Fer
nando, Borfesson o Mefin. un 
goal riescano quasi sempre a 
rimediarlo (ieri pero e stato 
un barese. Vala De Robertist. 
II Palermo rivaluta'i portien 
(quest anno tocca a htattrelt, 
raccoglie sotto la sua modeste. 
bandtera terztni e mediant du. 
rt come il marmo. e tira ga-
gliardamente a compare Di 
pfu. pare, non si riesce a com-
binare da quelle parti. Ma sa-
persi contentare e anche un 
mento. 

P U C K 

II fatto inrecc e che Jotixton 
c Curpanc.M non hanno us-
solutamcntc tl passo della 
mezz'ala in piu tl pnmo tion 
puo fare Vuomo dt punta o 
addinttura i{ sccorwlo ccntra-
vanti come uh ha chicsto di 
fare Carni'jha, cd il sccondo 
rallenta tncredibilmenlr i{ 
gtoco con tl vtzto congenita di 
portare la pallc inr«*ce di 
lanctarla m profondita Ed 
Angelillo dal canto suo si tro-
va come un pesce fuor d'ec-
qua nel ruolo dt centro a-
vanlt 

Co*l stando le cote dunque 
11 mcritn del succcsvo dcre 
tnvece essere attribmto alia 
buona prora f omit a dalle alt 
e dal sestetto arretrato giat-
lorosso: perche Menichelli ed 
.Abbatini hanno intcllip<*ntr-
mente aggtra'o il dtsposltivo 
difenstro patarino r,metten-
do palloni iu palloni al cen
tro c perche t ^n de l ~ pac-
chetro - arretrato hanno d i / e -
so eon bravura tl risultato 

Braro e itato Cudtctnt. au. 
dace ed applaudita per alcu-
ne usctte dt piede «m oltre 
Varea: brorujirno come al 
jo!ifo LOTI. ft-morrtirt e pre-
nsi Fontana e Corsini. i u p e -
n o r r ad ogm elogio Pestnn 
Schiafftno inrece non ha ft-
gurato bene come a Bergamo 
perche «taro!ra a r r r a una zo
na put ra<ta di campo da co~ 
pnre: perb e mdubbio che il 
- P e p * » e sta'o H - c c r r r . -
lo - del sestetto arretrato e :! 
coordinator della manorra 
difen*ica che ha impostato 
nel modo ptu praftco e piu 
intelUgente pottiblfc Pofche 
tl Padora mantenrva Tortul 
e A n e n f j in postzione arre-
trata affidando mrece tl com-
pito dl TiOmini di punfa a 
Koeibl . Del Vecrhlo. t Crip-
pa. Schiafftno si e potto da-

rantl a Lou in prima battu-
fa *M Del Vecchio. roni ta l ian-
do a Pesttin dt • guirdare» 
Koeibl e lasciando Fontana 
tu Cnppa Dl conteguema la 
Roma »t e renuta a trorare 
con due terzinl dettri (Fonta
na e Pestnn. dal momento 
che Koeibl scambiava spesso 
con Crippa). con due womini 
«til centro aranfi e 'on dur 
mediant s iniifri (Corsini e 
Carpanest) 

Questa dlsposizione ha prr-
m n x o alia Roma dl presidia-
re saldamente tl centro cam-

KOM\: Ciidirinl; Frntana. Corsini; flrhlafflno. Losl, pestrln; 
MenlrhrPI. Jonsson. AliRrllllo, Carpanesi, Abbatini. 

PADOVA: Pin: Lamprpdl. Cervato II: Scagnellato, A«zlnl. Pi
que; l or lu l . Arirnll. Del Vecrhlo. Koeibl. Crippa. 

ARBITRO: De Rohl.lo di Torre Annunzlata. 
RKTI: nel priino tempo al 31' Anfpllllo, al 42' Jonston; nella 

rlpj-psa al l r Koeibl. al 2*' Aniel l l lo . 
NOTE: Trinp» freddo. campo In buone rondlzlnnl. spettatorl 

3» mlla circa per i:n lnia»*o dl 7 mlllonl e 7M ralla lire. NPI finale 
AnRpllllo ha ripnrtato uno ttrappo al muscoll adduttnrl della co-
scia eil «• usclto dal campo un palo dl mlnutl prima del compagnl. 

po (grazte at due medium 
s in t s fn ) r al tempo stesso di 
bloccare egregiamentr le pun-
te patavme che si sono battu-
te per la ver.ta as*ai bene 
e con rolonfd depna di mi-
glior risultato: dore inrece il 
Padora e manca'o e stato a 
centro campo (perche i! l aro -

• ro d i •AHenti non e bast at o a 
svpplire alle deficenzc det 
due mediant laterali) e nr» 
rer^lnt. presi ambedue in r e -
locitd dalle ali giallo-osse 

Detto che Pm e stato senza 
colpe e che Azztnt n»%ce an
cora a cavar\e\a nonottante 
la scarsa mobilifa der irante 
ddlla sua mole, bisopna ora 
aggiungere che un notecole 
contributo al successo giallo-
rOsso e renuto anche dall'ar-
bitraggio del ngnor'De Rob-
bio il quale non si r accorto 
di una denazione di mano di 
Jonsson sul tiro in porta di 
Carpaneii che AnpeJillo ha 
fras/ormafo m gol tmttando-
it ad accompagnare il pallone 

in rete 
Era il 31* del pnmo tempo 

e tt rapijce che il poi ha ta-
gltato le gambe at pararmi. i 
quail avevano mvece rornin-
riato assat bene costringendo 
Cndicini a due deviaztoni ml-
racolose su due tiri consecu-
ftri dt Koeibl e chtamando 
IJOSI ad i"i salrataggio for-
tunoso di testa sulla Imea do-
po uno sptocente in conse-
guenza dt un calcio d'angolo 
E* vcro che successivamenle 
la Roma si era ripresa gra
zte alia gran mole di laroro 
di Menichelli e dell'e%or-
diente AbbaMni fit quale ave-
ra anche effettuato t prtmi 
due tiri per i ptallorosti al. 
VF ed at I D : ma e anche 
cero chr le * punte » romani-
«fe s frnlarano atsai e qutndi 
e difficile precedere se avreb-
beto potuto farcela ugualmrn-
te Per questo si pud dire che 
il ducws io gol ronraltdafo da 
De Robbio ha spalancato le 
porte del successo alia Roma 

Infattt. Jiibito dopo il gol il 
Padova c stato costretto a sco-
prtrsi per cercare dt rtnton-
fare: #• cosl al 42' la Roma e 
rtusctta a raddoppiare grazte 
a una splendtda a^ione Mcni-
c'lcl l i-Abbafim conclnsa con 
un tunnel a Lampredl e con 
un pasiaggio al centro ove 
Jonsson. solo solet'o ha acu
ta. tutto il tempo di ag'jiustar-
st la palla e mtrare ncM'anyo-
lo o int lo . 

Ftnito il t empo sul 
Padova e riusctto ad accor-
ctare le dlstanze al 10' della 
ripresa grazie ,id un'azlone 
volanlc Crippa- Del Vccchto 
(dt tacco) e Koeibl conclnsa 
con una bella staffilata a re
te Ma st •'• traftato nnira-
nH'nf*' di un fuoco di paglla-

infattt dopo appena died mt-
nuti la Roma e rtuscita a ri-
ifabiJir'* il distacco con una 
azione in ronfrop" ,dc di Me
nichelli che ha agairato Sca
gnellato e ha ' pennellato -
un pallone d'oro al centro 
oi e Angelillo ha raccolto dl 
tcita mettendo dl predslone 
nel sacco 

Pot c'e stato ben poco da 
ncordare *alro t moJfi fenfa-
f i n di Menichelli di ottenere 
il poi personal.* che arrebbe 

ROBERTO FROM 

(Contlnua In f. pae. S. col.) 

presa, nientre il Messina era 
tutto proteso aU'attacco alln 
rlcerca de l pare^Rlo. Azione 
sulla sinistra condotta da B e 
nettl: il centro alto in area fc 
raccolto da Hernial che . di t e 
sta. - spizz.i » l i piti . i invi.in-
dola verso la porta: dl testa 
intcrvlcne anche Callonl a 
correj{i;ere la traiettoria infl-
lando In rete. all'anRolino M-
nistro del la ret«> dl Cel. 

I /arbitro indi-M il cen'.ro 
campo. ma It sognatinee non 
e del lo stesso parere e sban-
diera 11 fuori RIOCO del lo s tes 
so Calloni. Darnonda attorno 
all'arbitro. come In questi ca -
si succede; v l ene interpellato 
il sognal inec che conferma It 
fuori Riocu o il goal v l ene a n -
nullato 

Fortunatamente tutto que
sto e accaduto a fi minuti dal -
Ia fine, perch)'' la partita, c h e 
flno a quel momento era a n 
data avantt «er>za catt iverie . 
si ^ icccsa improvvisamente e 
"arbitro Roversi . cho tra l'al-
:ro ha rtschiato la fine de l l 'm-

contro qualche secondo prima. 
si fr vi^to poi aggredire rla 
uno vralmanato che aveva 
ecavalcato la ret<» d t rcc.nzio-
ne del campo dalla parte del 
- d l s t i n t i - . 

Nuova mlschia- ma questa 
volt a a partita terminata: m i -
schia nella quale sono entra-
tl altrl spettatorl. guardic dl 
P . S , sejtnalinee (abbiamo v i -

I aio le b a n d i e n n e tisate c o m e 
randell i ) e i g locaton a fare 
da pact e n 

I Ci sono scappi io botte p >r 
tutti. ffriti . denunzie A • irda 
sera si apprendeva infatti che 

I d u e gu.irdle. un rmrf-sciallo 
di P S ed un pas^int** h inno 
riportato f e n t e Kiudicate r.ui-
nbi l i in pochi giorni E' >t ito 

I poi identificato r a s g r ^ s o r e 
de l larb i tro . l ' o p e n i o T o m m i -
s o Riotta di ."W n m i che «• «ti-
to denunziato a pu%de l ibero 

I perche mancava l\ quere l i di 

Reti bianche in una partita deludentc 

I «viola» imbattuti a Bergamo 
ATALANTA: Cnmettl; Rota. Ran col i; Nielsen. Cardonl. Colom

bo; Ollvlrrt. Masehlo. Da Costa. FaTlnl. Ma(lstrelll. 
FIO*ENTINA: Strtl; Malatrasl. Rokettl; Ferrettl. GanRanUnl. 

Marchesl: Msmrln. Dell'AnRelo, Mllanl. Barto. petrls. 
ARBITRO: RlRSW, di Mestrr. 
NOTF: Clelo serrno rnn fretfd* lateaso; terreno Irregeiare e 

gelido. Upettatcrl ISM*. AnRoll 5 a Z per la Florrntlna. 

(Dal nostro invlato apaciala) 

BERGAMO. 17 — Lo 0-0 e lo specxhio Jedele della partita. 
una tlelte piu jc ia lbe e triit i cui ei $la mat toccato di assistere 
Atalanfa e Fiorentwa, infatti. p iu che ad affrontarrt hanno 
oadato a non farsi male. E se la fattica pn idente adottata dai 
bergamascht trova una giuxtificazione nel fatto che all'attacco 
* viola • non e talutare coneedere troppa confidema, davvero 
ritulta incompre iu ib i le la rimtmci* dei foocanl a tpinoere a 
fondo t lu'loro eccmiva p i e o c c f t u i o n t n e t confrimi d*n!i 

aranfi locali Ridotto praticamente a due t ern , per i'arretra-
mento costantc dt Maschio. Favim e Magistrelli. Vattacco atn-
lantmo * risultato ben poca cosa e proprlo non meritava cosl 
massiccia attenztone da parte - viola -. Se si consider a ooi 
che O l i r i e n non ne azzecca-
va una e che Da Costa, al ti
ra r delle somme, arra toccato 
si e no quattro pa!Iont indi-
nzzandoli per di piu tuttl tut 
piedi depli a r r e r s a n . e leci-
to affermare che llidegkuti 
ha tarpato le alt ai suol, co
stringendo i laterah Af arche
st e Ferretti a rimanere p«*-
rennemente In zona a far la 
guardta ai fantasmi a a n c h e 
proiettorsi forogpiOMmcnfe 

e assennatamente in aranti 
a dar man forte ag'i attac-
canti. Per tutta la gara la 

•Fiorentina ha dato 1'impr^s-
j ione di esiere la piu forte 
e nello stesso tempo di aver 
paura di dimostrarlo coi fav.i 
(leggi gol). Si dtra che due 
volte i tojeani hanno aruto la 
gara a portata dt mano: ma 

R O D O L F O r A G N I N I 

(OawtinMi ! • 4 . pog. t . col.) 

#) Dur momcnl l del Rra\ I Inrldpnti dt Messina sopra I 
poliziotti Irasrinano t e r s o ana ramlonet ta raRcressors #>1-
I'arhilro. Tnmmaso Kiolta. sotto due tifosl trasportano nn 
ferltn lontano dal IIIORO dcRli scontri tTelefoto a l l T n i t a * 

p ir te l arb i t ro :nfatti hi di-
chiarato c h e si ri^erva di »!e-
nun7i.«rt» I fatti alLi Leg, i «ot-
to il profilo deila sanziono 
sportix » Infine e ^tato »rre-
s t i t o un giovane dl 21 annt. 
Ciiuseppe Furbo per 'sti<; iz.o-
ne a d»*linquere. perch<J tnci-
tava Rh sport i \ i a prendere 
i i . i s i i te i pohziott. 

Come si \ e d e m<ommi un 
mezzo finimondo cd e un \ e 
ro peccato che !.i p.irtita <.»a 
finita co^l percht* ora i tift^.: 
messinesi e la %te>>» ujuadri 
dovranno pan ire le loro in-
temperanze Non per \ o l e r di-
fendere a tutti i coV.i l'arbi-
tro. ma quando i d iret ton di 
g i r a «i tro\*ano in dubbio >»u 
un'azlone condotta in area su-
peraffollata possono usufruire 
del parere dei guardiatin^o 
E in questo caso it c o l l a b o n -
tore di Roversi ^ »4ato deciso 
nel conlermare :i fallo dt C \l-
Ioni 

I.t Lazio ha giocato una 
buona partita I / innesto di 
Ferrario e Mecozz! * risul
tato posit ivo Mecozzi si J» di 
mostrato prezioso a meta 
campo. mentre Ferrano. do-

REMO OHERAJIDI 

(Contlnua In 4. pag. t . col.) 

Atalanta-Fiorent ina 
Bo locna- l 'd lnese 
Jt tventns-Venezia 
l„R. VlcentA-Sarapdor. 
Lecco-Inter 
Mantota-Catani* 
Milan-Spat 
ralernao-Torlno 
Rosaa-Padox* 
Messl iM-Lai io 
r . r a t r U - N a p o l l 
Mest t ina-Ble l lesp 
B|»e«clie-l>rre 

x 
I I 
1 1 

II w o n t e prentl e 41 M-
re UI.63I.C7I. Le qoate : 
aRll US - 13 • I. S08.0M: 
al IS.g«« - I S . I. 9*f. 

TOTIP . V1NCENTE 
I. CORSA: 2-1: S. COR-

SA: t-1; 3. CORSA: I-*; 
4. CORSA: t-1; 5. CORSA: 
x-l; C CORSA: *-l. 

LE QL'OTC: al . IS - | i i « 
t4t .7M; aglt - 11 • L. 4S.MI; 
al - 14 - L. S.414. 
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Travolti i ferrareti dall'attacco rotionero 
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II goal di Bulgarelli 

• 

&*''•• 

BOLOGNA - UDINESE 2 - 1 — 11 seoondo goal del Bologna 
segnato su punlzlone da BULGARELLI (T.elefoto) 

, Faticata la vittoria del Bologna 

Udinese dura 
a morire (2-1) 

Hanno segnaio nel primo tempo Vinicio e 
Bulgarelli — Setjato accorcia le distance 

BOLOGNA: Rado, Capra, Furlanls, Tumburus, Jantch, Fogll, 
Renna. Frnnzlnl. Vlnlclo, Bulgarelli, Peranl. 

UDINKRE: Romano, Burelll, Begato; Beretta, Tagllavlnl. 
Moro, Cnnrlla, Pentrelli, Bonafin, Manganotto, Belmosson. 

ARB1TRO: Dl Tonno dl Lecce. 
MARCATORI: nel p.t. al 28' Vlnlclo, at 31' Bulgarelli; nclla 

rlpreta al IB' ScgMo au rlgore. 

(Dalla nostra redazlone-) 

BOLOGNA, 17'— II rlsultnto dl mlsura non CBprime II rltmo 
cd 11 volumn dl gioco del Bologna. La sqUadra roBSoblu. nmml-
Tatu c dlvertente nel prlmo tempo, ha accIUffato molte fnclll oc-
cailoni c cosl ('Udinese e Btatn battutn ma non umlllata. 

Molto arcortamente nelln ripresa II dr. Fonl ha sostltulto 
Moro con Derntta alia sorvegllansa dl un Vlnlclo flno allorn lrre> 
slatlbile. Camblato «carceriere», II braslllano ha avuto la vita 
piii difficile, restando per6 con Bulgarelli 11 condlzlonatore del 
gioco d'uttacco' bologncse, come la llnca medlana rouoblu lo 
era stato di quello dlfenslvo. 

L'Udlnese non ha esoaperato II mezzo alatema (un medlano 
aul centrattaccn o Tagllavlnl bnttltore Ilbero) in catenacclone, 
anche ae Manganotto, Pentrelli e Selmoason, pensavano pia 
alia propria met* campo che a dare aluto al volonteroio Bonafin 

• ed ad un Canella molto perlco-
loio negli «a fondo > e nelle 
concluilonl, ma non come 
« apalla » di Pentrelli. 

La partita ft era inlzlata con 
una grossa paura per 111 apor-
tivl bolognesl che « gelavano » 
aulle gradinate. A] 6' dalla de-
atra Selmoason effettuava un 
centro, ai'| quale al prolettava 
Rado in tuffo. II portiere fer-
mava la palla a vantaggio dl 
Bonafin che atava arrlvando in 
corsa, ma con un tuffo lndietro 
il portiere recuperava prima 
che il centrattacco frlulano ar-
rivasae a apingere la afera nel-
la porta rimasta incuatodlta. 

Paasata la paura, aveva inl-
zlo il brillante «recital a di 
Vinicio, ma alcuni auol com-
pagnl non avevano la mira e 
neppure la decislone per tra-
aformare il lavoro del braiilla-
no in eonantl goal. 

Al 27' Tagllavlnl atroncava 
un'azlone rouoblu in calclo dl 
angolo. Batte Renna, Vlnlclo 
salta plO in alto della torre de-
gll Asinelli c di teata indlrix-
za in rctc: Romano, braviaslmo, 
In via di pugno la palla a abat-
tere aul montante, evltando co
al il goal. 

Le prolezioni dl Fogll, Vini
cio c Bulgarelli, ottlmo gioco. 
un Bologna che diverte ma non 
provoca dannl aeri all'Udinese. 

Al 28' una respinta dl Capra 
e afruttata da Fogli che ef-
fettua un ottlmo passaggio a 
Vinicio. Scambio oValta acuola 
fra il braslllano e Bulgarelli, 
con un tiro bruclante dl destro. 
un tiro apettacolare, imparabi-
le dl Vlnldo* goal esploslone 
di applausl. II Bologna rest a 
all'attacco e Vinicio e fermato 
con un fallo. 31': batte la pu-
nizione il braslllano. palla in 
respinta dalla barriers e nel 
tentatlvo di rlprendere 11 poi-
K H O della afera, Vinicio e bloc-
cato Irregolarmente. 

Mentre il < leone dl Rio» e 
a terra dolorante, senza induglo 
Bulgarelli batte la punizlone 
dal limite: * un tiro « tagliato*. 
che Romano segue come Ipno-
tizzato e la palla conclude la sua 
traiettoria nell'angolo alto sul-
la destra deH'esterrcfatto por
tiere: 2 a 0. 

La rcazionc dcH'Udlnese si 
sintetizza in un lancio al volo 
dl Bonafin a Canella. rho pero 
sbaglia il bersaglio. 

Ripresa: al 19' azione di con-
tropiede da parte dell'Udlnese. 
Sulla destra Canella super a 
Furlani e atringe a rete: il ter-
zino rossoblu commctte la dab-
bcnagglnc di « splngere » c far 
radcrc I'ala friulana in arra: 
calclo dl rlgore! 

Tira Segato e Rado * battuto 
con un tiro di sinlstro che si 
insacca nell'angolo, ad appe-
na un palmo da terra anzi, dal
la neve. 

II Bologna st da da fare per 
ripristinare la distanza ma fal-
lisce le conclusionl e cost VV-
dinese pensa di «parare le ul-
tlme cartucce tJnnaste. 1 37' 
Pentrelli par/i a tJanella, il cul 
tiro al volo e • intercettato da 
Capra. Al Bologna I'ultima pa-
tuto da Renna, tira Vinicio di 
testa, corregge Peranl ma Ro-
rola: 43*: calclo d'angolo bat-
mano si salva ancora: la partita 
e finita 

GIORGIO ASTORRI 

CONTRO LA 8AM P (1-1) 

Bozzoni 
infortunoto 
poreggia 
il Vicenza 

*"V:.-r 

L. VICENZA: Bazzonl. Ber
nard, flavolnl; Oe Marchl. 2op-
pelletto, S t e n 11 ; Fortunato, 
Mentl, Krulver, Campana, Ko-
stlc. 

SAMPOORIA : Battara. Vln-
cenzl, Marocchi; Bergamaschl, 
Bernasconl. Vlcini; Toschi, To-
masin. Brlghentl, Vesellnovlc, 
Cucchlaronl. 

ARBITRO: Campanatl dl Ml-
lano, 

MARCATORI: nel primo tem
po: all'll' De Marchl: nella ri-
presa al IS' Cucchlaronl. 

VICENZA, 17. — E' stata 
una partita di mediocre 11-
vello tecnico, disputata da 
squadre che non sono riu-
scite quasi mai ad esprime-
re un gioco ordinato e ecor-
revole. Si sono avute per lo 
piii azioni frammentarie, so-
stenute piu dalla grinta e 
dalla prestanza atletica che 
da un'articolata orchestra-
zione. 

Se una squadra avesse me-
ritato di vincere, questo sa-
rebbe stata il L. R. Vicenza. 
almeno se si considera il 
primo tempo che e stato 
i'unico disputato dalle due 
squadre al completo. Nella 
ripresa. infatti. i Janerossini 
sono rimasti in dieci uomini 
per un infortunio occorso al 
portiere Bazzonl sul flnire 
del primo tempo. II numero 
uno lanerossino non e piu 
rientrato in campo e fra 1 
pali si e schierato Menti. 

Nel primo tempo, la supe-
rloriti vlcentina el e manife-
•rtata. oltre che con i l gol rea-
lizzato all'll* da D e Marchi 
con un ben assettato colpo 
di testa, anche con un gran 
tiro di Bernard che *i 1*' ha 
mandato il pallone contro il 
montante sulla sinistra di 
Battara, ormal Xuori causa. 
Al 32* la Sampdoria aveva 
realizzato un gol con Veseli-
novic. gol che l'arbitro ha 
annullato, dopo aver consul-
tato un guardalinee. 

Nel secondo tempo, i li-
guri hanno tentato o w i a -
mente dl «fruttare la loro 
superiorita numerica, e si so
no Ianciati all'offensiva, tal-
volta in bello stile, sostenuti 
in particolare dalla mediana 
e specie da Vicini. II frutto 
di quest'azione e venuto al 
15' per merlto di Cucchiaro-
ni. il quale, superati i di-
fensoTi. e giunto a due me-
tri daU'lmprowisato guar-

vicentino, e lo ha bat-
un sccco tiro. 

Okapi II IriMfa 

per il Milan 
contro una Spal 
rimaneggiata (4-1) 

Le reti sono state realizxate du David, Rivera, Mencacci e Danuva (2) 

MILAN: Ghezzl; Uavltl. 8al-
vatore; Trapattonl, Maldlnl, 
Radlce; Oanova, lilno, Altdflnl, 
Rivera, Barlson. 

BPAL : Patregnanl; Ollvlerl, 
Rlva; Mucclnl, Mlallch, Mlche-
II; DeU'Omodarme, Gorl, Men
cacci, Cappa, Bagattl. 

ARBITRO 1 Gambarotta dl 
Genova. 

MARCATORI: David al 17*. 
Nella r.'prega: all'S' Rivera, al 
21' Mencacci. al 24' e al 33' Da-
nova. 

PARIGL 17. — Okapl II. gui-
dato da Claudius Berge ha vtn-
to oggi a Vincennes il criterium 
del tre annl dl trotto disputata 
•ulla distanza di 2600 metri e 
dotato dl 150.000 nuovl franchl 

'dl pretnlo (circa 20 millonl dl 
• lire). 

(Dalla nostra redazlone) 

M I L A N O . T T — Sc il Mi
lan ha voluto riposarsi pos-
siamo anche assolverlo dal
la mediocre prova di oggi. 
La Spal vedova Mussel, vc-
dova Cervato, era propria 
una squadretta dl perlferia 
e averla incontrata con la 
calma di chl e sicuro dei 
propri mczzi, sicuro di far 
bottino senza dover tirar 
Juori la lingua, e cosa ap-
prezzablle. Resta il fatto 
che la compagine di Rocco 
non ha mal avuto un n p -
plauso, all'infuori dei tra-
dlzlonall battlmani che 
hanno sottollneato le quat-
tro reti. In verita i rosso-
neri hanno glocato talmen-
te in sordlna da merltarsl, 
semmai, flschl e rimpro-
verl. 

A noi e venuto un dub-
bio e doe che il Milan edl-
zlone '61, pur cssendo gui-
doto da tin u o m o vlgoroso 
come Rocco, si stla piano 
piano trasformando in una 
squadra ginglllo, doe leg-
gera, un po ' superficiale, 

S lit fumo che arrosto, un 
Ulan che cl ricorda Vlnter 

slgnorina di qualchc anno 
fa. La dlfesa, per esempio, 
una dlfesa che passu per 
una delle p iu agguerrite, 
sovente cade in ingenulla 
imperdonabil i e per di piu 
manca di « grinta >. S e nel 
sestetto non cl fosse David 
(che sta dlventando un 
grande terzlno) sarebbero 

« ua\. L'attacco e sempre 
en orchestrato da Rivera, 

ma Valtra mezz'ala (Dlno) 
e troppo ferma. Rocco si 
consola affermando che da 
quando H braslllano e en-
trato In squadra i ro38onerl 
non hanno piu perso , tna-U-
discorso non convince, tybl-
tra parte durante una se-
duta di allenamento loates-
so Rocco ha rlchiamato il 
suo glocatore con la s e -
guente battuta: *Dlno; U 
sei tagliato i baffl, ma sei 
sempre lento*. 

In questa prima linea tro-
viamo un Altafini i m p a c -
cioto - e confuslonario e 
un Barison che sapplamo 
quanto vale. Insomma. a 
conti fattl dopo Rivera, 
sempre pi'acevole a vedersl 
anche quando la barca fa 
acqua, Velemento piu red-
dltlzlo e i l tanto dlscusso 
Danova. E cos\ il Milan dl 
quest'anno e una squadra 
senza un volto preclso, ca-
pace (in giornata dl vena) 
dl dire la sua, ma soggetta 
a periodi dl preoccupantc 
grtgiore. 

fnvano nella partita c o n 
tro la Spal , Incomplete nei 
punti cardini, abbiamo at-
teso dal Milan qualche bel-
la fiammata che ri«cald\is-
se il gelido pomeriggio di 
S. Siro. Comunque > nella 
rete di Patregnanl, un por
tiere che indossa un vistn-
so magllone glallo, sono fi-
nitl quattro pallonl e solb 
per un err ore della dlfesa 
milanista la Spal ha po~ 
tuto violare, col volente-
roso Mencacci. la porta di 
Ghezzl. 

A rompere il ghlaccio c 
stato David su calcio di pu
nizlone per dopplo fallo di 
Mialich e Muccini ai danni 
di Altafini. II tiro dal limite 
dell'area del fereino rosso-
nero ha fatto fessa la bar-
Hera spalllna e il signor 
Rocco ha tirato un sosplro 
di solllevo: nessuno p iu di 
Iut aveva ragxone di temc-
re lo schleramento difcnsl-

vo dei fcrraresi, chiusi nel 
loro guscio con otto uomini 
e talvolta died. Prima del 
rlposo, Barison scamblava 
tre volte con Rivera, mu 
non riusciva a segnarc dr. 
pochi Jnc'lri. 

Preso il caffe, il Milan 
raddoppiava al 7' della ri-
presa con Rivera che ira-
sformava In flol una pirata 
di Barison. All'll' Ghezzl 
si salvava con una grande 
parata respingendo un tiro 
di Bagatti. Al 21', miattro 
difensort milanlsti (Radlce, 
Maldini, David e Salvudo-
re) s'lmpuppinavano, Glwz-
zi ccrcava di rimediaru in 
nscita, ma Mencacci lo an-
tlclpava segnandn a porta 
vuota. 

II 2-1 durava tre minuii. 
Infatti, su corner, Barison 
smistava a Rivera die cen-
travn: la respinta di Patre
gnanl era carta e il pallone 
flniva sulla testa di Danova 
che insaccava. In questa 
azlonc s'infortunava I'esor-
diente Oiiuferi (scontro 
con Barison) i l quale r a o -
giungeva gli spogliatol in 
harella. Flno al momento 

dell'lnfortttnlo i l raauzzo si 
era comportato benino. 

Sul 3-1, la dlfesa del Mi
lan si concedeva qualche... 
confidenza; purtroppo Men
cacci era troppo solo per 
approfittnrne. E al 34', Da
vid tnetteva in azione Da
nova il cui tiro incocciava 
prima il pulo e nel rltomo 
la schicria di Patregnanl 
teso in volo: la palla, in-
vece dl tornare in campb, 
rotolava percld in rete. 
Quclli della Spal non se la 
prendevano: ormal era 
fatta. 

Piii avantl, Barison in-
dovinavu il tiro quando lo 
arbltro aveva gla fischla-
to il suo fuorl gioco; un gol 
fasullo, ma la preclsa fud-
latu del pachiderma rosso-
nero meravlgliava tuttl. Nel 
finale auclie Dino si faceoa 
vivo con un bcl colpo di 
testa neutrallzzato da Pa
tregnanl. In proposito il 
commento di un tifoso era 
questo: « sc non avesse tan-
tl anni... >. Gia: quanti inni 
ha i l campione del mondo 
Dino Sanl? 

GINO 8ALA 

Battuto il Torino (14)) 

H Palermo 
vince in disci 

La rete della vittoria rosanero realiz-
. zata da De Robertis — Espulso Prato 

PALERMO: Matlrcl: Burgnlch, Calvanl; Prato, Beiiedetti, l e -
renl; De Robertis, Malavatl. Borjesson, Fernando, Maestri. 

TORINO: Panettl. ticeia, Buzzacchera; Roiato, Lanclonl, Cella; 
Albrlgl, Law, Baker. Fcrrlnl, Crippa (cap.). 

MARCATORE: De Robertis al 31' delta ripresa. 
NOTE: Spcttatori 23.000 circa. Una leggera pioggla e caduta 

per tutla la partita. Torre no pesante. All'll' della ripresa e stato 
espulso Prato. Angull J a 3. 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 17. — Continua 
la eequenza degll 1 a 0 alia 
«Favorita». Ma questa vol-
ta contro il Torino l'« undici -
rosanero contravvenendo alia 
norma ha Xomito una preeta-
zione magniflca per elancio 
agonlstico 0 intelligenza tat-
tica. S'e • trattato di Un suc-
cesso nnalmente chlaro e con-
vipcente con tutti ' i crieml 
della legittimito e il pieno 
conaeneo dej pubblico. 

«cKe cosa ha trasformato 
la equadra in eoli eette glor-
ni? >. — etanno chledendoel i 
lueingatiMimi tifosl rosa-ne-
ro. La rlsposta non D^O e&se-
re ne facile ne immedlata. La 
metamorfoei di rendimento 
tecnico e agoniitico e la ri-
sultantc dl diversi fattori: il 
fondo capo, reso col pasaare 
del tempo eempre piu pesan
te dalla pioggia. la Blmulta-
nea giornata di grazia dl tut-
ta la squadra. il piii elastico 
e mono ottuso schleramento 
tattico del roea-neri. Tutto 
fuorche una cpieodica medio
cre prova del Torino, che i 
«granata» hanno moetrato 
salvo brevi pause, dl costi-
tuire un compleeao eolido dal 
gioco arioso e manovriero. 

Sconfitto di misura il Venezia a Torino 

Una rete di Sivori (1-0) 
la vittoria alia Juve • > 

i i 

Espulso Garzena per scorrettezze - Notevoli scompensi 
all'attacco e in difesa notati nella squadra di Parola 

JUVENTU8: Anzolln, Garze
na, Sartl, Emoll, Castano, Leon-
cinl. Mora. Rosa, Nicole, Sivo
ri, Btacchlnl. 

VENEZIA : Magnanlnl, De 
Bellls, Ardlzzon, Tesconl, Ca-
rantlnl, Frascoll. Rossi, flantl-
steban, Aszali, Raffln, Kaszas. 
,, ARBITRO: Marchese. 

MARCATORIt Bivprl al \'2V 
delta ripresa. ' 

NOTE: Terreno i ghlacclato, 
giornata fredda. Spettatorl 
13.000 circa. Espulso Garzena 
per scorrettezze al 35' della ri
presa. _ _ _ _ _ 

TORINO, 17 — Sono 
occorsi circa 10 minuti 

pcrche la Juventus riuscis-
se ad infrangere I'ermeti-
co schleramento dlfenslvo 
cretto in area dal Venezia. 
Sembrava anzi che I cam-
pioni d'ltalia si fosscro or-
mai rassegnati al pareggio 
quandoisu azione imposta-
ta da Rosa, la palla guiz-
zava da Emoll, venlva cor-
retta da Nicole e allungata 
a Sivori. Omar si trovava 
sono (Santisteban lo ave
va infatti lasciato per un 
istante) e non aveva dlffi-

JUVE - VENEZIA 1 - 0 — II portiere xeneziano MAGNANINI 
resplnge prccedendo l'intervent* di NICOLE' (Telefoto) 

colfd a battere Magnaninl. 
La vittoria de i bianco-

Tie ri non e perd indice dl 
rlnascita; anzi la squadra 
di Parola, ancora una vol-
ia, ha palesaio notevoli 
scompensi sia in attacco 
che in difesa. L'attacco non-. 
ha fatto gioco; Mora e Ni
cole hanno glocato al ral-
lentatore, sogglogati dalla 
superiority agonistica di 
Ardlzzon e Carantlni. Si
vori, a sua volta, ha glo
cato soltanto a trattt: pru
dent e, in ogni modo, ha 
dato un insperato successo 
ai blanconeri. 

Note migliori, ma non 
ccrto positive, per la re-
troguardia, ancora in cer-
ca di intesa con un Casta
no svettante ma non del 
tutto a posto. La miglior 
figura ha certo fatto il Ve
nezia che, se. specie nella 
ripresa, avesse dato di piii, 
avrebbc potuto colmare'lo 
svantaggio e continuare la 
serie utile che durava da 
sei giornatc. Rigido e stato 
\o schieramento difensivo 
adottato dall'allenatore il 
quale aveva posto Santi
steban su Sivori. Tesconl 
su Rosa c Carandini bat-
titorc libero. 

Alcune note di cronaca: 
all'8' del primo tempo si 
presenta tl Venezia con un 
tiro di Raffin su passaggio 
dl Rossi. II tiro sfiora la 
tiro dei campioni d'ltalia 
con Stacchini su allungo di 
Mora. Al 2V un tiro di Sl-

' vori sorvola la traversa. 
Azione decisamente of-

fensiva della Juventus nel
la ripresa, ma soltanto al 
22" Sivori riesce a segnare. 
Al 35* per entrata fallosa 
su Maqnanini , Garzena, 
viene espulso dal campo. 

Battibecchi continui tra 
i giocatori che l'arbitro 
Marchese r i c j ee a stento a 
contenere nei l imiti della 
correttezza. 

II Catania imbattuto anche a Mantova 

Del Negro ha risposio 
al goal di Prenna (I'I) 

MANTOVA : FranealancU. 
Morgantl, Gerln; Tarabbla, Pi
nt, Lonchi: Allemann. Giagno-
nl. dormant. Del Negro, Reca-
Bnt. 

CATANIA: Vavatforl. Alber
ts Glavara; Cortl. Zannler. Bf-
naglla; Caceffo. Prenna. Calva-
nese, SzyauaUk. Morelll. 

ARBITRO: Saaaani dt Trie
ste. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 27' Prenna. al 3S* Del 
Negro. 

(Dal nottro corrispondtnta) 

MANTOVA. I» — Due tiri. 
due reti. Ci6 e awenuto nel 
primo tempo e anche ae. nella 
ripresa. le cose in campo sono 
parecchio mutate, nel sense 
che il Mantova si e gettato per 
quasi tutti I 4V restantl In un 
affannoso quanto inutile assal-
to alia porta magntflcamente 
dlfesa da Vavassori. * stato de-
termtnante al fini del risultato 
finale. Per cu| In* sede dl reso-
conto restano soltanto quel due 
tiri ed una leggera prevalenza 
mantovana, mat concretatasl 
peraltro in goal. D'accordo che 
ft CatanU * •enrpt* un client* 

difficile specie fuorl le mura di 
casa. ma e altrcttanto vero che 
ogfrt (e non solo oggi). l'at
tacco virgiliano ha pareochio di-
fctUto di incltivtta, dt forza dl 
penetrazione c soprattutto in 
fase conclu*iva. La partita 
odierna. secondo noi. malgra-
do il risultato. dovrebbe cssere 
servita moltissimo a Fabbri 
nel senso rho mai come oggi 
i difcttl del Mantova all'attac
co sono apparsi tanto rvidon-
ti: essi si chiamano soprattutto 
Sormani. II bravissimo gioca-
tore brasiltano ha btsogno di 
riposo: attualmente non rendo 
come dovrebbe. la sua stessa 
classe si e molto appannata o 
gli spunti risolutori si fanno 
sempre piO rari. 

Anche Recagnl non ha rlpe-
tuto le ultimo belle prestazio-
nl. Bene si e in\*ece compor
tato rcsordiente Del Negro, gia 
della Triestina e a suo tempo 
incluso nella schiera del pro-
bablli ollmpionlci. II ragazzo 
ha disputato una prova ga-
gliarda ed e riuscito a piaz
za re la botta del pareggio. che 
altrlmentl per il Mantova sa
rebbero stati guai seri. 

Batte II calclo d'lnhdo 11 
Mantova. Per vedare 11 primo 

tiro a rete (peraltro abagliato* 
bisogna aspeltare un buon 
quartii d'ora. L'onore tocca a 
IVna^lia che da lontano spc-
discc alto, sopra la travrrsa. 
Al l** punizione di Sormani: 
tutti <>i attendono la prodezza. 
ma ir.vcce il campione tira al
to. Al 24' bolla sarabanda in 
area catanesc come al solito 
alllnsegna della ronfusione, n 
pallone finisce sulla testa dl 
Reca>mi rhe tira pure lui ol
tre la traversa. Al 2T improv-
viso iriunge il goal del Catania. 
vera e propria doccia fredda 
(e si che oggi il freddo al Mar-
tellt non mancava): Zannier re-
spinge di testa un pallone In-
dirizzato verso Vavassori. Rac-
coglie Prenna che fatti pochi 
pass; da oltre 30 metri sferra 
un tiro di rara precisionc che 
sbatto proprio sot'<o la traver
sa, tjuasi aU'incrocio del pali. 
Franc-alancia. I'ottimo sostituto 
dl Negri, non pu6 proprio far-
ci niente. 

Non passano che tre minuti 
e il Mantova ha gia ragghinto 
gli awersari. Recagni a Gia-
gnoni in area: questl tocca ln
dietro alio smareato Del Negro. 
Fuciiat* secca e precisa e an
che Vavasaort * bcjttuto. Al fi-

schio del riposo si arriva sen
za altro grandi emozioni. 

Ripreva. Il Mantova appare 
piu drciso e il Catania si rin-
eerra subito netla propria area. 
II suo obiettivo e il pareggio. 
Ad intralciarlo ci prova Gia-
gnoni al terzo minuto lanciato 
ottimamente da Sormani. L*in-
temo destro si libera di un 
palo di dlfensori c chlama fuo
rl II portiere. Quando questi e 
a met A strada tira verso la 
porta vuota. ma il pallone escc 
lambendo it montante. Al 6" 
Sormani ad Allemann. cross. 
Del Negro rovescia acrobati-
camente. ma manda alto. Al 
14* contropiede ratanese. Tira 
Calvanese fortissimo: Franca-
lancia devia in corner, Bravis-
simo. II lavoro maggiore tutta-
via e per Vavassori che che 
interviene su Recagni e Del 
Negro rispettivamente al 19* e 
al 20*. Al 33* Sormani batte la 
ormai solita « rotracotosa * pu
nizione dal limite. II pallone 
finisce a Ciagnoni che di testa 
lndirlzza a rete. Vavasaort pe
rt blocca. E st ripete alia stes
sa maniera al 40* su un forte 
tiro di Allemann scoccato dal 
limite dell'area. 

una squadra assolutamente 
meritevole della brillante 
ckus6lflca. Ma il Palermo dl 
oggi era ecatenato. ha eupe-
rato i prim] minuti di eban-
damento, ha equilibrato 11 6iio 
gioco al livello e alia qualita 
di quello avversario, inline si 
e portato in avanti coronan-
do ]a eua generosa prevaJon-
2a con uno jpettacoloio .goal 
di D e RobertiB. 

Si era al 38" della ripresa 
e 11 Palermo giocava in dieci 
ormai dall'inizio del tempo. 
Un abbaglio dell'arbltro Jbn-
nl, preoccupato dl mantenete 
in un binario dl correttezza 
una partita la cui temperatu-
ra agoniistica era divenuta or
mal rovente, aveva genera'.o 
la preclpitoaa e ingiuetlflca-
bile eapulsione di Prato, 
scambiato. nella foga coer.!i-
tiva, per un troppo focoso 
compagno di equadra. r llsohi 
ch f ne eegulronj n\ suo : i -
lontanamento f'Jrono l* eot:o-
fcr.do della pro/neoaiva ere-
sclta di ritmo Mel Palermo. 
Per nulla rleentendo dell'ln-
ferlorita numerica i rosa-nero 
avevano asfiunto l'mlzlativa, 
mentre 11 Torino apparivrt 
vieppiu provsto. Carentl al 
centro della prima Hnea. 
dove Borjeseon. pallldo e pa-
\*fdo acandlnavo, era ietterel-
mente in balia di L-tn-ilord e 
del battitore ilbero Cella, i 
rosa-nero dtopenvuno di ri-
medlare 11 aolito goil. Invece 
ecco una disceaa di Calvani; 
UM tiro-croee che il * piccolet-
to«* De Robertla elevatosl dl 
luttf- una apanna o'tre la pal
la deviava dl tea;i dall'alto in 
basso neU'angoliiio della por
ta granata. Inutile lo 6*.uj;en-
dc volo dl Paaetf. Quella 
fulminea e pret?r.;ntenzionn]n 
deviata dl testa era degna dl 
figurare nel manual! calci-
st'ei. 

Per U Torino fu subito sera 
mentre Intorno cominciavano 
ad ardere i fat6 acceej dai 
tifosl roea-nero. 

Negli spogliatol ne Santos. 
ne Peronace ebbero pol la 
presunzlone dl glustiflcare la 
sconfltta granata. Eppure una 
attenuante ce l'avevano pron-
ta. Solo che non el foeeero 
attardati a mettere aotto ac-
cusa 1 due awi l l t l ecozzeai. La. 
nhiave del succesao palermi-
tano, invece. pub slntetizzar-
al nella scarea adattabilita 
del glovanl granata alle con-
dizioni ambientali dell'lncon-
tro odlerno. Troppo leggerl 
per ben manovrare « u l *ondo 
campo acquitrinoso, troppo 
ingenul per imporre l e loro 
dotl tecnlche. Ferrini, Crippa 
e Albrighi aono pratlcamente 
acomparai. Ed e stabllito. a 
dispetto di quanto credono 
romunemente gli 6tesdi diri-

1 CANNONIERI 

11 RETI: Hamrtn (Fiorent.) 
10 RETI: HIcthens (Inter). 

Altafini (Milan), Raffln 
(Venezia). 

9 RETI: Bettinl (Inter), Si
vori (Juventus). Greaves 
(Milan). Manfredlnl (Ro
ma). 

8 RETI: Milanl Florentlna). 
l.au (Torino), Canella 
(Udlncsr), sormani (Man
tova). 

7 RETI: Angellllo Boms). 
C RETI: orso (Inter). Oll

vlerl (Atalanu). Backer 
(Torino), Mazzero (Man
tova). Vinicio (Bologna). 
Mencacci (Spal), Alleman 
(Mantova). 

5 RETI: Peranl, Bulgarelli. 
Paacuttl e Renna (Bolo
gna). Prenna (Catania). 
Di Giacomo (I.ecco), Sua-
rez (Inter). Pivatclll (Ml-
la.n). Orlando e Lojacono 
(Roma). Koebl (Padova). 

genti granata. che la vera 
forza del Torino non graviti 
sulla coppia attaccante ecoz-
zeee. La sconfltta di oggi e 
'lluminante almeno in questa 
coneiderazione. 

Calati di tono i granata. i 
terzini del Palermo hanno 
avuto buon gioco. hanno osa-
to e hanno finalmente rotto 
il circolo chiuso dl una squa
dra caparbiamente preoccu-
pata e incapace d{ far gioco. 
Le azion* piii pericolose aono 
infatti partite dal piede di 
Burgnich e Calvani <e il goal 
ne e una riprova). Manco ma
le c h e la diitsa del Torino. 
fortiaaima in Rosato e Lan-
cioni, ha tnfrenato la preva
lenza dei padroni d< casa sul
la meta campo. Chi il Paler
mo dl oggi. lo ripetiamo. e 
stato magnifico. Eccetto il 
Borjemon. non un errore han
no commewo i roaa-nero: da 
Mattrel a Maestri. Con qual
che pun to di merito in piu a 
favore delllntraprendente De 
Robertis e dei due terzini. 

Di questa fiammata d'entu-
aiaszno e di fidudane ha pa-
gato le spe«e il Torino ma il 
gioco se ne e g'.ovato. Tra 
una 5quadra in stato di gra
zia ed un'altra di indubbia 
5astanza tecnica le manovre 
*ono scaturlte scorrevoli e 
fluide. n gioco e apparso p5a-
cevole ed elegante anche se. 
tutto sommato. i portieri sono 
atati scarsamente impegnati. 
II predominio della difesa in
fatti non ha deteriorato U 
contenuto quaKtativo deH'in-
contro: tutt'al o.u ha lasciato 
in bianco il taccuino del cro-
nista. Meno quello apettaco
lare goal di D e Robertis che 
ripaga con la raggiunta do-
viziosa classifica il Palermo 
delle amarezze o delle insod-
disfazioni dei suoi tifosi. 

FABIO NATALE 

TritiliM 9H Mstriici 
•dla *friiw»>< xi a Un 

LINZ. 17. — Erika Netzer c 
Karl Schranz. entrambl austria-
ct, hanno vinto la prima gran
de prova aciisvtlca della stagio-
ne austriaca. lo slalom jrlgante 
svoltosi sulla pista di Zetter-
sfeld nel preaal di Unz. Is*« set-
tore maachile Schranz ha im-
piegato 2*06**7; 2) Fach 2*09**4 
mentre la Netzer nella categoria 
faouniaUe ha vlnVHOon-l*Jtr; 2) 
Ditftrrah Vtn. 

D A L L A T E R ^ A P A G ! f\i A 

La vittoria della Lazio 
po un primo periodo di in-
certezza, si 6 imposto su com-
pagnl e awersari per chia-
rezza d'idee e controllo dt 
palla. Il suo goal e stato un 
piccolo capolavoro: un pallo-
netto che ha scavalcato 11 
portiere Rossi in uscita e che 
solo grandl giocatori riesco-
no a dosare nella giusta ma
niera. 

II rientro di Morrone ha 
dato, poi, maggiore splglia-
tezza alle manovre, ma t la-
zlall sono tuttl da elogiare: 
da Cei al terzini, a Noletti. 
a Seghedoni, che fuorl casa 
rende sempre 11 dopplo e. in
line, Gasperl, sempre pre-
zioso nel rifomire l'attacco, 
autore oggi della rete del 
pareggio con un tiro da 35 
metri che ha sorpreso Rossi. 

II Messina ha attaccato be
ne, specialmente con Lazzotti, 
Calloni e Benetti, ma si e 
dlfeso piuttosto male, la-
sciandosi infilare dai veloci 
contropiede della Lazio. Per 
indecisione dei difensori e 
venuto infatti il goal della 
vittoria dl Ferrario e, poco 
dopo, Morrone e lo stesso 
Ferrario non sono riusciti a 
concretare altri due svarioni 
della difesa awersaria che 
avrebbero potuto fruttare al
tri due goals. Inefficiente 
Ciccolo I. mentre Bernini ha 
fatto quello che ha potuto, 
giocando in condizioni mc-
nomate. 

La partita ha avuto fasi 
alterne. con periodi di pre
valenza dell'una o dell'altra 
squadra. All'inizio ha attac
cato dl piu il Messina, ma 
senza causare preoccupazione 
all'attenta difesa laziale. Si 
e avuto un tiro dl destro di 
Ciccoll al 3'. un altro tiro 
dl Benetti in diagonale. Al 
15' il Messina e passato in 
vantaggio. Scambio in corsa 
tra Lazzotti e Calloni, che 
permette al prlmo dl por-
tarsl in area. Cei ha un at-
tlmo d'indeclsione. pol esce 
di porta, ma e troppo tardi, 
perche Lazzotti lo batte con 
un forte tiro rasoterra. La 
Lazio' va allora all'attacco 
domlnando la meta campo e 
al 40' concreta il suo giuoco 
con una improwlsa staffiln-
ta dl Gasperl che sorprende 
da 35 metri il portiere Rossi, 
battendolo con un tiro dia
gonale sulla sua sinistra. 

Nella ripresa la Lazio 
schiera il suo attacco cosl: 
Longoni, Mecozzi, Morrone, 
Ferrario, Landoni. E il mu-
tamento e benefico. I bianco-
azzurri hanno infatti un lun-
go periodo dl prevalenza che 
si concreta al 7' in un se
condo goal. Eufeml rimette 
nvanti la palla, interrompen-
do un'azione awersaria. I 
messinesi sono tuttl portati 
in avantl e Ferrario scatta 
da solo da meta campo, su-
pera Spagni e batte Rossi in 
uscita con un dosatissimo 
pallonetto: un goal gioiello 
per la freddezza e per la 

f irecisione della esecuzione. 
nizla da questo momento la 

Sressione del Messina. Al 10' 
ufemi respinge sulla linea 

un tiro di Benetti e due mi
nuti dopo Lazzotti lira for
tissimo. Cei e battuto e Zn-
nettl salva sulla linea di 
porta. 

I messinesi sono tutti al
l'attacco e la Lazio si lan
cia in contropiede. Al 15' la 
palla e rilanciata verso 
l'area del Messina, Rossi 
esce, ma indugia ingannan-
do il terzino Stucchi: Mor
rone s'impossessa della palla 
ma spreca l'ottima occasione. 
Al 17' il portiere Rossi ri
mette da fondo campo Ian-
ciando corto verso Bosco. 
Ferrario intercetta il pallo
ne e incredibilmente tira a 
lato. Ritorna all'attacco il 
Messina, ma Cei si esibisce 
in applauditi interventi al 
20' su tiro dl Lazzotti poi 
al 29' su tiro di testa dal
l'alto in basso dl Bernini che 
lo obbllga a .una parata a 
terra. Al 31' e ancora Cei a 
respingere di pugno un for
tissimo tiro di Stucchi. In 
azione di alleggerimento Mor
rone non aveva avuto suc
cesso al 21' e al 24' sba-
gliando, prima, un passaggio 
che avrebbe permesso a Fer
rario di segnare e. poi. man-
dando alto sulla traveraa un 
fortissimo tiro dal limite 
dell'area. Poi. al 39'. il - f a t -
taccio- di cui abbiamo gia 
parlato e che ha chiuso pra
tlcamente la partita. 

A conclu5ione di tutto non 
vorremmo essere tacciati di 
partigianeria se diciamo che 
la Lazio ha meritato il suc
cesso. Si e difesa meglio ed 
ha saputo sfruttare gli erro-
ri degli awersari. dominan-
do per lunghi tratti dell'in-
contro. A detta dei colleghi 
messinesi. la Lazio e rLsul-
tata la migliore compagine 
scesa quest'anno al -Ce l e 
s t e - e tutte, meno il Prato. 
ci hanno lasciato l'intera po-
sta. E' errato. quindi. dare 
tutta la colpa dell'insuccesso 
messinese all'arbitro Rover-
si che ha tenuto totalmente 
in mano le redins della par
tita _ 

II successo 
della Roma 
meritato come giusto premio 
per la sua. bello prova; tenta-
tativi purtroppo rimasti rani 
anche per Veccessiva foga del 
giocatore. 

Piuttosto bisogna segnalare 
che net finale AngeliUo si e 
prodotto uno stlramento per 
cui ha dovuto abbandonare il 
campo pochi minuti prima 
dei compagni. Xon pare si 
trattt di cosa motto a rare, ma 
comunque e quasi ceno che 
domenica Valentin non sara 
in campo contro VVdinese: e 
forse non potra oiocare nem-
meno a San Siro con Vlnter. 

Ne conseguc che se anche 
la soluzione scelta da Car-
niglia per Voccasiont avesse 
dato i migliori fruttl di que
sto mondo. sarebbe stato gio-
coforza abbandonarla subito. 
Pertanto domenica contro la 
Udinese si rivedra in campo 
Man/redini centrat-anti: per 
il resto la formazione non do-
rrebbe subire alfre modi/lche. 
visto che Orlando e Lojacono 
sconteranno VuUima giornata 
dt squallflca proprio in occa
sione delVincontro con i friu-
lani. Sara dunque una Roma 
non molto diversa da quella 
poco soddisfacente vista con
tro il Padova. Speriamo va-
da bene ugualmente: pur-
tTwppa) pero «svn c*# <te ^ft»-

rarci perche questa Roma non 
rituce mai a dare una prova 
veramente convincente del 
suo valore. E quindi come si 
/a ad ipotecare il futuro e a 
parlafe di " rilando»? Ma 
aspettlamo a vedere come / i -
*ird: altrlmenti si rischla dl 
fare il oioco di chi vuole 
polcmlzzare ad ogni costo, 
rendendo infuocata Vatmosfe-
ra e coitrinpendo Carniolta e 
% giocatori giallorossi a consi-
derare ogni partita come una 
battaplia per la vita 0 la mor-
te. E si capisce che questo ' 
non i il miglior sistema per 
rialzare il morale della squa
dra e per lasciarle il com
pleto controllo dei suol nervi 
come invece sarebbe neces-
sario in momenti cosl - deli-
cati *. - _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ 

II pareggio 
dei viola 

con chi prenderselu sc non 
con Petris, autore di due spu-
ventosi svarioni a tre passi 
dalla portal 

Per il resto I * viola* han
no vivacchiato a meta cam
po vfriedendo tutto — come 
al solito -r- a Dell'Anyelo ver
so il quale crediamo ormai di 
aver esaurlto la scoria di elo-
gl: la mezz'ala e un portei-
toso, lucldissimo macinatorc 
di chilometri e jin combo:-
tente di antlca tempra. Nel 
trianyolo formato da M>'-
schio, Nielsen e Colo/nbo 
chiunque sarebbe finito slri-
lolato: lui, Dcll'Augelo, al Ur-
mine dei 90 minuti, era fr-'-
sco come una rosa. 

Certo. la sua azione ow.V-
non poteva che It'mttarsi alia 
rottura e al'disimpegno, da'.o 
che scarsamente la mezz'it'a 
ha ricevuto collaborazione. 
Petris, in posizione legger-
mente arretrata, ayrebbe do
vuto aiutarc Dell'Anyelo sol-
levandolo dalla massacratte 
mole di lavoro: alia pro* a 
dei fatti. Vex triestino e ri
sultato piii di danno che di 
vantaggio all'economia del-a 
squadra e cift — st badi be
ne — indipendentemente uit 
due gol balordamente faliiti. 

Marchesi e Ferretti, ri;ie-
tiamo, sono rimasti quasi co-
stantemente in zona a proteg-
gere i Malatrasi, i Gonfianti-
ni, e i Robotti che davvero 
non avevano bisogno dl tan-
te premure, conslderando le 
loro intrinseche virtu e i Da 
Costa e gli Olivieri che ave
vano di fronte. 

Loglco, percid. che l'attac
co fiorentlno, privo della re-
cessaria s pint a propulsiva 
dei laterali sia andazo re^e-
larmente a cozzare contro In 
granitica muraglia vretta aai 
bergamaschl davanii a Co 
metti. II quale Cometii, grn.-
ziato due volte da Petris, non 
ha corso altri pericoH. ri-
schiando di morire asiiderato 
fra i pali al pari del collega 
Sarti che, da parte sua, ha 
trascorso tl pomengyio ph'i 
tranquillo della sua brillan
te carriera calctstica. 

Hamrm. guardato a vista da 
Roncoli e da Colombo, si e 
prodotto in guizzi generosi, 
ma destinati in partenza al 
falllmento, mentre Milani. 
guardato dal bravissimo Gar-
doni (quanta strada h.t fatto 
il centromediano ctulanttno 
dal prima, impacciato esor-
dt'o,'>, ha badato a yirure al 
largo tentando senza forluna 
la soluzione di forza da lon
tano: Can Bartii si e prodoi-
to in alcuni piacevoli spunti 
individual!*, ma e chlaro che 
il turco non ingrani encora 
col nuopt compagni. 

Questa, dunque, la Fioren-
tina vista (anzi. paHidamente 
intravista) a Bergamo: dah-
Vlnseguitrice n. I delVlnter 
era lecito attendersl molto di 
piu. E' vero, allora, che Ion-
tana da Campo di Marte la 
squadra gigliata perde gran 
parte della sua baldanza e 
della giustiflcata fidueia nei 
propri mezzi? Pare proprio 
che sia cosi. 

UAtalanta ha glocato la sua 
onesta e oiudtzioja partita: 
avessero un trio di punta dt 
normale e//icienra. i berou-
maschi potrebbero guardare 
molto lontano. Con Da Costa 
(oggi semplicemenie penoso), 
Maglstrelli e OKt-ieri. invece. 
VAtalanta fa benisstmo a te-
nere i piedi saldamcnte picn-
tati al suoto e a non c'rcmre 
avventure impossibili. 

Maschio, ntttamente tl mi
gliore in campo per la qualitA 
superiore de Isuo gioco. il 
preciso Colombo, il potente 
Fleming Nielsen e lo sgoobo-
ne Farini (un Deli'Anpelo in 
tono minore. per intenderci). 
assicurano a valcareggi son-
ni tranquilli. Dietro questo 
quadrilatero svetta Gardoni c 
e i terzini Rota e Roncoli 
possono mascherare con la 
grinta e il tempismo i loro li-
mi fecnici. Comettl. prodi-
giosamente rimessosi djlla 
botta di domenica scorsa al 
setto nasale. completa degna-
mente la retroguardia. 

La nota piu dolente dfl-
VAtalanta nmane qucll.i del 
centraranti :dai tempi di Ha-
smussen. ogni tentativo dt ri-
solrere il problema e naufra-
goto e oggi Da Co«ra e riu
scito addirittura... a fir rim-
piangere Nova. 

La cronaca. come d*tto $0-
pra. e di una poverta dese-
lante. Fino al 35' non e occt.-
duto nulla che valga la prna 
di essere ricordato. A quezto 
punto Da Costa, favorito da 
una ' pasticcetto » credo da 
Robotti. ha avuto la pclla 
buona ma Vha passata... n 
Sarti. Proprio alio scadere 
Petris ha fallito un'occasis-
ne facilissima, al termme di 
una brillante azione rerre.'ti-
Hamrin-.Vfifani. con tiro i?wi-
dt'oso del centravanii deviaio 
da ComettL Virrompente Fe-
tris. col portiere a l+rn. ha 
calciato incredibilmente fuori. 

Petris ha fatto cnc*i* di 
oeggio al 2? della ripresa: 
liberato MagistrelU da Ham-
Tin in area. 1'ala tinirtra ha 
indirizzato a lato una pclla 
che era un gioco da raocrri 
mettere a segno. Nei 23* rre-
cedenti if era assistVo soltan
to ad uno stuccheroie botti e 
ribatti a meta campo. Dooo 
la seronda - gaffe - di Petris. 
VAtalanta ha rialzato la cre-
rta. prarfe at vrodipanl di 
Farini in fc»e offensive; m« 
Da Co«fa t26") ha mandato 
alU *te\le dal limite delVarea 

Alia fine, ocriamenre, fi-
schi per tutti, anche per Ki-
gato, reo di arer 'ntrlstito 
vleppih la partita con eonfi-
nni € voco feUd interveniL 

'" -.**-^.**ili* 
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Negli tpogliatoi delFOlimpico 

Carniglia: «Per una volta 
abbiamo giocato in undid> 

ROMA . P A D O V A 3-1 — Angel l l lo gcgim la scoonda rete 

Meritatiitima la vittoria della Pro Patria 

4 II Napoli battuto 
anche a Busto (2 -1) 

}> ' — • ; 

I « tigrotti » hanno dominato i partenopei sia sul piano tecnico che su quello agonistico 

PRO PATH1A: Delia Vedova: 
Amadco, TagMoretll; Rondanl-
nl. glgnorelll. Crcspl; Rovattl, 
CnllonT, Muizlo, Mcravlglta. Pa-
ganl. 

NAPOLI: Pontel; Behlavonr, 
Mlstone; Glrardo, Mollno, a r e -
co II, Marlaul, Corrlll, Fanello, 
Runzon, Gllardonl. 

ARBITRO: Cataldo. 
MARCATORI: p.t.: IV Mera-

vlglla. 22' Corrlll; i.t.: 11' Cal-
lonl. 

NOTE: Bprttatorl 10 mlla clr. 
ca; clelo screno con sole, tem-
peratura freitda. Ammouttl ; 
Muzzio. Mollno, Greru r Fanrl-
lo. Anfoll: 9-1 (S-o) per la Pro 
Patria. 

(Dal noatro mvlato specials) 

BUSTO AHSIZIO. 17. — 
Ha vlnto g i i i sumente la Pro 
Patnn. e so nel risultnto e'e 
qualche Hcvo grlnzu e pro
prio pereh6 la squadra dl en-
sa ha imple-g.ito troppo tempo 
per metterlo al sicuro. Non 
e'e da stupiro, insomnia! La 
dlfferenza, e qulndi il pieno 
diritto del bustoechi al suc-
ct'^so sill ivlebri rlvali. <> 
M.it.i. oggi. l icilf da mdivi-
duare: la P m Patria e una 
•.qu idra, sen/.i i;u>-.<e protege 
-,» si vunli'. m i <• im oom-
ples-.ii orgaiuco. p.idrone di 
tin mooo soii>lto e eontinuo. 
il N.ipoli ^ nil gruppo di iin-
1111:11. di - noun • mguggiati 
M'li/a badare ad economle e 
liinm sense, ma •• squndra •• 
vi>r.i e propna non le e af-

fatto. 
Friabile in dlfesa, s'lmballa 

sulla metn campo costrlngen-
do gli internl a restaro lun-
gamente nella zona de l late-
rall per tappare i buchl che 
via via si producono e Fa
nello, allora, cannonlere dal
le polverl fradicie, rimane 
solo a dar la testa contro il 
muro di gonima del la dlfesa 
rlvale. anche perche scarso 
e l'aluto che sanno portargll 
il veterano Mananl e l'eva-
neseente Gllardoni. 

Poche volte, si e no mezza 
dozzina, il gnardiano bustoc-
co s'e trovato in pensiere, 
eonsiderando anche 11 eon-
vulso - forcing » tentato dal 
partenopei neU'ultlmo quarto 
d'ora dl gloco. Poteva scap-
parci il goal del definit ive 
paregglo. in quest'ultlma la-
se ma se un pallone vaga-
bondo fosse finlto al le spallo 
di Delia Vedova, si sarebbe 
dovuto parlare di beffa. Per
che ripetlamo, netto e Indi-
si'iisso 0 stato il n i e n t o del-
l.» sinipatiiM jquadretta gni-
data da Piero Magm. I'll po" 
l.i vittoria del l i tmo, della 
veloeua, del inordente, della 
eonvinziene. cosl come 11 
iiuo\.t b.itosta del - ciuccio •• 
s'e (;itt.i strad.i eol p.issar dei 
iiunuti attraverMi 1 viottoh 
della i n c o n s i s t e n t . della 
preeecupazione, della confu-
>ione 

« Visto — dice il signor Carniglia — che quando si gioca in 
undid 11I vlncc ? >'. 

II signor Carniglia. alienator? della Roma, e convlnto da tempo 
d i e con Manfredliil In squadra In Roma glocava con un uomo In 
menu, avendo scar&lsalma conslderazlone del suo centrattacco tlto-
larr. Cerca dl convlncere 1 suol critlcl che l'escluslone dl Man-
fredlnl dalla squadra e la sua sostltuzlone con Angellllo e l'unlca 
cosa da fare perdu* l'nttacco della Roma rltrovl la sua efflclenza. 
E cosi si splega la sua hattma. 

Ma quell'attacco del I a Roina (con Jonsson e Carpanesl Internl, 
an/1 con Jonsson « sreondo centrattacco ») e una trovata non 
proprio entusiasmante. per fuituna, semlira essersenc convlnto lo 
stesso allenatore giutlorosso, che nel suo commento alia partita 
ha lamentato l'assenza dl Lojacono e dl Orlando, ha giudicato 
«abbastanza buona» la prova dell'lntera squadra, ma quello 
della prima l ine* « certi> non un gran che > 

Ora. Carniglia avra un alt re pronlema da rliolvere gla da 
domenlca prosslma, perche negtl ultlml mlnutl dl gloco Angellllo 
s | e accasclato dolorante prr uno strappo alia coscla destra. a E' 
uno strappetto », ha detto II dt. Sllvl, medico della squadra, ma 
uno «strappetto » come quello *l cura non certo In una sola 
settimana e forse nemmeno In due. E allora vedrete che, volente 
o nolente, Manfredlnl tornera al comando della prima llnea. 

II problema si riproporra -
quando rlentreranno In squa
dra Lojacono, Orlando e An-
Kellllo. c lot nella partita dl Ml-
lano contro l'Inter. Ma 6 Intul-
hlle quale sara la formazlone, 
allora: Carpanesl in medlana 
con Pestrln, escluilone di 
Schiafflno, Orlando ala destra, 
Angellllo centrattacco, Lojaco
no r Jonsson come Internl e 
Menlchelll ala sinistra. 

Rlmarra fuorl squadra anche 
Abbatinl, che ieri ha giocato 
un dlscreto primo tempo, ma-
novrando al centra, tra l'altro, 
la palla del primo goal. Ma 
glocando sul ritxno del primo 
tempo, Abbatinl potrebbe an
che diventare un rlvale dl Or
lando, anche se nel confront! 
del Utolare Abbatinl denuncia 
la sua scarsa esperlenza della 
masslma divislone. Rlspetto a 
Orlando il genzanese glallo.ros-
so, tomato nel ranghl dalla Te-
vere, ha forse una mlgllore 
dlspoiizlone al tiro rapldo. Rl-

corda lul stesso che i'altr'anno 
nella squadra romana dl sp
i le C segnA cinque goal (pn-
chi) ma colpl dlecl volte al-
meno 1 pall della porta. 
Jonsson ha smentito dl aver 

•tlorato la palla con le manl 
nell'axtone del primo goal glal-
lorosso segnato da Angellllo. 
Ha glurato dl aver rlcevuto 
sul naso 11 tiro scomblnato dl 
Carpanesl, e non sul bracclo. 
Per 1 blancorossl non * cosl. 
naturalmente. Mart asslcura dl 
aver vlsto Jonsson colpire la 
palla col gomlto, ma non lo 
dice per splfgare In questo mo-
do la cconfltta del Padova. Se 
la prende prima dl tutto con I 
suol tiomini: in partlcolare con 
II t e n l n o Lampredi, che ha 
cercato la «flnezza • nel con-
trasto con Abbatinl, lasclando-
selo sfugglre In un palo dl oc
casion! decisive per la partita. 

DINO REVENTI 

La sentenza della CAF sul caso « Prini-Tagntn » 

Restiiuiii 4- punti al Ban 
Tagnin giothera nel 1963 

II Bari ha adesso quattro punti in classifica e una partita da recu-
perare con il Como (ieri non si e potuto giocare a causa della neve) 

Come annunciato la 
CAP della Federcalciu 
ha emesso ieri la sententa 
sul ccaso» di corruzione 
Tagnin-Lazio che aveva de
terminate la penaUxzazio-
ne del Bari di died punti 
e la squalifica del giocato-
re per due annl da parte 
dei giudici di prima 
istanza. 

In difformita della pre-
cedente sentenza ed acco-
gliendo parzialmente il re-
clamo del Bari, la CAF ha 
ritenuto di non potersi 
chiamare in causa la sorie-
ta pugliese per la sua re-
sponsabilita obiettiva. Le 
ha rtconoscluto invece la 
responagiblUtJi generica per 
non aver denunclato il fat-
to e pertanto ha ridotto la 

I campionati UISP 

La Lux Pierucci piega 
i l Giardinet t i (6-0) 

La «jfiornata» di ieri caratterizzata da risultati a sorpresa 

Giornata burratcosa sotto 
tutti git aspetti nci campionati 
UISP. Nella categoria dilet
tanti. VincontTO pi" atteso era 
quello tra il Lux Pierucci e i 
Giardinetti, fino a ieri en-
trambe a punteogio pteno. Ln 
gara e terminata con tin riofr-
role xcarto di reti in favore 
dei padroni di casa che si 10-
no dimostrati ptii decftt" nellc 
azioni a rete. 

Anche In Marranella e riu-
tcita ad imporre it proprio 
marchio alia gara. portandem 
a casa due punti preziori. Nel 
gxrone B. it Torre Maura pur 
avendo rubito un pareggio in 
cata propria ad opera del-
VEdilrice Santoro. mantiene 
il comando della classifica pre 
ceduto dall'Appia. Va detto 
pero. che oggx il Santoro c 
stato ueramente sfortunato. 
per che oltre ad aver sbagliato 
un rigor* ha colpito numerate 
traverse. L'Appia, invece. si e 
impotta ptu nettamente di 
Quanto dtca il nsultato (2-1) 
sul Genaziano. 

Nella categoria juniore>. 
funico risultato a sorpresa i 
rappresentato. dal pareggio tra 
le compagini De Anoelu e Ca-
silina; Vincontro tra le miglin-
ri si i concluso ccn un nett,, 
4-0 in favore della Stella Ros
so che si porta sola al coman
do della classifica 

C L A U D I O MENCARELLI 

JUNIORES 

I risaJtati 
Bin. Marconi - Glanicolrnse 

2 - 1 ; De Angrlis - Castllna 1-1: 
Stella Koss* - Colosseum 4 - •; 
riaznlnla - Radio Luvero (so-
•peaa). 

La clatsxfica 
Itel la Rossa p. t ; Colosseum 

Rlnasclt* Marconi C; Castllna 
4; Flamlnla 4; Kadlo L. Sport, 
Ofanlcolense. De Angelis I. 

DILETTANTI 
(III categoria) 

I risahati 
OIROVK A: Marranella - Pa-

nettleri 3 - • ; Lux Pierucci -
Giardinetti « - 0; Nuova Rapi-
da - Sparxak Ac'.lla 1 - t; Val-
montone - Dalznata • - •. 

GIRONE B: Reruo P iasco-
Cave n. p.; Appla - Grnaruno 
X - I: TorTe Maura • Ed. San
toro 1 - I. 

Lc classifies*. 
GIRONE A: Torre Maura p. 7 

Appla C: C*\e. Ed Santoro 2: 
Grnazzano. Renzo Piasco •. 

GIRON'E R: Lux Pierucci S: 
Otardlnetti «; Nuova Rapid a S; 
Bftartak Adl la 4; Marranella 3; 
n a e t t l e r t , Dalmata t, Valmon-

Ecco in sxntesi il dettagUo 
dcllc partite di ieri: 

Narranella-PaneHieri 3-0 
PANETTIERI: Caplrcio; Ter-

racianl. Groggla: Cornegllo, 
Fanasca. Salvati; Patinl, Mi-
chell. Cavalollo. Magnl. Pedo-
mantl. 

MARRANELLA: GlacometU: 
Moranl. Lucianl. Barracclni, 
Antelml. Gliggi: Marchese, 2 a -
nichele. Fell!. Quomo. Cetrone. 

MARCATORI: Al 20' «• al 36' 
del primo tempo Frill; al 10' 
del secondo tempo Quomo. 

Torre Maura- Ed. SuHoro 1-1 
TORRE MAURA: Martelloni: 

Cappelllnl. Carllnl: Dl Stefano, 
Caggese, Venturlnl; Camattart. 
Maloll. Jacobelli. Antllll. Roc-
chrttl. 

ED. SANTORO: Sperandlo; 
D'Avid. Dl Lello; Cicconardi, 
Mazzrr. Rottega: Deodall. M i i -
zalupl. Scarapazzl, Cremonlnl. 
Mazzeo. 

MARCATORI: Al 10* del pri
mo tempo Rocchetti, al 2S' Sca
rapazzl. 

AppMvtaMnaM 2-t 
- G E N A Z Z A N O : D'Attllia; 
Ascrnzl. Romano: Angrluccl. 
Venn J re. Giuliani; Quarrslma. 
Schlo\eIla. Cecconl. Gasbarra. 
Clprottl. 

APPIA: Renzl; Rued. Silt I: 
Vetuschl. Chlesa, Mlcuccl; De 
Marchl. Botti. Vlolantl. Naddee. 
Trionfera. 

MARCATORI: A l l f del pri
mo tempo Trionfera. al 13' del 
secondo tempo Trionfera. al 33' 
Angeluccl. 

l w K * K c i - f c a r * ^ 6-0 
GIARDINETTI: Rcgglnl: M»r-

ra. Ferrettl; Fioravantl. Per-
schetti. capp«Tucel: Maccapan. 
Barbadoro. Crlstofanelll. Sord 
Vani. 

LUX PIERUCCI: Monti: Mo-
neta. Ltit!; Gaetanl. D'Ullsse. 
Trombetta; Tasson. Salvati. 
Quattrocchl. c o m . Contl. 

MARCATORI: Al 10' del pri
mo tempo Contl. al M" Tasson. 
al 25- contl . a! 4T Tasson; al 
y del secondo tempo Salvati. 
al 34* Trombetta. 

De A^cfa-tasHiM 11 
CASILTNA: D'Asnlco; Polldo-

ri. BarbarosM; ScattonL, Mar
tini. Federlei: Puecl, Dl Mltri. 
Federici F. 

DE A N G E L I 8: Agllelulo; 
Morgante. t inner; Palmletl. 
Fratlnl. D'Ottavt; Marlannl. 
Fratoddl. Damlanl. Bettonl. 
Perplganozzl. 

MARCATORI: Al 5' del se 
condo tempo Dl Mltri. al M' 
Damlan!. 

trweita r i f t iMkt i t i i i 2-1 
RTN. MARCONI: Benlnl: Con

tl. rtnoechl; De Angells. Sor-
donl. Rontempl; Glannotti, Dl 
Luca. Renda, De MaccMa. Pt-
lottl. 

GIANICOLENSE: Cappellar-
ci; Sanchloli, Senslll; Magna-
nlnl, CocoxzleJlo, Poggl; I.atlnl. 
polldori. Colrlll. Delfarn, Man-
clnl. 

MARCATORI: Al 1' del se
condo tempo Pllottl. al 7' La
tin!. al 2V Pllottl (rigorr). 

Stella Ressa-Celosseum 4-0 
STELLA ROSSA: Bonelll; 

Fiascbettl, Guarlno: Bartnlinl. 
Sllvl. Prolettl: Beribe. Mell, 

Vallerotonda. AttUi E. Attlll M. 
COLOSSEUM: Esposlto; De 

Vivo. Sensonl; Speratl, Blssuri. 
D'Urso; Cantinolo. De Agaslo, 
Caporllll. Clppitelll. Conti. 

MARCATORI: Al 10' r al It-
del secondo tempo Attlll. al 
20' Vallerotonda. al 25' Mell. 

FlamiMa-Raft Lirvere Sport 
(tospesa) 

FLAMIN1A : Paiua Ratti. 
Prolettl: Ceraechlni, Guerrlerl, 
Vlllarlnl; Busslla. Panefortr. 
Violano, Brlzl. Glaxnmarla. 

R, L. SPORT: Melon!; Arlrl-
II. Milana; Bertrlll. Fantlnl. 
Carapanari; Santomauro. Ma-
rlanl. Benaxzl. Stefanelll. R»-
till. 

p e n a l i z z a z i o n e da 10 a 6 
p u n t i , r e s t i t u e n d n al B a r i 
q u a t t r o p u n t i c h e p o t r c b -
b e r o r i s u l t a r e prez io s i a i 
" g a l l e t t l " p e r c o n d u r r e i n 
p o r t o l a l o r o b a t t a g l i a p e r 
l a s a l v e z z a . 

I n o l t r e la C A F ha Hmi-
t a t o la s q u a l i f i c a dl T a 
g n i n a l 31 d i c e m b r c l'JGZ. 
Cos i a m e t a d e l p r o s s i m o 
c a m p i o n a t o il g i o c a t o r c 
po tra r iprent l ere l ' a t t iv i ta . 
E' p a c i f i c o c h e la r i d u z i o -
n e d e l l a p e n a l i z z a z i o n e al 
B a r i s o d d i s f e r a tu t t i g l i 
s p o r t i v i d e l c e n t r o s u d c h e 
a p p r e z z a n o e s t i m a n o la 
s q u a d r a b a r e s c . 

D o p o l e d e c i s i o n ! d e l l a 
c o m m l s s i o n e d ' a p p e l l o f e 
d e r a t e d e l l a F I G C i « g a l 
l e t t l » r e s t a n n aH'uIt imo 
p o s t o in c la s s i f i ca m a s a l -
g o n o da q u o t a 7ero a q u a t 
tro p u n t i e d e b b o n o r e c u -
p e r a r e la par t i ta c o n 11 
C o m o c h e ler l n o n si e 
p o t u t a d i s p u t a r e a c a u s a 
d e l l a n e v e r h e r i c o p r i v a 
i n t e r a m e n t e lo s t a d l o , d e l l a 
V i t tor ia . 

Giusto il risultato (75-52) 

II Pesaro domina 
la Stella Azzurra 

Risultat i e classifica 
del torneo di rugby 
A Mllano: Amatorl batte FF. 

OO. 15-0 (5-0); a Padova: I'e-
trarca batte Brescia 17-0 (11-3): 
a Rovlgo: Rutign bate Parte-
nope 6-3; a Napoli: Ignis Trr-
viso batte Esercllo 3-0 (3-0); 
a Parma: Parma e Mllano g-S 
(5-3); a Livorno: Llvorno-Aqul-
la 8-3 (8-0) snspr&.i al 20' della 
ripresa In segulto ad un xurTa 
generale In rampo; srd»ta gra-
zle aU'intrrventu drlla (orzj 
pubbllca. 

CLASSIFICA : Rovlgo punti 
16; Fiammc Oro r Ignis Tre-
\ i so It: Amatorl e Petrarca 10; 
Partenope e Parma •: Livorno 
5; Mllano 4; Aqulla 1; Brescia 2: 
Esercllo 0. 

Nella elas«iflca non si e te-
nuto conto della partita Livor
no - Aqulla sospesa al 20' della 
ripresa. 

I r isul tat i 
del basket 

Prsaro-*Strlla Azzurra *5-32 
petrarea-Gorlzlana 86-49 
lgnl< Varese-Slmmenthal 94-78 
Vlrtuf-Lazin 80-38 
L. Li\orno-*I_ Blella 60-37 
Cantu-*Vlge\ano 32-4S 

LA CLASSIFICA : Ignis Va-
rese punti IS; Slmmrnthal IS; 
Virtus. Pesaro. Cantn 15; Pe
trarca 14; Illella. Stella Azzur
ra. Livorno 13; Lazlo II; Gnrl-
zlana 10; Vigevano t. 

STELLAZZURRA: Gramazlo. 
Vo!p:ni (13». Falcmner (2), Sa-
ran-nl. Splnettl (11). Cowl. Bor-
f!hotti (16). Glampleri (0), Dal 
Vorzn (it, Matlnozzi (.11. 

PESARO: Stefanlnl. Angelinl 
'•)» D! Tomznaao. Marchlnnetu 
•6>, IHihn '3). Paollnl (141. Dt 
Gl.icomo. CoKUttl (27), Paglla-
IUUR.I. Geminlanl (14). 

AHDITRJ- Plccoli (Ferrara) * 
Cammt-o (Flrenze). 

LIBERl: Strllazzurra 15-32. 
p t*..ro 5-16 

.i FALU al 16' della ripresa 
Marchinnetti 

II Peesro. giocando ln difc-
(t.i i ur-mn c alTatt-icco con 'O 
nttlmo Ceacutti (Pivot), ha do-
nunalr. una af^aata Stellazzurn 

quanto niai imprecisa In faae ri-
Folutlva r .meal diacontlnua. Gil 
<*<pitl lianno ImproB^o alia Kara 
un rltmo elcvatlmimo. m(«tran-
do dttiniO' qualita agonlatlcht- o 
prontezza nej contrattacco Ce-
s<-uttl. Paolini e Marchlonettl. 
<*"n le loro pcrfrtt<» triangola-
zioni. hanno dato 1'imprnnta al 
gloro d<*l!a propria aquadra. tro-
vando in tutti 1 compagni in
telligent! collaborator!. II Pe-
•aro. paaaato In vantagglo al 7' 
del primo tempo (3-6) non han
no mal moHato le redlnl del 
gioco. aumfTitando anzl con co-
stanza la Fiia pr«fwlf>nr e con-
i ;udcn<io in b<"l!tv73 
N'vlia folo' l'n at lacco portatn 
%otto ranestrn dalla Stel la A. 

Lo dice l 'aggressivita del
la « Pro », lo rlpctono i dieci 
corners ehe ha battuto, lo 
conferma lo stesso goal di 
Corolli. frutto piCi di una di-
sattenzione delle retrovle bu-
stocche che non dl una Sia 
pur momentanea irresistibi
l i ty della prima l lnea partc-
nopea. Questo episodio era 
giunto dopo venti minut i dl 
gara, cd equil lbrava un rab-
bloso proiettile scagliato da 
Moraviglia — al 0' — nel-
l'angollno destro del bravo 
e nssai inipegnato Pontel. 
C e r a tutto da rlfare, m a in 
realta fino a quel momento 
l e sembianze della partita 
non upparivano ancora sca-
vate profondamente. Fu sul 
pareggio del Nupoll che la 
Pro Patria pinnt6 declsamente 
Ja bandiera della propria rl-
scossa, niettondo i rivall alio 
cordo e facendoll ballare con 
un veemente arrembaggio. Un 
balzo di Pontel su tiro del 
motorino Calloni. un nuovo 
doppio intervento del por
tiere napoletano su mciirsio-
lie di Muzzio e Meravlglia. 
quindi un sulvat.iggio in cor
ner ancora su Calloni segui-
to ci i una provvidenziale de-
vi.i/.iono di Molino, c da un i 
vistosa manat.i di Schiavone 
sul \ i s o di Muzzio galoppau-
te verso la rete, furono al-
trettante pezze buttate la per 
in.iseberare git strappi. Nella 
ripresa Ualdi. il trainer del 
napolotani, ordino qualche 
modifica nel lo schieramento 
del suol gtovanotti: Molino, 
passo a frontegglaro lMga-
ni. Schlnvone si port6 su 
Muzzio lasciando Greco in 
prima battuta, meat re Hon-
zon i» Corelli — scambiati 
i ruoli ~ continuav. ino ad ac -
celtar consigti dalla pruden-
za I / inipressione di un Na-
ipoli megl io organlzzato e piu 
disinvolto ebbe per6 breve 
duruta: si salvo fortunosnmen-
te in un paio d'occaslont. 
Mistone raccolse bordate dl 
(Ibclii per una brutta entrata 
su Meraviglia e questo av-
venne nel suo periodo nieno 
grigio, inentro la Pro Patria 
non conosceva grossi pcri-
coli. 

Dopo. quando la •« Pro - ri-
trov6 1 « 10 niinutl 10", la 
difesa napolctana sembr6 ini-
pegnata al ritnio dl un in-
dlavolato juke-box: Mistone 
soccorse Pontel o n n a l spac-
ciato deviando in corner un 
tiro dl Muzzio: poi tocco al
io stesso Pontel neutraltzza-
re, prima alln disperata e 
quindi con l'involontnria com-
pllclta dell 'avversario, altri 
due tentatlvi dell' insldloso 
Muzzio, ma infino la rete 
nnpoletnna dovetto capltola-
re. L'azlonc. sulla quale do-
veva prntlcnmente cnlare il 
slpario deJla veloce ed in-
tercssante partita, prese lo 
a w i o daH'esUo ma bravlssl-
m o Rovattl . « R a v a t t l n o - , 
pullto. infaticabile e pi ace-
vole nel proprio lavoro, tan-
to da apparire fra 1 plii bra-
v l del suol npprezzabill nml-
cl. costrlnse Pontel ad use i -
re per respingere di pugno: 
la sfera ritornft a Calloni che 
di piatto. da una ventina di 
metrl . indirizzb nel la rete 
incustodita ll diabolico pal-
lonetto della giustizia. 

OIORDANO MARZOLA 

Lucchese-Cosenza 3-0 
COnrNZA: Amatl. Follador. 

Orlando; Pagnl. Federlcl. Bel
trami; Compagno, Ardlt, Peril. 
Lugll, Cnsla. , 

LUCCHKSE: Perslco. Flaschl. 
Cappelllno; Slcuranl. Contl. 
Francescon; Barbato, O r a l , 
Mannucrl. Basaetto. Arrlgonl. 

ARBITRO: Capo rail dl Cre
mona 

MARCATORI: nrl prlmn tem
po al 7' Slcuranl e al 39' Sl
curanl; nrl secondo Irmpo. al 
43' Or*l. 

Reggiana-Novara 2-1 
REOGIANA: Galblatl; Martl-

radonna. Martini; Corsl. Grr\ | , 
Ogilari; Tribuzlo. Greattl, Vol-
pl, Rancatl, Morosl. 

NOVARA: Fornaaaro; Mlazza, 
Mollnarl; Zeno, Udovlrlcb. Te
sta; Mlehelettl. Sanna. Mentanl. 
rumagalll. Mattel. 

ARBITRO: Clrone dl Palermo. 
MARCATORI: nel primo trm-

fio al 44' Sanna (autorete); nrl-
a ripresa al 26' Mentanl, al 27' 

Morosl. 

Clark vince 
a Durban 

davanti a Moss 
DURBAN. 17. — L" inglcsc 

Jimmy Clark, al volante di 
una (Lotus Climax*, ha vinto 
qui oggi II Gran Premio di 
Durban 

L'lnglr#o Stirling MOSP. pure 
«u Lotus Climax, t- arrlvato «•-
rondo r lo svedeso Joarkim 
Bonnier, su Pnmriie. terzo 

Le altre 
di « B » 

Modena-Verona 1-0 
MOUF.NA: Balzarlnl: Catta-

nl, Cuttlca; Thermes, Aguzzoll, 
Glorgls; Leonardl, Tlnazzl, Pa-
gllari. Maruilroll. Vetrano. 

VKRONA: Clcerl; Grava, Fas-
setta; Zamprrllnl, Plrovano, 
Norln; Maschlettn, Cera. Po-
stlgllone, Maloll, Fnntanesl. 

ARBITRO : Sbardella dl 
Roma. 

MARCATOIU:: nella ripresa 
al 7' Leonardl. 

NOTE: spettatorl 9.000; tern-
p bunno; rampo coperto da 
un leggero strato dl neve. An
nul I 7 a 3 per II Modena. 

Alessandria-Parma 0-0 
AI.KHSANUHIA: Arblzzanl; 

Melideo, Glacomazzl; Plzzollt-
to, llassl. Sehlavonl; Vltall, 
Itlzzo. Cappellaro. Mlgllavacca, 
llettlul. 

PARMA: Recchla; Panara, 
llolll; Nerl, Hnitluienti V, To-
massonl; Morlggl, Vlcluo, Rug
ger!. Spanlo, Meregalll. 

ARIUTHO : U' Agostlnl dl 
Koina, 

NOTE: glornatu dl sole con 
temprratura riglda. Terrenu 
pesante. Spettatorl 1.000. An-
goll 4 a 4. 

Brescia-S. Monza 3-2 
S.-MON7.A: Rlgajnontl, Ra-

musanl, Magnl; Melonari, Ghlo-
nl, Latlnl; Del Molln. Stefanlnl, 
Fantlnl, Herselllnl, Mattavelll. 

BRESCIA: Brotto; Fumagal-
II. Dl Hart; Rlzzollnl. Stucchl. 
Cnrrudurl; Gallo, Lojodlce, DP 
Paoll, Recagno, Turra. 

ARBITRO: I.elta. dl Udlne. 
MARCATORI: nel primo tem

po al 21' ed al 31' Lojodlce, al 
3V Dal Molln; nella ripresa al 
4' Gallo, al 44' Fantlnl. 

NOTE: tempo liello, terrenn 
grlato. Spettatorl 6.000. 

Prato-Samb 2 0 
PRATO: Crlvelll; Do Dura. 

Rossi; Moradel, Rlzza, Verdo-
llnl; Galtarossa, Taccola. Cel-
la. Rugglero, Campaninl. 

SAMIlKNKDKTTESE: Santo
ro; Garbuglln. Rufflnont; Va-
l*>ntluuzzl, Capurcl, Burattl; 
I.nvorntoriiovo, Nlcrhl, Macor, 
Merlo. Houl. 

ARBITRO : Varaziano ill 
Parma. 

MARCATORI: al 3V del pri
mo tempo Rlzza, a! 39* del se
condo tempo Cella. 

Genoa-Catanzaro 1-1 
GENOA: Da P o n o ; Bagnasco, 

Pongaro; Occhetta, Colombo, 
qiaeomlnl: Bolzonl. Galll. Flr-
nianl, Pantaleonl, Bean. 

CATANZARO: Bertossl; Grl-
delln. Raise; Frontoll. Blgagno-
II,* Ciugllelmonl. Ramhone. Ila-
gnoll, Mascalalto, Maceacaro, 
Susan. 

ARBITRO: CarmlnaU dl Ml
lano. 

MARCATORI: nel primo tem
po al 30' Bagnasco; nella ripre
sa al 18' Maceacaro. 

NOTE: Llmplda gtornata dl 
sole ma freddlsslma e tormen-
tata da una gellda tramontana. 
Spettatorl 13 mlla. Angoll 9-2 
per 11 Genoa. 

Continual, dalta III p^vf-' 

La vittoria 
dell'Inter 

llmtnare, alflanea rerrarl • M 

(iresldente della Spal, Ma»» . 
la scrltto bene, su «Staler**, 

Aldo Blscardi, l'a4tro glorno: 
« VIIU ». Non al e avuto lafat-
tl. II coragglo dl decider* un 
unlco nome, polche tl e eom-
preso che I* nomlna dl Herrera 
avrebbe suscltato le plii gluste 
proteste. le plii gluste reazlonl. 

Non slamo certo nol I sor-
presl; U notlzia che 11 trainer 
dell'Inter si sarebbe Unto d'a»-
zurro l'abblamo anUclpata due 
settlmane fa. E non abbiamo 
taeluto che parecchl sono 1 pe-
rlcoll, prr la FIOC e, In parti-
colar modo per Spadaelnl. I te-
cntcl dt casa sono dei buont a 
nulla? Adesso e naturale the 
rstl cercheranno dl prenderst la 
rlvlnclta. Comet tante possono 

•re. La. pia 
pllce sara quella dl Infastldlre. 
essere le manlere. La. pla sem-

cercar dl dare dlsplacerl ad 
Herrera. I.a >ltuazlone dlventa 
calda. E dell'accrescluta ten-
stone agonlstira potrebbe fame 
le spese l'Inter che trovera ri« 
\al l scatenate. e declse. f f l c l 
se rluscirannii a battere la 
squadra del grande nemlco del 
Rocco, del Vlanl. del Font, del 
Hrrnardlnl, del Monaegllo. Sen* 
za dlmentlcare 1 Stvorl. rhe 
rontano e come. Pol verrA II 
CHe. i: la ne \edrnio dl tultl 
I culori davvero. 

I/«a capo* e obbllgato. prche 
II tempo e lo spazlo strlngonn. 
I'runaca, duniiue. Cronaca del
la gara che presrnta l'Inter de-
clia ad atfermarsl. e con Sua-
rez rhe e guarlto si. ma ha 
blsoguo dl rlprrndere conflden-
z» col pallone. II campion* si 
tlene sulla dlfesa. All'lnlsln 
l'Inter forza r si distingue Ma-
slero. che non fa compliment!. 
It notr» tlmane bianco per un 
liuon quarto d'ora 11 gluoco e 
varlo, veloce, declso. Corrono 
tutti come leprl. Al W aecade 
che lllclcll calcla II pallone su 
un bracclo d! Duzlonf. Penalrvf 
L'arbltro — Bonetto. abbaatan-
za bravo — rlconosee l'lnvolon-
tarleta del fallo. Ed osdlna dl 
contlnuare. 

Subito dopo si forma una ml-
schla nrll'arra dl rlgore di Buf-
fon. II tiro dl Gottl e fermatn 
da una barrlera dl gambe. 
Adesso e II l.eeeo che preme. t-
1'Inter si mostr* Improwiss-
mente opaca, legata. breve t 
la trrgua. e la partita si scalds. 
Un'lntesa Suarez-Corso-BettlSl 
e Interrotta da una magnlflca 
utclta dl Bruschlnl. Ed al 43' 
glunge 11 goal, t'unlco goal. Pu-
nlzlon. che Masiero rlmette a 
Ruffon, e lungo U n d o del por
tiere a Bettlnl, che evlta i s 
> chlusura » dl Paalnato e Du-
zlonl e precede Bruschlnl 1m 
usclta, con un palionetto eh'* 
un glolelto dl preclslone. 

II Lecco Inisla la ripresa • 
tutta veloclta, declso a> ristabU 
Urn 1'equlllbrto. CI rtesee al %\ 
con Dl Glacomo che batte con 
un secco tiro da breve dlstaaaa 
Buffon. II segnallnee. pert, | 
ebandlera 11 fuorl gluoco della 
mezt'ala e l'arbltro annulla. II 
concerto del flschl * grande, 
Immrnso. 

Inslstono gl! uomlnl dl casl-
tan Duzlonl. Ma pestano acaua 
nel mortalo. E quando l'Inter si 
sgancla sono gual per la rldotta 
dlfesa del Lecco. Al 13' la ma-
no maglca dl Bruschlnl rtesee 
a devlare un pallone sotto la 
tra versa dl Plcchl, ed at t l ' 
Bettlnl colpisee 1'esterno dt an 
palo. Quindi. al t v , Hltehena, 
falllsce l'lntervento su un bet 
cross dl Bettlnl. Ed al 31' an
cora lul. Hltchens Impegna 
Bruschlnl. E' pol Corso, al 33', 
che si mangla un goal bell'e 
fatto. II finale e del Lecco. ehe 
bersaglla la porta dl Buffon 
con due t in , dl Cardarelll e 
Dl olacomo che fanno la barb* 
al pall. La deluslone dl Pleeioll 
s'lmraaglna. E s'lmmaglna la ft-
Helta dl Herrera. 

Pure Suarei tocea il clelo eel 
dlto. II glnocchlo non l'ha tra-
dlto. II glnocchlo dl Suarei po
trebbe determlnare II fellce 
destlno dell'Inter, se la batta-
glla degll allenatnrl Indigent 
contro HH. falllra. 

Ntgli spogliatoi di Messina 

Todeschini: «Abbiamo 
meritato di vincere> 

(Dal nottro corrlepondente) 

MESSINA. 17. — Dopo una 
buona vwzz'ora siarno riujei-
li ad entrarc negli jpooliatoi . 
hifatti. la tentata invasions 
del cumpo c I'agj/resjionc nl-
I'arbftro cl hanno fatto asptt-
tarc a lungo prima chf, in 
im'alruos/c-ra concitata e / r " 
urla che ai I«i'at?ano d ° tutte 
lc parti, si aprissero I can-
celli. La prima penona che 
inrontriamo i I'allenatorc 
bianco-5cu*f<ifo. MannoccI •* 
»CUTO m wolto, ma riuiciamo 
a cauarpli qualcosa di bocca: 
-Cosa ne perua?, olf chie-
diamo -. ' Non «• stata la b€-l-
la purfitii che poteva essere 
— dirhiara H trainer dei Si
cilian: — : "lici oiocatori 
hanno fatto il loro doverc, 
ma hanno perso. Certo la 
l.azio. quando ha ingranato, 
ha diviostrato di posjcderr 
dei numeri, ma poteva lo 
stesso andar meglio. se ii 
ooal di Gallonl non fosse sta
to annullato-. Insistiamo p*"r 
a r e r e un oiudlzio iixil'op^ra-
to dell'arbitro, ma Mannorci 
si nchiude nel -no comment'. 

F.' inntilr rirorgersi at oto-
cclori bianco-scudati: Vatmo-

S E R I E 

I risBlUti 
AUkanU-PI<»rcBtlna 
aWIegna-Vsllnese 
JsrventSM-VenezIa 
L. V lcenm-Sampdor ia 
Inter- 'Lecoe 
M*ntova-C«tan|a 
Milan-ftaal 
PalemM-Torlno 
R«ma-P«dov» 

0-0 
2-1 
1-0 
1-1 
1-0 
1-1 
4-1 
1-0 
3-1 

La cUstifica 
Inter 
Fiorent. 
Bologna 
Milan 

17 II 
17 9 
17 
17 

BasM 17 
Tarino 17 
A U t a n U 17 
PaleraM 17 
J a v e n t a s 17 
Sarapd. 17 
Catania 17 
Mantava 17 
Spal 17 
L. Vie. 17 
Venc t la 
Lcre* 
Pa4ava 
V i l a e a a 

17 
17 
17 
17 

9 
9 
9 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
4 
S 
2 
2 
2 

5 
5 
5 
4 
1 
6 
5 
4 
5 
7 
7 
4 
4 
S 
7 
7 
5 

s 

1 36 17 27 
3 29 15 23 
3 31 24 23 
4 39 23 22 
5 33 21 21 
4 22 19 20 
S IS 18 19 
C 11 13 18 
6 22 24 17 
5 18 19 17 
5 15 21 17 
7 25 24 16 
8 18 29 14 
8 15 21 13 
7 19 27 13 
8 12 21 11 
18 11 20 9 
12 19 35 8 

S E R I E 

I risultati 
Alesaandria-Parma 0-0 
Barl-Coma (nnv ia ta o r i c ) 
Genoa-Catanzaro I-I 
Lucchese-Cosenza 3-0 
L*zlo-*Messln* 2-1 
Modena-Verona 1-0 
Prata-Sambenedettese 2-0 
Pro Patria-Xapoll M 
Reggiana-Novara 2-1 
Bresrla-*S. Monza 3-2 

La classifica 

I THE GIRONI DELLA SERIE « C » COSI' DOMENICA 

Genoa 14 
1-azlo II 
Modena 14 
Messina 14 
P. Pair. 14 
Brescia 14 
Verona 14 
Reggian. 14 
Parma II 
Prata 14 
Catanz. 14 
Aleatan. 14 
Lurches. II 
Napoli 14 
S. Morn. 14 
Cosenza 14 
C e n t 13 
Novara 14 
Sacaben. 14 

irl ( • ) 13 

3 
6 
8 
4 
2 
2 
3 
3 
9 
5 
6 
5 
1 
8 
6 
4 
6 
1 
4 
6 

2 18 
2 21 
2 I I 

8 21 
9 18 
fi 18 

4 22 18 16 
5 19 15 16 
5 15 13 16 
5 17 9 15 
5 20 17 15 
2 8 7 15 
4 15 17 15 
4 13 13 II 
5 I t 15 13 
7 21 22 13 
5 10 15 12 
5 12 18 12 
6 10 18 12 
5 8 15 10 
9 12 18 9 
8 7 18 8 
5 12 14 4 

GIRONE A 

I ritah.ti 
Pro Vcrrel l i - 'Bolrano 4-1 
Marzotto-Fanfulla 0-0 
McMrina-Birl les* 3-2 
Pordenone-Caaale 1-1 
Sanremese-Ivrea 2-0 
Saronno-Cremonese 1-0 
Treviso-Varese 1-1 
Triest ina-Legnano 1-0 
V. Vcnclo-Savona 1-0 

La classifies 

( • ) Peaal lsaata i l 6 aant l . 

Mestrina 13 
Trie*!. 13 
t a n f u l l a 13 
V. Ven. 13 
Biellr«e 13 
Sanrrm. 13 
Varese 13 
Marzntto 13 
S a m n a 12 
Casale 13 
Porden. 13 
Saronno 13 
Treviso 13 
Cremon. 12 
Ivrea 13 
P. Verc. 13 
I.egnano 13 
Bolzano 13 

2 26 II 19 
2 19 9 19 
0 14 6 IS 
2 15 8 18 
1 17 15 17 
2 17 15 16 
2 16 9 16 
3 I I 10 14 
3 14 9 13 
5 14 14 11 
5 13 IS I I 
6 8 18 11 
4 5 8 I I 
5 9 10 10 
5 8 17 9 
7 11 15 9 
8 6 17 7 

9 3 19 4 21 S 

GIRONE B 

I risaltati 
I-I 
2-1 

Anronitana-Cesena 
Arezzo-Grosselo 
H.D. . W o l i - R i m i n i 

(nnv ia ta per i c.) 
F.mpnli-Portovicitanovese 1-1 
Forl i -Plstolese 

< rinvi.'it.t per i c > 
FIsa-PemgIa 4-1 

C*gllarl-*Ravenn* 2-1 
Spez la -L lvomo 0-0 
Torre^-Slena 4-0 

La classifica 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

Anconit. 
Pisa 
Cesena 
l . i torno 
Ca gllari 
Torres 
Perugia 
Ravenna 13 
Arezzo 13 
D.D.Asc. 12 
Fori! 12 
Plstoiese 12 
Siena 13 
Spezla 13 
Rimini 12 
Portoclv 13 
F.mpoli 13 
Gross* to 13 

1 
3 
6 
4 
5 
4 
3 
1 
•• 
2 
4 
2 
6 
4 
7 
5 
3 
4 

4 27 16 17 
3 25 16 17 
2 17 9 16 
3 16 10 16 
3 18 11 15 
4 15 13 14 
5 17 20 13 
8 21 14 13 
6 18 20 12 
5 17 16 12 
4 14 15 12 
5 15 20 12 
4 14 19 12 
5 14 19 12 
3 12 13 11 
6 9 17 9 
7 12 24 9 
7 13 22 8 

2-0 
1-1 
2-0 

GIRONE C 

I risaltati 
Blsceg l i e -Lcece 
L'Aquila-Chletl 
Marmala-Salernitana 
Pescara-Crotone 

( n n v i a t a per i c ) 
Potenca-Akragas 2-1 
S. Beneventa-Trapanl 0-0 
Slracasa-Foggia 1-0 
Taranto-Regglna 1-0 
Tevere Ronsa-Barletta 1-1 

tdisputata sabato) 

La classifica 
Faggla 
Taranlo 
Aejaila 
Marsala 
Potenza 

13 
13 
13 
13 
13 

M e r u i t . 13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
11 
13 
12 

Akra 
Lecce 
Pescara 
Slracaas 
Blacegl. 
Tra gain I 
Cratane 
T. ROSM 
Chletl 
Regg lna 13 
8 . Benev . 3 
•arte*!* 13 

4 
6 
5 
7 
3 
5 
0 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
1 

2 13 
2 12 
3 7 
2 10 

4 18 
8 16 
6 15 
7 15 

.4 16 12 15 
3 16 13 15 
6 12 11 14 
4 13 9 14 
4 10 7 13 
5 12 14 13 
5 14 18 12 
5 12 19 12 
4 12 19 11 
6 12 17 11 
6 11 20 10 
7 16 15 10 
6 19 17 9 
• 7 17 7 

Scrie A 
Atalanta- lnter 
f i o r e n t l n a - V e n e z l a 
Mantoi a-Juvcntu« 
Ml lan-UR. Vlcenza 
Padova-Lccco 
Palermo-Bologna 
Roraa-t 'dlnese 
Spal-Catanla 
Torlno-Sampdorla 

9 
Strie B 

Barl -Regglana 
Catanzaro-Lazlo 
Canta-Pra Patria 
Genoa-Caaenza 
Maelena-9. Monza 
Naaol l -AlessandHa 
Navara-Metalna 
Prato-Parm* 
Sambcnedet lese -Brcsc la 
Verana-Laeehese 

La SERIE C e la 9ER1E D 
ranno a n tarno dl riaaaa, sal-
va I recaperi at aerie C: 8 a -
vana-Cresaanesa • Chletl • 
Crataaa. 

si era che e'e fra d i lor* « 
telro. 

Chiediamo a u n dirtatnle 
messlnese cosa pensa delta 
Lazio: «£* una b d l a aqua-
dru e ha d imojtrato d i pot»r 
fare anche mtglto. Le atiffu-
riamo mioliori successi». 

Atmosfera aioiosa, invece. 
nel c lan Ia;iale. Todeschini 
dice: « / miei hanno uoluto e 
hanno meritato di v incert; 
dopo una certa difficolta al io 
tnu io . hanno saputo trovart 
la giusta carburarione, c e -
gl iendo tl frutto de l la loro 
mapoiore pressjone ». 

Ferrario e piu o meno de l -
Io stesso parere: * abbiamo 
attaccato dt piu, e abbiamo 
n n t o ' . 'I me<5tnesi hanno 
protestato ver tl goal annul
lato di Galloni. ma credo che 
si DOJsa essere tutti concordi 
nel rxtenere giusto il rlrulfa-
to - . Gli facciamo le nastre 
cony rat ulcnoni per la buona 
partita disputata e per il goal 
segnato. 

Vscendo, tnconiriamo Ita-
daelli: - £ ' stata una faticcc-
cia — ci dice — abouvmo lot-
tato fino alio spasimo • ab
biamo perso per la prima 
volta in casa: ci dtjDtace an
che e soprattutto per i nortri 
tifosi. ma siamo stati a * e M 
sfortunati ». 

Fuori. mtanto. i tifosi ffj-
moreggiano. 

EDOARDO B I O N M 

Lo St«lla Rouo 
di Bclgrado 

in Sud Amsjrica 
La squadra dl calcio della 

Stella Rosea dl Belgrado a aar-
Uta questa notte dairaeroporto 
di Fiumicmo per Buenos Alrea. 
La Stella Rosea complra v i a 
tournef di quaranta glornt 9a 
Sudamerica. disputando a d l a -
contn In Argentina, due In 
Uruguay e parteclpando a San
tiago del Clle ad un torneo In-
temazlonale A questo tome© 
prenderanno parte anche la 
squadre Colo Colo del Cite. 11 
Botafogo dl Rio. II Perenc Va-
ros di Budapest. 

I fondisti itoltoni 

trionfono in Svtjxia 
STOCCOLMA. 17. — Una 

pla vittoria Italian* ha carat-
terizzato la gara dt toodo ea 
13 chilometri svoltaat ocgl a 
Storhoegen (provtneia dt Jaaea-
tlandbl) 

La prova e stata vtnta da 
Giuseppe Stelner il quale ha 
coperto la distant* In un'ora 
01'42"; 2) Ciulio Da Flortaji 
1 or07". 3) Peraaon (SvaaJa) ta 
lor.-O": l ) Rlsverg (STcaaa) ta-
183S6". 
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L'WHTA' DEL LUNEDT « » 
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m 
leri a Tor di Vallc 

7 j -

uarez batf e Niobio 
lei « Premio Lazio> 

* * * 

Ugo Bottoni ha guidato con inielligenza il vincitore — Poco 
pubblico a causa del freddo — A Zeffirelta la corsa Tolip 
11 gelo o la tramontana hanno 

upedito leri all'lppolromo dl 
for di Valle l'afflueeo dl pub
l i c o che l'intercme del fon-
Ironto tra 1 4 annl nel tradl-
llonalc Pr. Lazlo (L- 2.100 000 
netri 2100) merjtava. Gil aeeentl 

kanno comunque avuto torto 
perche la prova, svoltasl alia 

egna delta regolarlta (i ml-
kllorl Bono tutti su) tabellone 
\l arrivo) ha avuto uno evolgt-
nento appaeslonante c el £ rl-
slta, dopo una battaglia pro* 

Alfredo 
domina 
aS. Siro 

[MILANO, 17. — La scudcrla 
langrlli ha dato scacco tnatto 
lis, scudcrla Sandra nel premio 
iverno, prova dl alto llvrlto 
Icnlco e speltacolarc, al centro 
^H'odlrrno convegno dl trotto 

8. Siro. 11 trc annl Alfredo, 
mta dl diamante della forma-

lone maiigclllana, completata 
Y Gulglla e Germano, pur at-
jrdato In partenza da tin bre-

crrore, ha conqulstato la te-
> del gruppo, come si preve-

fcva, e ben spallegglato dal 
kmpagnl, ha concltuo vlttorlo-
Imente la lunga fuga. Quick 
png e Hickory Fire hanno ten-
Ito dl forzare 11 blocco In plu 
^caslonl, ma Gulglla e Germa-
i fl sono oppostl con efflcacla 

loro Incalzare costringendoli 
girare lungamente in fuorl 

Into che alia dlstanza gll amp-
Icanl aono scopplatl. 
lAl via Alfredo commetteva un 
reve errore ma prontatnente 
nesso accluffava F.rtek aulla 
ima curva Inicdlandosl al ca-
mdo davantl alio stesso Ertek, 
11 Gulglla, Germano. Hickory 

Ire, Manlpur, Fer e Quick Song. 
alia seconda curva Quick Song 
pbandonava la retroguardla 
l> pronUmente marcato da 
ennano,. non rluselva a pro-
edlre. Al paMagglo gll amrrl-

Inl avanzavano ma Gulglla e 
rnnano II portavano al largo 
|vorcndo Manlur t Fer chr ifl-
srano all'lnterno del gruppo. 
|»11' ultima c u r v a cedevano 
lck Bong cd Hickory Fire 

entre Gulglla apparigllava II 
kttistrada Alfredo. Nrl tratto 
•ale Alfredo si awantagglava 
ilia eompagna dl colorl per 
ncere con una lunghezza aulla 
H U . Buona tent a Manlpur da-
Intl a Fer. 
Ecco II dettagllo: 

, 'REMIO D'INVERNO (I.. 7 ml-
knl. m. 2100): 1) Alfredo (W. 
kioll) conte P. oral Mangelll, 

km. 1.21: 2) Gulglla. 3) Ma-
j u r . 4) Fer. N.P.: Quick Song. 
pekory Fire. Germano. Ertek. 
)y. 14. 14. 21. 24 (36). 
> altre c o n e tono state vlnte 
Tamako. Galeone, casteldel-

po, Volo Bong. Odolo. Fenlclo. 
rmma. Tokyo. 

trattasi per tutta la cored, negll 
ultlmi cento metrl della dlrit-
tura finale. 

Ha vlnto Juarez grazie «oprat-
tutto alia guida deir«ammlra-
gllo» Ugo Bottoni. che ha con-
dotto con grandc Intelligenza c 
temptemo cd ha potuto cost rl-
mediare ad una partenza non 
niolto felice c ad una corea par-
ticolarmente dura. 

Al via e andata al comando 
Talma, agcvolnta anche dalla 
rottura dclla vclocc Gabclla. c 
nella sua ecia el plazzava Nio
bio, quindi Ifico. Bonati e gll 
altri con Juarez in rltardo eulla 
prima curva. 

In retta dl fronte Juarez 
rompeva aublto gli indugi e el 
portava al largo della battlAtrn-
da. sempre aeguita da Niobio. 
leco e gU altrl. Poelzlonl immu-
tatc al pasnaggto: Talma al co
mando con al flanchi Juarez 
quindi, alio atcccato, Niobio, 
Isco c gll altri. 

Poslzlonl ancora Immutatc 
nulla curva: in retta di fronte 
Juarez attacenva Talma che re-
filflleva e continuava a condurrc 
lungo I'ultimn curva dove Bot
toni dava fiato n Juarez cite In 
conacguenzn perdeva terreno. 
Talma affrontava per prima la 
retta dl arrivo mentre Niobio ni 
infiltrava alio interno di Juarez. 
Fuorl i-oraa gll altrl. A meta 
retta Talma dembrava ormal ir-

ragglunglbllc e Niobio lancluto 
a euperare Juarez. Ma Bottoni 
non aveva nncora fatto produr-
re 11 auo nforzo at suo cnvnllo: 
negll ultimi cento metrl Talma, 
provatlwlma. ccdeva mentre 
Juarez dl prepotenza veniva al 
largo a vlncere ncttamente «u 
Niobio che, con un forte finale 
conquletava a sua volta la pl.tz-
za d'onore. Dletro al trc prota
gonist! finlva Isco. Tempo del 
vincitore r21"3-10 al chilome-
tro. 

La corsa Totlp. 11 Promlo Ala-
trl. vedeva la vlttoria di Zeffi-
rctta su Zug. 

Kcco I rlsultatl: 
1. corea: H Trasone, 2) Tur-

pin. n> Lucina. Tot. v. 14. p. 11. 
16. 21. ace. 30; 2. coma: 11 Ta-
nagra, 2) Malapaga. Tot v. 24, 
§. 12. IB. ncc. 23; 3. corea: 1) 

ollum, 2) Aria. 3) Fibrone. Tot 
V. 56. p. 29. 62. 84, ace. 6318. 4. 
coraa: 1) Ladoga, 2) Velnbro. 
Tot. v. 51, p. 20. 14. ace. 105: 5. 
corea: 11 Harm. 2) Paplrus. 31 
VannJ. Tot. v. 365. p. 51. 14. 10. 
ace. 273; 6. corea: 11 Juarez. 2) 
Ntoblo. Tot. v. 16. p 15. 20. 
ace. 30; 7. corsa: 1) Zeffirelta. 
21 Zug. 31 Clnlco Tot. v. 21. 
p. 15, 34. 33. ,icc. 90; 8 corea: 
1) Ebanite. 2) Centaurea, 3) 
Bingo Tot. V. 20. p. IB. 17, 63. 
ace. 87. 

zlonale per II trofeo « Flumme 
Glalle » 

La gam dl salto speclule, dl-
sputata sul trampoilno « Gene-
rale Norgen > c statu vinta da 
Blno De Zordo delle Fiamme 
Glalle dl Prcdazzo con due ma-
gniflcl tc voll » cmrambl BUI cln-
quunta metrl Nel fondo senio-
rea km 15, assent! gli nzzurrl 
the s«uio uttualmente In Sean-
dinnviii, si e linponto 1'anziano 
Pompeu Fattor. 

Vifforia di Longo 
su Dufraisse e Woffihohl 
LIMOGES, 17. — L'itnllnno 

Reniitu Longo ha ottenutit oggk 
una entUHlasmantc vlttoria nel
la ck'loeampcstre riuscendo a 
battere nettamente II camplune 
del mondo Wolfshohl ed II 
francese Dufraisse 

Ecco 1'ordinc dl arrivo: 1) 
BENATO LONGO (It ) che co-
pre 1 km 21 in 55'; 2) DufrnisKu 
( F r ) a 30": 3) Wolfahohl (Gir ) 
a 2': 1) VH'cellt (Fr ) a 3-47": 
5) Salomon (Fr ) n 6'; 6) Ho-
bie (Fr.) a 8*10"; 7) Bolssenu 
(Fr ) a »,30". 

WW«»*N«<J«*fc»»V\VC<»Wll^N^iW<fcV«<«<V<V^>l 

A Fattor e Nino De Zordo 
il trofeo fiamme Giaile 

di sci a Passo Rolle 
TRENTO. 17. — La stagione 

scllstlca nnzlonale ha nvuto II 
suo Inlzlo a PaBso Rolle con In 
stlilcramonto nl gran complcto 
del snltatorl e del comhinatlstl 
dl « nordlca » impegnatl nolle-
vorle garc di quallflcazione na-

Ad Agnano con una coraggiosa coraa 

Dalia Porta frionfa 
nel premio UN IRE 

L'ex-dormel l iano ha dimostrato di trovarsi a suo agio 
sul terreno secco — Caorlina e Perok ai posti d'onore 

NAP"OLl. 17. — Era In pro-
gramma osgi ad Agnano l'av-
venimento plu importantc 
della riuniono InvernaJe (U 
galoppo. il premio Unire. per 
i tre atmi e oltre. corsa dotata 
di ben cinque iniUonl, oltre a 
una coppa d'oro. Dodici i sog-
getti at nastri e tutti piii o 
mono offcrti alia ste&sa quo
ta con lievc preferenza per la 
scticleria Mantova. forte di 
Caorlina ? Marco Marziale. 

H ricco boccone 6 risultato 
appannasjlio del piu coragn'io-
so del gruppo. vale a dire 
dcll'unico soggetto che si 6 
Jnnclato al io sbaniqi io fin 
dalle prime battule. Tex dor-
mellinno Della Porta. Delia 
Porta, infatti. 6 scattato in 
partenza come so si trattasse 
di una corsa per velocisti poi. 
opportunamentc si 6 fatto sii-
perare da Prajapati e Crotone. 
per rlpartire nppena in . di-
r!ltura di arrivo ove i piu 

pericolosi avversari si faceva-
i)0 luce. Soluziono sulla saliti-
na: Delia Porta resplngeva lo 
assa l to 'd i Caorlina p Perok 
per vincero iiettanionte 

Succefso ineccepibile in de-
llnitiva quello di Deila Porta 
a suo agio sul terreno secco. 
Bene anche Caorlina. chc for-
se se non ave.sse attacca-
to troppo precipitosamente, 
nvrebbe potuto anche fare 
.suo il lauto premio. Nulla da 
faro per gli altri 

PREMIO UNIKE - L 5 mi-
lioni, m. 2.250: 1) Della Por
ta (E Camici) scudnria Mc-
lanro; 2) Caorlina. .'< Perok. 
4 - Orson, N. P.: Vitozzi, Cro
tone. Klum. Prajapati. Marco 
Spaziale, Tudor II. Zuccopi, 
Top Top. Lunghezze: 1. muso. 
mezza. Tot. 79. 2G. 14. 21 (130). 

Lc altre corse sono state 
vinte da Cartire. Vlgnon, B o 
na e Olels in parita. Ducro. 
Lisbona. Lanao. Lassalie. 

Laver batte Emerson 
nel torneo di Sydney 

SYDNEY, 17 — L'australiano 
Rod Laver, campionc di Wim
bledon, ha battuto nella fina
le del singolarc maschile del 
Camplonati dl tennis della Nuo-
v.i G.-ilies del Sud il connazio-
n.ilc Roy Emerson per 8-6. 6-3. 
3-6. 4-6. 6-4. 

K' questa la tcrza vlttoria dl 
Laver su Emerson In una fina
le della stagione tennlstica au-
strallana. Anche in questa oc-
caslone. Laver ha dimostrato 
una legegra superiority fiull'av-
veraarlo, specie nel moment! 
crucial! dell'lncontro. 

Malesia-Birmania 2-0 
' RANGOON. 17 — Nella finale 
del Torneo dl calqio del glochi 
del Sud-Est aslatlco la Malesia 
ha battuto la Birmanla per 2-0 

'Sergio Caprar! e Glgl Prolet-
tl, provenleutl da Manila dove 
I'ex «europco» ha reslstito solo 
222" al fiirlbondo attacco dl 
Klorde, gliingeranno a Roma 
domattlna all'alba con un volo 
dclla BAB. II loro e un mcslo 
rltorno; le ultimo notlzle da 
Manila parlano dl un Caprarl 
sflducfato c rammarlcato di 
a\rr concluso la sua avventura 
nrl modo plu rapldo e mrno 
glorluso e dl un Proictti prenc-
etipato di « d o chc dlranno 
iiuelll la », clot I glornallstl r I 
tccnlcl Itallanl che pill n mrno 
brutalmrnti* lo avevano sconsl-
gllato ad accrttarc I'otTerta del 
slgnor Lope Sarrcal c accttsa-
to dl avcre anteposto l'lntcres-
<e per la ricca «hor»a» all'ef-
frtto per II suo ragazzo. 

In \rrita II « proccsso » a 
Prolettl ^ gl.i comlnclato e non 
liastcra al manager -chlamare In 
causa la sfortuna per dlfcnder-
si coil come sbagllcrebbe se 
credesse dl poter lluiildare la 
faccenda sul piano deH'liisulto 
credendo che II crltlco gongola 
per II risultato sfavorevnle per-
tiie da raglone alia sua trsl. 
ulle sue rlsrrve sulla opportu
nity dl accrttarc I'invito dl 
F.lorde. Al crltlco la sconfltta dl , 
Caprarl displace, per fl rrstn. 
per cludlcare quanto II match 
r stato rlschta<vO per Sergio, hl-
sognrrA attrndere II suo rltor
no domattlha. 

A Flumlcino si sapra anche 
se vcramente Prolettl e legato 
a Caprarl dall'atTetto chr dice. 
La sconfltta dl Manila rldimen-
slona indubblamcntc II valore 

.dl Caprarl e Prolrttl potrebbr 
aintarlo comlnciando con 11 la-
sclargll l'lntera « bursa ». Ma 
lo fara? 

# Nella telcfoto Caprarl sta per 
toccarr 11 tappeto colplto dura-
mrnte da Elordr. E' It prlmo del 

tre <kiiouck doun* che nel giro 
dl 222' ha dovuto sublre l'ltalia-
no. A sinistra In pledl F.lorde c. 
pronto ad Incalzare I'avversarlo 
apprna si rlalzrr.). 

Mm i 

Le prime 
Alceo Galliera 

alFAuditorio 
; rossiniaoa - sinfonia del 

|pera La 5cala di seta ha aper 
il ricco programma presen-

io dal maestro Alceo Gallie-
Esecuzione nitida. con l'ag-
ita della buona idea d'aver 

jltito l'organico orchestralc: 
corgimento chc assai spesso 

}n si usa piu nemmeno per 
Dzart e che ha consentito una 
gggtore vivacita degli stru-
enti ad arco e una piu inci-
ira partecipazionc dcgli stru-
Dnti a flato. per quanto un po" 
iti nell'awiare il loro ironico 
scorso. 
."orchestra si e poi. rimpol-

ta per la Sinfoma n. 7. op. 131 
ProkoHeff. E' l'ultima del 

andc compositorc e precede 
un anno l'anno della morte 

J53). Pud avere. anche per 
kesto dato biograflco. qualche 
jerjmento con il Concerto per 
ichestra scritto da Bartok nel 
Inultuno anno di vita. Scnon-
(e Bartok sembra chiuderc la 
(a carriera con una sottile ma 
ira polemica nei riguardi 

pla niusica del suo tempo: 
jkofleff. invece. abbandona 
suo tempo chitidendo con 

frdialita i dissidi con i grandi 
111* Ottocento. Sembra qui 
tiamarli al suo fianco. parle-

dei loro appassionati ab-
^ndoni mclodici. ma pure sot-

sotto li convince che un piz-
co di spreg.udicato humour 
sta sempre bene. Sentite co-

spnzza qua e la nel corso 
pi van movimenti della Sin-
tfo e come esplode trionfantc 
1̂ Vivace finale per arrendcr-
pero. disarmato. aH'urgenza 

tl canto c all'innocenza dei 
f̂ tocchi d: celesta. Una mag-
ire slringatezza avrebbe forse 
pglio fatto risaltare lo sma-
^ante gioco dei timbri. ma la 

euzione s: e fatta apprezzare 
chiarezza e interno fervore. 

Jella seconda parte, ancora 
sfoltimento c un ripopo-

»ento orchestrale. Erano di 
ia la Serenoto op. 46 bis. per 
cola orchestra, di Alfredo 
sella e la Suite n. 2 del bal-

Ito di Ravel. Da/nt e Cloe. La 
itillante pagina caselliana 
serva il pregio d'aver por-

\o la cultura musicale italia-
sulla soglia di quella euro-

Risale al 1928 e non per 
la vinse ex aequo un premio 

il Quartetto n. Jdi Bartok. 
partecipa piuttosto deU'ele-. 

; strawinskiana e della tur-
ienza timbrica di Prokofleff. 

quail poi fa lo sgambetto 
1'irTompente slancio della 

trantella. Esecuzione asciutta 
nervosa, per quanto calda e 

jpudiantc quella della Suite 
__ ireliana. 
StjSueosso schietto. ricco di 
•Fplausi che il maestro Gallie
ra. cbiamato al podio piu volte. 
ha condivuw con Tottima or-

•. w. 

TBATRI 
ARLECCHINO: Riposo 
ARTI: RIposo. 
AULA MAGNA: Riposo 
BORGO 8. 8PIRITO: Compagnia 

O'Origlla - Palml. Alio 15: « II 
mlstero di Bctlemme » 3 attf In 
6 quadri di Lorenzo Tonietti 
Prczzl famillart. 

I DELLA COMET A: Alle 21.15 fa-
miliare Compagnia Stabile di 
retta da Diego Fabbri in: « La 
guerra di Troia non si fara » 
di J. Giraudoux. Regia di G 
Colli Domani alle 21.15 faml-
liare 

DELLE MURE: Alle 21.30 Franca 
Dominicf-Mario silctti con F. 
Marchio. M. Guardabassi, V. 
Dcgll Abbatl. R. SpinelU. F 
Resscl, in: € La signora che 
odlava I faglanl ». giallo di M 
Barricclli. Novlta Seconda sct-
tlmana di succcsso. 

DE' 8ERVI: RIposo 
ELISEO: Alle 21 familiarc Com

pagnia Andrcina Pagnani con 
la novlta di Alba De Ccspcdcs 
« Quadcrno proibito ». 

GoLDONI: Imminente i n l z l o 
spcttacoli di prosa di Maria Le 
tizia Cell! con: • La vita che t! 
dicdi > di Luigi Pirandello. 

MARIONETTE Dl MARIA AC 
CETTELLA (v Pastrcngo. 1): 
Domcnica alio 16,30 Icaro c 
Bruno Accettella prcscntano 
^ Pelle d'aslno » di I Acccttcl 
la. Musk-he di Ste. 

MILLIMETRO: Alle 21 Nuova 
Compagnia Stabile di Roma in: 
« L e due Icggl >. di Giuseppe 
Manusia Regla di N Marinco, 
con C. Carter. C Fcdclcilc. C. 
Dl Vito. A Marchetti. T Sal 
vino. T Spadaro T. Riccl 

PALAZZO fllSTINA: Alle 21.13 
C la Modugno-Srala con Paolo 
Panclli In: c Rlnaldo in cam-
po > Commedia musicale di 
Garinci c Gfovannini Ultimc 
rrpliche 

PICCOLO TEATRO Dl VIA PIA-
CENZA: Vcnerdl alle 22: « Chi 
ride .. ride n 4 >. Novlta di 
Mazzucco. Gazzctti. Carsana 
Regia Carlo D'AngcIo con Lan-
do. Spacccsl. Marrono. Milita. 
Torrirella. Palombi 

PIRANDELLO : Prossimamcnte 
c L'uomo. la bestia e la virtu > 
dl Lulgi Pirandello. 

qv iRINO: Domani alle 21.30 pre . 
else Rlna Morrlli-Paolo Stop-
pa in; « Caro bugiardo » di Je
rome Kilty. Testa italiano di 
Emilio Crrchi Regia di J Kilty 

R1DOTTO ELISEO: Alle 21 fami
liarc Spcttacoli glalli: « Del it to 
alle sette quercc » dl A Chri
stie. Regia di L Chiavarelli. 

ROSSINI: Alio 21.15 Tratro di 
Roma di Chccco Durante c 

Leila Ducci, Prando. Pace. Mar-
cellL. Sanmartin. Sartor. In: 
« Scoperta delI'America » di A 
Rett! Vivo succcsso 

SATIRI: Alle 21-TO Spett glalli 
dir. C. Lorn bard I: « &la non sia-
mo tutti un po' gangsters? >. 
Giallo cotnlco dl G. GianninL 
con LombardL Solbelli. Lelio, 
Bcrtacchl, De Merik. Dl Clau-
dio Tcrza settimana di suc
ccsso 

TEATRO PARIOLI (Teatro Club): 
Alle 21.15: «Ballctt l di New 
York» con Paul Taylor (Soci 
turno A). Domani soci tnmn B 

VALLE: All* 21 JO familiarc C.la 
Valenlina Fortunato. Ilaria Oc. 
chtni. Sergio Fantoni. Luigi 
VannucchL. Luca Ronconl. con 
M. G. Francia e Nora Riccl in: 
€ Castillo in Svpzia > di Fran
chise Sagan. 

I 

CIJ9CO 
CfRCO ORLANOO ORFEI <vMl* 

Traatevcrel. Grandioso aucces-
•o Oggl due •pettacoli alle IK 
e 21.15: II circo pio grand* dl 

• Carop«, PrenotaB. (el. M8.1IS e 
OSA-CTT. ttlef. M U M • « U 1 C 

ATTRAZIONI 
MU8EO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands dl Londrn c 
Grcnvln dl Parigi Ingrcsso 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorante - Bar . Parcheggio 

CINEMA-VARIETA' 
Ambra Jovlnrlli: Spaceman con-

tro I vampiri dello spazio e Don 
M. Barrcto 

La Fenlce: Intelligence Service c 
rivlstn Plppo Volpc 

Principe: Berlino Est passaporto 
falso. con E. Bartok c rivista 

Volturno: La terra del senza leg-
gc p rivista Breccia 

?. 
GUIDA DEGLI SPEnACOll 

VI segnaliamo 
TEATRl 
* Htnaldo in campo * tuna 
•impatlca commedia mu* 
slcale dl ambiente gari-
baldlnn) al Sui'na-

C1NEMA 
i ' Lo spaccone m (attravcr-
eo la storla di un gioca-
torc una immagine cru-
dcle dell'Amerlca dl og-
gliairAI/icri. Vlttoria 
-It brtpante* ( i | dram-
ma di un uomo chc di-
venta fuorilcggc per 
amore di giuKtizial at-
t'Attoria 

I ' Vn giorno da teoni • 
(una immagine commo~ 

, vente c ncnza rctorica 
dclla gucrriglia pattlgia-
nal al RfalJo. Clodio 

I - Banditi ad Orposolo -
(accurata ricostruzionc 
ncorraliotica del banditi-
fino in Sardcgnai al Sa~ 
lone Marghenta 
-II oenenale dclla Rorerc* 
(un film dl Ros«cllini *ul-
la rr*i«tcnza> al Salerno 

J 
CINEMA 

PBIMC VISIONI 
Adrtano: Lc a w e m u r e di Topo 

Gigio (ap 15. ult 22.50) 
Alhambra: La guerra di Troia. 

con S Reeves (ap. 15. ult 22.50) 
America: It gladuiore invincibitc 

con R. Harrison (ap 15. ult 
2&50) 

Ap*lo: Le place Brahms? con A 
Perkins 

Arefclenede: On the Double-(alle 
t«-lg-2D«22) 

Ariston: Romolo e Romo. con S 
Reeves (ap 15. ult 22^0) 

Arleechino: I cannoni dl Navaro. 
nc. con G. Peck (alle 15,40-19.30. 
22UW) 

A\entlno: I cannoni di .Navaronc. 
con G Peck (alle 15.40-19.30-
22^0) 

Bal««lna: II complice s«greto. 
con S Granger 

Barberlnl: I sogni muoiono al
l'alba. con L Massari (alle 
15.30-17,05-19.03-21-23) 

•ernlnl : Lc place Brahma? con 
• A. Perkins 

Brancaccln: Le place Brahms? 
con A Perkins 

Capitol: Un professore fra le nu-
vole. con F. Mc Murray (alle 
16.05-18.10-20.20-22.45) 

Capranlca: Romolo c Remo. con 
S. Reeves 

Capranlchrtta: Un pezzo grosso 
Cola dl Rlenzo: Mondo di nottc 

n. 2 (alle 15.30-18-20.15-22.45) 
Corso: 11 sentlero degli amanti, 

con S Hay ward (alle 16 - 18 -
20.2022.40) 

Europa: II segugio. con II. Sal
vador (alle 15,45-17,55-20.05-22.50) 
Flamma: Morte di un bandito, 

con L. Massari (alle 15.45-17,20 
19.10-20.50-23) 

Ffammrtta: The Guns of Navaro
nc (alle 15.30-18.20 solo 2 spett ) 

Gallrrla: I due nemicl. con A 
Sordi (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Tropico dl nottc (ap 
15. ult. 22.50) 

Majestic: Splendore ncH'erba. con 
N Wood (alle 15.30-18.10-20.35 
22.50) 

Metro Drive-In: Chiusura Invcr-
nale 

Metropolitan: Amorl celcbri. con 
B Bardot (alle 15.18 - 17.30-20 
22.50) 

Mlgnon: Ercole al centro della 
terra, con G. Mitchell (alle 
15.30-17-18.50-20.40-22.50) 

Moderno: Spcttacolissimo cartoni 
animati 

Moderno Saletta : I cannoni di 
Navarone. con G. Peck 

Mondial: Le place Brahms? con 
A Perkins 

New York: Pacse sclvaggio (ap 
15. ult 22.50) 

Nun\o Golden: I due ncmici. con 
A. Sordi (ap 15. ult 22.50) 

Paris: Romolo e Remo. con S 
Rrc\es (ap 15. ult 22.50} 

Plaza: « Cinema c arte »: La don
na e donna, con J P. Bclmondo 
(alle 15.30-17-18.50-20.45-22,50) 

Quattro Fontanr: L'appuntamen-
to. con A Girardot (alle 15-
16.50-18.50-20.50-22.50) 

Qulrlnale: I cannoni dl Navaro
nc. con G. Peck (alle 16-18.35-
22.20) 

Quirinetta: II placcre dclla sua 
compagnia, con F Astairo (alle 
16-18,10-20.20-22.50) 

Radio City: Pacse selvaggio (ap 
15 30. ult 22.50) 

Reale: 1 due ncmici. con A. Sordi 
(ap 15. ult 22.50) 

RI\oll: Un genorale c mezzo, con 
D Kayo (alle 16.30-18.35-20.30-
22.50) 

Roxv: Romolo c Remo. con Steve 
Rccxes (alle 16-18.25-20.30-22.50) 

Ro\al: Lc awenluro di Topo 
Gigio (ap 15. ult 22.50) 

Salone Marghrrlta: Banditi a Or-
gosolo 

Axorlo: Un taxi per Tobruk. con 
S Granger (alle 16.10-18.10-
20.15-22^0) 

Splendore: Spettacolivimo carto. 
ni animati 

Supcrrlnema: Ponte verso il sole. 
con C Baker (alle 15.45-17.-I0-
20-22.45) ' 

Trevl: II segugio. con II Salvador 
(alle 15.25-17-18.50-20.40-2Z50) 

Vlgna Clara: II segugio. con H 
Salvador (alle 15.30-18.25-20.20-
22-30) 

SECONDS VISIONI 
Atrlca: La «chiava di Roma, con 

R Podcsta 
AI rone: Giuseppe venduto dai 

fratclli. con B. Leo 
Alc<: Pope, con Cantinflas 
Alc> one: Cavalcarono insicmc. 

con J. Stewart 
Alflerl: Lo spaccone, con P. New. 

mann 
Atnbasctatort: Missione peri col osa 
Araldo: Maclstc contro it vam-

plro. con G. Mitchell 
Ariel : Vacanze alia baia d'ar-

gento 
Astor: Gli attendenti. con Rena-

to Rasccl 
Astoria: La spia del sccolo 
Astra: Avventura a Malaga 
Atlante: Ritorno a Peyton Place, 

con E. Parker 
Allantlr: Giuseppe venduto dai 

fratclli, con B. Lee 

Augustus: T.inoshiml 
Aureo: Giuseppe venduto dal fra 

tclll. con B. Lee -
Ausonla: La citla spietata 
Avana: Vento caldo, con C. Col

bert 
Belslto: Le vie segrcte, con R 

Widmark 
Bolto: La sflda dei desperados 
Bologna: Exodus, con P. Newman 

(alle 14.15-18,10-22) 
nrastl: La citta spietata 
Bristol: I nomadi. con P. Ustinov 
Broadway: La battaglia dl Alamo 

con J. Wayne 
California: Buffalo BUI 
Clnrstar: Scandal! al mare 
Colorado: Cavalcarono insicmc, 

con J. Stewart 
Cristallo: I pcrdutl dcll'lsola de 

gli squall 
Delle Terrazze: II cenerentolo, 

con J. Lewis 
Del Vascello: La vlaccia. con C 

Cnrdinalc 
Diamante: Un carabinlere a ca-

vallo. con N. Manfrcdi 
Diana: Cavalcarono insicmc. con 

J. Stewart 
Due Allori: Vento caldo. con C. 

Colbert 
Eden: Le vie secrete, con Richard 

Widmark 
Smeraldo: Complice segreto. con 
Espero: Gli attendenti con Rc-

nato Rasccl 
Fogllano: il fedprale. eon U. To-

gnazzi 
Garden: Exodu°. con P. Newman 

(alle 14.15-18.10-22) 
Giulio Cesare: L'crba del \ lc ino 

e sempre pm vcrde. con D 
Kerr 

Harlem: II re oVlt'Afrtca 
Hollywood: II monfo dl Maciste 

con C. Mitchtll 
Impero: Cavaicarono insicme, 

con J. Stewart 
Induno: La cltta spietata 
Italia: Scandall al marc 
Jonlo: BuRalo Rill 
Massimo: Cavalcarono insicme, 

con J. Stewart 
Mazzlni : Exodus, con P. New-

mann 
N U M » : Vento caldo. con C Col

bert 
OHmpU: L'oro nella polvcre 
Olirnpico: Vento caldo. con Clau. 

dettc Colbert 
Palestrlna: La jrucrra di Troia 
Parioll: Spcttaioli tcatrali 
Portuense: Vento selvaggio 
Prenestr: ButTalo Bill 
Rex: Mission? pcricoKijta 
Rlalto: Un giorno da Iconi. con 

C. Gravina 
RIU: Lo spaccone. con Paul New. 

mann 
Savota: Exodu« con P. Newman 

(alle 14.15-13.10-22) 
Splendid: Totbtruffa *62 
Stadium: La bjltaglla dl Alamo. 

con J. Wayne (ap. 14) 
Tlrreno: La bittaglia dl Alamo. 

con J Wayne 
Trieste: II trionfo di Maciste. con 

G Mitchell 
L'lisse: Vacanze alia baia d'ar-

gento 
Vmtuno Aprilr: Antinea 
Verbano: Gli attendenti. con R 

R.-isccl 
Vlttoria: Lo spaccone. con Paul 

Newman 
TEKZE VISIONI 

Adrlaclne: Rio Bravo, con John 
. Wayne 
Anlene: II coraggio c la sflda, con 

D Bogardc 
Apollo: L'allcgra compagnia 
Abulia: Robin Hood dclla Contea 

Nera 
Aurello: La sflda delta citta mor-

ta. con R Widmark 
Aurora: Gli inesorabill. con Burt 

Lancaster 
Avorlo; Un t a \ pei» Tobruk. con 

C Aznavour 
•«s ton: II fcdcrale. con V To-

gnazzi 
Casslo: La schiava di Roma, con 

R. Podesta 
Castello: Tre annl d'infemo 
Clo4ll«: Un giorno da leonl. con 

C. Gravina 
Colosseo: I sabotatori, con Robert 

Mitchum 
Corallo: Tototruffa '€2 

D.-l Plccoli: Riposo ' 
Uelle Mlmose: I canadesi, con R 

Ryan 
Delie Rondlnl: Sua Ecccllenza si 

fermO a niangiare, con TotO 
llorla: Tre anni d'inferno 
Edelweiss: Psyco, con A. Perkins 
Esperla: Maciste l'uomo piu forte 

del mondo 
Farnese: Man! in alto, con Totd 
Faro; II coraggio e la sflda. con 

D Bogarde 
IrU: Vacanze per amanti. con C. 

Webb 
Lcoclne: II cenerentolo, con J. 

Lewis 
Manzoni: Maciste contro il vam-

piro 
Marconi: Le frontiere dei sioux. 

con P Carey 
Niagara: La rivolta dei merccnari 
Novoclne : II bulo in cima alle 

scale, con D. Mc Guire 
Odron: Orizzonti Ionian! 
Orlrnte: 24 ore a Scotland Yard 
Ottaviann; II pozzo delle tre ve-

rita 
Palazzo: Ritorno a Peyton Place. 

con E. Parker 
Perla: 11 cavalierc senza terra 
Planetario: II cavalierc dclla va l . 

lc solltaria. con A Ladd 
Platlno: 11 re di Poggiorcalc. con 

E Borgnlne 
Prima Porta: Va nuda per il 

mondo. con G. Lollobrigida 
Puccini: II re di Poggioreale. con 

E Borgnlne 
Roma: La femmina nbclle 
Sala Umherto: Squadra infernale. 
Si l \er Cine: Maciste l'uomo piu 

forte del mondo 
Sultano: H colosso di Rodi. eon 

L Massari 
Trianon: Il fcdcrale. con U. To-

gnazzi 
Tuscolo: Sayonara 

SALE PARROCCHIAL1 
Degll Sclploni: Gli cvasi dl Fort 

Denison 
Due Macelli: Quel treno per Yu

ma. con G. Ford 
Pio X: L'orgoglioso ribellc 
sala S. Saturninn: Johnnv Con

cho 
Sala Sessnriana: Tre minuti di 

tempo, con D Andrews 
Sala s . Spirito: Spcttacoli tcatrali 
Salemo: II generate Dclla Ro. 

vere, con V Do Slca 
Sorgente: Maciste nella vallc dei 

re 
C I N E M A CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDUZ AG1S-F.NAL : 
Alee. Appio. Adrtano. Astoria. 
Alba. Alcyone. A\enttno. Amha-
sclatori. Ariecchinn. Ariel. Arl-
ston. Ausonla. Barbertnl. Roito. 
Branracrlo. Bristol. Bologna. Co. 
la di Rlenzo. Cristallo. Clnestar. 
Europa. Fagliano. Farnese. Mas
simo. Metropolitan. Moderno. 
Plaza. Parts. Qulrlnale. Radio Ci
ty. Roma. Riiz. Supcrga dl ost la . 
Sala fmbrrto . Saxnla. smeraldo. 
Splendore. Supercinema. Tre>l. 
Tuscolo. TEATRI: Delle Muse. 
Del Satiri. Goldoni. Millimrtm. 
Piccolo Teatro. Ridotto Ellseo. 
Rossini. SUIIna. rircn Orfei. 

NUOYO (M0DK0M0 
A PONTE MAKOKi 

(Viak Marcaw) 
Oggi alle ore 16 riunione di 

cone dei levrieri. 

Ctm aetottort* net cmtroimatco 
IVOWMMtil 

(STaliON» 

% m i 

AuL Com. n . 37060 del 39 - • -

Sul prima canale nella se-
rata di ieri in occa.iione 
dell'andata in onda di una 
puntata del * Libro bian
co * dedicate alia figura di 
Stalin si sono rouesciate le 
cateratte dell'anticomuni-
smo. E' sempre difficile po-
lemizzare con un libello; 
come farlo in queita occa-
stone uuando I'iconografia, 
le nprese cinematoarafiche. 
i varl documenti sono r,iati 
montati astraendo spaso 
dalla pura e semvlice ve-
rita e sconflnando ripelu-
tamente nella propria fal-
sificazione storica? 

Dove mai Lilli. ad escm-
pio. ha trovato scritto. nei 
documenti del Pcus. che P 
intenzione di quel pariito 

, cancellare dalla memorta 
del proprl tscritti tutti all 
ultimi trent'annl di storla 
solo perche" al centro di 
quel perlodo ha campeg-
giato la figura di Sta'in? 

Come definire altrlmentl se 
non come un falso la pre-
sentazione che nel docu-
mentario e stata data della 
firma del paf.o di non ug-
yressione russo-tedesc-o del 
1039? Non una pa rota *i e 
speso infatti per chiarire 
gli sforzi che la dlplomxria 
sovietica aveva in prece
dent compiuio per nddi-
renire ad un arcordo con 
gli occiden'aU Non una 
parola e stata spesa per 
ratnmentare la trayedia ca-
coslovacca. ed tl fatto che 
in occasion? di Monaco la 
Unione Soviet:ca -si Jifte 
pronta a marciarc contro 
Vaggrcssione hitleriana se 

: gll occidentall' si fo*s?ro 
impegnaft nello stcsso J.CH-
t,o Dissociare la figura di 
Stalin da ai'ttenimenti di 
questa fatta e di questa 
portata pub certantenie rv-
ser comodo: permette in
fatti di puntarc tutto sulle 
tcnebre e suite ombre di 
un periodo rhe e stato tra 
i piu travagliati del nottro 
tempo. Ma non h certo slo-
rtcamentc esatto. Sono sfi-
latc sul video le figure di 
Trotzki. della Balabanoff. 

i di Silone, del maresciallo 
inglese Tedder, oijnuno re-
cando 11 suo contrlbuto 
alia bisonna 

Sul secondo ha esordifo it 
nuot'o show di Fred Astiiir, 
* Stasera con mc - durante 
il quale il sasantatreennc 
artista ha dimostrato di es-
scrc ancora in gamba come 
cantantc, come mtmo e — 

' si'capiscc — rome balle- -
' rino. 

lalli 

SEHATA 
in #u#*M 

« La Marcolia » di Dario Fo il 2 gennaio 
La Marcolfa aprira la serie dedicata al «Teatro 

comico di Dario Fo » martedi 2 gennaio sul.Secondo 
Programma. Le altre cinque farse seguiranno setti-
manalmente. Le interpretano: Dario Fo, Franca Rame, 
Gigi Pistilli, Liliana Zoboli, Llsetta Landoni, Antonio 
Cannas. Le scene, 1 costuml e la regla sono dello atesso 
Fo. Le musiche, di Florenzo Carpi; la ripresa televl-
siva, di Romolo Siena. 

/ 

Un'aniologia del cinema muto sul Primo 
II Programma Nazionale ha acquistato dagli Stati 

Unitl una aerie di trasmlssionl dedicate al cinema1 muto, 
che andranno in onda nel prossimo anno sotto il titolo 
Quando il cinema non sapeva parlare. SI tratta dl una 
antologia del capolavori del muto. 

La prima trasmissione sara dedicata a William Hart. 
8egulranno: II pirata ncro, Dracula, Rodolfo Valentino 
protagonista de L'aquila, La fabbrica del buon umore, 
Fanciulle in pericolo. II dottor Jokyll e il signore Hyde, 
II figlio dello sceicco. The story of the serials, La tem-
pesta. Orfane della tempesta. 

L ' a m m u t i n a m e n t o de l « Ca ine >» 
La storia di ques to a m m u t i n a m e n t o cl e. gia s tata 

raccontata dal c i n e m a . Maryk e imputato di avere a s -
sunto, nel corso di un terribi le t ifone, il comando del 
cacc ia torpedin iere « Caine », so t traendolo al c o m a n -
dante , Queeg. Maryk sos t i ene c h e Queeg era stato col' 
pito dal panico e non era quindi in grado di continuare 
a m a n t e n e r e il c o m a n d o del l 'unita. La corte marz ia l e 
e dunque riunlta per dec ldere dei l 'atto di Maryk. Que
st! d e s c r i v e il cap i tano c o m e un irresponsabi le ; o al-
m e n o c o m e uno che , in quelle c l rcos tanze , non era in 
grado di dare ordini sensat i . Ma Queeg appare al ia 
Corte tutt'altro t ipo: c a l m o , posato , ragionevole , ha 
I'aria di una persona c o m p l e t a m e n t e a posto. 

A ques to punto si inser i sce nel g ioco la sotti le abillta 
del difensore di Maryk. Egli c o m i n c i a a s c a v a r e nella 
vita di Queeg e ne t r a e fuorl episodi sconcertant i . Slc-
che I'attenzione del la corte , c h e c o m i n c i a ad e s s e r e 
s f a v o r e v o l m e n t e impress ionata , si sposta dalla persona 
di Maryk a quella di Queeg . Viene fuori anche un pic
colo episodio di vi l ta , c o m m e s s o da Queeg nel corso 
di uno sbarco contro le forze g iappones i . Alia fine, 
Maryk sara asso l to : il suo a v v o c a t o avra d imostrato 
che II capi tano e un u o m o p s l c h l c a m e n t e distrutto dal 
lunghi anni di guerra . E Maryk e sa lvo . Ma il auo a v 
v o c a t o r infaccera a lui e al suoi ufficlali c io che e co-
s tata questa vi t toria: I 'annientamento definitivo di un 
u o m o c h e a v e v a serv i to f e d e l m e n t e la sua patria . 

Fosco Oiachetti . uno degli interpret) dc « L'ammutina
mento dc] Caine » in onda stasera sul secondo 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

8,30 Telescuola 
Scuola media (prima 
classe): ore 13.30: avvia-
mettto professionale (se
conda classe); 15.10: tcr
za classe. 

17,00 La TV dei ragazzi 
a) awenture in librcria; 
b) Lassie: «Poppy su-
pcrstizioso » (telefilm) 

18,00 Non e mai 
troppo tardi 

Corso di istruzionc per 
analfabetl. 

18,30 Telegiornale del pomcriggio. 

I M S II piacere della casa 
Rubrica d! arredamento. 
(Barsanti, Mattcucci. Ber
nard i). 

19,05 Scienza e fecnica 
nell'ltalia unita 

19,35 Tempo libera Trasmissione per i lavo-
ratori. 

20,05 Telesport 

20,30 Telegiornale dclla sera. 

21,00 Carosello 

| 21,15 Vivere insieme 
| 

I 22,45 Sul mare si viaggia 
$ italiano 

Film dt George Cukor. 
Con Judv Ilollidav, Aldo 
Ray 

Scrvtzio di Pictro Bc-
nedctti 

23,15 Telegiornale della notte 

I 21,15 Corte marziale 
per Cammutinamento 
del Caine 

Dramma in due atti rfi 
Herman Wcuk. Tra gli 
interpret!- Arnoldo Foa. 
Fosco Giachetti Regia 
di Giacomo Vaccari. 

Telegiornale (neirintcrvallo). 

NAZIONALE - Glornale ra
dio: 8, 13, 2040, 23.15, 24; 645: 
Corso di lingua francese -
Sport - Musiche del mattlno 
Mattutino: 8.30: Omnibus -
prima parte: II nostro buon-
giorno Le melodic del ricor-
di _ Allegretto americano -
L'opera . Gli allievi di Arturo 
Benedctti Michelangeli - DaL 
le 9 Sinfonie di Beethoven: 
1040: La Radio per le scuolc; 
II: Omnibus (seconda parte) -
Gll a m i d dclla canzone _ 11 
nostro arrivedcrei: 12.20: Al
bum musicale: 1340: Angellni 
e la sua orchestra: 15,15: Can-
ta Gloria Christian: 16: Pro* 
gramma per i ragazzi: 1649: 
II pontc di Westminster: 16.45: 
University internazionale Gu . 
glielmo Marconi: 17.20: I Trli 
ner nrchi op. a di Beethoven: 
18: Cerchiamo insicme: 18.15: 
VI parla un medico: 1840: 
Classe unica: 19: Tutti i Pacsi 
alle Nazioni Unite: 19.15: L'm. 
formatore d e g l i artigiani: 
1940: II grandc gluoco: 20: 
Album musicale: 21: Concerto 
vocale o stmmentale: 22.15: II 
conxegno del cinque: 23: Po
sts aerea: 23.13: Questa aera 
si replica. 

SECONDO - Giornalc radio: 
13.30. 20: 10: Bcnvenute al m i -
crofono: 11-11.20: Musica per 
voi chc lavorate: 13: II signore 
delle 13. Rcnato Rascel pre
sents: II: Tempo di Canxo-
n i « i m a _ I nostri cantantl: 
11.15: Ruote e motori: 15: Ta-
volozza musicale Ricordi: 
13.13: Fontc viva: 15.45: No-
vita Italdisc-Caroscllo 16: Pro
gramma delle quattro: 17: Mi . 
crofono oltre Oceano: 1740: 
Musica club: 1845: Discoteca 
Bluebell: 1844: Tuttamusica: 
19.20: Motivi in tasca: 20^0: 
Zig - Zag: 2040: Radioclub: 
21.45: Assassino affitUst: 2235: 
L'orchcstra. di Francis Bay: 
22.45-23: Ultimo quarto. 

TERZO _ 17: Musiche da ca
mera di Mozart: 18: Novlta 
librarie: 1840: Werner Egk: 
19: Panorama delle idee: 194*: 
Antonio Francesco Bonporti: 
19,45: L'indicatore economic©: 
20: Concerto di ognl sera; 21: 
II giornale del Terzo; 2140: 
La Rassegna; 21.45: II Catto-
hecsimo in Inghiltcrra: 22.15: 
Johann Sebastian Bach: 0 : 
Rarcontl di fantascienss: 
2140: Congcdo. 

<oi»wniw——s—mmmmt u.mem)mmiwm«t<MMX\veeeoxifMioeeQeeiiie>i>K<ii^^ J 
A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
HtUOIV tlM-OICt, p e l 
* tote • dtalunxioni 
•esvuali dl origin* 
chtca, endocrtna 

•k cura o r i u 
e debolezx* 

nervosa, ps> 
<neura«tenta 

deflcieruce ed anotnalle •cssuall; 
Vislte prematrlnMQialt Oottot 
P. MONACO. Roma, Via Volturno 
n. 19, bit. i (SUstoiw Termini) 
Orarlo t-1*, 18-18 • pez appunta-
mento «aclu*o O Mbato pozoerix-
Cio • 1 fmttrU TtU 474.7M (Ant 

1957 COB. l o m 18B» <W » c t t UM), 

A W I S I ECONOMICI 
3) ASTE E CONCORSI U 50 

AURORA GIACOMETTI ricor-
da suoi prezzi imbattibil i: Mo-
bill - Televisor! . Tappeti -
Ljini|Midari . Oggetti rrgalo. ec -
cetera. VIA 1.AT1NA 39. 
7) OCCASIONI L. 50 

MACCHINE sc rive re, colossalr 
assortimento 4 500 oltre Elet-
troaddocalcolo N'oleggi. n p a -
razioni espresso. Piave . 3 (Ven-
t isettembre) 471.154-465.662. 

I I ) LEZ1QXI COLLEG1 L. 50 

STENODATTILOGKAFIA S t e . 

noRrafia • Dattilografia. 1.000 
mensi l i Via San Gennaro al 
Vomero. 20 Napoli . 

14> MF.DICINA IGIENE L. 50 

.VA SPECIALISTA venerec . 
pelle . disfunztonl scssuali . Dot-
tor - M A G L I E T T A - Via Or!no
lo. 49 FIRF.NZE - Tel. 298.971. 
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Quest'anno pero il cardinale Montini non proteatera 

A Milano il Natale 
e l'anima del commercio 
Una chiesa regalaia daU'Unione commer-
cianii alia Curia milanese - I grandi ma-
gazzini alia caccia dei 180 miliardi che 
1 milanesi spenderanno in queste fesle 

(Dalla nottra redacione) 

MILANO, 7 7 . — Per i 
pranzi, } viaggi, t rcgali c 
i diverttmenti di Natale e 
di Capodanno i milanosi 
sborseranno 180 miliardi. 
La ci/ra e colossale, come 
colossali sono tutti i daft cfie 
sj riferiscono alia vita e al-
I'attivita delta metropoli 
lombarda. Colossale e an
che lo sforzo compiuto que-
st'anno per indirizznre bene 
lc spese dei consumatori, 
grandi e piccoli. 

Dalla sera di Sant'Am-
broglo H centra c i t tadino si 
c trasformato. Mentre alia 
Scala stava per iniziare il 
gran gala del lusso. veniva-
no accese tre milioni di 
lampadinc in scttunta stra-
de e piazzc compresc nel-
lu vecchia cinta delle imirn 
spagnole. Cascate luminose, 
stel le , campane, nlberi, pre -
sepi, archi si sui luppano su 
sessanta chilometri di stra-
dc. 

Siamo alia fine del sccon-
do capitolo del miracolo 
economico. Architctti, sce-
nografi, uuteiitici maghi di 
Piedigrotta sono stati que-
sta volta mobilitati per da
re alia citta un inconsueto 
aspetto di festa. 11 risulta-
tit e disciifibilc, lc lettere 
di crifica piovoiio nolle re-
dazioni dei giornali; via 
uno dei capi dell'* opera
zione *, che e andato n Lon-
dra per ucdere cosa avevu-
no saputo fare gli inglesi. e 
tomato rc loccniente con 11» 
Caravellc per dire: «Cari 
signori, siamo ad un livri-
lo superiorc ». 

Ogni rosa, ha pero lc sue 
.spine. L'Unione commer-
eianti, che e potcnte come 
un grande ministero, dice 
di avere speso per \e lumi-
iiarie cinquanta milioni di 
lire. Ma nessuno ei crede. 
Si parla di dueccnto e an-
che trecento milioni. E que-
stc notizie fanno perdere la 
calma alia maggior parte 
dqi suoi associati, che han-
no lc loro botteghc in quar-
fieri lonfant dal centra 

A n c h e noi — essi dico-
no — abbiamo pagato le lu-
minnrie che convoglieran-. 
no una e n o i m e massa di 
compratori nei grandi ma-
gazzini. Rinascente. Upim, 
e Standa la pubblicita pos-
sono farsela da sole. 

La . stcssa Amm'mistra-
zione .cornunalc ha dovuto 
correrc u't ripari per evita-
rc le critiche. Nel corso di 
una apposita conferenza 
stampa un assessore si c 
affrcttato a prccisare che 
il Corn 11 ne "on ha speso 
una lira; anzi. ha incassato 
sci o settc milioni per tasse 
sulla pubblicita. E la citta 
ci guadagna. Con Jo Scala. 
lc luminaric e altre inizia-
tivc che sono alio studio. 
Milano nrrri. dal sette di-
cembre al settc gennaio, il 
sua < Dcrcmber /es >. Mil-
lc grazie , quindi, all'Unio-
rie commerciunfi. 

Ma la spina pin grossu e 
renutri dnllo Arc iresroro 
Montini. Nel 1960 (e anche 
net 1959) I'tJnione commer-
cianti aveva coniato per 
(fucstc luminaric il fitolo 
« Operazione Natale ». Ad 
ngni angolo di strada. net 
ccntro. grandi striscioni ri-
pnrtavano lc due magichc 
parole. Sul Palazzo dei 
giornali. in piazza Cavour. 
la scritta campeggiava a 
cubitali lettere luminose. 

Quest'anno non si purla 
pih di « Operazione Nata
le ». ma pin semplicementc 
di < Parata luci Natale '61 >. 
Perche questo cambtnmcu-
to? Che c avvenuto? 

La prima « bombn > era 
scoppiata lo scorso anno. 
(/uando nell'idittincn nfmo-
sfera festaiola. il quotidia-
nn delta Curia era tiscifo un 
bnif fo maffino con "" cnr' 
sivo di prima pagina attri-
buito all'allora dtrettorc 
don Ernesto Pisoni. 

« S iamo dunque giunti a 
questo ptinto* — si scrirc-
va — l"n giorno come que-
?to. dedicate alia Nativita 
del l 'Uomo-Dio. v i e n e sv ih-
to ed umiliato a una bana-
lissima (per quanto redditi-
zia) operazione commercia-
l e » . E si concludcra con 
una pcrcntoria affermazio-
ne: it A'nfate non puo ser-

virc come titolo di una 
comunc oprrnzione n/jnri-
sticn. 

Cc no abbastanza per far 
snltarc tulle sedic non snJn 
i dir\gent\ del'Vnionc. ma 
anche il senatore Borlelti 
(Rinasccnte-Vpim) c altri 
pcrsonaggi che dell'Opera-
zione crano i primi ispira-
tori ed artefici. Ormai non 
si potcvano togliere gli stri
scioni e non si potcvano ri-
tirarc i seimila manifesti e 
i 50 mila cartoncini gia di-
sfribnifi in citta. 

l.a Curia r enne comun-
que rassicurata. Per il 1961. 
s; sarebbe p r o r r e d n l o di-

parti di piazza Aqiitleio. 
Stipiito etie to Curia a m -

brosiana ha in programma 
la cosfruzione in citta di 53 
iiuoi'e chiese e che almcno 
22 di queste dovranno es-
sere prontc cntro il 1963 per 
cetebrare il * Concilio Ecu-
inenico Vaticano II >, i d ir i -
genti dell'Unione avevano 
pensofo che non bisogno 
perdere I'occasione per com-
piere una buona azione 

Ma la Curia, accettando il 
dono, nolle anche nitre as-
sicurazioni. 1 tempi sono 
purtroppo quell i che sono e 
carte abitudini pagane van-
no diffondendosi anche da 
noi. Diminuiscono i prescpi 
c aumentano gli alberi di 
Natale; Gesii Bambino vie
ne troppo spesso sostituito 
da Babbo Natale e cost via. 
Lc luminaric vanno bene 
(purche all'operazione si 
combi il nome); ma perche, 
fra le luci, non mcttere qual-
clic presepio in piii e qual-
che albcro in meno? Per~ 
che von addobbarc le strade 
con campane e stelle come-
to luccicanti? In fondo non 
c hi Chiesa che ho il « co-
pyright > del Natale'.' 

Cosl c avvenuto. II comi-
tato della « J'arnfa delle lu
ci > ha fat to erigcre sul sa-
grato del Duomo un prese
pio luminoso (naturalmen-
te colossale), che copre in-
teramente le due facciate 
dell'Arengario e persino la 
strada che vi passa in mez
zo; e in tutte le vie del ccn
tro sono apparse campane, 
cometc, s tel le e. sfel l ine. 

Magari, siccome quelli 
dell'fjnione comrnercianfi 
sono capaci di perdere il 
pelo rnn non it r i s io . ntle 
stelle c statu poi appesa la 
pubblicita delta Pepsi Cola. 
dell'Olivetti, della Motta. 
della Esso, della CGE; ma 
cio non toglie la buona in-
tenzione. Oramai sono sill-
damente sulla retta via. al 
punto da essersi addirittu-
ra presi un solcnne e pub-
blico impegno: Vanno ben-
turo provvederanno ad il-
luminare tutte lc chiese di 
Milano. 

P1CRO CAMPISl 

I doni di Dominique 
vengono dall'Egitto 

discorso di Togliaffti a Pesaro 
i** 

Dal Cairo, duvc e stala per glrare un film. Dominique 
Boschero e tornata carlca til donl imtullzl acqulstatl nei 
npRdzi delta rapitalc rxizlana: cammelli, Klraffo. cicftera. 
Anelic lei, naturalmentc. si e mostrata all'arroporto ill 
Flumicino — dove e stala fotografala — HepniiteniPMe 
vestlta in ablti dl icusto I'KUIO, c nun si puo dire che el 
stimuli. • 

(ronltiiuazloiic dalla 1. paglna) 

tcrna del partito e dello 
Stato e giungendo, per que-
sla via, s ino a comple-re at-
ti abcrranti cho nulla piii 
uvevaiiQ. in connino cop ,i 
prlncipl su ic i i i deve esse-
rc fondatn una societa go-
ciaHsta. Quest! errorl sono 
stati denunciati con Rian-
de crndezza e sincorita. 

Ora ci tvoviamo di froute 
a due posizioni: vi sono 
quelli cho dicono: ma era 
proprio necessai io fare 
queste denunce? Non si 
poteva considerate chitlsQ 
il capitolo o nndarc avanti? 
Dall'altra parte, invepe. vi 
sono quell i ch'd dicon6: ci6 
che voi dontmciate deve 
portare alia conclusione che 
tutto il s istema era sba-
gliato. 

La seconda posizione 
nianca di logica: su infatti 
si identiflcano gli crrori 
con il s istema, nessuna cri-
tica ha piii ragione di esi-
stere. Infatti. Ujplfetema fr 11. 
si 6 affermftto'ln modo po-
sit ivo nel mondo. ha supe-
vato le sue difficolta inter
ne, ha respinto tutti I ne-
mici esterni. Chi dice che 
bisogna rcsplnpere tutto il 
sistomn sovict ico i leve an
che dire che non bisogna-
va fare la Rivoluzione d'Ot-
tobre, che non bisognava 
accingersi a cos tmire una 
societa nuova, che bisogna-
va abbandonaie quell'ope-
ra. capitolave fii froute al 
nemico. Tutto questo non 
o avvenuto: il s istema si i* 
affermato, la realta non 
puo essere negata 

La Hussia degli zar, uno 
dei paesi economlcamente 
piu arretrnti del mondo e 
il piu arrctratu d'Kuropu, 

si e trasformata in un paese 
che ha la piu forte indu-
stria dopo gli Stati Uniti, 
il piii potente sistema agri-
colo, la piu grande unita 
dei popoli che lo costitui-
scono e cho 6 capace di 
lanciare una'^fula a quel 
cnlosso che r l'America, 
con la certczza che fra un 
certo numero di nnni sa-
ranno raggiunti i l ivelli 
cconomici degli Stati 
Uniti . 

Nel la Russia degli zar 
non es is teva nessuna for
ma di democrazia, nessu
na forma di partecipazio-
ne del le masse lavoratri-
ci alia vita politica e ci
vile. Non csistevano i sin-
dacati, coloro che sciopo-
ravano crano arrestati, i 
partiti non potevano vi-
vere se non neH'illegali-
ta, non vi c ia traccia di 

Al tribunale di Gerusalemme 

Presentato il ricorso 
d i A d o l f E ichmann 

L'nppvlio nranzato ' lUtWavrovato Wvchtcnbruch di Monaco — / / vrimiimlv trnsfvrilo in 

catorw iln Gpriisulommr ml unit prigione noi prossi (ii Trl Aviv, ilovn rimnrrii in isolnmvnlo 

TEL AVIV — In qttrsta prigione si 
rinehiuso 

trova la • rrlla della morlr ». In rui Firhmann ferra 
'T»Iofo:o A. I'. - T'ruta) 

NelTanniversario dell'eccidio 

Celebrato il sacrificio 
dei sette fratelli Cervi 

(Da l nostro corrispondentet 

REGGIO EMILIA. 17. — 
< Tutti i Caduti per la hbe-
razione della Patria sono nel 
mio cuore. Facciamo che il 
loro saenficio non sin stato 
inuti le. Continuiamo. uniti , la 
lo::a per il trionfo di quegl i 
ideali di liberta e di pace 
per i quali diedero la vita. 
ins ieme aj miei figli. migliaia 
e m 
van 

Queste le parole che il vec-
chio Alcide Cervi ha pronun-
ciato s tamane con voce fer-
ma durante la so lenne cele-
brazione del 18' anniversario 
della morte dei suoi sette fi
gli . barbaramente trucidati 
all'alba del 28 dicembre 1943. 

Attorno a papa Cervi. al le 
spose. agli orfani dei suoi 
c ragazzi ». e'erano oggi tutto 
il popolo reggiano. e'erano 
idealmente tutti gli antifa-

limitrofe. La parte centrale 
de l le celebrazioni si e svolta 
al tcatro municipnle cittadi-
no. dove hanno preso la pa-
rola il s indaco di Reggio. 
Campioli . e 1'on.le Antonio 
Greppi. 
• Dopo la celebrazione uffi-
c iale al teatro municipale . le 
autorita hanno raggiunto, 
prima Gattatico (dove il sin
daco Melegari ha rivolto loro 

nglia:n <lci migliori gio- b r e v i p a r o l e d i nngraz iamen-
i i tal inm. ». , 0 p e r j a partecipazione alle 

rcrsamentc e ogni ferita al jscisti. l democratic! italiani. 
scni imento rclipioso ,«arcb- La manifestazione comme-
bc sfafa sanata. morativa, a cui il Presidente 

Ed e cos\ che. qualche set- Idella Repubblica ha conces-
timana fa. i dirigenti del- jso il suo alto patronato, ha 
l*L*nionr hanno incommcia-
to a sannre le fcrite andan-
do a porrc la prima pietra 
di una nuora chiesa. La 
comtnorcntc scenctta $ av-
venuta al Fopponino, dalle 

visto raccogliersi prima in 
citta. poi a Gattatico e Cam-
pegine ( luoghi in cui i Cervi 
vjs.sero e combatterono> mi
gliaia di cittadini di tutta la 
provincia e de l le province 

c e n m o n i e ) poi la casa di Cer
vi. dove I ?ette fratelli com 
batterono la loro ultima bat 

GKRl'SALKMME. 17 — 
Ogni alle 10,30 Vavvocato 
Dieter Wechtenbruch, di Mo-' 
vac. ha presentato istanza\ 
di appelln contro il vcrdettn\ 
c la scntenza che lianno ton. 
cluso il proccsso di Adolf 
Eichmann. 

Wechtenbruch ha detto al 
cnncellicrc del tribunale che 
spera di poter clabnrarc la 
motivazionc dell'appcllo cn
tro i quind'et gwrni prcscnt-
ti dalla procedura. L'acvo-
cato puo pern chicdere una 
proroga n! pr^stdenfe della 
Cortc suprema. 

Si ritienc che la Cnrir ini. 
zicra Vcsarr.c del ricorso in 
appello in gennaio. Le nd»cn_ 
ze si svolgeranno ncllo .7'r?-
so pnlazzo (il * Beth hn'amO 
d o r c .•?! c svolto il proccsso 
conclusosi ran In enndanna a 
morte dcll'imputato. « per 
crimmi enntm il popolo e-
braico c contro Vumanitn, e 
per crimini di guerra >. 

Oggi all'ARS 
il Casino 

di Taormina 
PALERMO. 17. — L'Arecm-

bl«M regionaJe sicjliana disru-
tern domrnil la questiono cou-
nessa aH'apertura di un c.isinu 
a Taonnina. Sono infatti al-
l'o.d.g, della seduta. che nvrii 
inizio alle 17/10 due mozioni ed 
una interpellanza sull'argo-
monto. Un:i cielle due mozioni 
e statn presentata da deputati 
comunisti. mentre I'altra racco-
Ulie le firme di deputati di 
vario colore, ed Jn particolarp 
di soeialisii. cristiano-sociali. 
missini. monarchic! P liber.ili. 
L'interpellanza o del mlssino 
on. Occhipinti. Ne&sun docu-
monto tu'iiirio presentato i de
putati della DC. del F'SDI o 
do! PRI. 

Nuovo sbarco 
di armi americane 

nel Vietnam 
SAIGON. 17. — Una nave da 

tra«porto americana ».* arnvata 
oggi n l̂ porto di Saigon con 
un curj;o d- camion, jeopt; ed 
equlpaz^iriniento militart- I.n 
nave era etu'.u preredtiTa. d. 
nlcune ore. da cinque dract-
mine della Sett ma flotta cho 
avevano torminato una ser.c d; 
manovre lun^o la co t̂:« de; 
Vietnam mend onjle. 

un parlamento moderno, 
di conslgli cotiuinali e 
provinciali . Es is teva' solo 
il potere autocratico degl i 
zar e della loro burocra-
zia. Ora osiste nell'Unio-
ne Soviet ica un partito 
comynista divigente ' di 
tutta la societa con dieci 
milioni .dl iscrittv o all'at-
tivita del le organizzazionl 
soviet iche pnrtecipano tie-
cine e decine di milioni di 
nomlnl e di .donne, ope-
rai, contadlni, intellettua-
)i cluv giorno per g i o m o , 
pi-qndono parte al dibat-
tito . e alia soluzione di 
tutti i problemi che si 
presentano nel lo svi luppo 
della vita cconomica. 

Come c possibile dire, 
di fronte a questn realtii, 
che il s istema deve esse-
re condnnnato? No, il si-
stcmn ha vlnto. E' profon-
damento sbagliato dire 
cho in conseguenzn del le 
critiche fntte oggi, biso-
gnn ' conslderare distruttl 
tutti i mil l , tutte \c fedl. 
Ln societa soviet ica ' e In 
realta principale doU'era 
moderna, perdu: tutti i 
problemi mondial! si con-
centrano attorno a que.sto 
punto. Questa realta ali-
mciita la speranza di crea-
ie in tutti i paesi del mon
do una societA nuova sen-
/a sfruttati ne sfruttatori, 
basata .sui principi di fra-
ternita fra tutti gli uomi-
iii e tutti i popoli. Que
sta fede non e scompnrsa. 
tiuesto faro non si e spen-
to, v qunndo il lnvoratore 
cerca un punto di rifori-
mento, egli lo vede in 
questa societa nuova che 
egli sa essere non cosa 
perfetta, ma fondatn tut-
tavia su basi di granito 
che non crollano. 

Ed allora veniamo al-
l'altra posizione non gi»-
sta di coi dice: so tutto 
questo o vero n o n si po-
trobbe faro a mono della 
critica? No» vi sono stati 
errori o delltti nella sto-
rin di tutti j grandi movi-
menti? Andiamo a vede-
re attraverso quanti de-
litti, quanto sangue, qium-
te sofferenzc si ** svi lup-
pata la societa borghese; 
andiamo a vedere la sto-
ria della stessa chiesa cat-
tolica: troviamo inussncri. 
guerre di religione. 

Analisi 

degli errori 
Reconteiiiente e tiscito 

a Milano un libro sul la 
Monaca di Monza, in cui 
si pai la della vita nei con
vent! nel '500 e '000. Ven
gono alia luce cose mo
st ruose. In proposito la 
Ciuia ha einesso un co-
municato clie si esprime 
cosi: c La Chiesa non ha 
paura della verita porcho 
nella sua storia e'e abba
stanza gloria da won ave-
ie bisogno di nascondere 
le ombre Cho danno, so 
onostainonto tratteggiato, 
maggior i isalto alia luce ». 
E noi potrommo diro: nel 
44 anni trascorsi guardato 
(|iianta gloria, cpianta lu
ce: noi poro non possiamo 
accontentarci di questa 
posizione, che e di chi si 
pone un po' al di fuoi i 
del corso del le cose, c o m e 
un giudice lontano. 

Questa posizione — ha 
detto l'oratore — non puo 
essere la nostra perche H 
processo cominciato con la 
Rivoluzione d'Ottobre non 
si puo arrestare, deve an-
dare avanti non soltanto 
nel l 'Unione Sovietica, ma 
1^ tutto il mondo. Deiiiin-
ciamo gli erroii per cono-
scere come hanno [lotuto 
verificarsi e quindi per po-
terli e l iminare completa-
mente dal nostro cammi-
no verso il social ismo in 
tutti i paesi. 

II mot ivo dell'attenta ri-
cerca di questi errori non 
e soltanto quel lo di sco-
prire lc qualita negat ive 
di questo o quel grande 
capo politico, che sen /a 
dubbin hanno avuto la lo
ro influenza, ma di accer-
tarne le cause teoriche. d; 
studiare i problemi d'or-
gani7zazione che sorgono 
da questa indagine. per
che tutti questi problemi 
sono anche i problemi no-
stri. di tutto il movimen-
to comtinista e socialista. 
Proprio perche vogl iamo 
andare avanti verso una 
societa socialista. voglia
mo essere agguerriti per 
evitarc errori e aherrazio-
ni che possono rendere 
troppo caro il prezzo. clie 

gli uomini sono chinmati 
a pagare por costruire 
una societa n u o v a . , 

L'&vanzatu verso soc ie ta . 
nuovo in tutto il mondo 
d e v e seguire una via pro-
fondamente domocratica 
ed essere guldata da im 
partito e da organizzazio
nl dl massn cho vedano • 
chiaraniente lo scopo a cui 
vogl iono giungere, che sia-
no profondamente legatl 
a l le masse lavoratrici, che 
siano essi stessl profonda
mente penetratf di spiri-
to democratico e non con-
sentano mai che questo 
spirito possa esseix? soffo-
cato in misurn maggiore 
o mlnore o annleutato. 

Ecco il valore del no
stro dibattlto: non e un 
dibattito di pedanti o di 
eruditi, ma di uomini po
litic!. di militant! di un 
partito rivoluzionario. 

E a coloro che si rlvol-
gono a noi con fare altez-
zoso noi dlc iamo: fuori le 
vostre carte. Quando l'lta-
lia o stata sottomessa alia 
tirannlde fascista sappla-
mn quello che fncevate. 
Voi jiveto benedetto I g.i-
gliardetti neri che parti-
vano ]>er lo guerre colo
nial! ili sterminio, m e n t i e 
l'ltalia veniva porlata al
ia rovina. 

La questione 

del partito unico 
E a voi cho vi chiamate 

socialdeiuocratici noi di-
ciamo: fate vedere che co
sa avete ottenuto nel mon
do. I partiti socialdemo-
eratici in Europa. prima o 
dopo la soconda guerra 
mondiale, hanno govornato 
paesi come la Francia, la 
Germania. I'lnghitterra. 
Ebbenc, quale traccia ave
te lasciato'.' Pototo diro di 
avere trasformato lc ba
si oconomiche, polit iche c 
social! di quel le na/.toni? 
Quando oravate al potere 
in Francia avete fatto la 
guerra di Suez o avete 
c o n o t t o a tal punto lo 
istitu/ioni democrat iche 
che poi o sorto un regime 
nutoritario. come quel lo 
di De Gaulle. Aprite, dun-
quo. anche vol le vostre 
sezioni. fateci parlare da-
vanti ni vostri militant! co
me noi i iwit iamo } vostri 
militanti a discutore i pro
blemi del social ismo. Vo
gl iamo discutore qual 6 il 
vostro bilancio? Noi il no
stro lo presentiamo ed e 
il bi lancio di una societa 
cho nvanza verso il coniu-
nismo. 

Vi sono poi alcunl 1 qua
li flngono o danno l'im-
pressione di accorgersl so
lo adesso che noi s iamo 
un partito democratico. che 
dal 1A44 in poi ha lavorato 
per una avanzata della so
cieta italiana verso il so
cialismo in forma domo
cratica o paeifiea attra
verso le lotto del le masse. 
attraverso anche l'azione 
c '.« h»tto parlamontari. 
Qualcuno accortosi ora di 
queste cose, incomincia a 
diro: so o cosi porcho non 
ci unianio? Cosi si e 
espresso, per esempio, il 
compagno Lombardi del 
Partito socialista. E' stra-
iid che ci si accorga solo 
adesso di questa nostra ela-
bora7ion<* politica o della 
azione che abbiamo sem-
pre svi luppato <ailla base 
di una linen mnlto chiarn. 
ben definita che parte dal 
governo di Salerno c ar-
riva fino agli ultimi nostri 
congressi 

Ma discutiamo il problo-
ma di fondo: 6 vero d i e 
si puo pnrro in una pro-
spettiva non lnntana il pro-
blema di creare un solo 
partito della classe ope-
rata c del le masse lavora
trici. in cui confluiscano 
diverse correnti e che rap-
presellti un grande passo 
in avanti sul la via dell'uni-
ta domocratica <lel movi-
mento operaio c dc; lavo-
ratori italiani? Io credo — 
ha detto Togliatti — rho 
a questa domandn abbia
mo una sola risposta da 
dare: noi s iamo pront;. noi 
s iamo qui. 

Xaturalmente non crc-
diamo che >i possa mctte
re assicme in un solo par
tito il d iavolo e I'acqna 
santa. i comunist: ** cli 
anticomunisti . Ma un pat-
tito che abbia un obiett lvo 
chiarn di Iotta domocrati
ca per il social ismo e clie 

deflnisca bene che cosa 
vuole raggiungere sul la ba
se del le condlzioni del no
stro paese, un patt i tp U 
quale a\ fondf sulla soli-
darietii internazionalo del 
popolo ltallano e del le clas-
sl lavoratrici e che lotti 
per rinnovaro la societa 
italiana nel senso della co-
struzlonc di una societa 
socialista. questo partito 
pub essere creato. 

H giorno che fosslmo 
giuntl n questo punto dl 
chiarczza. noi saremmo 
pronti, perche quel giorno 
verrebbe compiuto un 
grande passo in avanti vor-
so la l iberazlone do! lavo-
vatori italiani dal lo sfrut-
tamento e verso il rinnova-
inento della base di tutta 
la vita cconomica, politica, 
sociale del nostro paese. 
Sono prospettive lontane, 
voi mi direte: veniamo 
dunciue a problemi piu at-
tunli. 

Qunle ^ oggi la situazlo-
ne che abbiamo dl fronte? 
Esisto un pro fondo mal-
contento negli strati piu 
divcrsi della societa italia
na. nella classe operaia che 
pnga lo spese del miracolo 
economico o cho si vede 
sottoposta nelle fabbrlche 
a un regime cho nega le li-
bertii sindacali o cpielle del 
cittadini noi rapport! con 
il padrone: fra i contadlni. 
spooialmento fra i piecoll o 
modi coltivatori e mezza-
dri. fra tutte le categoric 
cho vivono con una rotribu-
ziono fissa. dai mngistrati 
agU statali ai professor!. 
Quando si cerca la causa 
profonda di tutto questo 
malcontento si scopro che 
ossa o una sola: tutto lo 
svi luppo economico o poli
tico in Italia ctilmina nel 
domlnio dei grandi inono-
poli o nel monopolio poli
tico della DC. la quale si-
nora ha fatto gli i n t e r e s t 
dei grandi inonopoli, nono-
stanto che nel stio seno csi-
stano le stesse mnnifestr.-
/ ioni di malcontento. 

Prevalgono oggi nella 
DC gruppl dl potere. In cui 
lottn interna non ha il ca-
rattere di una vera lotta 
domocratica, in cui ci <;i 
batta su programmi chla-
ri, apertl. Si nssiste a un 
grovigl io dl intrighl. il cui 
scopo e quel lo dl mantene-
ro alia DC il dominio della 
vita politica italiana. per 
consolidare e perpetuare U 
potere dolle forze piu con-
servatrifi o reazionarlo del 
nostro paese. In questa si-
tuazlone la rivendlcazionc 
che corrisponde alle ri-
chiesto del le grandi masse 
o quella che si suoi chin-
marc svolta a sinistra. 

Che cos e 

la ^sinistra, 
Ma giuntl n questo punto 

ci si deve porre la d o m a n -
da. cho cosa o la sinistra. 
non soltanto in Italia ma 
in Europa e nel mondo? S i 
nistra o esscnzial iuente tro 
co so: 

1) politica di coes is ten-
za paeifiea u di pace; 

2) avvento del le classi 
operaie e de l le masse l a v o 
ratrici alia direzione della 
.societa: 

3) avanzata democrat i -
ca verso il socialismo. Ecco 
la direzione in cui si d c -
vono muovere le societa 
cho vogl iono progredire. 
che non vogl iono ricadere 
un'altra volta sotto ii gio-
go di regiini autoritarj o 
fascisti. 

Co chi dice: piano, b i so-
gna vedere qual'o il primo 
passo da fare perche non si 
puo fare il seeondo senza 
avere fatto il primo. E' una 
lozione superflua per noi. 
Se infatti e'e un partito che 
ha seinpre tenuto conto 
della neces.sana gradualita 
del movimento, questo uar-
tito e il nostro. C'e per6 da 
accertare in quale direzio
ne si vuole fare questo pri
mo passo: in direzione g in 
s'.i o sbagliata? Nasce coil 
il dibattito attorno al pro
gramma del centro-sinistra. 
E' ev idente che v i e una i n -
tcrpretazione del centro-s i 
nistra che non ha niente a 
cho fare col mutamento di 
indiri /zo; essa consLste per 
la DC nel tentativo di s o -
>tituiro alio logore conver-
genzo l'appoggio o s t e m o dei 
Nociali^ti iVr faro che oo-
s.i? Alcuni di quell i che 
p.ulano piu chiaramente 
dicono: por staccare il PSI 
dai eonuinisti . Ma questo s i 
gn ificherebbe svolta a d e -

stra perche la rottura del -
l'unita del mov imento o p e 
raio sposta sem'pre la s i -v> 

[ tuaxlAfte verso deatra, v e r - ^ 
so la reazlo'ne n6n verso il 
progresso democrat ico e il 
social ismo. 

Anche la dlscuss ione su] 
programma prende al le 
vol to up aspetto confuso e 
strano. Non si fissano obiet -
tivi precisi da raggiungere 
attraverso misure gradua-
11, la dlscussione v iene f a t - ' 
ta attraverso la rlcerca di > 
formule che possono s ign! - <• 
ficare una cosa o un'altra. 
Bisogna uscire dagli equi - .'•' 
voci, bisogna indicare in 
modo concreto e con ch ia- ' 
rezza la linea verso cui" ci .' 
si deve muovere , che 6 una ,-
l inea dl profonde riforme • 
dl struttura in direzione 
antimonopolist ica: b isogna-
liquidare la inpzzadria, 
consentire che la torra a p -
partenga a chi la lavora, 
condurro una lotta per la • 
riduzione degli affitt i .della . 
terra, favorire l 'assoclazio-
no di mezzadrl e affittuari :' 
con l' intervento dei mutui '! 
del lo Stato per svi luppare 
le aziende con l ' impicgo d! ; 
nuovi mezzi tecnicl. naz io-
nnllzzare le font! di e n e r - . 
gia e in primo luogo q u e l - •• 
la nucleare ed elettrica, a t - -
tuaro 1'Ente reglone come 
prevlsto dalla Costituzlone 
e nd esso legare I pian! di -
sv i luppo economico, impo- ' 
•-•tare In modo nuovo il pro- . 
blemn di una riforma d e l - -
l 'organizzazione scolastica e 
della orgnnizzazione s tata-
le per quanto riguarda II 
cosiddetto control lo sul le 
nttlvita intel lettuali . 

L'elemento essooziale dl ' 
questo Indlrizzo d e v e e s s e 
re una politica di pace da . 
parte del governo italiano, 
una politica di coeslstenza ' 
paeifiea che giunga f!no a 
rompere In sotidarieta con • 
i gruppl aggress iv! o l tran- • 
7i'sti cue stanno alia te?tH-
dell 'organizzaztone a t lan- '• 
tica. 

Unita j 

per l'azione V 
Non si pu6 nvere uno s p o - l 

s tamento a sinistra se non ' 
sul la base di una ferma -
politica di pace tenden»e '. ' 
a risolvere con il negozlato ' ' 
tutte le quest ion! che sono ' . 
oggi pendent! tra le grandi ; 
potenze. Questo va d e t t o ; 

quando si discute sul p r o - ' . 
gramma. Ma a questo p u n - • 
to dobbiamo anche chicdo.r-
ci: come partecipn a q u e - . 
sta elaborazlone il m o v i - • 
mento del le masse? U n p r o - -
grotnma presentato • come " 
una svolta a sinistra deve' . • 
essere immediatamente co l -
legatb con le rivendlcazloni , 
piii sentite dal le masse . >. 
perche 6, soltanto a q u e s t s '. 
condizione che si r iuscira. ' 
ad andare avanti . Ed ecco • "< 
quindi la funzione del n o - ' 
stro partito come organu-. , , . ' 
zatore c animatore di un 
movimento di massa che si 
fondi su a lcune f o n d a m e n -
tali rive.'idicazioni che c o l - . 
piscoiio la struttura stessa 
del nostro regime e indica-
no la via di una avanzata 
domocratica verso il s oc ia 
l ismo. II nostro partito e , 
stato, ins ieme can j compa- . 
gni socialist!, alia testa di 
tutti i grandi moviment i di. . 
massa. Riconosciamo che ci • 
sono stati dei l imit! in par
te dovuti a difetti nel l a v o -
ro. che si debbono supera- • 
re attraverso il dibatt ' to, ' 
ma in parte derivantl o n - ' 
che dal fatto che s iamo r.r-
rivati ad un punto in cui si 
scoprono i problemi d! fon
do della societa italiana c 
quindi il contributo dei m o 
viment i di massa per r ia - . 
scire a risolverli in mot'o • 
adeguato d e v e e=«;ere mot 
to piii grande. 

Rafforziamo il partito, 
dunque, rafforziamolo n e l 
la sua unita. nel la sua c a 
pacity di co l l egamento con •> 
le masse , di lavoro. di e l a -
borazione di una l inea p o - • 
litica. Noi s iamo un partito -
per il quale l'unita e cosa 
vitale . Discutiamo pure. 
che ci si a su questa o q u e l 
la quest ione una m a g g i o - .. 
ranza o una minoranza e 
cosa normale in un organ i -
s m o che discute. pero l*es-
senziale e partire dal l 'uni -
t.i ideologica di un partito ' 
che lotta per il soc ia l i smo 
e arrivare. anche a t l raver - .. 
.MI diversita di opinioni , 
alia e laborazione di una l i - .. 
nea politica comunc . a'.'a 
coscienza del va lore di que
sta l inea comunc , ad a c c r t -
scere la capacita di lavoro . 
e di lotta per realizzarla. 

,. . . . . L'aqcnzra nnnnnale israc-
tagha. insieme al partigiano hannna TCSf> noJO n]cUT„ dot. Quarto Camurri. contro le 
bande fasciste. Dopo avere 
visitato il m u s e o storico del
la famiglia si sono r»i recate 
a Campegine per rendere 
omaggso alia tomba in cui 
nposano i sette fratelli in
s ieme alia loro madre. 

Nel pomeriggio sono stati 
sa lennemente commemorati 
anche i martiri di Villa Ses-
so: 23 cittadini lnermi, fra 
cui S membri della famiglia 
Manfredi (il padre e quattro 
figli) e quattro membri del
la famiglia Miselli til padre 
e 3 figli) barbaramente tru
cidati dai fascisti nei giorni 
17, 20 e 21 d icembre 1944. 

GIORDANO CANOVA 

tagli sul trasfcrimento di 
Adolf Eichmann dal pnlazzo 
di giustizia di Gerusalemme 
in una « pripionc in qualehe 
parte di Israele ». 

Durante il trasfcrimento 
Eichmann era incafenato. 
Prima di indossare la tenula 
pripia dei dctcnut i , cpli e *tn-
to visitato da un medico. L'na 
squadra di Qunrdiani > del 
carcere o stata addetta alia 
sorceglinma di Eichmann, il 
cui ' regime alimentare e 
quello degli altri prigionieri. 
Egli ha il pcrmesso di pas-
seggiare mezz'ora al morno 
nel cortile della pripionc sof-
to sorreglianza speciale. ma 
non ha contatti con gli altri 

*jk*\\ »« * 3tf»_.ff '^MmtiPJH 
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% L'elezione dei delegati al congresso nazionale 

I fanfaniani e i dorotei 
vincono i primi congress! 

Fanfmii prevale a Firenze, Arezzo e Aquila - / bonomiani nelle liste di Moro • Cauti di-
scorsi di Segni, Colombo e Rumor - La linen La Malfa vince al congresso del PRI a Cesena 

L'operazione dellc «vastc 
laggioranze >, che vcdc gia 

la tempo impegnati il segreta-
tio dclla DC, on. Moro, c gli 
bsponenti dci gruppi cho va-
pamentc si ricollcgano alia 
kua posizione, procede in mo-
lo sempre piu marcato. Nei 
liscorsi pronunciati icri dal-
I'on. Segni, al congresso di Sas-
lari della DC, e dagli onore-
]roli Colombo e Rumor, a Pa-
l*ia e a Vicenza, si evita ad-
liriltura di parlare del cen-
Jro-sinistra in modo csplicito 

si preferisco restarc sul ter-
feno di formulazioni tanto gc-
leriche da rasentare l'oscurita. 

Per il ministro Segni, che 
la insistito sulla «totalo in-
bonciliabilita Ira dottrina poli
tica e sociale dei caltolici c 
luella marxista-comunista », si 
Iratta di eontinuare ad attuare 
[a < giusta * politica che la DC 
la indicato sin dal 1943 e per. 
keguito in tutti gli anni suc-
pessivi. 11 giudizio vale per la 
>olitica inlerna e per quella 
bstera. Su quali forze — ha 
iroseguito Segni — la DC puo 
bontare per realizzare i com-
liti imponenti che le sono di 
jronte? Anzitutto sullc proprie 
forze. E ha concluso: « Sc nuo-
/e forze vogliono essere pre-
kenti nello schieramento demo-
:ratico, la DC accogliera cio di 
>uon grado, sempre che que-
sto fatto rappresenti una effet-
iva estensione deH'area demo-
iratica, e non invece un so-
stanziale .. spostamento verso 
>osizioni antidemocratichc; c 
juesti dubbi potranno risol-
irersi attraverso leali e chiari 
iccordi, rispcttando gli essen-
^iali principi idcali c i pro-
*rammi della DC». Una posi
zione, come 6 evidente, aperta 

tutte le manovre e a tutti 
jli sviluppi in una sola dire-
tione: verso destra. 

Meno rigide le formulazioni 
lell'on. Colombo ma non trop-
)o diversa la sostanza. «11 
irossimo congresso — egli ha 
Jetto — deve costituire per la 
XJ, anzitutto, un atto di fidu-
bia in se stcssa, nclla propria 
bapacita di dare una compiu-
}a risposta agli attuali proble-

ii della societa italiana >. 
Precisato che la DC deve 

ivanzare proprie originali so-
luzioni « che non possono es-
)ere surrogate da visioni c pro-
joste, pur rispettabili, £hc 
irovengono daU'esterno», il 
linistro Colombo ha concluso 

riaffermando, come condizio-
le per' la formazione di una 
luova maggioranza parlamen-
tare, il < leale consenso > alia 
linea dell'alleanza atlantica. 

Perfettamente sulla linea te-
mta dall'on. Colombo appare 
(1 discorso del ministro Ru-

lor, che si e pero sofferma-
lo in particolare, sulla esigen-
ea dell'unita della DC che non 
ieve essere < intaccata da po-
femiche esasperatc, al limite 
lella rottura, nc da decisioni 
:ontraddittorie con la sostanza 
lella nostra profonda ragione 
.'essere». Si direbbc che i 

jrimi congressi provinciali del-
fa DC abbiano portato ad una 
mova accentuazione della gia 
cautelosa linea Moro, invece di 
>ffrire l'occasione per piu chia-
re prcse di posizione dei mag-
jiori espor.enti del partito. 

L'onorcvolc Pastore (che 
la parlato a Novara) si e 
richiamato anch'egli agli obiet-
tivi programmatici. sostenen-
Io tra l'a]tro che i democri-
stiani debbono pero scntirsi 
soprattulto impegnati « a su-
scitare e consolidare la neces-
saria e cocrente volonta poli
tica di rcalizzarli. Si pari a 

into — ha detto Pastore — 
li garanzic da chiedcrc in so
le di formule governativc: il 
zongresso nazionale, a nostro 
>arerc, deve questa volta chic-
Jere garanzie esplicite affin-

16 il partito nei suoi organi si 
impegni accht- quanto vienc 
irogrammato sia anchc solle-
:itamente attuato >. 

II ministro Pastore, ha an-
Ichc afTermato che lo stcsso 
lenorme ritardo con cui e arri-
jvato alia fasc parlamentarc 
Iconclusiva il prowedimento 
lsulle arce fabbricabili, che da 
lanni era stato preparato dal 
Igoverno, la stessa metamorfosi 

sostanziale che il prowedimen
to ha sublto sono altri indici 
che i gruppi di pressione ci 
sono ancho se non si vedono ». 

Anche se non ancora indi-
cativi deH'orientamento gene-
rale del partito, i risultati dei 
congressi provinciali di ieri 
della DC segnano una afTerma-
zione dellc liste di Fanfani c 
di quelle Moro-dorotee. Ad 
Arezzo, tutti e quattro i de
legati al congresso nazionale 
sono stati scelti tra i fanfa
niani. A Firenze, tre delegati 
sono fanfaniani e due della 
sinistra di Base. A Trieste, due 
delegati sono stati scelti in una 
lista di amici di Moro c della 
corrente simlacalista e uno e 
scelbiano. A Sassari, sono stati 
eletti quattro dorotei (Segni) , 
uno scelbiano e un fanfaniano. 
A Novara un delegato e por 
Fanfani, uno per i sindacalisti 
e uno di centro-destra (ACLI e 
Scelba). A Vcrcelli, due dele
gati sono stati scelti in una 
lista di sinistra (sindacalisti, 
Rase, Fanfani) e uno in quella 
di ispira/ione srelbiana, che 

prima non aveva rappresen-
tanti. AH'Aquila, tutti c otto 
i delegati sono fanfaniani. A 
Cuneo sono stati delegati quat
tro dorotei (compresi due bo
nomiani;, un fanfaniano e un 
pelliano (Bima) . Al congresso 
ordinario di Gorizia, che non 
ha eletto delegati al congresso, 
ha vinto una lista di centro-
sinistra. A Nuoro (congresso 
ordinario) e prevalsa la linea 
di Moro. La stessa cosa e avve-
nuta a Rovigo. 

REALE E MALAGODI _ u „ 
discorso dedieato in gran par
te alia polemica con Ton. Pac-
ciardi — che ama atteggiarsi 
a custode della purezza ideo-
logica del PRI — ha pronun-
ciato ieri ad Ancona Ton. Rea-
le. Quanto ai problemi posti 
dalla prospettiva del centro-
sinistra Poratore si e soffernia-
to su quelli che si riferiscono 
alia politica estera. « II neutra-
lismo socialista — egli ha pre
cisato — e una superata im-
postazionc idcologica che non 
ci tocca: ma il problema e di 

vedere se l'appoggio sociali
sta impedisca a un governo di 
centro-sinistra di perseguire 
una politica di pace e di si-
curezza nella fedelta ai suoi 
impegni internazionali >. II 
che, egli ha ancora aggiunto, 
non signiflca che De Gaulle 
difenda talo politica meglio di 
Kennedy e che l'occidentali-
smo debba confondersi con il 
colonlalismo. Al congresso del 
PRI di Cesena la mozione Rea-
le-La Malfa ha ottenuto 1'87 
per cento dei voti, perdendo 
solo il 3 per cento dei voti. 

Apocalittico il discorso do-
menicale dell'on. Malagodi a 
Milano. Secondo il segrctario 
del PLI le richieste program-
matiche socialiste possono si-
gnilicare, se accolte, lo spezzet-
tamento dello Stato, 1'arresto 
dello slancio economico e so-
ciale, 1'inflazionc e 1'isolamcn-
to dell'Italia dai mercati in
ternazionali. Conclusione: pre
sto bisognera andare alle ur-
ne c scongiurare la pericolo-
sa awentura del centro-sini
stra votandn per i liberali. 

Tutta ritalia investita dalPondata di freddo: 60 centimetri di neve a Bari 

Centinaia di localifa isolate 
dalla neve in AbruMzo e Molise 

Tempeste di neve in Romagna e nell'Anconetano - II traffico paralizzato - Treni in ritardo 
II postale « Olbia » bloccato dalla burrasca all'imbocco di Porto Torres con 452 viaggiatori 

Tutta 1' Italia e prigio-
niera in una morsa di freddo. 
Dal Nord al Sud si sono 
registrate temperature inso-
lite. In molte regioni nevica 
da 20-30 ore. La situazione 
piu dilllcile si riscontra in 
Abruzzo, dove centinaia di 
comuni sono rimasti isolati. 
Le previsioni per le prossime 
24 ore danno altro nevicate, 
pero isolate, e pioggia su tut
te le regioni. Diamo qui di 
seguito un prima parziale 
(|iiadro della s i tua/ ione nel
le diverse regioni italiane. 

AIUtt'ZZO-IMOLISE, — Da 
oltre 48 ore tutta la regione 
nbruz/ese - molisana e sotto 
l'imperversarp di violente e 
incessanti bufere di neve, 
dalla dorsale nppenniniea 
alia costa. Tutta la ic te s t i a -
dale della provincia di Te-
ramo e pressoebe intransi-
tabile ed i centi i montnni 
e collinari sono isolati. Da 
ieri i ternmnni sono sen /a 
comunicazioni te levis ive per 
guasti piodott i n causa della 
neve al ripetitore di Castel-

La questione razziale dal Sud Africa agli USA 

Bombe a Johannesburg 
con fro uffici pubbliti 

Martin Luther King 
arrestato ad Albany 

A L B A N Y , (Georg ia ) , 17. 
— Duecentosettantasei negri, 
tra cui il pastore Martin 
Luther l iauuo dato vita a una 
dimostrnzione contro la d i -
scriminazione razziale diri-
gendosi verso il tribunale di 
Albany, enntando inni rel i-
giosi. I dimostranti sono stati 
arrestati. 

II rev. Martin Luther 
King e uno dei principali tli-
rigenti del movi inento di i n -
tegrazione. Nei corso della 
sctt imana sono stati arresta
ti ad Albany 735 manifes tan-

ti, tutti negri. 
Altri nutnifcKtanti negri 

hanno cercato di farsi servi 
l e nei rj.storanti per biniiclii 
lungo la « stradn n. 40 » che 
collega N e w York a Wa
shington. L'attivita dei ma-
nifestanti si e concentrntn 
nella regione di Daltimora 
ove la polizia ha fatto una 
dozzina di arresti. 

A Baton Rouge, capitale 
della Louisiana, 70 detenuti 
negri , arrestati nei giorni 
scorsi , l ianno iniziato uno 
sciopero della fame. 

« La violenza razzista non sara combat-
tuta soltanto con la resistonza passiva » 

.IOIIANNKSBURG, 17 — 
Una scr'w ili esplosioni si so
no verificute questa notte a 
Johannesburg e Port Elisa
beth, dove si o cercato di far 
saltare -uffici postali e cdijici 
coniunal't. 

•Una dclle esplosioni si e 
verificata vcl quarticre a-
fricano di Dube (Johannes
burg). L'esplosione, desttnu-
ta a far saltan' un cdificio 
municipale ha provocuto la 
morte di tin africano tncntre 
un altro e r'nnasto qrave-
mente ferifo. 

Un'altra esplosione lia dan-
neppiato un ufficio postale a 

II viaggio propagandistico in America latina 

Brevissima la tappa 
di Kennedy a Bogota 

II comunicato americano-venezolano promette « uno sforzo speciale » per pun-
tellare la critica situazione economica del paese — Nuovi attacchi a Cuba 

BOGOTA, 17. — 11 presi-
dente Kennedy e il suo se
guito sono giunti oggi a Bo
gota, seconda tappa della 
loro visita ncirAtnerica La
tina. All'aeroporto di Eldo
rado crano ad accoglierli il 
presidentc colombiano. Al-

visita a Caracas < segna 
1' inizio di un concrete) at-
tacco alia miseria e al ia fa
me, che aflliggono cosi dolo-
rosamente questo vasto con-
t inente» Concetti analoghi 
sono cspressi , ancbe se con 
maggiore cautcla, nei docu-

berto Lleras Camargo, il car - in iento comune n m e n c a n o -
dinale Concha Cwrdoba, pri- jvenezolano. che accenna ad 
mate di Colombia cd a l t i | uno < specia le s f o r z o da 
esponenti civil i e militari. compiere 1'anno prossimo 
Kennedy ha pronunciato un 
breve discorso. nei quale ha 
tra 1'altro ricordato che la 
Colombia e stato l'unico pae
se latino-amerieano che nb-
bia inviato suo forze in Co-
rca. I due president! si sono 
subito recati in citta. La v i 
sita di Kennedy, a quanto si 
e appreso. durera meno di 
quella ncl Venezuela: appe-
na tredici ore. 

La vis i ta nei Venezuela si 
era conclusa poche ore pri
ma con brcvi dichiarazioni 
del presidente americano e 
con la pubblicazione di un 
comunicato congiunto. 

Kennedy ne l le sue dichia
razioni ha afTermato che la 

A Buenos Aires 

Crollano 
sette piani 

Diciotto morti — Venticinque perso-
ne disperse — E' stata la pioggia ? 

I* 

B U E N O S AIRES, 17 — Un 
grosso edificio di set te pia
ni e crollato a Buenos Aires 

| ne i corso del l^ notte . 
Fino ad ora sono stati 

estratti dal le macerie diciot
to cadaveri . Vent ic inque per-
sone risultano ancora man-
canti . Si tratta di un vec-
chio s tabi le a due piani su 
cui erano stati costruiti al
tri c inque piani. Il crollo c 
s tato provocato probabilmen-
te da infiltrazioni di acqua 
a causa de l l e recenti piogge. 
I feriti sono per il momento 
ot to . L« squadre di soccor-
so cont inuano la loro opera. 
Si rit iene che altre persone 
— si ignora se ancora In 
Vita — s i trovino sotto le 

nei quadro del piano < al-
leanza per il progresso >, 
per consentire al Venezuela 
di superare la sua cronica 
crisi economica. II comuni
cato cspr ime anche la fldu-
cia d i e « la liberta finira per 
prevalere in tutti gli Stati 
nmericani >. 

Questo generico accenno e 
stato interpretato dagli o s -
servatori come tin attacco a 
Cuba, dove , secondo le tesi 
propagandist iche dell* impe-
rialismo yankce, es isterebbe 
una dittatura, piuttosto che 
come un'al lusione ai rcgimi 
polizicschi tuttora appog-
giati da Washington in con-
trasto con le emincinzioni 
<democratiche» di Kennedy. 

lTn nuovo attacco implicito 
a Cid)a e stato mofso stasera 
.la Kennedy in un discorso 
pronunciato nei distretto di 
Tccho. dove sono in costru-
/ ione alcuni lotti di case di 
ibitazione. II presidente ha 
detto che il nuovo complesso 
rappresenta « una battaglia 
vittoriosa cont io le forze che 
cercano nei nostro emisfero 
di sopprimere la dignita 
umana *. 

La Pravda: 
la diplomazia 

occidentale 
ad un punto 

morto 

La Prarda conclude: - 1 rii-
battiti diplomatic! della - gran-
de scttimana parigina >• non 
possono mascherare la vera na-
tura della NATO, la quale non 
e altro cho lo stnimento per 
la prcparazioiu* di una Riierra 
di aggressione -. 

II giornale Stella Rossa. or-
gano del ministero della Dife-
sa nazionale. nfferma da parte 
sua che la conferenza della 
NATO - s i c svolta sotto il se
gno del rafiorzamento dcgli ar-
mamenti c dclla prcparazionc 
della guerra contro i pacsi so-
cialisti-. II giornale sottolinea 
il fatto che i ministri degli 
esteri occidentali hanno esami-
nato la situazione ncl Congo e 
nell'Angola - ove la terra bni-
cia sotto i picdi dei colonizza-
tori cho si vedono costretti a 
chiedcrc l'aiuto del blocco 
atlantico-. 

Fordsburp. un subburbio di 
Johannesburg. 

Sempre in noltata si e cer
cato di far saltare gli uffici 
dell'umministruzione. africu. 
na a Kwu-Ford (Port /vli-frt-
bcth), uffici della ummini-
strazione scolastica di New 
Brighton. Le esplosioni lian
no danneggiato ambedue gli 
edifici. 

Le esplosioni 'miitio fiiffo 
seguito alia compursu di vo~ 
lantini invitanti a suboturi 
le installazioni governative. 
partieolarniento quelle ro"e 
gate eon la iliscriminazione 
razziale. Questi voluntini so 
no scritti in inglcsc e in zulii 
c sono stati distribuiti da una 
orgunizzaz'wnc chiamala * U-
konto w e si/.we > (lancia del
la nazione). Nei volantini si 
afferma che la < Ukonto we 
s izwe » lottcru per la liberta 
e la dewocrazia. per nuovi 
nietodi che sono necessari 
per integrare le azioni dellc 
organizzuzioni di liberazione 
nazionale gia costituitc ». La 
organizzazione « Ukonto w e 
s izwe > si definiscc come un 
€ nuovo organo indipendeute 
formato da africani». Kssa 
aggiunge che c la violenza 
non sard piu combattuta solo 
con la resistenza passiva > e 
menziona < lo stato di virtua 
le legge marziale imposta per 
due volte vegli ultimi 10 me 
si per rcprimerc una pacifi 
ca azione di sciopero >. 

Agitazione per Natale 
anche dei PP.TT. 

aderenri alia CISL 
Il consiulio direttivo nazio

nale del SIMJLAP adcrcnte 
alia CISL. rmnitosi a Rom.i il 
Hi c 17 diccmbre per discutorc 
i pid import tnti problemi del 
postclegrafomri perifenci 
infonna il comunicato — lia 
proclamato aU'iinanimit.') lo 
stato di acitazione della er.te-
aoria in seguito alia insuffi-
ciente c sproporzionata ••onces 
s ionc da p.irte del jn\ i»rno, 
de l , compciiM) strnordin trio in 
occasione del superlavoro per 
le proximo feste 

lalto. A Teramo citta, ad ec-
cezione della strada da Giu-
lianova — transitabile solo 
con catene — e tagliata fuori 
da tutti gli altri centri del la 
provincia, nella quale la n e v e 
cade da quasi due giorni. 
Nei capoluogo, dove la n e v e 
ha raggiunto l'altezza di 70 
centimetri, non e stato inol-
tre possibile effettuare la 
consegna a domici l io del lat -
te e del pane. Nei Teramano 
i comuni isolati sono 30 su 46. 
La statalc Giul ianova-Tera-
mo-L'Aquila e interrotta in 
piu punti; su di un tratto 
(fra Aprati e Arischia) il 
bianco manto ha raggiunto 
1'altezza di un metro. L'uni
co mezzo di col legamento con 
alcuni dei centri isolati e il 
telcfono. 

Anche il territorio della 
provincia di Chieti e prati-
camente paralizzato. Quasi 
tutti i servizi automobilist ici 
di l inea da Chieti, da Lan-
ciano e da Vasto per Roma 
e Napoli sono sospesi. Circa 
settanta sono i comuni iso
lati, ne l le zone montane e 
collinari, ncU'AHo Vastese e 
nella zona frentana del M e 
dio ed Alto Sangro. Una ca-
mionetta della polizia stra-
dale di Lanciano e partita 
questa notte per Villa Santa 
Maria recando viveri ad al
cuni nutotrcnisti fermi che 
ne avevano fatto telefonica-
mente richiesta. Oltre mi l l e 
persone, rientrate dalla Sviz-
zera, dalla Francia e dalla 
Germania per trascorrere le 
feste natalizie in famiglia, 
sono rimaste bloccate a V a 
sto. Attendono che 11 traffico 
sia riaperto per poter pro-
seguire verso i paesi di or i -
gine. 

Oltre duecento autotreni 
sono fermi lungo la strada 
statale « 16 > Adriatica nei 

BAKI — II corso f a v o u r copr 
oi't'uslonc ill illvertlrst a l a n d 

rto dl neve . Per i raga/z i barest si c presentala la rarisslma 
ire palle ill neve iTelefoto A P. - ITnith) 

gelo e da Manoppello. La bu-
fera dell'altra notte ha bloc
cato ipiasi completamente 
l'Alto e Medio Molise, dove 
sono rimasti' isolati una qua-
rantina di comuni, tra cui 
Agnone, Capracottn e Pesco-
lanciano. Difficoltoso il traf
fico ovunque. Nei Molise i 
treni per Napoli e Roma fun. 
zionano con notevoli ritardi, 
mentre e ridotto il movimen-
to sulla Campobasso-Termoli 
da dove' e giunto nei capo
luogo un solo convogl io a 

MONACO — Nei porto del Prinripato sconvol lo dalla t e m -
prsta un battcllo a vela di 13 metri e statn sraravenlato 
contro le rorce (Telcfoto A. P. - Unita) 

pressi di Vasto. In provin
cia di Pescara quasi tutti i 
servizi automobilistici i n -
terni e di l inea sono sospesi . 
Forti nevicate vengono se-
gnalate <la Pennc. da Loreto 
Apnit ino . da Citta Sant'An-

Furiosa tempesta 
su Nizza 

NIZZA. nT^^Dojx) una set-
timana di estate fuori stagio-
ne. una tempesta ha infuriato 
nolle ultimo ore sulla costa 
azzurra. provocando notevoli 
danm matcriali. 

A Nizza la caduta di una 
gru di un canticre di costni-
zionc sulla linea ferroviaria ha 
interrotto il traffico. I treni 
hanno viaggiato con molte ore 
di ritardo. e d rapido di Pa-
rigi. che doveva arrivare in 
citta alle 8.35. e giunio solo 
a mezzogiomo. Alcunc localita 
sono rimaste. stamane, prlvc 
di luce. A Nizza il vento ha 
fatto cadcre le tcgole di nu 
merosi tetti. II lungomare c __ — _ — 
la spiaggia. fino a Cannes, fo- fcrenza si sono prefissi per ob-
no ingombri di matcnale so-lbiettivo pnncipalc l'approva-
spintovi dalle onde. zione dei loro piani di guerra». 

I combattimenti a Goa 

MOSCA. 17. — Î » Prarda in 
un dispaccio da Pangi sottoli
nea che - i dibattiti svoltisi alia 
conferenza della NATO hanno 
mostrato che i timori cresconti 
degli uni e la lendenza nega-
tiva degli altri hanno condotto 
la diplomazia occidentale ad un 
punto morto -. 

II giornale sovictico nleva a 
questo punto che questa - im
passe - e necessaria - in pnmo 
luogo at cireoll militaristi del
la NATO che durante la con-

(rnnlintiazionr dalla 1. patina) 

cinquecento e quaranta chi-
lometri quadrati ed hanno 
compless ivamente meno <li 
centomila abitanti . erano pra-
t icamente indifcndibili . Se
condo notizie di fonte porto-
ghese. ne l le opcrazioni di at
tacco indiane si sarebbero 
avuti . finora da parte por-
toghesc. c inque morti e un 
nnmero imprecisato di feriti. 
Un bol lett ino portoghese <li-
ramato a l le 0,15 annuncia 
cencr icamente « l ' in iz io di 
azioni d i fens ive* . 

Secondo fonti militari in
diane, la completa l iberazio
ne di Goa verra annunciata 
dal gen. Ciu Dhuri durante 
una conferenza stampa con-
vocata per il pomeriggio di 
domani. 

A Xuova t)elhi e stata 
prospettata oggi la possibili
ty che i colonialisti r ispon-
dano al l ' invasione con rap-
presaglie aeree e naval i con
tro i centri indiani dcl la co
sta occidentale. compresa 
Bombay, che si trova a 360 
chilometri da Goa. I porto-
ghesi dispongono, ne l le ac -
que di Goa. di undici navi 
da guerra. tra cui due fre-
gate. e di un numcro impre
cisato di aerei. Per fronteg-
giare la minaccia Bombay e 
altri centri sono stati posti 

in stato di al larme e 1'India 
ha inviato. a sua volta, navi 
c aerei al largo dclla colo-
nia. Tra le unita da guerra 
indiane d i e incrociano d i -
nan/.i a Goa e la portacrci 
Yikrant. che ha a bordo a n 
che reparti di paracadutisti . 

I-a not i /m che 1'India ha 
deciso il ricorso aU'azione 
per < spaz/ar via le ul t imc 
vestigia del colonial ismo dal 
suo suolo > ha destato in tut-
to il paese incontenibi le en-
tusiasmo. I^i folia si e rac-
colta per le v i e di Xuova 
Delhi per ascoltare l 'annun-
cio di Menon e le success ive 
comunicazioni. Molto com-
mentato e il comunicato ri-
lasciato dalTambasciata so-
vietica. il quale riferisce che 
il presidente del Presidium 
del Sov ie t supremo de l -
1'URSR. Leonid Brezniev, ha 
espresso a N e h n i la so l ida-
rieta del suo paese. « Prima 
Goa verra liberata — ha det
to Brezniev — tanto megl io 
sara» . Gli Stati Uniti . che 
sono alleati del Portogallo in 
seno alia NATO, avevano 
tentato invece di impedirc 
Tinvasione: un passo in que
sto senso era stato compiuto 
appena ieri dalTambasciato-
re . Galbraith presso Nehru. 
Nei circoli britannici si a v -
verte un senso di v ivo im-
barazzo. 

Una dichiarazione ufficia-
le sull ' ingrcsso del le truppe 

indiane rifa stascra la storia 
della controversia. Goa c 
nelle mani dei portoghesi dal 
secolo dcciniosesto. quando 
fu occupata ncl quadro del
la politica di rapina sui m a -
ri deH'oriente. L'occupazio-
ne coloniale portoghese e so-
pravvissuta alia fine dcll ' im-
pcro britannico. ma I'lndia 
non ha mai rinunciato al le 
sue rivendicazioni. Nei 1954-
1955. volontari indiani disar^ 
mati tentarono un'invasione 
simbolica. ma furono accolti 
a fucilate e molti di loro 
pagarono il tentativo con la 
vita: Nehru chiedeva allora 
al le o"rgani7zazioni nazionali 
goane di soprassedere. Ne l l e 
ult imc sctt imane, tuttavia. la 
situazione si e aggravata in 
seguito alle provocazioni 
portoghesi. In una nota in-
dirizzata a Lisbona venerdi 
scorso, il governo di Xuova 
Delhi ammoniva che non 
avrebbe piu tollerato il d o -
minio straniero sul suo ter
ritorio. L'intervento era at -
teso da piu giorni: tra 1'al
tro. nuovi gruppi di volon
tari disarmati si preparavano 
a ripetere su piu vasta scala 
le imprese di sei anni fa. se 
le forze a n n a t e fossero ri
maste inerti. « Non ci e stata 
lasciata altra alternativa — 
dice la nota — che quel la 
di prcvenire un olocausto e 
un massacro dei nostri fra-
tclli ». 

vapore, prcceduto da spar-
t ineve. Le condizioni del 
mare sono proibit ive e i m o -
topescherecci sono ancora 
agli onnegg i in tutti i porti 
da Giulianova a Tennol i . 

MARCIIE. — Su tutta la 
provincia di Ancona imper-
yersa il maltempo. Bufere 
di neve vengono segnalate 
dai paesi deU'entroterra ed 
in modo particolare da quel l i 
montnni del Fabrianese. La 
neve e caduta anche ad A n 
cona e dintorni. Nella zona 
di Monteconero essa ha rag
giunto i dieci centimetri di 
altezza. 

Nei Maceratese c sull'ap-
pennino umbro-marchigiano. 
nevica ormai da 36 ore. La 
neve, a Visso. ha raggiunto 
i 30 centimetri . Sulla nazio
nale 209. c h e va da Terni a 
Maddalena e quindi a Mace-
rata. il transito si svo lge con 
difflcolta. Numerose locahta 
sono bloccate. Sul val ico de l 
le Fornaci. come su quel lo 
di Colfionto. iufursa la tor-
menta. NeH'alta val le del 
Tevere. la neve ha raggiunto 
i 50 cm. A Citta di Castello 
il tennometro segna 8 gradi 
sotto zero. Una lunga fila di 
camion sorpresa dalla im-
provvisa bufera d; neve , c 
m sosta a Citta di Castello: 
;1 valico di Verghereto, sulla 
statale Tiberina. o difatti in 
transitabile. Anchc i valichi 
di Pravaria e Cucca Serriola 
sono bloccati da uno strato 
di neve spesso 60 cm. 

FUGLIA — In Puglia con 
tinua a nevicare e in alcune 
zone deU'entroterra la neve 
ha superato i 60 centimetri . 
II traffico stradale per le pro. 
vince di Leccc. Taranto. Ma-
tera e Potenza e praticamen-
te paralizzato. Anche il traf
fico ferrovjario e bloccato: il 
treno viaggiatori 1812 e fer-
mo a Torre a mare, i l rapi

do da Lecce e fermo a Jin-
nopoli. mentre i treni per 
Taranto non sono riusciti a 
partire perche gli scambi non 
hanno funzionato. I treni da 
e per il Nord procedono con 
fortissimi ritardi. Anche i 
treni delle Ferrovie del Sud 
Kst procedono con rilevanti 
ritardi. Le l inee telefoniche 
e telegrafiche funzionano so
lo su alcuni tratti. Le richie
ste di soccorsi dai comuni 
della Murgia sono numerose. 
Bari e coperta da circa 60 
cm. di neve . Era dal 1956 
che non nevicava. 

Alia periferia di Bari, re 
parti dei vigili tlel fuoco sono 
stati mobilitati per portare 
viveri al Policl inico. al sa -
natorio di Cotugno ed a 
quello di Putignano. Sulla 
Taranto-Martina diversi in-
cidenti . per la strada resa 
viscida dal ghiaccio. ma for-
tunntamente nessuna vitt ima. 

A Bari citta. nei pomerii;-
gio. dopo una breve sosta. la 
neve ha ripreso a cadere: in 
serata la bianca coltre t o -
priva le strade per una :.l-
te/za di 30 cm., rendendo 
impossibile il movimento de 
gli autome/z i . 

SIC ILI A — Le mont.i-
gne che circondano la Con-
ca d'Oro stanno coprendosi 
di una Candida coltre. Nevica 
da ieri a San Martino del le 
Scale, a Piana degli A l b a -
nesi. a Giacalone e in tutte 
le localita di montagna che 
circondano Palermo, dove la 
temperatura e scesa fino a 
8 gradi. facendo registrare 
il record minimo stagionale. 

Tre gradi sotto zero nei 
Catanese e neve alta 20 c e n 
timetri a Caltagirone e 45 
centimetri a Mineo. La cir-
colazionc nei due centri abi -
tati e pressoebe paralizzata. 

Enna e coperta da una col
tre di 20 cm. di neve che 
cade ininterrottamente da 
iVri mattina. 11 servizio di 
automezzi e rimasto bloccato 
in citta e nella immediata 
periferia. Si e reso necessa-
rio pcrcio l ' intervento dei 
vigili del fuoco. 

I .OMBARDIA _ II lago 
Maggiore ha < fumato > nei 
pomeriggio di ieri. Si tratto 
di un fenomeno che avviene 
solo nel le giornate invermdi 
piu rigide. quando il divario 
di temperatura fra acquc e 
aria sviluppa correnti ascen-
sionali a spirale. dando la 
impressione che il lago ?i 
metta in ebollizione. Su tutta 
la regione varcsina. e caduta 
abbondante la n e v e che al 
disopra dei mil le metri ha 
superato i 50 cm. di altezza. 
In Val Formezza —14. Le 
cascate del Toce e i aghetti 
montani stanno congelandosi . 

CAMPANIA e CALABRIA 
— Manto di neve spesso .'in-
quanta centimetri in provin
cia di Avel l ino. ed in specie 
nella zona del lago Laceno 
A Trevico. il t crmomctr i e 
sceso a 12 gradi sotto 7erro. 
Molte strade dell'alta Irpinia 
sono ricoperte da uno spesso 
strato di ghiaccio che impe-
disce il transito. In citta —6. 

A Cosenza. abbondanti 
nevicate . che hanno interes-
sato soprattutto la Sila. A 
Montescuro. ove si registra 
una temperatura ecce7ional-
mente bassa. la n e v e e alta 
60 centimetri. 

SARDF.GNA — Un'ondata 
di mal tempo si e abbattuta 
su tutta la Sardegna. O v u n 
que un forte vento . pro've-
nicnte da Nord - Ovest . ha 
provocato un notevo le abbas-
samento della temperatura. 
In alcune zone del Nuorcse 
essa ha raggiunto i due 
gradi sotto zero. Nei Nord 

volte causato la rottura dei 
cavi del rimorchio. per cui 
si attende il migl ioramento 
del tempo per procedere 
all'operazione. Ieri sera si e 
vanamente cercato — con 
mezzi di fortuna — di sbar-
care i passeggeri , inipossibi-
litati a scendere dalla nave. 
I viaggiatori tuttavia non 
corrono alcun pericolo. Un 
rimorchiatore e alFopera per 
impedire che il vento con-
tinui a sospingere la turbo-
nave oltre la banchina. 

L'unita si o incagliata m e n 
tre effettuava la nianovra di 
approdo. L'intervento di ri-
morchiatori e pescherecci e 
stato infruttuoso a causa 
della rottura dei cavi. L'an-
coda destra della nave attra-
versa, con il suo cavo, la 
piua e t iene ancorat i la 
nave sulla sinistra. II rimor
chiatore « Moretto * cho lia 
una potenza di 1000 cavalli 
t iene la nave in poppa in d i -
rezione del mare per evitare 
che l'unita batta contro gli 
scogli. 

Da C a g 1 i a r i l'armatore 
Onorato ha fatto partire per 
Porto Torres il rimorchiatore 
* Carel » che giungera a mez
zog iomo. Dalla Maddalena e 
partito il rimorchiatore della 
marina militare * Atleta >. 
Si prevede che il disincaglio 
possa avvenire nella g ior-
nata. I 452 pnsseggeri p o 
tranno scendere a terra que 
sta mattina. 
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II Consiclio dei professori ed 
il Consiclio d; ammin^trazione 
dell'IstitHto Nazionale dl Alta 
Mritemat:ca prendono atto com. 
mo?>. delle mamfestazioni d: 
r-.cono5c.mento e di cord4Klvo 
tr;bu;.-ite n 

FRANCESCO SEVBH 
che deil"l5t.tuto e stato food a-
tore e Presidente s.n.j aU'eitre. 
rr.o. t. ncir;mpo;?ib:hta d. r.n-
»;rr,z.'ire qu.ir.ti hr.nno psrtc. 
c.pito h\ lutto con ja parola o 
con la presenzj. r.volgono un 
r.nsraz.arnen'o :d> ,-iiitonia re-
hc.ose e civ.l.. a.H *cuola. al
ia R.id;o TV. r.Iia stampa d: 
ogr.i parte d'ltaha. 

L'n rinerazinmento partjeo-
dell'isola il mare e in bur-Jl"ire si vuoi porgere alle Ec-
rasca. II vento. che rag-
giunge gli 80 km all'ora. ha 
sospinto in un basso fondale 
nei porjo di Porto Torres 
la turbonave « Olbia >, pro-

cel lenze. ;l Pres.der.tc della 
Repubbhcn. ii Pre-i i lente de.Ia 
Canr-.era e -.; Prc- .dente del 
Cons:gi:o Am:ntor«- Fanfani che 
h i \ o l u t o con la -u « presenza. 
lunco tutto lo <\o ts;ers: dello 

veniente da Genova con 450;ono-anze. ? ROP.V e i ;n Arez-
passeggeri a bordo. La nave •*<<- ror.der e\.atr.-i laltissimo 
e rimasta incagliata sul 
fondo roccioso e vani sono 
riusciti gli sforzi del r imor
chiatore per disincagliarla. 
La forra de l v e n t o h« pid* 

r:conoscimen;o d,-. I'.>cse e del 
Governo all'orera cr-mpiuta nei 
campo del pcns:ero d.tirinso-
stituibile Maestro 
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