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La funzione nazionale delta cfasse operetta 

nella societa dominata dai monopoli 

Amendola conclude 
il convegno «Gramsci» 

InterventiconclusividiPesentieTrentinal termine di un ampio e vivace diboftito 

Con un notevole discorso 
di Giorgio Amendola e due 
rigorosi interventi di chiu-
sura dei relatori Pesenti e 
Trentin, si sono conclusi 
stamane al teatro Kliseo, 
dopo t i e giorni di dibattito, 
l lavoi'i del convegno sulle 
tendenze del capitalismo 
italiano indetto dall'Istituto 
Gramsci. Poco prima della 
chiusura l delegati, in pie-
di, hanno onorato la me-
moria del compagno Bru-
zio Man^occhi che alia pre-
parazione di questa impor-
tante iniziativa lavoro ap-
passionatamente. 

Amendola ha centiato il 
suo discorso attorno ad al-
cuni problemi che piu par-
ticolarmente erano stati sol-
levati in termini critici nel 
corso del dibatt i to: le po-
sizioni dei comunisti verso 
i l centro-sinistra, il carat-
tere dell 'espansione econo-
mica in atto, l'individuazio-
ne dei punti in cui si eser-
cita il potere monopolistico, 
la funzione nazionale della 
classe operaia e il problema 
delle alleanze, la questione 
meridionale, il rapporto tra 
lotta per lo sviluppo della 
democrazia e lotta verso il 
socialismo. 

11 carattere principale 
dell 'attuale espansione, che, 
come ha detto il compagno 
Sereni, deve essere sottoli-
neato, e dato dal fatto che 
sono i monopoli a control-
la i ia in tutti i settori: indu
s t r i a l , agricolo, della di-
stribuzione. Cosi l'alienazio-
ne del lavoro non si estrin-
seca solo dentro la fabbri-
ca, ma anche fuori della 
fabbrica, anche hei settori 
(come quello contadino, o 
quello distributivo) ove agi-
scono lavoratori indipen-
denti . Cioe il processo di 
proletarizzazione cui da luo-
go l'espansione dominata 
dai monopoli non si esprime 
in senso assoluto. Di qui la 
importanza, per esempio, 
della lotta per la riforma 
agraria, e la funzione del
la cooperazione nel mobili-
tare e associare le forze of-
fese dal dominio monopoli
stico nelle campagne e nel -
le citta. Questi rilievi sono 
importanti , poiche si tratta 
del prcblema fondamenta-
le delle alleanze. 

Quanto al peso e al rap
porto che corre tra le co-
siddette contraddizioni < vec-
chie > e « nuove >, e vero che 
assistiamo a un'accentuazio-
ne della contraddizione ca-
pitale-lavoro; ma questa non 
e la sola contraddizione che 
s'aggrava. Vi e un aggrava-
mento — con caratteri nuo-
vi — delle contraddizioni 
storiche: per esempio la que
stione meridionale. E' vero, 
il blocco industriale-fondia-
rio ha mutato rapporto: l'ac-
cento e ora, anche per il me-
ridione, sul primo elemento. 
Ma da tut to cid il carattere 
democratico e. insieme. socia-
lista, della questione meridio
nale esce rafforzato, e sog-
getto dell'azione per risolve-
re questa contraddizione non 
e la borghesia. e la classe 
operaia. La lotta non si de
cide solo a Palermo o a Na-
poli. ma anche a Milano e 
Torino, proprio perche la 
questione meridionale e un 
nodo storico-politico. Sbaglia 
quindi Libertini nell 'at tr i-
buirci Pintenzione di portarc 
a eompimento la rivoluzione 
democratica borghese. Questa 
non 6 mai stata la posizione 
del PCI che nasee. invece. 
dalla analisi gramsciana del
la questione meridionale. 

Se tut to cid non viene sot-
tolineato, il quadro si scolo-
ra e, come e apparso nell'in-
tervento di Foa, le contrad
dizioni perdono efficacia e 
si pud a r n v a r e alia cancella-
zione aperta della questione 
meridionale, come 6 apparso 
nell ' intervento del compagno 
Banfi. 

Ma alle contraddizioni sto
riche si aggiungono le < nuo
ve > contraddizioni determi
nate dall 'espansione monopo-
listica. Xe n3sce un intreccio 
esplosivo tra vecchio e nuo-
vo (case, scuole, trasporti. 
problemi della sanita. ecc.) 
che e base per 1'allargamcn-
to ulteriore delle alleanze 
della classe operaia. Si inne-
sta qui la questione della 
funzione, del ruolo nazionale 
della classe operaia. La ban
diera della difesa degli in-
teressi nazionali e stata ab-
bandonata dalla borghesia. 
Noi I'abbiamn raccolta con 
IT lotta di liberazione. E' 
una bandiera che significa 

itln«« In a. p»c., i. col.) 

La CGIL 
e il governo 

in un discorso 
di Novella 

CREMONA, 25 — 11 
compagno Agostmo Novel
la, segietario generate del
la CGIL, ha partecipato 
stamattina a Cremona ad 
un convegno provinciate di 
dirigenti cd attivisti sinda-

cali della Camera del La
voro. Nel trarre, di fronte 
agli oltre cinquecento pre-
senti, le conclusion! pub-
bliclie dei lavori del Con
vegno, Novella ha rialler-
mato gli apprezzamenti po-
sitivi espressi dalla CGIL, 
su una larga parte del pro-
gramma cconomico e socia-
le del governo e per certi 
impegni di consultazione 
democratica del sindacato. 
< N e 11" esprimere questi 
giudizi — ha continuato 
Novella — la CGIL ha te-
nuto c tiene conto degli 

orientamenti delle destre 
cconomica c politica. che 
ngiscono anclie all 'interno 
delta DC. e della necessi-
ta di respingere tutti i ton-
tativi fatti da queste for?e 
nel senso di determinate 
una involuzione conserva-
trice della situazione e di 
deformate il contenuto de
gli impegni programmattci 
di governo. 

1 recentisstmi, sangutno-
si fatti di Gela dinu>>t ratio 
chiaramente che queste 
forze non arret ratio di 

(Contlnua III 8. p«B.. '• col.) 

E' denunciato per triplice tentato omicidio 

A Regina Coeli il vigile 
che ha sparato a Tobia 

Mentre ad Algeri gli «assediati» di Bab el Oued ricevono rinforzi 

L A padrona 
del centro di Orano 

Oomenico Franco — il v i 
gile padre di tre bambini 
che ha scaricato la pistola 
contro il generale Tobia per
che sospeso dal servizio con 
un provvedimento discipli-
nare — e stato tradotto a 
Regina Coeli dopo 17 ore di 
interrogator!. Sostiene di 
aver sparato all'impazzata 
dopo che il capitano Cappa-
rucci gli aveva sferrato un 
pugno negli uffici di via del

la Contolazione. I suoi su-
periori, invece, smenttscono 
la circottanza. Dagll accer-
tamenti su tale decisivo par-
ticolare dipende I'aggravan-
te della premeditazione del 
triplice tentato omicidio ag
gravate. Le condizioni del 
comandante Mario Tobia 
permangono gravi anche se 
sono scomparsi i fenomeni 
dipendenti dallo choc post
t r a u m a t i c e dalla anemia 

acuta, leri il generale e sta
to nuov&mente visitato dal 
professor De Lollis e, du
rante la giornata, sottoposto 
a nuove trasfusioni di san-
gue. In serata appariva 
molto sollevato anche se I 
medici sottolineano ancora 
la gravita delle condizioni 
Nella foto: il Franco mentre 
viene condotto a Regina Coeli 

( In cronaca i particolari) 

I f ascisti sparano 
sui gendarmi cd 
elevano barricate 
L'esercito non in-
terviene - II mi-
nistro degli Inter-
ni pari a di « per-
donare» i rivoltosi 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAR1GI, 25. — Sono lifl-
scorsc 48 ore dalla nioninfa 
di sanguc di Bab-cl-Oucd, in 
cui le haririo fuscista linniio 
ticciso 15 soldati jrancvsl; ma 
ancora non si manifesta ncs-
sun sin (onto di tnm serin i»i-
ziativa dl reprcs.tionc da 7»«r-
te delle forze aovcrnativc. 
Le parole di Do Gaulle (< ot-
sogna spczzare rinsttrrivio-
nc ad Algeri e ad Orano v) 
rcstano parole al vento, dct-
te per il vento. Si conferma 
nei fatti che nessun ordine 
preciso per un'opcrazlone in 
grandc stile contro VOAS <"• 
stato impartito da Parigi agli 
alti comandl in Algeria. 

Ad Algeri si lasciano or-
gamzzarc coUettc dl vivcrl, 
di denaro, per « i martin di 
Bab-cl-Oucd >. si pcrmettono 
manifestazioni per VAlgeria 
franccsc c conccrfi di clnc-
sort. A Bona, un nuovo ten-
tat'wo di itnpndronirsi di mm 
emittente dcll'OAS (la cui 
sede e ben nota alio stato 
maggiorc franccsc) e stato 
compiuto con cosl poca can-
vlnzionc. che ancora una 
volta le squndre fascistc han
no potttfo avcrc partita rtn-
ta. Il centro di Orano e sta
to accerchiato; tna (ftmutri 
alia resistenza dei civili ar-
mati, le forze governative 
hanno rinunciato — almcno 
per oggi — a portarc un at 
tacco a fondo. Si e sparato 
per alcune ore, senza fnrsi un 
gran male. 

Quando finira questa tra-
gicommedia? /I senso esatto 
della situazione scmbra for-
nito da un discorso del mi-
nistro degli Interni Freg al 
consiglio nazionale dell'UNR; 
vi si parla o«i di perdono at 
fascist I: < Quando il dram-
ma sara finlto e sard venuta 
I'ora di dimenticarc, biso-
gnerA perdonarc, riconciliar-
si. Ccrto vi sono crimini inc 
splicablll. ma blsoqncra pur 
tcntare di capire la povera 
gentc ingannata; e a quclli 
che vorranno ricntrara biso-
gnera dire: "qui siete come 
a casa vostra, nella vostra pa-
tria, la Francia ha bisogno 
di tutti i suoi ftgll... " >. Se si 
trattava di 
principio ovvio come quello 
della ncccssita di distinguere 
fra i criminali c Qli innocen-
ti, il discorso di Frcg era del 
tutto inutile; ma siccomc og
gi la AFP diffonde questo 
brano del discorso del mini-
stro degli Interni con Vcvi-
dentc intenzione di sottoli-
nearne Vimportanza, bisogna 
dargli un senso: e questo non 
pud essere che una mono te-
sa offcrta agli uomini del-

SAVERIO TUTINO 

6000 in corteo a Savona 

Manifestano contro il fascismo 
partigiani italiani e francesi 

Un discorso ai soldati 

dell'ALN a Oujda 

Ben Bella: 
«La 

rivoluzione 
conti nua» 

SAVONA — Oltre 6 mlla pernone hanno partecipato lerl alia monlfr*ta*lone untl-OAS 
propugiMta del rappresentantl dell* Realsteiu* JiKiirr c di ijticlla. fraricese. Nella piuz/u 
del Comnno hanno parlato II slndoro Anjcelo Carosajnn c Charlrs Tlllmi. ^la capo dei fruii-
rhl tlratori delle Brlzate partl)tl«iir d'Oltralpe rd e% ministro deU'Avlaziotie francese. N\»|-
ln telefoto: Kluvanl con bandlere nprnmi II rorteo rlio sostrra pal davanti «l 3lunlripio 

II celebre scienziato aveva 78 anni 

Morto a Losanna 
Augusto Piccard 

Dalle ascensioni nella stratosfera alle esplorazioni degli abissi 
marini — Nel 1953 conquisto il record mondiale di immersione 

LOSANNA, 25 — 11 pro-
fessorc Augusto Piccard uno 
dei maggior'l ptonicri net 
campo dcll'csplorazione de-

. « . . , . » !»< , „*« gli abissi marini. e deceduto 
annuncxare un V .. . . ,,„ „ 

la noffe scorsa tn seguito a 
crisi cardiaca. 

Lo scienziato nacque a Lu-
try, nel cantonc di Vaud, il 
28 gennaio 1884. Studio a 
Basilca c divenne doccnte 
nel 1913, poi ordinario al 
politccnico federale di Zu-
rigo. da dove nel 1922 passd 
all' UnivcrsitA di Bruxelles 
dove ebbc una cattedra dt 
fisica. II 27 maggio 1931 egli 
compi la prima ascensione 
nella stratosfera con un ac-
rostato; il 18 agosto 1932 egli 
ripcte I'impresa. Nella ascen-

(Contlnnm In t. par., f. col.) 

L'operazione e awenuta nell'isola di Wigeo a nord ovest della Nuova Guinea 

Sbarchi Indonesian! neir Ir ian 
Si ignora la consistenza delle forze che hanno preso piede nell'isola — Scontri aero-na
val i sono tuttora in corso nella zona — Rinforzi olandesi sono stati inviati sul potto 

L'AIA. 25. — Forze indo-
nestane sono sbarcate in due 
puntt del territorio della 
Nuova Guinea occidentale 
nelle ultime 48 ore. 

L'annuncio che e stato 
dato dal governo dell'Aia 
aggiunge che venerdi sono 
state segnalate operazioni 
neH'i5oln dj Wigeo, a nord-
ovest della Nuova Guinea e 
che forze navali olandesi 
sono state invtate nelle due 
localita con la missione di 
respingere gli indonesiani i 
qttalt. come e noto, r ivendi-
cano la liberazione e il ri-
tomo della Nuova Guinea 
alia mad re patria. 

Dal canto suo la marina 
reale olandese ha annuncia-
to che un bimotore indone-
siano tipo « B-25 », di costru-
zione americana. avrebbe 
aperto teri il fuoco contro 
una piccola unita olandese 
al largo dell'isola Gag, a 
ovest della Nuova Guinea. 
L'annuncio precisa chp la 
nave c stata colptta al di 

sotto della ltnea di galleg-
giamento e si e incendiata. 

A sua volta un aereo olan
dese da ricognizione ha aper
to il fuoco contro una nave 
indonesiana. che a quanto si 
ritiene avrebbe avuto a bor-
do forze da sbarco. nei pres-
si di Wlakke Hoek, sulla co-
sta meridionale della Nuova 

Guinea. L'annuncio afferma 
inftne che « per il momento 
non sono disponibili ulterio-
ri informazioni >. 

Un comunicato ufftciale 
diramato a Hollandia. capi-
tale della Nuova Guinea oc
cidentale. afferma che « ae-
ret indonesiani hanno attac-
cato una nave olandese ad-

detta alle comunicazioni. La 
nave era ancorata presso 
l'isola dt Gag, all 'interno 
delle acque territorial! della 
Nuova Guinea olandese. Tre 
dei sei uomini dell'equipag-
gio — aggiunge il comuni
cato — sono rimasti feriti. 
Si ignora la natura delle fe-
rite da essi subite ». 

Put tardi un portavoce 
del Mtnistero della Difesa 
olandese ha annunciato che 
unita della marina e reparti 
della fanteria di marina 
olandese si stanno dirigendo 
verso l'isola di Wigeo per 
respingere le tntppe indo-
nesiane sbarcate venerdi 
sull'isola. II portavoce ha 
confermato gli annunci dati 
in preccdenza ed ha aggiun-
to: c Non vi e motivo di 
preoccupazione anche se 
sembra che il tentativo di 
sbarco degli indonesiani a 
Wigeo abbia avuto successo. 
Non conosciamo la consi
stenza delle truppe indone-
siane sbarcate. Potrebbe 
trattarsi di cinque o di cin
quecento uomini >. Le forze 
olandesi nella Nuova Guinea 
sono composte da 2.500 sol
dati, 1.500 fanti di marina, 
da venti a trenta aerei a 
reazionc piu altri aerei. tre 
unita navali antisommergi-
bili e naviglio minore. 

sione del 1931 Piccard rag' 
giunsc t 15.000 metri. Dalle 
r'tccrchc fisichc sulla strato
sfera egli passd poi a quelle 
nelle profonditd marine. La 
sua ultima memorabile im-
presa /it quclla compiuta as-
siemc al figlio con il batisca-
fo < Trieste > nel golfo di Na-
poli, dove raggiunse la pro
fonditd di 3.150 metri. 

Fu nel 1930 che Augustc 
Piccard divenne celebre in 
tutto il mondo creando una 
cabina crmetica che un pal-
lone, gonfiato con idrogeno, 
doveva far salirc sino alia 
stratosfera. Dal 1913. assic-
me al fratello Jean, Augustc 
Piccard si intcressaca alle 
ascensioni in pallone e, nel 
1915 aveva fatto parte dei 
scrvizi dei dirigibili del-
l'esercito elvetico. Egli so~ 
nnova di esplorare la stra
tosfera. 

II 27 maggio 1931 a Augu-
sburg, in Bavicra, Piccard e 
tl suo assistentc, Paul Kip-
fer. si alzarono sino a una 
quota di 15.785 metri (bat-
tendo in tal modo il record 
che era di 13.146 metri) e. 
dopo avcrc sfiorato la cata-
strofc. atterrarono su un 
ghiacciaio.'Un secondo ten
tativo, il 18 agosto 1932, por-
to Augustc Piccard c il suo 
nuovo assistentc. Max Co-
syns, partiti da Zurigo, sino 
a 16.203 metri. La spedizio-
nc era stata finanziata dal 
€ Fondo Nazionale delle ri-
ccrche scientifiche » del Bel-
mo. Gli acronautl atterraro
no in Italia, presso il Lago 
di Garda. 

Queste cccczionali impre-
.<?<* pcrmisero al professore di 
dimoslrarc che ci si potcva 
muoverc nella stratosfera. 
Egli valutava a dodicl ore 
la durata del viaggio strato-
sferico Stati Uniti - Europa. 
Egli compt anche numerosc 
osscrvazioni sulla radioatti-
vitd, sull'elcttricitd. sul rag-
gi cosmici eccetera. L'aero-
club scizzero gli concesse la 
Medaglia d'Oro. 

Nel 1946 Piccard annuncld 
Vintenzione di dedicarsi a 
una nuora imprcsa e di 
esplorare, questa volta. gli 
abissi sottomarini. I piani 
del <batiscafo» del professor 
Piccard erano stati iniziati 

II professor Plcrard in ana 
rerente foto 

nel 1939 ma la guerra ave
va interrotto i suoi lavori. 
Tutta la stampa mondiale, 
nel 1947 pnbblico depli a r -
ticoli che illustravano, not 
ixirticolari. le caratteristichc 
del batiscafo. sfera di ac-
ciaio capace di sopportare le 
enormi pressioni dell'acqua 
a migliaia di metri di pro
fonditd. II primo tentativo 
di immersione ebbc luogo tl 
I. oftobre 1948. al largo del 
le costc della Guinea, ma do
po varie difflcoltd vi dovettc 
hnunciare. II 6 settembre 
1950 un giornalc di Parigi 
annunciava che la marina 
franccsc aveva rimesso in 
funzione il batiscafo e con-
tava di organizzarc nuori 
esperimenti di immersione. 
Nel 1953 il professor Pic
card decideva di organizza
rc un nuovo tentativo e do
po vari rinvii realizzd la sua 
impresa scendendo a 3.150 
metri e battendo in tal mo
do il record di immersione 
detenuto dal professore ame-
ricano William Beebe, che 
era sceso a 906 metri sotto 
il livello del mare. 

II professore Piccard si 
era sposato wet 1920 cd era 
padre di cinque figli. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

OUJDA. 25 — Alcuni re
parti dell'Esercito di liberc-
zione algerino, acqitarticrnfi 
in questa piccola citta luri-
stica di frontiera, sono sta
ti passati in rassegna stama-
nc da Ben Bella e da altri 
tre dei cinque dirigenti ri-
voluzionuri catturati dai 
francesi nel '56 e libcrati so
lo ora. subito dopo Vaccordo 
di Evian. 

Ben Bella ha passato in 
rassegna le trupjn* avendo 
uccanto a se alcuni rappre-
sentanti dell'Africa nera. c 
precisamente Mario De An-. 
dradc. del MPLA. angolano; 
Bakarg Djibo, del partita Sa-
tvara (Niger ex francese): 
Nicanor N'djawc dvll'U.P.C. 
camcrunesc; liobcrt Reshu, 
dell'ANC sudafricano. I 4 lea
ders del Movimcnto di li
berazione dellVl/rica nera 
erano stati espressamentc 
invitati per Voccasione, alio 
scopo dt ntarenre, con la lo-
ro partt'cipacionc nl!a solen-
>ie ccrtrnonia. e nel modo 
p'tii csplicito, il carattere afri-
eano delta rivoluzione alge-
rina. II palco era intbandic-
rato con i colori del Magh
reb ex francese: Morocco, 
Algeria, Tunisia (mancava la 
bandiera della Libia, che pu
re fa parte del Maghreb se
condo una ccrta concezionc 
politica) ». < II giorno del. 
la grandc festa — ha detto 
fra I'altro Baumedicne — 
?ton e ancora arrivato... Que
sto e solo un incontro fra 
fratclli scparati da una lun-
ga prigionia. La strada dcl-
I'indipcndenza e lunga. Que
sta ccrimonia non dcrc far-
ci dimenticarc i sacriflici 
compittft. Abbiamo avuto mi
gliaia di martiri. non abbia
mo ancora conquistato la li-
bertd. Bisogncrd combatterc 
ancora: essere piu che mai 
vigilanti. Dovremo affron-
tarc c superarc moltc diffi-
coltA >. II Capo di Stato mag
giorc algerino ha qutndt ri-
volto un ringraziamento mol
to caloroso a tutti i Pacsi del 
Marghreb c agli altri « fra
tclli africani » sottolineando 
con parole asciuttc c preci
se che < gli nbbiettirt della 
Rivoluzione algerina vanno 
al di IA delle sue frontiere >. 

II discorso di Ben Belld c 
stato, abbiamo detto. brcvis-
simo. Dopo il tradizionalc 
ringraziamento ad Allah 
< I'infinitamentc miscricor-
dioso > c al suo prof eta Mao-
metto. Ben Belld cast si e 
espresso: < FrnfcJIt. questo 
non «"• uri giorno di festa, ma 
solo un incontro fra compa-
trioti scparati per lungo tem-
no. La rivoluzione continua. 
Stiamo costruendo una Alge
ria nuova. Siamo responsa-
bili verso tutta I'/l/rica del 
nord. Dobbiamo essere piu 
che mai vigilanti. Questo non. 
e un giorno di festa. Ricor-
diamo i fratelli caduti c quel-
li che sono ancora prigionie-
ri nelle mani del nemico. II 
giorno di festa verrd quan
do cntrcremo in Algeria (la 
folia ha accolto queste paro
le con grandi applausi). e 
questo giorno e ricino >. Ben 
Belld ha concluso ringrazian-
do « t fratelli marocchini. i 
fratclli africani e i giorna-
listi * c ha gridato: c Vtra 
la rtrolurion«* algerina. vi
va il Maghreb arabo untfo, 
viva VAfrica combattcnte >. 

La cerimonia si c svolta 
in uno spiazzo circondato da 
dtti reficoltiri. da altc mura 
ben guardate da sentinellc 
in pteno assctto di guerra. 
nel perimetro degli allog-
Qiamcnti dell'cscrcito di If-
beracione algerino alia pcri-
feria di Oujda. Erano prc-
scnti moltc migliaia di per-
sone. in maggioranza pro/u-
phi algerini. I soldati erano 
dotati di armi c di mezzi 
di varia originc-
recchi combattenti, i vctera-
ni dell'insurrczione del 1954. 
che per Voccasione avevano 
rlpreso le vesti pitforejche 
c Varmamento disparato dei 
primi anni di lotta: turbanti 
c « gcllabe-*. recchi fucili da 

AEMINIO SAVIOL1 

(Continua In ft. swg^ t . ««*.) 
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La folle sparatoria di via della Consolazione nel racconto del maresciallo Martino 

" Fermati Franco vuoi rovinarti - gli ho gridato 
rantolava II latte 

costare 
potrebbe 
di meno 

Sciopero di 48 ore dei lavoratori per il potenziamcnto dell" azivnda 

gli impianti — / nuovi pronolti iwahhiati prima da Ciocceiti, poi 

Inveccltiati c insufficient! 

did commissfirio Diana 

Sc in settimnna non vi sara 
un fatto nuovo, giovedl c ve-
nerdl la citta restera ancora 
una volta senza latte in con-
scgucnza dello sciopero del 
contadini produttori c dcgli 
operai dl t|utto il settore. A 
partire da sabato, poi, l'effi-
cienza del servizlo potrebbe 
essere messa in pericolo da 
un colpo di testa del Consor-
zio laziale (1'azienda private I 
chc attualmente cura la rac-
colta del prodotto), la cui con-
cessione scade appunto alia 
fine del mese. Siamo gitinti 
dunque a un punto crltico, c 
due milioni di consumatoii 
rischlano di fare le spese del-
la situazlone creata da un 
pugno di speculation, di frcn-
te al quali il prefctto c il com. 
missario Diana non hanno sa-
puto fare altro che attendere 
a braccia conserte che acca-
da il peggio. 

Come al e potuto glun-
gere a tanto? Anche per 
queato aervlzio pubblico 
— come per I trasportl, 
I'acquedotto, le acuole, la 
politic* urbanlatlca — aa-
rebbe neceaaarlo un volu-
mlnoao « llbro bianco • per 

' documentjare qulndicl annl 
dl falllmentare politic* ca-
pltollna. 

E' da almeno 5 annl che Ja 
Centralc di via Giolltti non 
basta piu. In alcune zone 11 
latte arriva In ritardo, In al-
tre I prlvatl si lnflltrano con 
un prodotto seadente ma lar-
gamente reclamizzato — 1 va. 
ri tipi del coslddeUo . latte 
speclale » — e fanno una con-
correnza spietata, ma anche 
lllegale, perche ogni bicchlere 
di latte poBto in vendita a 
Roma dovrebbe passare at-
traverso la Centrale. II peso 
della presslone del privatl st 
e awert l to: in un solo anno, 
la produzione dello stabili-
mento di via Giolltti e calata 
da 340 mila a 300 ml l a litrl 
giornalleri. 

Piani per 11 prossimo fufcu-
ro non sono mancati. Si era 
anzl arrivati a buon punto nel 
mettere nero BU bianco per 
la progettazione di un com-
plesso dl raccolta-paBtorizza-
zlone-distribuzlone del latte 
capace dl assicurare 11 ser
vizlo lino a tre o quattro mi
lioni di persone. Gli amminJ-
stratori della Centralc aveva-
tio fatflo anche alcuni viaggi 
all'estero, per raccogliere dati 
sulle . esperlenze straniere. 
Quali erano state, nelle linee 
general!, le conclusion! cui si 
era giuntl? Vi era accordo in-
nanzitutto su una questions 
pregludlziale: l'lntero ciclo di 
lavorazione, dalla raccolta del 
latte alia stalla fino alia con-
segna alle latterie. avrebbe 
dovuto essere munlcipalizzato 
(estrornissione, quindi. dcl-
l'esoso gruppo privato del 
Consorzio laziale, che fin qui 
si e distinto solo per non ave-
re mal pagato al contadini il 
prezzo dovuto. che e di 55 lire 
al litro). 

Molto interessanti erano al-
cune delle scelte tecniche ope. 
rate. Data l'estenslone della 
cltta, si era pensato, si, a una 
unica. grande centrale. ma ad 
essa si era ritenuto necessa-
rio affiancare un complesso e 
orlginale sistema di deccntra-
mento del servizi. II latte — 
secondo il progetto — giun-
gendo dalla campagna, viene 
concentrato in otto centrl di 
raccolta situati aH'cstrcma 
periferia, lungo le piu impor
tant! vie consolari. Da qui. do. 
po il controllo e il filtraggio. 
il prodotto si trasferisce alia 
Centrale con grandi autobotti. 
Dopo 11 processo di lavorazio
ne c di imbottigliamcnto. 
quindi, nuovo vlagglo per 
glungere In quattro centrl di 
distiribuzione, collocati nl cen
tra delle quattro grandi « fet-
te • in cui la citta pu6 essere 
divisa. 

Un'artlcolazione del servizio 
di questo tlpo porterebbe a 
una notevole dimlnuzione dei 
costi di trasporto. che oggi 
incidono notevolmente sul 
prezzo del latte. e al tempo 
stesso renderebbe piu rapidi 
] collegamenti c piu slcuro il 
rifornimento delle latterie. 
Purtroppo, dopo anni di di
scussion!. siamo ancora al 
punto di prima. 

L'ammlnlstrailone CIoc-
eetti face di tutto per aa-
botare queatl progetti; il 
commlaaarlo ha paralizza-
tte ognl attlvlta per un an
no; nel frattempo, %\ e sea-
tcnata I'offenttva del prl
vatl — agrari e bonomlanl 
In prima fila — par Impa-
dronlrai del ghlotto bocco-
ne di almane una parte 
del acrvisio, 

Ed eccoci alle ragloni dello 
sciopero dl 48 ore indetto dal
la CGIL. UIL. CISL, CISNAL 
e dall'AHeanza contadina. I 
lavoratori vogliono che, a par-
tire dal 1. aprile, sia stabilito 
un asaetto del servizlo dl rac
colta talc da non pregiudicare 
una prossima decisione di mu-
nicipalizzazione del Consorzio 
laziale. Una soluzione prowl-
soria, insomma. In vista del 
rinnovo del Consiglio comu-
nale. Sulle proposte delle or-
ganizzazioni degli operai e 
dei contadini produttori. In 
queste settimane, vi e stata 
una larga convergenza di opi
nion!. ma U Consorzio lazial* 
continua a porre condizioni 
inaccettabili e II prefetto e il 
commisiario Diana t\ rifiuta-
no di Intervenire. Che fare? 
I lavoratori hanno l'arma del
lo sciopero per far valere. in-
sieme alia loro ragloni, anche 
gli intercssi della citta. Se 
non l'avesaero gift usata in 
•jueatl ultiml met ] , a que* 
tt'ora perfino qualche bran-
dello della Centrale sarebbe 
atato da to In pasto ai voraci 
gruppi prlvati che prcmono 
per mungere milioni dalla 
grande mammella di questo 

pubblico. 

Un quadro della organizzazlone dell* nuova Centrale secondo le proposte delta vecchla 
Commissions ammtnlstratrice 

La drammatiea discussione - « Non ho il coraggio di tornare a casa » 
I verbali nascosti - Due episodi sconcertanti di una carriera difficile 

« Format], fermati. Franco 
Vuoi rovinarti'.' Liu si e vol-
tato ha .sparato ancora, nu 
ha fento al pulso ma non me 
ne sono accorto: credevo di 
aver battuto 11 bracclo contro 
il muro. II generate Tobia si 
k alzato, gli ha scagliato con
tro l'agenda, e Franco gli ha 
scaricato la pistola addos»o 
Finaimente. sptjo riuscito a di-
sarmarlo ma ormai era trop-
po tardi. II comandante ran
tolava »."••<•. 

Felico Martino ha ancora la 
voce che gli trema quando 
rlevoca i terrlbill moment] 
del drnmma scoppiato negll 
ulllci di via della Consola
zione. E" seduto sul lotto, in 
casa sua. 11 brnccio ancora 
stretto dalle bende mncchlnte 
di sangue. *Mi fa male — di
ce posando gli ncohl sulle 
garze — ma se penso a come 
poteva flnlre.. •• E' appenn 
tomato dalla Mobile dove gli 
investigator! lo hanno lunga-
ruente Interrogato e. poi. mes-
so a confronto con il viglle 
" L'ho trovato molto seosso 
— dice — forse non voleva 
cotnbinare tutto quel danno -. 

II maresciallo Martino par-
ln ora piu dlstesamente. non 
c'e asprezzn nelle sue parole: 
giudica l'uomo che lo ha fe-
rito sul fattl che. probabil-
mente, sono andatl al dl la 
delle intenzloni. - Conosco 
Franco da piu di due anni. 
Siamo statl lnsieme nella rte-
legazione del Quartlcclolo. 
Non dava molta confldenza nl 
colleghi. ern pluttosto rlser-
vato. schlvo. Se sbagllava In 
servizlo Jo faceva sempre per 
eccesso dl zelo. Non era uo-
mo da compromesfti: se face
va un verbale volfva che an-
dasse fino in fondo. Difflcn-
mente ammetteva che un clt-
tadino potesse sbagllare in 
buona fede. Dal punto dl vi
sta dlsclplinare — prosegue 11 
maresciallo Martino — I suoi 
numerosl trasferimenti sono 
gmstincati. Non e vero che 
fosse persegultato. Purtroppo 
il suo temperamento impulsi-
vo lo portava a resplngere vl-
vacemente ognl rlchiamo dei 
sunerlori -. 

E* accaduto anche merco-
ledl scorso quando Domcnlco 
Franco si e recato neli'urllclo 
del capltano Capparucci per 
protestare. Erano settimane 

che doveva beneflclare dl due 
giorni dl permesso. una 11-

cenza ohe gli era stata negata 
a Capodanno e per l'Epifania. 
Ora che gli era stata finaimen
te concessa non era stato av-
vertito, nemmeno all'ultlmo 
momento, tanto che si- era 
puntualmente recato In ser
vizio. a piazza Vittorio. 

Poi era andato al comando 
deciso, si(rpro delle SUQ ra-
gionl: voleva cho almeno-11 
capltano lo enpisse e Rli con-
cedesse un altro permesso. 
L'ufflclnle lo ha respinto e so
no volate parole grosse. Quan
do 11 Caparucel si e avvlclna-
to gestlcolando non ha piu 
reslstito: «Metta glu le ma
ul — gli ha gridato — pro-
testo perche. mi negate un mio 
diritto: quello di essere a w e r -
tito della licenza ». L'eplsodlu 
ha provocato il deferimento 
al consiglio dl dncipllna 

« Fermi 
tutti n 

•< Quando sabato pomerig-
gio verso le 1 5 nu sono pre-
sentato a casa sua per notifl-
cargli il provvedimento — 
continua il maresciallo Mar
tino — ml ha ricevuto con 
molta cordialita. m i si e rifiu-
tato di consegnarmi la pisto
la, la tessera e la placca. Mi 
ha detto che le avrebbe re
st itute solo dopo aver par-
lato con il comandante To
bia. Non ho insistito. Ci ve-
diamo stasera in ufflcio — gli 
ho detto salutandolo — e 
poco prima delle 17 6 venu-
to al Reparto. lo avevo avver-
tito il capltano Capparucci 
che ha ripetuto 1 Invito a con-
segnare tutto. Ha risposto che 
la pistola l'aveva lasciata a 
casa ed ha insistito per par-
lare con Tobia -. 

I tre si sono recati insleme 
in via della Consolazione. II 
Capparucci e entrato da To-
bin da solo. Pol sono stati 
ammessi anche il maresciallo 
e il vigile. rimastl in antica-
mera. Inutilmente il genera
te Tobia ha tentato di con-
vincere il Franco che U caso 
non era poi cosl disperato: il 
consiglio di disclplina poteva. 

* 

Danni in tutta la citta per il violento temporale di ieri notte 
r 

I mezzi anf ibi a Prima Porta 
per evacuare le case allagate 

Ventitre persone portate 
al sicuro - Per sei ore i 
vigili del fuoco al lavoro 
nella borgata - Grave 
la situazione a Labaro 

L'n merzo snfJbla ncllr stradr •Ha*»tP di Prim* Porta. Una rtouna sal \al« 6»\ \ U i l i 

Colpo grosso all'alba di i£ri in via Lombardia 

Pe/Zicce pmr tS milioni rubato 
nel negowlo proferito da B.n\ 

I l a d r i h a n n o t a g l i a t o la e a r a c i n e s r a r o n u n a t r o n r h e > e — I n u t i l i \c i i u l a ^ i u i d e l l a jml i / . ia 

Hanno svaligiato Ja pellic-
cer.a prcferita da Brisitte Bar-
dot. E' quella del signor Remo 
Cruciani. in via Lombardia 12. 
a poehi metri da via Veneto La 
ramosa diva ci aveva acqu:-
st&to una stola di visone. I la
dri sono stati molto modesti e 
hanno portato via pellicce di 
castoro. astrakan e visoni per 
15 milioni di lire: la meree non 
era ass'.curata La pollzia. na-
turalmente. Indnga: per ora Inu
tilmente. 

C'e fenza dubbio. anche se 
chio adagio ch# suona, press'a 
poco cosl: - Batti e nbatti 
qualcosa impart -. C'e. anche 
se non lo ricordiamo: e. evi-
dentemente, non lo ricordano 
neppurc gli agenti del commis. 

>anato di Castro Pretorio. chc 
per competenza di zonna han
no (o medio sarebbe dire 
ivrebbero?) il compito d: sorve. 
gliare sui beni dei cittadlm 
tranquillamente addormentatl 
Infatti. la r»elliccer.a del signor 
Cruciani era gia stata svaligiatj 
un'altra volta. due anni or so
no. (bottino. circa 14 milioni) 
da jgnoti ladri <e ancora ta-
1. ) che vi cntrarono da un 
buco *cavato nel pavlmento, E. 
noirintervallo da quel - colpo -
a quello di ier:. ci sono stati 
anche tre tcntatiM di scas*o 
andati cauialmcnte a viioto.. 

Veniamo ai fatti. All'alba di 
ieri. sulla citta infuriava u n vio. 
lentlsfimo temponlle Pioveva a 
catinelle • il \ U i i e notturno 

correva come un dannato per 
non ba«nar.<; troppo. nel suo 
?iro di ispezione in \ :a Lom
bards Erano le 6.05 per la pro. 
c>ione- un quarto d'ora dopo. 
i quindici milioni di pellicce 
erano ^ia partite per icnota de-
stinazione. 

Ed ecco la - tecnica - del fur-
to. I ladri sono arrivati in via 
L.guria con un - p i a n o - pre-
ciso in osnl suo pnrticolare 
Senza perdere un Ist.mtc, han
no attaccato la saraeinesca con 
una tronchese. l'hanno squar-
ciata. vi hanno praticato un 
varco di due metri e mezzo per 
uno. Quindi. sono entrati nel 
necozio c hanno fatto la razzia: 
l i fuca, con la refurtiva. e .«ta-
ta un g.oco da ragazzi. 

Alle 6.20. come abbiamo .ic-
cennato, :l visile notturno e ri-
passato da via Lombardia, vi-
sto il - foro - e ha dato l'allar-
me. II si?nor Cruciani (che ha 
38 anni. abita in via Monte del-
le Gio'.e e. msieme con i fra-
tellj. e proprietario di una ca
tena di pclliccerie) e stato sbat-
tuto giu dal Ietto e si e preci-
pitato in negozio: non gli e ri-
masto altro da fare, purtroppo. 
che inventariare la merce ri-
masta e di formare il numero 
dei commissariato e della 

squadra mobile. 
Gli investigator! sono arri

vati in pochl minuti. seeguiti 
dalla -scientiflca-: tranne i 
consucti - ri l ievi- . non hanno 
conchu-o nulla. 

La pioggia che ha imperver-
sato per quasi tutta la giornata 
di domenica ha causato una se-
rie di allagamenti. I vigili del 
fuoco hanno ricevuto decine e 
decine di chiamate. II fatto di 
maggior rilievo e un allaga-
mento a Prima Porta. I pom-
pieri sono accorsi con i mezzi 
anflbi. un autocarro con ca-
notti di salvataggio e due squa-
dre di uomini. Erano al co
mando dell'mgegner Ancillottj. 

Dalla zona alluvionata 50110 
state tratte m salvo 23 per. 
sone: Giuseppe Giannoccoli con 
la moglie Vincenza: Adalgisa 
Alberani con la flglia Maria: 
Giovanni de Mannis: Alfonso 
Padovani; Roberto Ciancor.i: 
Giuliana Cappide; Giovanni 
Castaguza: Fslippo Pea: Agne-
se Ventunni: Eva Capi: Nico
la Di Lonzio: Maria Lucchetti: 
Gino Tarquini; Mariano Capo-
dimonte: Antonio Papini con 
la moghe Anna ed il figliolet-
to Giuliano: Alfa Lazzaretti 
con i ft gli Domenico e Sergio. 
Piacentina Rosati 

L<* case sono state comple-
tamente isolate da torrenti d. 
acqua melmosa Gh scantinat: 
sono r:masti ncoperti da uno 
strato di fanghiglia. L'opera-
zione di salvataggio si e pro-
tratta dalle 0.15 fino alle 15.30 

I'n'altra vera e propria <<1-
luv.one ne. pnnn chilometr-

della Cassia" parecchie ca<e 
hanno avuto gli scantinat. m-
vas- dalle acque Quattro uo-
m:ni sono stati tratti in salvo 
dall'automezzo anfibiO Ss tro-
vavano nell"abitaz:one a>l s :-
gnor Fulvio Pema 

Sulla via Ardeatma. angolo 
via Merop.a. :1 trafflco fr Tima-
sto interrotto verso le 8.20 At
tn allagamenti <e salvataggi) 
M sono avuti a Valmelaina. in 
via del Tufo. nell'ab.tazlone 
del signor Puddo Salvatoricca 

Dalle <» alle 10 si sono avut: 
; seguenti mterv'ent:- nel ter-
r^zzo allagato del Museo d. 
Stato in piazza San Marco: :n 
via del Quirinale 28: m via F. 
Filelfo 12: in viale Mazzini 114: 
sulla Pontina al Km. 13 In via 
Virgilio. angolo via Plmio. h 
stato abbattuto it capitello di 
sostegno di un balcone perico-
lante. dall'appartamento della 
signora Bernardina Rosr parte 
del capitello era crollato. d:-
struggendo un'insegna al neon 
In via del Trtillo. e nmasta 
allagata la caldaia dell'abita-
zione del signor Renato De 
Gaetani. 

Altri allagamenti si sono avu
ti al Km 19 della Cassia e in 
via Cupra. Preoccupante e la 
situazione ai - Sassi rossi - di 
Labaro. sulla Flaminia. dove al 
sorgere di numerosl edifici non 
hanno fatto seguito i neccssari 
la\ori di sostegno. v 

anche essere indulgente con-
siderando che si trattava di 11-
cenizare un padre di tre figli. 

•« Ma Franco non setnbrava 
troppo convmto — risponde U 
sottuftlciule — e ha ripetu'.o 
di essere persegmtato: ha p.ir-
lato di verbali nascosti per 
danneggiarlo. Ha detto qu<i<> 
singhiozzando che aveva pau-
ra di toxnare a casa. di comu-
nicare alia mogile che sareb
be Timasto* sebza stipendlo. 
Sembrava tutto flnlto. il co
mandante ]o ha invitato an
cora .i I avere fiducia e a con-
segnare la pistola. Ci siamo 
avviati verso la porta. 11 ca
pltano per primo. Franco su-
bito dopo ed io dietro E' 
scoppiato il dramma. unprov-
visamente: «• Fermi tutti - — 
ha gndoto estraendo la phto-
la dalal tasca del cappotto 
Il primo colpo e partito di-
reMo verso il capltano che tfii 
aveva chiesto l'arma e che 
Franco consllcrava coipevole 
di tutti 1 suoi guai. Ho cnpito 
che poteva sparare ancora ed 
ho tentato di fermarlo. Pri
ma che rniscissi u piombargli 
addo3So. pero. ho sentito una 
altra esplosione: il poriettile 
mi ha perforato il braccio. Mi 
sono voltato. ho visto il gene-
rale Tobia in piedi. Grtdava. 
poi ha afferrato l'agenda dal 
tavolo e l'ha scagliata contro 

lontano 1950, poclu mesl dopo 
l'assunzione, quando Dome
nica Franco voile ad ogni co-
sto far pagare una contrav-
venzione ad un commercian-
te. contranamente al parere 
del suo maresciallo Lo zelo 
gli cosi6 l'ostilita del sottuf-
Hciale e da quel glorno ven-
ne poriodicamente trasfento 
e incaricato dei servizi piii 
gravosi La convinzione di 
essere nel- giusto lo- portava 
a continui scontrl con i su
perior). Non sono mancate 
nella sua carriera di « vigilo 
intransigente - situazion: dif-
flcill, spinose 

/ primi 
guai 

Due 
copp.a 

uini fa sorprese una 
di lnnaniorati in una 

auto o contesto una contr.iv-
venzione « Do\ »»\'i arrestar-
li per atti osceni •-. gli d:s-
sera al comando. Alcuni gior-
ni dopo Domenico Franco 
cerc6 di attuare con zelo gli 
ordini dichiarando in arresto 
un g'tovane nobile roninno 
sorpreso su una « fuoriserie -
in compagnia di una signora. 
II vigile ebbe anche una of-
ferta in denaro dall'interes-

II maresciallo Felice Martino 

Franco, disperatamente. Il vi
gile allora ha diretto l'arma 
contro il generale e ha spa
rato tutto il caricatore. Tobia 
e caduto sulla poltrona. E* cor-
sa gente. Ho visto due colle-
ghi soccorrere il comandante-
Solo dopo qualche nunuto mi 
sono accorto che perdevo 
sangue dal polso -. 

• Mentre il maresciallo de-
senveva la spaventosa spa
ratoria. Domenico Franco la-
scava gli uffic-: della Mob.le 
per Regina Cocli. Erano le 
15: sul Lungotevere i fotore-
porters attendevano dalla 
mattma. L'arrestato e fiinal-

mente apparso sul portone 
sorretto da due agenti della 
sezione omcidi: il volto scon-
volto. 1« mani etrette dal fer-
n. inutilmente nascoste sotto 
:1 cappotto grigio. il capprl-
lo marrone calato sugl: occh.. 

Un vigile 
intransigente 

- Evitatcmi 1 foiografii — 
h i detto sottovoce alle guar-
d.e — non vogl'.o che domani 
mio figho m; veda sul gior-
nale. H i H cuore malato. non 
resisterebbe -

- N"on dubitare - — gli han
no r.sposto. ma era solo una 
buoia: i primi lampt. infat
ti. lo hanno bersaghato pri
ma ancora d: sahre sull'auto 
lancuata a tutta veloc.ta ver
so il carcere. 

Fino a pochi m.nutl pnma. 
Domenico Franco era stato 
znarlcllato d: domande dal 
dottor Carlucci. capo della 
Mobile e dal dottor D'Ales-
sandro Sostlene di aver spa
rato perch* il capitano lo 
avrebbe colpito con un pugno 
mentre gli chiedeva la p.sto
la. - Ho perduto la testa -
ha rpetuto — ma non voleva 
uccidere il generale. non ave
vo alcun rancore contro d; 

lul. Lo consideravo, anzi. 
l*unico che mi ha sempre aiu-
tato Gli altn. invece. mi per-
seguitavano perche- facevo il 
mio dovere -. 

Scavando nel suo passato. 
nei dodici anni di servizio. 
gli invettigatori hanno in 
realta scoperto episodi che 
splegano 11 complesso di per-
secuzione del quale era or
mai vittima il vigile. 

I guai cominc.arono nel 

sato (300 mila lire) per met
tere a tacere la cosa. perche 
non scoppias30 uno scandalo. 
Ma ri8ut6 sdegnosamente 
l'accomodamento. Invece del-
l'approvazione dei suoi supe
rior! venne aspramente criti-
cato da un ufnciale. Nessuno 
ha mai saputo la fine di quel
la denuncta. 

Domenico Franco, tuttavla. 
non aveva mai perduto la 
fiducia nei suo. massimi su-
periori e nella magistratura. 
E piii volte aveva presenta-
to espo5ti e denunce circo-
stanziate. Nessuno. per6. lo 
ha mai chiamato. se non per 
comunlcargh un trasferimen-
to e fargli un rimprovero. 
L'ultimo esposto lo aveva in-
dirizzato al commissario Dia
na per lo scontro dell'altro 
giomo con :1 capltano Cap
parucci Si era r.servato. 
inoltre, di parlarne al gene
rale Tobia. Tunica persona 
che stimava-. 

Ieri mattina quindo negll 
uffici della Mobile gli han
no comumcato che dovevi 
andare al carcere ha voluto 
pnma ^apere come stavn :1 
comandante. Quando lo han
no informato che era legger-
mente m.gl-.onto e apparso 
piu sollevato. 

11 ferito e ancora in peri
colo di vita. Ier. e stato sot-
toposto a nuove tr.isfusioni 
di sangue. Sua moglie. la si
gnora Mirka. non si e moss.i 

• un momento dal capezzale. 
Ieri e stato visitato anche dal 
ministro Taviani. dal vice-
capo della polizla Agneslna. 
dal capo di stato maggiore 
della difesa generale Baro-
nl e di i commi^ario Diana. 
Si e trattato di visite bre-
vlssime: i medic;, inf.itt., vo
gliono che il ferito rimanga 
:1 p.u poiS:b:le tranquillo 

IL QIORNO 
— OR«t Innrdl z« marzo (85-2H0) 
Onomastico: Teodoro II «ole «or-
ge alio 6.1? c tramonta alle 13.41 
nt lmo quarto dl luna il ro 
BOLLETTINI 
— DrmoKrarico. Nati ieri 73 mi-
»cht f 90 frmmlne. Mont ."W ma-
fchi r T\ femmlnc. dei qualt 5 
minori di settc annl 
— Mrtrornlnglcn. \je temperature 
dt icrr minima S, masjima 11. 

A Cerveteri 

sull'Appia 

a Fiumicino 

Tre 
morfi 
suiie 

strode 
Alia periferia di Cerveteri 

un autocarro ha invertito un 
anziano motociclista ucciden-
dolo. Goffredo Fionnl. questo 
e il nomu della vlttima. ave
va 63 ann! ed era 11 viee-cipo 
dei servizi di manutenz'one 
della necropoli etriiiica di Cei-
veteii. 

Ieri eer.'i. poco prima delle 
18. termtnato il -su0 turno d. 
lavoro. stava tornando a cat,a 
a bordo d'una motoleggera: 
giunto aH'incroc.o trl4 l.i t^'ri-
da statale che conduce alia nt -
cropoli etrusca e via Zambra. 
». e v 6to ebucare dal lato de-
ritro. a forte velocita, un d -
m.on. Il Fiorini. urtato vio-
lentemente. e c.iduto a term 
picchiando la teetn L'aiitist.i 
deH'autocarro. il 32enne Otta-
vio Lomuscio. ha prei.tato i pr -
mi eoeeonsi aiutato anche da 
.iuo cognato Marcello Santivcc 
chk che sedeva accanto al po-
sto di guida 

Sul posto 6 poi arr.vato •'. 
medico condotto d: Cerveteri. 
il qualp ha coneigliato 1'imme-
diato ricovero nel piu vicino 
ospedale. Per un tragico er-
rore il monbondo non e etato 
trnsportato a Roma, distant*-
circa 25 ch.lometri, ma i Ci
vitavecchia lontana piu dl 50 
Durante il tragitto il Fiorini 
e morto. 

Un giovane allievo uff.ciale 
dell'aeronautica e r.masto uc-
cifiO m uno scontro tra due 
auto al diciannovetiimo chilo-
metro della vi a Appia Angelo 
Vitale. di 22 anni. ora alia 
guida d'una - 1 1 0 0 - c si stava 
dirlgendo a Roma in compa
gnia della sorella Anna quan
do. all'uscita di una curva. 
e finito contro una - 5 0 0 - che 
procedeva in 6eii6o inverse 
L'allievo ufficiale e morto po
chi istanti dopo; i coniugi Pr.-
nio Ferangeii e Gluseppina 
Fioretti, che si trovavan0 fu!-
l'utiiitaria. e Anna Vitale so
no stati trasportati e ricove-
rati all'ospcdale S Giovanni 
per leggere fente. 

Sulla via della Scafa terzo 
incidente mortale. II 47enne 
Trento Micci era in compagn.a 
di Giovanni Andreom ed era 
diretto a Roma a bordo della 
sua auto. Ad una curva. per 
cause imprecisate ha perduto 
il controllo della vettura che 
ha finito con il rlbaltarei. Lo 
incidente e avvenuto alle 12.30: 
i dup feriti sono stati rleove-
rati venti minuti dooo al San 
Camillo. Le condizioni del 
Micci si sono aggravate In se-
rata fino a provocare il deces-
so. L'Andrconl guarira in diec. 
giorni. 

Assemblca 

dei cacciatori 

La tassa 
sul porto 

d'armi 
Ier: ai cinema - Moderno •• 

si e svolta Tassemblea dei 
cacciatori romani. Erano pre
sent! solo alcune centmaia 
dei trentamila iscritti alfor-
ganizzazione. Durante l'as-
semblea. e stato presentato 
un ordine del giomo che 
chiedeva al Parlamento la 
approv-azione della proposta 
di legge per la diminuzione 
della tassa di concessions del 
porto d'armi (il ministro 
Trabucchi aument6 la tacsa 
a 5000 lire per U fucile a due 
canne e a 10.000 lire per il 
fuc.le con piii di due colpi). 
Con una giustiiicazione for-
male. per6. la maggioranza 
ha evitato di mettere in vo-
taz.one la proposta. 

Morgia 
compie 
50 anni 

1*-f*VV -
«* £~ . . M . 

-J& 

II compagno Teodoro Mor
gia. aegretario responaabile 
della Camera del Lavoro, 
compie oggi 50 anni. Gli gion-
gano gli auguri affettuosi dei 
lavoratori, dei comunlgtl ro
mani e dell'Unitt. 
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Forse la pacifica invasione di Bergamo spianera al « diavolo » la via dello scudetto 

I rossoblu salgono al terzo posto, la Roma scende al quinto 

II Bologna ha vinto (2-1) 
perche ha sbagliato meno 
Troppe occusioni sciupatc dai giallorossi 
Jonsson e Pascutti (2) i realizzatori 

ItOMA: Ciulicinl; Fniitunu, 
Corsiui; Gtiuriiacci. Losi. Ve-
strin; Orlando. Jonsson, Man-
lrctlini. U P sisti, Menichelli. 

IIOLOGNA: Santarclli; Ca-
pni. ravlnutu; Tumliiirtis, l.i-
nich. Fogli; Peraiii. Krattziiil, 
Nielsen. Cervellati. Pascutti. 

AH11ITHO: .lonnl <ll Rlace-
rata. 

MAIM'ATOltl: nclla riprrsa 
al V .Jonssoii, al 20' cd al 39° 
Pascutti. 

NOTE: Sppttatur) 30 mlla cir
ca per mi incasso di 10 nilllo-
ni. Tempo cuperlo, terrrun pr-
sante per la ploggia cacluta iici 
giornl scorsi. 

11a vinto il Bolofina rtig-
giungendo cosl i ncrazzurri 
di llerrcra al terzo posto: ma 
ha vinto pi»i per i demeriti 
degli avversari che per i 
vieriti propri assai scarsi, al-
mcno '" occasion? delta par
tita all'OUmpico E quando si 
parla di dementi dei giallo-
rossi ci si vuol riferire sopra-

tutto al quintetto di pnnta 

ta a mancarc ancUe la di-
fesa: e per questo tl Bologna 
e riuscito a segnure due goal, 
gra;ic alle furibonde ~sgrop-
patc - di Nielsen ed alia iri-
trapreiulenza di Pascutti Bi-
soqna dire pcrb che tl Bolo
gna non i> apparsa nffatto lo 
squad rone che era stato tle-
scntto dalle cronache dcllc 
ultime partite, forse per la 
stunchezza e forse perche ha 
riscntito delle * giorwatacce -
di Fogli e Franzini che non 
lianno lettcralmentc toccato 
palla, lasciando d controllo 
del centro campo ai roma-
nisfi. si che Jonsson c Dc 
Sisti sono stati assai facilitatl 
nel loro compito 

Per fortuna di Bernardini 
pcro ha giocato bene Tuinbu-
rus apparendo come H vcro 
pilastro dclla dilesa: ed ha 
fatto una stupenda partita 
Cesarino Cervellati. appro-
fittando anche delta-eccessiva 
liberta concessagli dclla Bo-

La Roma pensa al futuro 

Arriveranno Law 
Seeler e Maschio? 

In troppi a Bergamo 
a vedere il«diavolo» 

« t.a partita nun I'ha vlnta il 
Htilt>K»a. l'nbblanui perduta mil 
in soil d i ed mlmitl >. Carniglia 
sorride c non s'indigna. ma 
qiK'.slo e il suo - giuilizio sulla 
sconllttn della Roma contro il 
Bologna di Bernardini. 

« Potrvatr dlfrnderr I'uno a 
zero, (iiiando la squadra rra In 
vantagglo », 

A questa obiczioiuk I'allenn-
tore giallurosso rispotule inve< o 
I'lin lono alterato. E dire: « In 
che nmdo, seeoiido vol. dovrva-
m o dlfrnderr I'uno a zero? 
Avrvanio gla tin tiumu librro in 
dlfrsa, che era Guarnaccl. I)o-
\rvanio forse nirttrrrnir tin al-
tro? Non dlmrntlcalr chr il se-
I'oudo goal drl liologna t- nato 
proprlo da mi errorr drl glu-
catorr llbrru drtla nostra dlfr
sa. L'uomo librro. ciulndl, pro. 
prlo non c'rntra. Displace pint-
tosto chr la squadra flnlra male 
in classifies. Ma tutto sommato, 
IInire 11 camplonato al quarto o 
al fiulnto posto non ha tauta 
iniportanza, E* sperabllr che 
anchr qurstr brutte esprrlrmr 
pussatio servirr prr 11 prossl-
uui camplonato ». 

Ed infattl H! dice che In Ro-
ma abbia parecrhia carne al 
fuoco- sarobbc r iot in tiattn-
tivo per 1'acquisto di Moscliio. 
dl Law e di un centronvanti 
(SIH'UT o Rozzoni) previa oes-
siono del tre 6Udamericnni. An-
Krlilln andrehbc al Torino, Lo-
jaeono alia Juve i> Manfredinl 
tornerebbc in Sud America. An-

7i da Hnenos Aires e nirivata 
l»Ti la notizia cho Pedro sa-
rebbe KlA del Raeing: (Jianni 
e Pedni 1'linnno smentita e v c . 
n>. ma pare elie qunleosa di 
vero ei sia ChiiiHa la parentesi 
torniamo agli hpogliatoi 

Carniglia e traitquillo. ma i 
dirlgenti della squadra sono In-
veee liulltJnati Carniglia non 
eonosee la trndlzlonale rivnlitA 
tra la Roma e il Bologna e non 
eomprende lo spirito iinlfinlc-o 
aotterraneo cln» anima Bernnr-
dini nel confront! della sua 
veechia societa. La polemlrn 
naturalmente e reelproea. di 
Bernardini eon la Roma «• del
la Roma eon Bernardini IVr 
questa ragioue. senza eontare 
la seonfltta seeea elie il Bolo
gna intlis.se alia Roma nell.i 
partita di andata. i dlrigenti 
volevano una vittoria giallorof-
sa contro II Bologna 11 rniii-
marico e pill forte ora ehe In 
Roma si £ laseinta sfuggire una 
occasione d'oro per vineere II 
eonfronto 

IVr Bernardini i"1 andata bene. 
L'ex allenatore giatlorosso ncn 
naseonde la sua soddisfnzione e 
non misconde di essere stnto 
anche niolto fortunato. « E* stu-
ta una partita rqulllbrata. IN>-
trvamo anchr prrdrrla. vl ito 
conir si rrano mrssc Ir cosr. 
anchr xe II goal dl Jonsson rra 
nato da un fallo s:t aPavlnato, 

DINO RF.VKNTI 

(Contlnua In S. pag. 9. col.) 
ATALANTA - MILAN I.a fol ia salttt la rclo dl rocinslono del campo mi'tit re lo farze dl pollzla »tartno a gnardare 

(Tclofoto " r n i t J " ) 

B O L O G N A - ROMA 2 - 1 — \M rete drl la Roma «d opera 1 
di 

— IM rete 
J O N S S O N 

che non c riuscito a concre-
tizzare in goal la gran mole 
di lavoro e di azioni impo-
state dagli uomini del quadri-
latero: e not bisogna fare su-
bito il nomc di Jonsson che e 
stato I'autore di una larga 
scorpacciata d i goal, pur es-
sendo stato anche I'artcficc 
dclla prima ed t imet rctc 
giallorossa. Ma sarebbe in-
ginsto c cnidelc infierirc con
tro lo svedesc che anche icri 
ha srolto una mole di lavoro 
massacrante c u e battuto 
coraggiosamente per tutto 
I'arco dei 90': non r colpa 
sua infatti se e un nomo da 
centro campo, p non un ito-
mo di punta, come scrrtrcb-
be alia Roma di oggi. Pitt 
sereri invecc bisogna ctscrc 
con Manfredim ch" non ha 
mai saputo affiancarc tl Iaro-
TO srolto da Jonsson e che 
dopo un quarto d'ora »n::r>ale 
abbastanza buono si e smar-
rito progressiramente fino a 

divenire un vero c proprto nu-
mero comico ogni volta che 
loccava la palla. Si aggiun-
ga che Menichelli ed Orlan
do hanno confermato la loro 
idiosincrasia per le reti o r -
versane contnbuendo anche 
loro a mandare \n fumo i fan-
It suggerimenti di Dc Sisti r 
si comprendera perche la 
Roma ha fatto molto gioco 
xcgnando mrecc una sola 
rete 

E" vero che anchr una sola 
rete arrebbe potuto bastare: 
per cui dopo aver esamii*ato 
, difctti degli cttacccnti non 
si pud tardare a parlare an
che delle fall? rerificatesi \n 
dtfesa. c non P**r colpa della 
ratticc Giustamcntc Carni
glia ha obiettato di aver 
fatto tutto il powbilr-
per rafforzare la • difese 
dopo il ooal di Jonx<on. arre-
trando lo svedetc e nrdincn-
do a Guantacci di non miio-
rersi p\u dal fianco di L o v . 
:n modo da mantenerc la po-
sizione assunta dopo che le 
balfufr mirial i art 'rano d.-
mojtraro come I*- om-no - .<« 
:roratse m diffico]ta nel eon
fronto con un SirUen dura 
c roccio*o 

Ma gh accorQimen'.i di 
Carntalia non sono b c f a f i tn 
quanto sono venuti a man-
care compleiameme Pt*trin 
e Huarnacci. I or'-mn perche 
- jpompafo - dul gran lavoro 
eifrttuato dall'intzio del cam-
pionato ad oagi. ed xl *eeondn 
perche ev\dentemrn'.e non 
ha ancorc ritro<-J'o la *ua 
autonta e la comp'.eta sicu-
rezza dooo I'mr.dente che lo 
ha tcnuto lunqo tempo Io«-
• i n o dai campi di ginco. 

Ptr questo Aunque e venu-

ma quando Guarnacci e stato 
arretrato a protezionc di Lost. 

Anche Pcrani merita di es-
sere citato tra i iniplto-
ri: mentre Janich ed i 
terzini hanno alternato buo-
ni mterven'i a - bnchx * 
grossolam. 

Perb non e'e da stupirsi per 
pit errort che sono s'.ati com-
messi un po' su ambrdiio i 

' fronti: siamo alia fine del 
campionato cd e logico che 
le squadrc nsentano le con-
seguenze della stanchezza 
Del resto I'hanno compreso 
anche gli ipettatori che non 
sono accorsi numerosi come 
alt re volte all'OUmpico: cost 
(Iiiando Jonni da il fischio dt 
ini- io sono prcsenti appena 

ROBERTO FROSI 

(Contlnua in 5. pag. •• rol.) 

Le di fete hanno avuto facile gioco (0-0) 

La Lazio delude anche a Como 
per la sterilita degli attfaccawti 

Solo in un paio di occasion! i laziali si sono dimostrati pericolosi - Landoni ha giocato arretrato come centromediano metodista 

COMO: tirottl: Ballarinl. Val. 
prrda; Ghrln, Landri. Rota; 
Strfantnl II. Govonl. Sartorr. 
Ponzoni, Mrroni II. 

LAZIO: Cei; Zanrtti. F.ufrmi; 
Mrcozzl. Srghrdonl, Oasprrl; 
I.ongonl, Landoni. Plnti. Go-
vernato. Maraschl. 

ARBITKO: Righrttl dl Torino. 
NOTE: sprttatori S.W>t circa. 

Calci d'angolo S a l prr II Cimo. 

(Dal not tro inviato apec ia le ) 

COMO. 25 — Giusto il pa-
re^gio; anzi. giustisfiimo lo 
zero a zero, perche nc$suna 
meritava di vincere. non so
lo. ma — ripacsando mental-
mente lo sciatto. deludente 
film durato novanta intermi-
nabih mimiti — e dovero 1 ^ 
conchtdore che ne ali nni. ne 
gli altri. s'erano uuadatjnata 
la comples«iva sufficienza per 
un ioa l dasso luz ione oom-
pletn 

Entrantbe - sentiv.ino - il hi-
«0£no di v incere . ma a lungo 
nndare s*e capito che entram-
be avevano soprat'.utlo pau-
ra di perdere. Xon che s iano 
ricor<e a catenacci piu e r m c -

II dramma di Paret 

j . • - . ' • • - " . 

B m n y - K i d - Tarrt. »• *talo- trMfwrMtt* * i r « t a * 4 « ! e e « » e -
rato d'nrgrnzt d*»pt» l lncontra f« r il t l t« l * a m i J hale dltpatat* 
conlr* GrJITuh. N t l l a te lefoto: P A » E T * » tcrrm — n t r e 1 »r-

bitro OOLOSTF.IN f e n a a GattFfTTH. 
• In ses\* pagina i particolari dell ' tncontro) 

t:ci di quel l i che so l i tamente 
si vedono in giro, oppure a 
que l l e complicate ed assurde 
tattiche c h e ncl l ' intenzione di 

chi l e detta dovrebbero confon-
dere l e idee dei rivali. men
tre spesso si trasformano in 
boorneranK confondendo le 
proprie. Niente di qtiesto! Le 
squad re. anzi. hanno cercato 
d. battagliare. di .igRredirsi. 
d; rincorrere un g ioco che si 
ostinava a rimanere nclla la-
titanza. pero quel che alia fine 
e rimasto sul piatto della par
tita era cosa ben mtserella 

I bravi ci eono stati. nel-
1'uno e nell'altro campo: i 
giovani Meron: e Rota, so-
prattutto. fra 1 comasch:; Cei . 
Zanetti e Gasperi ne l le file 
laziali . ma per il re.sto s: ton 
\ i s t e quasi e sc lus ivamente 
del le generose intenzioni 

Beh. intingiamo la penna nel 
o l a m a i o dell.i maggior be-
nevolenza p o s s i b l e e diciamo. 
allora. che la colpa e stata di 
quei due punti in pal:o: due 
punti benedetti e m.Uedetti 
che — si pensav.i — potreb-
bero dire tanto per il pros*:-
nio futuro de^li r.zzurri la-
z.:ili e desi i azzurri del 
Como 

C o m o e 1-az.o tin.1 che 
lottn con una specie di - d.-
«perazione s ignori le - per ag-
Rrapparsi alia gomena della 
salvpzza. l'altra che trab.-.!l,i 
con noncuranz.i ta lmeno fino 
alia viai l ia deH'odierna fn-
tic.iJ fra una delu^ione e tin < 
speranza per afTerr.irs: al io 
sch.enale della terza poltro-
na-prem'.o 

Alia fine. oggi. si eono equ. -
va l se :n tutto: ne i l e poche co
se buone cost c o m e nell'org^-
smo. ne ir .mprecis ione . r.el 
combinar pasticci. nell*offrire 
enerRie a p:ene mani sull'al-
tare dell ' i initi l it i 

V'errebbe quindi spontaneo 
pensare ad un C o m o con 
maggior: probr.bilila d. ra^-
suingere l'obiett.vo de^idern-
to. ma forse non «* e4ittam« n-
•e co*l L'attuale Como. pro-
babi lmen:e. ruota net parag-
gi del mizl lor rend:mento di 
cui e capace. mentre la squa
dra appena prc»a in confesna 
d i lTex f a i n e r novarc«e Vtc-
chin: pOTrebbe certamente 
combmare parecchio di piu. 

E non solo t e o n c a m e n t e . 
v o r r e m m o insistere. poiche 
appena quindici giorn*. fa. a 
Monza. pur immal inconendo 
sul piano agonistico, su quel -
lo tecnico aveva maggior-
mente soddisfatto. O s g u per 
la Lazio. a parte 11 ristiltato 
i termini si sono invertit i: piii 
diaordine. idee m e n o chiare. 
ma g n n t a . combatt ivi ta in 
aumento. cuore. c o m e a con-
fermare che i denti stanno 
d iventando la sua risorsa piu 
efflciente per uscire da una 
assai cn t i ca situazione. 

Ma abbiamo parlato di be-
nevolenza L'siamola, allora. e 
vol. se ci avete sopportato 

fino a questo punto. cons ide-
ratela idvalmentc il filo c o n -
duttore di tjueste note. Note 
modeste <ac s tnvamo JXT 
scrivere depritnenti) quindi 

Il via »* r)<T la Lazio . ma la 
poea - pagl.a ' accumtilat.i 
bnici.i :n <m ittro e <|uattr'ot-
to A11T un ltingo lancio dia-
gonale di Mecozzi motto :n 
fuga Mara^chi: t iro fortissi
mo: fuori' Al 5" su un erro-
re di L.mdrt s'innesta uiio 
*;cambio fra I.ongonl e Pinti 
e (Jootti blocc.i a terra sen/.> 
il.fficolta. Po . lunuhi rniian-
di d.i una p ir te e dall'.iltr.i 
Si b.ida. o | )»rlomeno st cer-
ca che I.i propri.i area d: n -
gore non o-pi'i avversari C"«-
deirevidente org.asmo. ma ;1 
rjtmo ncn e e ievato 

N'e profit'i.i:iio per prouder 
not.i sulle -:n ircnture-- nien
te di str.iord.n.ino. Nell.i 1.1-
7.0 il - lilx'to - e Seghedom. 
al cjiirtle no-i m.inca raninio-
•«.ta. ben-.l I i precis ione spe
cie quand'e pres^ato e «-ui 
palloni alti Davanti a lui e 
arretrato I. ndon: con fun-
zioni d: cen'romedsano tne-

GIORDANO M A R / O L A 

({nntiniia in I. pag. 9. col.i 
COMO • LAZIO n - 0 — L O N « O N I si f« lurr dl tr*ta ma I larUini, 
ti lasrlana sorprrndrrr 

molto guardinghl. nan 
(Telefoto) 

Atalanta - Milan 
non e nemmeno 
cominciata - Per 
due volte l'arbitro 
ha cercato di far 
sfollare la gente 
dal campo, poi ha 
rinunziato a dare 
il fischio d'inizio 
(Dal nostro inviato speclale) 

BERGAMO. 25 — Il - b . g -
m a t c h » della giornata. l'in-
contro fra l 'Atalanta e il Mi
lan, non si e g iuocato . Lo 
stadio di B e r g a m o era gia 
vsnurtto un'ora pr ima dcl-
l'inizio della g a m . Qtnndi do
po liuighi, insistenti tentati-
vi di s fondaincnto. m i g h a i a 
di persone ( tremi la forse >. 
sono riuscite a superare la 
cinta e ad aprirst un v a r c o 
a t travcrso la porta sud del
le gradinate . Ques te mig l i a ia 
di persone hanno preso po
sto sul la pista rossa . zona 
proibita. Alle ore 15.30, l'ar-
bitro e entrato in c a m p o . ha 
reg is trato 1'irregolarita. e. 
c o m e s tabi l i sce il r e g o l a m e n -
to. ha c o n c e s s o tre quarti 
d'ora ai dirigenti del l 'Atalan
ta, perche provvedes sero . con 
le forze deH'ordine. a r iman-
dare al di la del la barriera 
di ferro, che sui c a m p i di 
foot-ball, in Italia, d iv ide la 
folia dagl i « eroi . del pal-
lone. Al le ore 10.15. I'arbltro 
e ritornato sul terreno, e, 
constatato che sul la pista ros
sa c 'orano ancora un cen-
tinnio di persone . ha la sc ia -
to trascorrere gh altri 7* c h e 
il r ego lamento tol lera. e. 
po iche la s i tuazione era an
cora anormale . si e di nuo-
vo ritirato nel suo spogl ia-
toio. 

All 'arbitro noi s i a m o riu-
sciti a par lare mezz 'ora 
dopo. 

— Prego , s ignor A d a m i : 
il Milan ha vinto? 

— Non spet ta a m e dirlo. 
— P e r c h e ? . . . 
— P e r c h e in proposito e'e 

una c irco lare del la L e g a del 
ca lc io . cd io n t̂ sono atte-
nuto al le disposizioni . La cir
co lare s tabi l i sce che Tarbi-
tro e autorizzato a non dar 
inizio ad una gara . < qualora 
anche un solo spet tatore sia 
in c a m p o . . Pertanto . . . 

La nostra conversaz ione 
con il s ignor A d a m i ven iva 
interrotta da uno s trano tipo 
di burbero-paciere t« . . . lasc ia-
te s tare l 'arbitro, che ha bi-
sogno di dis tenders i . . . • : mi
ca vero: il s ignor A d a m i era 
tranqui l l i s s imo) . e. pertan
to. per conoscere i provve-
diment i che prevede la c irco
lare della Lega del calc io . 
ci s i a m o rivoltt al s egre tar io 
del Milan. !l si« Pas*alse-
qua. che ci ha det to . . Le ga-
re non disputate per colpa 
del la squadra ospi tante <l'A
ta lanta . in ques to c a s o i . ven-
gono date v inte . col punteg-
gio di due a zero alia squa
dra ospi te (il Milan, in que
sto caso ) . . La c irco lare In 
d i seuss ione e stata e m e s s a 
dalla Lega del Calc io in se-
guito al ia po lemica per 1*In
vas ione pacif ica di Torino. 
i lurante la partita fra la Ju-
vonttis e I ' lnternazionale del-
•i p.\.-t;at . slar.or.f ior"1 

che • <i ud r. vh p r u i n 
is tanza <C. G . a Milan<>> a-
v e v a n o dec i so di far a>»e-
gnare la vittoria al l 'Interna-
7ionale. ed 1 giudici di sc -
conda istanza <CAF. a Ro-

ATTILIO CAMORIAXO 

(Contlnua In I. pjg- •• *••-> 

La Fiorentina continua a sperare 

Beraardiai 
Jn una %ocieia organt-iat.i me-

pdo r piu cifii**. Fulcio Bernar-
rfir.i dorrrhbr rirrjfire o r»fa la 
cnn'ca di allenatore drlla Roma. 
enn tantn dt nrmiina ttatuila da 
tin decrelo-lesiKje Come it Gran
de Elcltnre del Brandeburgry o 
del Mnrararw <ii Hurgundia nn-
mtnaranti in tempi oltgarchtci 
per certt rrr«t <m*ftali e razio-
nali (per cert, i-tltanto. iia't if 
torn hrai-'t Kiippelmenler. il 
maext'o >li r.inp<l/i incirirnfo 
nt<i natural durante n prorrf . 
derll di mu»ic-.j roti tarebbe 
b^Jlo t piu«'° che i( comune tit 
Roma con cof.> unantmr areiie 
deugnato Bernardini a quel 
cnmptfrt e a qii^l delteato lavom 

Sembra un piradoito, e font 
lo e. 

Ma mien tnnto poi. i* penUa-
mo un minuUno alt'osturdo dt 
una *pecte dt wroizia pnbblicn, 
co'n'e una grande squadra rii 
calcio in un.i grande ritfii. ab-
bandorfatn nellc mani laziote di 
pochi abbienti. 

/I recchio Fulvto entro tn 
campo buffamente veitito, per 
difenderni dal frrJdo e dalla mi-
naccia di pioggia: un cappellac-
cio da palombaro. un tmpermea-
bile topra e un cappotto lotto. 
tcarpe da pallone at picdi. En
tro col lun vasso ondeggiante 
da marinaio. cite ci e caro da 
quando eravamo bambini * da 
quello lo nconoiceramo subtto. 
oltre che al •»"» modo <»np*rio'0 
e pwr toffice di giocart il gioco, 

'ti (f.ielta t u j po«»r«t>nc centrale 
<ti gtiida per i *uoi € dt roccm 
Kintri) gli altri. una poifzione 
rh<* 'l c perduta nel calcio mo-
derntt e che ilel retlo tolo Dt 
Stetano o .Srhi.if/mo. dfrpo che 
Bernardini %mtse il meiftere di 
aileta e intraprese con inegua-
gliabtle ma ronfratfufa braeur.i 
quello d'nllenatore, arrehbera 
potuto otare dl aMumere at 
giorni nottn ron una mitorita 
•imi/e. Chi n >n ha vitto gio~ 
care Bernardini ha ana idea 
certo incomplete tiel foot.ball .. 

Stamlta. come gli capita nr-
rnat da Iropu.i tempo. Bernnr-
dmi non entro m campo a pro' 
della Roma, la m a %guadra per 
tantt annt. Ai*ei-a 1'iniDrgnn e 
covavn ii riienttto puntiodo dl 
%ptegttrti con un etempio tlo-
ijuente. rhe faceme mordere ie 
mum a ijuelli che una e due 
volte I'hanno %to!idamrnte e 
tgarbatamenle retptnto. /I rrro 
i-mcifore drlla partita fit tut. 
ehe non ^baglid una mo«»a. «ta 
quando chiuie la squadra che 
quando I'nprt: le perfette gro-
metne che partirano da Fogli 
e fintvano con Pascutti ci ri-
cordarono sia la Fiorentina del
lo scudetto che lui tteno sul 
campo. senjpre teso alia ricerca 
degli tpazi Itberi e delle evolu-
xionl d'aggiramento. GH uomini 
avevano tutti un compito. * non 
e'era moita che non appcriitt 
cogitala. e inventatn. 

Ah. perche non e'e quel de-
creto-leggc? 

P U C K 

Nella ripresa i # #viola,, 
piegano il Padova (3-1) 

FIOKENTIN'A: »arll; Bok«t. 
II. Cattcllrttl; Malatrasl. fion-
Hantinl. Marchnl: lUmrln, Mi
lan. Milanl. Urll'Angrlo. Pr-
trls. 

FAUOVA: Pin; Crrtato II. 
gragnrllato; narbollnl. Azzlnl. 
Kaloprroilc; Valterchl. Cello. 
I»rl Vrcrhlo. Artrntl. Crtppa. 

ARBITRO: Honettn dt To
rino. 

MARCATORI: nrl prtroo tem
po al C Drl Vrrchlo. al IV Mi
lan; nclla rtprrsa al C e al II' 
Milanl. 

(Dal la nostra redazione) 

FIRENZE. 25 — Per novo 
minut: gh atl«tt del vecchio 
e glorioso Padova hanno spe-
ra!o di tornare a ca-*a con 
la v i t t o n a in ptigno. con un 
successo che t o n e avn'bln' 
permesso loro di r imanere 
In serie A. Sono stati 9' «i 
vera felicita non solo per i 
ragazzi del vecch io Seranto-
m. l V x giocatore chiaaiato in 
extremi* al capeK-^le de l so-
dalizio biancosctidato. ma 
anche per un discreto nu-
mero di tifos: padovani c;<-
lati a p p o s m r a e n t e a Fireanze 
per sostenere la squadra del 
cuore E" stato il bras.Jiano 
Del Vocohio djRio soU 6 mi -
nut: d l SUMO a portare in 

vantacftio la c o m p i ^ u i e \ e -
neta c. xisto :1 c ioco della 
Fiorentina. :ies.<uno avrebbe 
c i u r i t o :n u n i pronta r.mon-
ta In voce, dopo sol; 9' M.-
l i n . uno degl; i t lot . g.glia-
:. p ii bastmttati da; Iifos. 
viola, ha centrato \i rete del 
po \^ro Pin con un» fuctlata 
di rara potenza e precis ione 
<parata dal hm, te QuaUiasi 
. i vxersano che non si fosse 
ch .imato P-Kiova avrebbe 
picgato l e ginocv'tua per :\c-
casciarsi al suolo G h atleti 
biancoscudat:. invece . a n u -
che abbatter>i hanno trovato 
la forza di reagin?. So lo cho 
non hanno a\-uto la fortuna 
dalla loro parte: Sar'.i e Ca-
strlletti . con interventi spori-
.-olati («• . 'ortuaiti') nel gi
ro di un m.nuio hanno re-
«pinto tre palloni tndinzzat i 
a rete. S e U Padova avesse 
nuovamentc sognato. non 
avremmo certamente giurato 
su tma nuo\*a reazione dei 
calciatori gighati . 

Invece l e prodezze del por
tiere e del t c n u n o viola han-
.»o *'.-Jto 0 potere di dare 
r n vero »co<Mone ai com pa-
gat di stjuadr.i P e r il Pado-

LORIS C I U L L I M 

(ConKnua In 4, paf. $. c«l.) 

IA SCHEDINA VIKCENTE 
Atal«nta-MiUn a.T 
Fk>renUn«-rado\a 1 
Intrr-VrneiiA x 
Jnvrntos-S«nipdori» t 
I.erctt-Catanio 1 
Palermo-Mantov* s 
Roma-BologtM t 
Sp«l-T«riiK> 1 
l'dlnese-U R. Vicenrn 8 
Oenaa-ModeiMi 1 
Como-Latta x 
r iM-C«gl lar i z 
Akragas-I.ecce 2 
N'apoli-MessitM 1 

11 monle preml e dl Lire 
3H.7I I .SM. 

LC QUOTE: al - 15 • L i 
re 1S.M4.G00: « l - IS • Lire 
S70.90O 

TOTIP . VINCENTE 

I. cersa. I-S; S. cvnaa: I -*: 
i. e«»rs»: x - I : 4. c«rs*: l«t ; 
5. r«rs«: l - l ; $. c«rm: x « s . 
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L'UNITA' DEL LUNEOP Lunedi 26 marzo 1962 - Pig. 4 

Sivori preso da una crisi isterica espulso dall'arbitro 

la Juve sfasata e coi nervi a pezzi 
cede alia Samp: 1-0 

La rete della vittoria 

hluccrchiala mcssa a se

gno da Brighenti - In-

cidcnti fra il pubblico 

* • , * < * • ' * ' , , \/s" i> " / > <' 

JUVKNTUS: Alizalln; SArll. 
Garzcna; Kinoll. f'astano, I.ron-
clul; Mora, Mazzln. Charlps. 
SIvorl Slncchlnl. 

SAMPDOUIA: Ilattarn; vin
cenzi. Mnrucchi; Ilcr^iunusctil, 
Hrrnasconl, Delflno; Tomaslii, 
Hrlfjlirntl, Toschl. Vlulnl. Cur-
chlaroni. 

ARH1TRO: Grlgnanl ill Ml-
lano. 

MAIICATOUE: al 14" del pri
mo tempo HrlfiliPiitl. 

(Da l la nostra redazlone) 

TORINO. 25 — Poi vi di-
remo della partita, o di quel-
la che i giocatori della .In
ventus e della Snmpdoria 
hanno cercato di coutrabban-
dare per tale, ma innnnzl-
tutto cl preme raccontarvi 
gli iiltimi dieci minuti della 
gara e il ceguito che abbiamo 
visto e appreso negli spo-
gliatoi. 

Un finale indecoroso. de-
gno della «Taverna del set-
te peceati-. ma inammisslbl-
le su un campo di gioco. in 
uno stadio dove, molgrado 
tutto. si crano dati appunta-
mento circa qulndlclmila 
spettatorl. 

Ve lo raccontiamo ininuto 
per minuto. Al 35' della ri-
presa la Juvenilis sta pre-
mendo (senza convinzione) 
alia caccio del pareggio. La 
Samp infatti sta conducendo 
la partita per uno a zero 
arazie ad un aol di Brighen-
ti mesfio a segno al 14' del 
primo tempo. Bergamaschi 
commette un brutto fallo su 
Charles. L'arbitro milanese 
Grignanl lo ammonisee. In 
campo regna un certo nervo-
sismo. La gente sta flschian-
do da parecchio all'indirizzo 
dei giocatori bianconeri 
spompatl oltre il lecito. E' 
gia scoccato il grido di "forza 
Udinese» per via delle ina-
glie e... del gioco. Agnelli e 
la sua gentile consorte la-
sciano la tribuna d'onore. 
Nol rimaniamo al nostro po-
sto perchfe dobbiamo atten-
dere il fischio finale. Beati 
gli spettatori che poesono al-
lontanarsi da questo strazio. 
sia pure in preda al disgusto. 

Al 30" Sivori commette un 
fallo su Bergamaschi. Non si 
tratta di un fallo fortuito. 
L'arbitro fa segno alia mez-
z'ala sinistra di lasciare il 
campo. Espulso! E' questo il 
segnale dell'inizio del caos. 
Sivori tcnta di avvcntarsi 
contro l'arbitro ma arriva in 
tempo il 6uo connazionale 
Cucchiaroni e lo - placca -. 
Inizia la mischia in cnmpo 
e Sivori sierra un altro cal-
cio a Vincenzi (cosl ci e par-
so). Gli spettatori premono 
contro i cancelli e in campo 
arriva in forza la polizia. 

Sivori viene portato via di 
peso da Parola. ma Omar si 
svincola ancora. pare dispe-
rato. Lo riagauantano e 11 
- profeta» cade a terra in 
preda ad una crisi isterica. 
Non si capisce piu niente. I 
«paparazzi - si confondono 
con i dirigenti, 1 poliziotti in 
borghese. Lo stadio e diven-
tato un'arena da corrida. I 
- c e l e r i n i - con 11 manganello 
sembrano dei banderilleroe*. 

II gioco riprende dopo cir
ca cinque minuti. I bianco
neri sono scatenati. Giocano 
con una rabbia che invano 
avevano cercato nel recto dei 
90 minuti. Charles cade in 
area di rigore pressato da un 
difensore mentre Battara si 
impossessa in uscita della 
palla. Nuova mischia attor-
no all'arbitro. Sarti e il piu 
agitato. 

Un minuto e 50 secondi di 
recupero e il fischio finale. 
Arrivano le bottiglictte in 
campo e solo l'intervento del
la polizia permette ai pro-
tagonisti della gara di essere 
inghiottiti dal sottopnssagsio 
Ci precipitiamo negli spoglia-
toi nel momcnto che i tifosi. 
dopo aver spaccato tutti i 
vetri. tentano di entrarc nel-
lo spogliatoio dell'arbitro che 
in mutandc batte in ntirata 
con i suoi due - angeli cu-
stodi - . Nuovo intcrvento 
questa volta massicclo della 
polizia che rincorre i piu ac-
cesi lungo gh spalti. 

Negli spoaliatoi della Juve 
non si entra. In quelli della 
Samp parliamo con Berm-
sconi il quale dice testu.tl-
mente: «Dopo il fallo di Ber
gamaschi su Charles. Sivori 
ha detto all'arbitro che avreb-
be rotto la gamba a qual-
cuno -. 

Delia partita poche cose 
La piu bnrtta del campionato 
senza dubbio. 1 ragazzi di 
Lerici hanno tirato una ...ita 
sola in porta e hanno fatto 
goL Al M* infatti Sarti - l i -
sc iava- una palla e Cuc
chiaroni. con un passaggio a 
destra. infilava tutta la di-
fesa. Brighenti non perdeva 
l'occasione d'oro e con una 
legnata rendeva inutile il 
tuffo di Anzolin. E- questa 
la seconda vittoria della 
Samp in tutto il girone di 
ritorno. 

Juventus. terra di con-
quista! 

II resto del - m a t c h - res:-
strava una furia di Mtacchi 
stenli della Juventus contro 
il muro della Sampdoria do
ve -A rientrante Bernasconi e 
i suoi compagni dicevano di 
no nel modo piu perentorio 

Per la verita contro la Ju
ventus di oggi vincere non 
era difficile. TLa squadra e 
eompletamente sfasciata e 
nelle ultime sette partite ha 
solo trovato l'orgoglio per 
racimolare un punto contro 
i rival! di Herrera 

Troppo poco. 
NELLO rACI 

SAMPDORIA - JUVE 1 - 0 — La crlsl Isterica dl SIVORI (Telefoto) 

11 Venezia imbattuto a S. Siro ( 0 - 0 ) 

Continua il decline 
dell'Inter di Herrera 

I sostenitori di Herrera hanno insultato i giornalisti 
INTEIt: Uuffon; Maslfro, Fac-

chrttl; liolchl. (iiiarnerl. Hal-
lerl; Illclcll, Heltlnl. HHCIIPIIS. 
Huare7, Corsu. 

VENEZIA: MaicnanlnJ; I)e 
Urllls, Ardlzzon; Trscunl. Gros-
sl, Frascoljj Rossi, Hantlilrlian, 
glclllanu, Ramn, I'nchlsslmo. 

ARHITRO: Hliardell.t (II Itoma 

(Dal la nostra redazlone) 

MILANO. 25. — Subito pri
ma del match, cartelloni. de-
legazionl, flori. Jucida tromba 
c innl patriottici, persino, per 
Moratti assiso in tribuna col 
sorriso c i gesti di circostan-
za. Piuttosto freddo. il tutto. 
c troppo rigorosamente pro-
gressivo 11 crescendo rossinia-
no per essere spontaneo e 
quindi in un modo o neU'altro 
giustiflcabile. 

Ancora mono ghintificabile 
per6 la - cagnara - (ci si scusi 
il vocabolo) iiiscenatu sul fl-
nire del primo tempo dalla 
- tlfoseria a 5 000 jj poeto-
contro i giornalisti della tri
buna stampa. Lancio di in-
sultl e di monetinc. tentativo 
di invasione del recinto. volti 
paonnzzi da impressionare per
sino gli ngenti dell'ordine, un 
turbinoso carosello che non 
fa certo onoro r>6 all'Inter no 

I « virgiliani » pareggiano alia « Favorita » 

Botta e risposta a Palermo 
f ra Sormani e Fernando 
PALERMO: Mattrel, Burgnlch 

Calvanl; t'rnto, Denedettl, 8c-
reni; De Rnbertls, Malavatl. 
Fernando, Uorjesion, Maestri. 

MANTOVA: Neprl; Morgantl. 
Canclan; Tarabbla, Plnl, Ca
st cllazzl; Allrman, Olagnonl. 
Sormani, Mazzero. Recagnl. 

ARIHTRO: D'Agostlnl. 
MARCATORI: al IV Hormanl 

e al 29' Fernando tuttl nrl pri
mo trmpo. 

(Da l la noBtra redazlone) 

PALERMO. 25. — Un pa
reunia, che non premut nes-
sunti dcllc due squadre di 
sccna oygt ullu 'Favorita'. 
Non il Mantova, che giocan-
do su un metro di rendimen-
to continuo e positiuo avreb-
bc mcrifalo tl successo pie-
no; non il Palermo che deve 
dopo tutto considerare la 
spnrtizione dei punti un re-
galo della sorte. E' stota una 
ben squallida - prestazione 
quclla del rosanero. detuden-
tc rlsuliantc di due fattori: 
Vepidemiu influcnzate che ha 
cotpito in scttimana tutta (a 
sfjnudra mundandola in cam
po imbottita di anttbiotici ma 
scarlca di riflessi atlcifci: 
Vinfcllce schieramento della 
linea d'attacco disposto da 
Rcmondim. Lustnpa di espc-
rimenfo o marchiana leooe-
rezza. tl tecnico rosanero ha 
inopinatamente tnuertito i 
ruoli fra Bor}esson e Fer
nando. chiamando a comptti 
di spola il frlgido e tardigra-
do svedese e affldando al 
brasitiano labile riflnitore ma 
non uomo dt punt a) man-
sionl rlsolutivc. 
Ma la scelta si e ricelafa an
cora piu controproducente 
pcrche adottata in colnct-
denza con il rientro in squa
dra di Maestri che. come ala, 
e stato sempre un ripiego 
e che ha peraltro confermato 
di essere irrimediabitmente 
scaduto nel flsico. 

E" mancata cosl (Valtro 
ruoto di interna era affldato 
a Malattasi, in pratica me-
dlano), al Palermo la vera 
sorgente del gioco e la sor-
prendente macchina rosane
ro. ancor che a corrente al-
ternata. ha * grippato • svs-
sultando solo neH'ulftmo 
quarto d'ora del primo tem
po dopo Vlnsperata segnatn-
ra di Fernando. 

Con Tarabbia. cursore dal 
polmoni di acciaio e con Sor-
mano. trriducibile punfa di 
diamante, tl Mantova si e in-
stallato in area rosanera cd 
avrebbe fatto suo rinconfro 
se un gioco scorrcvole ed ar-
monioso del quintctto di at-

tacco avessc fornlto pitt ejfl-
cace carica d'urto alle ali cd 
un tono sostenuto agli inter-
ni. 

Poche le cifazioni di nte-
rito, dunque, }ra i rosanero. 
Si sono salvati nel comples-
so, Mattrel a parte, tl terzlno 
Caluani ed il tnediano Prato 
(tiuest'ultimo unico punto di 
appiglio nel nuufragio del 
qtiadrilatero rosanero). In 
deflnitlvu. un pnrcnylo con-
cesso con inolta bcniqmta 
dalla sorte quello ottcnuto 
dal Palermo. Ma il complcs-
sorosancro (il cui rendimen-
to si fonda pin su una felice 
dis/ribuzione di ruoli e tat-
tica che in una effettiva ca-
pacitA individuate e di as-
sirnic) non poteva non risen-
tire dcU'citcmporaneo viuta-
mento ncllattribuzionc dei 
compiti. Kemondini non ha 
che da rammaricarsi con se 
stesso per essere caduto nella 
pania della pretattica avver-
saria (i mantovatti avevano 
dichlarato alia vlgilia che 
avrebbcro riniinziato all'im-
manrabile enrenaccfo). 

La cronaca e breve. Le 
prime battute denunzlano la 
errata Impostazione tattica 
del Palermo e rinetfirabilc 
ubbandono della prevalenza 
territorial agli ospiti. Al 12' 
Sormani si presenta con un 
tiro su calrio piazzato che 
batte Mattrel e finiscc di un 
soffio sul fondo. 

Heplica il Palermo con una 
uitcUq/crttr »«prrtura- di 
ilfarstri a Fernando. Cunclan 
rimedlerA in angolo con una 
dcrobiilico ancorche prccipi-
lo.Td rovesciatu. Quindi il goal 
del Mantova: prcziosa mano-
vra dei bianca-rosst con toc-
co finale sulla destra dt Al-
lemann a Sormani. II ccntro-
avanti da posizione impossi
ble licenzia »»i -boltdc» tan-
uenziale che batte tmparabil-
mente Mattrel. Un goal ma
gistrate nell'etaborazio.'te e 
nell'esecuzione. Applausi a 
non flnire. 

II Palermo 'torpido c caotl-
co pareggta solo al 29': 1'azio-
ne nascc da meta campo r, 
su lungo sploventc dl Prato. 

Fernando in posizione rizta-
ta, 'unclna- in area il pal-
lone, si destreggia tra due 
dlfcnsorl e lascia secco Ne
gri. L'arbitro D'Agostini (che 
mediocre dtrezione la sua!) 
taglia corto alle fondate pro-
teste degli ospiti. 

Nclt'ultimo quarto d'ora si 
assiste ad un momentanco ri-
sveqlio del Palermo 

Ripresa. Al V Tarabbia in-
ciistodiro lin la palla del goal 
ma la jortuna e dalla parte 
di Mattrel uscito alia dispe-
rata. II pallone finira fortui-
tamente rcspinto dai picdi 
del difensore scivolato a ter
ra. Alls' discesa di Caluani 
al centro e testa di Malavasl: 
Negri si arrangia alia meglio 
in nnaolo. Poi piu nulla, a 
parte I'azionc personale di 
Fernando che -drtb la- due 
di/ensori e dal fondo e ca
st retto a tirare su Negri. E 
Vcpilogo pug'ilistlco: diretto 
di Dc Robrrfis a Cancian e 
- uppercttt - di Rccagno al 
palermitano. Per Dc Robcrtls 
k Vespulsione. 

FABIO NATAI.E 

I lecchesi sperano nella salvezza 

Franca vittoria del Lecco 
sul rinunciatario Catania (3-1) 

LECCO: MeravlglU; Carda-
relll. TettamanU; GalblaU. Pa-
slnato. Duilonl; Gottl, Abbadlr. 
Dl Glacomo, Marinal. Clerlcl. 

CATANIA: Vavassori. Mlchr-
lotl. Glavara; Corti. Zannler, 
Benaxlla; Prenna, Szmanlak, 
Castellanl. Deslderlo. Rambal-
drlll. 

ARBITRO: Genel dl Trieste. 
MAKCATOmi: nel primo tem

po al *V Dl Glaenmo al ZS' 
Prenna; nella ripresa al 9' 
Clerlcl: al 34* Dl Glacomn. 

(Dalla nostra redazlone) 

LECCO, 25 — Un altro de-
butto nelle file del Lecco. 
questo a slgnlficare, se mai ve 
n'era btsopno. di quanta sfor-
tuna la squadra bluceleste c 
sempre stata preda. Ha esor-
dito fra i pali il giovane Me-
rarialta. in sostituzione dello 
assente Bruschini. Questo 
pioranotto ha finito per... me-
ravigliarc quanti stavano a 
vedere: con interventi di ot-

tima fattura, il debuttante ha 
fugato ognl apprensione sul 
suo conto e da questa sicu-
rezza il Lecco ha tratto la 
spinta verso una rttton'a 
chiarisstnta. 

L'incontro, dopo poche bal-
tute svogliate, entrava nel vi
vo della competizlonc e I la-
riani con Clerlcl si presenta-
vano al 6". La palla ealciata 
violentemente da questi, era 
parata con difficolta da Va
vassori. II Catania si llmitava 
a controllare la situazionc. 
senza dar seani di risreglio. II 
Lecco. invecc. data Vimpor-
tanza della posta. incomlncia-
va la sua danza cd ancora con 
Clerici, oggi quanto mai atti-
rissimo, portava I'inisidia con 
vissimo. portava 1'insidia con 
coronato da successo per un 
soffio. La palla infatti si pcr-
deva alta. 

L'insistenza del Lecco davn 
aspettl di predominio. dopo 

Vittorioti di misura i ferraresi (1-0) 

Fra Spa I e Torino 
ha deciso 

3PAL: Patregnanl, Gorl. Rl-
va. Mlallrti. Cervato. Mlchell. 
DrU'Omodarne, Cappa. Men-
caccl. Massel. Novell!. 

TORINO: Vleri; Sees*. Bm-
sacchera; Schlavo. Gerbando. 
Cella; Gaaltlerl. Loeatelli. Law. 
Frrrlnl. Crlppa. 

ARBITRO: Sebastlo. dl Ta-
ranto. 

MARCATORI: al 13* del pri
mo tempo Cappa. 

FERRARA. 25 — Con la 
vittoria odierna sul Torino. 
la Spal ha praticamente ri
sotto :1 problema della sal
vezza. ed e questa la so.a 
nota positiva di tutto l'in
contro per la squadra ferra-
resc Infatti. contro un Ton-
no ridotto i 10 uomini per 
un infortunio a Cella dopo 
soli tre minuti di gioco. la 
Spal ha trovato modo di sba-
gliare un niunero incredibile 
di got che sembravano onnai 

fatti. II - toro - si e dimostra-
to un awersario particolar-
mente combattko e tenace. 

I gran.nta non hanno mai 
rinunciato alia lotta e. specie 
nella ripresa. hanno tentato di 
forzare la stretta guardia spa!-
lina con aziom veloci e pene-
tranti. Patregnani. tuttavia. 

non e mai stato senamente im-
pegnato. Lnmica oceasione fa-
vorevole per ristabilire le 
sortl dell'incontro. il Torino 
l'ha fallita nel primo tem

po con Loeatelli il quale ha 
alzato di un palmo sopra la 
traversa a pochi metri dalla 
rete. pur e<wendo completa-
mente libero. 

L'unica retc dell'incontro e 
stata segnata da Cappa al 13* 
del primo tempo con tin tiro 
di pimizionc dal limite ca-
rico di effetto che Vteri non 
e riuscito a trattenere. Cin
que minuti prima Novell! a-
veva colpito il palo destro a 
portiere) ormai fuori causa. 

I CANNONIERI 

21 retl: Mll«nl; 18 reli: 
AHafinl: IS retl: lUmrln, 
Sormani; H reli: llltchens. 
Manfredlni; 13 retl: SIvorl; 
12 retl: Di Glacomo; 11 re
tl: P«scnttl. Peranl. 10 retl: 
Maschlo. Bettlnl, Snares, 
Angellllo. Law. lUrTln. 
FenMndo. C«nelki: 9 retl: 
Olivier!. Greaves, Mencae-
rl. * retl: Charles, Del 
Veeehlo, Nicole. Rivera, Pl-
vatelll. Danova, Massero, 
Nielsen; 7 retl: Da Costa. 
Bnlirarelll. Koelbl, Orlan
do. Baker; 6 retl: Vlnlrlo. 
Corso, Allemart. Lojacono, 
Sicillano, Brlgbentl. Pren
na, Jonsson. Rottonl; 5 re
tl: Henna, Mora, Stacchlnl. 
Fntato, Barison. Sanl, Re-
eas-nl. Vincenzi. Cucchla-
roeil. Cervato, Massel, Ros
si. Campana. 

alcunc puntate non andatc a 
segno per poco. i lariani per-
rcnirano alia seonatura. Sem
pre Clerici. proietrato a rete. 
veniva messo giu in area. II 
consepuente rigore veniva tra-
sformato da Dl Giacotno con 
un forte tiro. Dopo un inter-
renfo prodigioso di Jlferari-
plia .tu tiro di Prenna. al 2S' 
si areva la sorpresa di subi-
re il pareagio. Su punurionc 
fuori dal limite. Szimaniak 
porgeva a Benaglia. ritorno 
immediato della sfera a Pren
na. tiro riolento che shatter a 
.tul palo destro e t'in.taccara 
dall'allro lato della porta. A 
nulla talc il prodiaarsi dccili 
avanti ltrcrc«i. palloni ribilan-
ti o svemati con fortuna dai 
catancsi non permettono al-
tre segnature. 

SI riprende ancora in sor
dino. poi i blucelesti ritor-
nano ancora alia carica e 
questa volta fanno saltarc i 
I baluardi etnei. Su uno del 
tanti rilanci. Zannler devia 
all'lndletro dl testa. Clerici 
lesto ne approfitta e staffUa 
ncll'angolo basso 2-1. Tenta 
ancora la sorte tl Catanta. 
perd rV nrltr sne azioni 
troppa claboraztone e il com-
pito dei difensori lecchesi dt-
renta facile. S'impenna alte
ra ancora il Lecco e in una 
azione magnifica su fuga di 
Cotti (oggi tl mediano-mezza 
ala giocava all'estrema) il 
pallone fimsce a Di Giacomo 
che spara. respinge una schie-
na, riprende Abbndie e la 
palla rienc buttata in calcio 
d'anaolo in qualche modo 

Altro errore conclusiro di 
Di Gtacomo. indi si pinnae al 
3V dore Clerici impegna an
cora una volta Varatsori. L'n 
mimuo dopo perd la terza sc-
gnatura non pud essere cri-
tata; tncursione in massa. 
Marinat crossa a Di Giacomo 
che con un gran tiro infila 
sotto trarersa. Pago del n-
sultato tl Lecco permette al 
Catania di farsi riro Una 
traversa viene colpita da 
Prenna, poi i lecchesi si ab-
bandonano ad una accademia 
ritardatrice terminando in 
bellezza. Malgrado tutto cid, 
i rj'ultafi sorprrndenti deilc 
squadre interessate alia sal
vezza, mettono il Lecco in 
condf-rioni dlsperafc. amara 
conclusione d'un campionato 
s/ortunattssimo. 

NINO 8 A VON A 

a Milano sportlva. Sapplamo 
bemsslmo che i nervl a pezzi 
giocano sovente •• dei brutti 
scherzi e che I'oecesslva pas-
sione non sara mai buona 
consigliera, ma il bersaglio 6 
stato propno mai scelto. L'he 
colpa ne ha la stampa se Her
rera ha ancora una volta sba-
glinto tempo e mlsurn pur 
dopo la jirobanto esperienza 
della scorsa stagione, se Sua-
rez si regge In piedi a fatica, 
se Bettini non azzecca-un tiro 
al volo, se Balleri sbaglia gli 
-•stop- piii facili. se Bolchi 
mette otto passaggi su dieci 

sui piedi degll awersari. se 
Masiero commette matemati-
camentfv un fallo ad ogui 

cntrata, se Hicich fa di tutto 
per dunostrare che Sam. Val-
secchl e Garzena non aveva
no in fondo tuttl i torti? 

Tutto cose, comunque. che 
nel corso della partita u ra-
gion veduta e ad ira sbollita, 

devono e3sere apparse limplde 
ad ognuno. se al fischio dl 
chiusura tutto b fllato piu 11-
scio dell'olio e lo sfollamento 
s'e svolto al ritmo del « met-
tiamoci una pietra sopra-. 

Mettiamoci dunque una pie
tra sopra e passiamo alia par
tita. Ora che gli animi si sono 
calmati possiamo dire che 6 
stata una cosa pietosa. Lo di-
ciamo sicuri di non andar 
controcorrente. Ad essere sin-
ceri 1'avevamo anzi preven-
tivato. L'Inter s'arrabatta nel
le pastoie di una debilitante 
crisi morale, diretta e logica 
conseguenza dl quclla tccnica, 
il Venezia cerca il •« punto». 
che puo essere quello della 
salvezza; come non giocare 
ad occhi chiusl sul pari, sulla 
partita « fallita»» dal punto di 
vista epettacolare? Aggiunge-
teci 1 particolarl e l'atmosfe-
ra cui abbiamo sopra accen-
nato e che non possono non 
essere arrivati fin dentro il 
campo. e nvrete 11 quadro 
esatto dl questi 90 stucchevoli 
minuti dl gioco. 

A proposito dei nerazzurrt. 
a quanto implicitamente gia 
detto. dovremmo aggiungere 
altre note negative. Anche 
Hitchens, infatti, pur dandosl 
come sempre lodevolmente da 
fare, ha perso - verve - e pos-
sanza atletica. e oggi. pressato 
per di piu da un Tesconi che 
non gli ha concesso tregua. 
1'abbiamn visto in piu di una 
oceasione cerca re zone di rl-
poso dove tirare 11 flnto e ren
ders! ma gar I conto dell'inutl-
Htft dei suoi sforzi. Persino 
Guarnleri, lo credereste?, il 
tanto bravo Guarnieri che 
sempre abbiamo suggerito al-
l'attenzione dei tecnlci nzzur-
rl. s'e lasciato oggi trascinare 
nelle sabbie mobili della me-
diocrita generale, e Siclllano 
e quel trottolino di Rossi lo 
hanno messo. a turno, piu di 
una volta nel pasticci. E per 
completare il quadro non 
mancherebbe che Corso. Ma 
quello. chi l'ha visto? 

Contro una tale squadra e 
strano che il Venezia non sia 
riuscito a vincere. Gia. strano! 
Ma la colpa e tutta sua. che 
per vincere non ha fatto 
niente. E* andato. per la ve
rita. vlclno alia vittoria. s'e 
manglato anzi tre reti fatte, 
due con Raffln e una con Si
clllano. ma sempre cosl. qua
si per caso. non per fredda 
determinazioneoper convinta 
possibility d'arrivarci. E poi. 
non e che nbbia messo in ve-
trina un gran che. Se si tol-
gono Frascoli. che della squa
dra e stato 1'anima, Tesconi. 
De Bellis e all'attacco Rossi e 
in parte Siciliano, gli altri 
tutti si sono adattati alia si-
tuazione cercando di cavare il 
massimo dalla cartlva condi-
zione dell'Inter. Cl sarebbe 
per6 da spendere tin aggettivo 
per Raffln. questa - commo-
vente- copia di Barison: stes-
se orlgmi. stesso cuore. stessa 
osuberanza flsica. stessi limi-
tati mezzi tecnicl. 

Ma bando alle tristezze e 
veniamo alia partita Cosid-
detta fase inizialc di - stu
dio - con gioco invischiato 
.i centro campo e timidi ap-
procci sotto rete Reciproca 
cautela. rigorose marcature 
ad uomo (Trsconi-Hitchens. 
Frascoli-Bicicli. De BelKs-

Corso. Ardlzzon-Bettlni. San-
tisteban-Suarez e Grossi l i
bero da parte ' veneziana; 
Masiero-Pochissimo. Guar
nieri - Siciliano, Facchetti-
Kosai, Ilolchi-Raffin e Balle
ri -vo lante- da parte nero-
azzurra), rlgidi seheml tat-
tlcl. • ' ' - -

I contl fattl sulla lavagnn 
non si traducono per6 in 
moneta splcciola sul campo 
e a scapitarne e lo spetta-
colo che si fn man mano de-
cisamente brutto 

All'ir. d'un niente. Raf-
fin manca il bersaglio: azin-
ne Rossi-Slciliano e astuto ed 
invjtante - corridoio» per il 
lungo cavallone neroverde 
che. quasi sorpreso, da tre 
o quattro melri spara pro
pno addosso a Buffon in 
uscita Gioco sempre alterno 
ron leggera prevalenza ter
ritorial dell'Inter: sb.igliano 
abbondantemente Hitchens 
al 15'. Suarez al 19' e Bolchi 
al 23'. Nell'ingarbugliata ma-
tassa del gioco nerazzurro si 
insorisce di frequente il con-
tropiede veneto (Santisteban 
al 37* e Rossi nl 40'). Bat-
tibecco Groesi-Biclcli al 42', 
ma visto che la ragione non 

Contro H.H. 
la stampa 
spagnola 

IJARt'ELLONA. 25. — I glor. 
nail spagnoli uscltl lerl sera 
hanno attaccato duramente la 
Federcalclo spagnola per aver 
ufferto a Hellrnlo Hrrrcra II 
posto dl allenatore della na-
zlonale per II Cllc 

Sotto II tltolo « SI sta coni-
mrttendo tin errore », 11 «Cor-
reo CataJan > accusa Herrera 
dl « rssrrsl bruclato In Ita
lia •. « Herrera — aRgiunee 11 
Klornale — ha ormal poco da 
fare In Italia ed ha fretta dl 
lasciare uuesto paese. Offrlre 
II posto dl allenatore a Her
rera cl sembra un enorme 
errore ». 

II settlmanale < Destlno », 
sotto 11 tltolo « Herrera, no », 
scrlve: « La nostra squadra 
ha bisogno dl un uomo che 
ahbla autoriti. prestigio e 
competenza. Abbiamo dozzl-
ne dl elementi come questi 
In Spagna. Helenlo Herrera ha 
Al suo attivo una storla tumul-
tllosa e dlmlsslonl ». U sele-
^luiiature della nazlnnale di 
Spagna, Pablo Hernandez Co-
ronado, ha confermato dl aver 
scrltto a Moratti chledendo-
gll dl lasciare libero H.H. per 
due mesi a parrJre dal 15 
aprlle. Comunque la Federa-
zione spagnola dovrehbe pren-
dere domani una declsione 
deflnitlva. 

stava certo dalla parte di 
quest'ultimo il pubblico in
dulge e l'arbitro, ammoniti 
entrambi. tira al 45*. 

Inizia la ripresa e la mu-
sica non cambia. Solo si fa 
piii evidente. ma non meglio 
organizzato. il forcing del
l'Inter. Al 1' Bettini costrin-
ge Magnanini ad un difficile 
intcrvento (il solo di tutto 
l'incontro) e al 3' Hitchens 
sparacchia a lato. Tre mi
nuti dopo e perd Siciliano a 
mangiarsi un'occasione cosl 
grossa: lanciato in modo im-
peccabile da Rossi, l'oriundo 
•< padella» ignobilmente a 
lato una deliziosa palla gol. 

Gioco a botta e risposta 
finche l'lnter. e siamo al 10'. 
sembra montare in cattedra. 
E' un'illusione che dura po
co. lo spazio di tre sventole 
fuori bersaglio di Corso pri
ma, di Suarez poi e di Bet-

. tini quindi. Si rifa sotto il 
Venezia. visto che la parti
ta non e ancora. come forse 
credeva. fimta e Baffin tro-
va ancora modo di sbaglia-
re tin parlante - invito - di 
Siciliano 

Chi.iro ormai a tutti che lo 
zero-zero passera agli archi-
vi: in campo guardano alia 
panchina e chiedono il tem
po: sugli spalti i piu fretto-
losi. e i piu fanatici. se ne 
sono gia andati Con un 
groppo di piii in gola e qual
che lir.1 df meno in tawa. 
quelle monetme nruaste ab-
bandonate la. sotto i tavoli 
della stampa, simboli di un 
costume ancora tutto da fare. 

BRUNO PANZERA 

Con un goal di Vernazza 

II Lanerossi Vicenza 
passa ad Udine (1-0) 

UDINESE: Romano; Bnrelll. 
Valentl. Berretta, Tagllavtnl. 
Segato, Pentrelll. Manganotto. 
Rorzonl. Selmosson. Canella. 

L, R. VICENZA: LnUon. Za-
non. savotnl; De Marchl. Pan-
zanato. Stentl; Vernazza. Men-
ti. Campana. Pula. Vattola. 

ARBITRO: Roversl. 
MARCATORE: Vernazra al 

41' del primo tempo. 

UDINE. 25 — Con una rete 
segnata da Vernazza alio sea-
dere del primo tempo tl Lane
rossi ha oonquistato oggi al 
Moretti i due punti forse ne-
cessari per la salvezza. I g.o-
caton berici che avevano pre-
disposto un piino tattico tm-
postato esclusivamente sulla 
difen<i\-a hanno saputo co-
gliere un meritato iuccesso do
po aver piu volte attaccato Li 
rete di Romano che e stato 
costretto ad inter\-cnire con 
alcune audaci parate L'epi-
jodio determinante della ga
ra e a\-venuto a quattro mi
nuti dallo scadere del primo 
tempo. Un'azlone partita da 
Vastola e stata continuata da 1 fettuare recuperi. 

Pula il quale, occortosi che 
tl compagno Vemazza con 
era controllato. gU porgeva la 
palla L'ala destra. effettuava 
un traversone al centro ma la 
palla sospinta dal vento in-
gannava Romano e dopo aver 
picchiato nella faccia interna 
dei palo terminava rn rete. 

Nella ripresa il Vicenza an-
zjchi rinchiudersi nella pro
pria area ha attaccato in pre
valenza sfiorando piii volte 
il raddoppio L'Udioese ha 
cercato con azioni dl contro-
piede di ottenere il pareggio. 
ma Li guarding* difesa dei 
bianco-rossi ha impedito che 
la rete di Luison venisse vio-
lata. • •* ̂  

Nett'arroventato finale qual
che giocatore vicentino nello 
intento forse di guad-ignar 
tempo e finito M bordi del 
campo senza ipparentemente 
dimostrare di nver riport.-to 
contusion! o ferite: l'arbitro 
tuttavia non ha tenuto conto 
di queste involontirie inter-
ruzionl e ha chiuso senza cf-
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In troppi a Bergamo 
ma), invece, avevano stabi-
lito di far ripetere la gara. 

Ma a Bergamo non si so
no veriflcati gli awenimen-
ti di Torino. Cfoe, 1'invasione 
pacifica e avvenuta prima, 
e non durante la partita, e, 
di conseguenza la decisione 
dell'arbitro dovrebbe essere 
legge. Pure un giuocatore 
delf Atalanta, Roncoll, uscen-
do dallo spogliaioio dell'ar
bitro, l'ha affermato: < du
ra lex sed lex ». 

Si capisce che i dirigenti 
della societa nera ed azzurra 
sporgeranno reclamo, e, co
munque, il Milan non ha nul
la da perdere, anzi: tutt'nl 
piu dovra disputare la par
tita, con gli eventuali van-
taggi di carattere psicologi-
co, derivanti dal posticipo, 
quando, magari, i due punti 
potrebbero esfiere 60ltanto una 
question*' di etatlstica. e non 
di immedlata utllita. Il danno 
e tutto per l'Atalanta, che, 
possibile risultato di pre-
stigio a parte (ci tenevano 
ad affermarsi, gli uomini di 
Valcareggi). ho dovuto ri-
nunciare ad un grosso incas-
so: 30 millonl. all'incirca. 

Adesso, dobbiamo chic-
derci se l'amministraaione 
dell'Atalanta ha venduto piu 
biglietti di quanti sono i posti 
per il pubblico. II dubbio e 
lecito. perche non e la pri
ma volta che alio stadio di 
Bergamo avviene un'inva-
sione pacifica. E' acenduto, 
per esempio, due anni fa, 
con la Fiorentina, ed e ac-
caduto, l'anno passato con 
l'lnter e con la gente ai bor
di del campo. Con la Juven
tus, no. Boniperti, il capita-
no, si decideva a schierare 
la squadra, soltanto dopo che 
le forze dell'ordine erano riu-
scite a far piazza pulita. II 
dubbio e lecito. dicevamo. 
Tuttavia, l'Atalanta precisa 
di aver messo in circolazio-
ne il 10% di biglietti in me-
no della capienza delle tri
bune, delle gradinate e del 
« parterre »: 30.000. Si par-
la, pure, di biglietti falsi: e 
sembra certo che un grosso 
numero di persone (non, co
munque, migliaia e migliaia) 
abbin. sfondato i cancelli. La 
inchiesta chiarira. 

Un'altra domanda: come 
s'6 comportato, nell'occasio-
ne il Milan? ecco. Rocco ha 
dichiarato che era disposto 
a mandare in campo i suoi 
uomini, alle ore 15,30. E alle 
ore 16,45? L'allenatore si e 
limitato a considerare sag-
gia la decisione dell'arbitro. 
Acqua al mulino rosso e ne-
ro, com'e logico. E' in ballo 
lo scudetto, e bisogna aver 
i nervi a posto, freddi. A ca
po. ora. A capo per girare 
quella specie dt « western » 
ch'e stata la pacifica. qua

si allegra invasione di Ber
gamo. 

Dunque. All'ora fissata per 
l'inizio, sono sulla pista ros-
sa, migliaia di persone. L'ar
bitro sa, e, cid nonostante, 
entra in campo con i capi
ta ni, Maldinl e Roncoli, di-
spostl a battersi, comunque. 
II sig. Adami, non c d'ac-
cordo: « Via la gente, altrl-
menti non si giuoca ». E co-
minciano gli appelli, attra-
verso l'altoparlante. Sono ap
pelli violenti, anche dram-
matici come gli S.O.S., oppu-
re patetici e accorati. Nes-
suno li ascolta, e parecchl 
gridano: .abbiamo pagato... • 
« Vendete meno biglietti... .. 
II dr. Mondin. che ammlni-
stra l'Atalanta, e nei guai. 
Intanto, le forze dell'ordine 
organizzano le manovre. So
no 500 gli agenti. Sono pochi. 
Si chiedono rinforzi. E, quan
do arrivano, si ha l'impres-
sione che arrivino i « nostri.: 
infatti, sono accolti da ap
plausi, perche, si pensa, but-
teranno via i « cattivt », gli 
« invasori ». Niente. E' co
me per il giuoco dell'oca; c 
come rovesciare una cles-
sidra: cacciata da una par
te, si butta dall'altra parte. 
Finalmente, l'altoparlante an-
nuncia: « Se non si potrn 
giuocare, il Milan avra pai-
titn vinta ». Sulle gradinate 
e sulle tribune la folia si 
stringe, e qualcuno si muo-
ve, lascia la pista. Dura piu 
di mezz'ora l'opernzione del-
l'evacuazione. Lo " speaker" 
non sa piu che parole usarc. 
e, s'intende, e roco. Le forze 
dell'ordine usano maniere 
gentili, gentiltssime. Vola. 
pero, qualche pugno. Anche 
i giuocatori dell'Atalantn si 
adoperano per liberare la pi
sta. Troppo presto, tuttavia. 
giunge l'ora del secondo de-
cisivo intcrvento del signor 
Adaml. Alle 16.15 l'arbitro 
torna in campo. insieme a 
Maldini e Roncoli, con Rocco 
e Valcareggi ed alcuni com
ponent! degli stati maggiori 
del Milan e dell'Atalanta. 
Per il signor Adami la circo-
lare della Lega del calcio 
e legge. Aspetta ancora 7', 
fischia, e se ne va. Sono 
le ore 16,22: scade il tempo 
ed il " big-match " della 
giornata non si giuoca. I di
rigenti dell'Atalanta sono 
del diavolo. i dirigenti del 
Milan mostrano facce di cr-
costanza, l'arbitro s'appella 
sempre al regolamento. E la 
folia? E' delusa. fischia, si 
arrabbia. E lo sport? 6 un 
tappeto, e ci si passeggia 
sopra. Sport? abbiamo sba-
gliato, scusate. II « foot-ball. 
d'oggi non e sport: 6 spet-
tacolo, e interesse, e tutto 
quello che volete, ma non 6 
sport. 

II successo dei «viola» 
va non e'e piu stato nulla 
da fare anche perche" alio 
scadere del tempo l'arbitro 
Bonetto ha pescato Del Vee
ehlo e Castelletti mentre si 
scambiavano duri compli
ment! II direttore di gara 
per evitare il ripetersi di 
qualche incidente ha fermato 
il gioco espellendoli entram
bi. Del Vecchio era apparso 
sino all'espulsione il piu in-
traprendente e pericoloso del 
Padova. l'unico in grado dl 
battere Sarti. Dimimdte le 
capacita offensive del Padova 
la squadra di Hidegkuti si e 
distesa impost ando rapide 
azioni. 

Al 7* della ripresa U Pa
dova era gia al tappeto per 
il conto finale grazie ad un 
bel goal messo a segno dal 
centro-avanti Milanl che al 
44' doveva portare a tre il 
numero del goal per la sua 
squadra. II miglior Padova. 
quindi. e stato quello visto 
nella prima parte deUa gara: 
i veneti. pur attuando uno 
schieramento superdifensivo 
(Azzini libero. Barbolini su 
Milani. Ariepti su DeH'Auge-
lo e Celio su Milan) sono 
apparel piu scattanti e pron-
ti dei toscant i quali, posso
no solo accampare la scu-
sante di avere mandato in 
campo una formazione con 
diversi uomini non in per-
fette condizioni fisiche come 
Hamrin (che ha giocato con 
la caviglia destra gonfia). 

La partita non e stata fra 
le migliori viste al -Comu-
nale ». comunque. nei 90 mi
nuti di gioco ci sono state 
azioni che meritano di essere 
ricordate. La prima e di mar-
ca padovana. Al 6' i bianco-
scudati si portano in \-antag-
g:o: su lancio di Arienti. la 
palla arriva a Valsccchi. che 
serve Crippa. L'ala sinistra. 
da destra. lent a fl goal spa-
rando a candela in diagonale: 
sulla traiettoria si lancia Del 
Vecchio che di testa batte 
Sarti e compagni. rimasti 
impalati La Fiorentina rea-
gsce senza convinzione Al 
IT Castelletti prende I'ini-
ziativa: il terzino avanza, ap-
poggla II pallone a Petris che 
spara in direzione della rete 
di Pin: il pallone sorvola la 
traversa di una spanna. 

Tre minuti ancora e la Fio
rentina pareggia. Dell'Angelo 
avanza ed apre su Petris. R 
centro dell'ala sinistra e pre-
ciso e la palla arriva a Mi
lan appostatosi al limite del-
l'area. che al volo lascia par-
tire una gran botta e centra 
in pleno la rete del Padova. 
n Padova non si abbatte. An
zi. attacca con molta decisio
ne. ed al 19' per poco non 
segna. Valsecchi supera 
Marchesi. entra In area e spa
ra: Sarti vola da palo a palo 
e devia la sfera in calcio 
d'angolo. guadagnandosi un 
bell'applauso. 

Sul centrato dalla bandie-
rina Valsecchi devia il pallo
ne di testa a Del Veccrrio: 
Sarti e tagliato fuori. ma 
sulla linea di porta Castel
letti e pronto a ribattere 
Sulla respinta il cuoi0 4 di 

Arienti che centra nuova-
mente a Del Vecchio. n bra-
sQiano. con una mezza rove-
sciata tira con forra a rete. 
ma Sarti. questa volta. si sal-
va respingendo di pugno l e 
prodezze di Sarti. Castelletti 
e la sfortuna degli attaecanti 
padovani risvegliano la com-
pagine gigliata ch«, sirmen-
tando di ritmo. da vita ad 
una lunsa serie di triango^-
zioni. Al 26' Marchesi passa 
ad Hamrin che al volo spara 
nell'angolino basso della re
te padovana: Pin In tuffo de

via in calcio d'angolo. Al 42" 
scambio di complimenti tra 
Del Vecchio e Castelletti, in-
tervento dell'arbitro che ri-
manda i due negli spogliatoi. 

Nella ripresa la Fiorentina 
si schiera con Malatrasi e Ro-
botti terzini. Milan. Gonflan-
tini e Marchesi mediani. Al 
4' su azione Milan-Hamrin-
Milani. tiro del centravanti 
alle stelle. Al 7' la Fiorentina 
si porta in vantaggio. Sul 
centrato di Milan. Barbolini. 
nel tentativo di respingere di 
testa, sfiora il pallone, ingan-
na Azzini e devia sui piedi 
Milan! che con una puntata 
spedisce a rete. facendo pas-
sare la sfera davanti alia 
pancia di Pin. 

Fino al 44'. alia terza rete 
della Fiorentina. si registrano 
diverse azioni di marca pa
dovana che non approdano 
a niente per mancanza di 
atleti in grado di risolvere. 

Alio scadere della partita 
Milani. lanciato da Dell'An-
gelo scatta e lascia in asso 
Barbolini ed avanza, entra in 
area padovana si libera an
che di Pin e segna a porta 
vuota 

La Lazio 
todista: se la cava senza sma!-
to. Assai migliore e la pagella 
per Zanettl. per Cei le scarse 
volte che viene impegnato. e 
particolarmente per Gasperi. 

Xel Como. il solo accorgi-
mento prevede Govoni «ul 
centro campo. 

Tiriamo avanti. Un quarto 
d'ora corr.cchiando. poi II 
tono s'intensifica. La sostanza. 
comunque. non migliora gran 
che: un tiro dello ebiadito Me-
cozzi a lato: un altro di Snr-
tore che provoca due corners: 
un fallo di Landri. in area, su 
Pinti. che l'arbitro. lontano. 
non vede: una traversa di 
Governato. di testa, ma gia 
Ri^hetti aveva fischiato l'off-
side. Ed ancora. proprio per 
dire tutto: un tiraccio alto 
di Stefanini da posizione *c-
cellente. un fallo cattivo su 
Ballarini e un altro ugualr 
su Pinti. Vuol dire che II 
nervosismo prende talvoita ii 
soprawento sulle buone in-
tenzioni.. 

Le difese non sono gran co
sa. ma per i mediocri r.ttacchi 
che stanno davanti neecono 
a sbrigarsela 5enza guai. La 
prima linea Iaziale viva a 
sprazzi or con questo. or con 
quello. L'attacco del Como e 
bravo con Meroni e discreto 
con Sartore: appunto di Me
roni. su imbeccata di Sartore. 
e costruito alio scadere del 
tempo un pericolo per le re-
trovie romane che si salvano 
in angolo in extremis 

Ripresa. Non muta nulla' 
Tenta Ponzoni da una parte. 
spreca malamente Governa
to dall'altra e solo al 17* c e il 
primo tiro veramente apprez-
zahile dell'incontro: fallo d. 
Eufemi su Meroni. puniziflne 
battuta da Rota, testa di Ste
fanini e prodezza di Cei. che 
schiacc.a :! cuoio sulla linen 
bianca. Seghedoni. intanto, «i 
e ben ripreso. mentre Ga>pen 
e sempre ottimo. come Mero
ni e rota neilli'altro ?e:tore 
Neli'ultima piiirsetta del ta--
cuino registnamo le srarsf 
cose che r mangono tin pa".o 
d"inter\enti del bra\o Cei su 
Ponzoni e Sartore ed un"- oc-
casiomssima- sciup'tta d.i Go
vernato (29'). che solo davan
ti al portiere mandn incrcd.-
bilmente alto il piu facile pal
lone della partita. 
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II campione del mondo massacrato da Griffith totto gli occhi delParbitro Goldstein intervenuto troppo tardi 

< Kid » Paret e morente 
Vano un disperaio 
intervento al cervel-
lo - «E' gravissimo», 

dicono i medici 
NEW YORK. 25. — Benny 

* K i d » Paret niaee in tin di 
vita all 'ospedale « Roosevelt -
di N e w York: vi 6 stato tra-
sportato d'urgenza subito do-
po essere stato messo k.o. 
da Emile Griflith. alia dodi-
cesima ripresa dell ' incontro 
v.»lcvole per il titolo mondia-
le dei niedio-legsjeri, che egl i 
deteneva. IL pufjile non ha ri-
preso smora conoocenza: va-
na c risultata la pronta, af-
Xannosa, operazione al cer-
ve l lo cui 6 stato sottoposto 
appena uiunto nel nosocomio. 
vane si sono most rate s ino a 
questo moniento tilth* It* anio-
revoli euro dei medici , che 
si alternano in eoutinuazione 
al suo eapezzale. m una di-
sperata b a t t a l i a contro la 
morte. I sanitari, ad una pre-
eisa doniajida dei tfiornalisti. ? 
hanno anzi seosso sconsolata-
inente la testa: - Le condizio-
ni ui Bennu sono urai'is.siine 
— hanno detto espl icttamon-
te — ci sono ben poche spe
rmine di aalvaryli la vita - . 
Ed aneor piu pessimista si t* 
mostrato il procurator* del lo 
sfortunato campione. Manui'l 
Alfaro: - A'on Jin alcunu spe-
ru»i;a di riprendersi — non 
ha, infatti. esitato a dire — 
orimii e spaeciato... -. 

II dramma. lo si o zih det-
to. si e venf lcato alia dodi-
ees ima ripresa: si •> compiu-
to sotto s l i occhi di migl iaia 
di spettatori. senzn che l'ar-
bitro. Ruby Goldstein, faces-
60 nulla per impedirlo. Grif
fith ha attaccato a fondo, co l -
pendo duramente Paret, che 
gia da qualche ripresa aveva 
dato visibil i segni di stan-
chezza, dopo aver accusato 
tutta una 6erio di - u n o - d u e -
al corpo e. soprattutto. al vi-
so. Il campione, ehtaramente 
ineapace di di iendersi . si e 
rifugiato in un angolo. le 

braccia penzoloni, il volto esa-
nime, lo sguardo spento ed 
inebetito. L'arbitro si e pe
ro, guardato bene dall' inter-
venire subito ed impedlre il 
massacro: l o ha fatto solo 
u n a vent ina di second! piii 
tardi quando Paret, sempre 
immobi le , era stato raggiun-
to da a lmeno una decina di 
trementi -s inistri** alia ma-
scella ed era ormai privo di 
conoscenza. 

Era il 2'19": Paret e crol-
lato al tappeto. di schianto. 
dopo aver battuto la testa 
contro il palet'o di ferro del-
l'angolo. H referee, i medic i 
di servizio — che anch'essi 
non avevano fatto nulla per 
salvare Paret —, i due pro-
curatori si sono precipitati in 
suo soccorso, l o hanno sol le-
vato. hanno cercato di riani-
nmrlo — mentre un si lenzio 
di tomba era sceso stiU'im-
nienso stadio — con i sali e 
la respirazione artiflciale. E' 
stato tutto inuti le . 

L'ex campione del mondo 6 
stato allora adagiato su una 
barella. trasportato negli spo-
gliatoi e da qui in strada, do
v e -orn ad attenderlo. con il 
niotore acceso. un'au'oambu-
lanza. Pochi minuti dopo, la 
vettura e giunta a s irene spie-
gate al pronto soccorso de l -
1'ospedale •• Roosevel t >• e Pa
ret e stato subito trasportato 
in camera operatoria. L'inter-
vento chirurgico per la ri-
moz ione di un embolo al cer-
ve l lo . e durato circa Ire ore 

Nel frattenipo. d e c m e di 
giornalisti. pugili , amici . t i-
fosi, uomini della strada. sui 
volti dei qual i non era diffi
c i le l eggere la commozione 
a stento repressa, si erano 
radunati nell'atrio del l 'ospe-
dale per ch iedere notizie. A d 
essi si e aggiunto poco dopo 
lo stesso Griffith: appariva ad-
dolorato. sconvolto e riusciva 
a balbettare solo a lcune pa
role. La mogl i e di Benny e 
arrivata piu tardi, irisieme al 
flglioletto di appena due an
ni; aveva. infatti. seguito il 
match in te lev is ione dalla sua 
casa di Miami e, quando ave
va visto gli infermieri che 
portavano v ia in barella il 
marito, era svenuta. Soccor-
sa e rincuorata dagli amici. 
si era precipitata con i l pri-
m o aereo a N e w York: da 
quando e arrivata al - Roose
vel t - . non ha voluto abban-
donare neanche per un m o -
mento il eapezzale del suo 
u o m o 

Paret aveva v into il t itolo 
de i medioleggeri una prima 
volta nel maggio 1960. strap-
pando'.o ai punti a Don Jor
dan: lo aeva perso lo scorso 
apri le ad opera di Griffith. 
c h e lo aveva battuto per k o 
alia tredicesima ripresa, ma lo 
aveva riconquistato lo scorso 
sottembre con una discussa 
v i t t o n a ai punti sul lo stesso 
• w e r s a r i o . 

Griffith, ansioso di vendica-
re questa sconfltta e ripren-
dersi la - corona - . e apparso 
in grandissima forma nell ' in-
contro di leri sera Paret 
gli ha tenuto bene testa a l -
l'inlzio: alia sesta npresa lo 
ha anzi mandato a] tappeto 
con un preciso g a n d o sinistra 
alia mascel la. 

Poi e stata la fine per B e n 
ny: Gr-.fflth prendeva l'ini-
ziativa. dominando il cam
pione del mor.do: si giungeva. 
cosl . alia 12. npresa . quel la 
che doveva segnare -.1 dram
ma del lo sf ortunat a pugile 

Figlio di una povera fami-
g l i i . Paret ha dovxrto comin-
ciare a lavorare fin da ragaz-
zo A 12 anni taghava le can-
ne da zucchero sul ie p-.anta-
gioni. N'ato a Santa Clara. 
Paret parla uno stentato i n -
g'.ese. ma non ha imparato a 
leggere e a scrivere Comin-
c:6 a combattere a 14 anni e 
a 17 anni esordi a Cuba come 
profess:on:sti Vinse nei pri-
mi tre anni tutti i combat-
timenti. m i n^iraprile 1957 
subl la prima sconfltta e Tan-
no sucvressivo fu battuto duo 
volte da Luis Rodriguez Do
po aver battuto stentatamente 
ai punti Gr.mth nel tsettembre 
scor«o Paret tenth Irr ^calsta 
al t.to'.o del'.a cr.tegona su-
penore . afTror.tindo Fullmer. 
L'ir.contro tcrrrano per k o 
r.lli .io.-ima r.rre-a Paret 
sembro molto prr»vnti e crol-
lft pe 'antemen'e Sembrnva 
gia - puneh lrunk -. - u b n a -
co di pugni. c-.oe. For*e allo
ra era cominciato il dramma. 
ch« Ifri sera si e concluso 
cort tmgicamente . 

II match alia T. V. 

Dotnani Lot 
aftronta Collins 

•> KID - P A R E T colpl to da GRIFFITH flnisee a l l e corde buttriulo il capo contro 11 pulctto nietall lco ch-1 rliiK 
cola: II flRliu di Pare l e la mogl ie del pugi le in auto ull'uscUa i h l l o s p e d a l e Roosevelt 

Nclla foto pie-
«Teli*fot<0 

Sul rinu del Palalido di Mi-
lono, Dui l io Loi a//roiitcrd ilo-
mutiijcra Hilly Collins, che uli 
amici liariuo ribatte^^ato il 
- .Murtrlla di ^fenphis » prr lo -
ilare lc sue renti I'ittorie per 
K.O. U match si d o r e n i /are 
(lieuin Mii'si fa a Hoinu. ma 
/.oi allora prpe/erl ripteoa-
re sul « ti'rza seric » Ellis, 11 u 
iieoretto che tionostanti* la sua 
modestia rjiiscl a /arlo sudure 
prima di arrendcrsi. Billy 
Collins non iN certumente un 
fuori cla^jc ha pero itim di-
.screta potctira di puono fticiiM 
ulflmi iiu-ontri del '61 ha 
mcesso K O. Cohen, .SVhimidf, 
liarmes. Said c Ricky Ortiz) 
la <-uuli'05ii ha spinto Loi a 
prejxirarsi con serieta in mo-
do da pofcr boxnre I ' a n v M a 
rio in remrifn ,ien^a ri-tehiarr 
di rspor.tj ul "suo destro Cosl il 
campione del mondo dei 
icelier jr. doi'rebhe di.iput(i-
re una bella proru. aru-he hi 
eonsidera^iorie <lel /ntto che 
i-ornl rjicflffnre lc numerose 
ilelu.tioni /oruife neoli ultlmi 
tempi nppro/iftando del /<itto 
che .sfd.ser,i siirtinno milioni gli 
appimionuri di puoilato che 
Jo os.s'erreranuo aftrarerso yli 
sehcrml delta TV. 

Sella sie.ssa riunione surd 
di scena Giordano Campari 

II « Ciuccio » minaccia da vicino il Modena 

Un Napoli scatenato all'attacco 
baffte il modesto Messina (4-2) 

NAPOLI: Pont el; Mollno, Ml-
stone; Glrardo, Schlavone, C«>-
relli; Marlanl. Ronzon. Tomeaz-
zl, Frascblnl, Tacchi. 

MESSINA: Brevlgllcrl; Dottl. 
Stucchl; Radaelll. Bosco, 8pa-
gnl; Carmlnatl, Lazzotl. Cal-
lonl. Bernini. Clccolo. 

ARBITRO: Carmlnatl ill Ml-
lano. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 9' Ronzon, al 29' Tacchi. 
at 36' Ronzon: nella ilpresa al
l's* Marlanl. al 12' e al 30' Car
mlnatl. 

(Dalla nostra redazlone) 
NAPOLI . 25 — Diciamolo 

francamente: qualche preoc-
cupazione esisteva fra gli 
sportivi napoletani per questa 
partita Sopratutto preoccupa-
va il comportamento dell'at-
tacco Pesaola si era visto co -
stretto a mettere fuori squa-
dra il discusso Fanel lo e ave
va dovuto ingegnarsi in bre
v e tempo a creare qualche 
schema nuovo di gioco che 
consentlsse maggiori possibi-
lita di t iro a tutti gli uomini 
del reparto. non potendo con-
tare ad occhi ^hiusi suite ca
pacity real izzat ive di Tomeaz-
zi. Sarebbe etato capace q u e 
s to attacco di superare la rin-
forzata difesa del Mesfiina? 
Era appunto questo U dubbio: 
A n c h e perch6 l e dichiarazioni 
/arte a destra e a manca dallo 
spavaldo Mannucci riguardnn-
ti la partita aperta c h e avreb-
be fatto adottare aUa sua squa-

dra per puntare senz'altro al 
risultato pieno non convince-
vano. 

La posta era troppo impor-
tante perche la gara potesse 
essere ailrontata con tanta 
leggerezza da parte dei gio-
catori del Messina E dlfatti 
essi iniziarono a giocare con 
una certa prudenza: Bernini 
stazionava ai margini della 
sua area di rigore; Spagni si 
era immedlatamente portato 
in l inea con Bosco e persino 
Radaelli sembrava poco pro-
penso a sganciarsi dai com-
pagni de i le retrovie. La pre-
occupazione degli sportivi na
poletani pertanto era legitti-
ma Senonchd erano trascorsi 
meno di 10 minuti dall'inizio 
della partita che tutte le per-
plessita comrnciarono a sbia-
dirsi e poco dopo la mezz'ora 
di gioco esse prano state so-
stituite da ambiziose speran-
ze di assistere ad una vitto-
ria clamorosa. schiacciante. 
forse senza precedent! della 
squadra azzurra. 

Cosa era successo? Sempli-
cemente c h e U Napoli in poco 
piii di mezz'ora aveva segna-
to la bel lezza dl 3 reti . aveva 
girato a r i tmo di valuer, aveva 
entusiasmato e racco'to ap-
plausi. e il Messina, costretto 
ad abbandonare ogni schema 
prudenziale, era stato c c m -
pletamente travolto e rischia-
va di incassare ad ogni disce-
sa degll avanti napoletani Bon 

altro e ben piu cospicuo. dl
fatti. avrebbo potuto essere il 
bottlno del Napoli se non vi 
si fossero opposti salvataggi 
in extremis della disorientata 
diiesa massinese, e sopratutto 
se pali e traverse non L'aves-
sero aiutata a contenere U 
passivo. 

Passiamo rapidamente alia 
cronaca. anzi direttamente al
ia prima rete. in quanto poco 
era avvenuto In preceden/. i 
e niente di rilevante. Ecco co
me e andata. Corelli . in un 
moniento polemico. forse in 
reazione ad un suo tiro che 
non aveva suscitato molti 
consensi . si avvent6 con de-
cisione su un pallone, si li-
bcrft di un a w e r s a r i o e !o 
cedette poi a Mariani sul cui 
centro fece irruzlone Honzon 
prendendo in contro tempo la 
intera difesa del Messina e in-
saccando senza incertezze. Era 
il 9" di gioco Un bel goal e 
il Napoli sul ie ali del l 'entu-
siasmo. Al 17' magniflca azio-
ne di Tacchi che super6 col 
suo stretto drib'.ing pn*i di un 
avversario. o subl uno sgam-
betto. stette 11 11 per ruzzolare 
ma riuscl a trovare 1'equili-
brio per prosesuire: un se-
condo sgambetto lo sbilanclft 
di nuovo. Se Tacchi fo«6e ca-
duto. con molte probaoilita 
I'arbitro avrebbe dovuto ft-
schiare il fallo di rigore Ma 
Tacchi riuscl ancora a ripren-
dere l'equilibrio venendo a 

« Con questa squadra e difficile tornare in serie A » 

II nuovo allenatore laziale 
deluso e sconf ortato a Como 

(Dalla nostra redazlone) ' 
COMO. 2 5 . ~ — Cosl come 

gia aveva fatto al Novara. il 
nuovo al lenatore del la Lazio. 
Facchini . ha dato a n c h e ai 
bianco-azzurri la s e v e n s s i m a 
consegna di non rilasciare a l -
cuna dichiarazione dopo la 
partita. I g ioc i tor i dunque 
sono costrctti al s i lenzio . ma 
e Facchini a dover risponde-
re ad un fuoco di fila di do-
mande: ed era log-.co che 
fosse cosl dato che debuttava 
per la prima volta alia guida 
del la squadra bianco-azzurra-

S; imponeva quindi un g iu-
dizio sulla Lazio cosl come e 
stata vista dal nuovo al lena
tore. E Facchini s ebbene a 
makneuore ha dovuto dare le 
sue impressiont. Ha detto che 
la L i z i o si e mossa rneglio 
nel primo tempo c h e nel se-
condo: ma ha agg:unto che 
sperava di trovare una squa
dra in migl iori condizlon! . Ha 
detto chiaro e tondo che per 
battersi per II terzo posto cl 
v u o l e una c o m p a g i n e di ben 
altra levatura tecnica ed ago-
nistlea- e soprattutto cl v u o l e 
un attacco che sappia anda-
re in goal, a lmeno contro d:-
fese s p r o w e d u t e c o m e quel la 
lariana 

E* vero che oggi mancava 
Morrone. ma e anche vero 

I risultati 
di rugby 
ECCELI.ENZA 

Amatorl-Paraa • - • : Mllano 
b. Partcnope 21-K: Plaaamr 
Oro b F.iercllo 11-9; Ro\ igo b. 
Rrrsda «-•: Aqnlla b. Prtrar-
ca 3-i; Trevlto b. Uvorno »-«. 

IJ \ C L A S S I F I C A 
Ro\ igo pantl 27. Trrvlio Zi. 

Flammr Oro 24. Amatorl 23. 
Petrarca It. Partcnopr 1*. Ml
lano r Parma II. Aqnlla II. L<-
v o m o ft, Rrr«cia *, Etcrctto 2. 

F I N A L E SERIE * A > 
Ijizio-Rnma 3-3; Bologna-

Semplonr 0-»: V«*nrzla-Cu* Fl-
rrnir 3-« («o<prsa al l ' l l ' drlia 
rtpre*a per Ingresto In campo 
dl uno tp«ttatare>. 

C L A 9 9 I F I C A D O P O 
LA QUARTA O I O R N A T A 
Rama punti 7. Laato •. fletn-

plonr. Bologna c Cut Plrciue Z. 
Venezla 1. 

che n e n t r a v a P;nti al flanco 
di Governato . si c h e la La
zio poteva contare su a lmeno 
due uomini di punta: invece 
ambedue sono falliti alia pro-
va. come gh altri attaccanti 
laziali Cosl come stanno le 
cose, dunque la Laz:a potra 
farcela a tornare in serie A ? 

Facchin: non ha voluto ri-
spondere espl ic i tamente ma e 
apparso assai de luso e scon-
fortato - forse gia si e pen-
tito di essers: assunto un in-
carico che poteva sembrare 
agevole . ma che alia fine po-
trebbe rivelarsi troppo arduo. 
non «olo p e r lui . ma anche 
per un autent ico - ma go - . In 
particolare Facchini ed i di-
rigenti laziali se la sono pre
s s eon Governato . Marascni e 
P;nti per l e occasion! da loro 
mancate rispettivamente al 
29" del la ripresa. al 1* di g io
co ed al 2ft" del p n m o tempo 

Spogl iatoio lariano. I coma-
schi non sono mol to fel icl per 
il pareggio. L'Oscar della sod-
disfazlone era detenuto pero 
da Rota il g iovane che ha 
esordito al -S inigagl fa- . - Co-
nosccro f-ondoni. e reramrn-
tr /ormidflbtle. e \\ suo gioco 
$ inesauribile ». 

Stefanini IT. che al 17* con 
una grande zuccata per poco 
non batteva Cei. ci t:ene a 
far s ^ p T e ehe in quell 'azione 
era stato trattenuto da Eu-
femi 

II direttore tecnico Cap-
pell! alia sua c inquantes ima 
sigaretta r iesce a far use ire 
fra l e labbra: - L<i Lazio non 
ha droll essi. ma ha un q'dn-
tetto mol to forte il cui lororo 
c appoagiato da eccellenti 
xpalle t se penso a questo 
sono ffhee di a r e r jiip^rofo 
questo scoploi co1. minimo dei 
danni Comnnonr tutte e due 
le squcdre hanno ici ' /pafo 
fropp*» orcaj ioni ». 

G I A N N I o r . A R I S C O 

Canto; Montenovo, Sinn*, 
Mentanl. Zrno. Mallei. 

ARBITRO: De Robblo dl Tor
re Annunziata. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 20* Facchin: nella ripre
sa al 14' Trafpedlnl. al 3V 
Monlrnoio. 

Lucchese-Pro Pafria 1-0 
PRO PATRIA: Bella Vedova; 

Amaden. Colombo; Rondantnl. 
»l«norello. Creipl; Rernatconl. 
Rnvatll. Rrealla. Malllntl. Pa-
S-»nl. 

I.LTCIIESE: Penlco; Flaschl. 
Cappelllno; slcuranl. Contl, 
Clerlci: Bettonl. Gratton, Man
nucci, Fr&ncricon. Arrlfonl. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
MARCATORE: nella rlpreia 

al 24" Franeeicon. 

trovarsi per6 a tu per tu col 
portiere e non potendo fare 
altro che schiruv. ir>;h il t ro 
sul corjio prn't-d in u<eit.i 
Ma I'argentino .inenr.i una 
volt.i tra i mig l iou in canino 
— si rifece di li i poeo Al 'Ji>" 
per I'esattezza iliscesa di Co
relli t* passage.<» ver.io l.i si
nistra: a volo Tacchi sparo 
irresistibilniente n tett* 

Al 3G" azione t Grande or
chestra: Marian; .-i disimpe-
gn6 su Corelli i he i n v t o To-
nieazzi sulla ilt.-'r.i, mi*ntre 
dall'altro lato accorreva Ron
zon La difes.i me.tsiiiese fu 
colta in cri^i di pl.izzamento 
e solo Roseo tento il recupero 
su Ronzon che hit.into aveva 
ricevuto il ivillont* da To-
meazzi Ma non i:ote evitare 
che I'interno napoletano s^a-
raventasse in rete per la ter-
za volta. Al 39' Mariani rac-
colse dopo un nttimo di s tu-
pore un pallone pazzo che 
vagolava nell'area dl ri«ore 
e che per etfetfo di un rim-
pallo era sfuggito a Brevi-
glieri rim icto fuori dai pair 
l'ala tento il pnllonetto >M ro-
vesciata e colse Li tr.iversa 
In pieno 

II Messina insomnia era piu 
che disoricntato. e solo dopo 
la quarta rett* del Napoli eo-
minci6 a r . trovire volontA «* 
mordente La ripresa era :ni-
ziata con un palo colpito da 
Fraschini. poi. all'8". Tacchi 
servl di preeisione Tomeazzi 
c h e colpl per In •second.n voita 
Ui tra versa Questa volta ru 
rimbalzo entro Mari ini e la 
quarta rete fu cosa fatta II 
Messina stavolta reagi » al 12" 
Carminati . -uperato Mi.stone. 
riuscl a batten* Pontel li Na
poli comincio a most rare qual
c h e atlanno. la difesa ebbe de-
cli sbandaiiH nti e PesaoLi fu 
ammoni to dall'arbitro perche 
troppo visto-..imentt* si sbr.ic-
ciava a dare disponzioni ai 
suoi uomini Mariani era gia 
da un pezzo inutilizzato 

Prat icannnte :1 Messina di-
v e n n e padrone del campo 'an
c h e se al 21' Tomeazdi colpl 
un'altra tra*.»'rsa e al T>0" fe -
gn6 ancora Carminati stavol
ta fu favor.'o da i:na papera 
gigante d ' T . n t c n dife-a. La 
partita d i i e n n e aspra a questo 
punto T a e e l i fu sposso bruta-
lizzato Rernini — che era 
stato il m.gliore i\o\ Me.««ina 
— sg.ambet!'" Corell i ren chia-
ra intenzion .'.'."a. Insomma. la 
partita ch«- t.i-r tutt i la ri
presa era sta* i noi'»sa. diven-
HP deci«amentc brutta Erpur<» 
nel primo 'err.po «ra v* it.i r..-
sl v ivace. co*i nrdente. 'IT;C!H-
se questo rr.'T.to fu -''If- «d 
esclu'ivamer.t^ del Napo'.j 

MICIIELE ML'RO 

Altre di « B » 
Bari-Alessandria 3-2 

1IAUI: CliU/iirdl. Uairarl. 
Itoinnno; Mazzonl. Muglttti-hl, 
Carrutio; Snnlel. Cntalano, Con
tl. <•Inmitiarliin.ro. Clrocna. 

AI.KSSANUHIA: Notarnlcola; 
Melldeo. Hprrull; MlellavMcra, 
llassl. Chlavonl; Vltall. Itlzzo. 
Cuppt'lliiro. Hula, llrtllnl. 

MAltCATOHl: nel prlmo lem-
po nl 3' v al 4' Catalnno; nelln 
rlprt-sa a) 10' fnppclliiro, al 
39' Catalano. al 41' Vltall. 

Genoa-Modena 5-1 
(•KNOA: Da l*o//o; Fonsaro, 

llruno; Orchetta. Colombo, Ila-
venl; Bulzonl. Olacomlnl. Fir-
liinnl. Paiilalroiil. Bean. 

MODENA: Balzarlnl; Banic-
ro. Cuttlra; Caltanl. Ottanl. 
morula; Vrnturelll. Bellemo, 
Thermes, Marmlroll, Vetrano. 

MARCATORI: Nel prlmo tem
po al 21' Cullca (rlgorr); nella 
ripresa al 10', al 18*. al 31' Bean. 
al 34' I'anlaleotil, al 39' Flr-
manl. 

Samb Reggiana 2-1 
HKCUIANA: Frrrrlll; llartc-

clil. Itobhlatl; Ollarl. Martlra-
itonnn. Ferrl; Trlbilzlu. CSreattl. 
Vulpl. Muro»l. Savoldt. 

SAM11F.NK11ETTF.8E: .tatto-
lo; GarlitiKlla. Itudlnonl; Nlc-
rlil. Capncrl. Ilnralll; Itiiml-
Ciiani. I'diida. Merlo. Ilenl. 
I'ennall. 

MAUCATOltl: nel prlmo tem
po. al 2' Merlo (rigore); nella 
ripresa nl 32' I'eiuiall. al 33' 
Volpl (rigore). 

Prato-Cosenza 1-1 
PRATO: Contl; Iledura. Roa-

si; Cialeolll. Verdollnl, Magi; 
llravl. Taccola. Cella. Hucgero, 
Cainpaiilll. 

COHENZA: Amall; Bella Plr-
Ira. Orlanilo; |»azill. Federlcl. 
Ilrllraml; Nnvall. Ippullto. per
il. ArRhlt. Compar.no. 

MAUCATOltl: al 27" del prl
mo tempo Mini: nella ripresa 
al Y Arfchlt. 

Catanzaro-Parma 0-0 
CATANZARO: Bertozzl; Rai

se. Mlcelll; Gucllelmonr. Blza-
cnoll. Frontall; Rambonr. Flo-
rio. Matcalalto. Hutan, Spagnoll 

PARMA: Uccelll; Fanara. Sll-
vanna; Nerl. Stefanelll. Tom-
matonl; Moiizzl. Fontana. Smer-
cl. Spanlo. Mereaalll. 

ANOOM: »-l per II Catan
ia ro. 

Verona-Brescia 1-1 
VERONA II.: Clceri; Ba*l-

lUtil. Fatirlta; l»lro\ano, Cir<i-
l a . Zamperllnl; M»4chletfo. 
Pacco, Postlfllone. Bertucco. 
Maloll. 

BRESCIA: Moachlonl; Dl Ba-
ri. Manellll; Fumaicalll. Sanlo-
nl. Turra: Oalln. Favalll. l ie 
Paoll. RrcaKnn. Baffl. 

RF.TI: nel prlmo tempo al 
2>V De Panll; nella rlpreia al 
IV P»<tlftllone. 

che sostccra I'uffimo - rodoo-
|j io» in riJKi del cdtnpioiui-
to d'Europa del • leuaeri • 
con Dave Charnley aflrontan-
do Roger Yourui, un puoilc 
parioino da non confondere 
co,i il piu nolo fratcllo Al 
bert. Campari e reduce dalla 
eiltoria per K.O. sul tcdesco 
Rudi Lanyer e no» doprebbc 
faticare eccrsjinumriitr ad 
imporre la sua magaloTC po-
tenza e la sua tiiiyliore clas-

se al franccsc; cantemporanea-
mente. per6, Giordano dourd 
uuurdar.ii dal sottoralutnre lo 
aiM'crsarto e lusciarsi atuldre 
alle sue oolite - pause - sc 
rorril evitarc brutte sorprcse. 

Mario D'Aoata a/ /rontcrd lo 
ildlo francese Gasperini, un 
rayuzzo che boxa abbastanza 
benino. Imiiibbiamriite Gaspe
rini. un ratjazzo che boxa ab
bastanza benino. Jitdiibbia-
nieiile C;(i.<|)erini e runrersa-
rio pin forte fra quell i incon-
trafi da Muriolino dopo il suo 
• ritorno • al puoilato. An
dre (Ju.tperini rapprcsciita 
niiindi un buon banco di pro-
i'fl per rirelare ouali sono le 
future possibility di D'Aaa-
tu che spent iempre di po-
tersi presto ritrouure fra le 
funi con Pierre Coxsemyns. 

Negli altri incoutri in pro-
araiumd, Siarponi affrontera 
il iiiarsiuHc.it' Vetroff, un ra-
yazzo che ha giii battuto un 
anno fa, e Nlcvo se la vedra 
con Gerardlul. 

Santo Amonti sta tentanilo 
di risalire la corrente e per 
farlo . ipeditamente ha lancia-
to il suo guanto di sjida ul 
neo campione d'Italia Franco 
C'dficelii. II yesto dl Santo e 
auduce: dopo il .tiio dramma-
lico • iu/ortunio - contro 
Freddie .Mack, il bresclano ha 
incontrato solo poueri cristi 
nei panni di t'ittime prede.tti-
nate. mentre Cavlcchl e an
cora un puoltc nel p ieno della 
potenza fisica. Pretendere dl 
battersi con • Cesco - prima 
di averc icrjarnente collauda-
to le sue rimanneuti possibi-
Jitil ci .tembni quindi un po' 

azzardato per Amonti . Comun-
que. il 3Q tnarzo Santo affron
tera a Brescia il francese 
huqttesne, lo stesso che al 
campo del tennis del Foro 
Italico punl severamentc PM-
uio Scarabell in e che SIICCCJ-
s irauicntc fu liqtiidato da Dc 
Piccoli al primo scumbio. Ou-
quesuc e un Ionoilinco abbd-
jtdiirn re loce e dotato di un 
puuno secco c pesante; un 
avversario . quindi, pcricolo-
JO per Amonti se all ultlmi 
match disputati, a comlnciare 
da </uclIo con De Piccoli . non 
arranno lasciato il segno sul
la sua prontezza di riflcssi. 
Arnonll riesce ad csprimere 
il tneoMo di se alia carta di-
stanza ed il francese, dotato 
com'e di un ott imo al lunoo. 
potrebbc metterlo negli im-
picct fempestarufolo con i suoi 
cotpi dritti senza farlo apui-
clnare. Comunque il match 
e tdclno e uurd forse il meri-
fo di direi quanto pale, oooi 
come oggi, il » risorfo * 
Amonti. 

f. %• 

Thomas batte Bowdry 
ST. LOUIS. 25. — La « speran-

IA * ilt'l pugllato (imcrirnnn, del
la cutegorla del mcdlomasslmi. 
Allen Thomas, ha battuto leri 
•era nl punti In 10 riprrao Je«»e 
Howdry. 

Per la categoria junioret 

La Stella Rossa 
campione UISP 

C O L O S S E U M ! lacoanKell; 
I'omplll, Sansonl; Ur Vivo. Itlz-
zarrl, Sperall; D'l'rso, Clppltrl-
II. Ue Agazlo. Caporilll. Mona
co. (All. U'Urso). 

S T R L U ROSSA: Comoll; 
llartotlnl, Guarlno; Flaschetil, 
llalleat. Sllvl; Mell. Vaileroton-
da, Fablanl, D'Uni/zl, Falclanl. 
(All. Porrozzl). 

ARBITRO: Maurelll. 

Anche il titolo junloren UISP 
6 stnto aisegnatol Uopo l l t-ste-
nuantl giornate. Col(X«euni <-• 
Stella Iltiwa hanno chlueo alia 
pari (0-0) anche l'lneontro di 
uparegglo, H1 da laeclare .uu'or.i 
aperte le «|i«vusHionl nulla fiipi--
rlorlta dell'una o deH'allra 

Aneor.t efc'tfi apparo imp(»ii-
bite dire chl avrebbe merltato 
dl plU; le due compaglnl PI Bene 
uempre eiiulvaltn* e II loro destl-
no <• stato Inline negnnto da 
unn mlnuiicola nionetina. che ha 
elgnlfkato la condann.-i del ver-
dt del Coloiveum. Nell'lncontro 
dl leri I due - undid - hanno 
dlmoHtrato dl merltnro anipla-
niente la loro pcalzione. 

Nonoetante U campo foese rl-
dotto ad un ncquitrlnn, le due 
rlvall hanno <lnto vita ad uno 
npettaeolo veramente pregovele. 
sla eul piano agoniHtlco clio tee-
nleo. chiudendo Inline eon 11 
ritmltnto gili nolo 

Se I vonli hanno Infatti nn" -̂
fio in nuxitr.i una niagglore e.i-
p.u'itA tecnle.i, mnreanclo anche 
una eerta «;uperii>rita territoiia-
li", la Stella ItOiw.i ha dlmt<«>tra-
to <ll eontrn dl poractlcte una 
mlKliore inipi*«tazh)ne tattlea. 
oil «"» Htata lnoltre controtta a 
Ktoi'ari- I'lnti-r.i rlpret).-) neiua 
I' apporto dell' iiulifipetiHabile 
HallctU 

Anehe II Colosfleuin ha dovu
to terminate in 10 ma. montre 
I'ottimn D'Ur«i> e riunelto n rhn-
plazzare assal bene I'esputito 
Santtoui. tra gli tdellatl, Invece 
ueMtuuo ha Maputo column- I! 
vuoto l.inclato da ll.illi-sl. 

CO It KA DO CAKCANO 

Continual, daila III pagina 

LA SCONFITTA 
DELLA ROMA 

30 mila persone. La partita 
comiucia subito diriiisei;na 
dell' ••(•uilibrlo: saluu Capra 
di testa in comer su Orlando 
e salva Loi i sul fondo su 
cross dl Franzini (rischlan-
do di un soffio Vautoyoal). 

Pol Jonsson apr(> In serie 
drl lc occasioni mancate: si 
siiiarcu bene sulla destra rac-
cofdie'Kio «n preciso laricio 
di Guaruacci in a esifa al 
momento del tiro, prende ter
ra e permette a Pai'inato di 
recuperarc e di salvare con 
tutta conwdita. Rispcnde il 
Bologna con una incursione 
che frutta un altro calcio 

d'annolo per i rossoblu (alia 
fine saranno 11 a 5 per i ra-
gazzi di B c r n a n i m l i e insi-
ste con una - suroppata * di 
iViclsen che si l ibera di Losi 
ma poi l ira flacco da pochi 
pussi. A questo punto Corni-
olla fa arretrarc Guamacci 
a protezionc dl Loti: c le cose 
sembrano andarc wylio in 
difesa. Invece e sempre Vat-
tticco yiallorosio che non 
cOMtdnce: cosl al 12' e'e una 
occaslonc scinpata da Jonsson 
ed at IS' c'e. un cross di Me-
nichell i con tiro di Manfrc-
dini che manda il pallone a 
batfere sul palo alia destra 
di Sanfarell i . II Bologna ri-
batte colpo su colpo e per 
un po' sale il conto dei cor
ner a favore dei rossoblu: 
poi i rosfoblu si mettono in 
luce con un tiro di Fogli da 
buona uosirione che sibila 
alto sulla traversa (29'J. Lo 
imita Pestrin alzando froppo 
il mirino su puui i ione , ed an
che Pedro non fa di rnepJJo 
del mediano su un suecesslvo 
calcio piazzato per i oial lo-
rossi, Nel flnalc del tempo in
line Perani trova il modo di 
mettcrsi in luc^ due volte: al 

37' quando il -beae * due di-
fensori o i a l l o r o m e si pre-
senfa solo ioletto daranl i a 
C'idicinI che salva uscendogh 
disperatamente sui piedi. ed 
al 42' ouando approfiffa di 
una caauta di Coriini per 
calciare un palloncUo che ra 
poco sopra la traversa 

Sella ripreia la musk a non 
cambiu: la Roma attneca di 
piii ma e il Bolonna a ren-
dert i piu pericoloJi Cosl gi/i 
al 5' c'e da <egnila>-e un'ot-
tima occa^tone sciupata da 
Pa^ctitt'. ron una atrara a Ifi-
fo: ma la Roma repl'ca bene 
in queua occasione rluscendo 
ami ad otlener.- it <;oa! 
<T) Puni^ionc di Fontana. 
Tpiopenie nel centro ilel'.a 
area, der ia j ione di tejta di 
Orlando e palla a Jonsson 
Tpo^tato tutto sulla sinistra: 
10 svedesc blocca il oailone 
con il petto e s\ precipita m 
rete trauolpendo Puriaato e 
Santarelli . fdnto che i ro;ro-
blu protestano con I'arbitro 
chiedcrtdoali di i u r i l t d i r p jl 
goal p.'r carica a! portiere 

Joutii :nvece fa cenno di 
proseguire e subito dopo la 
Roma nesce a creare una 
nuopii occa<fone tu azione De 
.S'i?ti-.Venfrhell! con pa?<ay-
gio roncliisipo a .Manfr^diti 
il cui tiro ilugie a Sanfa-
relM* s: prec;plfd sulla palla 
Janaan mil il nortiere rosso
blu riesce a recuperare con 
un secondo Miffo 

Pero e un fuoco di pagha 
e aid nl 20' il flotopna ri<fa-
bilitre recjullibrio: p u n i n o n e 
di Kraruiui a Foo.'i. ipioven-
te in area, malmteso tra Cu-
dicmi e Fontana del quale 
approfittu Pa*cuttl per pirare 
in rete da dniitra insaccando 
La Roma pofrpbbp riporforsi 
in vantagaio ma al 27' Santa
relli salpa di piedc su Jons
son ed al 3V lo stesso svdese 
tlra troppo ftaccamente, In
vece ,v il Bolofjna ad andare 
in vantaggio al 3S\- lungo rl-
Uincio dei difensori. entrata a 
vuoto dl Guarnacci . palla a 
Nielsen che supera Losi tra-
polgendolo. Sopraupiene Cor-
sini r l 'ncendo a fermare Niel
sen con una entrata a s c i co lo -
ne. ma si veriflca mi ennesimo 
rimpallo a faeorc dei bolo-
onesi e it cuoio capita a 
Patetifti sulla •driit'ra: tiro c 
jioal. Per la Koiun e finifa: 
forie «% flnlfa male oerche* al
meno un parcoalo I alal lo-
rostl aprebbero potuto otte-
nerlo. Ala ritenfamo che in 
fondo la sconfltta s'.a piu sa-
lutare (come ha detto Car-
niatia). Cosl i difetti delta 
Roma sono aopari j piu fp i -
denti e magglorl nuindi sono 
le possibility che si potsa 

correre al rtparf per ll pros-
sinio camplouato. 

Spogliatoi 
liultato dentro la porta con 
lirulitllta. Comunque, la Roma 
dl ORKI e *tata molto piu forte 
d| qurlla vista nella partita dl 
andata. Nol abblamo glocato 
megllo nel prlmo tempo, ijuando 
l.osl non riusciva a controllare 
bene Nielsen. E' curloio che 
abblamo sertnatu dur rctl quan. 
do Nlelien e *tato bloccatu. Ma 
11 calcio e fatto anche dl que»te 
strauezze. Manfredlnl ha gloca-
to cosl cosl. Pero e sempre un 
uomo che da ll panlco alle d|-
fesr ». 

I gludizl dl Nielsen e Janlch 
concordano con quello del loro 
allenntore Janlch. vecchla pas-
•ilone glallorossa. ricorda ch<* il 
Uologna ha nvuto nel |irimo 
tempo lc migliori occasion! per 
vlnccru la partita. Quanto al
ia prova della Roma, nettamen. 
le ituperlore a suo avvUo a 
quella dl Uologna. Janirh ossrr-
v.i ehe ciO accresce I meriti (M 
Hologna e rende Indiscutiblle 
l.i IcglllimltA della sua vittorla 
Nielxen fa I'elogio di Lost, ma 
lamenta la tcarsa collaborazio-
ne avutn dal eompngni dl ti
nea (soprattutto Franzini e 
Cervellatll durante la ripresa 

Ne vinti ne vincitori nel derby del rugby 

Roma-Lazio 3-3 
ROMA: Perrinl: Celottl, 8edo-

la. I.odi, Annlbaldl; Occhlonl, 
Mazzocchl; Tubaru, (Jarglulo, 
Alese; »llve*trl M.. Spezlall; 
Perfetll. Dl Banto. Romagnoll. 

I„\/.IO: llfjollnl; llaz/offl; Co. 
lussl. Rlpandelll. Fascrttl; Pa-
via. Cavazzutl; Slgnorelll, Fer-
radlnl. Ungaro; Pampblll. Norl; 
lluronl. Gorl I. Romoll. 

ARBITRO: Rossi. 
MARCATORI: Pa\ ia (I.azto) 

c.p. al if. Perfetll (Roma) me-
ta a irar . 

f stata una battaglla tremen-
da, bella. cntuslasmantc a trat-
tl Ed It risultato prcmla gene-
rosamente 1 bUncoazzurrl della 
Lazio. mentre I neri della Roma 
cui va 11 mertto dl aver orche-
strato II gioco. si pud dlte dal
l'inizio alia fine, hanno soitan-
to II demerito dl non essere sta-
ti rapacl dl concretare In se-
gnaturc la lorn supcrtoritA dl 
squadra 

E" ntata la partita degll avan
ti All Blocks, potenti. generosl. 
eapaei nelle nilschlf o stupendl 
ncllu touches. I laziali. torna a 
loro merlto. hanno acccttato la 
battaglla. supplendo con la fur-
bizia o una suporlorc consliten-
ra dei repartl arrctratl al gio
co avversario. 

I~rom.ini si sono gettatl a ca-
poflttu nel mutch al fl«chio dl 
avvio Dopo aver tenuto lnln-
terrottamente la nietft campo 
avver^arla e afiorato piii volte 
la meta. drvonn sublre al 3ft' 
un calcio piazzato ehe Pavla 
infila tra I pali. Sgomento tra 
I ragazzi di I'errini 1 quali al 
43' (nel minuti di rcc-upem) du
rante un - up and under - per-
dono Romagnoll. c*pul*o dal-
l'arbltro. 

C# un p<>' dl nervosismo In 
campo. prenn- piuttoato dlsor-
dinata la Roma: tenta Perrinl 
un calcio piazzato al 59* ma 
senza •«ucce«i<>. ancora Perrinl 

nl 61' calcla a se*rulrv verso de
stra llbcrando Mazzocchl. a i -
zoppato. o Annlbaldl. che arrt-
vann vicinl alia meta Impla-
rablli In questo scorcio di par
tita I laziali nel placcagglo Al 
63' anche Rlpandelll A rtnvtato 
negli spogliatoi rer un'entrata 
non ortodossa e 11 c^nieifuente 
ealelo dl punlzinne ^ mancate 
da Perrinl che ibuccia l'ovale 

Quando oramal 1 ra<azzl di 
Sllvrstrl non sperano piu. al-
Par. nel recupcrc e d-^po che 
Colusal al 71" aveva mancato 
un belllsslmo drop, ipproftttan-
do dl un attimo dl esitazlone 
tli-gh awersarl in una rrdsrhla 
aperta quasi sulla linea del-
1'area dl meta «i fa luce Spe
zlall che passa a Perfetti il qua
le a sua volta entra e do-pone 
in meta. La tra^formazlor.e da 
poslzlone trpppo angotata r.n-i 
rtesce a Perrinl Trltnidio tra 
I - lupl • e subito 11 fl«chio fi
nale yx a. 

S. Monza-Novara 2-1 
SIMM. MONZA: Rlgaroontl; 

Adornl. Glanesello; Ramusanl, 
Gblonl. Melonarl; Fantlnl. Fer-
rcro. Traspedinl. Beraelllnl, 
Facchin. 

NO VARA: Fornasaro; Mlaz-
ta, ffoldo; Mollnarl, L'dovlcleh, 

I rirahati 
A U l a n U - M i l a n ( n n v . inv. pa

ci f ies campo) 
Florent lna-Tadova 3-1 
Inler-Venrala 0-0 
S a m p d o i i a - ' J n v e n t u s 1-0 
l.ecc*-C*Uinla 3-1 
Falermo-Mantova 1-1 
Bo1ocna-*Rom« 2-1 
Spal-Torlno 1-0 
L.R. Vlcenza-*fJdlnese 1-0 

Milan 
Fiarent. 
Inter 
Bologna 
Rom« 

La classifies 
30 20 S 5 73 34 4S 
31 18 8 
31 16 10 
31 IS 6 
31 15 8 

Atalant* 30 13 11 
Torino 31 11 12 
Palerma 31 13 8 
Mania va 31 11 
J a v e n t u s 31 10 
Catania 31 8 
Spal 
9«mpd. 
Venezla 
L. Vic. 
Ff*4«ra 
I.ece© 
V«laeie 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

5 53 28 41 
5 52 31 42 
7 51 37 42 
8 53 33 38 
7 37 33 35 
8 37 34 34 

10 27 27 34 
12 39 39 30 
12 46 49 29 

11 12 28 40 27 
9 13 29 43 27 

12 12 26 37 26 
11 13 29 38 25 
10 14 26 38 21 
7 17 2t 45 21 

8 
9 

5 11 15 26 46 21 
4 4 23 30 39 12 

S E R I E 

I risallati 
Barl-Alessandria 
Calanzaro-Parma 
Como-I.arlo 
( •enM-Modrna 
N a p o l l - M c M n * 
Lnechese-Pro r«tr ia 
Pr»atn-Cn«rn/a 
Sambcnedette«e-Reggl«na 2-1 
S. Monza-Novara 2-1 
Verona-Bresrla I-I 

La claisifica 

3-2 
o-o 
0-0 
5-1 
4-2 
1-0 
l - l 

Genoa 
Verona 
Modena 
Napoli 
L«zlo 
Brescia 
Prato 
S. M o n u 2ft 
Messina 2ft 
P.Patrla 
Samhcn. 
ParriM 
Catanz-
I.urch 
Aless . 
Rrggtana 2ft 
Navara 2ft 
B a r l * 2ft 10 
Como 2ft 5 
Cosenza 28 6 

2ft lit 6 
2ft 13 9 
2ft 11 9 
2X 10 10 
2ft 8 13 
2ft II 
2ft 8 

9 
9 
0 
8 
5 
6 

II 
8 
7 
8 

28 
2X 
2« 
2« 
2ft 
2ft 

4 16 18 42 
6 32 15 35 
8 26 25 31 
8 31 27 30 
7 29 19 29 

10 27 26 29 
7 27 28 29 
8 27 30 29 
9 41 36 28 
9 27 26 28 
9 21 28 27 
7 17 24 26 
6 27 36 26 

13 34 42 26 
11 33 32 25 
10 30 32 25 
12 31 36 24 
9 33 28 23 

11 12 19 32 21 
9 13 16 34 21 

7 
13 
II 
10 
10 
It 
16 
14 

4 
9 

11 
8 
0 

( • ) Penal izazto di «ei punti. 

I TRE GIRONI DELLA SERIE « C » 

Giroae A 

I riialUti 
Ble l l e se -Varese 1-1 
C r e m o n e s e - S a i n n a 3-1 
tan fu l la - Ivrea 0-0 
Marzotto-I .egnano l -I 
Meslr ina-Casale 2-2 
Sanremete -Bo lzano 0-0 
Saronno-Trlest lna 1-1 
Trev l so -Pro Vcrcel l l 3-1 
V. Vcneto-Pordenone 1-1 

La classifka 
Bie l l e se 25 12 
Mcstrlmr. 25 12 
Trlest . 25 II 
Fanfulla 25 9 
Vareae 25 10 
V. Vcn. 25 10 
Savona 25 9 
Marc-otto 25 6 
Man rem 25 7 
Caaale 25 8 
Porden. 25 9 
Cremon. 25 9 
Legnrano 25 7 
P. Vcrc, 25 8 
Trevlaa 25 5 
Ivrea 25 4 
flaronno 25 5 
Bolamno 25 0 

10 3 37 23 34 
9 4 41 23 33 

10 4 30 19 32 
13 3 25 16 31 
9 6 29 18 29 
9 6 31 20 29 

10 6 28 20 28 
15 4 23 23 27 
12 5 21 26 27 
8 9 26 25 24 
6 10 30 26 24 
S 11 32 29 23 
7 11 24 28 21 
5 12 28 37 21 

11 9 15 27 21 
11 10 15 26 19 
9 II 13 28 19 
8 17 10 42 8 

Gir««t B 

I riiaJuti 
Perug ia - 'Asco l l 1-0 
Spez la - 'Empol l 1-0 
Korll-Arezzo 1-1 
Cacl larl-*P(sa 4-0 
PUtole%e-Gro*Mto 1-1 
Kimlnl-Anconltana 1-0 
Cesena-*Rsvcnna 1-0 
Slcna-Livorno 0-0 
Torres-Portoc lv l lanova 2-2 

(gtoeata il 18-3) 

La cUtaafka 
Cagllarl 23 IS f 
P i t * 25 13 7 
Ccscna 25 11 10 
Anconll . 25 13 2 
Ravenna 25 11 5 
Rimini 25 8 11 

Fori! 
Llvorno 
Torrea 
A r e n a 
Siena 
eFrugla 
D.D.Aso. 
Portoclv. 
Platol 
S peaks 
O m s t t i 25 
E n i w l l 25 

4 40 IS 34 
3 43 29 33 
4 29 18 32 

10 37 29 28 
9 39 27 27 
6 28 23 27 

25 10 7 • 24 26 27 
23 10 C 9 27 23 26 
25 8 10 7 31 27 26 

9 7 9 36 38 23 
6 12 7 26 29 24 
9 5 II 31 33 23 
9 3 11 29 36 21 
7 • 10 19 26 21 
7 7 11 24 31 21 
6 7 12 22 39 19 
4 19 11 22 S3 18 

C 5 14 23 43 17 

23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Giroae C 

I risaltaU 
Lerce-*Akragas 
Blaceg l l e - l /AqaUm 
Chlet l -I 'oggla 
Potenza-Pescara 
Sa lern l lana-Regg lna 
S. B e n e v c n t o - S l r a c u s * 
Taranta-Bar le t ta 
Tevere -Marsa la 

(g iocata sabato) 
Trapanl-Crotone 1-0 

La classifka 

2-0 
3-1 
3-1 
1-0 
2-0 
1-0 
5-1 
4-9 

Foggia 
Lccce 
Malern. 
Tananto 
Potenz* 
Maraala 
Trapsuil 
Reggtna 
Akragaa 
Siraeasst 
Crolone 
Blsceg l l e 25 
L'Asjall* 25 
Peacara 25 
Tevere 24 
B a r l e t l * 25 
Chlel l 24 
S. Benev . 25 

23 11 4 
25 11 10 
25 II 8 
25 9 
21 9 
25 7 
25 10 
25 9 
25 11 
25 9 

8 
7 
7 
7 
8 
7 
• 
5 

4 

7 30 16 32 
4 27 II 32 
6 23 32 30 
5 25 17 29 
6 26 20 27 
3 19 16 27 
8 21 17 27 
9 31 26 23 

12 23 29 21 
10 26 26 24 
9 18 18 23 

10 24 30 22 
10 12 32 22 
10 20 20 22 
11 24 30 21 
18 23 39 20 
11 2V 30 19 
12 18 33 18 

COSI' DOMENICA 

SERIE A 
Atalanta-Padota; Bologna -

Inter; 1_ R. Vicenza-Javenras; 
Mltan-Mantova; Palermo - Vdl-
nese; Sampdirla-Leeco: apal -
Roma; Torino - Florentlna; »/•-
nrzia-Catania. 

SERIE B 
Alrssanriria-Vcrona: Brescia -

Barl; Calanzaro - Napoli; Co-
tcnza-Parma; Uatlo - Recgtana; 
I.ucchcic-Prato. Modena - pro 
patria; Nova fa - Genoa: Sam-
bencdct!csc-Me*sin*. S. Monxa-
Como. 

SERIE C 
OIRONE A: Bltllese-Saronno; 

Bolzano . V. Veneto; Caaale -
Tre\l»o; Ivrea • Cremoneae; 
I.e«nano-Mrstrlna; Pordenone • 
Trmtina; Pro Vcrcelll . 9an-
remese; Savona-Marzolto; \ 'a-
rese-Fanfutla. 

GIRON'E B: Ancordtana-Pis*; 
Arrzzo-Empoll; Cagllarl - Gros-
seto; Ceseoa-Rlmlnl: Llvorno -
Piitolese; Perugia - Siena; Por-
tnci \ i tano\a - S. Ra\cnna; »oe -
zla - D. U. Atcolt; Torres • 
Forll. 

GIKONE C: Akragas-Crotone; 
Rlsccglle-Taranto: Chletl-Reg-
gina; logg ia - Pescara; L'Aqai-
la - Potenza; salermltan* •> Vur-
lelta; 9. Benevento 
TcTcrc • 9lrac«sa; 
Lccce. 

http://sfd.se
http://�Inmitiarliin.ro
http://Compar.no
http://iiiarsiuHc.it'


VVMTA' DEL LUNEDf Luncdi 26 marzo 1962 - Faff. 6 

Sul « Circuito degli assi » a Rimeggio 

Irresistibile sprint 
di Guido Carlesi 

Benedetti, Baffie Nencini nella sciadel vincitore con allri cinque fuggitivi 

•(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE,~25. — Guido 
Carles! e stato il dominatorc 
incontrastato dell a volaia ed 
ha vinto con lo sprint degno 
di un Van Looy il « circuito 
dogli Assi > di Rimeggio. or-
ganizzato impeccabilmente 
dalla socicta «01trarno», pro
cedendo di una macchina Be-
nedetti, Bafll, Nencini, Tac-
cone, Pambianco ed altri tre 
corridori, c conquistando co-
si la sua terza affermazione 
delta stagione. 

Nencini che c'orreva sulle 
strade di casa e nell'unica 
corsa per professtonisti che 
orgnnizzn la sua socicta, la 
« Oltrarno » dl Firenze, non 
ha lasciato niente di inten-
tato per imporsi: sul suo 
cammino ha trovato un Car-
lesi In splendida forma (co
me aveva dimostrato nel gi
ro dl Sardcgna e nella tap-
pa dl St. Etienne) c solo con 
un nccordo fra Benedetti c 
Pambianco (entrambi dello 
stesso club di Nencini) Go-
stone avrebbe potuto Impe-
dire il successo di « Coppl-
no ». 

Ma Benedetti, forse dlsub-
bidendo agli ordinl di scude-
ria, ha cercato il successo 
per proprio conto, ma hn 
dovuto cederc alia prepoten-
te azione di Carlesi. Tutto e 
accaduto al 29.mo giro. Fino 
a quel momento la gara era 
filata liscia, con qualche al-
lungo di Taccone — uno del 
piu intraprendenti — Bitossi, 
Trape, Garau e Domenlcali: 
che si erano esiblti in entu-
siasmanti volate per la con-
quista del rlcchl premi. 

Ma al 29.mo giro ripetiamo, 
la gara si 6 fatta dl colpo 
interessante allorchc nove 
corridor! sono evasi in per-
fetto nccordo a pienl peda-
11: Nencini, Carlesi, Pam
bianco, Taccone. Benedetti, 
Baffl. Berti. Paolinelli e 
Corsinl. 

Con un Nencini scattante 
ed un Carlesi in plena for
ma il colpo riesce: il grup-
po ben presto si trovera di-
staccato dl oltre due mlnu-
ti. II gioco e fatto. Solo Bal-
dini e Trape hannn reagito 
alia prepotente azione del 
fuggitivi, ma non hanno a-
vuto altra soddisfazione che 
quell a di precedere il grup-
po di 33'*. 

Gli ultimi cinque giri sono 
stati percorsl a velocita im-
presslonante. Tutti hanno 
cercato di Involarsi verso la 
vittoria, ma ogni tcntativo 
di evaslone e subito frustra-
to. Al penultlmo giro gli 
atleti cercano di trovare la 
giusta posizione per la vola-
ta finale. Poi, a trecento me-
tri dalla fettuccia di arrivo, 
ccco spuntare i nove batti-

strada che ' si sono battuti 
dlsperatamente in una volta-
ta convulsa ed emozionantc: 
la ruota di Carlesi e sfrec-
ciata di prepotenza vittorio-
sa su Benedetti, Baffl e Nen
cini. Quindi tutti gli altri. 

GIORGIO 8CHKKRI 

L'ordine di arrivo 
1) GUIDO CARLESI, del O. 

8, Fhllco che copre la dlstan-
za dl 100 km. In ore Z 23*15" 
alia media dl km. 42.129; 3) 
Benedetti, G.8. Moschettleri ad 
una macchina; 3) Baffl, G. 8. 
Chlgl; 4) Nencini. G. 8. Mo-
schettlerl; 5) Taccone. G. 8. Ata-
la; 6) Pambianco, G. 8. Mo-
srhettterl; 7) Corsinl, 8. Prl-
legrlno; 8) Bertl. G .8 . ChlKl: 
9) Paolinelli. Torpado, tutti col 
tempo del vincitore. 10) Bal-
dlnl, G. 8. Moschettleri a 21V*: 
11) Trape, G. S. Chlgl s.t.: 12) 
Lenzl, G. 8. Moschettleri a 
2'42" che batte II gruppo 
volata. In 

Groussard vince 
a Monthlery 

PAniGI, 25. — II francwe 
Crousaard ha vlnto II crltcrlum 
nazlnnale francese dl oicliwno 
svoltonl oggi nel presal dell'auto-
dromo dl Monthlery. Con lo ntee-
8o tempo del vincitore <G,7'32"i 
nl Bono claeslflcatl noll'ordlno. An . 
nnert (Fr.), Novak (Fr.), Galnche 
(Fr.) ed Elena (Fr.l 

A Nuovo trionfo 
^Vdi Rik 

Van Looy 

• WEVELGKM. 25.. —' Hik .Van 
Looy ha vlnto da dominatorc la 
Gand-Wevelgem. II camplone 
del mondo degli utradistl, dopo 
aver controllato la corna nella 
prima parte, ha attaccato dec!-. 
Bamente nella seconda, utaecan-
do tutti e giungendo al tra-
guardo da HOIO, eon circa due 
inimiti di vantaggio mi Sehoub-
ben ed oltre quattro aul gruppo. 
nel (|iia|t> erano nnche gli unicl 
italianl in gara, Mielc. Balma-
mloh, Dailetll e DeflllpplH. che 
luuinn dlsputato una medlocrii*-
aima prova. 

Eceo l'ordine di arrivo: 1) UIK 
VAN LOOY (Bel.> che copre i 
237 km. in 5.55*49"; 2) Frans 
Schonbben I Bel.) In 5 57MB": :t) 
Armnnd Deamet (Bel.) «.t.; 4) 
Michel Van Aerde (Bel.) n.t.; 
5) Arlur De Cabooter (Bel.) in 
fi.OO'ltt"; 6> Tom Simpson IOBI; 
7) Willy Vannitsen (Bel.): 8) 
Martin Van Geneugden (Bel.): 
9) Jean flaptlste Clac* (Bel.); 
10) Bus Mallepnard (Ol.): 43) 
Miele ( I t ) ; 51) Hulmnmlon (It.); 
69 Ballettl (It.); 75) Deflllppirt 
(It.), tutti col tempo ill Be Ca
booter. 

Mai in discussione la sua vittoria 

TrionfaAlibelia 
nel Premie Elena 

Tutto Heeondu le prevlBiolil 
nel classii'o Premio Elena (li
re 8.400.000. metri 1<>00 in pista 
pieeola) ehe ha laureato 1'nt-
tima Alibelia delta Hazza del 
Soldo alia quale ingiuKt.-imcntf 
la scuderal aveva preferito. af-
fldandnla alia prima nionta. la 
compugn adl allevamentu Ju-
Rterina ehe maneava dl c-spe-
rli'iiza e ehe e apparsa assai 
loptana dalla forma della fif;lia 
di Prince Bio. La vittoria di 
Alibelia non <• mai stata in (II-
Rcunsione avemlo dominato tut
ti i concurrenti in maniera net-
ta: il posto d'onore e statu mc-
ritatamente occupato tla Labia 
Pi-rea. a nuo agio HUI penante. 
al termlne di una eorsa annal 
dura ehe aveva veduto senm-
parlre, pratleamente senza lot-
ta. la desiana Darla da Trevlso 
iniprudentemente meHsa In eor-
Ha. al rientro. c-on un terreno 
liuposHiblle e Jiisterina. Al ter-
zo posto Saxja assal bene enm-
portatasl. Al -bet t ing la Ha/za 
del Soldo era offerta a 2/5 con-
tro 2 per Darla da TrcviHo. 5 
per Labia Perea ed 8 per Sa-
vona e Saxja. 

Al HvKnalc andava Kubito al 
comando Labia' Perea aegulta 
da Alibelia. Darla da Trevlso. 
Savona. Saxja e JtiBterina. Sl-
tiinzione immutata dopo trecen
to metri salvo per Saxja ehe 
Hitperava Savona e Darla da 
Trevlso. Lungo la Krande eur-
va Kcmpre al comando Labia 
Perea preHHata da vieino da Ali
belia mentre Darla da Trevlso 
aveva pcrduto posizione e na-
vigava in ultima posizione. 

Entrando in dlrittttra Labia 
Perea allargava e Darla da Tre
vlso si inslnuava all'intcrno 
mentre al largo erano Alibelia. 
tutta in mnnn ad Andreiicrl. 

Saxja, JuRterina e Savona. Da
rla da Trevlso si spegneva mal-
grado 11 pasnaggio inU-rno e 
Alibelia passava da domlnatri-
ce ilixtendcndosi lungo lo Htee-
eato dopo aver ngevolmcnte su-
perato la battistrada. Alibelia 
vlneeva di quanto voleva il suo 
fantino mentre Labia Perea di-
fen'deva con eoragfiio e HucceB-
so il posto d'onore ilal bel fi
nale di Saxja. Quarta lontana 
era JuMterino ehe non e mai 
stata in corsa e (|iiln(a Daria 
da TreviBo. 

Alibelia si e eosl laureata co
me la migliore femmina della 
generazlone 1930: un titolo me-
ritato pcrch6 ha saputo confer-
mare a tre mini 1'nttiino eom-
portamento avuto a due anni 
dimoMtrandosi una puledra HO-
llda e completa alia (piale non 
dovrebbe fare paura la tllstan-
za. Deludente invece Justeri-
n», non valutablle Daria da Tre
vlso. lndietro dl preparazlnne e 
su un terreno notoriamente 
Hgraditn ni pertJilonari di cana 
Teslo. r >- • • ' " ' 

Nel ' Premio.' Viminale (lire 
1.300.000. metrjl 2000 In pista 
derby| bella vittoria dl Gray 
Ghost e completa delu<done del 
vincitore del Demy 19iil, Lauso 
finito alia retroguardia senza 
mai essere stato pericoloflo. Un 
rientro infeliee che una scu-
deria come la Raz/a ilel Soldo 
avrebbe potuto risparmiare ad 
un derbywinner. 

tccn 1 rlsultall: 
1. COKSA: I) rallillco, 2) Brl-

lotto. Tot. v.: 15. |>. II. 38. ace. 
112: 2. COUSA: I) Wild Page. 
2) Iblsco. Tot. v. II. p. 15. 13, 
ace. 99; 3. t'OICHA : I) Gray 
tihost. 2) Zllccoll. Tot. v. 17. 
p. II. IS. ace. II; I. COHSA: 

Trionfano le « Ferrari » a Sebring 

I) Domino, 2) Sesreto. Tot. v. 
29, p. 19, 14, ace. 44; 5. CORSA: 
1) Pyretrum, 2) OleU. Tot. v. 
31, p. 18, 30, acc. 114; 6. COIt-
8A: 1) Alibelia. 2) Labia Perea. 
Tot. v. 376, p. 50, 17, 15. acc. 
1501: 8. CORSA: 1) Conte dl 
Trumps, 2) Fasquale Paoll. 
Tot. v. 40. p. 15, 14, acc. 121. 

Con merito 
la Stella A. 

batte (63-62) 
la Levi ssima 

A Bonnier-Bianchi la «12 ore » 

La coppia Moss-Ireland squalificata mentre si trovava al comando — I .fratelli 
Rodriguez costretti al ritiro — Hill-Gendebien al secondo posto in graduatoria 

SEBRING. 25, — Lo svedese 
Joachim Bonnier e il bclga 
Lucien Bianchi hanno vinto 
stanotte 11 12. gran premio di 
resistenza delle -12 o r e - di 
Sebring, al volante di una 
Ferrari 12 cilindri. 

Essi hnnno eoncluso la gara 
con circa 10 giri di vantaggio 
sul secondo equipaggio. Phil 
Hill-Olivier Gendebien su Fer
rari berlinetta (gran turismo). 

Dopo circa sette ore e mez-
za. la corsa era gia decisn. 
giacche i due altri favoriti 
per la vittoria finale. Stirling 
Moss-Innes Ireland e I fratel
li messicani Rodriquez. tutti 
sulle nuove Ferrari V-8. era-
no stati eliminati. I Rodriquez 
sono stati 1 primi ad abban-
donare. pressappoco a meta ga
ra. Tuttavla Luigl Chlnetti. di-
rettore della squadra nord 
americana, nffldava loro una 
seconda vettura, ma anche con 

questa 1 messicani non aveva-
no migliore fortuna. L'elimi-
nazione di Moss, il quale con 
i Rodriguez sj era allernato 
al comando delle 05 vetture 
nolle prime ore di gara. e 
st tit a invece causata da una 
decisione degli ufficiali di ga
ra. Moss, infatti. aveva fatto 
il pieno di carburante dopo 
soli 17 giri. mentre il regola-
mento prescrive che non ci si 
pu6 rlfornire che a ogni venti 
Kiri. 

Squaliflcati Moss • Ireland. 
Bonnier e Bianchi si sono v e -
nuti a trovare cost in testa . 
con quattro giri di vantagg io 
sui Rodriguez, che avevano ri-
preso la corsa a bordo del la 
vettura di Grossman. I m e s 
sicani r iusc ivano a d iminuire 
il distacco. guadagnavnno una 
posizione e si portavano al 
secondo posto, ma ben presto 
dovevano abbandonarc per la 

seconda volta. Da ques to mo
mento. Bonnier, abi tuato alio 
grandi prove internazional i . e 
Bianchi. v inci tore di rutmerose 
importanti prove in Europa in 
coppia con Gendebien . non 
hanno piu avuto ragione di 
forzaro ed hanno proseguito 
con regolarita e tranquil l i ta la 
loro sicura marcia verso la 
vittoria. 

In conclt is ione. le Ferrari 
hanno cotnplotamcnte dominato 
la corsa. Sono state sempre 
in testa, ad eccez ione di qual
che giro all ' inizio de l la gara. 
a l lorche il nooze landcse Mc 
Laren e l 'americano P e n s k e su 
Cooper-Maseratj sono riuscit i 
a superare i fratell i Rodri
guez che si erano fermati ai 
boxes . Moss, Rodriguez e 
Bonnier, tutti su Ferrari , so
no stati gli attri cquipaggi 
che hanno guidato la corsa. 

Solo una trentina di ve t ture 

hanno condotto a termine la 
gara sul le (55 che I'avevano 
cominciata. Un solo incidente 
si e veri l lcato: no e stato v i t -
tima l 'americano Ernest Grimm. 
la cui Maseratj ha preso fuo-
co. II pilotn. l e g g e r m e n t e ust io -
nato. e stato ricoverato in ospe -
dale. 

// detlaglio lecnico 
I) JO BONNIER (Sve) - LU

CIEN IIIANCIII (Del) su Fer
rari con 206 girl, pari a chllo-
mctrl 1.723,92, alia media dl 
km 145.58: 2) Phil Hill-Olivier 
Gendetden su Ferrari OT. con 
196 girl; 3) Jennings-Rand su 
Porsche 195: 4) llanill - Serena 
su Ferrari 190; 5) McLaren • 
Penske su Cooper-Maseratl 190; 
6) Hlsson - Dalgh su Chaparral 
con 189 Riri; 7) Gurnev-Uarth 
su Porsche GT 188: 8) Hugos -
Reed su Ferrari 187; 9) Ernst-
llolbert su Porsche 182 Rlrl; 
10) Thlele (It) - Illanchl - CJul-
rhet su Flat Abarth 180. 

STELLA AZZUHKA: Volplnl 
(9). Saracenl . (10), • Hplnettl 
(II) . Corsl (6), IGamplerl (9), 
Marlno/zl f 18). Gramazlo. Fal-
conier. Albaiicse, Galliano 

FONTE LEVISSIMA : Cap-
pellettl (19), Massocco (to), 
FrlKerlo (2). IJrunl (2). Saril 
(11), Ilarlucchl (16), Zagatf! 
(2). Lesa. Ziilliiul. De Palma. 

AltlHTItl: Marlanl e Plccoll. 

La Stella Azzurra ha vinto 
nu'ritatamente la partita con-
tro la Levissima PIT Ki a f.2. La 
Stella era seesa in eampo priva 
di Ilorghettl e Dal Po/zo. os.sla 
del due pivot, e fichierava al 
loro posto un giovane — Alba-
nese — ed un anzlano — Corsi. 
Con cpiesta s(|ti.idra non e'era 
da aspettarsi grandi cose. In
vece e stato tutto il eontrarin. 
Le due scpiadre hanno fatto 
vedere cose egri'gie. 

La partita e Iniziala eon una 
cert a ealma: la paura di per-
ilere non dava la possibillta al-
le Hipiadre dl seoprlrsl ed al 9' 
II puntoggio era dl 10 ad 8 per 
1 romani. II primo tempo fl-
nlva eon la Stella In vantaggio 
per no a 2«. 

La rlpiesa presentava presto 
il vero volto doll'incontro. 

Si era alPH* e gift si pensava 
ehe la squadra dl Tracuzzl aves-
se la vittoria In tasca in quan-
to guidava l'incontro con B 
puntl di vantaggio (AG a- 40). 
Da quel momento. Invece. £ 
venuto fiiorl il grande cuore 
ilella Stella: con un Corsi vero 
mantino sotto eanestro II quin-
tetto romano e riuscllo ad ave-
re pii> possibility di tiro da lon-
tanu e Giampieii . Saracenl «• 
Marinozzi non si sono fattl pre
pare per raKgiungere 1'avver-
sarl<». 

Cost a fast alterne ftno i l 
1!»'4S" ,-„n la Stella in vantag-
Klo dl due punti (02 a (50) e la 
Levissima alia caceia ill ipiel 
eanestro che fill avrebbe pcr-
mi'sso 1 tempi suppleinentari. 

Proprio per la ricerea ill quel 
pallone. Frlgerio eommetteva 
w\ fallo su Marinozzi: uno dei 
due tlrl flniva nel cesto ed Inu
tile era per gli osplti II rlav-
iveinainento ottenuto per meri
to dl Sartl. 

VIRC.ILIO CIIF.RUBINI 

I risultati 
PRIMA SERIF. 

Virtus h. Petrarca 81-71: Stel
la Azzurra b. Cantii 63-62; Slm-
mruthal b. Vlfjevano 60-51: Va-
resc b. Lazlo 93-69; Livorno b. 
Pesaro 68-63: Hltlla li. Gori/la-
na 82-50. 

Le prime 
MUSICA 

Franci - Anda 
alFAuditorio 

Erano in programma due pri
m e esecuzioni (per i concerti 
deU'Accademia. s ' intende) . Igor 
Strawinski (1882): Danses con-
ceriantex e Federico Ghcdini 
(1892): Girotondo. 

Le Dansrs vennero alia luce 
nel 1942. Balanchlne se ne en-: 
tus iasmd e pochi anni pi»t tar-
di cre6 uno stupendo balletto 
c h o trasse appunto forma dalla 
pag ina strawinskiana. 

Furono composte per una 
orchestra da camera: si l ibra-
Tono infatti tra il barocco - di
ver t imento - ed il - concerto 
Rrosso - : pur essendo infatti 
prodotto negl i spiriti e nelle 
forme del la musica contompora-
n e a hanno e leganze e movenze 
se t tecentesche . Chiara e con 
buoni m o m e n t i 1'esecuzione cu-
rata da l maes tro Carlo Franci 
anche s e ad essa non ha giovato 
u n a eccess iva amplificazione so-
nora che la riproduceva in di -
mens ioni n o n proprie della mu
sica da camera. 

Girotondo del Ghedini e niu-
e\ca p e r b a l l e t t o dal breve respi-
ro. m a dal le piacevoli note con 
giochi di x i lo foni . campanell i . 
piatti ed altri stnrmenti del lo 
6tesso t lpo. C o m e d ice il t itolo 
tratta d i - g i o c h i e favole per i 
bambini - . 

Al centro degli interessi del 
pubbl ico si e imposto il Con
certo n. 1. in re minore. per 
pianoforte ed orchestra, op. 15 
di J o h a n n e s B r a h m s (1833-1897) 
c h e h t r a s c o n o con ritmo ser-
rato e v o c e potente . Vibrata la 
parte p ianis t ica affidatn al le sa . 
p ient i e sens ibi l i mani di Geza 
A n d a . applaudit iss imo e co -
stretto al ia fine del la composi-
z i o n e brahmsiana ad eseguire 
u n pezzo fuori programma. 

OH applausi sono stati non 
m e n o intensi per il maestro 
Carlo Franci spec ie alia con 
e lus ione de l concerto . 

Vice 

TBATRI 
'' AWM.ccnnto: Riposo. 
: ARTISTICA OFEKAIA: Riposo 
> RORGO S. »PI»rrO: Rip;vo. 
%• DELLA COMET A: Alle 21.15 fa-
t- miliar* Glancarlo Cobe'.li in: 
'i- e Cabaret n. 2 » con Sllverio Pi-
U «u, Norit Fiorina e Pierlulfi 
K Merlinl. Miulche dl S l lwrjo Pi-
rt su. Costumi dl Annamode. 
I DELLE MVSE: Ciovedl alle 21.30 
|t Franca Domlnlcl - Mario Siletti 

con I. Flerro. M. Guardabas»i. 
F. Marchid. L. Di a a u d l o . G. 
Bertacchi. G. Rocchettl. in : 
« Onorevole Zizi >. Novit* brll-
lante di C. Dl Stefano e A. Trt-
fllettl 

DE' SEKTI: Riposo 
0OLDONI: Riposo 
MAKIONETTE Dl MARIA AC-

CETTELLA: Riposo. 
MTLLIMKTKO : Pronlmamente 

la Compagnia «La Commedla 
• I ta l ians» dlretta da Nando 

in < Partita a ouat-

tro» dl Nicola Manzarl. Rcgia 
dl Fausto Santoni. 

PALAZZO S1HT1NA : Alle 21.15 
CM a Hasccl In: « Enrico '01 » coin-

media muslcale di Garinel e 
nlovannlni. Muslrhe di Rascel. 
Scene e costumi di Coltttlacci. 
CorcograMe di Ralph Beaumont. 

PICCOLO TEATRO Dl VIA PIA-
CENZA: Venerdl alle 21.30 C.ia 
del Buon Umore con: « Rcalste » 
dl Montanclll; « L'hobby della 
tclefonista » di Urban: « Ha pcr
duto II mcssagglo » di Buridan: 
f L'numento » dl Buzzati. Regia 
di L Pasiutti. 

PIRANDELLO: Alle 21.30: < L'uo-
mo. la best in e la virtu • di Pi
randello. Precedera: • II glorna-
le teatrale n. 2 s dl Gaetani. Re
gia ill A. Hendlna. Ultima settl-
in a n a 

QUIRINO-. Alle 21.30 it Tcatro Po-
polare Italiano dirctto da Vit-

. torio Gassman presenta: * Que
sta sera si recita a soggctto » di 
Lulgi Pirandello a prezzi popu
lar!. 

RIDOTTO ELI8EO: Alle 21 fami-
liare C.ia dei Gialli in: « Morte 
in bikini » di Rigo. Ulttmc re-
pliche. 

ROSSINI: Alle 17.15 familiare C.ia 
Chccco Durante. Anita Durante 
e Leila Ducci In: « Perdono, ma 
non dtmentico » di E. Caglicri 
Novita. 

SATIRI: Alle 2I..TO C.ia del Tea-
tro d'Oggi In: « Sen! per II ci
nema » di Candoni: « II trian-
folo Idloscele » di Moretti: m Di 
unghi si mnore» dl Bertoli 

Regia dl P. Paolon! 
TEATRO DEL PANTHEON (vlco-

lo Beato Angelico. n 32. al Col-
legio Romano): Mercoledl alle 
21.15 Tcatro Classico di Roma: 
«II ccnacolo > presenta: n i l 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvlo Rendhell. da Platone 

VALLE: Alle 21.15: Marisa Del 
Frate-RafTaelc Pisu nello spet-
tacolo musicale: € Sombra faci
le >. test! e regia di Tcrzoli-
Zapponi e Vito Morinari. 

CONCERTI 
AL'LA MAGNA: Riposo. 
ELISEO: Crmcerti straordioari 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra c 
Grenvin dl Parigi- Ingresso con-
tinuato dalle ore 10 alle 22. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): AttrazionI -
Ristorante - Bar - Parchegglo 

CINEMA-V ARISTA' 
Ambra Jovinelll: II mullno deKc 

donne di pietra, con S Gabcl 
r rivlsta Jacqueline Gerard 

Cent rale: In punt* di pled I. con 
A. Perkins e rivlsta Rufllnl • 

La Fenlce: II mullno deli* donne 
di pietra. con S. Gabel «* rivlsta 
Miniggio-Certini 

Principe: A\*\*entura a Capri e ri-
vista 

Voltumo: Le fatichc di Ercole. 
con S Koscina e rivlsta Padella 

CINEMA 
PRIME V I 8 I O N I 

Atfriano: I 4 cavalier! deH'apoca-
lisse. con G. Ford (ap. 15, ult. 
2Z50) 

Alhambra: Angelt con la pistol a. 
con G. Ford (ap. 15. ult. 22.50) 

America: Toto contro Maclste 
(ap. 15. ult. 22.50) 

Appio: Colazionv da Tiffany, con 
A Hepburn 

Arrhlmcde: My Geisha (alle 15^0-
17JI0-2O-22) (original \-rn>lon) 

Arlston: EI Cid. con S. Loren (ap. 
15JO. ult. 22.40) 

Arlecchlno: il scsto eroe. con T. 
Curtis 

Aventlno: II sesto eroe. con Tony 
Curtis (ap. 15.30. ult. 22,40) 

Baldulna: La carica dei cento e 
uno, di \V. Disney 

Barbetinl: Amore ritorna1 con D. 
Day (alle 15.40-17.50-20..10-23) 

Bernini: Colazione da Tiffany. 
eon A. Hepburn 

nrancacclo: Colazione da TitTany. 
con A. Hepburn 

Capitol: Uno due e tre. con James 
Cagncy (alle 16.10 - 18.15-20.25 -
22,45) 

Capranlca: TotO contro Maclste 
Capranlchetta: L'occhio del dia-

volo. dl I. Bergman 
Cola dl Rlenzn: Dlvorzin all'ita-

liana, eon M. Mastroiannl (alle 
15.45-18.30-20.30-22.45) 

Corso: La mia geisha, con S. Mc 
Lainc (alle 16.18-20.20-22.40) 

Europa: Divorzio all'italiana. con 
M. Mastroianni (alle 15.45-18 
20.15-22.50) 

Flamma: Boccaccio '70, con S. Lo 
rcn (alle 14-18-22) 

Flammetta: The 4 Horsemen of 
the Apocalypse (alle 16 e 18.40 
solo 2 spett.) 

Gallerla: Tcnera e la notte. con 
J. Jones (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Senilita. con C. Cardl-
nale (ap. 15. ult. 22.50) 

Majestic: Glornl RCOZJI tine (ap. 15 
ult. 22.50) 

Metro Drlve-In: Chiusura Inver-
• nale 

Metropolitan: II disordine, con S 
Frey (alle 16-18-20.20-22.50) 

Mljcnnn: Fanny, con L. Caron (al
le 15.20-17J5-19.50-22.5O) 

Modemo: La furla degli Impla 
cablli 

Moderno salet la: I nuovi angcli 
Mondial: Colazione da Tiffany 

con A. Hepburn 
Nenr York : I quattro cavalicri 

dcll'apocalissc. con G. Ford (ult 
22.50) 

Nunvo Golden: Tot6 contro Ma
clste (ap. 15. tilt. 22.50) 

Paris: El Cid. con B. Lancaster 
(ap. 15.30. ult. 22.40) 

Plaza: Fanny, con L. Caron (alle 
15.15-17.35-19.50-22.40) 

Quattro Fontane : Anime spor-
che, con B. Stanw>-ch (alle 
15 -17,55-20.20-22.50) 

Qnlrlnale: II scsto eroe. con Tony 
Curtis 

Qairlnetta: Mai di domenica. con 
M. Mercmirl (alle 16^0 - 1S.25 
20,20-2X50) 

Ratfte Clly: Scnl l l t i . con C Car-
dinale (ap. 15,30. tilt 22.30) 

Reale: I 4 cavalieri deirapoc.illsse 
con G. Ford (ult 22.50) 

Rlvoll: L'ultimo testimone. con M 
Held (alle 16.15-18,15-20.10-22.501 

Roxy: Toto contro Maeiste. Fuori 
progr.: Tom e Jerr>- (alle 16-
18.40-2a40-22.50) 

Royal : Anime sporcho. con B 
Stanwjch (alle 15-17.500-20.20-
22^0) 

Salone Marxherlta: Gil occhl di 
Londra, con K. Baal 

Ssneraido: La carica del cento c 
uno. di W. Drsney 

Splendore : Divorzio all'italiana. 
ctm M Mastroianni 

Snyerrlnema : Tre contro tutti. 
con F Sinatra (alle 15.50-18.20-
2O3S-22.50) 

Trevl: I nuovi angeli (alte 16-
18,10-20.20-22.50) 

Vigna Clara: Barabb-n con Silva-
na Mangano (alle 16-19.20-22,15) 

S E C O N D E VISIONI 
Africa: Torna a settembre, con R 

Hudson 
Alrone: A cavallo della tigre. con 

N. Manfred i 
Alee: I giovani Icon! 
Aley«n«: Una vita difncile 
Alter): La carica dei cento e uno 
Ambasclatori: La carica dei cento 

e uno, di W. Disney 
Araldo: La congiura del potenti 
Ariel: R sentiero deglt amanti. 

con S. Ilayward 
Astor: I due volt! della vendetta. 

con M. Brando 
Astoria: Angel! con la plstola, 

con G. Ford 

i\stra: Gonne strcttc c tacchl a 
spillo 

Atlante: Le ttaliane c I'amore 
Atlantic: I due volti della vendet

ta. con M. Brando 
Augustus: La congiura dei potenti 
Aurco: II re del re. con J. Hunter 
Atisonia: I due marescialli. con 

TotO 
Avana: II glardino della violenza. 

con B. Lancaster 
Helsito: Madame sans Gene, con 

S. Loren 
Hollo: Odissea inula, con E. M. 

Salerno 
Bologna : Un gene rale e mezzo. 

con D. Kaye 
Ilrasll: I due volti della vendetta. 

con M. Brando 
Bristol: Giulietta C Romanoff, con 

P. Ustinov 
Broadway: II pozzo e il pendolo. 

eon V. Price 

t >. 
6UIDA DEGLI SPETTACOll 

Vi segnaliano 
CINEMA 

p • Uivorzio all' uaitana > 
(una aattra sfetzant« del
la leglalazlone mairtmo-
nlale In Italia! al Cola di 
Rienzo. Ett ropa. Splen-
dore 

) • Una vita difficile * is to-
ria umana eaatlrlca d | un 
Italiano dal *43 ad oggil 
ol Colorado, Alcyone. Del 
Vaxcello 

9 •» L'occhio del dtavolo . 
(una com modi a cinema-
tografica di Ingmar Berg
man) al Capranlchetta 

0 - Spartacut * t rop ica ri-
volta degli echiavi nella 
antica Romai al Palazzo. 

0 • Lo np.tccone - (attravcr-
«=o la tstoria di un gio<*atore 

un.i immagine dell'Ame-
rica di oggil al Tuscola. 

V. 
Aquila 

J 
California: II sentiero degli aman

ti. con S Ilayward 
Clnestar: Madame sans G*ne. con 

S Loren 
Colorado: Una vita difficile, con 

A Sordi 
Cristallo: I magniflel tre. con U 

Tognazzi 
Delle Terrarze; Don Camilln mon-

signore ma non troppo. con 
Fernando! 

Del Vascello: Una vita difficile. 
con A. Sordi 

Diamante: 1 due nomlci. con A 
Sordi 

Diana: Le italiane e I'amore 
Due Allorl: Lo italiano c I'amore 
Fdrn: Un profossoro fra lo nuvo-

le. con F Mc Murray 
Fogllann: II piacene della sua 

compagnla, con F Astairo 
Espero: Romolo o Remo. con S 

Reeves 
Garden: Un gonorale c mezzo, con 

D. Kaye 
Glnllo Cesare: Una vita difncile. 

con A. Sordi 
Harlem : Inchiosta dollispettore 

Morgan, con H Krugcr 
Hollywood: 1 comanceros. con J. 

Wayne 

Impero: Orazi e Curiazl, con Alan 
Ladd 

lntttiiio: Madame sans Gene, con 
S. Loren 

Italia: I comanceros. con J. Wayne 
Junto: Giulietta c Romanolf, con 

P. Ustinov 
Massimo: Le italiano e I'amore 
Mazzlnl : Un generale c mezzo. 

eon D. Kaye 
Modernisslmo: Sala A: Angell con 

la plstola. con G. Ford: Sala B: 
Paris Blues 

Nunvo: Un professore fra le nu-
vole. eon K. Mc Murray 

Olimplco: II sentiero degli amanti 
con S. Ilayward 

Palestrlna: I 300 di Fort Canby. 
con G. Hamilton 

Parloll: La signora dal cagnolino. 
con I. Savvina 

Poriiiense: I giganti del Texas 
Preneste: II sentiero degli amanti. 

con S. Ilayward 
Rex: La carica del cento e uno. 

di W. Disney 
Rlallo : * Hass. comm. inglcsc * : 

Lo scanilalo ilrl vestlto bianco, 
con A. Guinness 

KHz: Angeli c«n la plstola. con 
G. Ford 

Savoia: Un generale e mezzo, con 
D. Kaye 

Splendid: Una notte movimenta-
t.i. S. Mc Lainc 

Stadium: L'occhio caldo del ciclo. 
con D. Malone 

Tlrreno: U re <lei re. con J. Hun
ter 

Trle*lr: Romolo e Remo. con S. 
Reeves 

Vllsse: Torna a settembre. con R. 
Hudson 

Vcntuno Aprile : Le Italiane e 
I'amore 

Verbano: Dimnii la verit.V con S 
Dee 

Vittoria: Robinson nell'isnla dei 
corsari, con D. Mc Guire 

T E B Z E V I S I O N I 

Adrlacine: Giulio Cesare. con M. 
Brando 

Alaska: Oro. donne e Maracas 
Aniene: Giuseppe venduto dai 

fratelli. con.B. Lee 
Apollo: II xv dei re. con J. Hunter 
Aqnila: Lo spaccone. con P. New

man 
Arrntila; Opor^zione Eichmann 
Arizona: Ripo*,.' 
Aurello: Viaggio al centro della 

terra, con J. Mason 
Aurora: Crimen, con X. Manfredi 
Avorlo: Spartacus. con K. Douglas 
Hoslon: L'nrciorv verdo 
(as^iit : I rom.inecros, con John 

Wayne 
rastrllo; i| pa<s>o di Fort Osage 
Clotlio: La congiura dei po'enti 
rotos<ro: Marte distruggirA la 

terra 
Corallo: Anenima cocottcs. con R 

Rasevl 
Dei Piccoli: Riposo 
llrllr MimiKr: Mondo di notte 
Uelle Rondlni: Spartacus. con K. 

Douglas 
Uoria: D immi la vcri ta. con S. 

D«-o 
Edelmeiss: C'ora una \-olta un pic

colo naviglio 
Eldorado; America di notte 
Esperta: Breve chiusura 
Farnese; L'awenturiero di Hong 

Kong 
Faro: II diavolo alle 4. con Spen

cer Tracy 
Iris: Lo zar delI"Alaska, con R 

Burttui 
I.eoclne: I mongoli. con P. Usti

nov 
Manzoni: Riposo 
Marconi: Torna a settembre. con 

R. Hudson 
Niagara: I magniflci tre. con U. 

Tognazzi 
Novoclne: Rocco c le sorelle 
Odeon: Mio flglio 
Olympla: L'awontura 
Oriente: II vendicatore del Texas 
Otlavlano: I cclcbri amori di En

rico IV 

I 

I 
! 

« I Giacobini » 
bene e male 

Qu e l l e che nelle due prime 
setitmane apparivano sol. 
tanto come venature aot t i l i 
nel corso della terza pun-
lata dei ' G i a c o b i n i - di 
Zardi si sono notevolmen. 
te ullaryute e si scoryono 
ormai ad occhio nudo. 

CI riferiamo a difetti che 
afjlorano e che di volta in 
I'oKu chiamano in causa 
sia il testo che l a r eo i a di 
L'dino Fenoulto. A questo 
u l t imo , ml esempio, come 
non rimproverare tutta la 
p r i m o purte della puntata, 
con quell'incredibile pu-
pazio di stoffu posto sulle 
uinocchia di Robespierre e 
con i bumboieumumenfi 
cui si lasciano anda re tutti 
tlli altri, da Lucille De-
smoii l in it suo murito Cu-
mil lo ed a Letizia'! Come 
non rimproverargli anche 

• <iuella specie di corrida in 
miniaturu tra madame 
Kolant i; lluzot nel corso 
della <iualc vien pcrsino 
prbftunciuta un'orripiluntc 
btittutu come « Adorubile 
bruto! -'.' E ccrte soluzioni 
uduttuie, come </iti'll<j cli<" 
corrrbbc siniboteuoiurr lu 
cst'cuzioiie di Luiyi XVI, 
con la (//iij/iioffinu che stu-
!llid e il colpo sordo della 
lama che si abbattc non 
suno forse troppo azzar-
dute? Questo jamoso » l i 
re/Jo medio - del pubbl i 
co. che spesso quelli della 
TV invocuno per y ius t i / i -
care le cuntonatc .piu as-
surde. dovrebbe csser te-
nuto prcscntc anche in oc-
ni.s'ione del yencre . 

E a Zardi si potrebbe dire 
che Vuzione e sempre trop
po fittn. i pcrsonujjoi si 
(icc'(ii;ul/<ino in un ve.rt'nji-
noso curoscllo che non 
sempre uppare chiuro co
me dovrebbe essere; c cid 
impl ied un rischio scrio: 
che molti spettatori cioe, 
non riuscendo ogni setti-
munu u dipanarc il filo di 
tuttc le intricate matasse 
che net " Giucobini - si 
a n u o d o u o , finiscano per 
accettarc ogni putata a 
se stantc. perdendo r/uiix/i 
(piclla completa visione. 
storicu c politica. che si 
voleva loro offrire. 

Non eru il caso dl sfrondare 
e di semplificare ancoru 
di p iu il testo? 

Si auuiungn che per oltre 
meta dello spettacolo sono 
stati in SCPIKI personuopi 
miuori — o (iitasi. So lo a l -
ld fine, con la seduta alia 
Convenzionc ed il discorso 
di Saint Just contro la mo
norchia il tono si r tso l lc fa 
decisHJiiente per r imanerc 
sostenuto sino alia fine. 
Come le dltre uoltc R e a -
pinni e Bent'tvegna han
no assicurato un'ottima 
prestazione. Negli altri 
ruoli spiccano Sylva Ko
scina (Lucille). Lia Zap-
pelli (madame Roland), 
Cnrlo Giuffre ( B a r b a -
r o u x ) . e OleNo Toso in 
una breve apparizionc. 

lal l l 
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11 programma di « Libri per iutti» 
Francesco Compagna presenter! in « Libri per tutti » 

di mercoledl 28 II volume: II sud nella storia d'ltalia • 
Antologia della qucstione meridionale di Rosarlo Villari. 
Attilio Bertolucci e Luigl Silori illustrera Cara Parma, 
libro fotografico dl Carlo Bavagnoll. Verranno inoltrs 
presentati: II pensiero, l'azione e il martirio della citta 
di Napoli nel Risorgimento italiano e nelle due guerre 
mondiali di Saverlo Cilibrizzi; Discorsi scelti 1948-1954 
di Giovanni Gronchl; Storia figurata delle invenzioni, 
a cura dl Umberto Eco. « Che cosa legge » lo d!ra questa 
scttimana I'attrice Lydia Alfonsi. 

Dino Buzzaii inaugura 
« Nuovi inconiri » per i ragazzi 

Una nuova rubrica mensile per I ragazzi e - Nuovi 
incontri », che sa r i inaugurata giovedi 29 marzo da 
Dino Buzzati. Vi verranno presentati, di voita in volta, 
notl scrittori Italian! che saranno intervlstati da Luigi 
Silorl. Di Buzzati andra In onda il racconto sceneggiato 
Ernesto il modesto, che offrira il pretesto per una breve 
intervista in cui I'autore rievochera un'amena « batta-
glia delle zucche » di cui fu protagonista al tempo della 
sua infanzia. 

Leonardo Sinisgalli ospiie 
di « Conversazioni con i poeii » 

Per la serie « Conversazioni con i poeti » Geno Pam-
patoni presentera Leonardo Sinisgalli, venerdl 6 aprile 
alle 22,40 sul Programma Nazionale. 

Nato nel 1908 a Montemurro in Lucania, Leonardo 
Sinisgalli, laureatosi in Ingegneria, ha cominciato pre
stissimo ad interessarsi di letteratura, architettura, 
pubblicita, critica. Presentato a| pubblico come poeta 
da Ungaretti, ha pubblicato le sue prime poesie nel 1936, 
con I'editore Scheiwiller e da allora la sua attivita in 
questo campo si e svolta quasi ininterrottamente. Nel 
1953 ha fondato a Roma la rivlsta Internazionale - Ci-
vilta delle macchlne •>; nel 1961 ha ricevuto, ex aequo 
con Tristan Tzara il premio Etna-Taormina. 

I 8,30 Telescuola 

| 17,30 La TV dei ragazzi 

| 18,30 Telegiornale 

| 18,45 Non e mai troppo 
\ iardi 

\ 19,15 Personalila 

Palazzo: Spartacus. eon K. Dou
glas 

Perla: Vento caldo. con C. Colbert 
Planetarlo : L'anibasciatricc. con 

N. Tiller 
Platino: Romolo e Remo. con S. 

Reeves 
Prima Porta: II diavolo alle 4. con 

S. Tracy 
Puccini: II gladiatore invincibile. 

eon H. Harrison 
Roma: I dannati e gli end. con 

J. Hunter 
Riihino : « Lunedl del Rubino :>: 

Hiroshima mon amour, con E 
Riva 

Sala Umlierto: La spiaggia del 
desiderio. eon G. Hamilton 

Silver Cine: Qrazl e Curiazl, con 
A Ladd 

Suliano: I comanceros. con John 
Wayne 

Trianon: I magniflci tre, con Ugo 
Tognazzi 

S A L E PARROCCUIALI 
Accademia: Riposo 
Avila: Riposo 
Beliarmlno: Riposo 
Belle Arti: Kiposo 
DCRII Scipinni: II caniellce del sol 

Levante 
Della Vallc: Riposo 
Ilellc Grazie: Riposo 
Due Macelll ; Appuntamcnto a 

Ischia, con A. Lualdi 
Farnesina: Riposo 
Oiov. Traste\ere: Riposo 
Libia: Riposo 
l . i \orno: Kipo^o 
Nnmrnlanii: Riposo 
Ortone: Riposo 
t>stlense: II cittadino dannato c 

Marina 
Pax: I 10 comandamcntl, con C. 

Hcston 
Plo X: Gcnte felice 
Quiritl: Kip»5o 5 
sala PJemonte: Ripo«<> < « » ^ _ . . - . 
sala S. saturnlno: Snnguc e arc- % 2 2 , 0 5 Anl e SCtenZ6 

na. con R Ilaywarth • V 
SaU Se^soriana: Lascia fare a ^ 
Sata S. Splrlto: Spettacoli tcatrall | 2 2 , 3 5 TeiTipO dl J3ZZ 
Salerno; Policarpo. con R Rascel ^ 
Santa Ilibiana: Hip<«<. ^ 
Sant'Ippollio: Riposo 
Saverlo: Riposo 
Sorgente; Sentieri folvaggi 
Trionfale: Riposo 
Ulplano; Ripo5o 

CINEMA CI1K PR ATICANO 
OOC.I l_% RiDUZIONR AGIS-
ENAI.: Alee. Appio. Adriann. 
Astoria. Alcione. A\enl ino . Am
basclatori. Arlecchlno. Artel. 
Arlston. Ausonia. Ilarherini. lloi-
to. Rrancaccio. Rrrninl. Bnlo<na. 
Capraniea. raprantchetta. cola di 
Rienzo. Cristallo. Clnestar. Euro 
pa. Farnese. Fodiano. Gallrria*. 
Ma««imo. Metropolitan. Moderno, 
Plaza. Planrtario. Paris. Qnlrt-
nale. Radloetty. Ro.na. Rlty. 
Ro\al. siiperea di Osiia. Sala 
I'mberto. Savoia. Smeraldo. 
Splrndore. Supercinrma. Sultano 
Trexi. Tusroln. . TF.ATRI: Vallr'. 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

a) A w e n t u r c In llbreria; 
l>) Lancillotto: - L a n c i l -
Iotto in esilio ». 

del pomerigglo. 

Corso di lstruzione popo-
lare. 

I 
Questa sera, sul primo canalt, alle 21,05, per la \ 
serie « Libro Bianco », va in onda « Operazione 
bisteccay>, un'inchiesta di Zatterin sul prezzo 

della came 

Rassegna per la donna. 

| 20,05 Sport 

\ 20,30 Telegiornale delta ecra. 

\ 21,05 libro Bianco n. 12 • Operazione bistecca » 
cura di Ugo Zatterin. 

A cura di Silvano Gian-
nclli. 

a cura dl Adriano Mazzo-
letti c Roberto NicolosL 

\ 23,10 Telegiornale della notte, 

| 21,10 La ragazza 
di campagna 

NUOYO CINODROHO 
A POUT! MARCONI 

(VU!e M»rco«i) 
Oggl alle ore 16,30 riunione 

di corse di levrieri. 
IIMIIMIIIIIIII Illlllllllll 

Diff+mdtm 

il 
Calendarii» 
del popolo 

<VXXVXVXXXVNVNXXVVVV\VVVXXVVXXVVVV 

Tre attl dl aif ford Odeta. 
Tra gli lnterpreti: Anna 
Proclemer. Aldo GiurTre. 
Regta dl Flaminio Bollini. 

Telegiornale 

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore: 7, 8, 13, 14. 17. 20.30. 
23.15. 24; 6,35: Corso di l in
gua francesc: 7: Almanacco -
Domenica , Sport - Muslche 
del mattino: 8.30: Omnibus (p. 
1): 11: Omnibus (p. II) : 11: 
Recentissime: 12.20: Album 
musicale: 12.55: Chi vuol cs
ser licto... 13.30: Corn! Kra
mer e la sua orchestra: 15,15: 
Musica folklorica greca: 15^50: 
Corso d! lingua francesc: 16: 
Programma per 1 ragazzi: 
16,30: Il ponte dl Westmin
ster: 16,45: Universita Inter
nazionale Guglielmo Marconi: 
17.20: Ricordo di Enzo Ma-
setti: 18: II libro piu bello del 
mondo: 19.15: Vi parla un me
dico: 13.30: Classe Unica: IS: 
Tutti i Paesl alle Nazior.l 
Unite: 19,30: II grande giuoco; 
L'0: Album musicale: 20^5: 
Applausi a^.: 21; Concerto di 
musica operistica; 22,15: H 
Convegno dei Cinque; 23,30: 
Questa sera ai Tfplica_ 

SECONDO — Giornale radio 
ore: 9. 13.30, 14^0, 18^0, 30; 
9.20: CgKi canta Tonina Tor-
rielli; 9^0: Un ritmo al gior-
no: il calypso: 10: II Scttebel-
lo: 11-12.20: Musica per vol 
che lavorate: 13; II Signorc 
delle 13. Renato Rascel. pre
senta: 14: I nostri cantanti; 
M.45: Ruote c motori: 15: Ta-
volozza musicale; 15,15: Voci 
• 1,-1 Teatro tirico: 15.45: Per la 
vostra discoteca: 16: II pro
gramma delle quattro: 17: Mi-
crofono oltre Oceano: 17^J0: 
La passeggiata: 18^5; Album 
di canzoni; 13^0: Tuttamust-
ca: 19.20: Motlvl in tasca: 
2O.30: Nate ieri: 21.45: La stra-
da della violenza: 22.40: Mu
sica nella sera. 
TEBZO — 17: Compositon po-
lacchi dell'Ottocento: Frederic 
Chopin. Henri Wieniawiki: IS: 
Novita librarie: 18.30- Bonu-
slav Martinu. Albert Roussel: 
19: Panorama delle idee; 19.30: 
Karl Stamitz: 19.45: L'lndica-
tore economico; 20: Concerto 
di ogni sera; 21: II Giornale 
del Terzo: 21.30: La Rassegna; 
21.45: Trent'annl dl storia po
litica italiana (1915-194S): 
22.15: Zoltan Kodaty. Maurice 
Ravel; 23; Racconti di fanta-
«cienza scritti per la Radio; 
2X25: Congedo. (nel primo tntervallo). 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura della 

«so i«» diafunzioni e debo len* 
•eaauall dl origiiM nervosa. p«l-
cbica, codocrlna (Nearastenla). 
deOdefue «d anomalie secsuall). 
Vlsite pre-matrimoniall. Dott. P. 
MONACO. «OMA - Via Vol tumo 
n. 1» Int. 9 (Stazione Tennmi) . 
Orarlo: t-13 16-18 eacluM II »a-
bato pomerigglo • t featlvl. Fuori 
orarlo, nel aabato pomerigglo • 
n t l glorni feattvt e i rlceve • » ! • 
per appnntamento. Tele*, 474784. 
A. Com. Roma 16010 del 32-11-193* 

ANNUNCI ECONOMICI 
3» ASTF- E CONCOKSI L 50 H I LF.ZIONI COI.I.F.GI L. 50 

ASTA - VIA LATINA » - O L . 
TIMISSIMI GIORNI sg*Mkera 
lar«ll svendlaaa*: Te lev i sor! -
Moblll *n t l ch l . i M t e m l . T a p . 
pet! . Iv*nig«a1sr|. eeeetera. 

4> A U T O - M O T O - C i C M L SO 

LAVORATORI! volete motoriz-
zarVi massime facilitazioni? 
Interpellate sempre Dott. Bran-
dim Piazza Liberta Firenze. 
Telefono 471.921. 

STENUDATTII.unRAFIA Ste-
nografla ,- Datttlografla. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomero 20. Napoli 

14) MEDICINA fOIF.NE L. 50 

A.A, 8PECIAI .ISTA eenervc . 
pell*, dlaraazlaaii aessaall . Dat-
tar • MAGI.IF.TTA - Via Orim*. 
I*. 49 FIRENZE . Tat. t M . t 1 1 . 
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Intenta attivita legulativa da domani in Parlamento 

Sabato alle Camere 
la relatione economica 

1M mtifntioruiizu dpi partito radicate sconfessa Cattani, clip si diniPttp dal partita insivmv apli 

u Amici did Mondo » — / / Congrpsso ituzioiiale dpi PRI — Discorsi di lh- Martina P Scafdia 

Scttimana di plena at'ivitft 
parlamcntarc quella che oggi 
si apre. Scontata ormui, dopo 
l'annuncio del ConslgHo del 
ministri, la nsposta deli'on.le 
Taviani alle interpellanze di 
boiiecito svolgimento delle ele-
zioni amminlstrative nei cu-
muni retti a gestione eoniniiv 
sariale, attesa per domani, la 
attenzione si sposta sui prov-
vedimenti legislativi the sono 
all'esainc della Camera. II pri-
mo, quello sulla lutcla Kiuri-
dica dell'avviamento eonuner-
ciale, si ritiene possa essere 
approvato in fine scttimana; 
gli altri due, e cioe ammoder-
namento ferroviario e censura 
dovrebbero essere approvatl 
entro il 14 aprile, come con-
cordato in sede di conferenza 
dei capi-gruppo della Camera. 
Prima di tale data, inoltrc, il 
presidente della Camera pro-
cedera — a norma della Co-
stituzionc — alia convocazione 
dei due rami del Parlamento 
in seduta congiunta per Tele-
zione del Presidents della Re. 
pubblica. 

Sabato prossimo il ministro 
del Bilancio. on. La Malfa, 
presentera al Parlamento la 
relazione annuale sulla situa-
zione economica del paese, che 
verra illustrata aiTinizio della 
discussionc sui bilanci linan-
ziari di previsione per l'eser-
cizio 1. luglio 1962-30 giugno 
1963. In tema di programma-
zione economica ricorderemo 
che in scttimana, precisamen-
te giovedi, il ministro La Mal
fa ricevera, in visita di com-
miato i componenti della com-
missionc Papi, la quale dovra 
essere sostituita dalla nuova 
commissione di cul parld Ton. 
Fanfani nelle sue dichiarazioni 
programmatiche. 

A Palazzo Madama il calen-
dario dei lavorl sari defuuto 
oggi dalla Conferenza dei ca-
pigruppo. 

REPUB6LICANI Alia unanimita, 
meno uno, la direzione del PRI 
ha deciso ieri di dare mandato 
al Comitato esecutivo di fis-
sare, entro una settimana, la 
data e la sede del Congresso 
nazionale del partito. Si tratta 
dl scegliere, quanto alia data, 
tra il 24-27 maggio e il 31 mag-
gio-3 giugno, e quanto alia 
sede tra le citta di Livorno, 
Pesaro e Roma. La direzione 
ha nominato una commissione 
di controlio del tesseramento, 
in preparazione del Congresso 
presieduta dal iSegretario orga-
nizzativo Terrana e composta 
da Cifarelli, Gatto, Mamml e 
Sammartino. Preso atto delle 
dimissioni dell'on. La Malfa 
da direttore della Voce repub-
bhcana, dopo la sua nomina a 
ministro, la direzione ha de
ciso di aflidarc la responsa-
bilita dell'organo repubblica-
no, sino al Congresso. al vice-
direttore Pasquale Bandiera. 

La riunione della direzione 
del PRI era stata aperta da 
una relazione dell'on. Reale 
sulla situazione politica c sui 
problemi organizzativi dell'im-
minente congresso. Intcrve-
nendo nella discussionc 1'on.le 
La Malfa si e soffermato sui 
problemi delPattivlta di « pro-
grammazione » aftermando che 
si deve passarc rapidamente da 
una fase « ricognitiva > a quel
la di piu concreti accertamenti. 
II neo-ministro del Bilancio ha 
molto insistito sui concetto che 
* il principio della program-
mazione deve avere valore per 
tutti» (Governo, Parlamento, 

enti locali, iniziativa pubblica 
c prlvata. ccc) e sulla esigenza 
di definire una rigorosa scala 
di prlorita nella indlviduazlone 
dei problemi da risolvere. 11 
discorso si e tenuto — almeno 
secondo i resoconti di agenzia 
— sui terreno dell'orientamen. 
to generale e del metodo senza 
offrire. percio, concrete indi-
cazioni sui problem! che >1 
nuovo governo ha dichiarato di 
voler affrontare. 

Ul JLUKJI II vice - segretano 
del PSI, compagno De Marti-
no, che ha parlato ieri a Man-
tova, ha detto che i primi 
provvedimenti adottati dal go
verno (pensioni, scuola. ele-
zioni) sono « un concreto av-
vio per una politica rinnova-
trice nel campo soclale, in 
quello deiristruzione e in quel. 
lo del rigoroso rispetto della 
legalita demoeratica». Dopo 
avere osservato che si tratta, 
in sostanza, «di un acconto 
sulle molte altre cose che de-
vono seguire », De Martino ha 
sottolineato l'esigenza di un 
adeguamento degli organi peri-
ferici al nuovo clima, polchc 
— egli ha affermato — « non 
6 concepibile che le forze dello 
Statu vengano impiegate in 
ocrasione di agitazloni sinda-
call come nel recentl fattl dl 
Gela >. Richiamando le tragi-
che vicende dell'Algeria l'e-
sponente socialista ha detto 
che «1 pericoll del fasclsmo 
sono sempre attuali dove la 
democrazia non e in grado di 
risolvere i problemi storicl di 
un paese • ed ha riportato 
quindi il suo discorso sulla si
tuazione interna italiana rl-
badendo la necessita di difen-
dere il programma del governo 

Nel porto di Trieste 

Bruciano sulla <Lauro> 
auto per Pesportazione 

Otto i 13 al « Toto » 

Anonimo venenano 
totalizza 5 0 milioni 

L'unico tredicista romano ha giocato a 
viale Angelico la scheda N. 871 XA 55796 

Otto sono I tredici realiz-
zati ieri al totocalcio: due a 
Venezia, due a Milano. uno 
a Roma, Bologna. Firenzc. 

foglietto e stato staccato dal 
sig. Giovanni Portoli. La si-
gnora Poggiam asserisce rhe 
molto probahilmente il vin-

Genova. Le quote spettantij citore c uno dei suoi abituali 
ai 13 sono 19 milioni c 4-rclienti. 
mila lire e ai 12. che sonoi I soli trcdicisti dei qu.ili 
stati 175. 870 000 lire c:a-|Si conosce il nome sono. ner 
scuno i Milano il sig Michele Pa-

L'n anonimo \enezian-». gnoncelh. operaio presso l.i 
con un sistema da 192 colon-
ne ha totahzzato due tredici 
e 14 dodici. vincendo com-
plessivamente cmqupanta 
milioni e 208 mila lire La 
Riocata. numero 30 SV* 69)0 
c stata effettuata presso la 
ricevitoria di Cannaregio 
5690 di cut e titolare il sig 
N'eno Gori. La ricevitoria ha 
sede nella tabnecherin del 
signor Luigi Oniga 

La scheda vincente a Ko-
ma o stata giocata alia rice
vitoria 231 di viale Angelico 
di propneta della signm« 
Giuseppina Poggiani. e reca 
il aumcro 871 XA 55796. II 

STI di Crcspi d 'Adda . it 
quale ha giocato presso Tuni
ca ricevitoria della zona, la 
scheda 59 QD 51663; per Bo
logna Orselli Emilio - Ac-
quario Cosello. Pavullo del 
Frignano. Modena - scheda 
9 BA 23491. 

Vecchi coniugi 
ucciti dal gat 

CATANIA. 25 — Due vecchi 
coniugi. Salvatore Tornabenc 
di 69 anni, e Venera Lucifera 
di 75. sono nmasti uccisi a 
S Alfio dalle esalazioni del 
gas fuoriuscito da una stufa. 

T R I E S T E . 25 — Un in-
cendlo si * aviluppato oggi 
pomerlggio, per cause lm-
precisate, nella stiva n. 2 
della nave • Gloaechino 
Lauro • di 7000 tonnellate. 
giunta a Trieste da Genova 
e dlretta al Golfo Persico. 
II carico della nave const-
ste in legname. mercl varie 
e bade di lana vegetate ol-
tre ad una partita di auto-
moblli. 

Nonostante il pronto In-
tervento dei vigill del fuoco, 
con mezzi terrestri e marlt-
t iml , a causa della bora che 
•offiava violentissima. le 
f iamme estesesi in breve 
tempo sembravano aver 
raggiunto la stiva numero 
uno. Per evltare magglori 
dannl venlva percid deciso 
I'allagamento completo di 
tutte le stive. Oal rapldo 
propagarsl del fuoco, si te-
meva che anche lo scafo 
fosse stato intaccato. 

Verso le 22 perd, quando 
dopo lunghe ore di este-
nuante lavoro IMncendio po-
teva dlrsi ormai domato, si 
poteva appurare che lo sca
fo era intatto e che anche 
la stiva numero uno non era 
stata ragglunta dalle f iam
me, come I pennacchl di fu-
mo uscenti dai boccaporti 
avevano invece fatto sotpet-
tare. 

Una valutazione esatta dei 
dannl provocati dall'inccn-
dio non sara posslblle pri
ma di aver portato a ter-
mine I lavorl di sgombero 
della nava incominoiati a 
tarda stra . 
NVUa tHefoto- t \ iRi l i d f i 
fuoro durante l'op<»ra di sp«*-
Rnimento 

contro gli attacchl della de-
stra. In campo democrlstlano 
da segnalare un discorso del
l'on. Scaglia, vico-segretario 
della DC. a Croma. Niente dl 
nuovo. nel complesso Da ri-
levare, forse, l'lnsistenza con 
cui 1'oratore ha difeso il cen-
trosinistra contro coloro i 
quah pensano « che il comuni-
smo possa essere combattuto 
con soluzioni di destra ». 

• Ogni compromissione con 
la destra, gpeclalmente estre-
ma — ha ripetuto Scaglia — 
costituisce un grave indeboli-
mento della dife»a anticomu-
nista. 11 governo di centro-si-
nistra consente invece alia DC 
di far fronte, nelle condlzionl 
piu favorevoli, al suo impegno 
di giustizia e vuolc la parte-
cipazione di tutti gli strati e di 
tutte le zone al \antaggio del 
progresso, c rlchiede percl6 in-
terventi statali sempre piu in-
cisivi. Questo non significa che 
siano in vista provvedimenti 
arbitrarj e tanto meno rivo-
luzionari» 

Parlando delle esperienze 
della giunta milancsc di cen-
tro-sinistra, il vicesindaco di 
Milano. il d c. Meda. ha affer
mato che l'accordo di Palazzo 
Marino « giova soprattutto per 
compiere queH'operazione de-
cisamente e chiaramente antl-
comumsta che ci prospetta-
vamo ». 

A Torino. Ton. Covelli, se-
gretario del PD1UM. ha so-
stenuto che Tattuale gover
no «6 ipotecarlo delle si-
nistrc > c che la politica di 
centro-sinistra porta il paese 
alia rovina. Secondo Pespo-
nente monarchlco anche il PLI 
porta una pesante responsabi-
lita «per il contegno ambiguo* 
che i suoi maggiori responsa-
bili stanno osservando anche 
in quest! giorni. Come e noto 
Ton. Malagodi e contrarlo ad 
una intesa delle destre: questo 
spiega l'attacco covelliano. 

CRISI RADICALE II scgretarlo 
del partito radicale, Leone 
Cattani, si 6 dimesso ieri sera 
dal partito insiemc a un grup-
po di personalita che fanno 
capo alia rivista settimanale 
11 Mondo. Tra i consiglicri 
nazionali dimissionari, flgura-
no Carandini, Libonati, Viscn-
tini. Lilli Marx, De Feo, Pa-
volini, Vinciguerra, Flaiano. 
Cattani si e dimesso poco pri
ma che venisse posta ai voli 
una mozione di sflducia pre-
sentata da quella frazione del 
partito che fa capo all'avvoca-
to Leopoldo Piccardi, oggetto 
di attacchi personali per es
sere stato accusato di trascorsi 
razzistici. 

La tnaggioranza del consi-
glio nazionale, di cui fa parte 
Ernesto Rossi, dopo aver re-
spinto la relazione di Cattani 
in tutte le sue parti, ha indi-
viduato le ragionj di dissenso 
politico che sussistevano al di-
sopra e dietro il fatto perso
nate c ha accusato la segre-
teria Cattani di aver meditato 
Ja riduzionc del partito) alia 
organizzazione di un gruppo 
di intellettuali con esclusiva 
sollecitazione nell'ambito del 
centro-sinistra e con rinunzia 
ad impegno di azione politica 
ed elettorale. II Consiglio 
(mentre la minoranza era 
riunita nella sede del Mondo 
per decidere le dimissioni) ha 
quindi espresso la volonta < di 
mantenere in vita il partito e 
di riaffermarne la validita del
le ragioni e delle prospettive >. 

COMITATO SICILIANO DEL PSI 
II comitato regionale siciliano 
del PSI ha confermato alia 
unanimita Salvatore Lauricel-
la nella carica di segretario 
regionale Sempre all'unanimi-
ta, i compagnl Gatto (sinistra) 
e Marino (maggioranza) sono 
stati eletti conscgretari. Mem-
hri della segreteria: Quattroc-
chi (maggioranza) e Genovese 
(sinistra). 

r. la. 

Una nuova ondata di maltempo ha colpito l'ltalia 

Bufere di neve e allagamenti 
/ # s a l u t a n o / , 
la primavera 
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t'na sirtiitu complrUunpnto ufTollnta 

A quuttro giorni dall'ini-
zio della primavera una 
nuova ondata di maltempo 
con bufere di neve e struri-
pnmenti di flumi ha colpito 
l'ltalia centro-meridionule, 
montro n Triesto la bora, nd 
oltre cento chilometri orari. 
hn provocnto parecchi feriti 
e contusi. 1 gravl danni so-
im in corso di ncceitamento. 

SuU'Appennlno bolognese 
unn tormentn di neve infu-
rin dnlln scorsn notte. A 
Mandigoro, sulla statule Bo-
lognn-Firenze ne sono cadu-
tl 30 centimetri e 40-45 sul
la Futa e sulla Knticoso. La 
tempeintuiM i» scesu a zero 
grodi. Lo neve e r.uluta la 
scoisa notte su tuttn l.i 
montngnn pistoiese, dove ti-
la un gclulo vento di tr.i-
montnnn, i» da UMI ninttiiia 
nevica suU'alta Valle del 
Savin o suH'Apponnino n>-
magnolo dove da 25 giorni, 
salvo brevl schlarite, . il 
maltempo Impel versa crean-
do un dis.igio sempie piu 
giuve per lo popolazioni 
della montagua. La tempe-
rnturn si manticne sotto 7 ^ 
ro. Al Valico dei Mnndrioli, 
sulla Statale 71, imibio-ra-
sentinese, u sulla statale Ti-
berina 3 bis lo strato di neve 
ho rugglunto i 30 cm. e text
ile ad atituentaro. II traffico 
e possibile solo con catene. 

Nei principali centri mon-
tanj del Pistoit^e la neve lm 

Oggi riprende a Messina il processo di Mazzarino 

Diranno le viitime dei trail 
cid che sanno sulla mafia ? 
Lv jmrziali ammisaioni di Fra' Carnwlo, pur illuminanti, nan sona sufficicnti ad istradaro 

il dibattinwiito sui binari dplla veritit — tJsistc un Ipgatna fra i monaci e speculators tPrrieri? 

(Da uno dei nostri inviati) 

MESSINA. 25 — Son sono 
bastatc dm* \cttimmw per 
conclndcrc la parte iritroduf-
(ft'a del processo; morutci u 
qregari dvlla banda del con-
vento di Mazzarino dovrnnno 
subire in/atli altrc contc&tix-
zioni e jors'anche confronti 
ncll'udienza dt lunedi. Pot /»-
nolmeiitc, vcrranno interro
gate le prime purti lese, Ira 
cul il farmacista Colajanm r 
piii lardi, la vedovu ed il H-
glw deliavvocuto Cannuda. 
trucidato per essersi rifiutato 
dt pagare la tagliu. I frati 
hanno detto la loro; ora do-
vranno fare i conti con I'ac-
cusa. Per questo e probabile 
che nei prosmni giorni si ve-
riftclii qualclic colpo di sce-
na, capace dt ixnprimerc al 
processo quella svolta sostnn-
ziale e chiartlicatrice che sino 
ad oggi e mancata, minnc-
clando di cacriare la causa 
In tin nicofo cieco. 

D'aceordo: t monaci per h*-
ro stessa ammissione, sono 
srnfi pit Intermedtart tra r»-
raffati e rtcattntori ed /i«nrio 
xrianfrnuto queito ruolo per 
anni intieri. senza denuncui-
re nulla ai rarnbinirri ed 
anzi eeitnndo accuratamente 
di parlare dell'ortolano Lo 
Bartoln pcrsmo alle vitttme 
delle ctforitonf. Ma quato 
non batta. e non basta nep-
pure che, con un imprcssio-
nante crescendo, uno dei mo-
nacx tntcrrogatt. quel padre 
Carmelo che sembra usctto 
dalle vrtu^te pagtne sn'/a 
mafia deU'Afongt, ablna det
to molto dt pxu di quanto t 
tuoi di/<*nson volcssero. ri-
velandosi lutt'altro che un 
•surcuhn dct mandanti. ma il 

Con la sigaretta accesa 

Si addormenta 
e brucia vivo 
Un contadino di Castelnuovo Scrivia 
La moglie lo trova semicarbonizzato 

TORTONA (Alessandria). 
25 — Un contadino di Ca
stelnuovo Scrivia. il G4enne 
Vittono Gatti, che si era 
addormentato con la siga
retta accesa. e bruciato vivo 
nel pomeriggio di ocgi. nella 
.sua abitazione 

II Gatti. tomato dai cam-
pi. dopo aver man^iato si 
era sdraiato su un sofa per 
nposarsi , ed aveva acccso 
una sigaretta. Probabilmen-
te per la stanchezza. dopo 
qualche minuto veniva colto 
dal sonno. La sigaretta ac
cesa uscitagli dt mano. ca-
deva c appiccava il fuoco. 

La macabra scoporta 6 
stata fatta dalla moglie del 
contadino la quale, r ientrata 
in casa dopo un'ora circa di 
assenza, rinvenlva il coniu-
KC a^ 'o l to dalle fiamme e 
ormai semicarbonizzato. 

Vasta bat tut a 
della polizia 
a Partinico 

PALKRMO. 25 — Alcunc 
centinaia di carabinicn c •• 
genu di pohzu agli ordini del 
vice questorc Gambino. hanno 
setacciato la zona compresa 
Ira Balestratc Partinico c Al-
camo. dove 1 altra notte av 
venne un conflitto a fuoco fra 
forze di poli/ia e una banda 
di rapinaton Si ccrca in par-
ticolarc di scovarc uno dei 
banditi nmasto sicuramente 
fcrito nella sj-jratoria p cnc 

assieme agli altri e nuscito 
ad eclissarsi: infatti sono sta
te rilevatc tracce di sangue 
JUI sasst nel punto dal quale 
i banditi aprirono il fuoco con
tro le forze di polizia. ferendo 
il commissano Enrico Bene-
vento. 

rt'ro profayotiis/u delle estor-
MOHI. A'ou basta neppure 
che fra Agrlpplno abbia 
amtiiC!>so dl avere scclto * tl 
male minore» per cvitare 
tpicllo peggiorc, e natural" 
mente non basta cite frate 
Vtfforio (ilibiii negato dispe-
nttdHicritr </i arere scrttto 
sulla sua portatile le lettere 
minutorie 

Forse eld che pud rappre-
lentare t{ prima punto fer-
mo dt qtteste prime due set-
tnnunc di udienze, e unu 
delle ammistioni del piu 
singolare frate mufioso che 
aitla di giustizia cibbin mni 
osptfnfo. jwidri* Carmelo, ap~ 
punto, che Ita nvelato dt es
sersi accorto sin dall'int-
zio che I'ortolano — quel 
< sulcida > che per la dlfesa 
dei monaci e stato il capo 
della banda o quanto meno 
uno del mandanti delle estor-
siont — nott eni tl protettore 
del ronvento. ma un compli
ce dri malfattorl. E' un pri-
mo pasio verso la t'ertm. 
ma ancora troppo poco. I 
frati non agirono infutti sol-
tanto per paura, ma soprat
tutto per convenienza (*.. bt-
soarid mantenere una certn 
politico... c'ii face carnpa, chi 
parla muore*) e si guarda-
rono bene dal denunciare i 
fatti ai carabinlcrt. J\fd c'v 
di piu: Carmelo ha precisato 
che non ealcra neppure In 
pena tarsi trasferirc. per-
che. anzi, con la sua « fitifo-
rtfa » ronfni'd dl clrfiTiriirid-
rr (c magari indirtzznrr a 
tin di bene') lr imprrsc del
la banda. 

•Ippdrc tuttavia sempre 
put chiaro. dalle pagine del 
prncciso e dagli interrogato-
n che ii sono succeduti per 
due sctttmanc. chr diffro al
io stesso Lo Rartolo esistev<i-
nn elementi ben pin potenti 
e che tl fine delle tmprcte 
non poteva essere soltanto 
quci 3-4 mtl'ont tn tuff'i 
che furono estorti alle nr-
time E, soltanto *e tosse di-
mottrata la prcsenza di quet 
c przzt grosu » ai ijttalf ac-
(cnnn con terrore il q'orn-
nii-irjio prepdrto Ftlippo Vt-
coletli nel suo drammattm 
interrogators) e fosse rn c-
lata la loro identifd, nHoro 
solfanm Ja « paura », dt cut 
affermano essere stati pre-
l,i i fratt. potrebbc trorare 

una gittslificazione 
Iniomma, padre Carmelo 

al t.o Bartolo gli facera le 
« cazziate > e lo trattava da 
part a pari, con autorita. 
anzi Son dt lm, quindi. po-
rera aver paura Chi sta 
dtelro? Chi sta ancora nel-
I'ombra? Chi vogltono na-
sconderc c coprire t frati ed 
i cotmputati latct? Qualche 
nome si e fatto a mezza voce 
e circola con Inslstenza. Ma 
in Corlc d'Assise ancora 
quci noml non sono rtjuona-
rt. Potranno forte saltarc 
fuori con gli interrogator} 
delle parti lese, ma non «'• 
facile prevederlo. Certo c 
— ripeto — che non basta-
no poche centinaia di ml-
oliaia di lire a traoolgerc 
una banda forte ed astuta, 
come si e rivelata essere 
quella di Mazzarino. E puo 
essere tllunitnanfe la frase 

che padre Carmelo disse alia 
vedovu Cannada cite non si 
decideva a pagare: « Vende-
te un po' dt terra > — eschi-
mo. Ecco qualcosa plit di una 
traccla. I frati volcvano che 
le vitttme pagassero venden-
do le terre, che sarebbcro 
pol state dcquistdfp a prez-
zi di favore da qualcuno che 
stava dicfro alia banda c ne 
suggcrlva le mosse. Soltanto 
cost si puo spicoare il rap-
porto fra mafia e con vento, 
fra mandanti c mediatori, 
fra ricattatorl c ricattati. 

Per far luce su quel elie 
ancora non si c detto, aspet-
tiamo dunquc i testimoni c 
le parti lese. Molti taceran-
no, altri mentiranno, qual
cuno potrebbc fornirc ele
menti preziosl. II farmacista 
Colajannl dovra rlferirc me. 
gtlo del perche, dopo aver 
detto che il convento era 
* un covo di banditi », si ri-
mangid ogni accusa contro 
I frati c si c pol costitulio 
parte ciuile soltanto contro 
i gregari laid. La vedova 
Cannada, suo fratello ed il 
figlio del cavalicre, che sono 

gli accusatori dei frati, po
tranno in fine rapprcsentare 
il tramltc per indtuiduare a 
chi faccvano gala le terre 
dl famiglia c per pesantl 
coxitcsfnzlotil ai monaci. a 
quel Carmelo, per csemplo, 
che sapeva benlssimo che in 
convento si conscrvavn una 
modernissima pistola c che 
aveva sempre un malloppo 
dttro al fianco, ben coperto 
dal saio, quando si recava 
in casa Cannada,.. 

a. FRA AC A POLABA 

Beniamino Gigli 
commemorato 

a Recanati 
KKCANATI. 25 II prof. Ghi-

slanzom. direttore del Licco 
musicule • G. Spontini > di 
Ascoli Piceno, ha commemo
rato stamani, nell'aula magna 
del comune, il 72esimo annl-
versario della nnscita dl Be
niamino Gigli. parlando del-
l'arte del cantantc nel dive-
nire storico della vocallta me-
dlterrnnea. 

Ieri all'Ansaldo di Genova 

3 5 mila tonnellate 
varate a «secco» 

GENOVA — Ieri nuttl-
na e stata varata nel e*n-
tierl Anuldo la motonave 
« Gemini» dl 35 mila ton
nellate. II varo a « secco », 
II prlmo nel Medlterraneo. 
* awenuto felieemente: 
antlche scendere In mare, 

U nav» e s teU fatta gal-
lef gtarv la feaeti» ael qua
le e state pompata aequa. 

Nella telefoto: veduta 
della poppa della m Gemi
ni». In basso si ved« la 
Immbslonet dell'acqua nel 
baclno. 

raggiunto gli 80 centimetri 
nl Passo dell'Abetone e i 
170 al Gomlto. La tempera-
tura e n meno sci. 

Su Perugia c su tutta la 
zona circostonte la neve ha 
ripreso a cadere intensamen-
te. n trottl con carattere dl 
bufera. sebbene, per le ab-
bondantl piogge del giorni 
scorsi, si sclolga quasi subi-
to. Anche suH'Appennino 
lumbro-morchigiano nevica 
dn ieri mattina e tutte le 
collino ed i paesi dell'alto 
Mncerntese sono ricoperti da 
unn binncn coltre. 

Dopo un violentlssimo tern. 
^orale che per 48 ore ha im-
perversnto sulla zona di Ur-
blno, causnndo danni alia 
chiesa di San Bernardino, e 
ripreso a nevlcnre. Nella 
parte altn del Comune c in 
tutto il Montefeltro la neve 
hn raggiunto I 20 centimetu. 
Un movimento franoso cau-
sato dal maltempo ha provo
cnto la rottura delle condut-
ture principali dcgl | acque-
dottl che riforniscono Urbl-
no. I lavori per localizzare e 
riparare 1 guastj sono resi 
diftlcill dalla neve. 

A Termoli, in urovincia dl 
Cnmpobnsso. 800 ettari di 
terreno coltlvato sono stati 
sommersi dalle acque del 
Hume Blferno che. a causa 
del disgelo della neve, hanno 
rotto gli argini straripando 
nelle enmpagne circostanti. 

Alcune famlglie coloniche. 
rimnstc isolate, sono stale 
trotte in salvo dai vigili del 
fuoco di Termoli con battel-
11 pneumnticl. La Statale 
Adrlatlca n. 16, sommersn 
dalle acque, e rlmnsta in-
terrottn nel tratto cho va da 
Cnmpomarino fino ai pressi 
di Termoli. 

Nel basso Mnterano alla
gamenti sono stati provocati 
dn un forte temporale che ha 
colpito in particolare la zona 
dl Pisticci. La strada provin. 
ciale Pozzitelli-Son Basilio e 
rimasta danneggiata. I flumi 
Bascnto e Cavone sono In 
piena. 

Sotto le raffiche della bo
ra e col mare in tempesta, 
Trieste ha assunto un aspet-
to desolnnte. La tern pern turn 
6 vlclna olio zero e le vie 
e le piozze, sotto la sferza 
del vento, appaiono deserte. 
L'operaio Roberto Vittori. 
di 33 anni, mentre stava tran-
sltando con una motorettn 
lungo la riva Nazario Sauro 
6 stato atterrato da una rnf-
fica di vento. Ricoverato 
in ospedale e stato giudi-
cato guaribile In una venti-
na di giorni per ferite mul
tiple. Altre persone, atter-
rnte dalla bora, hanno do-
vuto ricorrere alle cure dei 
sanitari, mnlgrado il Comu
ne. nei punti piu battuti dal 
vento. abbia provveduto a 
far stendere le corde di si-
curezza. Anche • i vigili del 
fuoco sono stati piii volte 
chiamati per puntellore mu-
riccioli o camini pericolanti. 
Nel porto le navi hanno do-
vuto rinforzare gli ormeggi 
per non essere sbattute con
tro le banchine. Verso sera 
la situazione era un poco 
migliorata. 

Due feriti 
nelfalterraggio 

di un oereo 
MILANO. 25. — Nel tentare 

un atterr&ggio dl emergenza un 
uereo da turismo e flnito oggi 
contro il terrapieno della stra
da che dall'aeroporto di Bresso 
conduce a Vlnisello BaUamo. 
NeU'iocldente 11 pdota. Aldo La 
Rosa, di 37 anni. ed un passa
ge ro che era a bordo, Marco 
Trombetta. di 38 anni. entram-
bi resident! a Milano. sono ri-
mastl feriti. 

L'aereo. un monoplaiw bipo-
sto del tipo -Falco F. 8 L - di 
proprleta del La Rosa, rra par
tito dall'aeroporto di Linate di-
retto a Venegono (V»resc>. 
quando. dopo pochi minuti dt 
volo .'n seguito ad uri'.mprov-
vUa avana al motore. (! pilots 
ha deciso dl scendere suU'aero-
porto dl Bresso. lungo la rotta. 
L'atterragglo non > pert rui-
tclto c rapparecchlo e flnito 
fuori pi ita. and and o a coxzare 
contro il terrapieno d«lla stra
da che delimlta H campo. 

fmpoizifo spara 
pet meu'eia 

dalla finestra 
GENOVA, 25 — Un giovane 

colto da un accesso di follia, 
per circa meza'ora ha spara-
to dalla finestra della sua abi
tazione semmando il panico in 
un quartiere della delegazio
ne di Sestrl Ponente. n Senne 
Natale Gipponi. fattorino del-
l'Azlenda tranviaria. abitante 
in via Travi, questa sera. 
mentre stava cenando, im-
prowisamcnte ha lasciato il 
tavolo e si e rinchluso neUa 
sua camera. Dopo aver lm-
bracciato un fucue da caccia. 
calibro 12. dalla finestra ha 
inlziato una nutrtta sparato-
rla flnlta soltanto con l'esau-
rimento delle cartucce. II vi-
gilc urbano, Germano Peras-
si, approfittando della « tre-

Sua .. e salito nell'abltazione 
el Gipponi e con l'aiuto dei 

suoi familiar! • rhisctto ad 
ImmobUlxxaraa. 

file:///iRili
file:///antaggio
file:///cttimmw


L'UNITA'DEL LUNEDI' Lunedi 26 marxo 1962 • Pag. 8 

In teduta plenaria della conferenza di Ginevra 

Oggi si discute il piano 
di disarmo dellURSS 

Critiche agli occidentali per il loro 
atteggiamento sulla tregua nucleare 
Oggi nuovo colloquio Rusk-Gromiko 

(Dal noatro Invlato specials) 

GINEVRA,*25. — I ministrl 
degli esteri delVVnionc So
vietico, degli Stati Uniti e 
della Gran Bretagna c i rap-
presentanti degli altri paesl 
parteclpanti alia Conferenza 
per il disarmo, terranno rlu~ 
nionc domani in scduta ple
naria al Palazzo delle Nazio-
ni per iniziare concretamente 
Vesamc del progetto di trat-
tato sovietico e delle propo-
ste di Rusk. Jn base agli ac-
cordi resi noti uenerdl scorso, 
il progetto di Cromiko ha la 
precedenza poiche e 1'utilco 
piano di disarmo generate e 
totale sinora sottoposto al-
Vattcnzione del 18. 11 pream^ 
bolo di esso che rlaffermu 
chiaramentc il prlnclpio po-
sto dal voto unanime dellAs-
scmblca dell'ONU alia base 
della Conferenza, sara il pun-
to d'inizio della discussione. 

Malgrado sia una delle ul-
time a livello del ministri, 
quella di domani si prean 
nuncla, dunque, come una 
seduta importante: nel corao 
di essa gli anglo-americani 
— i quail hanno iinora tetn-
poreggiato cercando senza 
successo di ottenere lo sbri-
ciolamento della discussione 
in una serie di aspetti par-
ziali — dovranno finalmente 
prenderc posizione. II fatto 
che cid accada solamentc 
died giorni dopo Vinizio uflL 
ciale della Conferenza pud 
apparire poco incoraggiantc, 
ma non per questo i sovietici 
che sin dall'tnlzio hanno po-
sto H problema del disarmo 
generate e totale, in prima 
linea nella loro attivlta dl-
plomatica, nc sottovalutano 
Vimportanza. 

In questo senso si sono 
espressi venerdi scorso sla 
Gromiko che Zorin rispetti-
vamente nel discorso di re
plica a Rusk e nelle dlchiara-
zioni fatte alia stampa. E il 
giudizio ci e stato confermato 
durante questa fine settima-
na, in significativo contrasto 
con il tentativo degli occi
dentali di sfruttare il pessl-
mismo diffuso in seguito al 
pun to morto sulla tregua nu
cleare come alibi per un 
atteggiamento immobilistico 
sull'insieme della trattativa. 
Cid significa evidentemente 
che i sovietici non condanni-
•no il rifiuto opposto da Rusk 
e da Home a un accordo di 
tregua nucleare pienamente 
reallzzabile sulla base del 
controllo nazionale. . Essi, 
pero non hanno seguito i loro 
interlocutori sulla strada 
delle polemiche e delle recri. 
minazioni e continuano a 
porre Vaccento sulla possibi
lity di realizzare progressi 
verso Vobiettivo fondamen-
tale della Conferenza: quello 
del disarmo generate. 

Si pud aggiungere a propo-
sito della linea « dura * aaot. 
tata da Rusk nella prospetti-
va della r ipresa delle esplo-
sioni nucleari almosferiche 
da parte americana, che essa 
non rispecchia certamente il 
consolidamento di una post 
zione politico. II carattere 
artificioso delle argomenta 
zioni occidentali circa I'tndi-
spensabititd di una ispezione 
del territorio sovietico, appa. 
re di giorno in giorno piu 
evidentc. Oggi lo stesso cor-
rispondente diplomatico del. 
I 'Observer nota che gli anglo-
americani « non convincono 
quando tentano di rifugiarsi 
dietro sciocchezze pseudo-
scientifiche e di sfuggire al 
riconoscimento che almeno 
tutte lc esplosionl atmosferi 
che possono essere rivelate 
dai moderni strumentl esi 
stenti*. In realta, come il 
New York Times ha ammes-
*o nei giorni scorsi, gli espe-
rimenti americani del mese 
prossimo sono stati decisi da 
tempo e gli sforzi di Rusk a 
Ginevra sono staH largamen-
te tndirfezafi a conmncere i 
neufrali della loro necessita. 
In questo cgmpito — e posst. 
bile dirlo 'fin da ora — tf 
Segretario di Stato america-
no ha fallito. 

In merito alle discusslonl 
svoltesi in questi u l t imi gior. 
ni sul problema tedesco, com-
presi quegli aspetti di esso 
che non si collegano diretta-
roente all'oggetfo della Con
ferenza, i sovietici manten-
gono tuttora il riserbo. Essi 
richiamano tuttavia Vatten-
zione sulla pressione cui, an. 
che qui, gli occidentali sono 
sottoposti da parte dell'opi-
nione pubblica internazio-
nale. Dalla stessa Germania 
Occidentale giungono alia 
delegazione sovietica lettere 
e prese di posizione a favore 
di una soluzione negoztata 
del problemi che sono alia 
base della tensione in Europa 
Nei contatti con f Tapprescn-
tanti del mondo sociaiista, gli 
anglo-americani sono apparsi 
a quanto sembra, coscienti 
del fatto che la loro posizione 
e divenuta e tende a dtcenire 
ancora piu difficile. E anche 
questo, malgrado i loro sforzi 
per limitare la discussione ol 
problema degli accessi a Ber-
lino Ovest, e un dato impor
tante della Conferenza. 

Stamane i « contatti esplo-
rmtivi > amerlcano-sovietici 
«wl problema tedesco sono 
proseguM al livello degli 

esperti: il souietico Semio-
nov e Vamcrlcano Kohlcr 
hanno discusso per circa due 
ore. Dal canto loro Gromiko, 
Bolz (che parte domattina), 
Rapacki c 11 cecoslovacco'Da. 
vid si sono incontrati a cola-
zionc; in una dichiarazione 
rllasclata dopo Vincontro, 
essi htinno esptessoil loro 
pleno • appogglo per le pro-
poste di Ulbricht. Un nuovo 
incontro fra "Gromiko e 
Rusk avra • luogo alle ore 
15 di domani. I • mini
strl, dalla ctd posizione dl-
pendono in gran parte i pro
gressi della discussione in 
corso, lasceranno probabil. 
mente Ginevra a mcta della 
settimana. 

ENNIO r O M T O 

Harriman: I'URSS lavora 
per la pace nel Laos 

VIENTIANE, 25 — II r ap -
prcsentantc d i ' K e n n e d y , 
Averell Harriman ha tenu-
to una conferenza stampa 
nella quale ha dichiarato di 
avero comunicato ai capi 
laotiani della tendenza di 
deslra che essi saranno re -
sponsabili se saranno r ipre
se le ostilitu con i Kruppi 
neutralisti e del Pathet Lao. 
Euli ha aggiunto che l'UHSS 
sta lavorando in buona fede 
per giungere ad una solu-
zione pacifica. Dal canto lo
ro gli Stati Uniti <sono cer-
ti che si puo giungere ad un 
Laos pacifico», unito u in-
dipendente sotto la guida del 
ncutralista Suvanna Fuma. 

Harriman ha avuto cura di 
precisare che il Laos non r i -
cevera alcun appoggio dngli 

Stati Uniti qualora i gruppi 
di destra non avviino nego-
ziati sinceri con i neutra l i 
sti e con gli esponenti del 
Pathet Lao. Dopo circa una 
ora dalla conferenza stampa 
di Harriman, e stato annun-
ciato che il principe Suvanna 
Fuma giungerii a Vientiane 
quanto prima. 

La conferenza stampa di 
Harriman ha-seguito di poco 
la conclusione dei colloqui 
tra l'inviato del Presidente e 
i capi del governo ribelle di 
Vientiane. Nel corso degli jn-
contrj Harriman aveva ten-
tato di convincere il gruppo 
di Dun Um ad entrare in un 
governo capeggiato da Su
vanna Fuma; il tentativo 
pero non aveva avuto alcun 
successo 

Piu che mai confusa la situazione argentina 

Dimissioni a catena 
nel governo di Frondizi 
Si sono dimessi i ministri della marina, degli esteri, delle comu-
nicazioni, del commercio e due sottosegretari — Denunciato 
il pesante intervento degli ambasciatori americano e inglese 

BUENOS AIRES, 25 — 
Colpi di scena a ripetizione 
nella gia confusa situazione 
argentina: 6tanotte, dopo un 
drammatico colloquio con 
Frondizi durato piu di t ic 
ore, rammiraglio Gaston 
Clement, ministro della ma
rina ha rassegnato le dimis
sioni. Poche ore dopo il suo 
esempio veniva seguito dal 
ministro degli esteri Miguel 
Angel Carcano, dal ministro 
delle comunicazioni, dal mi
nistro del commercio e da 
due sottosegretari. E' diillcile, 
per il momento, capire il 
signiflcato di questi av-
venimenti. Non sembra co-
munque che le dimissioni del 
ministro della marina (an
che se questo corpo e irre-
ducibilmente fichierato con-
tro Frondizi non ritenendolo 
sufficientemente anticomuni-
sta) voglia eignificare un raf-
forzamento della posizione 
del presidente. Infatti, men-
tre i comandanti della mari
na hanno tenuto alcune riu-
nioni di emergenza al mini-
stero, il cosiddetto «conci-
l i a t o r o , il generate Aram-
buru ha espresso l'opinione 
che < l 'allontanamento » del 
presidente Frondizi non co-
stituirebbe una violazione 
della Costituzione. D'altra 
parte in un comunicato pub-
blicato durante la notte il 
Comitato nazionale dell'« U-
nin Civica* radicale (uno 
dei principal! partiti di op-
posizione) ha chiesto di nuo
vo le dimissioni di Frondizi 
ed ha denunciato «l ' inter-
vento straniero nella crisi 
che il paese sta attraversan-
do», con chjaro riferimento 
ai pesanti interventi degli 
ambasciatori degli Stati Uni
ti e della Gran Bretagna che 
stanno premendo sulle forze 

annate perche abbiano « fl-
ducia > nell'anticomunismo 
di Frondizi. Anche il parti-
to democratico cristiano ha 
annunciato clie si riiluta di 
collaborare con Frondizi si-
no a quando il decreto che 
annulla le elezioni di dome-
nica non sura abrogato. In 
un comunicato il partito de
mocratico cristiano informa 
inoltre che sottoporra al suo 
comitato nazionale il caso del 
dottor Rodolfo Martinez, 
membro del partito, il quale 
ha accettato il portafoglio di 
ministro della difesa nel 
nuovo gabinetto di Frondizi. 

Come si vede si t rat ta di 
una fiituazione apetta a tut
te le soluzioni. e non si esclu-

de che nuovi colpi di scena 
possano verificarsi nelle pros-
sime ore. Cio che pero si puo 
rilevare sin d'ora e che nei 
mercanteggiamenti tra Fron
dizi e l'csercito, come pure 
negli sfacciati interventi an
glo-americani nella crisi, vi 
e tutto fuorche una preoccu-
pazione per gli interessi del 
paese e i bisogni della po-
polazione la quale dovrebbe 
as6istere eenza intervenire 
alia defmizione del suo de-
stino. II riuscito sciopero del-
l'altro giorno dimostra pero 
che le masse sono tut t 'a l t ro 
che passive. Aramburu intan. 
to, contrariamente alle voci 
sparsesi la scorsa notte, con-
tinua lc sue consultazioni. 

Dalla procura generate di Praga 

Precisate le accuse 
all'ex vice premier Barak 

Egli e stato ritenuto responsabile 
di sperpero e abuso di potere 

(Dal nostro corr ispondente) 

PRAGA, 25. — L'agenzia c c -
coslovacca CTK tin diramnto 
leri sera una informaziono su 
una comunicazione della P r o 
cura Generale dolla Repubbll-
ca rclativa al caso dcU'ex v i ce -
presidente del Consiglio e m e m 
bro della direzione del PCC R u 
dolf Barak, nrrestato nlcunl me_ 
si fa per - nttivita delittuosa ». 

- L a Procura Generale del la 
Repubblica — dice la nota. che 
riferiamo Integralmente — ha 
emesso oggi una prima comuni 
cazione sullo svolg imento del -

Kim in Spagna 

* #5 

l'inchiesta giudiziaria ne i c o n 
front! di Rudolf Barak. II pro-
cedimento penale nel suoi c o n 
front! si c iniziato su l la base 
di motivati sospetti c h e . ne l la 
sua attivita di minis tro degl i 
Interni. Rudolf Barak si fosse 
reso responsabi le di i l l egale 
amministrazione del ben i s ta -
lali. di abuso dei propri poteri 
al fine di arr icchimento p e r s o -
nale e, pertanto. di grosBOlana 
violazione del la legal i ta soc ia
iista ». 

«L'inchiesta in corso ha d i -
mostrato che Barak, ne l lo svo l -
Rimcnto de l l e sue funzioni di 
ministro degli Interni ha , in m o -
do molto sott i le o per i suoi s co -
pi personal!, uti l izzato notevol i 
s o m m e di denaro dest inatc ad 
assicurare l o svols' imento di a l -
cuni importanti compit i del m i -
nistero »•. 

o. p 

Accordo 
commerciale 

ceco-albanese 
P R A G A . 25 — La Cocos lo -

vacchia e I'Albania hanno fir-
mato a Tirana — rifer isce s ta -
sera l 'agenzia CTK — u n ac
cordo p e r Rli scambi e d i pa -
Ramenti fra i due Paes i da v a -
lcre ne l 1962. 

In base all'accordo. I'Alba
nia csportera in Cecos lovac-
chia mineral i . asfalto. s igare t -
te. prodotti ortofrutt icol i o ri-
cevera in cambio attrezzaturc 
per impianti idroelettric i . au -
tocarri. prodotti ch imic i c 
macchinario vario . 

Gli ultimi interventi nel dibattito 
al convegno dell'Istituto Gramsci 

Hanno parlalo Failla, Vilello, Levrero, Berlanda, Rodolfo 13anfi, Libertini, Tabet e Sereni — I delegati stranieri 

MADftlD — Kim Novok. ronclMM l« vltlU In Vnlcne Sovle-
tlm, al e r«»Wi In Spacna, dave cant* dl proaeitalre la sua 
vtrania can una totta * Malaga. Qui e rltratta «i ana arrlvo 
• Madrid (Telefoto ANSA--l 'Unita») 

Raoul Castro 
vice premier 

di Cuba 
I / A V A N A , 25. — Radio 

L'Avana ha comunicato oggi 
che il governo di Cuba ha 
annunciato l'istituzione del la 
carica di v ice primo ministro. 
carica che e stata affidata a 
Raoul Castro, ministro de l l e 
forze annate c secondo segre 
tario deli 'Organizzazione r ivo -
luzionaria integrata (ORI>. 

Quodros Candida to 
al govtmatorato 

di San Paolo 
RIO DE JANEIRO. 25. — 

L'ex presidente del Brisile. Ja-
nio Quadros ha annunciato uf-
ficialmentc che pone la sua 
candidatura alle elezioni per 
la carica di uovernatore dello 
Stato di San Paolo. 

Le elezioni si svolferanno 
in ottobre. 

(Continuazlone dalla 1. paglna) 

pace, indipendenza, progres-
so. Nella tormenta della lot-
ta antifascista il PCI e d i -
ventato un partito nuovo. Un 
partito internazionalista ap-
punto perche nazionale, rivo-
luzionario ' appunto perche 
democratico. Un partito che 
porta avanti la lotta per una 
democrazia nuova che nasca 
dall 'attuazione della Costitu
zione e dall ' allargamento 
della democrazia: sia negli 
istituti esistenti. sia creando 
forme nuove di democrazia 
che non siano pero contrap-
poste a quelle esistenti. Lot
ta per uno Stato che non u 
ancora uno Stato sociaiista, 
ma e uno Stato nel quale la 
azione • della classe operaia 
riesce a contrastare e a ro-
vesciare la tendenza all'im-
poverimento. 

Percio, di frnnte aU'annun-
cio di una programmazione 
capitalistica concertata. la 
classe operaia deve lottare 
non solo per denunciare il 
carat tere di tale programma-
zione, ma per imporre una 
propria programmazione de-
mocratica, che "on 6 socia
iista ma al tempo stesso non 
subisce e combatte quella 
monopolistica. ed 6 demo-
cratica per gli obiettlvi che 
persegue, per gli strumenti , 
per la lotta dal basso ch'essa 
richiede per essere at tuata. 

Questa lotta noi la dirigia-
mo contro la destra, di cui 
deve essere valutato giusta-
mente il peso considerando 
che non si possono escludere 
in Italia pericoli di involuzio-
nc di destra, per la costante 
vocazione al fascismo della 
nostra borghesia. 

Quanto al nesso tra lotte 
rivendicative e lotte politi-
che. non si tratta di un nesso 
meccanico. II livello riven-
dicativo e e deve essere au -
tcnomo. tenendo conto clie 
noi siamo non solo jjer l'au-
tonomia sindacale ma anche 
per la unlta sindacale tra or-
ganizzazioni diverse. Questo 
non significa certo che vo-
gliamo lasciare la fabbrica 
ai sindacati e il Pai iamento 
ai partit i , come Fo-a teme. 
Noi per primi abbiamo sot-
tolineato la necessita della 
presenza del partito nella 
fabbrica. Ma a qual fine? 
Per trasmettervi la coscien-
za rivoluzionaria che non ma-
tura di per se. 

La nostra lotta per una 
democrazia nuova e verso il 
socialismo — ha concluso 
Amendola — deve sviluppar-
si con la coscienza dei per i 
coli che la situazione com-
porta, ma anche della forza 
di cui disponiamo. 

Bruno Trentin, alia cui re-
lazione sulle concezioni del 
neocapitalismo si erano ri-
feriti numerosi oratori nel 
corso del dibattito, ha rispo-
sto efflcacemente al rilievo 
di Magri sulla necessita di 
combattere la < societa opu-
lenta > e la gerarchia di con— 
stimi ch'essa comporta, so
cieta che l 'attuale espansio-
ne viene prefigurando, secon-
do Magri, anche in Italia. La 
lotta per una nuova gerar
chia dei consumi passa per 
la lotta — ha sottolineato 
Trentin — dei lavoratori per 
la loro cmancipazione. Di qui 
la necessita che sia esaltata 
l'azione salariale, la riduzio-
ne dell 'orario di lavoro. una 
nuova qualificazione del la 
voro. E' questa azione che 
fa maturare — ha rilevato 
Trentin — una gerarchia 
nuova dei consumi contrap-
pesta a quella della « societa 
opulenta > dominata dai nw-
nopoli nella quale, come 
ampiamente dimostra la so
cieta USA, l'alienazione 
umana si accresce in forme 
nuove e piu esasperate- Tren
tin ha poi precisato il pro-
prio pensiero in relazione a 
quanto gia espresso nella sua 
relazione circa il problema 
della alleanza con le masse 
cattoliche e la questione del
la influenza delle ideologic 
neocapitalistiche sui quadri 
cattolici stessi. 

Pesenti ha concordato con 
la defmizione data da Sereni 
dell 'at tuale sviluppo, come 
sviluppo monopolistic© nel 
senso marxista. Pesenti ha 
sottolineato la giustezza del -
l'accentuazione del ruolo d e -
terminante svolto, neH'atttia-
le espansione economica nei 
paesi capitalistici. dalla pre
senza del socialismo nel mon
do. dalia lotta della classe 
operaia, dalla competizione 
pacifica: a questi aspetti si 
richiamano del resto anche 
studiosi borghesi. 

In particolare, Pesenti si 
6 soffermato sul capitalismo 
di Stato. rilevando come la 
esistenza di mezzi di produ-
zione in mano alio Stato (ri-
levante in Italia) costituisce 
uno s tnimento che. se utiliz
zato in senso democratico e 
antimonopolistico, puo in-
fluire in modo determinante 
sullo sviluppo del paese. P e 
senti ha concluso ricordando 
la figura di Bnizio Man-
zocchi. 

Prima di Amendola. Tren
tin e Pesenti. avevano pa r -
lato ieri matt ina Ton. Failla 
(il quale ha rilevato come gli 
obtettivi di nazionalizzazio-
ne. di riforme delle s tmt tu re 
agrarie. c c c non siano otte-
nibili senza lotta, e come 1'in. 
dustria di Stato ENI assuma 
In Sicilia posizioni che con-
trastano con 51 ruolo che a 
tali Industrie dovrebbe esse 

re a t t r ibui to) , Vincenzo Vi-
tello, relatore assieme a Pe
senti, sulle tendenze attuali 
del capitalismo e che ha r i -
badito 11 carat tere originate 
della situazione italiana — 
dato dalla presenza e dalla 
forza del movimento operaio 
— e il terreno non ancora 
esplorato da altri su cui si 
conduce la battaglia per il 
socialismo in Italia. II pro
blema dell ' esercizio della 
propria funzione egemonica 
da parte della classe operaia 
— ha detto Vitello — e la 
questione ccntrale da cui 
par t i re nelle analisi e nelle 
ricerche che gia sono state 
compiute e che si devono ap-
profondire. A Vitello era 
succeduto alia tribuna Levre
ro, che ha affrontato il tema 
del processo di penetrazione 
monopolistica nei paesi sot-
tosviluppati, collegandolo coi 
problemi presenti in Italia. 
Le lotte clie si sviluppano 
contro il colonialismo e con
tro il neocolonialismo non 
devono solo suscitare inizia-
tive di solidarieta: devono 
essere viste nel loro intrec-
cio e nel loro rapporto con 
le lotte che noi pure condu-
ciamo. 

La presenza al convegno di 
delegati stranieri era sta
ta segnalata dal presidente 
Franco Ferri . Tra gli altri si 
son scntiti i nomi di Thcodor 
Prager (Austr ia) , Najdan Pa-
sic (Jugoslavia) , Dautl AI-
madawar (Marocco), Dimilri 
Sokolow (Polonia), Alexei 
Rumianzev, Timur Timotiev, 
Stefan Tolpekin (UKSS), 
Kozma Ferenc, Szanto Gyrir-
gy (Ungheria) . 

Ci r imane da riferire il 
contenuto degli interventi 
svolti nella seduta pomeri-
diana di sabato. Berlanda, 
che c intervenuto per primo, 
si e soffermato su due con-
traddizioni che hanno mma-
to lo sviluppo economico in 
senso equil ibrato: la p repon . 
deranza del settore privato 
nell'edilizia che ha dato luo
go alio sviluppo anarchico 
deirurbanizzazione. e la man-
cata sintesi dei programmi 
di sviluppo economico con 
una programmazione urbani-
stico-spaziale del territorio. 

Rodolfo Band ha rilevato 
come la rapida espansione 
economica abbia signiflcato 
unificazione tendenziale di 
tutto il paese sotto rapporti 
di produzione capitalistici. 
Cosi che le vecchie contrad-
dizioni del capitalismo i ta-
liano hanno assunto nuovi si-
gnificati. In questo quadro il 
centro-sinistra non va visto 
come accentuazione, da pa r 
te della DC, della sfida lan-
ciata da noi. Esso 6 la piat-
taforma per un ulteriore am-

modernamento del capital i
smo. La classe operaia allora 
non deve mettere a fuoco so
lo le contraddizioni minori 
del capitalismo, ma quella 
fondamentale tra capitale e 
lavoro, per una alternativa 
sociaiista. 

Lucio Libertini ha sottoli
neato come le contraddizioni 
nuove cui porta lo sviluppo 
at tuale del capitalismo im-
pongano alia classe operaia 
una strategia piii avanzata. 
Bisogna percio respingere 
una concezione dell 'azione 
del proletariate che tenda ad 
assicurare prima uno svilup
po in senso democratico bor-
ghese e poi impegnare ima 
lotta per il socialismo. Liber
tini ha inoltre messo in ri
lievo i pericoli di integrazio-
ne che si profilano per il m o 
vimento operaio di fronte al 
diseguo at tuale della bor
ghesia. 

Tabet ha affrontato i p ro
blemi della riforma agraria, 
cosi come sono caratterizzati 
dalla attuale fase di massic-
cia espansione del capitale 
monopolistic^ in agricoltura, 
ed ha messo l'accento sullo 
sviluppo delle forme associa
tive. Livio Alaitan, penulti-
mo oratore della seduta di 
sabato, ha analizzato i fat-
tori dell 'espansione capitali
stica negando che l 'attuale 
congiuntura possa durare al-
rinfinito, e i problemi del 
controllo operaio. 

Ha preso infine la parola il 
compagno Emilio Sereni. II 
carat tere specifico dell 'attua
le espansione sta nel suo es 
sere una espansione monopo
listica. Si estende il processo 
di subordinazione — ecco 
l'elemento nuovo — delle 
forze di lavoro. E non solo 
di quelle confinate nella 
grande fabbrica, ma anche 
fuori di essa, nelle campa-
gne, nelle citta: subordina
zione crescente anche di 
quelle forze del lavoro cui 
6 lasciato nelle mani uno 
stnimento di produzione. Co-
sicche il compagno Foa com* 
mette un grave errore quan
do afferma che bisogna esal-
tare nella figura del mezza-
dro il suo aspetto di lavora-
tore subordinato in cont rap-
posizione a quello di lavora-
tore autonomo. Questa posi
zione esprime, appunto, una 
incomprensione del carat tere 
dell 'attuale espansione, del 
suo carat tere monopolistico. 
Al contrario, devono essere 
valorizzati entrambi gli e le 
ment"!. Poiche anche nel suo 
momento imprenditoriale il 
mezzadro e subordinato al 
potere monopolistico. 

Da questa incomprensione 
nasce la negazione della fun
zione nazionale della classe 

Analisi economica 
e lotta politica 

5 / fa una facile pmfezin 
prrvcilcndn che del convegno 
chiusoxi ieri n Roma si par-
lera spetoo nel prosximn di~ 
batiito prccongrexMtala che si 
stiluppcra tra i comunisti. II 
compagno Amendola ha nit-
tlirititira affcrmato che. per 
quella parte, il X Congrcsso 
del PCI rappresentcra un pun-
to aVapproito dello studio, del 
ripensnmento crilico, delVcla-
horazionc suscitali dal conve
gno. In esso sono infatti venu-
ti a porsi in primo piano i 
nasi Ira analisi economica ed 
atteggiamento politico e su es
si si c acccsa la discussione. 

Si sono eolte notevoli diffc-
renziazioni, si sono manife-
stati ditsensi. e propria que
sta dialettica di posizioni a 
ctii hanno conenrso anrhc al-
cuni compagni socialisti. e che 
del resto non ha coinciso con 
tlirhioni di partiti. e il primo 
risullato positivo dei lavori 
del conregno. la prima con-
talida della sui utilita. 

Si e raggiunto nttraverso il 
dibattito un sufficiente chia-
rimento di base, e anche di 
metodo. sit alctini punti es-
senziali: il carattere monopo
listico deiratluale espansione 
industriale c la contraddizionc 
sempre piu stridente tra socio-
lizzazionc del lavoro e appro-
priazione privata dei mezzi di 
produzione. che si manifesta 
ogei su scala enormemente 
maggiore che per il passalo; 
quindi una concezione della 
forza-lavortt e del suo peso 
come elemento di*criminantc 
rispctta alia linea dei mono-
poli (sia esso lavoro salariato 
o indipendente). 

Gli stessi dissenti di raluta-
zione e di previsione manife-
statisi si sono qualifieati sul
la base di una visione del-
ratttiale processo economico-
politico che sotlolinea la no-
riti della situazione: intrrccio 
di contraddizioni recchie e 
nuote. rapporto tra necessaria 
autonomia del movimento ope
raio, delle soluzioni che esso 
prospetta c non meno neces-
sario sforzo unitario, saldatura 
tra la difesa, il rinnovamrn-
to degli istituti trndizinnali 
della democrazia italiana e il 
lavoro per suscitare istituti 
nuovi di democrazia di base. 

Sn questi temi, airaccentua-
zionc fatta da Libertini e da 
altri degli elementi di alterna
tiva che la cla*se operaia de
ve saper opporre al disegno 
insieme riformistico e reazia-
nario del grande capitale, ai 
pericoli qui aotlotineati di una 

integrazionc del movimento o-
pcraio nel sistema neocapita-
listico. si sono contrapposte 
numerosc repliche, sul terre
no economico e politico, da 
parte dei rclatori e di molti 
intervenuli. 

Particolare rilievo ha assun
to in questo quadro il discor
so tenuto nella mattinata di 
ieri da Giorgio Amendola. un 
discorso squisitamentc politi
co. Amendola non ha solo ri-
portato in primo piano moti-
f* di giudizio storico-politico 
(il valore della questione me-
ridionalc coma questione cs-
senziale della clause operaia. 
un patrimonio di lotte c di li
nea del partito comunista che 
si sintetizza nella conquista 
di una coscienza nazionale di 
classe dirigente). ma ha insi-
stito sul fatto che il punto 
di vixta da cui dnbbiamo met-
terci e. ancora e piit di pri
ma. quello di inlerprelare « 
toddisfare le OMJtcntc obiel-
livr di sviluppo ilclla sorieia 
nazionale. 

Sut piano economico cio. in 
sostanza. conduce a contrasta
re validamente la legge tenden
ziale alVimpoverimento cre
scente delle ma*se lavoratrici. 
Sul piano politico cio si tra
duce in un'inizialiva che. gior
no per giorno, ci faccia avan-
zare verso il socialismo. Xon 
ri si limiti quindi a mettere 
in guardia il movimento dai 
pericoli delta situazione ben-
si si ricerchi Tincontro e lo si 
promuova. si scorga il dise
gno neocapitalistico ma si re-
da *• si raluti anche il peso 
della destra tradizionale. ti 
elabori una piattaforma auto-
noma ma anche unilaria. 

Come si rede, si toccano co
st i termini stessi di un di
battito politico attuale nel mo
vimento operaio italiano. II 
convegno non li ha cltui. ha 
aiulo il merito di ricercarli 
nelle loro radici strutturali. 
nel i iro della situazione so-
ciale ed economica. Xon c la 
sola correlasione proficua sta-
bilita dai suoi lavori. Altret-
tanto importante c destinata ad 
apparire a chi li studi ora — 
e tlstinito Gramsci pnbbliche-
ra presto gli atti del Conve
gno — la corrclazione organi-
ca che vige tra vecchio c nuo
vo nel capitalismo italiano. E" 
quexto inlreccio a olfrire la 
pin proficua messe di solle-
citazioni e di indicazioni per 
tutte le forze interessate ad 
un reale e profondo rinnova-
mento del Paese 

p. %. 

operaia e il restringimento 
delle alleanze. II che equiva-
le, di fatto, a rinunciare alia 
funzione egemonica che essa 
deve svolgere. 

Novella 
(Continuazlone dalla 1, pagina) 

fronte ali'impiego di nes-
6un mezzo: l 'impegno del 
governo di l iquidare l'in-
tervento armato della poli-
zia nelle lotte sindacali e 
nelle manifestazioni ope-
raie, dev'essere piu coeren-
te e risoluto. L'azione della 
CGIL contro tut t i i tenta-
tivi delle destre, sara de-
cisa e coerente, con l 'ap-
poggio a tutti gli aspetti 
positivi del programma e 
d e 11* azione governativa, 
ma anche con l'indicazione 
dei limiti e delle ambiva-
lenze del programma di 
governo, e delle brecce che 
esse costituiscono per la 
azione negativa dello forze 
conservatrici. 

L'impegno della CGIL — 
ha proseguito il compagno 
Novella — prende forme 
concrete di fronte a tutt i 
i problemi piu importanti 
e piu attuali che s tanno di 
fronte al paese, ed in modo 
particolare sui temi della 
nazionalizzazione, del 6ii-
peramento della mezza-
dria, delle liberta sindacali 
nelle aziende e nei rappor
ti di lavoro. 

Dopo essersi soffermato 

su alcuni problemi della 
situazione della provincia 
di Cremona, con particola
re riguardo ad alcuni 
aspetti della politica di ri
forma agraria, alle funzio
ni spettanti agli Enti di 
sviluppo e alia giustezza 
delle rivendicazioni sala-
riali e contrattuali , e pas-
sando ad il lustrare il pun-
to di vista della CGIL sui 
problemi dell'iinita sinda
cale, Novella ha respinto 
le posizioni di quei diri-
genti della CISL. che nega-
no qualsiasi innovazione 
nel campo di rapporti tra 
le organizzazioni sinda
cali. 

Vi e nel nostro paese — 
ha affermato — una nuova 
situazione che esige una 
nuova impostazione della 
politica di unita d'azione. 
Vi sono, per esempio, con-
vergenze di giudizio sui pe
ricoli eostituiti dalle ma-
novre delle destre econo-
miche e politiche, e ri
guardo ad una parte del 

programma governativo. Vi 
e gia qui una larga base 
di collaborazione che c ne
cessaria anche per afTer-
mare l'azione autonoma dei 
sindacati. Questa esigen-
za — ha concluso il com
pagno Novella — ei svi-
luppa, in rapporto agli svi-
luppi della politica padro-
nale, sui luoghi di lavoro e 
nelle vario categoric, dove 
si afferma sempre piu la 
necessita di un maggiore 
potere contrat tuale dei sin
dacati e di una loro azione 
unitaria. 

Barricate a Orano 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

VOAS, nel momento stesso 
in cui bisooncrebbe — a sen-
tire De Gaulle — »spezrare 
e punire senza picta > i loro 
crimini. 

Durante il tenfntiuo di opr-
razione compiuto oqqi ad 
Orano l'csercito c la gen-
darmeria hanno impiegato 
molte armi pesanti . Ma tutte 
lc vie del centro crano state 
sbarrate da autobus ed auto-
mobili messe di traverso. Da 
dietro questi ostacoli. o dai 
balcont, i fascisti hanno fa-
cilmente difeso la loro radio 
trasmittentc, contro il tiro 
blando delle mitraaltatrtci 
pesanti e dei cannoncini da 
37 mm., che non proteggeva-
no ncssuna avanzata, nessu-
na operazione di attacco ve
ra e proprio. Alle 19 si con-
tavano un morto e 18 fariti 
tra lc forze govcrnative. La 
sparatoria continuava abba-
stanza intensa, ma senza ri-
sultato pratico. fino a tarda 
ora, con qualchc interru-
zionc^ Un acreo da cac-
cia ha sparato anche una raf-
fica, ma a vuoto, come Valtro 
giorno ad Algeri. 

Stamattina VOAS aveva di 
nuovo attaccato invece un 
quartiere mussulmano di O-
rano con fucili lanciubombe, 
uccidendo c ferendo donne c 
bambini. Ad Algeri, si con-
tavano di primo matlino trc 
attentati dell'OAS: un mor
to e sette feriti mussulmani. 
Ma la cosa piu grave era che 
si lasclavano organizzarc in 
pieno centro — come ieri se
ra — mant/esfaztoni fascistc 
col pretesto di collette per gli 
assediati di Bab-el-Oucd. Per 
tutta la mattina, a rue Mi-
chelef, decinc di automnbi-
li sono state riempite di cas-
sc di viveri e di bottiglic; 
squadre di giovani hanno rac-
colto denaro a bizzeffe; poi 
tutti questi doni sono stati 
portati a Bab-el-Oued c fino 
a mczzogiorno ha funzionato 
al di sopra dei fill spinafi un 
servizio di vettovagliamento 
in plena repola. Solo dopo al
cune ore ci si e accorti che 
si trattava di una grossa ma-
nifestazionc politica c I'opc-
razione c stata interrotta, sta-
bilendo uno spazio vuoto fra 
un primo ed un secondo sbar-
ramento, per impedire il con-
tatto fra il quartiere bloccato 
e soggetto alle perquisizioni 
c il resto di Algeri. Del rcsto, 
reffot-apliamenfo c soccorsi 
erano gia assicurati dalla 
CRI. L'episodio dimostra che 
nonosfantc la lotta fratrici-
da scatenata dai fascisti, il 
primo riflesso dei comandi c 
sempre quello che si mani-
festa in gesti di solidarieta, 
se non di connivenza, fra lc 
forze gorernatirc e quelle 
che fomentano Vinsurrczionc 
per impedire la pace in Al
geria. 

Ben Bella 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

caccia c pistole a tamburo. 
Alcuni di essi crano montati 
su cacalli, altri su muli c 
cammclli. 

E' sfilato quindi un batta-
glione della * guardia d'ono-
re > in clmctto bianco, segui
to dai reparti regolari in uni-
forme vcrdc-oliva c infine 
dai boys scouts. 

yon tutti i soldati algerini 
dislocati in Marocco hanno 
naturalmcntc partccipato al
ia sfilata. Molte centinaia di 
essi assistccano alia cerimo-
nia come spcttatori. Ne ab
biamo intcrrogati alcuni, fra 
t piu giorant. Lc opinioni che 

abbiamo raccolto conferma-
no I'csistenza di una discus
sione in sfumature diverse, 
sc von proprio di una pole-
mica. Vi c chi si dichiara 
soddisfatto dell' accordo di 
Evian, ottimista e fiducioso 
persino nella buona fede di 
Dc Gaulle, il quale * avcn~ 
do impegnato il suo presti-
gio, fard di tutto per schiac-
ciarc VOAS, come gli ulti
mi avvenimenti di Algeri 
stanno a dimostrare*. 

E' un'opinione che abbia
mo ascoltato, per esempio, 
sulle labbra di un ex stu-
dente liceale di 20 anni, en-
trato fra i partigiani quat-
tro anni fa c d i e ha avuto 
il padre fucllato per rappre-
saglia. 

Altri soldati c ufficiali nl-
acrini ritengono, inwece, d i e 
la lotta per Vapplicazione de
gli accordi sard molto dura 
c sintetizzano il loro pcn~ 
sicro con questa formula: 
c La tregua non e la pace; 
la pace non e Vindipenden-
za; e Vindipcndenza non e 
la rivoluzione >. 

Ma un grande striscionc 
di tela piazzato proprio di 
fronte alia tribuna portava 
la segucntc iscririone: c La 
storia sconfiggc lc pretesc 
impazienti e sostiene le lun-
ghe speranzc *. E' una vec-
chia parola d'ordine del 1954 
ritornata di grande attualita. 

Confermata 
la notizia 

dell'arresto 
di Juin 

PARIGI . 25. — Un portavoco 
del ministero degl i Interni 
francese ha confermato quee'a 
sera la notizia c h e i l mare-
scial lo Ju in ei trova agl i arre
st i domicil iari . I l porta voce ha 
fatto questa comunicaz ione in 
segui to ad u n art icolo pubbli -
cato dal giornale di destra 
L\A?irorc. che confermava 
quanto ecritto ier i da Paris 
presse. - Ritengo» — eg l i ha 
detto — c h e l e informazion'. 
contenute nell*articolo s o n o e-
sat te - . Il minis tero de l l e forze 
a n n a t e invece non ha fatto 
commenti . 

MAKIO ALICATA. 
Direttor* 

LUIGI riXTOB 
Condlrwttore 

Taddeo Conca 
Direttore TesponMbUe 

Iscritto al n. 5797 del R»-
fistro Stampa del Tribu
nals di Roma - I/UNITA* 
antorizzazione a giornat* 

murale n. 45S5 

DIRKZIONE. REDAZIONE 
ED AMMINISTRAZIONE: 
Roma, Via dei Taartni. IB. 
Telefoni: Centrallno nuir.e-
Ti 450551. 450352. 450353, 
450353, 451.251. 451252. 
451.253. 451.254. 451.255. AB-
BONAMENTI ONITA' (ver-
samento sol Conto corrente 
postale n. 1/29795) 6 mnneri 
annuo 10000. aemestr. 52BB, 
trimestrale 2.730 • 7 numerl 
(con il lunedi) annuo 11 650. 
•emeatrale 6 000, trtmestra]* 
3.170 - 5 nuroeri (aenza U 
lunedi e senza la doroenlca) 
annuo 8350, aexnestrale 4400, 
trimestr. 2330. KINASCITA: 
annuo 2000. semestrale 1100. 
VIE NUOVE: annuo 4200: 
6 meal 2200: Ettero: annuo 
8500. 6 mesi 4500. - VIE 
NCOVE -f UNITA* 7 nu-
meri. IS 000: VIE NUOVE 
+ UNITA' 6 numeri 13500. 
rUBBUCITA': Coneeaaio-
naria e?clusiva S P J . (So
cieta per la PubbllciU In 
Italia) Roma, Via del Par-
I amen to 9, e aue cuccuraali 
in Italia . Telefoni 688541. 
42. 43. 44. 45 - TARIFFS 
(mlllimetro colonna): Com
merciale: Cinema U. 200; 
Domenlcale L. 250: Cro-
naca L 250: Necmlngla: 
Parteclpazione U. 1504-100: 
bomemcale L. 1504-300: Fi-
nanziaria Banche L. 500: 

Legal i L. 350 

SUb. tipog-rafico G.A.T.E 
Roma - Via dei Taartni, 19 


