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L'eroico sacrificio di Grimau ricordato da Togliatti a B m d^anti a 50 mila persone 
" s- . . 

\ 
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PUNTELLO 
La protesta per I'assassinio di Grimau La « ragion di stato atlantica » 

overno 

sulcrimine 
Continuo pellegrinaggio in piazza di Spagna - Fiori rossi 

davanti all'ambasciata -Delegazioni dai quartieri 
r 
i 

Appassionate manifestazioni 
antifranchiste in tutta Italia 

Migliaia di comizi del PCI 
Dal nostro inviato 

" . : BARI, 21 
Un'entusiasmante mani-

festazione popolare, alia 
quale hanno partecipato 
delegazioni di tutti i pae-
si contadini e, nel com-
plesso, almeno 50 mila 

. persone, ha accolto que* 
sta sera in piazza della 
Prefettura il compagno 
Togliatti. Decine di bandie-
re rosse abbrunate e un t 
gran numero l di ' cartelli' 
contrp l'assassino Franco," 
testimoniavano il cordoglio 
del popolo pugliese per la 
morte del compagno Ju
lian Grimau. - ' 

« II mom en to in cui si 
svolge questo : comizio e 
tale — ha detto iniziando 
il euo discorso il compagno 
Togliatti fra il commosso 
gilenzio della folia — che 
l'animo nostro e profonda-
mente turbato, - pieno ; di 
cordoglio e di sdegno per 
un fatto che ha colpito al 
cuore l'opinione ' pubblica 
democratica, le masse po-
polari del mondo intero. 
Nella Spagna di Franco, in 
questo inferno fascista, e 
stato assassinato dopo una 
indegna farsa di processo 
militare, un grande com-
battente della causa della 
democrazia, della liberta e 
del benessere dei lavorato-
ri, il compagno Julian Gri
mau Garcia, militante co-
munista, dirigente del Par
tita comunista t spagnolo, 

. combattente, da anni e ari-
ni, della causa della demo
crazia nel proprio paese. 

Di che cosa era colpevo-
• le? Egli era colpevole del; 
delitto di cui siamo colpe-
voli tutti noi: di am a re la 
liberta, di volere un regi
me demccratico, di difen-. 
dere gli interessi delle. 
masse lavoratrici con-
tro ogni odiosa tirannide. 

CAMPIONATO 
DI CALCIO 
# L'lNTER batte il Bologna 
# La FIORENTINA travolge 

il Mantova 
# II NAPOL1 pareggia a Pa

lermo 

CICLISMO 
BARIVIERA ' batte tutti . sul 
traguardo di Prato 

NUOTO 
Out prlmati mondial! stabiliti 
In GIAPPONE 

Quando nel 1936 il governo 
repubblicano spagnolo ven-
ne aggredito da una banda 
di fascisti sanguinari, sov-
venzionati - e armati da' 
Mussolini e Hitler, questo 
uomo fu nelle prime fi-. 
le nella lotta per l'indipen-
denza e per la liberta della 
Spagna. Per questo egli ha 
combattuto, poi, nell'esilio 
ed e tomato a combattere 
in patria mettendo a re-
pentaglio la sua vita.. Ecco 
i . suoi reati, ecco perche 
questo. eroe e stato messo 
a morte. Egli era colpevole 
del delitto di cui siamo 
colpevoli tutti noi comuni-
sti, che crediamo che la 
democrazia non e solo una 
parola da scrivere nei ma
nifest}, ma che si deve con-
qu is tare con la lotta, an-
dando, se necessario, fino 
al sacrificio della propria 
esistenza. ? 

Rendiamo onore alia me-
moria di questo valoroso 
combattente — ha conti-
nuato il compagno Togliat-, 
ti —, mandiamo un saluto 
ai dirigenti del Partito co
munista spagnolo, assicu-
riamo tutto il popolo spa
gnolo che i lavoratori ita-
liani, che i combattenti per 
la democrazia in Italia, sa-
ranno sempre al loro fian-
co nella lotta per rovescia-
re Timmondo . regime fa
scista di Franco. • > T 

-'- Con questo, per6, la que-
stione e lungi dalPessere 
chiusa. Noi dobbiamo do-
mandarci: perche nell'Eu-
ropa occidentale deve esi-
stere ancora un paese sul 
quale grava una tirannide 
fascista e clericale assetara 
di sangue? II popolo spa
gnolo e contro questa ti
rannide; persino nell'orga-
nizzazione cattolica si e 
fatta strada una corrente 
la quale chiede che la Spa
gna torni ad essere un pae
se civile. Perche; dunque, 
puo ancora sussistere que-. 
sto regime? AH'interno es-
so si regge sul terrore. ma 
cio certo non basterebbe sc 
questo regime non fosse 
aopoggiato. daH'esterno. da 
altri governi i quali, poi. 
osano presentarsi ai popoli 
dicendo di essere democra-
tici. Questo appoggio e una 
vergogna per tutta l'Euro-
pa occidentale. II regime 
sanguinario 'di Franco tro-
va questo appoggio perche 
nella Spagna sono organiz-
zate basi militari dell'im-
perialismo - americano le 
quali sono di fatto basi del-
l'alleanza atlantica. Per 
questo il boia Franco^ ha 
sempre ottenuto la solida-
rieta del governo degli Sta-
ti Uniti. II governo di Ma
drid. inoltre. ha la solida-
rieta attiva del regime gol-
lista. ed e infatti di ieri la 
notizia che la Francia di 
De Gaulle ha concesso alia 
Spagna un prestito di mi-
lioni di dollar! per consen-
tire a Franco . di tirare 
avanti. - - : . : < - - : 

Anche il governo italia-
no ha le sue colpe precise 
— ha continuato l'orato-
re —; e passato annena un . 
mese da auando il ministro 
Andreotti ha deciso di in-
viare il nostro caoo di Sta
to Mpgeiore in Soagna per 
orendere accordi nell*am-
bito dell'alleanza atlantica. 

""••"* i-
(Segue in ultimo paginm) 

Fiori per Ferae 
n l 

I complici 

II titolo del «Secolo».M 

Per died minuti, oggi 
lavoro si arresta in onore del I 
martire Grimau. II moto .di I 
protesta che ha scosso la Ca. i 
pitale all'annuncio dell'as- | 
sassinio franchista, dopo la • 
grande manifestazione di sa- | 
bato sera all'Esedra e il cor. 
teo di migliaia e migliaia di I 
giovani, ragazze e lavoratori 
attraverso le vie del centro, I 
da piaz2a di Spagna al Tri- • 
tone, * da via • Nazionale al 
Traforo, al grido scandito per 
quattro ore di < Assassini, as-
sassini!», si esprime stamane 
nello scioperb indetto dalla • 
Camera del Lavoro, dalle 10 I 
alle 10,10. •-•; 
• Per tutta la giornata di ieri | 
le proteste sono continuate 
nei rioni, nei quartieri e nei I 
centri della provincia; in tut-
te le manifestazioni — in par. I 
ticolare durante i centoventi I 
comizi indetU dal PCI — e , 
stato ricordato il sacrificio di ) 
Grimau, osservando un minu-
to di silenzio, ed e stato bol- I 
la to il crimine fascista. 

II pellegrinaggio in piaz- I 
za di Spagna, dinanzi all'am- ' 
basciata franchista, ancora I 
con le porte e le finestre • 
sbarrate e presidiata giorno e I 
notte da poliziotti : in bor- I 
ghese e in divisa, e continua- i 
to per tutto il giorno. Mol- I 
tissime delegazioni di quar- i 
tiere, rappresentanze di asso- I 
ciazioni antifasciste, studen- i . -; n iawcmo non espnme 
tesche, giovanili hanno por- I , n alcun modo la protesta 

II ministro La Malfa 

definisce «piazza-

ten le manifesta

zioni antifranchiste 
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Per tutta la giornata e continuato a Koma il pellegrinaggio in piazza di Spagna, dove 
sono stati deposti decine di maxzi di fiori 

Proteste in Italia 

In tutta Italia sono eontinnate ieri le proteste e le appassionate manifestazioni di 
giovani e antifascist! eontro gli assassini del compagno Grimau. Tutti i comizi co-
munisti sono stati dedieati alFeroe del movimento operaio spagnolo. Nella foto: on 
momento della, grande manifestazione antifranchista di Milano -. 

. • (/it: II* i resoconti dei comizi e te notizie) •• • 

che spontaneamente, in'cen-
tinaia di manifestazioni 
wnitarie e appassionate, e 
esplosa in tutta Italia per 
la - barbara uceisione del 
compagno Grimau. Una par. a di.- persone I T^^rrZri 7" ̂ r-

«i: <rt^«.tA«: s I te della stampa ha I'tmpu-
, / V •*nfc*« l ,» * . denza di giustificare la sen-

cartelli con le foto del marti- I 
re-e le corone porta te in cor- • 

tato fasci di fiori e corone • 
sul basamento della colonna | 
dell'Immacolata,: proprio di • 
fronte al portone dell'amba- | 
sciata, dove, la sera prece-
dente, migliaia 
avevano issato g x , . « » « » « , i denza di gillstificare 

tenza eseguita nel peniten 
ziario di Carabanchel. Una 
ultra parte •< della stampa 
scinde invece le sue respoiu 
sabilita, ed e certo un fat
to positivo. Ma la deplora-
zione e soprattutto rivolta 

Anche gli student! di ar- I contT°.}a 'JnutiUta» e di-
ii«A*t><ra «h-. ^« « ,̂\ AI I nmumttd di un gesto che 
iitettura, che da piu di • dovrebbe rappresentaret di-

un mese stanno occupando I cono, solo il segno degli ul-
la loro facolta, hanno porU- • ttmi sussulti di un orrore 
to in gruppo un mazzo di I 
fiori. I 

A Pietralata, come in a It re i 
zone della citta, dopo un eo-1 
mizio, si e svolto un corteo al I 
quale hanno preso parte ccn- I 

teo attraverso 11 centro della I 
citta. Fra i fiori rossi faceva • 
spicco il bianco di un « bou
quet > lasciuto da una cop- I 
pia di sposi." - ' • • 

Anche g 
chitettura, 

tinaia di persone. Dopo avere 
attraversato - le slrade - del 
quartiere, il corteo ha sosia-
attraversato ;: le strade • del I 

to in silenzio dinanzi alia la- I 
pide che ricorda i comunisti • -.—..«. »- -. . . .~.w~ r 

della borgata uccisi dai fa-1 f ™ * Y i " » £ * . ± : ~ !£!* 
scisti, dove sono stati deposti • 
dei fiori e una foto di Gri-1 

inutile > come sostiene il i 
Corriere della Sera. Quella I 
sentenza gli ha dimostrato . 
che piu dei valori democra- I 
tici contano per Kennedy 
le basi a Cadice e un soli- I 
do •basHone anticomuni- * 
sta» in Europa; gli ha di-
mostrato che Valteanza con I 
De Gaulle funziona bene, se ' 
un ministro francese ha po- I 
tuto restore impassibile a * 
Madrid, in visita ufficiale, i 
proprio nei giorni del pro- I 
cesso e dell'esecuzione di 
Grimau, - . I 

In Francia h statu uccisa * 
la democrazia, in Germa- I 
nia e risorto il serpe mili- I 
tarista e neo-nazista, VA- • 
merica conserva poche irae- | 

..^ . . ce di quelle generate e im- \ 
%^'i,CSnZ.S pulsivespinte democratiche \ jonta. Se st esclu- deiVepoca roosveltiana che ' 

hanno lasciato il passo al- I 
la piu crudele ragione di • 

. stato. Questo e oggi il man. i 
do occidentale. I 

, In Italia, certo. le cose • 
' stanno diversamente: 'est- | 
' ste un largo movimento de-
" mocratico popolare, di mas. I 
; sa; esistono i pin forti par- ' 
i titi comunista e socialista I 

deWoccidente; esiste ungo- I 
• verno di centro-sinistra e • 
' un partito •cristiano* ha | 

la maggioranza - relativa, 
. Ma la sciagurata solidarie- I 

ta atlantica d tiene nondi- * 
meno legati, complici, ai • 
peggiori regimi che oggi \ 
abbia contro di se la uma-
nita in cammino. Questo I 
ha significato il Patto a-
tlantico, questo ha signifi- I 
cato la NATO e questo si- I 

« forza I 

civile e 
aperta agonia. 
donb poche eccezioni (e fra 
queste si puo' citare lo Je-
molo sulta Stampa) I'im-
pressione che si ha e che 
quasi tutte. le forze poti-
tiche — che stanno dietro 
ai giornali e tramite esSi 
parlano — tendono a ctr-
coscrivere -il. • caso Gri
mau > come se si trattasse 

sodio drammatico. cer
to triste, espressione di 
una situazione di- arretra-
tezza e di miseria civile e 
politico che ormai e perd 
solo anacronistica e sulIa 
via di una piena Uquida-
zione. 

Questo, noi comunisti to 
neghiamo. Se la dittatura 
franchista ha potuto sfida-

mau. Un mazzo di.fiori, poi • 
e stato portato da una dele- I 
gazione in piazza di Spagna. 

Lo sciopero di diecl mi- I 
nuti di oggi e stato deciso 
sabato scorso dalla segreie- I 
ria della Camera del Lavo-
ro. che ha invitato i lavorato. I re tutto a mondo civile uc-
ri < a manifestare unitaria- cidendo senza esitazione, 
mente la loro protesta con- I con la crudele grinta del 
tro gli assassini e la loro ' P»« cupo fascismo, un co-
ferma e decisa solidaneta I ™**i*to combattente per 
con tutti i democratic che si • to , , ^ C T t d » se Qjesto ha po- ^ 

gna». Lappello dell'orgamz- • I i d a ^ apertamente, cm capdahsmo, Wlewta** \ 
smo che ha generato il fa
scismo e che oggi torna a 

gnifica la nuova 
multilaterale » - . | 

Questo infine significa.. 
rassunzione da parte deUa I 
DC del ruolo di partito del, 

zazione sindacale unitaria e I 
stato accompagnato da centi-' 
naia di telegrammi e di ordi- I 
ni del giorno approvati nelle ' 
fabbriche e sui luoghi di la- I 
voro Oggi alle 10 si arrestc-1 
ranno i tram e i pullman del. I 
I'ATAC, della STEFER e del- I 
le altre aziende di trasporto. I 
In numerosi cantieri edili si I 
svolgeranno assemblee di la-1 

tracotanza e ostentazione, 
eid e dovuto al fatto che 
per la prima volta dopo 
molti anni la Spagna di 
Franco torna a sentirsi 
• nel 0toco», : 
" Non & forse proprio in 

quanto e successo in que-
sti giorni, prima e dopo la 
fucilazione di Grimau, la 
prova di questa verita? Per 
Franco la sentenza di Ma-

voratori durante le quali par- I dHd ntm * «t«to aifarto un 
leranno brevemente i diri-1 «*e"lf»|to cpoUUcamente ._ , . . .. m » 
fenti sindacali. L — ^ — » — . . . _ -— — . ^ M M J 

trrobiwttrlo con fredda de-
ierminazione. 

ET questa logica, questa 
spirale, che bisogna spez- l 
zare. Tl stwsulto democra- • 
tico che scuote in questi I 
fliomi tl pae*e < accomuna I 
le grandi masse, deve tro- • 
vare uno sbocco politico in | 
questa direzione. Questo si-
gnifica la svolta a sinistra. | 

II governo italiano di cen
tro-sinistra tace sull'assassinio 
di Julian Grimau. Ci si pote-
va aspettare che un governo 
formato da democristiani, so-
cialdemocratici e repubblicani, 
sostenuto da un partito socia
lista che nella guerra di Spa
gna visse alcune delle sue pa-
gine migliori, avrebbe mostra
to in qualche modo tangibile, 
la sua indignazione, la sua pro
testa. Ci si poteva aspettare 
che per una volta il governo 
Fanfani passasse sopra alia 
<ragion di stato* atlantica 
per far pervenire almeno una 
nota di protesta all'ambaseia-
tore spagnolo a Roma. H 
silenzio invece e: stato com-
pletp e rappresenta una impli
cit a ma eloquentissima ammis-
sione di cio che di vergogna, 
di «rospi» ingurgitati (per
che siamo convinti che Fanfa
ni sarebbe stato ben lieto di 
protestare, se non altro per ra. 
gioni elettorali, se avesse po
tuto farlo), di complicita con 
i governi reazionari implica 
l'adesione all'atlantismo e la 
fedelta aH'<alleata> Spagna 
franchista. 

Non e un caso che nessun 
ministro dc abbia ieri accenna-
to al nuovo delitto franchista. 
Se ne e occupato solo il repub
blicano La Malfa, ma per so-
stenere la tesi aberrante che 
al crimine fascista « non con 
le piazzate e le dimostrazioni 
si deve rispondere >, ma con 
«l'impegno f ormale » del « go
verno di centro-sinistra » che, 
alia Spagna non sara consen-
tito l'ingresso nel MEC e nel-
1'alleanza atlantica. La Malfa 
dimentica tra l'altro che Fran
co e da tempo un partner di 
fatto dell'alleanza atlantica. 

LA STAMPA i c o m m e n t i dl 
stampa vanno registrati perche 
e certamente un fatto impor-
tante che nessuno. in tutto lo 
schieramento politico — da si. 
nistra fino alia destra — ab
bia osato prendere le difese 
della inumana sentenza fran
chista. Solo il « cattolicissimo > 
Quotidiano — oltre natural-
mente II Secolo fascista — 
contraddicendo le cautissime 
ma trasparenti parole di ripro-
vazione dello stesso Osservato-
re Romano (<Non sono mancati 
appelii alia clemenza che, pe-
raltro, non sono valsi ad arre-
stare il corso del processo »), 
ha avuto l'impudenza di par-
Iare di « Grimau giustiziato » 
e di sostenere che le ricbie-
ste di grazia «in toni spesso 
perentori, erano partite tutte 
da comunisti o socialisti »; per 
insinuare perfidamente innne 
che proprio quella esplosione 
di solidaneta con Grimau e 
quell'intercedere per salvare 
la sua vita, sono state le ra-
gioni che hanno « costretto» 
Franco a eseguire la sentenza. 
E si badi che proprio il Quo- • 
tidiano aveva polemizzato gior
ni; fa con noi comunisti soste-
nendo che facevamo solo « pro
paganda » sul caso Grimau, 
perche il comunista spagnolo 
non sarebbe mai stato ucciso! 
Una posizione simile a quella 
del Quotidiano, anche se meno 
esplicita, Ilia assunta il Tem
po, mentre il Secolo, per ti-
rarsi fuori dal grave imbaraz-
zo e dalla vergogna, ha cerca-
to di sostenere che il MSI e 
sempre e comunque contro la 
pena di morte (e i mille e mil-
le martiri dell'antifascismo eu-
ropeo e italiano, uccisi dai pa-
dri spiritual! dei missini?) e 
ha fatto assurdi paragoni fra 
Grimau e Eichmann, fra Gri-

vice 
(Segue in ultima paghm) 
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l ' U n i t d / lunedi 22 aprile 1963 

Contizi 
del 

PCI. 
Natoli a Campitelli 
Perna a Porta Mag-
giore - Nannuzzi a 

Villa Adriana 

CAMPITELLI ore 18,30piaz
za Benedetto Calroll: Natoli; 
PORTA 1 MAGQIORE ore 18 
« 30 piazzale Prenestino: Per
na; AURELIA ore 19 piazza 
Irnerlo; Giglia Tedesco e 3a-
linari; TRJONFALE ore 19 
largo Trlonfale: Trlvelll; AP-
PIO NUOVO ore 19 via Gen-
zano: Fredduzzl; VILLA A-
DRIANA (Tlvoll), ore 18,30: 
Nannuzzi; MARCELLINA ore 
19: Pochetti; CIAMPINO ore 
18,30: Vetere; ACILIA (Ca-
ea| Bemocchl) ore 19: Toz-
zettl; CAMPAGNANO ore 19: 
Rlcci; ARTENA ore 19,30: 
Volpl; PALESTRINA (S. Roc-
co), ore 19: Marroni; BRAC-
CIANO ore 19: Allegra; AN-
ZIO (Falasche) ore 18,30: Ce-
earoni; ANZIO (Lavlnio) ore 
20: Cesaronl; MAGLIANA 
(Petrelll) ore 19,30: Fazzl. 

Assemblee 
dibattiti 
incontri 

S. LORENZO, ore 19, as-
semblea con Gigliottl e Ru-
beo; PIAZZA LOVATELLI, 
ore 18,30, assemblea ospeda-
lleri con Berlinguer; 8. GIO
VANNI, ore 20,30 dibattlto 
eulla riforma sanitaria con < 
Berlinguer; TIBURTINA, ore 
20,30, dibattito sulla riforma 
sanitaria con Javicoll; VEL-
LETRI (Mortella), ore 16,30, 
Incontro d{ lavoratrici brae-
cianti eon M«r l a Michettl; 
TRASTEVERE, ore 20,30, as
semblea commercianti a ar-
tigiani con Vitali; • CAMPI
TELLI , ore 12, assemblea la-
voratori N.U. con D'Agostinl. 

Birr a: 
lo sciopero 
continua 

LA MARCIA da 5* Bernardo a S. Paolo 
•»• 

« Per la pace !•- ' i 

'. '' % 2" 

t 1: 

• per 
' • * - . • ' • 

• 1 
Continua lo sciopero alia P e . 

rcni e alia Wuhrer. I lavora-
tori non riprenderanno la loro 
attivita fino a quando la dire. 
zione aziendale non accettera 
di trattare 

L'altro giorno la ' direzione 
della Peroni ha tentato di fi-
correre ad un altro del suol 
espedienti antisciopero facen. 
do indossare a facchini di 
un'altra azienda l e divise dei 
suoi dipendenti; l ' immediato 
intervento degli operai ha pe-
r6 sventato la manovra. I sac . 
chi di orzo che avrebbero do-
vuto scarlcare i facchini sono 
stati quindi scaricati dalle po-
che dorme della Peroni che 
non partecipano alio sciopero . D u e m o m e n t ! delta mani fes tazione di pace i n centro 

Proposte al convegno In/Arch 

Anche I'Agro 
trasformato 

dal cemento? 

e t •' 

Cinque relazioni ieri • nella 
seconda giornata del • conve
gno sui problem! dello sviluppo 
di Roma. In alraeno tre delle 
cinque relazioni e assai diffi
cile trovare qualche cosa che 
abbia a che fare con il tema 
proposto dairin/Arch, llstituto 
organizzatore del convegno. La 
maggioranza dei relatori. come 
del resto e aceaduto anche l'al
tro ieri negli interventi sul tu-
rismo e sul commercio, ha evi-
dentemente scambiato i proble
ms dello sviluppo della citta per 
quelli delle categorie che rap-
presentano, o che intendono 
rappresentare, favoriti in que-
sto dalla impostazione settoria-
le della iniziativa. 

Ieri e stata la volta degli 
esponenti della proprieta edUi-
zia, e dei Consorzi di boniflca 
di Ostia e di Maccarese. Quest! 
ultimi hanno addirittura propo
sto di estendere nel nuovo pia
no regolatore la zona G4, (che 
permette nell'agro la costruzio-
ne di case unifamiliari con giar-
dino). zona che gia alio stato 
attuale delle prevtsioni e tal-
mente ampia da minacciare di 
trasformare 1'agro in una diste-
sa di case, con tutto cid che 
questo comporta sul piano ur-
banistico e della finanza pub-
blica. Soluzione ottima solo dal 
punto di vista della speculazio-
ne sulle aree. 

Per i rappresentanti della 
proprieta edilizia (il presidente 
dell'associazione proprietari di 
fabbricati e di aree edilizie av-
vocato Pompeo Magno ha pre-
sieduto la seduta di ieri e non 
ha perso l'occasione per lan-
ciare strali contro il progetto 
di nuova legge urbanistica) lo 
sviluppo di Roma si riduce alia 
richiesta di facilitazfoni flnan-
ziarie da parte dello Stato per 
chi costruisce case. ' > 

Non e mancata la polemica. 
L'arch. David Gazzani ha rista-
bilito la verita per quanto ri-
guarda lo schema di nuova leg
ge urbanistica in rapporto alia 
proprieta della casa. che quello 
schema non minaecia affatto. n 
compagno Pavolini, vice diret-
tore di ~ Rinascita», ha mosso 
una critica alia impostazione 
settorlale del convegno, nel qua
le 1« Tltlone del problem! non 

e andata al di la degli interessi 
particolari. Tipica a questo pro-
posito la richiesta di maggiore 
liberta o edificatoria nell'agro. 
Questo atteggiamento potrebbe 
essere giustiflcato in un conve-

!
no di categoria, ma quando si 
iscute dello sviluppo di Roma 

e indispensabile affrontare pro
blem! general! e collettivi. dal 
piano regolatore. al piano inter-
comunale, all'area industriale 
Roroa-Latina, all'Ente Regione, 
alia disciplina dei suoli vrbanL 
- Un certo sforzo per uscire dal 
chiuso ambito corporativo si e 
potuto rlntracciare neUa rela-
zione deiTing. Milone sugli stru-
menti di attuazione del nuovo 
piano regolatore generate, e in 
quella dell'agronomo Antonio 
Cau sull'agricoltura e il nuovo 
piano. 

I/istituto per la pianiflcazio-
ne del territorio di Roma (che 
non dovrebbe arrestarsi a! l i -
velli comprensoriale. urbano e 
di settore ma acquistare la di-
mensione di un ufficio di piano 
regionale), dovrebbe avere. se-
condo Ting. Milone, una strut-
tura organizzativa assai sempli-
ce, capace di assolvere funzioni 
di guiaa e dl legame, senza so-
vrastrutture burocratiche colle-
gate a funzioni specifiche. Le 
- l ibere forze della cultura e 
della prbfessione » potrebbero 
cosl dare un apporto sostanzia-
le ai pubblici poteri - senza ap-
profondirne il distacco dal mon-
do produttivo - , poiche, secondo 
il relatore - i l compito caratte-
rizzante della libera professio-
ne » e qnello di costituire un ef-
flcace e valido legame tra il 
mondo della cultura e della pro-
duzione. tra i pubblici poteri e 
I'inizlativa privata, 

Llstituto permanente per la 
pianiflcazione del territorio. ha 
proposto Ting. Milone. dovrebbe 
essere composto da un Consi-
glio direttivo nel quale siano 
rappresentati il Comune. la Pro-
vincia. le forze sindacali (pro-
fessionisti e lavoratori). la cul
tura (university e istituti) e il 
mondo della produzione (Ca
mera di Commercio). II dottor 
Antonio Cau ha criticato la ge-
nericita delle destinazioni pre-
viste dal nuovo piano regolato
re per le aree agrlcole, 

Multe e minacce 

Assemblea 

dei falegnomi 

in sciopero 
Domani alle 9 nel teatro Jo-

vinell! si evolgera Tassemblea 
dei falegnami dipendenti di 
aziende e artigian! per discu-
tere la situazione della catego 
ria. Contemporaneamente si 
svolgeranno 24 ore di sciopero. 
Settemila lavoratori del legno 
sono sees! in lotta per la riven. 
dlcazione di alcuni diritti fon-
danientali quail un aumento sa-
lariale del 25 per cento sulle 
tabelle paga. ISO lire al giorno 
dl indennita mensa, il pagamen-
to di tre giorni.di carenza per 
malattie od infortuni ed il rico-
noscimento del sindacato neL 
l'azienda. 

Grave rappresaglia al l ' lUI -
cable. Numerosi lavoratori 
— sono circa 2.000 { dipen
denti romanj — che prendo-
no parte alia lotta per la rl-
duzione dell'orario di lavoro 
hanno ricevuto una letter* 
della direzione nella quale 
si annuncia una multa per 
la partecipazione agli acio-
peri dl questo ultimo perio
d s LMtaicaWe tenta di giu-
stificare i prowedlmenti an-
tisindacali sostenendo che le 
sospensioni del lavoro ad ln-
tervalli aarebbero illegal! 

Sono quattro mesi che I 
dipendenti dell'ltalcable lot
ta no per ottenere le 36 ore 
settimanali. La direzione, vi-
sti fallire gli altrj tentativl 
dl spezzare la compattezza 
degli scioperi, ha scelto ora 
la strada della rappresaglia 
e della minaecia. Ma I lavo
ratori sono decisi. Dope i'ar-
rivo delle lettere, gli ecio-
peri sono ripresl, ancora plO 
compart! a massicci. : 

Nella foto: una delle lettere 
dell'ltalcable che annuncia 
le rappreeagile. 

Operai, intellettua-
li e folti gruppi di 
stranieri nel corteo 

Contadino in un casolare presso Terracina 

?• \.'i • »v 

'OJ -V.V-: 

la moglie 
al figlio 

e a span 
I' morto anche 1'uomo — « Ha ammaz-

Operai e intellettuali, qn 
tifasclsti di tutte le tend?n~ 
ze hanno partecipato ieri 
alia Marcia della Pace 
Una folia di giovani ha ri-
risposto all'appello delle orr 
g'anizzazioni promotrici (Co 
mitato per il < disarmo . ato-
mico ' e convenzionale del 
I'Europa, Goliardi Autonomi, 
Nuova Resistenza, Movimen 
to di riconciliazione, Fedcra 
zione gioyanile ebraica, Asso 
ciazione hazionale persegui 
tati italiani antifascist, Fe-
derazione anarchica romana, 
Gioventii evangelica metodi-
sta); molti, moltissimi volti 
dei - manif estanti erano gli 
stessi dei lavoratori e degli 
studenti che per tre piorni 
hanno espresso la • collera 
prima per la condanna 1 a 
morte e pot per I'assassinio 
di Grimau. L'iniziativa di 
pace era rimasta in forse fi
no all'ultimo momento pc-
che la questura ha concesso 
Vautorizzazione soltanto di 
fronte alia pressione di sin-
gole personalita e di orga-
nizzazioni democratiche. 

II concentramento c o w 
venuto a Largo S. Bernardo 
alle 16,30. In testa al corteo 
era lo striscicone con la 
scritta * Internazhnale paci-
fista di Oxford », poi decine 
e decine di striscioni bianchi 
con scritte nere o rossc 
<No alle armi alia polizia*, 
€ Disarmo . unilaterale " del 
I'Europa *, < No al servizio 
militate, si al servizio civi
le *, * Onore a Grimau vit-
tima del fasdsmd»', <Per 
Grimau, per. la pace*, *Hi 
roshima: 200.000 morti, Al
geria: 80.000 morti >, <• Al
geria come Angola e come 
Sudafrica *, < Fermlamo la 
Francia ' e la . Germanla '*, 
c No ai polaris > queste e al-
tre le parole d'ordine dei pa 
cifisti. ; -;-.,. _•„ '.:;;; ; ,- : 

II corteo, che era precedu-
to da un'aUta, cottv altoparr 
lante e da giovani che'a*£-
stribuivano ai passanti vo-
lantini e il giorhate della 
Consulta italiana per la pa
ce, si~e ingrossato man ma-
no che avanzava nelle stra-
de del centro. Nelle prime 
file erano Andrea Gaggero, 
il ' professore universitario 
Giuliano Rendi, la redazio-
rie del quindidnale della si
nistra socialista •- « Mondo 
Nuovo », i dirigenH delle or-
ganizzazioni promotrici, foU 
te delegazioni di pacifists in-
glesi e americani; i partir 
giani della pace di S. Lo
renzo avevano portato' con 
se le bandiere della loro as-
sociazione. 

Si e trattata di una ma-
nifestazione di tipo • nuovo 
per Roma. Lavoratori e in
tellettuali, legati alle piu di
verse ideologic e tradizioni, 
marciavano in silenzio, gli 
uni a fianco degli altri per 
ricordare a tutti, che Vazio-
ne i n difesa della pace deve 
essere continua e preminen-
te. I passanti, molto nume
rosi malgrado la giornata fe-
stiva, si sono fermati, alcu
ni hanno applaudito, mostra-
to il loro consenso. Il cor
teo ha attraversato tutta la 
citfd. Piazza Esedra, via Na-
zionale, piazza Venezia, via 
del Plebiscito, largo Argenti
na, via Arenula, lungoteve-
re de' Cenci, via Marmora-
ta sono state percorsia pas-
so lento ••.*-'.-,- !-. i 

La marcia si e conclusa a 
Porta S. Paolo, luogo legato 
al ricordo delle battaglie an-
tifasciste 'deY-lMS e del lu-
gUo 1960, con un comizio. 
Andrea. Gaggero, dopo aver 
comunicato le adesioni da
te alViniziaUva dal compa
gno Velio Spano, dal profes
sor CapiHni, Armando Bor-
ghi, BlasetU, Zsoart in i e da 
altre illustri personalita, ha 
auspicato una viva parted-
pazione di tutti i cittadini 
amanti della pace all'attivita 
delln Consulta romana per 
la pace. :. / 

3II segretario del movimen-
to internazionale per la ri
conciliazione de i popoli, il 
francese Jean Goss, e il di-
rigente dei Goliardi Autono-
mi, Massimo Teodori, han
no recato il saluto delle '•>-
ro organizzazioni. Il profes
sor Rendi ha quindi preso 
la parola per riferire sulla 
conferenza per la pace te-
nuta nei '• giorni scorsi ad 
Amsterdam e durante la 
quale e stato solennemente 
condannato il gollismo co
me un regime che soffoca 
la Hberta e porta alia guer-
ra; Bonario Pinna, il «pr i -
mom obiettore di cosdenza 
d'ltalia», ha parlato della 
sua esperienza • 

La manifestazione e quin
di termlnata con Vimpegno 
di tenerne un'altra analoga 
entro un mese* 

La tragedia dopo un nuovo litigio — 
zato la mamma» — II fucile da caccia accanto ai cadaveri 

Annl di litifli. -' di incom-
prensione, di disaccordo sono 
sfociati ieri in una repentina 
tragedia: un contadino di 25 
anni, Alfredo Crescenti. ha uc-
ciso la moglie Letizia Zompa-
relli di 33 anni, con un colpo 
di fucile da caccia, sparato a 
bruciapelo alia templa. Subito 
dopo ha rivolto l'arma contro 
se stesso e con un altro colpo 
si e tolta la vita. 11 fatto e 
avvenuto a Migliara, una fra-
zione di Terracina. Unico, at-
territo testimone della trage
dia e un bambino di sei anni, 
il loro figlio Mario. 
- E' stato ii piccolo a pre-
sentarsi ieri - mattina, sconvol-
to e piangente a un vicino di 
casa, Fabrizio" Jaccarino. «Pa-
pk ha sparato corri a vedere» 
— ba balbettato fra le la-
crime —. L'uomo si e precl-
pitato al casolare vicino. Non 
riuscendo a sfondare l'uscio 
della stanza dove i due gia-
cevano, * ormai cadaveri, ha 
avvertito i car3binieri di Ter

racina. Quando i gendarmi 
hanno fatto irruzione in casa, 
per i due non e'era piu nulla 
da fare: i loro corpi sono statl 
messi a disposizione dell'auto-
rita giudiziarla. 

iEcco i motivi e i particolari 
della traeedia. Da otto anni i 
coniugi Crescenti si erano tra-
sferiti da Campo Soriano a 
Camoo Maggiore. in un pic
colo podere di Maguara, sulle 
sponde del canale Pio VIL che 
costeggla la via Appia. Dalla 
loro contrastata unione erano 
nati due figli: Maria Rita di 
13 anni e Mario di sei anni. 
Ma la vita della piccola fa-
miglia non era affatto tran-
quilla. I coniugi Crescenti li-
tigavano continuamente: lui 
era gelosissimo e accusava la 
moglie per ognl p iu ' futile 
sospetto. La conclusione delle 
liti era sempre la stessa. Al
fredo Crescenti usciva di ca 
sa. sbattendo l'uscio e non si 
faceva vedere per parecchi 
giorni. La donna rimaneva in 

Su un quadrimotore 

a quota 

MatrlBMSlo in eiel*. A herd* dl on acre* « Dcnglas DC-B » 
della SAM. si «•«• semmbiati Ieri saattlnm il fatidlee - s i -
la capo hostess dell'AIitalia Karin Witzmann e I'inr. Fla-
v i * Palaasb*. La spas*, ha al sae attlve siicliai* di.are di 
vala, la spas* e figli* dell'ex direttare genenle dell'aere-
naatfea e della dettareasa Barrfelle, geaflsico eapa del ser-
visle saetereatoKfee dell'aeranaatiea. Nan patevaa*, danaae, 
eke speeere.Ia vata. I I «DC-6- fce decallato alle 11.45 da 
Flasalelae. Sal eiele della citta e f U U celebrata i l aaatri-
aaanla, preseatl settanta Invitatf. P«i gli sa*sl kanaa •ffer-
fa la fradMeaale tarta e 1 eaafettl SMBtre l'aerea sarva-
lava Teaesia, Geaava e llsala «*Elaa>. NELLA FOTO: f t ! 
sassl a l lara rttaraa a FiaaUeina 

casa con' la suocera Rosaria 
e si sobbarcava al duro lavoro 
dei cam pi e alia responsabilita 
della famlglia. Piu volte si era 
parlato >- dl separazione, ma 
nessuna decisione e stata mai 
presa in proposito. 

Quella vita tormentata, a 
lungo andare. aveva mipato 1 
nervi dl Letizia Zomparelli. 
Tre mesi fa, fu necessario rl-
coverare la donna in una casa 
di cura • di Tivoli. I niedicl 
l'avevano dlmessa solo 10 gior
ni fa. Al suo ritorno in casa, 
la poveretta era stata accolta 
dal marito che aveva promesso 
di non abbandonarla e di aiutar-
la in ogni modo. Ma. la pace 
e durata poco. Gli ultimi gior
ni le liti sono riprese. piu vio-
lente e arroventate del 5olito. 
Invano la madre di lui. cer-
cava di rimettere pace fra 
i due. . . . ,: • 
* Ieri mattina, marito e mo

glie sono rimasti' soli in casa, 
con ii figlio piu piccolo. La 
suocera .' era - stata invitata • a 
pranzo da alcuni parenti ed 
aveva portato con se anche 
Maria Rita. NeUa prima mat-
tinata. anche il Crescenti era 
uscito, per rincasare poco pri
ma del pasto, a mezzogiorno 
circa. 

Quando e rientratb. la moglie 
era appunto. intenta ai for-
nelli: accanto a lei. il piccolo 
Mario. I due, a quanto ha rac-
contato il fanciullo, hanno in-
cominciato subito a discutere. 
Dopo rapide e violente bat-
tute. i l litigio e divdmpato. 

I l piccolo era' atterrito. e 
piangeva. Allora i l padre, lo 
ha preso bruscamente per un 
braccio e lo ha ; portato fuori, 
sull'aia. Quindi e rientrato, 
spingendo innanzi a se la mo
glie. L'ha scaraventata in ca
mera da letto' ed ha chiuso 
la porta a doppia mandata. • 

Da fuori, i l bambino ha sen-
tito ancOra i genitori scam-
biarsi insulti, sempre- piu esa-
sperati. Poi i l Crescenti deve 
aver staccato. dalla parete il 
fucile che addperava .,per la 
caccia. Si sbrio iiditi 'quattro 
colpi, a ' poca dlstanza l'urio 
dail'altro. - Quindi il" silenzio. 
improwiso, agghiaccianie. . 

IB. bimbo.' dopo aver pic-
chiato invano all'uscio, ha pen-
sato di chiedere • aiuto. E' cor-
so. disperato, verso la casa di 
un vicino, distante poco piu di 
cento metri. Fabrizio Jaccar> 
no stava pranzahdo: ha capito 
subito che doveva essere suc-
cesso qualcosa di molto grave 
e, dopo aver affidato Mario ai 
familiar!, si h precipitato verso 
la casa del Crescenti. Ha bus-
sato. ha tentato di sfondare 
le imposte: invano. - Allora si 
e recato al piu. vicino posto 
telefonico ed ha chiamato la 
caserma dei carabinieri di 
Terracina. •".;.».• . 

Le guafdie, giunte a - Mi-
gliara e indirizzate alia casa 
colonica dove era scoppiata la 
tragedia, sono rimcite a sfon
dare la porta d'ingresso. Per 
i coniugi Crescenti, purtroppo. 
non e'era nulla da fare: la don
na giaceva ai piedi del letto 
con una profonda ferita alia 
tempia sinistra. A poca di-
stanzav i l cadavere del marito. 
con la. gola squarciata: mac-
chie di sangue macchiavano ii 
pavimento. L'arma del delitto 
era coperta dal corpo dei-
I'uomo: un fucile da caccia. ca 
libro 12. - •. . 

II medico condotto non ha 
potuto far alt«r che ccstatare 
la morte e l e autorita hanno 
effettuato i rilievi del ccso e 
condotto la rapida inchiesta. 
Le salme sono state quindi 
portate neUa' camera mortua-
ria dell'ospedale dl Terracina 

Solo piu tardi, la madre del 
Crescenti, la signora. Rosaria. 
ha saputo ed e scoppiata in 
pianto dirotto. « L o sapevo che 
andava a finire cosl". ha ur-
lato. stringendosi al petto i due 
nipotmi, rimasti orfanL - -

1II delitto ba ' Impressionato 
profondamente gli abitanti del
la zona: appena sei giorni fa 
un'altra tragedia e awenuta 
infatti a pochi chilometri di 
distanza. a Gaeta. dove un 
agente ha dato fuoco alia sua 
casa. facendo morire bruciate 
le due figliolette. 

Oggl 
parlano 

Ghiani e 

Fenaroli 
' La ' relazione del « processo-

ne» e giunta all'undicesima e 
ultima puntata: questa mattina, 
il presidente D'Amario parlera 
della sentenza di primo grado 
e dei motivi d'appello degli im-
putafi. Subito dopo. dovrebbe-
ro essere interrogati Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia. Il processo 
entrera quindi nella fase de-
cisiva: con le prossime udien-
ze ' i difensori inizieranno la 
battaglia per ottenere la rin-
novazione totale. o almeno par-
ziale*. del dibattimento. 

Se i giudici accoglieranno la 
richiesta principale, tutti i te-
stimoni che furono ascoltati in 
primo grado, torneranno in au
la. Nel secondo caso. invece, 
la -Corte stabilira anche quali 
e quante persone citare. 

Aniene 
senza 

platino 
Nell'Aniene, fra ponte' No-

mentano e ponte Mammolo, sono 
continuate ieri le ricerche del 
platino: ' i sommozzaton della 
poiizia e dei vigili del fuoco, 
con.l'ausilio di una motolancia, 
si sono piu volte immersi nelle 
acque^er• ricercare sul.foodo i ; 
quinolci'^chilogrammi :' di ;pre- ' 
ztoso rnifetallo che Mana Teste-
i m i . la nio'glie del prociiratore 
ddganale Cesare Torelli, ha det-
t o d i avere gettato nel flume. 
Non e stato trovato juiia. 

Intanto ieri mattina la donna 
dichiarata in arresto Taltra se
ra, e stata associata ai carcere 
di Rebibbia per favoreggiamen-
to aggravato. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggl lunedi 22 aprile (112-253). 
Onomastico: Sotero e Calo. TJ so
le sorge alle 5,28 e tramonta alle 
19,16. Luna nuova domani. 
BOLLETTINI . . 
— Meteorologlco: Le temperature 
di ieri: minima 11, massima 13. 
— Demograflco: Nati: maschi 87, 
femmine 84. Morti: maschi 21, 
femmine 10 (dei quali 7 minori 
di sette anni). : • ••. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Terllzzi, tel. 699604. 

GITA IN SARDEGNA 
— Dal 17 al 25 maegio si svolge-
ra, organizzato dalrEnal, un giro 
turistico della Sardegna. La quo
ta di partecipazione e stata fls-
sata in L. 44.500. Per iscrizioni ed 
ulteriori informazioni rivolgersi 
in via Nizza 162. tel. 850641. 

VIAGGIO A V IENNA 
— L'Enal organizza una gita a 
Vienna dal 19 al 23 maggio. La 
quota di partecipazione. pagabile 
anche a rate. * di L. 43.000. Per 
le iscrizioni rivolgersi in via Niz
za 162. tel. 850641. 
MOSTRA Dl K.O. GOTZ 
— Nella Oallerta « Attieo », piaz
za dl Spagna 90, mostra del pit-
tore tedesco K.O. Gotz. 
CAMPIONATO 
Dl •CACCHI 
— orgaatzzata dall'ENAL in col-
laborarione con il Comltato pro
vinciate scacchistico romano. si 
svolger* il trofeo scacchistico 
c Pirampepe a. Psr iscrjalonl zl-
volgenrt in via N i n a 1«2, tsiafo-
no 850.W1. . - . . . . . , 

Ballova con la torcia Panico in via Gregorovius 

A fuotoi vet 
della 

• Davantl all'ambascialore e ai 
suoi invitati, men tre si esibi-
va in una caratteristica danza 
del suo paese, una giovane e 
bella indonesiana si e ustionata 
<*on la ttaccola che stringeva 
in pugno: nulla di grave, un 
grido .e le danze si «ono inter-
rotte. La • ragazza e stata ac-
compagnata all'ospedale e, do
po le medtcazioni, con la mano 
fasciata, ba potuto tornare alle 
danze. 

La festa, nel salone dell'am-
basclata d i ' via Cimpania 55, 
era al suo culmine: tulte l e luei 
erano spente. Ad un tratto 

atnee 
paiono Je ragazze indonesiane, 
nelle loro fruscianti vestL Agi-
tano le flaccole. Una delle dan-
zatrici e la studentessa Sveya-
tinah Dyemlan, di 23 anni, abi-
tante in viale Libia 120. 

Anche la bella studentessa 
ba due flaccole in • mano: un 
passo difficile. - rimaue sbilan-
ciata, cade. La torcia te incen-
dia i veli della manlca, i s ustio-
na alle mani. - Alle sue grida. 
Ie danze si fermano. Gli Invi
tati hanno immediatamente soc-
corso la giovane che piu tardi 
e stata accompagnata al Poli-
clinico. D i e d giorni di referta 

Scoppio nelbagno: 
crollano i muri 

— -.y 

Scoppio in via Gregorovius 
1: uno scaldabagno elettrico e 
saltato in aria provocando pa
nico nel palazzo e un fuggi 
fuggi generate " dall* apparta-
mento. Non ci sono state vit-
time. H fragoroso boato ha so
lo fatto crollare un muro della 
toilette e ha lesionato altre pa. 
reti. I danni ammontano a qual
che centinaio di migliaia , di 
lire. . 

L'esplosione e awenuta poco 
prima di mezzanotte, quando 
gli abitanti dell'appartamento 
si erano appena coricati. Non 
sono state accertate le cause 
dello scoppio. 

m m 

Nemmeno il proprietario del
la casa. a signor : TulliO De 
Negri, ha saputo spiegare l e 
cause dello scoppio. II boato 
ha aperto un foro di almeno 
50 centimetri anche nel sof-
fitto mettendo in pericolo il 
pavimento.',-, dell'appartamento 
soprastante. 

Quando i vigili sono partttl 
da via Genova si credeva ad 
un crollo tpaventoso con morti 
e feriti. Due auto eon una de-
cina di uomini sono piombati 
sul posto ma il loro lavoro aon 
e servito che a rimuorerc le 
macerie 

'^.•<tf<>l,#'<iS >^'V 
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a Prato 
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PRATO — Bariviera ha vinto a Prato il G.P. In-
duttria e Commerclo batten do. in volata Taccone, 
Bruni, Pifferi, Brugnami, Carles), Trape, Nencini, 
Vignu e Ronchinl. Nella telefoto il vittorioso arrivo 
di Bariviera. (In ultima pagina di sport il servizio 
del nostro Camoriano sulla corsa) 

La capolista a gonfie vele (4-1) 

in vena 
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crolla il Bologna 
Jair ha ripreso a 
segnare (2 reti) 

' INTER: • Bugattl. ' Burgnlch. 
Facchelli; ZagHo. ' Guarneri. 
Plcchl. Jalr. Mazzola DI Gta-
coma. Suarez, Corso. 

BOLOGNA: Rado. Capra. Pa-
vinato; Turburus. Janlcb. Fur-
lanls; Henna, Butjtarelli. Niel
sen, Balrr. Franzlnl. 

ARBITRO: De Marchl dl Por-
. denone. 

MARCATOKI: nel p.t. ai V 
Haller. al 10' Suarez; nel a.t. 
al 1' Jalr. al 36' OIGiacomo, al 
40' Jalr. 

un goal di Jonsson 

minore 

controil 

Commento del lunedi 

I veri campioni 
se ne vanno 

I nostrt \ vecchi '• campioni 
dello sport, quelli che lo sono 
stall veramenle, se ne vanno 
I'uno dopo I'altTO. I giornali 
quasi non si accorgono delta 
loro scomparsa. " Le • pagine 
sportive, calcio e ciclismo, ct-
clismo e ancora calcio per 360 
giorni Vanno, preferiscono i 
pettegolezzi con HJi., il mer-
cato det piedi e dei polpacci, 
le ribalderie talliche dei ma-
ghi pagati mille dollari la 
settimana. Si spegne un vec-
chio campione, uno di quelli 
che m altri tempi (ben piu 
difficili) lottd con onesla fie-
rczza in Italia e fuori, ebbene 
gli riservano Vangolino meno 
in vista e neppure $ei righe 
di piombo. E' capitalo anche 
ieri can, Amedeo Dejana, ex 
pugile che valeva. Nel 1938, 
a Parigi, Amedeo fece trema-
re il grande Marcel Cerdan, 
idolo locale destinato a vince-
re il campionato d'Europa per 
i c welters • e la * cintura » 
mondiale dei pesi « m e d i ». 
Insomma Amedeo Dejana me-
ritava qualche cosa in piu, in-
cominciando dai quotidiani 
con died e piii pagine dedi
cate alto sport. Invece per lo 
anziano lottatore, che ci ha 
lasciati discretamente proprio 
a fme settimana, va bene sol 
tanto Vultima facciala, un 
terzo di colonnina in tutto. La 

pagina, difatti, risulta 

di Giiuseppe Signori 

piu utile dedicarla al solito 
Amarildo messo all'asta per 
un milione di dollari (oltre 
600 milioni di lire italiane) 
qumdi - allegramente '• conteso 
dalle solite. societa miltarda-
n e . del . nostro miracolistico 
paese benche un paio di esse 
— dictamo Roma e Fiorenli-
na — rtsultano caliche di de-
biti, ami presentano bilanct 
finanziari • da • fallimento, o 
quasi, se si vivesse in un mon-
do serio. Muoiono . i vecchi 
campioni da Bruno Frattini a 
Cleto • Locatelli, dal ciclisla 
Learco Guerra al povero Ame
deo Dejana, muoiono non cer-
tamente ricchi come avrebbe-
TO meritato con tanta bravura, 
tanti sdcrifici, tanto coraggio, 
giacche • per -: i ' galantuomini 
non ci possono essere ricchez-
ze eccessrve, purtroppo il loro 
esempio, le loro glortose sto-
rie non servono affaristica-
mente. . •• ••> • - •. -_ - . . . 
- 1 giornali si vendono par-

lando delta « magia all'italia-
na > di Helenio Herrera, di 
Edmondo Fabbri, del dottor 
Annibale Frossi, di Paulo 
Amarl, del signor Gipo Viani 
tutti colleghi in strategia cal-
cistica, quella piii sottile e 
contorta, nebulosa ed inutile. 
Quotidiani e riviste vanno a 
ruba addirittura quando ci 
sono scandali, grossi scandali: 
partite vendute, « d o p i n g » . 
presidenti che insultano i loro 
allenatori imponendo diretti-
ve, le '« dame » bianche, bion-

(Segue in ultima paginm) 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21 

Un Bologna umoristicamente 
disposto a doppio catenaccio e 
fortunosamente passato in vao-
taggio dopo 5*. ba flnito aUa 
lunga per buscarle sode da una 
Inter tecnicamente non eccelsa. 
ma semplicemenfe meraviglio-
sa sul piano del ritmo e del-
l'agonismo. 

II 4-1 che ba sanzionato il 
match e il giusto riconoscimen-
to alia prova tutta fuoco e de-
terminazione dei nerazzurri. - i 
quail hanno cosl distanziato di 
un altro punto la Juve e pos
sono recarsi a Torino fra sette 
giorni in tutta tranquillita. •• 

Di riflesso. U 4-1 suona aspra 
condanna alia condotta del Bo
logna. Non ci riferiamo certo 
al piglio guerresco con cui i 
rossoblu hanno affrbntato la ca
polista. ma alia tattica escogi-
tata per questa occasione. In 
passato non ci siamo schierati 
con coloro che accusavano Her. 
nardini di aver perso partite 
decisive per; non aver voluto 
ricorrere al * catenaccio». II 
Bologna manc6 per liwgo tem
po di un valido portiere (e fu 
una bazzecola che costo parec-
chi punti). inoltre fra i rossoblu 
si fa sentire troppo l'assenza 
di valide riserve. il che ch":a-
ma in causa non Bernardim ma 
la favolosa avarizia del presi-
dente Dall'Ara. • 

i £ ' quindi con la cosctenza a 
posto che possiamo criticare 
Bernardini. ora che a San Si 
ro ba presentato un Bologna 
piu catenacciaro della Svizze-
ra. cedendo evidentemente al-
le insistenti pressioni del pre-
sidente a sua volta vittima deL 
le chiacchiere dei difensivutti 
ad oltranza. n - risultato della 
metamorfosi - rossoblu • parla 
chiaro: 1-4. - ••-..•̂ .-—•• 

In piu. contrariamente al so
lito, il loro gioco e stato di una 

Ipoverta desolante. tale da me 
ritarsi le ironiche fischiate del 
pubblico. Neppure U goal a 
freddo di Haller ba' potuto gio-
vare al Bologna. Scbierato con 
due (!) battitori' liberi, il so
lito Janich alle spalle di Tum-
burus e Havinato dietro a Fur-
lanis, terzino di fatto (e Jair ba 
segnato due reti...), con Franzi 
ni alle costole di Mazzola e BuL 
garelli anch'egli arretratissimo. 
il Bologna ha pasticciato mol-
tissimo in difesa. ba-prodotto 
una confusione impressionante 
a meta campo e si e tolta ogni 
possibllita di infastidire ulte-
riormente l'lnter. 

£ l'lnter davvero non chlede. 
va di meglio- Rimessasi grada-
tamente dal ' k n o c k - d o w n * ini. 
ziale grazie al comportamento 
degli ospiti. la capolista ba po
tuto maseherare alcune maaa-
gne (la condizione approssima. 
tiva di Suarez, ad esempio) e 
proiettarsi in zona-gol di con-
tinuo. Montato Burgnicb dj sen. 
tinella ad Haller, l'lnter ha avu-
to a disposizione due uomini 
liberi come l'aria da dedicare 
ai compiti offensivi: Zaglio e 
lo stesso Suarez. Logico che. 
nonostante la strenua difesa e 
il volonteroso comportamento 
dei singoli. il Bologna finisse 
alia distanza per scricchiolare 
e cedere di schianto • 

Il che e puntualmente avve-
nuto. non appena l'lnter — au-
trice nel primo tempo di un 
pesante e asfissiante < lavoro al 
corpo • — ha scatenato le sue 
punte in un frenetico -tourbtl 
Ion- continuamente alimentato 
dai due - liberoni • gentilmente 
concessi dalla ditta Bernardini 
e Dall'Ara. Verso la mezz*ora 
della npresa. inoltre. 1'allena-
tore, nell'intento di spedire 
Tumburus ad agguantare il pa. 
reggio (si era sul 2-1 per l'ln
ter). ha trasformato in -s top
per* il buon Franzini. col ri
sultato che gli awersari in 4' 
hanno segnato altre due volte 
con pstrema faciltta-

L'lnter ci scuscra la lunga 
premessa sul Bologna -marca 

Rodolfo Paqnini 
(Segue in ultima paginm) 
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Nuova vittoria esterna dei bianco-azzurri 

» corsara passa 
anche a Foggia (2-1) 

FOGGIA: Blnndanl: Corradl, 
Valatfe; Gbrdlnt. Bartoll. Falro: 
Oilramart. Gam bin*. • Nocera. 
Lazzoiil, Pail no 

LAZIO: Cel; Zanettl. Galva-
nln; G«vemato, Garteaglla. Ga-
spvri; Marasrhl. I^ndonl. Ber-
nasconl. Morrone. Moschin*. 

ARBITRO: Marcliese dl Na-
poll. 

RETI: Nel pflmo teaapa al XT 
Maraschl; nella rlpresa al 9 
Corradl. a| .w Morrone. 

. Nostra sertizao ., •-. 
*; r•«'-• FOGGIA, 21. ' 

'Lazio sempre corsara ;n tra-
sferta! Anche • a - Foggia. i 
bianco-azzurri - sono - passati. 
riguadagnando " i due punti 
malamente • persi --• dorner.ica 
scorsa contro il Parma. E" be
ne dirio subito. comiinque. che 
la • vittoria laziale e "stata il 
frutto impondersbile .. della 
strana e contraddittoria meta
morfosi di una gara che, nel 
complesso. ha delufo - • ' -— 

Da un lato, - specie durante 
il • primo tempo. • un attacco 
(quello - della Lazio) - incredi-
bilmente evanescente che ha 
avuto nel solo Morrone il pro-
tagonista altalenante di qual
che rarissima puntata di con-
tropiede sfrtittata peraltro me. 
ravigliosamente, e. dall'altro. 
una squadra (il Foggia) ani-
mata si dalla volonta di vin-
cere ma ottenebrata nelle fasi 
conclusive da un clima ecces-
sivamente incandes^ente che si 
a .' rivelato •. controproducente 

per i colori rosso-neri.'-:••">-'-
Si giocaya per far soprav-

vivere te ambizioni per la pro. 
mozione e poi. quel brut to ri-
cordo dell'andata. ha ^iocato 
uno scherzo mancino ai - sa ta-
nelii • che sono scesi in cam
po in una condizione partico-
larmente infelice: avevano - di 
fronte. per di piu. una squa
dra che per essere stata cla-
morosatnente fermata da un 
Parma * redivivo. non poteva 

permettersi il lusso di ulterio-
ri passi falsi per non compro-
mettere la posizione di clas-
siflca Ebbene, le prime battu-
te avevano fatto temere tl 
peggio per gli uomini di Lo
renzo. ••=-•-- - - - - - -
- Inizialmente lo schieramento 
ha visto Corradi su Moschino. 
Paleo su Bernasconi e Ghedini 

' V; Franco fatulli 
(Segue in ultima pagina) 

totip 

I. CORSA: I) Ville«aeiM ." I 
z) Carre . . . % 

Z. CORSA: I) Beape C. I 
Z) Sabrease '/ Z 

3. CORSA: I) Sasam V t 
. . t ) Allemin ; I 

4. CORSA: 1) Rabaliar 1 
/ t ) Oire -, ; 2 

5. CORSA: I) L«rd Br. - 1 
• Vc -• •'•'.:-•'.'*) Rtarlarl . x 
f. CORSA: I) F»r« . ", 1 

.'• i~ . t) Eker -A'.'--' « 
• Al panll 12 circa 34.413 II. 
. re; al panti II circa 4.174 II. 
i re; ai panti ! • circa 9Z4 lire. 

totocalcio 

Alalanla-Spal ^. 
Cataai«-L.R. Vlcenz* 
Fiwrentina'Modena -
Inter-BahtKflui 
Madena-Javentaf , -' . -
Palerma-Natwli 
Rnma-Genoa 
Sampdoria-Venezia 
Torino-Milan -
Focxia lnA.-l.azia < 
Pro Pallia-Bari , 
Grasseta-Rimlnl • .. . • 
BisreKlie-Trapani a 

II ntante preml - e 41 li
re 3t7.S45.4M. • 

Al 1381 - t r e d l c l - lire 118 
mila 6*0 circa; ai 23.438 

" « dodlci - , . lire 6.900' circa. 

1 
I 
I 
I 
a 
a 
I 
1 
x 
2 
a 
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Numerose occasio
ns sciupate dai gial-
lorossi - Manfredini 
ha fallifo un rigore 

ROMA: " Cudlclnl; Fontana. 
Corslnl; Guarnaccl,. Losl. Car-
panesi: Orlando. Jonsson. Man
fredini. De Slstl. I.eonardl. 
- GF.NOA: Ua Pozzn: FunRaro, 
Bruno: Bavcnl. Colombo. Car-
llnl: Mcronl. Pantelennl^ Flrma-
nl. Occheila. Ba^naseo. 

ARBITRO: Junnl dl Macerata. 
RETI: nel primo tempo al 12' 

•Innsson, . ••• -r <„•---*-•• 

Pareva che la Roma doves.se 
fare una scdrpacciata di got: 
partita all'attacco sin dal fi-
schio d'inlzio, g'ta al 12*. in-
fatti, e . passato in oantaggio 
grazie ad una punizione di 
Manfredini sttlla quale ha re-
spinto corto Da Pozzo'. Ha rac-
colto Jonsson ed ha segnato 

Poteva _essere>. dunque I'ini-
zio di:-una .nuova vendemmia-
ta a fapore dei giallorossi. ma 
hon-e'^atocosi' p'erche Jonni 
ha sorvolato . troppo ' elegante-

atterramenti in area, di Orlan
do e De Sistt. perche Man
fredini ha sciupato un rigore 
(calciando proprio sul portie
re) concesso dall'arbitro al -16"* 
della ripresa per un involonta-
rio /alio di mani di Carlini e 
perche molte altre occasioni 
sono state sciupate da Jonsson 
e da Manfredini. '••'• • 

Si aggiunga che Da Pozzo ha 
sfoderato qualche pa rat a di ot-
timo livello, che un tiro di 
Jonsson ha battuto sulla tra-
versa e che al 33' della ripresa 
e'e voluto un intervento in 
extremis di Carlini sulla linea 
per neutralizzare un altro tiro 
dello; svedese e si compren-
dera bene come la Roma non 
sia riuscita ad andare al di la 
della vittoria di stretta misura. 

Detto del - • come * rimane 
perd da spiegare H • perche •: 
cosa in verita non molto fa
cile perche individualmente 
quasi tutti i giallorossi si sono 
comportati bene (salvo Fonta
na e • Guarnaccl che sono ri-
masti un gradino sotto gli al
tri). ProbabHmente U motivo 
principale della prova tnvero 
non- brillante della squadra 
deve essere. ricercato nell'as-
senza del 'cervello* Angel'd-
lo: e chissa che non abbia in-
fluito sui giocatoH anche la 
preoccupazione per la trasfer-
ta di giovedl a Valencia per 
la Coppa deUe Fiere. 

Sia come sia la Roma non e 
stata certo all'altezza • della 
prestazione forntta domenica 
scorsa a ' San Siro . contro il 
Milan: e pertanto maggiore 
deve essere U rammarico dei 
genoani per non essere riusciti 
a strappare un risultato posi-
tivo alVOlimpico, risultato che 
sarebbe • stato prezioso 

Ma in verita e'e da aggiun-
gere che il Genoa deve pren-
dersela •. unicamente con • se 
stesso. sia per • aver sciupato 
tre o quaitro occasioni d'oro, 
sia per aver compreso troppo 
tardi che la Roma nella sua 
edizione - di ieri almeno non 
era cost temibile come era sta
ta diplnta. : i;; ••••-...--_, 
• Per quanta riguarda il pri
mo asvetto del comportamen
to del Genoa bisogna ricorda-
re che le occasioni migliori per 
i rossoblu si sono presentate 
al V di gioco quando Bagna-
sco '• - liberato - . ottimamente 
da uno scambio con Firmani 
ha calcUao malamente a lato 
da favorevole posizione. al IT 
quando un tiro a parabola di 
Firmani e stato alzato da Cu-
dicini di un ' soffio - sopra la 
traversa, al 21' quando Cudi-
cini ha deviato sul • polo un 
insidioso • tiro di Bagnasco. 
mentre • nella ripresa Firmani 
e arrivato tardi fal Z") su uno 
iplendido cross di Meroni che 
aveva tagliato fuori tutti i di-
fensori giallorossi. al 2S~ Cudi-
cini ha neutralUzato una saet-
ta di Pantaleoni. al 29' Corsi-
ni ha salcato sulla linea un tiro 
di Meroni, ed al» - 44" infine 
Carpanesi ha • rischialo I'auto-
goal per interventi di testa su 
un cross di Occhetta. 

Come si vede dunque non e 
da dire che la difesa giallo-
rossa sia . stata in-tnperabile, 
non tanto per le defaillances 
indiriduaii (sebhene Fontana, 
e Guarnaccl poco siano pia-
ciuti) quanto per la mancan-
za di un adeguato ^lavoro di 
tamponamento . a ccittro cam-

- > Roberto Frosi 
(Segue in ultima pagina) 

II campionato 

+ 4 
serie A 

0 I risultati 
Atatanta-Spal "-1-0 
Catania-L. Vicenza 1-0 
Florentlna-Mantova . • 5-0 

! Inter-Bologna '. 4-1 
Modena-Juventns ' .0-0 
Palermo-Napoli . . 1-1 
Roma-Genoa i-n 
Sampdoria-Venecia • 3-1 
Torind-Milan r o-0 

Cosi; domenica :.~\ 
- Bologna - Florentina; . Ju . 
ventnn-lnter;- L.R. Vlceata-
Torlno; Mantova • Catania; 
Milan-Genoa; Napoli-Mode-
na; Palermo-Atalanta; Samp-
doria-Roma; Spal - Veoezla. 

La classifica 
Inter 30 18 
Juve ' 30 17 
Bologna 30 16 
Milan 30 12 
Florent 30 14 
Roma 30 12 
L. V i c 30 12 
Atalanta 30 11 
Spal 30 11 
Torino 30 10 
Samp. 30 10 
Catania 30 : 9 
Modena 30 8 
Napoli : 30 9 
Genoa - 30 7 
Mantova 30 6 
Venezla 30 5 
Palermo 30 4 

9 3 54 16 45 
7 6 46 91 41 
6 . 8 54 35 38 

13 5 45 25 37 
7 9 48 25 35 

11 , 7 58 SO 35 
9 9 33 31 33 
8 11 40 41 30 
8 11 29 31 30 
8 12 27 34 28 
7 13 36 43 27 
9 12 33 52 27 
9 13 32 46 25 
7 14 33 54 25 

10 13 29 43 24 
12 12 26 42 24 
8 17 29 46 18 

10 16 16 47 18 

serie B 
I risultati La classifica 

Alessandria-Como 
; Cagliari-Brescla 
: Catanxaro-Verona 
. Lasio-*Foggia 
' Lacchese-Triestina 
' Padova-Cosenza 

Udinese-*Parma 
Pro Patria-Bari 

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

Messina 30 

Sambenedettese-Messina 2-1 
S. Monza-Lecco 2-1 

CosiJ domenica 
' Barl • Foggia; Brescia - S. 

: Monza; Cagllari-Pro Patria; 
. Cosenza • Lnecbese; Lazio -
Udinese; Lecco-Padova; Mes
sina-Parma; Sambenedctte-
se-Catenzaro; Triestlna - Co-
mo; Verona-Alessandria. 

Lazio 
Barl 
Brescia 
Verona 
Cagliarl 30 
Foggia : CO 
Padova 30 
S.Monza 30 
Lecco 30 
Cosenza 30 
P-Palria 30 
Udinese 30 
Catanz. 
Triest. 
Parma 
Aless. 
Como 
Samben. 30 
Loccb. , 30 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

16 10 
13 12 
11 14 
12 12 
11 11 
11 11 
12 9 
II 18 
11 9 
10 11 
8 14 
9 11 
9 10 
8 12 

9 
9 
10 
9 

6 11 
6 6 

4 42 
5 35 
5 36 
, 6 29 
8 32 
8 36 
9 42 
9 36 
10 44 
9 36 
8 23 
10 29 
11 42 
10 27 
12 40 
13 25 
13 22 
14 31 
13 24 
18 30 

21 42 
23 38 
22 36 
22 36 
23 33 
27 33 
37 33 
34 32 
38 31 
33 31 
29 30 
29 29 
38 28 
36 28 
49 27 
38 25 
30 24 
44 23 
38 23 
5$ 18 

serie G 
I risultati 

•' Glraae A 
CRDA-Pordenone 
Ivrea-*Cremonese 
Marzotta-Casale 
Mestrina-Legnano . 
Novara-Fanrnlla • 
Rizzali-V. Veneta 
Biellese-'Sanremese 
Savona-Saronno -
Varese-Treviso • 

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

La classifica 

- Cosi domenica 
Biellese-Cremonese; Crda-

Savana; ~ Casale - Saranno; 
Fanrnlla-Varese; Ivrea-Riz-
zoli (si gloca glavedi); Le-
gnano • Navara; Pardenane -
Mestrina; Trevisa - Sanreme-
ae; V. Veaeta-MarzaUa. ' 

I risultati 
* Girane B " 

Ancanifana-Farll 
Arezsa-Pisa 
Cesena-Reggiaoa 
Grosseta-Rinini 
Livarna-Salvaj 

: Raaalla-Prata 

. 2 - 0 
'•'.'. 2-1 

• - • 
1-0 
4-0 
3-2 

S. Raveana-Clvltanovese • - • 
Sieoa-PisUlese 1-1 
Perag1a-*Tarrea - ' 1-t 

Cost domenica 
Civ i lanavese-Arena; Far-

11 - Raaalla; Peragia • Siena; 
Pisa-I.ivorna; Pistaiese-Cese-
na; Pratn-Grasseta; Rimini-
Torres (a Cesenatiea, glo
ved)): Regeiana-S. Ravenna; 
Salvay-Ancanilaaa. - • 

I risultati 
Girane C . 

Akragas-D.D- Ascall . 
Biseeglie-Trapani 
Cnieti-Avellina 
L'Aqaila-Cratane *•• 
Lecee-Siracasa 
Marsala-Reggina . 
Patensa-Taranta -
Salernltana-Pesrara 
Tranl-#Tevere Rama 

1-0 
: o-o 

i-e 
2-e 
I - I 
2-1 
2-0 
1-0 

' 3-0 

• Cosi domenica 
Afcragaa • Regglna; Bisce-

glie-Siracasa: Chieti-Tevere 
Rama; Crotnne • Pesrara; 
l.'Aqaila - Tranl; l.ecce-Tra-
pani; Marsala-O.D. Ascoll; 
Salernitana-Petenza; Taran-
la-Avellin*. • . ; • • • 

î  

Varese 28 16 9 3 51 16 41 
Novara 28 13 8 5 38 21 38 
Savona 29 12 13 4 34 18 37 
Mestr. 28 12 11 5 30 18 35 
Blellese 26 12 10 6 33 24 34 
Ivrea 29 12 8 9 35 28 32 
Legnana 28 11 7 9 27 13 29 
Fanrolla 29 12 4 13 32 36 28 
Cremon. 28 11 5 12 28 34) 27 
Rizzali 29 7 13 9 24 25 27 
Marx. 29 10 7 12 29 28 27 
Trevisa 29 9 8 12 23 26 26 
V. Ven. 29 6 14 9 21 28 26 
Porden. 29 10 5 14 28 38 25 
CRDA 28 8 6 14 21 4 t 22 
Sanrem. 29 8 9 14 28 44 21 
Casale 28 6 8 14 27 43 20 
Saranna 28 7 5 16 16 28 19 

La classifica 
Plata 28 13 19 5 37 S3 36 
Regg. 28 11 11 6 31 IS 33 
Rimini 27 13 6 8 36 24 32 
Arezza 27 12 8 7 33 S3 32 
Llvarae 28 II 18 7 28 21 32 
Torres 28 10 18 8 32 24 30 
Peragia 28 8 14 6 23 25 38 
Ancan. 27 19 7 10 29 27 27 
Raaalla 27 9 9 9 24 24 27 
Siena 28 8 10 10 32 34 26 
PUL 28 7 12 9 21 28 26 
Pisa 28 7 11 10 17 27 23 
Civilan. 28 7 11 10 25 St 25 
Ravenna 28 7 11 10 29 34 25 
Cesena 27 10 4 13 28 35 24 
Grnssela 27 6 12 9 21 26 21 
Fori) 28 7 8 13 26 36 22 
Solvav 28 6 10 12 19 11 22 

La classifica 
Polenza 29 13 11 5 35 18 37 
Trapani 29 19 16 3 32 15 36 
Akragas 29 13 » 9 ; 7 32 25 35 
Salem. 28 12 10 6 21 12 34 
Trani 29 11 12 8 37 24 34 
l.ecce 29 9 14 6 22 21 32 
Pesrara 28 16 10 8 27 30 30 
Regglna 28 9 12 7 23 22 30 
Marsala 28 11 7 10 26 23 29 
Sirarasa 29 • 6 12 * 9 33 25 28 
Taranta 29 7 13 9 21 24 87 
Biscegl. 29 9 8 12 22 28 88) 
Aqaila 28 6 13 9 23 27 25 
Tevere 29 6 12 11 28 47 24 
Ascoli 27 7 0 11 25 32 23 
Cratane 29 6 11 12 18 SI 23 
Caieti 26 6 9 II 21 29 21 
Avellino 29 5 8 If 28 45 IS 
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lunedi 22 aprile 1963 
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Annunciato da Marini Dettina aM'assemblea dei soci 
. . ',. .{*,W< !i -><. /i* 

: i soci 
Costera 400 milioni 

<• ' 

/•a Roma traita 
ancora Amarildo 

ROMA . GENOA — Manfredinl si fa parare 11 rlgore da De Pozzo 

*Poteva andar meglio, ma co
al possiamo anche accontentarci. 
Continuiamo a non perdere, an-
zi a vincere, che si vuole di piii? 
Non e vero che la squadra non 
si sia battuta con convinzione. 
Avete viato le occaaioni perdute, 
i due primi falli da rigore non 
puniti dall'arbitro, il goal salva-
to sulla linea. la traversa colpita 
da Jonsson. Certo. si sentiva che 
mancava il direttore d'orchestra. 
Ma Anselillo tornera in squadra 
presto, e giovedl sari in campo 
a Valencia". 

Questo e I'esatto commento di 
Alfredo Foni alia nuova vittoria 
romanista. VI e la constatazione 
che la Roma continua a vincere 
e vl e nelle parole conclusive 
J'irnpegno forte per la Coppa del
le Fiere. che vedra la Roma im-
pegnata giovedl jprossimo per una 
iappa decisiva. IT Valencia e una 
squadra che plechfa e segna, ro-
busta e pericolosa. forte anche 
agontetlcamente, specie davanti 
al pubblico amico. Non e gratuito 
pensare che Foni non abbia vo-
luto sp rem ere forte Angelillo per 
tenerlo dlsponibile In vista della 
trasferta spagnola, che comin-
cera con il vlaggio in aereo di 
martedl mattina (partenza alle 
11,30) per concludersi domenlca 
con il viaggio a Genova, dove 
la Roma avra di fronte la Samp 
oggi fortissima. 

L'lnnesto di Angelillo compor. 
tera foree la nuova esclusione di 
Guarnacci per far posto a Jons
son nella medlana e forse il ri-
torno di Carpanesi a terzino si
nistra per far posto a Pestrin. Ma 
non e escluso un implego di 
Charles, che sara tra i convocati. 
insleme agli undici di ieri, ai gia 
citati Angelillo e Pestrin e al 
portiere di riserva Matteueci. 

La Roma continua a vincere. 
ma pensa ormai alia formazlone 
del campionato prossimo. Sono 
quasi tutte vere le voci sui nuo-
vi giocatori acquistatl. E* vera 
quelia di Maiatrasi che ha susci-
tato il malumore di Guarnacci. 
dato sicuro part en te per Firen-
ze, anche se non e certo che ri-
marra alia Fiorentlna. Sono vere 
le voci che danno alia Roma i 
veneziani Frascoli e Ardizzon. 
Non e vera invece. quelia che 
riguarda il vicentino Mentl IV 
on giocatore trentenne che alia 
Roma non serve. VI 6 molto di 
vero anche nelle voci che ri-
guardano Schnellinger. il pio 
forte difensore del campionato 
tedesco. Ma qui le cose si com-
pllcano perche I'impiego del di
fensore tedesco signiflcherebbe 
la svendita di Manfredinl. oltre 
che di Jonsson. a meno che, co
me * stato chlesto da alcuni 
club calcistid. Manfredinl non 11-
*iisc* per diventare *italiano». 
Cid non vuol dire comunque che 
Manfredinl sia dato per sicuro 
fiallorosso nel campionato pros
simo. Per la prima linea roroa-
ntota sono in ballo altri tre no-
mi: quell! del brasiliano Bene 
(un Interno di punta molto sjrin-
toso, che nel campionato pauli-
staoo ha segnato In media quasi 
un foal a partita), quel to di Al-
tafini e, Infine, quello sensazio. 
nale di Amarildo. 

Non « vero che la Roma abbia 
rinunciato definltivamente al suo 
ingagglo. Si pud dire ami che 

gll sforzi maggiori del preslden-
te della Roma e di Alfredo Foni 
siano oggi orientatl a sondare le 
possibility concrete di un ingag-
gio del grande calclatore brasi-
Hano. secondo solo a Pele. Tutto 
e condizionato per6 alia pcesibi-
lita di disporre di una somma 
quasi favolosa, che se non e 
quelia di un milione di dollar] 
(cioe di 620 milioni circa) e si-
curamente vicina ai 400 milioni 
di lire. Non e difficile capire, 
negli ambient! dlrigenti delta Ro. 
ma, che la condizione per Te-
ventuale acquisto di Amarildo 
e la cessione di MenichelH. 11 
giocatore per II quale la Juve e 
difiposta a sborsare una grossa 
cifra, alia quale si dovrebbe ag-
giungere il rlcavato della vendi-
ta di Jonsson. per non parlare 
della disponibilita che offre la 
cessione di Lojacono e quelia 
(non da escludere) di Pestrin. La 

cessione di MenichelH potrebbe 
portare alia Roma lo juventino 
Stacchini, che con Leonard! e 
Orlando formerebbe il trio delle 
all titolari romanlste. E' tmpro-
babile che si giunga a uno scam-
bio Angellllo-Del So], che trova 
tuttavia dei soetenitori sia nella 
Roma che nella Juve. L'udinese 
Manganotto (mediano interno) 
potrebbe venire a Roma per ri-
partime in cambio di un altro 
ingaggip pia utile. 

Questa. grosso modo, e 1'area 
nella quale si stanno muovendo 
Marinl Dettina e Foni per for-
mare la Roma del campionato 
1963-'64. Naturalmente, e tutto 
ancora da definire. se si eccet-
tuano 1 nomi dei difensori italia-
ni, per 1 quali le trattative sono 
gia state definite e awiate In 
modo concrete 

Dino Reventi 

Amatori Atac e XXV Aprile 

U.I.S.P.: via ad 
altri due tornei 

Serie B 

La media inglese 
*: 
1: 
t: 

II: 
IX: 
IS: 
14: 
15: 
17: 

I t : 
*•: 

Messina; , , 
Lazlo; 
Ban e Brescia; 
Verona; 
Caghari • Faggla; 
Padava; 
Lecca: " ' 
Catenza e S. Mania: 
Catanzara. Pre Palria 
e Udlnese; 
Triestlna; 
Alessandria, e Parma: 
C«Ho e 8anbened.; 
Lvcehase. 

La calda primavera romana po-
tra fermare forse l'attivita delle 
altre organlzzazioni. Ma non di 
certo quelia dell'UISP, che ha 
dato Ieri il via a due nuovl inte-
ressanu tornei: rAmatori ATAC. 
e la Coppa XXV Aprile, e che si 
a pp rest a a dare inizio al cam
pionato allievi. 

Sin dalla prima glomaU, si e 
potuta notare una certa preva-
lenza del Portonaccio fra gli 
aziendali, e una netta euperio-
rita del Monti nella XXV Apri
le. E* comunque presto per dare 
giudizi. anche perche ancora deV. 
vono easere vlste all'opera le pia 
temibili awersarie delle due 
compaginl. 
- Sono, frattanto.' prosegultl -1 
campionati Dilettanti e Juniorea. 
che si awiano ormai alia conclu-
sione. Fra I primi. il Giardinetti. 
dopo la parentesi paequale. e tor-
nato autoritariamente al eucces-
so a spese della Real Lazlo. I Ca-
silini sono ormai sicuri vincitori 
del tomeo. Alle loro spalle con
tinua I'interessante lotta per la 
piazza d'onore. Una lotta che non 
conosce tregua, e che per il me
mento vede In aperta contesa il 
Fldene e la Nuova Rapida. con 11 
poaaibile inserimento della Dal-
mata. E difflcile e ora fare pro-
nostlcl. anche perche tutte le com. 
pagini intereasate continuano a 
dare evident! segni di vitalita, ot-
tenendo ottiroi risuKstL II pld 
vistoso questa seUimana, lo ha 
fomito PAtlettlco Fidene. che ha 
inflitto al *fanalino» Etruria una 
nuova cocente sconfltta. II piO 
clamoroso e, invece, venuto dal
la Dalmata. che. a conferma di 
una regola che la vuole vlttoriosa 
contro tutti gli squadroni, ha in-
fllzato con un secco tre a zero tl 
Pirampepe Vitinia. La Nuova Ra
pida e andata a cogliere un si-
gnincativo successo sul difflcile 
campo dello Spartak. 

Prosegue. nel contempo. II cam. 
plonato Juniores Un campionato 
che acquista nuovo lnterease. gra. 
zie alle impr««e dell'Olimpla e. 
soprattutto. de) S. Basilic. La pri
ma e riuscila a infliggere al Ce
llo la prima netta sconfltta del 
campionato. II S. Basilio ha falto 
ancora di pio. inchlodando la 
Stella Rnssa sul campo Breda. 
donando nuova vita ad un tor-
neo che scmbrava ormai chluso 
Si «, infatti. riaperto il dhtlogo 
per il titolo. ed e un dialogo che. 
a due domenlche dal termlne. ve
de panecipi ben cinque squadre 
Oltre le cltate non vanno dimen-
tlcate il Casilino, Ieri vlttorloao 
in modo piu netto di quanto non 
dica il risultato. e II Colosseum 

Corrado Carcano 

Juniores 

. . I risultati 
Caslllna-Colossenm 2-1; Olim-

pia-Cello 2-«; s. Basllio-Stella 
Kossa l-« (sospesa al z»* del se
condo tempo); rip. M. Mario. 

La classifica 
Stella Kossa punU 13; Casilina 

12; Cello 11; Ollmpla 10; 8. Ba
silio It; Moote Mario 9; Colos
seum 5. 

I l l Categoria 
I risultati 

GlardlnetU-Real Lazlo 4-1; A. 
Fidene-Eunrla 7-2; Dalaaata-Vl-
tiola J-«; Nnava Djnanio-Taa-
rns 1-1. 

La classifica 
Giardinetti puntl M; Nnova 

Rapida 27; AtL Fidene 27; Pi
rampepe VlUnla 23; Dalsaata 22; 
Keal Lazlo 22; Spartak Acilta 
2t; Alberone 19; Fatmont It; 
Appla 15; Tasrus IS; Naova DI-
namo t; Etruria 2. 

Amatori Atac 

t I risultati 
-' P«»to"««:lo. - »»orta Magglore 
<-•: Trtastevere-BrlRhenrJ n.p.; 
rip. Trtonrale 

La classifica 
Portonaccio pnntl 2; Brighentl 

t; Trastevere •; Trtonrale •; 
Porta Maaglore t. 

la campagna 

acquisti 
Scdrso pubblico, pochi intervenfi -1« si-

luri» di Sfarfari a Marini Dettina 

C. ^XV Aprile 

I risultati 
Montl-Benflea 4-1; Remaria-

Cellmsntana o.p. 

La classifica 
Monti pnntl 2: Cellmontaoo •; 

Remnria •; Benflca •. 

E' stata un'assemblea quasi 
Inutile: e servita si a sbrigare 
la formalita dell'approvazione 
del bilanci (con soli 4 voti con-
trarl e 14 astenuti), e e'e stata 
anche una buona relazione di 
Marini Dettina. ma purtroppo 
Vassentelsmo del soci gialloros-
sl (erano solo 291 i presenti) e 
la scarsezza di interyenti critfei, 
sia pure in senso costruttivo. 
hanno impedito la proficua df-
scussione che tutti si augurava-
no. Ma per cib blsogna pren-
dersela proprio con I sod? In 
veritd non crediamo che le colpe 
siano tutte del sostenitori della 
Roma, perche abbiamo invece 
Vimpressione che sia stato fatto 
del tutto per non attirare trop-
pa gente aWassemblea e per ad-
domesticare i lavori nel senso 
di non favorire la discussione. 

Un sospetto non percgrlno dal 
momento che abbiamo potuto 
constatare di persona gli effetti 
della repfa del vicepresidente 
Startarl il quale e stato anche 
Visplratore ed il dlretto compl-
latore dl almeno un paio di or-
dinl del giorno. uno diretto ad 
ostacolare la ratifica della no-
mina a consigliere del dott. Ca-
noli cognato del presldente (con 
il motivo invero non infondato 
che prima dot>eva essere rati-
ficata la nomina dl Canali a 
socio) e Valtro diretto a rfa-
prire la guerra con Gianni (ap
pend cessata grazie agli sforzi di 
Afarini Dettina) con il tentativo 
di addossargli tutte le responsa-
bilita per I'accrescimento del 
deficit. 

Ambedue gli ordini del giorno 
sono stati abitmente aoairati da 
AfariniJ Dettina che perb non 
deve essere rimasto molto sod-
disfatto dei *siluri» lanciatigli 
dal suo collaborator Startarl (il 
quale forse ha inteso difendersi 
in questo modo da una sua gra
duate defenestrazione): con la 
stessa facilita e stato "smonta-
to» I'ordine del giorno presen-
tato da Bachini ed altri sod, 
imperniato sulla richiesta di una 
maggiore * utilizzazione delle 
'vecchie giorie». Su questo 
punto Marini Dettina ha detto 
che nelle fUe dell'associazione 
ha gia atUnto con abbondanza 
(ricordando come nei quadri 
della Roma flgurino Rovida, Ri-
sorti. Krieziu, Masetti, ai quali 
si e agghtnto ora anche Bodinl) 
e si' riserva di attingere an
cora ma solo secondo te reall 
necessity della Roma, provocan-
do cost un intervento polemlco 
del presldente delle vecchie glo-
rie Corbjons U quale lo ha H-
chiamato al rispettodei patti 
fatti prima della scalata di Mb-
rlnl alia presidenza (di quali 
patti si trattava?). II battibecco 
si e placato presto ma ha por-
tato a far passare in sottordine 
gli altri puntl dell'ordine del 
giorno in parola e soprattutto i 
punti riguardanti U raggiungi-
mento di una vera pacificazione 
nel club giallorosso e la neces
sity. di un'opera diretta a riac-
cendere gli entusiasmi del ti-
fosi.' - • - < ' - *; 

Peccafo perche gli argomenti 
meritavano una piu attenta di
scussione sia perche nell'attuale 
situazione d sono persone poco 
o niente utUizzate (come Sensi. 
Cerbone, Laureanl e Catalano) 
che pure avrebbero potuto riu-
scire utlli alia Roma, sia perche 
la scarsa affluenza dei soci al-
Vassemblea deve effettivamente 
essere interpretata come un sin. 
tomo preoccupante. Aggiunto 
che tra te cose non dette in as-
semblea si e notata anche I'as-
senza di una relazione sutle 
squadre minori (forse perche 
Pesci temeva di essere attaccato 
per U suo scarso interessamento 
alia sezione), tornlamo a quan
to invece si e detto per rile-
vare che in definitiva la rela
zione di Marini Dettina e ap-
parsa abbastanza soddisfacente 
come avevamo gia anticipato. -> 

Cib vale per U rafforzamento 
della squadra I'pochi ma buo-
ni") per la riorganizzazione in
terna (impemiata sulla promo-
zione dl Foni a general mana
ger) per la moderata soddisfa-
zione espresso sul rendimento 
della Roma di quesVanno: buo
na e da considerarsi anche Vini-
zlativa di convocare un'assem
blea straordinaria a giugno on-
de discutere i risultati tecnici 
ed amministrativi delta campa 
gna acquisti e cessloni. 

Per quanto riguarda le cifre 
(i bUanci sono stati letti dal di 
rettore amminlstrativo Foffano) 
irportiomo le piii importanti 
per curiosita seppure si riferi 
scono alia stagxone scorsa: con i 
752 miZfoni lordi di entrate (che 
al netto si riducono quasi della 
metd) si e potuto far fronte 
quart completamente alle uscite 
si che U disavanzo e stato di soli 
42 milioni ai quali vanno ag-
giunti i 260 milioni rappresen-
tanti la differenza tra gii acqui
sti e le cessioni fatte. in modo 
che il disavanzo complessivo A 
stato di 302 milioni Cm questa 
cifra a deficit generate e salito 
a 964 milioni: ed e ulteriormente 
salito a un miliardo e 105 mi
lioni con i pagamenti ejfettuatl 
all'lnter (Vultima rata dl 50 mi
lioni) ed alia Fiorentlna per An
gelillo e Jonsson, 

Ora attendiamo Vassemblea 
straordinaria dl giugno per ve-
dere come sono andate le cose 
quest'anno: conctudlamo per in-
tanto riferendo che Vassemblea 
si e chiusa con le relarioni dei 
president! delle sezionl (esclusa 
come abbiamo detto la sezione 
del catcio minore) e con un'ap-
passlonata invocazlone dl Bal-

dassarreyadaver fiducia in Ma
rini Dettina. Non vogliamo po-
lemizzare con Baldassarre ma 
riteniamo necessarlo augurarci 
che Afarini Dettina continui a 
meritarsl la fiducia anche sce-
gliendo bene i suoi collaborator 
nella * rasa» dei suoi seguaci 
(non tutti brlllanti per acume o 
fedelta) e dando maggiore in~ 
cremento ad una discussione de-
mocratica sulla Roma (come 
non si e fatto nell'assemblea di 
ieri). Solo cosl il suo piano per 
molti aspetti positivo potra es 
sere compiutamente realizzato e 
mayari migliorato. • 

-'•- r.f. 

Foggiani del us i dopo la sconfltta con la Lazio 

aziom 
f -f > 

messo k. o.» 
i. 

Morrone: « Loro hanno attaccato di pf A 
ma noi abbiamo vinto...» - Lorenzo: 

« Un altro passo verso la serie A » 

' Nostro servizio 
FOGGIA. 21. 

Contrariamente alle previsto-
ni. il clima negli spogliatoi della 
Lazio non e affatto euforico. Gli 
uomini di Lorenzo hanno fretta 
di fare 1 bagagli; a mala pena 
riusciamo ad avvicinare Morro
ne. uno dei protagonist! del suc
cesso laziale. La mezz'ala capi-
tolina si splega: * Ho avuto ina-
spettatamente la palla buona e 
I'ho sfruttata. Ecco tutto ». 

"Quale impressione ha avuto 
del - Foggia? ». « E' stato molto 
sfortunato. Ha attaccato di piu 
ma non e rluscito a passare, an-

La riunione alle Capannelle 

A Del vin 
il«Natale 
diRoma» 

r fx; 

Z' S-& ^.>5«ifes.A-. ,• . , , : , ' W . ( , f I.. t i ^ ! V w f o-. " "..-OS'S < 

. I 

*'$!^£fjjjU^£ 

^ ^ ^ i t f t ^ f ' j f i 

•rr*j'.Jt 

San Siro 
3 t a 

Yillequeno 
davanti a 
Caffe nel 

« Filiberto» 
- MILANO. 21. 

La scudena FERT non si i lo-
sciata sfuggire il classico alloro 
del 'Premio Emmnuele Filiber
to •, prova di cenlro delVodierno 
convegno di galoppo a San Siro. 
Aulore dellexploiU Villequeno. 
che ha saputo. nel finale, sosti-
tuirsi al compagno Tanno e re-
sislere con amtnosita all'tnsidioso 
attacco di Caff*. 

Alio tcaltar* dei nastri, Tanno 
ha assunfo il comando davanti a 
War Court. VUUquenow Prima, 
Rockslone, Primula. Cuff*, Vin-
leutl e Fogher. In retta d"arrivo. 
Tanno venica attaccato da War 
Court, mentrm al centra dslta pf-
sta si faceva lace Venteuil. Men-
tre Tanno cercava di resisterm 
all'attacco del tre anni della scw-
deria Diamante, • Villiqueno si 
produceva in un grande spunto 
e li superava tntrambi. AlVulU-
mo momento, dal pruppo schiz-
zava fuori Caffe che ftntva se
condo per una sola testa di di-
stacco. Terxo. dittro a Caffe si 
piazzava War-Court, quarto Pri-
mo w qulnlo Vesaurito Tanno. 

-. ' Il S aunt Delvin, portando 60 
J chili, si e imposto con autoritd 

nel Premio Natale di Roma (lire 
2.00:900. metri 1700 in pista gran-
de) prova di cenlro della riu
nione alle Capannelle. 

Oelvin procedendo Marietta cut 
rendeva undici chili e mezzo, ha 
cost risolto a favore degli an-
ziani il prima confronto romano 
tra questi ed i giovani della ge-
nerazione 1960. mettendo in ri-
salto la preoccupante mancanza 
di tenuta alia distanza che ca-
mtterizza buona parte dei mt-
gliori tre anni. 

Al betting Marietta era favorita 
alia pari contro 1 1/2 per Del vin. 
2 per Sir Orden. 3 per Sinnai e 
6 per Zuccoli. La corsa ha avuto 
uno svolgimento lineare al via 
andava al comando, conducendo 
a forte andatura, il quattro anni 
Sinnai precedendo Detvin, Ma
rietta. Sird Orden e uccolL Le 
posizioni non mutavano sulla 
grande curva ope Sinnai aveva 
un vantaggio dl cinque lunghez-
ze su Delvin che precedeva sem-
pre Marietta e Sir Orden vicint. 

Mentre Detain si distendeva al. 
lo steccato co nazione superiore. 
spinto a bracc\a da Rosa. Mariet
ta, alia frusta cercava disperata-
menle m invano di avvicinare il 
battlstrada mentre anche Sir Or. 
den. al largo non progrediva 
Delvin tagliava il traguardo con 
una bnona lunghezza di vanggio 
su Marietta che precedeva a sua 
volta di una lunghezza Sir Orden. 

Ecco t risultati: J CORSA: 1) 
Sarno; 2) Anoeluccio - Tot.: V. 
18. P. U-17, Ace. 41 — 11 COR
SA: 11 Ragogna; 21 Rtmtnalda -
ToL: V. 27. P. 18-16. Ace 23 — 
111 CORSA 1) Torloreto: 2) Bot-
lo - ToU: V. 17, P. 10-10. Ace. 
29 — IV CORSA: It Quartaz; 21 
Sedicio; 3i Mirzto - Tot.: V. 7t. 
P. 23-16-36, Ace. 139 — V COR
SA: l> Delvin: 2) Marietta - ToL. 
V. 30. P. 14-13. Ace. 33 — VI 
CORSA: 1) Parsiana; 21 Teodo-
Undo - Tof.; V, 38. P. 21-20, Ace. 
72 — VII CORSA: It Beppe Ciar. 
di: 2) Sabreuse: 3) Bora . Tot.: 
V. 56. P. 23-22-23, Ace ISO — V11I 
CORSA: It Adiantum; 2) • Do-
nola. 

Nella foto: DELVIN 

che perche" la nostra difesa e 
stata vigilantissima c non si e 
lasciata sorprendere ». 

« Dei padroni di casa cosa ci 
dice? ». 

«Mi sono piaciutl partlcolar-
mente Faleo e Ghedini. mentre 
all'attacco. Nocera, pur non se 
gnando. si e rlvelato egualmen-
te pericoloso nelle puntate a 
rete ». 

Piii avanti. scorgianio il trai
ner della Lazio. Lorenzo e at-
torniato da numerosi colleghi e 
non si lascia pregare per par 
lare. «Con questo successo — di
ce — slamo piii viclnl alia se
rie A. Le prossime otto partite, 
perb. saranno per noi altrettan-
te finali per il primato *. 

« Quindi il gioco e fatto? ». 
* Non faccio, ne" potrei farli. 

pronostici deflnitivi. se non sul 
conto del Messina che ormai e 
irragiungibile. Con questo rltmo 
possiamo essere fiduciosi nel-
Vavvenire». 

«Del Foggia cosa pub dirci?». 
' E' una bella squadra. A mio 

avviso ha avuto sfortuna. Infat
ti ha attaccato dl piu, ma alia 
fine siamo stati noi a vincere. 
I foggiani possono dire le stesse 
cose che abbiamo detto noi do
menlca scorsa, dopo la sconfltta 
casallnga col Parma. Voglio co
munque felicitarmi per Vatteg-
giamento del pubblico, che ha 
dlmenticato gli incresciosi inci
dent deli'andafa*. 

Ci congediamo dagli spoglia
toi laziali e varchiamo l'altra 
sponda. L'aria non e certo delle 
pifi felici' ' i 

Lorenzo Fugliese. che ha do-
vuto seguire l'incontro dal di la 
del recinto di gioco per la nota 
squaliQca, ha un diavolo per ca-
pello e appena intravede i gior-
nalisti. sbotta: «Oggi non dico 
nulla. Non ho proprio nulla da 
dire!*. 

Torniamo all'assalto. ma Pal-
lenatore foggiano notoriamente 
loquace e polemico. trova solo 
il modo di dire alcune sibilline 
parole: «Abbiamo giocato con 
una squadra che rappresenta la 
capitate. Ecco tutto!». 

«Che signiflca?». «Slgnifica 
che, dopo una partita come quel 
la dl oggi. non so proprio cosa 
agglungere... *. . 

Dal canto suo. il presldente 
Rosa-Rosa si e limitato a rile-
vare che Q Foggia ha avuto mol-
ta sfortuna. « Ha attaccato dl piu 
e ha subito una sconfltta imme-
ritata. La Lazio, con due sole 
azioni. si e portata a casa il 
successo ». 

Mentre si appresta a far la 
doccia, avviciniamo Ghedini, 
che e risultato fra i migliori in 
campo. « I goal li abbiamo fatti 
noi, mentre loro hanno adottato 
magnificamente I'arma del con-
tropiede. Speriamo comunque 
di rifarci domenica prossima a 
Bari*. . 

Usciamo. E ancora Pugliese 
evita sistematicamente tutti. 

Intanto. le radioline, ci fanno 
apprendere i risultati degli al
tri incontri: risultati che danno 
il colpo di grazia alle tenui 
speranze del Foggia! 

f. t. 

Rugby 

Roma-Parma 14-6 
r 

Aquila-Lazio 6-0 
ROMA: Perrinl; Occblonl, 

Longari. Larl. Annibaldl; Gia-
comlnJ, Mazzocchi; Tubaro, 
Montcsi, Alese; Spexiali, Ciar* 
la; Vaghl. Dl Santo, Celleno. -

PARMA: Botti: Rossi n . Ro-
satl, SoD-lnl, Ghlnelll; Konda-
ni, Comanl; Alessandrl. Degli 
Antonl. ZlllotU; Motti. Dondl; 
Barbarlnj. Pinganl. Rosst 

Arbitro: spagna dl Padora, 
Marcatorl: ft* c p . Perrinl 

(R); 2T meta di Alese (R) Per
rinl trasforma; 2V c p . Motti 
(P); W meta dl Alese (R); 5T 
meta dl Longarl (R); tf' c p . 
Motti (P). 

La Roma con il «qulndid» 
messo in campo e praticando un 
gioco aperto e veloce avrebbe po
tuto facilmente conquistare un 
punteggio assai pia conslstentc 
Anche perche il Parma si e tro-
vato subito dopo II via con ben 
tre uomini non in grado di espri-
mere il meglio per infortunl di 
gioco. 

Una partita da dimenticare. 
• • • 

' lAZIO: Materaszettt; Carftot-
tf, Ungaro, Mlonl. De Gaspe-
ris; Grimaldl, Colunl; Maszae-
chelli. Slrtori. SigaorelU; NorL 
Pampnlll; Burord, Gorl. Dl 
Tommaso. 

AQTJTLA: Del Grande; Mori. 
Lamanna, Aatore, Pari; Peretti, 
BUxlnl; Pletrasaota, Dl Zittt, 
Cacchlarelll; Pangaro, Del Re,; 
Colagrande, Orzieri, Salratare. 

Arbitro: Axzall di Parma. 
Marcatorl: T Dl Zittl cp . ; 6T 

Ol Zlttl c p . 
Panita grlgia. con una Lazlo 

raccogliticcia. messa insleme con 

LAZIO . FOGGIA 2-1 — I due goal della Lazio: in alto 
quello di Maraschl, in basso quello di Morrone 

La serie «B» 

Tre squadre 
lottano per il 

secondo posto 

un po' di fortuna e a cut la ge-
neroslta del suoi ragazzi e Tabl-
lita di Colussi nulla hanno po
tuto contro un'Aquila meglio or* 
ganlzzata. ma sdupona 

Ci son voluti due stupendl cal-
cl piazzati messi al centro dal 
bravo Di Zittl per dare la vit
toria agli sbruzzesl. I quail, spe
cie net secondo tempo, si sono 
esauritl per trovare tutti i modi 
possibill onde. non entrare in me
ta. Nervoslsroo In trtbuna con 
inclvlli scazzotuture. 

I risultati 
•Roma-Parma 14-t; •Dlavoll 

Petrarca ««-•: L'Aqnlla-Lszio *•%; 
*Partenope - Planme Oro 2 - •; 
•Ignis Trerlso Amatori f-5. 

LA ClASBiriCA: Piamme Oro 
pantl 27, Partenope 29, Petrarca 
e Ravlga 24. Dlavall e Rava l i , 
Parma, Amatori e Livorno 14, 
L'Aqolla 12. I. Trevlso 14, Lazlo t, 

• • . - « ' . ' • 

Con il pareggio dei Bad, la 
Lazio — vittoriosa dl misura 
a Foggia — ha rafforzato la 
posizione di brillante seconda, 
distaccando il Bari di ben due 
punti. II Messina, dal canto 
suo, alterna vittorie a sconfit. 
te, mantenendo sempre la sua 
posizione di capolista senza 
apparenti timori. La lotta, 
semmai, e subito dietro, tra 
almeno tre squadre (Lazio, 
Bari e Brescia), una delle qua-
li dovra soccombere e restare 
in serie «B >. tutte raccolte 
nello spazio di due punti. Lotta 
interessante, dunque e — co
me sempre — non sono esrfu. 

* i colpi di scena. In coda, la 
icchese appare ormai rasse. 

gnata al ruolo di fanalino men. 
tre Como e Sambenedettese 
precedono a pari punti, impe-
gnati a non cedere di un 
palmo. 

Alessandria-Como 0-0 
ALESSANDRIA: Noblll: Me-

llteo, Tenente: Migliavacca, 
Bassi, SchlavonI; Taccola, Can-
tone. Gambarlni, Oldant. Va-
nara. 

COMO: GeotttI: Ballarlnl, 
Longonl; Berlin, Borriani. In-
vernizzi; CarminatU, Stefaninl, 
Sartore, PonzanI, Morelil. 

ARBITRO: Lo Bello. 

Cagliari-Brescia 1-1 
' CAGUARI: Colombo; Mar-

tfradonna, Tlddla; aerradiml-
gnl, Splnosl, Tarsi; Torrleila, 
Rlzzo, R o n c o n 1. Gagllardi, 
Congio. 

BRESCIA: Moscliionl: Fnma-
galll, Delia Glovanna; Rlzzoll-
nl. Vaslnl. Turra; Baffl. Reca-
gno. Favalli, Favinl, Paganl. 

ARBITRO: De Robblo 
MARCATORL* nel 1. tempo: 

al 32* Rizzollnl (aatogol su U-
ro dl Congla): nella ripresa,' 
al TV Recagno. 

Catanzaro-Verona 1-0 
CATANZARO: Bertossl; Ml-

celll. Raise; Tolissl, Nardlrd. 
Mecozzi; Vanlnl, SardeL Zava-
glo, Bagooli. Gheretlc 

VKRONA: Ciceri; Basfllanl, 
Peretta; Clocchetti, Plrovano. 
Cera; Masehietfo. Savola, Fan-
Unl. Pacco, CIccelo 

Armlbtro; Gambarotta 
MARCATORL- nel 1. tempo: 

al 4T Gbersetlch. 

Lucchese-Triestina 3-0 
TRIESTINA: Mezzi; Frigerlo. 

Vltall; Dallo, Merkuza. Sadar; 
Mantovanl, Trevlsan, Vlt, Sec-
ebl. SantellL - -
' LtTCCHESE: Castanl; Contl, 
Cappelllno; Flaschl, Pedrettl, 
Clerlcl; Bianchl. Francescon, 
Graft on. castano. Arrtgonl. 

ARBITRO: Orlando d| 
RETI: nel prima tempo al 

S3* Gratton. Nella ripresa al V 
Francescon e al 2s* Francescon. 

Padova-Cosenza 1-0 
PADOVA: Bonollo; Cervato. 

Seagnellata; Rogora. Grevt. 
BarbollBl; Frezza. Mazzantl. 
Kaelbl, Arienti, Galtarosta. 

COSENZA; DlnelH; Fontana. 
Baston; Ippolltl. Federlcl, Ther-
mes; Mannlroll. Ruailgnsnl, 
Lenrl. Baecl, Dalla Pletra. 

MARCATORE: nel p. t. al 32' 
Frezza. 

ARBITRO: Ferrari dl Mllano. 

'x»*'**«s»»"^*j|R*#t «i»u«r»«*",^,,/sr,»s«"Pi 4 .w^nt'/ti'aVM fti-»»*Jti«mfi •«-».**«*•**•-. 

Udinese-*Parma 2-1 
' PARMA: Recchla; Polli, 811-

vagna; Balbl. Neri, SessI; Cor-
radl. Vlcino. Uzeccbinl, Brigo, 
Meregalli. 

UDINESE: Zotf; Barbiani, Se
ga to; Beretta. BurelU, Carosl; 
Salvorl. Andersson, Pint!, Man
ganotto, Novall. 

ARBITRO: Carmlnati dl Ml
lano. 

MARCATORI: nel 1. tempo: 
al 17' Sllvagna; nella ripresa: 
al 24* e al 33' Andersson. 

Pro Patria-Bari 0-0 
PRO PATRIA; provasi; Ami-

deo, Taglloretti; Lombardl, St-
gnorelll. Rondanlni; RovattI, 
Callonl, M u z z 1 o. BenellinI, 

Alblni. 
B A R I : Gblzzardl; Baccart 

P a n a r a; VIsentIn, Buccioae, 
Carrano; Sacchella, Catalano, 
Bonaechl, Postlglione, Cicogna. 

ARBITRO: Angellnl dl Fl-
renze. 

Samben.-Messina 2-1 
SAMBENEDETTESE: Band I-

ni; Capoccl. Rufflnoni; Nicchl, 
Napoleonl. Buralli, Beni; Mer-
10, Sestlll, Paganl, Marl. 

MESSINA: Rossi; Dottl. Sttic-
cbl. Radaelli. Gbelll. Landrl; 
Calzolarl. Del Negro. Muleson, 
Canutl. Brambllla. 

ARBITRO: Samanl dl Trieste, 
MARCATORI: al 15' del prl-

mo tempo Sestili; nella ripresa 
ai 2» Merlo e al 45' Muiesan. 

S. Monza-Lecco 2-1 
• 9. MONZA: Rigamontl; Ma-
gni Gianesello; Ferrl, Ghionl, 
Stefanlni; Vlvarelll, Campagno-
11, Traspedinl, Ferrarlo, Ba-
rufri. 

LECCO: Meravlglla; Tetta-
mantl, Duiionl; Galblati, Pa-
sinato, Saccnl; Savioll, Llnd-
skog. Innoeentl, Scblavo, Cle
rlcl. 

ARBITRO: SebasUo dl Ta-
ranto. 

MARCATORI: Nella ripresa: 
al i r LIndskog. al 26' VivarH-
1L al 37' BaraffL 

Bafffi 
del Brescia 
all'ospedale 

^ CAGLTABt Jl 
II centravanti ' del Brcseiai 

Camillo Baffi, e stato rieove-
rato nella clinica -Santa Ri
ta» a Cagliari. in gravi con« 
dizioni per commozione cere* 
brale. Il Baffi. che ha' venti 
anni, e stato colto da malora 
alTaeroporto di Slmis mentre, 
con i compagni di squadra, si 
appreatava a prendcre posto 
sull'aereo in partenza per Li 
penisola 

Camillo Baffi si ' era infBf* 
tunato in uno ^contro fortuito 
con il portiere del Cagliari, 
Martino Colombo, e aveva ab-
bandonato il terreno di gioco 
per qualche minuto. Aveva poi 
ripreso a giocarc, portando a 
termlne la gara. 

^;&i»&*$&&^ 
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Una partita 
dominate 

fino alia fine 
dai sestetti 

difensivi S A L V A D O R E (a sinistra) e stato uno dei migliori mentre NICOLE' 
.. (a destra) non e riuscito a brillare al suo rlentro in squadra 

. . . • • . • t • . ' • . _ 

Partita grigia e reti inviolate al «Filadelfia » 

II Milan pensa alia 

p'H'MWt^ 

Sivori 

A Marassi (3-1) 

i o Samp 

if Veneiia 
SAMPDORIA: - Battolo, - Vln-

' cenzi. Tomasin; Bergamaschi, 
Bernasconl, Delflno; Brighenti. 

: Tamborlni. Toschi. Da Sllva, 
. Cncchlaronl. >.....,-. 

VENEZ1A: Bubneco. De Mar-
chl. Ardizzon: Nerf, Garantlni. 
Fraseoll: Azzall. SanUsteban. 
Bartu, Mazzla. Dort. 

ARBITRO: Grlgnanl dl Ml-
- lano. 

MARCATORI: Toschi al W e 
- al 3»' del piimo tempo. Da Sll

va al 1' c Dort al 2V della ri
presa. t . 

GENOVA. 21 
La ieziosita del Venezia ha 

facilitato la Sampdoria. seppur 
giocante in d ied uomini dal 
10' del primo tempo per l'in-
cidente a Bernasconi. I laguna. 
ri a centro campo praticavaao 

,un gioco piacevole, svelto, pra-
tico, ma in area di rigore si 
perdevano in cincischiamenti 
inutili. I local!, ovviamente, 
hanno saputo trame profltto. e 
hacco finito con il dominare 
come iniziativa e come prati-
cita. • • : : . • - . 

Andati in vantaggio dopo aie-
ci minuti di gioco per merito 
di Toschi che con un tiro im-
prowiso sorprendeva Bubac-
co. il blucerchiati (oggi in 
arancione per dovere di ospi-
talita) hanno continuato su un 

' ritmo abbas tanza sostenuto. 
Hanno dovuto guardarsi molto 

- in difesa per l'incidente di Ber
nasconi, ma non hanno fati-
cato molto per contrare le ini-
ziative dei neroverdL n secon-
do gol di Toschi. splendido co
me concezione-e come riflnilu-
ra. ha iresso quindi il risultato 
al sicuro E la Sampdoria ha 
pctuto vivere con • una certa 
tranquillita i 

E cost e vennta la terza rete. 
nella ripresa. mentre il gol del, 
la bandiera non ha riscattato il 
Venezia. apparso per tulta la 
durata della partita quasi ras-
stgMto tlla sconfltta. 

MODENA: Gasparl, Barucco, 
Aguzzoll; Ballerl,. Chlrico, Ot-
tanl; Contl, Clnestnho, Bettint, 
Tinazzl. Goldonl. ' • 

JUVENTUS: Anzolin. Castano, 
Salvadore; Emoll. Leonclni, Sar-
ti; Slclllano. Del 8ol. Nicole. Si
vori. Stacchlnl. 

ARBITRO: Franccscon dl Pa-
dova. • 

Dal noitro inviato \ 
•''-' MODENA. 21 \ 

La Juventus, sul finire, si de
ve essere sentita morfre in cor* 
po le ultime speranze. Ad uno 
ad uno rimbalzavano dagli spoi
lt in campo i goal dell'Jnter, 
portati dai transistor, e i bian-
coneri, rimboccate le maniche, 
si buttavano sotto con cocciu-
ta inslstenza, con rabbia, qua
si, all'assalto dei bastioni gial-
lo blu, nel disperato tentativo 
d'aggrapparsi al sempre piu 
esile fllo buono. 

Fu un quarto d'ora circa di 
autentica caccia al goal, ma gli 
uomini di Frossi non ammai-
narono bandiera: il fiato di Bal-
leri e c , ormai, s'era fatto gros-
so e la fatica sempre piu itn-
proba, talche uicina sembrava 
ormai la capitolazione. Ma una 
volta che non vi arrivb Gaspe-
ri, ci arrtod il montante a re-
spingere un bolide di Leoncl
ni; un'altra volta che non ce 
la fece " Goldont • ad usare i 
modi leciti per fermare il Jan-
ciatissimo Del Sol, ci pensd 
Varbitro a chiudere entrambi 
gli occhi $u queiratterramento 
in. area: quando, inflne, nessu-
no pote piu opporsi ai porten-
tosi nutneri di Sivori, jnteruen-
ne la jella a deviare di un 
sofflo, fuori o sopra i' leant, 
quel diabolici vallonetti. 
' • E fu lo 0-0. Uno 0-0 che con-
dannala Juventus e pud sol
vate il Modena, uno 0-0 che, 
fino a queH'ulttmo citato quar
to d'ora, era sembrato sacro-
santo e tagliato su misura al 
match. Poi i bianconeri si sca-
tenarono. ma cid non basta per 
far gridare alia beffa. 11 Mo
dena non ha certo rubato nien-
te, e se la Juve e i suoi tifosi 
imprecano, lo fanno a torto. II 
palo, Varbitro e la jella stan-
no' bene, ma Voccasione e la 
possibilifa di far loro il match 
i bianconeri le hanno sprecate 
prima. . , • • • • . • 

Non si pub, infatti, pretende-
re di vincere una Partita, quan
do si gioca come i torinesi 
hanno glocato nel vrimo tempo 
e nella fase iniziale del secon-
do. Senza un preciso schema 
di gioco, Ienta. farraginosa, la 
Juventus non e mat riuscita a 
' disttnguersi», giostrando al 
livello del Modena, di una 
«provinciale *, cioe. in lotta 
per non retrocedere; al dl sot-
to anzi dl quel Huello in fatto 
di praticita e sofferto agonismo. 

Blaccato Del Sol dalla trova-
ta di Frossi che gli ha applc-
cicato addosso Goldoni, ftnta 
ala maneina, e fluttuante Leon-
cini, senza un compito preci
so a eentro campo, un po' su 
Cinesinho un po' su Ttna2zi e 
tin po' su... nessuno, la Juve 
si e trovata subito senza spina 
dorsale, e la frattura tra pri
ma e terza linea e apparso evi-
dente. •̂*'•"•• 

Avrebbe '•• potuto '- ovvlarvi 
Emoli. libera da impegni di 
marcatura e • avrebbe dovuto 
Sidltano, pre/erito a Crtppa in 
omaggio a chissd quali princi-
pt; ma Emoli e sempre rimasto 
pressoche disoccupato in zona, 
per Veccessivo timore di sco-
prirsi (e se si teme U Modena 
che attacca con due sole pun-
te, figuriamoci VInter o le al-
tre par suo!), mentre Slciliano 
che anrebbe dovuto arretrare a 
fare, per intenderci, it Corso 
della situazione, s'e visto solo 
in occasione di un brutto /al
io su Goldoni. 

Forse abbiamo capito per-
che Amaral ha sempre insisti-
to tanto su Miranda: se fosse 
stato in campo solo per tirare 
le punizioni, oggi avrebbe cer
to re so di piu dt * q u e l * Sici-
liano e di -quel* Nicole. II 
padovano ' ha fallito un'altra 
volta la 'prova del riscatto*, 

In queste condtzioni, Vattaccu 
si e ridotto ancora una volta 
al solo Sivori, it quale £ aran-
de, intmitabile, commovente an-
che per dedizione. ma i pur 
sempre solo. Qualcosa, per la 
verita, ha fatto Stacchini, per 
atutarlo: uno Stacchini raptdo 
e puntiglioso: ma non pub ba-
stare, specie quando t campi 
sono munttt e i ferri scottano. 

Bravi, per il resto, Salvado
re e Castano, an che se non e 
eccessipo merito quello di met-
tcrsi in due e di tanto calibro. 
per fermare fietttni. una delle 
due sole punte modeneti. 

A questo punto, in breve, at-
tacchiamo con la cronaca. II 
Modena parte alia garibaldina: 
fiato, volonta e un pizzico di 
grinta. La Juve sembra intimi-
dita e ne subisce IMnizfatiro, Al 

Travolti i « virgiliani» a Firenze 

uina» 
contwilm^ 

2\ Contl sfugge a Sarii, ma il 
terzino lo * mette giii». Calclo 
di punizione battuto da Tinaz-
zi, pallone che attraversa tutta 
la luce delta porta e si perde 
sul fondo prima che "n piede 
amico I'aggancl. -

II gioco si fa alterno, I'equi-
librio stabile; un colpo di testa 
dl Stacchini al 19', bloccato da 
Gasperi, e una fucilata da 30 
metri da Aguzzoli, un minuto 
dopo, neutralizzato a pugno 
chiuso da Anzoltn. 

Quasi giallo al 25': Goldoni 
entra duro su Del Sol e questi 
lo ripaga con un cazzotto: Var
bitro non vede e il... complt-
mento non e da k.o., per cui, 
dopo un po', si riprende. Co
me passano i minuti ii gioco 
perde ritmo e, con quello, I'in-
teresse: brutta roba, e pensa-
re che' la Juve gioca per lo 
scudetlo. ••• " '-- -

Brivido per i bianconeri al 
45*; errore di Castano, fugge 
Bettini che si allunga troppo la 
palla, * esce - da velocista An
zolin, che libera di piede: so-
splroni e riposo. ' 

Si riprende, ma il match non 
migliora. -Gioco sempre alter-
no, ma i portieri hanno poco la-
voro: che lo 0-0 accontenti tutti? 
pare di no, perche la Juve ha 
un'tmpennata di orgoglio e si 
fa man mono sempre piu esi-
gente. Vuole la uittoria, e si 
mette di biizzo buono per aver-
la. Sembra arrivi, al 21', ma Del 
Sol, che ha la palla buona sul 
piede,'vien atterrato da Gol
doni. Rigore? L'arbitro dice di 
no e si procede. 

Al 3V, Stacchini fa il dlavo-
lo a quattro, scatta sulla sini
stra, lascia. Barucco surplace 
e centra una fucilata a volo 
di Leonclni, che incoccta pro
pria in montante alia sinistra 
dl Gasperi. Jella/ Ma ' Sivori 
non si rassegna e si esibisce in 
clamorosi do di petto. Segnas-
se un goal, al termine di uno 
di quern, screbbe sicuramente 
un goal storico, da museo. da 
far crollare uno stadio. Non ha 
invece fortuna, ma il pubblico 
si scort'tca ugualmente le mani. 
Tanti applausi. Dopo tutto, Si
vori e il solo a meritarli 

Bruno Panzer* 

I rossoneri sono scesi in campo in formazione 
rimaneggiata e con un attacco poco penetrante: 
i granata si sono battuti gagliardamente, spe-
cialmente in difesa, ma hanno persoScesa sul 
finire del primo tempo per un grave infortunio 
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Battuto il Lanerossi (1-0) 

Il goal del solito Milan, a sei minuti dalla 
fine, dopo due reti annullate 

CaaqMMtl dl MI-

CAT AN1A: Vavasaorl, Olava-
ra. Rambaldelll; De Domlnicl*. 
Cord, Benaalla; Batualla, Mi
lan, Petronl. Szynanlak. Vlrnt. 

ILANBROSSI VICENZA: Lal-
Mn, Zovpelletta. SarolnL D« 
Marctal. Panzanato. Stentl. Han-
berto, MenU. Vlnlei*. Pnja, 
campasa. 

ARBITRO: 
Ian*. 

MARCATORI: al ** detta ri
presa, Milan. .-'-.-.. 

CATANIA. 21 
Due goal annullati. un ri

gore non concesso, una pres-
sione costante. martellante e 
afTannosa hanno fatto trepida-
re U Catania. E* stato necessa-
rio soSrlre fino all*85. minuto 
prima dl ottenere il legale rl-
conoscimento di una vittoria 
jacrosanta di un successo che 
mai era stato tanto Iegittimo 
e mai era stato tanto soffer
to. C e voluto la zampata del 
solito Milan — l'uomo chiave 
delle partite impoasibili del Ca
tania (l'uomo delle vittorie sul-
l'lnter e sulla Juve a Torino) 
— perche i rosso azzurri nu-
scissero a spuntarla sul VI-
cenza. •"' -

Senza mai scomporsi in di
fesa con Corti battitore libero 
alle spalle di De Domlnicis e 
di Rambaldelll con Szymaniak 
prudentemente arretrato per 
ricucire quello che i difenso-
ri spaccavano alia bell'e me-
glio. il Catania ha affldato ai 
soli tre uomini di punta (Bat-
taglia, Petronl e Vigni) il com
pito di tentare lo sfondamento 
delle retrovie vicentlne. Ai tre 
attaccanti dopo che il lanerossi 
aveva perduto Zoppelletto di 

e unito anche il terzino Giava-
ra che alia resa dei conti e 
stato U fromboliere piu peri-
coloso per Luison. E' stato Gia-
vara Infatti l'autore di un tiro 
micidicle che ha mandato la 
palla a insaccarsi nelTangolo 
alto della porta vicentina: goal 
ineccepibile e bellLssimo. Ma 
l'arbitro annullava, per un fuo
ri gioco di posizione. Un quar
to d'ora prima un'altra rete se-
gnata da Benaglia era stata an-
nullata per un presunto fallo 
di mano commesso dallo stes-
so martatore. E l'arbitro ave
va ignorato qualche fallo in 
area ospite. *•••" r - ' •• 

La ripresa #i giocava in una 
atmosfera incandescente: i cla-
mori del pubblico sulle tribu
ne lasciavano temere il peggio 
da un momento all'altro, men
tre sul campo il nervoiismo fra 
gli itessi atleti faceva qualche 
volta ' trascendere il gioco in 
una autentica battaglia. II Ca
tania logoro per u lungo as-
sedio alle retrovie vicentine. 
affannosamente tentava anco
ra il gol. ma le idee degli at
taccanti rossoazzurri dlventava-
no sempre piu appannate a 
causa della fatica. Sei minuti 
prima del trillo finale il gol: 
Battaglia dalla sinistra traver-
sava lungo verso il centro: ir-
rompeva dalla destra con feli-
ce scelta di tempo Milan e con 
una freddezza lodevole batteva 
Luison in uscita disperata. Gil 
ultimi cinque minuti erano poi 
tutti per il Lanerossi scatenato 
addirittura alia ricerca del pa-
reggio. 

nORENTINA; gartl: Malatra-
sj. Cattellettl; Rlmbaldo. Oon-
flantlnU Marcbeil; B a m r In , 
Dell'Ancelo, MilanL •emlnarta, 
Canella.' • --•• 

MANTOVA: Negff; Morgantl. 
Corradl; Maztro, Caaelan,, Ca
ttellettl; tUMBl. •ormanl, Oel-
ger, Glagnoal, AUeman. 

ARBITRO: Rlgato dl Mestxe. 
MARCATORI: nel 1. tempo: 

al 1' e al 94' Hamrln; nella ri
presa; al i r Semlnario. al ST 
Caaella, al W Semlnario. 

Dalla nostra redarioae 
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La Ptorentina ha fatto *dn-
quina*. Un risultato simile i 
viola lo avevano ottenuto solo 
contro il Genoa in questa sta-
gione. Peccato ehe sio toccato 
al Mantova, ad una squadra 
molto simpafica, subire questo 
dura lezione ma il gioco del 
calcio, purtroppo, e fatto cosi 
e per Htdegfcuti e i suoi uomi
ni non e'e stato nfente da fare. 
Oggi Im campagine gigltata e 
apparsa una squadra diversa, 
piu ricura delle sue possibilitd 
e soprattutto p iu , dinamica in 
fate offensiva dove, finalmen-
te, i suoi attaccanti hanno fatto 
vedere di che panni sanno ve-
stirsi quando e 0 momento. 

Non era ancora passato un mi 
nuto dalt'tnizio che Hamrin — 
giocatore rinfrancato, piu attt-
vo di sempre, un Hamrin quasi 
prima maniera — con una ra-
piditd di movimento eccezio-
nale ha staffilato in rete da 
posizione angolatissima batten-
do inesorabilmente Vesterrefat-
to Negri che tutto si aspettava 
fuorchi un ' tiro dei genere 

II secondo goal, anche que
sto siglato da Hamrin, e sca-
turito da un madornale errore 
commesso dal terzino Corradi 
che ha ingannato Negri, perb 
resta il fatto che net rimanen-
ti minuti tutta la eompagine ha 
giocato con armonia non per-
mettendo mai agli attaccanti 
bianco-rassi di impegnare se-
riamente Sarti. Infatti fino al 
34' minuto in cui Hamrin ha se-
gnato il secondo goal, il Man
tova non e mai riuscito ad im-
postare una azlone degna di 
note, mentre al 13' lo stesso 
Itamrin. si era visto respinge-
re da Negri uscifo a valanga. 
un pallone predestinato a smor-
zarsi nel fondo della rete man-
tovana. Ma torniamo all'azione 
del secondo goal, del goal che 
ha fatto piegare le ginocchia 
a tutta la eompagine bianco-
rotsa. 

Seminario tpostato a destra 
ha effettuato un cross: Canella 
e saltato e di testa h« devlato 

la sfera al centro dove si era 
appostato Hamrin. '• II terzino 
Corradi e stato piu svelto dello 
svedese a saltare con Vinten-
zione di respingere la minaccia 
ma anziche rimettere il pallone 
in aoanti, Corradi lo ha girato 
all'lndletro ingannando Negri, 
che aveva lasciato i pali nel 
tentativo di bloccare il cuoio. 
II pallone quando stava per en-
trare nella rete e stato respin-
to in alto dallo stesso Negri, 
autore di un acrobatico salto 
airindtstro. II portiere manto-
vano nel rieadere a terra e fi
nito dentro la porta e per Ham
rin segnare con un colpo di 
testa e stato un gioco da ra-
gozzi. ••: • v . -* . . . . 

Nella ripresa la muslca non 
e cambiata. Solo al 4' i man-
tovani hanno avuto una occa
sione per stgnare, ma it tiro 
di Sormani (che eon Giagnoni 
e stato fra i migliori del Man
tova) mentre stava per varcare 
la soglla della rete di Sarti. 
tuffatosi in leggero ritardo. e 
stato respinto da Castelletti. 
Subito dopo, al 10* Giagnoni ha 
sparato ' a zero • con forza da 
ottima posizione ma il cuoio 
nella sua fraiettoria ha trovato 
la spalla dl Rimbdldo che lo 
ha deviato sopra la traversa. 
I mantooani hanno reclamato 
il rigore ma Rlgato ha fatto 
prosegulre it gioco. 

Superato questo pericolo. la 
Ptorentina e ripartita nuora-
mente in quarta e al IV Semi
nario ben servito da Milani con 
un tiretto di sinistra ha ingan
nato il povero Negri che si e 
risto passare la sfera sotto la 
pancUL Al 25* fl Mantoca e riu
scito a farsl nuovamente sotto 
ma Geiger a meno di cinque 
metri dalla rete di Sarti ha spa
rato alle stelle perdendo una 
occasione d'oro. 

Dopo questa mancata reallz-
zazione. gli uomini di Hitegku-
ti hanno perso ogni oelleita la-
sdando via libera alia Fioren-
tina che al 34* aumentava il 
vantaggio con Canella. L'ala 
sinistra (oggi piu scattante e 
pin precisa) ben - lanciata • da 
Seminario in piena corsa lascia 
oartire una gran botta: i l 'pal
lone con la velocita di un 
oroietrile e finito alle spalle di 
Negri. Altri 4 minuti di gioco 
e al 40" Canella da destra ha 
effettuato un cross: Hamrin nel 
ruolo di centroavanti, di testa 
ha smorzato fl pallone mandan-
dolo in ananti all'aecorrente 
Seminario che dl sinistra ha 
fulminato nuovamente il por
tiere manlovano. 

TORINO: Vlerl," Scesa, Buz-
zachera; Bearzot, Mlallch. Ro-
sato; Danova. Ferrlni, Ilitchens, 
Placer).' Crippa. 
; M I L A N : Barluzzl, David, 
Trebbi; Benltcz, Maldlnl. Pe-
lagalli; Fortunato, Sanl, Alta-
fin|. Lotrttl. Ilarison. 
: ARBITRO: Dl Tonno dl Barl 

NOTE: Glornata a trattl so-
leggiata, con prevalenza di cle-
lo coperto e mlnaccloso. Ter-
reno In buone condlzionl. Cal-
ci d'angolo 9 a 1 per II Milan. 
InclUente dl gioco a Scesa, al 
38 del primo tempo: II gioca
tore cofplto al glnocchlo sini
stra, ha abbandonato II campo 
e no nvl ha piu fatto rltorno. 
Ammoniti: Mlallch, per rlpe-
tutl fall I su Attaint; David per 
scorrettezze su Ferrlni. Spetta-
torl 33 mila circa, con un In-
casso dl 25 mllloni. i 

Dalla nostra redazione 
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Questa partita di campionato 
proprio non ci voleva per il 
Milan. Sono cose che non si 
possono dire, perche la Feder. 
calcio e una cbsa seria, ma e 
apparso evidente che a Rocco 
la partita di oggi non interes-
sava un fico secco. , l • 

Fra tre giorni arrivano gli 
6Cozzefii del Dundee ' e ' loro 
(quelii .del Milan) avrebbero 
dovuto rischiare le gambe per 
uno 6cudetto gia scucito. che 
rimane incollato alle maglie so
lo per col pa del regolamento? 
Ma vada al diavolo (non quello 
rossonero) lo ecudetto! E con
tro il Torino ei manda la squa
dra imbottita di riserve. Si met-
tono in.naftalina Ghezzi, Tra-
pattoni, Rivera e Mora e si dice 
agli altri: mettetecela tutta e 
non fatevi prendere a pesci in 
faccia. 

II pubblico? Ma quello paga 
e nessuno gli toglie ii diritto di 
fischiare: e cosa importa se lo 
spettacolo non vale il biglietto 
d'ingreeeo? H calcio e fatto 
cost ' " • ' . ' ' 

E il Torino? I granata e la 
quarta volta ; di fila che, con 
il loro attacco, vanno in bian
co. L*unico punto e quello 
strappato oggi, grazie a Vieri. 
che ha ealvato un palo di volte 
la porta in modo miracoloso. < 

Un'attenuante, 1 granata ce 
l'hanno." ed e giuato ricordarla. 
Al 39' del primo tempo, Scesa. 
in lotta con Barison, senza es
sere toccato dalTawersario, si 
e procurato una distorsione al 
ginoccbio. che il p r o ! Re ha 
diagnosticato come «sospetta 
lesione del menieco interno el 
nistro». Per Pierino Scesa. ad 
dio al campionato. 

In died, con un terzino negli 
epogllato, Ellena si e vurto co-
stretto a indietreggiare Piace 
rl. che eino a quel momento 
si era dimostrato il piu in palla 
di tutti. Piu di Hitchens al suo 
rlentro, piu dl Crippa e Dano 
va, che oggi erano in glornata 
no (ma quando mai arrivera la 
giornata al). piu di Ferrini. che 
owlamente giocava arretrato 
in mediana per offrire a Bear
zot la possibilita di fare lo 
spazzatutto. • • ' • 

Cera un'altra soluzione? For
se no, ma per noi resclusione a 
priori di Ferretti dalla forma
zione ci pare un lusso sfaccia-
to. £* bafitata una partita in 
cui tutta la squadra e andata a 
picco (contro la Roma) per di-
menticare che Ferretti, eino a 
quella partita, era sempre eta-
to tra i migliori in campo. • 

Comunque. ognuno a casa sua 
e padrone di disporre come me-
glio crede le cose cbe possie-
de. A noi. i l diritto di dire la 
nostra in merito. 

Delia partita non e'e molto da 
riferire. Oltre alia barba lun-
ga come quella di Noe cbe ha 
fatto venire agli spettatori, la 
gara ha detto che Bearzot e ge . 
neroso e redditizio quando ri-| 
mane nella eua area di rigore. 
cbe Rosato deve ancora finire 
il periodo di rodaggio. che Fer
rini addosso a Sani qualche 
volta ha scoperto i nervi a Cor 
di pelle (ed e un peccato). 
cbe Piaceri sta attravereando 
il suo miglior periodo. che Vie

ri e il piu grande portiere del 
momento. che Danova e Crippa 
eono duebravi ragazzi.. 
• Altafini do vendono o non 
lo vendono?) -non era certo il 
eignor Altafini, ma quelle due 
parate di Vieri avrebbero mes-
so k.o. un bue. Sani ha dirctto 
a meraviglia la musica. ma Ba
rison. Fortunato, Lodetti parla-
no un altro linguaggio. e cosi 
Pelagalli. .che per tutto il se
condo tempo e stato dislmpe-
gnato (In seguito al trasferi-
mento di Piaceri) e non ha ea-
puto renderei utile alia squa
dra nemmeno nel momento del 

«forcing *. Maldlnl. mai stato 
tanto -libero*., . da impegni. 

Hitchens ha eegnato in fuo
ri gioco e Di Tonno ha segna-
to... sul taccuino i nomi di Mia-
lich. Ferrini e David per pec-
cati veniall. • . . . • • 

Al fiechio finale, nolle orec-
chie di Rocco e tomato il euono 
delle corhamuse. Per una vol
ta tanto. anche agli atleti sara 
permesso correre dietro ai gon-
nellini. Le - transistor » aveva
no reso noto che il campionato 
per qtiest'anno era finito. 

Nello Pad 

Pari alia « Favorita » 

ezioso 
a 

perilNapol' 
PALERMO: Bandonl, Glorgl, ' 

Calvanl; Magglonl. ~ Ramusanl, 
Serenl: De Robertis, Malavasi, 
Borjesson. Fernando. Volpl. 

NAPOLI: Cuman. Glrardo, 
Mlstone; Ronzon, Gattl, Monte-
fusco; Marian!, Fraschlnl, Co-
relU. Cane. Gilardone. 

ARBITRO : D> Agostlnl dl 
Roma. 

MARCATORI: nel s.t. al 14* 
Borjesson, e al W Fraschlnl. 

• Nostra lervizio ^ ^ 
/:- •••-.. =a^ PALERMO, 21 f 

E* finita con la gente che grl-
dava: — Basta! Basta! -=- e sol-
lecitava l'arbitro il fischio d 
chiusura. No, non perch£ aveva 
paura che il Palermo potesse 
perdere llncontro, perche tano 
per il Palermo, punto piu. pun
to meno, non cambia oiente. ne 
e'e molto intefesse per la con-
quista del penultimo posto un 
argomento inventato da Montez 
per scuotere daU'apatia i suoi 
rassegnati atletL 

La gente gridava *Basa 
semplicemente perch6 era stu-
fa di assistere a quella specie 
di partita, e molti avevano per
so la calma gift qualche tempo 
prima, e se ne erano andatL 
Dunque una brutta partita, con 
le battute final! che hanno ad
dirittura lndispettito il pubbli
co, tanto era deprimente e scoti-
clusionato il gioco, rlcco certa-
mente piu di errori che di calci 
azzeccatl. Un - solo brivido in 
questo finale: un tiraccio di Co-
relli ch£ costringeva Bandoni a 
salvarsl in angolo. E I'angolo 
non veniva battuto perche pre-
ceduto dal sospirato fischio del-
l'arbitro D'Agostino, la cui di-
rezione : non merita . la suffi-
cienza. ' - -•••'•••• 
- Ma forse non era solo 0 pub
blico a chiedere fl fischio di 
chiusura: lo aspettavano. proba-
bilmente, e con roaggiore ansia, 
gli stessi giocatori, alcuni per
ch* sopraffatti dalla stacchezza. 
altri perch* ormai rassegnati a 
quel risultato di parita che sa-
rebbe stato anco r piu giusto e 
obiettivo se non avesse indicato 
nel punteggio la re&dzzazione 
di una rete per parte. • 

Quei due attacchi, dlfattL non 
meritavano un tale premio. 
quello del Palermo aveva cin< 
cischiato e anzigolato per buona 
parte dell'incontro, senza mai 
estrarre da tutte le sue buone 
intenzioni, l'idea concreta di un 

- . i l 
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tiro: quello del Napoli era un 
attacco impro.vvisato, e risentiva 
appunto di tutta la sua provvi-
sorieta, vivendo per qualche 
tocco felice di Can&, fin quan
do i lnegretto e riuscito a inse-
rirsi nel gioco,- e per qualche 
spunto veramente felice dl Ma-
riani; che e risultato il piu pe-
ricoloso.'- » • • • . •,.-•: ..-..'..••••'•; 

Gllardoni quasi non si e no-
tato. Corelli era un centravantl 
finto, immediatamente - stabili-
tosi a mediana, e ceppure con 
molta autorita perch* partico-
larmente nel primo tempo Fer
nando ne ha disposto come ha 
voluto. Ma Fernando era sola-
mente l'ombra del bel giocatore 
ammirato nel campionato scor-
so, altrimenti oggi, con la col-
laborazione di un De Robertis 
in giornata di fellcissima vena, 
avrebbe potuto creare seri grat-
tacapl alia difesa del NapolL 
Borjesson poi, sembrava messo 
«H nella vigna a far~da palo*. 
• Eppure e stato proprio Bo

rjesson a realizzare la rete del 
Palermo; ma spieghiamo subito 
come e andata. Su un pallone 
proveniente dalla sinistra, cer-
tamente innocuo perche Cuman 
gia si apprestava a raccogllerlo 
Girardo, di spalla, nell'intento 
di coprire 11 portiere, e invo-
lontariamente intervenuto toc-
candoio di tacco e spingendolo 
nella zona dove si trovava Bo
rjesson. Un grazioso quanto in-
volontario regalino per il nor* 
dico attaccante al quale e ba-
stato - allungare un p'ede per 
mettere la palla in rete, proce
dendo appena di un attimo l*in-
teryento di GattL ,--. 

Il' Napoli ha pareggiato dopo 
sei minuti Punizione dai limit*. 
in due tempL Discussione per 
la barriera. Corelli tocca e Fra-
schini scocca la sua solita «bom-
ba». Uno a uno, ed e tutto IL 
perch* per 11 resto, vale quanto 
abbiamo gia detto. 
• Probabilmente se U Palermo 
avesse insistito nella prima mez-
z'ora di gioco, qualcosa di piii C&'t 
avrebbe potuto ottenere, con- :'r/''. '• 
siderando cbe proprio in questo '.-. i 
periodo Corelli sbandava, Mi- ^5" 1 
stone era in difficntta con lo W4 
scatenato De Robertis e Monte- -T <:-'-=:' 
fusco, risucchiato dall'arretra- :-% 
mento di Malavasi, non riusciva 

' : • • - % • 
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Lorn Ciuflini 

Atalanta vittoriosa 

Un goal e 
a ballere la Spal 

ATALANTA: Ptzzaballa, Pe-
•entl, Roncell; Nielsen, Gardo-
nl. Colombo; Doaaengtalnl, Ma-
aistelll. Da Costa. Mereghettl, 
MoTa. 

SPAL: Broseblnl. Oorl, Oil-
vlerl; Macctnl, Cerrato, Rlva; 
DeU'Omedarme, Macaet. Bol, 
Mlckell.Dc Soosa. 

ARBITRO: Catald* dl Reftffa 
Calabria. 

MARCATORI: (frl brimo tem
po, al 41. MereglwtU. 

BERGAMO. 21 
Quota trenta rappresenta la 

salvezza certa: e per l'Atalan-
ta questo e ci6 che conta, che 
»e la partita con la Spal do-
veva fugare i dubbi e risolve-
re gli interrogativi sulla effl-
cienza' della squadra. dopo la 
fortunosa vittoria sul Modena 
di domenica scorsa, non , ha 
certo raggiunto lo scopo. 

L'Atalanta e rimasta all'at-
tacco per oltre meta partita. 
dominandd il rinunciatario av-
versario. riuscendo a segnare 
urn solo gol: poi, verso il ter

mine. si e lasciata comprime-
re nella sua meta campo. cer-
cando di difendere • l'esiguo 
vantaggio. Fortunatamente per 
i nerazzurri, dall'altra parte 
Cera la squadra di Mazza, che 
nulla ba fatto per non merita-
re la aconfltta. 

La formazione dell'Atalanta 
e rimasta quella annunciata per 
non piu dl un quarto d'ora. 
Poi, la linea di attacco si e 
schierata in questo modo: Do-
menghini, da Costa. Nova. Me-
reghetti. MagistrellL I neraz
zurri hanno giocato con ordi-
ne, flno a che la mancanza di 
fiato non ha loro annebbiato 
le idee. Ed e stato in questo 

Eeriodo, sufficiente sotto il pro-
Jo tecnico. che Mereghetti ha 

messo a segno la rete della 
vittoria, a eonclusione di una 
brillantisslma azlone, Inlziata 
da Nielsen e Da Costa. Poi ft 
no alia fine non ai e visto piul 
nulla di buono. I 

a trovare n* la posizione n* 11 :-
ritmo. 

Trascorsa la mezz'ora, perb, 
Corelli, Mistone e ' Montefusco -.,?.i^ 
si rinfrancavano. mentre cede- "-;>?} 
va lentamente Canfe, e allora Ji,?2 
Tiniziativa passava al Napoli -->-^| 
con Mariani in evidenza per un ^ • 
palo di tiri al volo cbe avevano •--•;'< 
tutta llntenzione dl lasciare a r i ^ i | 

m 
> . • ; • / ' 

segno. Si trattava di un Napoli 
certamente piu vivace e combat- ~ Ti 
tivo di quello che si lascid b a t - ' ^ i 
tere inopinatamente dalla Samp- .•".'- ii 
doria, ma era pur sempre un '• :..Vj 
Napoli ; senza convinztone, > un ".i'M 
Napoli. Insomma, che se avesse "' 
avuto piu fiducia. piu energia 
da spendere. ancora una bri-
ciola di freschezza. avrebbe ve 
ramente potuto recuperare i 
due punti malamente persi in 
casa. Ma oggi come oggi, i l Na
poli energie da spenderre ne ha 
davvero poche e deve distri
b u t e con parsimonla nel corso 
di questo tremendo scorcio di 
campionato. Ecco perch* il Na
poli non ha vinto, pur avendo 
la vittoria a portati di mano, 
ed ecco perch*, in fondo. deve 
essere contento del punto strap
pato a Palermo. 

La ripresa iniziava con un 
grosso fallo di mano di Ramu- '-̂  
sani. certamente ;nvoiontario, -' 
ma in piena area di rigore, cho y-
l'arbitro lasctava correre con la v"f. 
stessa leggerezza con La quale "(", 
aveva invece fischiato un fallo /' 
su Borjesson quando questi si :"| 
era gia sganciato dagli a w e r - . v 
sari fllando ormai tutto soldw - 3 
Punti di vista? Poi venivano I -';. 
due goals, .//', 
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II grafico al t imetrico del X V I I I G. P. delta Liberazione 
Piu di cento atleti saranno alia partenza 

La Lotus dell'inglese ha dominato il campo 

Irresistibile Clark 
nel G.P. di Imola 

Dal nostro inviato 
•;:'•'. ••'-'-' < • • * I M O L A , 21 ' 
• Tutti gli applausi di Imola. 
' che ha festeggiato oggi il ri~ 
.^ torno alle corse automobilisti-

che dopo sette anni di silen-
zio, sono andati alio scozzese 
Jim Clark che al volante del-

:': : la Lotus M. 25 si e • aggiu-
dicato la competizione di for
mula uno dominando dal pri-
rno all'ultimo giro. Era tutto 
previsto, cioe alia vigilia si era 
puntato ad occhi chiusi sui 
due piloti che- disponevano 
delle macchine nettamente su-
periori a quelle del rivali. C'e 
stata una sola sorpresa e pre-

''•• cisamente il guasto che ha 
v- bloccato la Lotus M. 25 di Tay-
f lor, ma Clark ha fatto anche 
'' la parte del suo compagno di 

scuderia. 
•.'• Clark e uno dei migliorl con-

duttori del momento: gli ca-
' pita di vincere contro awer-
i sari e macchine ben piu qua-
1 lificate, • figuratevi - oggi che 
;' non aveva contro ncssuno o 
% ' pressappoco. Tra Valtro e 
. scomparso presto dalla scena 
:,: anche Bonnier (Cooper) che 

pur disponendo di un mezzo 
inferiore avrebbe potuto con-
quistare il secondo posto. 

La posizione d'onore e an-
.-.-•'.• data alio svizzero Siffert che 
. guidava la Lotus BRM e che 

e arrivato ad oltre un mtnuto 
dal vincitore. Inutile varlare 

! degli altri che sono stati pol-
.' verizzati da Clark. E la stessa 

fine sarebbe toccata a Ba-
'•• ghetti se il milanese von aves-
, se deciso di dare forfait.-

:-, Bandini, quarto per qualche 
giro, si e ritirato; per eld • il 
migliore dei nostri piloti e sta-
to Abate che ha portato la 

j Cooper Maserati al quinto pb-
?•:'• sto. Nessuna macchina italia~ 

na. come sapete, ha parteci-
Z pato al gran premio di Imola 
:.'••'. e per sapere se la Ferrari e 
i;:- VATS possono battersi con 
:• successo dovremo attendere il 
i-x- 26 maggio. vale a dire la cor-
i.-'• sa di Montecarlo. 
",:'- -: Questo circuito e tra i pifx 
k\. belli e piit vari del mondo. 11 
]:. suo anello. che misnra cinque 
•r. chUometri e diciassette metri, 
- -.'- si snoda attorno al verde del-
U la campagna in fiore, con te 
'' colline a due vassi e la gente 

'- • che sosta sui terrapieni, nelle 
';:•; tribune, in un ambiente da 
Sp week-end. I saliscendi del •pit-
-?:,-,_' toresco e impegnativo traccia-
-=•;:• to, che allmea ben sedici cur-
ftV- ve, danno la sensazione di una 
$_.•:-• altalena. II pubblico segue gli 

avvenimenti in condizioni di 

Tosa. Un po* di spavento, qual
che • ammaccatura, un piiota 
che Zoppica (Bernabei), ma 
rtiente di grave. •<;..-•. 

La Lotus Ford di Deserti 
avanza, supera la De Tomaso 
di Alberti e si porta al se-

^i.% sicurezza: dobbiamo dire che condo posto. Oltre a Russo e 

5T. si e lavorato seriamente e che 

did' piloti ~: delta' formula ju
nior che si misurano su venti-
cinque giri pari a km. 125,425. 
Alia partenza assume il co-
mando Russo, ma gia nel se
condo giro il campione - ita-
liano delta categoria e taglia-
to fuori dial successo per una 
fermata ai box. Passa in testa 
Govoni che, in breve, guada-
gna mezzo minuto su Alberti. 
Piu staccati vediamo Acnalam, 
De Adamich, Babbini, Deserti 
e Zanarotti. 

Al decimo passaggio il van-
taggio di Govoni su Alberti e 
salito a 50" mentre continua a 
farsi • avanti Deserti che era 
stato coinvolto in un groviglio 
di macchine alia etirva delta 

to Genovese. 
•La De Tomaso di Alberti ha 

ceduto nel finale e termina al-
I'ottavo posto dietro a Moiso 
e Franzan. II successo di Go* 
voni e stato indubbiamente 
facilHato dall'incidente che ha 
bloccato Russo e dal forzato 
ritardo di Deserti. 

Un'ora di sosta e poi scen-
dono in pista i tredici concor-
renti del gran premio di for
mula > uno. Sulla , linea della 
partenza vediamo Clark' (Lo
tus),-Taylor (Lotus), Bonnier 
(Cooper), Siffert (Lotus), Fair-
man (Porsche), De Beaufort 
(Porsche). Anderson ,' (Lola), 
Starrabba (Lotus), Bandini 
(Cooper-Maserati), Abate (Coo-

1MOLA — II vittorioso arrivo di Clarlc (Tele foto) 

vi:-, si continua a lavorare per fare 
di questo autodromo un ideale 
campo di battaglia per le gare 
tootoristiche. . ••••••>" 

Bene. E adesso diamo la pa-
rola al taccuino sui quale so
no segnate due vicende del 
pomeriggio automobilistico. La 

vtt:\ 

K 

Bernabei si sono ritiratl Lip 
pi. Casoni e Pagani. II caro-
sello continua con Govoni in 
prima linea e Deserti che m-
segue. La corsa non ha piu 
storia, almeno per le prime 
due posizioni. Si impegna la 
De Sanctis di Odoardo Govoni 
con 29" su Deserti. Terzo e 

^v" prima vicenda riguarda quin- Babbini, quarto Acnalam, quin-

Sui circuito dell'EUR 

m 

¥-'• • 

Pamich Joanna 
nel «&P. Brega »> 

N»'- * Abdon Pamich ha vinto da »i-
KV gnove, com'* ormai «ua consue-
^'•tudlne; 1'VIII Gran Premio Bre-
S-* ga. valido quale 6Cconda prova 
£,• del campionato italfano di mar-
l&f.•' cia. II recordman mondiale ha 
S-?. contenuto la efuriata intziale dei 
IL' ' piu volenteroei awersari. poi ha 
9i> dato inizio al suo in«*orabile.at-
K^ tacco che ha frantumato il campo. 
jgp» • LM lotta ei e rawivata — an-
•*&- che questo e di conseguenza un 
M- fatto consuetot — per la conqui-
""' sta delle piazze d'onore. Nella 

prima prova. diaputata a Caetel-
i: lanza, fu Massi ad aggiudicaroi 
•-' il eecondo posto- leri. su] circuito 
'i' dell'Eur da ripeterei 10 volte e 
' •' che favoriva i marciatori agili. 

ha avuto la meglio Corsaro che 
__ei Ri c fatto traeci'nare da Serchenic 
KtJi; nel raggiunglmento di Poli che 
M?iF.' generosamente aveva eostenuto il ; duello a distanza con il cam-

' pione d'Europa. Una volta rag-
^giunto lo a meta dell'ultimo giro. 
;«E<Cor»aro * partito di scat to ed ha 

preceduto di poco Serchenic. il r gencropo Poli c 1'intramontabilc 
Carlctto Bomba. 

La gara e «tata organizzata dal 
• GS dei Vigili Urban! i quail han-
n« •ppronlato uno «niegamento 
dl ten* ianponcnte. II risultato 

iniziale e «tato quello di impedi-
re di eeguire la gara a quanti 
come noi erano li per servizio. 
Secondo loro per dare un certo 
ordine. 

Poi, invece. tutto e andato ma
le ed i concorrenti sono stati co-
etretti a raggiungere il tra guar 
do finale facendo una gimkana 
tra le numerose macchine che 
avevano intaeato la ntrada. II ca-
pitano dei Vigili Andreottti — 
fratello del mintetro della Dife-
sa — che comandava il eervizio. 
forae troppo affaccendato a fare 
il tifo per il suo flgliolo. promet-
tente marciatore che partecipava 
alia gara. non ha potuto far altro 
che prendere atto del terribile 
caos sulla linea del traguerdo. 
Dove erano. in quel momento I 
numerosi motociclisti della etra-
dale? . - - - . - . 

L'ordine d'arrivo .;>] 
I) Abdon Pamich (Ess© Club 

Grnova) che ha coperto I 20 chl-
lomettl del percorso in ore 1 e 
51*«1"7; 2) Corsaro (FF.GG. Ro
ma) a 4'Zi"; 3> Serchenic (FIAT 
Torino) a S'K"; 4) Poll (W.UU.) 
a C'Jg"; 5) Poli C. (W.UU.) a 

pcr-ATaserati^, Schlesser (Brab
ham Ford), Coilomb (Cooper) 
e Prinoth (Lotus). ••>' 

Non prendono il via Seifert 
e NatHi (inabile alia visita 
medica) e all'ultimo momento 
rinuncia •• alia gara Baghetti. 
convinto che sulla vecchia Lo
tus delta scuderia Filipinetti 
(una carretta a motore o qua
si) avrebbe fatto una magra 
figura. •• - -.—-*. 

La disfanra - da •' percorrere 
(50 giri) e di 250 chUometri e 
850 metri. Prendono immedia-
tamente il largo le macchine 
piu veloci, cioe le Lotus M. 25 
di - Cfarfc • c Taylor. Ma ao-
biamo presto una sorpresa: a 
conclusione del secondo giro. 
la vettura di Taylor rallenta 
e chiede aruto ai meccamet. 
Cosl Clark diventa la lepre e 
Bonnier U caccialore. ma Ira 
i due c'e un bel distacco: 14" 
al quinto passaggio. Sta com-
portandosi •• onorevoimente Sif
fert. che cerca di contrastare 
Bonnier. Bandini si mantiene 
in quarta posizione, ed e un 
peccato che all'ottavo giro 
debba fermarsi al box. 

Taylor riprende staccatissi-
mo e Clark corre alio scoper-
to, cioe senza la protezxone 
del compagno di scuderia. Ma 
la sua superiority e schiac-
ciante. Dopo qurndici passag-
gi, la situazione e la seguente: 
in testa Clark, che precede 
Bonnier di 26". Segue Siffert, 
poi (gia in ritardo di un giro!) 
troviamo Schlesser, Abate, An
derson e Fairman. E gli altri 
non esistono piu. Clark va co
me il vento e per giunta Bon
nier e fermato da un guasto 
meccanico. 11 secondo posto e 
nelle mani di Siffert e Vex 
centauro Bob Anderson e pas-
sato in terza posizione. 

A meta gara il distacco di 
Siffert e di un minuto. Sif 
fert e Vunico concorrente non 
ancora doppiato, tutti gli altri 
sono a uno e piu giri da Clark. 
II gioco e fatto? Si: Clark con
tinua indisturbato e conclude 
trionfalmente, precedendo di 
V15" Velvetico Siffert. II ter
zo posto e di Anderson, quin-
di Schlesser, Abate, De Beau
fort e Fairman. Jim Clark si 
e imposto passeggiando, senza 
forzare. Difficilmente gli ca-
pitcra ancora di vincere con 
tanta facilita. 

Una grande parata di cam
pion!. Ecco in sintesi che co?a 
rappresenta quest'anno il Gran 
Premio di Liberazione. che or
ganizzata da l'Unita, andra in 
scena giovedl 25 aprile sulle 
strade del Lazio. ' • • - • 

La corsa. che come noto sara 
valida per il Trofeo UN FIZZ 
e per la Coppa UN GINGER. 
vivra nella XVIII edizione una 
delle sue piu grand! giornate. 
Difatti ben - quattro campion) 
del mondo hanno gia assicura-
to la loro partecipazione alia 
gara. Si tratta di Grassi, Ta-
gliani. Maino e Zandegu che 
ha conquistato - la maglia iri-
data a Roncadelle vincendo la 
corsa a cronometro a squadre. 

II G.P. della "Clberazione in-
cluso nel programma delle ot
to prove di selezione per la 
Praga-Varsavia-Berlino. - avra 
alia partenza gli undici « azzur-
rabili» fra , i quali figurano 
indicati da Rimedio ~ Danilo 
Grassi - e • Tagliani. Maino e 
Zandegu sono stati iscritti, in
vece. dalla loro societa, - la 
'< Padovani >»: e cosl i l piu for-
midabile quartetto di possisti 
d'Europa (categoria dilettanti) 
e venuto a dare lustro ad una 
delle piu belle corse per di
lettanti, v •:•• ••-• * 

Anche il Campione d'ltaiia 
Roberto Poggiali. ha sciolto le 
riserve ed ha assicurato la sua 
partecipazione. Poggiali ha rt-
nunciato alia partecipazione al
ia Viareggio-Santa Margherita 
Ligure per buttarsi nella mi-
schia di una gara — il « Libe
razione-* — che raccoglie alia 
partenza tutti i migliori. Quan. 
do gli abbiamo telefonato per 
chiedergli la conferma della sua 
presenza, Poggiali era appena 
tomato da Prato dove era an
dato a prendere gli ultimi de-
finitivi accord! con Sivocci per 
il suo debutto al professioni-
smo con i color! della Ligye. 

" Con Sivocci sono rimastd 
d'accordo — ci ha risposto Ro
berto — che. debutterb nel Gi
ro d'ltaiia, pefcld find ad una 
settimana prima correrd con i 
dilettanti nella speranza di tro-
vare la forma dell'anno scorso*. 

« Allora — abbiamo ribattu-
to — sara difficile che tu possa 
vincere il "Liberazione" ». • 

'Sara difficile, questo e ve
to, ma non impossibile. Anzi 
nel 'Liberazione^ vi assicuro 
che darb tutto perche ci terrei 
molto a salutare i miei carissi-
mi amid Maino, Macchi, Ta
gliani, Zandegu, Nencioli e gli 
altri che rimarranno ancora di
lettanti, con una sonante vitto-
ria proprio sui terreno a loro 
piu favorevole, ••-•" • 

«I l guaio e che non avral so
lo da vedertela con Joro — ab
biamo incalzato, — Sai benis-
simo in quanti sono a voler 
vincere la corsa del 25 aprile. 
Brigliadori lo ricorderai senz'al. 

*y, 

tro per ci6 che fece nella Cop
pa Burci, Meco vuole la maglia 
e soltanto la distanza puo tra-
dirlo. Nardello che con Tonio-
lo gia l'anno scorso dominb il 
campo del *• Liberazione » que
st'anno e particolarmente lan-
ciato, Nencioli e Htorai hanno 
bisogno di un successo indiscu-
tibile ora che le prove di se
lezione volgono alia fine. • lo 

istesso vincitore dell'anno scor
so (Toniolo) e nuovamente in 
gara con altri sette della IGNIS 
fra i quali Pelizzoni e Menca-
glia. Sono tanti quindi gli av-
versari di grido da battere. ai 
quali si aggiungono tipi come 
Bianchi. Bartali. Carloni o Mar-
sura che non hanno niente da 
Derdere a buttarsi nella mi-
schia». >: •. . . • . . ' 

La risposta che Roberto ci da 
e franca e leale cosl com'e lui: 
' Sono tanti e di valore, per 
questo U pensiero di poter vin
cere mi eccita sarebbe di buon 

Basket 

II Simmenthal 
campione 
d'ltallo 

- II Simmenthal ha vinto il 
campionato italiano di pallaca-
nestro maschile di prima serie 
1962-63. Retrocedono in serie A: 
Ex Massimo. Treviso e una ter
za equadra tra Lazio, Pesaro e 
Partenope che, terminate a pari 
punti. dovranno disputare uno 
spareggio. -•--•- •- -r. 

I RISULTATI 
Prealpi Varese b Lazio 83-71 

(33-35); Ignis Varese b. Stella 
Azzurra 81-73 (45-34); Algor 
Pesaro b. Fonte Levissima Can-
tu 79-78 (38-40); Libertag Li-
vorno b. Ex Massimo 81-71 39-
25): Knorr Bologna b. Treviso 
77-42 . (32-18); Simmenthal b. 
Partenope 92-47 (31-34); Liber-
tas Biella b. Petrarca Padova 
84-65 (40-25). 

l lUni ta l 

Gino S«U 

sport 

4 
i l 

la risposta val ida per 
26 3 Concorso se t t i -

mana le a premi c h e 
poneva la domanda: 
« Quanti goal ineassscra 
domenica prossima il 
Bologna contro l l n t e r ? » 

Fra - tutti coloro .' che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 

I ) ana fenovalicia 
t) ana ra4N> a tranaitter 
S) nn Maclnacaffe-rralla-
, tare elettrica 

auspicio che lu prima vittoria 
di stagione venisse col Gran 
Premio della Liberazione. 

Di motivi agonistici interes-
santi la corsa ne ha a iosn e 
l'attesa determinatasi e gran
de •' ed *; entusiasmante. ; tan-
to che un'altra gara si e aperta 
nell'lnviare doni alia corsa da 
parte degli sportivi. particolar
mente di quelll delle localita 
dove la corsa transitera. 

II percorso della gara risulta 
per questi doni costellato di una 
'nflnita di traguardi volanti i 
quali da soli basterebbero a 
scatenare la «bagarre» fin dai 
priniissimi -j • chilometri. • Ma 
1'istituzione del Gran Premio 
dei Traguardi Volanti con clas-
sifica finale (riccamente dotato 
di premi) non sara soltanto 
motivo di azioni sporadiche ma 
costituira uno dei . motivi 
tecnici della gara. 

Eugenio Bomboni 

1 

Nuoto: 123 a 116 

I 
I 

LaGermania I 
vittoriosa 
sull'Italia 

(In ultima pagina il ta-
gliando per il concorso 

. numero 27). • _ 

! • • ^ • • a n i '^BniBn) ^ J 
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realhzati a Tokh\ 
I 
I 
I 

- • - ' • . KARLSRUHE/21 ' ; 
Vittoria della Genaania nel confronts di nnoto con gli 

azzurri, oialgrado il vantaggio acqnisita dai nastri nella pri
ma giornata di gare. Il saccesso dei fedeschl e stata di mi
snra: 123 a 116. Tra 1 risnltatl delta secanda giornata fanna 
spicca I pHmi doe posti di De Gregario e Orlando negli 8m) 

'metri s.l.; di Paala Salnl neli 100 metri s.1.; di Orlando, De 
: Gregeria, Barracei e Kara nella staffelta 4 x 100. I tedesehi 
hanna invece trianfata can Laeffler (100 metri). Ross (200 
metri masthili) , Fischer, Haas. Freifag e Toele (stafretU 
4 x 100 stile misto), Shalze (10 metri dorso masch.) e Schnlze 
(400 m. stile misto femminile). Nella fato: FAOLA SAINL 

Nuoto 

Due «mondiali > 

'. TOKIO. 21 
L'australiano Robert Win-

die ha stabilito oggi a Tokio 
un nuovo record mondiale di 
nuoto maschile stile Iibero 
sulla distanza di 200 metri 
col tempo di -.aws. n record 
precedentc (2"0"4) era stato 
stabilito nel 1961 a Los An-
geies dal giapponese Tsuyo-
shi Yamanaka. che' nell'in-
contro di. oggi ' a Tokio e 
giunto terzo in 2'1"5. 

Windle ha realizzato il. 
nuovo primato in una rlunio-! 
nc ' nippo - australiana di: 
nunto. •'" -

Nel corso della medesima 

riunione una squadra giap
ponese ha a sua volta mi-
gliorato il record mondiale 
della staffetta maschile stile 
Iibero 200x4 col tempo di 
8"9"8. sconfiggendo la squa
dra australiana che ha segna-
to il tempo di 8'15"7. 

II record precedente di 
8'10"2 era stato stabilito da 
una squadra americana du
rante le olimpiadi romane 
del 1960. • 
- La squadra • giapponese, 
odierna trionfatrice. era for-, 
mata" da • Tatsuo • Fujimoto. 
Tsuyoschi Yamanaka, Yukiai 
Okabe e Makoto Fujui. 

pesca 

Difendiam 0 
j il pesce piii nobile 

I 

Una coppia di profumati temooll catturatl nel l ' alto Adda 

Lo sapevate che esislono 
anche i galli da pesca ? 
Sicuro, in certi diparli-
menti della Francia (nel-
Vlndre el Loire e in Pro. 
vanza, ad esempio) alcu-
ni rafflnatissimi appassio. 

. nati della mosca usano te-
nere * in • affltto » presso 
grossi allevatori di polla-
me una varieta di galli (la 
stessa usata in passato per 
i sanguinosi combattimen-
ti, in auge soprattutto nel--
la zona pirenaica) dai qua
li poter scegliere le pi'u-

-• me piii adalte. Queste ul-
time, in gergo pescherec-
cio (naturalmente conia. 
to in inglese), vengono 
chiamate hackles c servo. 

. no nella fabbricazione del
le mosche artificiali per 
fare ' peli. ed avvolgere 
con questi I'amo. E poi <li-

, • cono che la pesca e tut-
td improvvisazione e for-
tuna! 

Le ' hackles - ' dei galli 
sono le . penne lunghe, 
sgargianti, a punte affilale 

. che si possono reperire 
sui collo e sui dorso del-
Vanimale. E' ' con queste 
che gli artigiani della mo
sca artificiale costruisco-
no spesso dei piccoli ca-

. polavori. I migliori 'ar
tistic del genere si trova-
no in Giappone, in Ispa-

,gna e nelle zone carpati-
che: da qui essi inviano in' 
tutto il mondo i loro pro-
dotli per la delizia (e la. 

.croce) dei 'patiti* del 
temolo e della trota% Sono 
questi ultimi i * gentle-
mans . della - pesca, colo- ' 
ro che la concepiscono co. • 

. come un'arte e che mai si 
* sporcherebbero» le ma-

' ni con un verme, una lar
va autentica o con impa-
sti a base di farina e ce-
cealu Per loro e giunto il 
gran momento. la libera-

' zione cioe di tutti i sal-
_ monidi dalla prigionia fe

derate: dal IS aprile, in-
fatti, succedendo di > tre 

• mesi alia sorella trola^ an-
. che il temolo ha termina-
. to ufflcialmente gli .amort 

ed c liberissimo di anda-
re ad attaccarsi ad un amo 

. '• rivestito di * hackles » - e 
. di finire poi, • delizioso a 
croccante. in una padella 
g enerosamente spalmata di 

urro genuino e cosparsa 
di salvia. ' 

II temolo c forse Vabi-
tatore piit affascinante a 
sconcertante dei nostri fin-

mi. Ai tempi di Carlo Por
ta, la * Ninetta del Ver-
zee- ne- putevn esporre 
ogni giorno in bella quan
tity alia ' bunco del pess 
de la medinna». Allora, 
davvero, i temoli non scar-
seggiavano. anzi pullulava. 
710 — c la parola — nel- . 
I'azzurro Ticino, nella fre
sco Adda, nel chiassoso 
Brembo, nel ciottoloso Se- , 
rio, nel pigro Mincio, nel 
gagliardo Oglio, nel pesco-
sissimo Sesta. Persino las-
sii, nel Mera a Chiaven-
na e nel Toce a Dotnodos-
sola • I'inquieto * thymol. . 
lus» spingera il suo mu-
so grazioso. t suoi flanchi 
opulentt e la sua inconfon. 
dibile, meravigliosa pinna 
dorsale dai colori del cielo. 

I pochi cacciatori di te
moli vivevano in un cli-
ma beato e perenne di ab~ .. 
bondanza, apprestandosi, ' 
colmi di comprensibile si
curezza, ai piedi delle ra-
pide. la lunghissima e pe-
sante canna in pugno e lo 
sguardo fisso sulla super-
fide dell'acqua in attesa 
della classica «• bolla» che 
rivelasse la presenza del 
salmonide. Tempi passati. 
A giudicdre dai nostri gior-
ni, parrebbe persino im
possibile che una volta vi 
fosse tanta ' abbondanza. ,• 
Oggi la careslia, regna "' 
quasi sovrana. 

• L'inquinamento delle ac-
que, douuto agli scarichi 
industriali , specie depli 
stabilimenti chimici, Vin-
cun'a delfe autorita tese 
solo a favorire t profitti di 
pochi. il bracconaggio or
ganizzata • (e spesso colpe-
volmente tollerato) hanno 
fatto del temolo una spe
cie di ' primula rossa» 
che — se esiste — non si 
sa proprio dove sia. 

II temolo infatti ama Id 
quiete e la purezza delle 
acque: le sue esigenze in : 
materia • sono persino su-
periori a quelle, gia esa-

: gerate, della trota fario. 
Turbato dal progressivo di. 
sfacimento delle sue salu-
bri dimore. il temolo fini-
sce per estraniarsi dalla vi
ta. per rifuggire dagli amo- . 
ri e • dalla procreazione, 
per inaridire la fonte del
la sua discendenza. E' que-
sta forse la ragione prin- . 
cipale del continua, im- ' 
pressionanl* rarefarsi dei 
temoli negli ultimi 30 anni, 
ed e - davvero un peccato 

che un personaggio ittica 
tanto affascinante vada 
inevitabihnente / sconipa-
reiido. -• • 

Nei Paesi dell'Est euro. 
peo, dove • il patrimonio ; 
faunislico viene rigorosa-
mente e amorevolmentc 
protetto (I'ennesima ri. 
prova Vha data il * video » 
con Vinteressante inchiesta 
di Marcheselli in Unghe-, 
ria, Bulgaria e Romania), -
il temolo gode di cure co-
spicue e generose, tali da 
aumentarne conlinuamen-
te la specie, la taglia e la 
bontii delle carni.- In Ita
lia. di questo passo, i fiumt 
ospiteranno fra non molto 
solo qualche impaurito su . 
persttte. • 

La riapertura del temolo, 
dicevamo. Gli esperli san-
no dove poter tentare 
qualche cattura e in que-
ste zone converranno pun-
tualmente. I posti migliori 
sono le acque vive e cor-
renti. soprattutto ai piedi 
delle rapide, ai bordi dei 
ghiareli e lungo le dislese 
ciottolose, anche se poco 
profonde. I sistemi per in-
sidiare il temolo sono nor-
malmente due: quello con 
la mosca secca o quello 
con la mosca sommersa. 

II primo e senza dubbto 
il • sistema - piu divertent* 
ma e anche il piu difficile, 
dato che il temolo e dotato -
di facoltd psichiche eccel- ' 
lenti e di una vista acu- > 
tissima. La montatura de- • 
ve essere percid sottilis-
sima e le mosche (al mas-
simo tre. anche se una sola 
e da preferire) vanno'scel. 
te in proporzione inversa 
al colore dell'acqua (scura 
se I'elemento e limpido. 
brillanti se Vetcmen'.o • i 
opaco). La teoria ammo. 
nisce che la mosca secca 
va lanciata sempre verso 
•monte e cid c giusto in 
quanto il salmonide volge 
il muso alia corrente. 11 
procedimento ha perd I'in-
conveniente di far «• dra-
gare - il filo qualora non 
sia manovrato da un esper-
to pescatore; percid al neo-
fita comsigliama di lanciare 
verso valle (meglio, di ada-
giare la lenza in acqua a 
lasciarla defluire), purche 
abbia Vaccorlezza di entra-
re nel fiume con gli sti- • 
vali. 

r. p. 

caccia 

Sono in arrivo 
le prime quaglie 

L: 

Uno dei tanti biglietli • 
profumati con cui la bella 
stagione si annuncia e par- ', 
talo nel becco dalle qua- ' 

, glie. 11 loro , canto, pro-
' veniente dai campi per- : 

deggianti di grano o di tri- '.. 
foglio. che si prolunga so-
vente nelle ore del tramon-
to. coincide con le lunghe, 
tiepide serale che invita-

, no gli abitanti della cam
pagna a traltenersi a di-
scorrere suite aie, dove 
giungono gli effluvi degli 
albert fioriti. inumiditi 
dalla prima rugiada. 

Le prime quaglie giun
gono da noi, provenienti 

• dalle regioni tropicalt ove 
svernano, sui - finire del 
mese di marzo. ma si trat
ta di casi sporadici: il pas
so vero e proprio si ha 
dairullima decade di apri
le alia fine di maggio. Gli 
arrivi delle ritardalarie si 
protraggono per tutto il 
mete di giugno. mentre 
qualche esemplare prove-
niente dalle isole atterra 

. sulle coste laziali anche in 
. luglio. Primi a giungere 
sono i maschi; seguono 
quindi le femmine e i 
• quagliardt». 
" A diflerenza di altri mi. 

" gratori. che pur apparen-
do meglio dolati per i lun. 

• ghi voli compiono i loro . 
viaggi costegaiando la ter-
raferma, le quaglie affron- • 
tana il mare aperto, com- . 
piendo - la traversata del 
Mediterraneo (dalle coste 
africane a quelle ilaliane) 
in poche ore. Esse viag-
giano quasi sempre di not- '. 
te preferendo le nottate di . 
luna piena, e giungono sul
le noslre spiagge all'alba 
0 durante le prime ore del 
matlino. Raramente vola. 

' no in bronchi: esse si prc-
• sentano nella maggior parte 

dei casi isolate, a breve ' 
distanza una dall'altra e il 

; loro volo vetocissimo e di-

rilto. ' a poche decine ' di 
centimelri dalla superficie 
dell'acqua, fa pensare a dei 
piccoli razzi. Appena giun-
te sulla terra ferma si but- ' 
tano pesantemenle nei pri
mi cespugli che trovano e. 
se non sono disturbate. vi 
rimangono per qualche 
tempo immobili a riposare. 
Iniziano quindi a pasco-
tare per rifocillarsi e spes
so nella nottata seguente 
riprendono il volo per i 
luoghi di nidificazione. che 
si estendono per larghe 
plaghe delVAsia e dell'Eu-
ropa, Italia compresa. 

La quaglia e uno degli 
uccelli piu prolifici nidifica 
anche tre volte Tanno du
rante il suo soggiomo esti. 
vo nelle regioni temperate 
settentrionali e buona par
te continua a molliplicarsi 
nelle calde terre del Sud 
ove sverna. Le grosse ni-
diale raggiungono la doz-
zina di pulcini, ma per te 
innumerevoli • insidie ' do. 
vute alle improvvise in-
temperie, agli animali ra-

. paci e ai lavort dell'uomo 
nelle campagne. molte uo. 
va e molti piccoli di qua
glia vanno distrultL La 
quaglia lascia i quartiert di 

• nidificazione non appena i 
temporali agostani annun-
'ciano la fine dell'estate. 

L'arrico primaverile del
le quaglie off re Voccasione 
per le ultime uscite stagio-
nali col fucile. La caccia a 
questi simpatici migratori, 
univemalmentc apprezzati 
sia dai cacciatori, sia dai 
buongustai, ha per teatro 
le zone litoranee e inte-
ressa particolarmente gli 
appassionati del Centro-
meridione e delle isole do
ve il transito e le fugacl 
soste delle quaglie sono di-
scretamente abbondanlL 

71 modo classico per cac. 
cia re le quaglie i quello 
col cane da ferma, ma in 

quesla stagione c assai prm. 
ticata anche la cosiddetta 
caccia * d'enlrata ~. che 
consiste nel tirare at vo. 
latili al loro arrivo dal 
mare. Molte quaglie ven
gono inoltre catturate can 
te reti e inviate in ogni 
parte d'ltaiia per Vadde-
stramento dei cani da fer
ma e per le gare di caccia. 

La sempre maggiore scar-
sita di litorali liberi da 
costruzioni e impianti di 
ogni genere. costringe oggi 
i cacciatori. a loro volta 
aumentati enormemente, m 
concentrarsi nei pochi trat-
ti di spiaggia rimasti, sie-
che la caccia 'd'entrata*. 
aid di per se pericolaUi, 
dato che ha inizio nella 
luce incerta dell'alba e da
to che le quaglie volano 
pressapoco all'altezza del
l'uomo. si e falta perico-
losissima e in talune zone 
e stata proibita. Anche la 
cerca col cane da ferma, 
causa degli affollamenti, 
ha pcrso molto del suo fa 
scino. tuttavia non ci sent-
brano giustificale le an-
nuali • campagne, condottm 
da cacciatori (naturalmen
te delle regioni non inte-
ressale) e non, invocanti 
la totale abolizione delle 
cacce a mare . • -. 

Noi pensiamo che que-
sta antica forma di caccia, 
a torto • considerata • pfa 
dannosa e piu barbara di 
tutte le altrc cacce di pas. 
so, vada meglio rcgolata, 
ma non soppressa (come 
sancito nelle modifiche alia 
legge gia approvate delta 
Commissione Agricoltura 
della Camera nella passata 
legislalura), perche cid si-
gnificherebbe logliere a 
molti cacciatori del Meri-

' dione una notecole parte, 
se non il principale ogget-
to delta loro passionc.. 
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I I d o t t . K i l d a r e di Ken Bald 

BraCCIO d i f e r r O di Ralph Stein e Bill Zabow 

T o p o l i n b diWaH Disney 

O s c a r di Jean Leo 

etft 
II PCI garantisce 
una politka 
per la soluzione del 
problemi meridionali 
Spettabile redazione. 

sono un siciliano e mi trovo 
militare a Milano. Qui dovrd 

• votare, clod in una Circoscrl-
zione dove nnn vi sono candi
dati — di qualsiasi partito — 
che Id conosca, mentre se vo-
tassi nel poese dove ho la re-
sidenza potrei dare il mio voto 
non soltanto al simbolo che 
rappresenta il Partito da me 
scelto, ma anche a quel candi
dati che, andando al i Porta
mento, potrebbero fare Vinte-

resse del mio • Paese e delta 
mia Isola... ? .! -'.v. 

*}L 

0-<\ 

Per acquistare 
la carrozzella 
al minatore < 
siciliano '*.. 

•"•*' Ritengo che nessuno del can-
didati' delta Circoscrizione di 
Milano sentira mai it dovere 
di interessarsi della mia Sicilla.;;, 

Vorrei, insomma, che ci man->c 

La solidarieta verso Giusep
pe Lazzara, il minatore di Piaz
za Armerina che ha le gambe 
amputate, prosegue. Da Firen-
ze Vera Fantigini, della Sezio-
ne V, Santi, ci manda L. 6500 
a nome di un gruppo di operate 
della Manifattura Tabncchi e 
scrive: « Questo e un fratemo 
contributo per acquistare la 
carrozzina al minatore Giusep-

• pe Lazzara di Piazza, Armerl*> 
'• na, costretto a soffrire nel cor-

po e nel morale perche del "ml-
'• racolo economico" lo Stato non 

gli concede nemmeno le brl-
ciole. Egli pud essere certo, pe-
rb, della solidarietA dei lavo-
ratori *. >•• •;*•«•.- ..•:• •-•*,. 

Guido Urgel)i di Sesto Fio-
fentino manda 1000 lire e un 

a 11 ' 
dreotti; il DDT to fanno pagare 
spesso a noi militari. • , 
' Al posto poi della gavetta, 
che ognuno almeno poteva pu-
lire con le proprie niani, ades-
so ci fanno comprare un piatto 
di • plastica:; ossia comprano 
loro i piatti e ce U fanno paga
re d'ufficio a L. 150 Vuno. 

Per quanto riguarda la ridu-
zione' della ferma, sappiamo 
che il merito e delle lotte del 
giovani e del PCI. Noi sappia
mo perb anche che i giovani 
che si sono congedati in questi 
giorni, dovevano congedarsi 
con i primi giorni del mese di 
aprile e che, qulndi, U loro 
congedo e avvenuto otto piorni 
e non un mese prima, come |n-

, vece stabilirebbe la legge dp-
provata dal Parlamehto. 

A proposito infine delle pl-

• il name di *• Partito ' Popolate 
(con a capo Don Sturzo) nel 

. 1919>dette 11 suo pieno dppog-
, gio al primo/governb MUssoli-

ni del 1922 e mandd a collabo-
rare nel governo fascista i se-
guenti deputati cattolici: Tan-
gorra, Ministro del Tesoro; Ca-
vazzoni, ministro del Lavoro; 
Vassallo, " sottosegretarlo dgli 
Esteri; Mllani, alia Ciustizia; 
Gronchi, all'Industria; Merlin, 
alle Terre Liberate. La DC, 
sorta sotto il nome di Parti
to Popolare, e plii vecchia di 
noi comunisti che siamo nati 
nel 1921. 

ENRICO FERI 
Chianciano Terme (Siena) 

Che ne fanno 
dei 10 miliardi 
dei cacciatori? 

dassero a votare al nostra pae- a m i c o delYVnitd di Firenze 500.; 
se, o se non e posswtle per il 
servizio, sarebbe meglio che 
non ci facessero dare il voto, 
tanto piit che a nessun mili-
ta e si addice di jare delta po
litico. • -
• Mi firmo con le inlziali per- » 

; che per questa lettera il mio 
colonnello sarebbe capace di 
afRbbiarml alcuni giorni di pri-
gtone. . ' 

: . . : •" /?•'!* B . B . •• v' 
v. (Milano) 

'' H diritto dl voto fe insopprimt-
bile. anche per I militari. Ad essi 
la nostra Costituzione da anche il 
pieno diritto di seguire le fasi del
la campagna. politica ed elettora-
le, nelle sue varie espressioni. ••' 

La conclusione che trae. quindi, 
non e giusta. Giuste, sono le sue 

. oeservazioni circa la conoscenza 
o 'meno dei candidati e di voler 

: essere sicuro che essi, una volta 
eletti, non si dimentichino del pro
blemi della Sicllia e del Sud is 
generate. •• 

Per quanto riguarda U nostro 
Partito. lei pub avere la massima 
garanzia di interessamento per i 
problemi del Mezzogiorno anche 
da parte dei candidati del Nord. 

• ma se ci6 non le bastasse. se vo-
lesse una ' ulteriore conferma di 

: quanto le diciamo. pu6 scorrere i 
nomi dei candidati della nostra 11-

'sta, per la Circoscrizione dl Mi-
lano-Pavia. e avra la gradita sor-

" presa di trovarvi candidati me
ridionali tra cui anche il compa-
gno Li Causi. popolare dirigente 
comunlsta siciliano e vice presi-
dente della Camera. 

' Da Firenze — a sottoscrizione 
conclusa — ci mandano altri 
soldi -per i l ' ragazzo di Ponte-
corvo: Bianca e Maria 1500 li
re e famiglia Fiaschi 1000. 

•La sottoscriizone per il mi
natore di Piazza Armerina pro-
segue. Con gli ultimi soldi in-
viatici la so mm a raccolta e di 

::34.000 lire. •,•:•:.• '[•': 
>-. « : * . r V i .*.'"- •*?' • "• ''"'J.'i .•" f. . ,• . '"•','••.'' 

II DDT e i piaHi i l%i 
li pagano i soldati 
e le piscine...... ..^fcy 
le sogna Andreotti! '£ 
Cara Vnita, 

il ministro Andreotti, par-
lando alia TV, non ha saputo 
vantarsi che di tre « innova-
zioni > avvenute' nell'Esercito 
italiano: 1) ' I'abolizione delle 
gavette; 2) la distruzione dei 
< minuscoli animaletti»; 3 ; la 
riduzione della ferma. Ha poi 
promesso che saranno rese ob-
bligatorie nel futuro in ogni 
caserma le piscine. r„v-

/ giovani che si trovano sotto 
servizio di leva, come me", ve-
dono con i propri occhi come 
effettivamente stanno le cose 

*nellEsercito della Repubblica 
italiana. "' Innanzitutto della 
morte degli < animaletti» e da 
nngraziare il DDT e non An~ 

scine nelle caserme, si sappia 
che facciamo un bagno ogni 
15 giorni, con la massima fret- „ ,. .. 
ta. E per Vintera durata dello\ Caro direttore. 
scorso fnverno, nessvn0 di n o i « m?^J%™ jaJan£*?ZnL 2 ' 
ha potuto fare: la doccia. Cl%~ candidato al Constglto. co. 
dissero ch'era gudstal* - ^..munale - - > t centroattacco ; 

> La mancanza di libertd nelle \l Amade^: Per,1^- & b « f « a fedc., $ 
caserme e assoluta Non ci per. '" Vptaronomoltt sportivl romam. ' 
mettono nemmeno di legqere Se csst ncordano, epH e U por-
quello che vorremmo. Andare <•, tttoPer cut si presentava pro-
amessa e reso obbliqatorio. Se \- ™ e « e ™ " ° ' agW. sporttvi e m 
si e sospettati di essere comu- , %?™m Polestre, campi ecc.. 

- } Tntti sapptamo come e andata nisti si e tenuti d'occhio ed in-
terdetti da qualsiasi incarico.. 
Sono cose che con una commis-
sione parlamentare potrebbero 

; essere messe a nudo, e di cni 
i bisogna informare Vopinione 
\ pubblica. , f - . ' . . ; . < '• , » ' . 

Non si illuda I'onorevole An
dreotti di avere * voti dei gio-

.,,, want. Se qualche giovane era 
fc arrlvato sotto la ferma con in-
;.' tenzioni di votare DC, certa-
4 mente quelle intenzioni le ha 
'"'' perdute dopo due giorni di vita 

militare. . ^ . 
Segue la firma 

(Pavia) 

Non basta 
cambiar nome 
per ringiovanire 
Cara Unita, •/j;.'.'... •':'•'-.'-.'•;,, 

cambiando nome si diventa 
giovani? Perche la DC, da qual-

• che tempo, va dicendo che e un 
partito giovane, avendo 20 an-
ni, quando invece ne ha piii 
di 40? 

Che, jorse, fa per nascon-
\: dere il suo passato, i suoi idilli 

con il fascismo? Quando aveva 

a finire, e ritengo non per col-
*, pa di Amadei, a cui voglio at-
' tfibuire la buana fede\ •-' =-" A 

Ora la DC tende la trappola 
per i cacciatori, ma i cacciatori • 
di « trappo!e> -sono-.esperti e 
non dotirebbero quindi cadere " 
in quella tesa dalla DC e dal 
candidato Osvaldo . Cercellet-
td. ••*': •."': •-*• • • , • •• •••' 
' • Jo ritengo (al di 'Id" del le , 
promesse elettorali che spero 
non ingannino i cacciatori) che 
per risolvere il problema della 
caccia nella nostra provincia '• 
sia necessario fare questo: abo-
lizione di tutte le riserve pri-

' vate creando posti di ripopola- •• 
mento che per piu di due anni 
non debbono essere chiusi per- I 
chd la selvaggina e soggetta ad : 
epidemie; 2) aprire i posti di 
rimboschimento alia caccia: 3) 
utilizzare bene ilO miliardi '}• 
che i cacciatori pagano, e uti-
lizzarli bene significa spender-
ne una gran parte nel ripopo-
lamento. . 
• Perche" " Cercelletta non ci 

.viene a parlare di quanti land 
ha fatto la Federazione provin
ciate della caccia? 

LUDOVICO FRATINI 
(Roma) 

le prime 
Musica 

Pj?evitali - Serkin 
.•;] alFAuditorio t 
•"Dopo'' Dav id ' Oistrach, che 
ascolteremo ahcora mercdledl 
ptossimo, aH'Auditorio, un altro 
i l lustre' interprete: Rudolf Ser- ; 
kin. II celebre pianista ha ese -
guito la parte solistlca del Con
certo n. J in re minore per pta- .'• 
noforte ed orchestra, op. 15 dl 
Johannes Brahms (1833-1897): 
una parte congeniale al suo fer-
vldo temperamento. che si ac-
cordava con l'infiammato i m p s . 
to di Fernando Pr«»vltali nt& 
guidare l'orchestra. Questi ha 
portato la sonorita e i m o v l -
menti d e l l a composizlone 
brnhmlsiana alia plii alto ten-
slone. La risposta del piano
forte . di Serkin. dopo le de l i 
cate note che introducono il s e -
cohdo tema del Maestoso, e sta-
ta altrettanto energica e tempe-
stosa, commovente al contempo 
e profondamente immersa nel 
drammatico clima in cui v ive 
rutto il primo movimento del 
Concerto: una splendida prova 
dell'arte del Serkin. il cui tocco. 
dopo le robuste sonorith della 
prima parte, ha fatto vibrare 
delicatissime e toccanti note ne l -
VAdagio riecheggiato in cllma 
di sognante dolcezza. 

Sia per la partecipazione di 
Serkin. sia perche l 'esecuzione 
del concerto di Brahms era 
frutto di uno dei moment i 'p iu 
felici del Previtali . questa par
te della serata musicale e stata 
la piu interessante. 
*• II concerto era totalmente de-

dicato a musiche di Brahms: in 
precedenza erano state eseguite 
VOuverture traaica, veramente 
rispeqcbiante anche nel l 'esecu-
zione il senso del suo titolo e 
la commossa Naenia per coro 
ed orchestra, opera di respiro 
oratoriale chp Brahms compose 
in memorla del pittore Anselm 
FeUerbach. morto nel 1880. 

Grande successo: a Serkin so
no stati dedi'cati grari parte de
gli applausL . » - ,, 

• • •> • i • ' ' ' • ; ^ T f " • _ 

vice 

Argento-Oistrach 

all'Auditorio 
' Mercoledl 24 aprile, alle ore 18,' 
alPAuditorium di Via della Con-
ciliazione per la staglone d'abbo-
namento deirAccademia di San
ta Cecilia concerto (abb. taglian-
do n. 39) diretto da Pietro -Ar-
gento con la partecipazione del 
celebre violinista David Oistrach. 
II programma comprende: Debus
sy: Petite suite, (istrum. di H. 
BUsser); Donatonl: « Strophes» 
(I» esecuz nei concert! dell'Ac-
cademia): 'Ravel - Rapsodia spa-
gnola; Cialkowskt: Concerto In 

, re magg. per violino e orchestra 
op. 35. 
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TEATRI 
ARLECCHINO (v ia S. Stefano 
. del Caccn 16. Tel 688 6591 
Alle 91,15 C.ia Aldo Rendine in: 
« II berrctto a sonagll » di Pi
randello; « Salutl da Berta • 01 
T Williams Regia di A Ren-

- dine. Seconda sett, di successo. 

AULA MAGNA Cltta Unlvers . 
Riposo 

S O H G U 8. S P I R I T O (Via de: 
r 'emtenzier i 11) 
Imminente Caterina da Siena 

1 di D . C. Piperno, 3 atti in 18 
quadri. Prezzi familiari . 

DfcLLA c;uiYt & i M . , :< im 
. Alle 21,15 "Prima" Le Theatro 

Hebertot prescnta Roger Cog-
gio in Le journal d'un fou da 
una novella di Gogol. . . . 

w 
controcanale 

Una rovente accusa' 
:La dolor ante, amarissima umanita di Eduardo : 

ha levato ieri sera la sua accusa rovente (tanto piu ' 
rovente quanto piu contenuta) ad una ciutltd che] 
non ha nessun rispetto per Vuomo e tutto commi- ' 
sura al denaro, stravolgendo tutti i valori, laceran- '.' 
do perfi.no » rapporti piu intimi, perfino I'amore di \ 
un padre verso suo figlio. La scena finale della se
conda puntata di Peppino Girella rimarrd nella no
stra memoria come una delle piu belle che Eduardo \" 
abbia concepito: il muto tormento di Andrea Girella ' 

' dinanzi alia realta del figlio divenuto « capo fami
glia > perche gli e permesso di lavorare e di guada-
gnare; la sua irrefrenabile rivolta che si esprime in 
un disprezzo feroce quanto ingiusto, sono testimo-
nianze tremende sulla condizione dell'uomo in que- ' 
sta societd. ' . " • - • • - " ' •.....•...-; 

Andrea Girella finisce per paragonare suo figlio '• 
al ricco cognato, che nega un aiuto ai parenti, '• 
giustificandosi con i suoi < doveri sociali » di facol- ". 
toso commercidnte che deve corrispondere i con-
tributi che gli vengono richiesti perche non pud . 
«sfigurare dinanzi agVt altri *. Pud sembrare un 
raffronto assurdo: ma ha un sub significato pro-
jondo, come quel discorso dell'altro cognato, quar-
dia di Finanza, sulle serrature e le chiavi. E' la po-
tenza corruttrice del denaro inun mondo intessuto 
di miseria cid di cui SJ parla in queste scene. <•-

• Eduardo, come al solito, non fa prediche, tie si 
lascia andare a Urate retoriche. Costruisce una 
situazione umana, assolutamente reale, e la mette 
dinanzi agli spettatori nella sua tremenda inevi-
tabilitd. Certo, e un merito per quel ragazzo lavo
rare e portare a casa i quattrini:t eppure, dinanzi 
agli occhi del padre disoccupato, questo merito 
non pud rovesciarsi in una colpa, in una manife- ' 
stazione di ingiustizia. Ma c'e di piu: cid che An
drea Girella teme, malgrado le apparenze, e pro- * 
prio che suo figlio gli sfugga, passi dall'altra parte, 
dalla parte di coloro che apprezzano le chiavi e le 
serrature come «sicurezza morale», perche egli 
sa che in un mondo diviso in ricchi e poveri, in 
uomini che lavorano e in altri uomini cui lavorare 
e inibilo, in un mondo che apprezza soltanto il 
denaro e questo denaro distributee senza alcuna • 
giustizia, questa e Valternativa per tutti. -

Il motivo centrale di tutta la puntata e qui. 
Ricordate la battuta del vice direttore della banco 
a Peppino Girella? « Tu non devi dire, quando ti 
domandano chi sei: <Sonp Peppino Girella* Peppino 
Girella non significa niente. Devi dire: "Sono il 
bar Stella"*. 

Quale conferma piu precisa del fatto che I'in-
dividuo, la persona umana non valgono piu nulla, 
in questo sistema? E non ci SJ lasci ingannare dal 
fatlo che siamo nella Napoli dei c bassi»; questa 
& la vera «Italia che cambia >. Forse che le mo-
dernissime teorie delle rclazioni umane non len-
dono appunto a identificare il lavoratore nella 
azienda? 

Anche ieri sera, tutta la puntata del telero-
manzo c stata recitata con grande misura da tutti 
gli attori: inutile, naturalmente, citare Eduardo 
che, con la sua maschera straordinaria, ha saputo 
csprimcre fino in fondo la cupa disperazione di 
Andrea Girella. 

Vorrcmmo, tra Valtro, che tutti gli autori di 
telcromanzi' imparassero da questo Peppino Gi
rella come si possano toccare tutte le corde del 
cuore umano senza mai cedere al scntimentalismo, 
senza mai indulaerc alle note banalmente patetiche. ' 

• g. c. 

O E L L E ' M U S E ( T e l 862 348) 
Alle 21.30 familiare. F . Domi-
nici-M. Siietti con J. Pierro-M. 

' Guardaba9si-F. Marchid-C. Bar-
betti-R. Ghini in Qnello del pia
no di sopra di Roll e Barbato. 
Regla di Roll. Terza sett imana 
di successo. . ., 

O E I S E R V I (Tel 674.711) 
Riposo ., 

E L I S E O ( T e l 884 485) 
Imminente Manuela Vargas in: 
« Fiesta flamenga » per Ta pri
ma volta In Italia. 

G U L O U N l i l e i obi 156) 
Alle in la C i a del Teatro per 
gli Anni Verdi presenta la com-

. media a Glufa». di Giuseppe 
Luongo. Regia dell'autore. 

f E A T R O P A N T H E O N ( v i a B 
Ange l i ca 3*2 Tel 832 254* 
Sabato e domenica alle 16.30: 

. Le Marionette Maria Accettel la 
in pe l l e d'aslno di Marongio e 
Ste. - • . . : - • • • . • 

M I L L I M E T R O ( T e l 4 5 1 2 4 8 ) 
Alle 21.30 la C.ia del Teatro 

d'Arte di Roma in II dono del 
matt ino d i G. Forzano Regla 
di G. Maesta. Supervis ione G. 
Forzano. -

P A L A Z Z O SISTINA <t 487 IIUO) 
Al le ore 21,15 Garinei e Gio-
vannini presentano: « Rugantl-
no » con musiche dl A. Trovalo-

• 11. Scene e costumi di Coltel-
, lacci. Coreografla di Dania 

Krupska. Prezzi popolari. Ult i -
m e repliche. . ^ . . . . . . . . 

PICCOLO ' T E A T R O D l VIA 
P I A C E N Z A ( T e l 48» 538) 
Al le 22 familiare. M. Lando-S. 
Spaccesi in « Gli innamoratt » 

" di A. Campanile: « Eceo U pro-
. va! • d i Prosper!: « A r m a d i o 

cUss ico » di AudiberU. N o vita. 
Regia . d l L. Pascutt i -L. Pro-

.. cacc i . ' 
P I R A N D E L L O • 

Al le 21,30: « I nauf ragaU» dl 
Mario Moretti con Anna Lelio. 
Elio Bertolotti. A. Censi. N. Ri-
v ie . T. Fattorini. Regla di P a o 
lo Paoloni. Domani alle 21.30 
familiare. , ; ( _ . . . . . •-- ; 

J U I R I N O . ,' 
Al le 21.15: « Andorra ». Novlta 

. assoluta di Max Frisch. con la 
C.ia « Dei 4 » V. Moriconi - G. 
Mauri. Regia di F. Enriquex. 
Seene dl Luzzati. -

R I D O T T O E L I S E O ' 
Al le 21,30 familiare: « La mari-
dragola > di Machiavelli , con 
Tofano-Scaccia-Dandolo. 

ROSSINI 
Riposo • 

3 A T I R I ( T e l 585 325) 
Alle 21,30 Rocco D'AssunU e 

. Solvejg st presentano in : « Le 
tr«" smr.rflr • di A De Stefan! m 
Roda. Novita. .• ^ 

V A L L E ^ 

Alle 21,15 la C.ia del Teatro Ita
liano, diretta da Alessandro 
Fersen presenta: «L'ora v n o -
ta » di Salvato Cappelli. Novita 
Domani al le 21,15 familiare. 

T E A T R O P A R l U L i 
Al le 21.15: Dino Verde presenta: 
• Scauzunailsslmo "<X • con K 

- Como. A Nnsrhese. E Pandold 
A. Steni . Questa sera al le 21.15 
gala. 

r t A T R O O E L L E A R T l IVla 
S i c i U a l 
Al le 21^0: • N o n » di Sergio 
Graziani e Baola Caracciolo. 

~ Novita assoluta con Sergio Gra-
, ziani e Daniel a NobiU. Regia 

dl Sergio Graziani. 

ATTRAIIONI 
M U S E O O E L L E C E R E 

Emulo dl Madame Tmisyand l i 
L»ndia e Grenvin dl Parigl In-
KTt^vu enntinuatn dal le ore IP 
alle 22 

LUNA P A R K ( P . z z a Vtttorto) 
. Attrazloni - Rirmrante • Bar • 

Parrhrcglo . . , 

VARIETA 
A L H A M B R A <'IC1 IBS /OT) 

L'altlma canrvana, con R. Wid-
mark e rivista Lola Gracys ' 

A • 
A M B R A J O V I N E L L I (7I» M*t* 

L'ultlma earovana, con R. Wid-
mark e rivista Gege Di Giaromo 

A • 
L A P E N I C E (v ia S a i a n a Li* 

Notti e donne prolbite e rivista 
Nino Donato (VM 18) DO • • 

V O L 7 U R N O i v i » v o l l u r n o i 
F.B.1. contro Al Capone, con R. 
Stack « * 

qimA 
Prime vision. 

A O R I A N O ( l e i 352.153) 
, L'unclno. con K. Douglas (ap. 

15, ult . 22,50) T>R • • 
A m E H i O A < l e t 588 188) 

I te lvagei della prateria, con J 
Phllbrook (ap. 15. u l t . 22.50) 

•v. -! A <«> 
A P P I O (Tei . I7D.638) 
. Agente M7 llcenza dl occldere. 

con S. Comery (ult. 22,45) . 
G 4> 

A R C H I M E D E ( T e l 875.587) 
The interns (alle 18.30-19.10-22) 

A R I 8 T O N i T e i . * K » » 0 ) ' 
L'omlclda. con M Vlady (ap. 
15.30. Ult. 23) (VM) -. G - • 

A R L E C C H I N O 
; Le ore deU'amora. con O. To-

gnazsi • • • 
ASTORIA ( T e i 870 245) 

L'lnesorablle detect ive, con E. 
Costantine G • 

A V E N T I N O ( T e l 572 1371 
Agente N 7 lleenxa dl uceldere. 

" con S. Comery (ap. 15,43. ult . 
22,40) G • 

B A k U U I N A ( T e i M7.5D2) 
n monaco dl Monza, con Toto 

C • 
8 A R B E R I N I (Te l . 471.707) 

II galtopardo. con B. Lancaster 
(alle 14.30-18.10-22^0) 

UK + • • • 
B R A N C A C C I O ( T e i #35 255) ^ 

La parmlglana, con C. Spaak 
SA • • 

C A P R A N I C A ( T e l 672 465) 
. ftsngue alia testa, con 3. Gabin 

(alle 15,30-16,15-18,20-20,30-22.45) 
OR 4 4 

C A P R A N I C M E T T A (672 465) 
Dlvorzto allitallana. con M Ma 

tstroiannl (al le 19^0-18.05-2025-
! 22.45) (VM 16) S A • » • • • 

COLA D l R I E N Z O «3a«MI4> 
' Agente 047 lleenxa dl occldere 

con S. Comery G + 
(alle 16-17,50-20.05-22,50) 

CORSO t i e * m i 6611 
L'aomt e*e sapeva trappav con 
J. Stewart (alle 16-18-20,20-22.40) 

O • • 
EMPIRE (Vial« Beftna Mar 

gherita) 
Imminente lnauguraxlone 

EURCiNE ( f a i a u o itaua al 
1'EUR Tel 591Q.806) 
Agente 007 | |eenra dl neefder*. 
con S. Comery (al le 16-18.10-20 
e 25-22,40 G • 

E u h u H M (Tei 865 736) 
RtMlngaln matrlmnnlale. rt>n A 
Franciosa (al le 15^0-17^5-20.15-
22,50) SA • 

F i A M M A C l e i 471 100) 
L'attlco, con D Rncca (all*-
lft.15-18J0-2O36-22.50) 6A 4>« 

F l A M M E T T A l l e i 470 464) 
Mutiny on tbe Bonnty (alte 15-
1O30-21.45) 

Q A L L E R l A ( I d 673 287) 
Gil ammiiilnatl del Bonniy. n m 
M. Brando (alle 1030-19-22.40) 

D * • • 
G A R D E N ( T e i 082 646) 

La parmlglana. con C Spaak 
8A • • 

M A E S T O S O ( T e i 186 OB6) 
Odlo mortale. con A. Nazzari 
(ap. 1 0 ult. 22,50) A 4 

M A J E S T I C l e i 474 808) 
A w e n m r e dl caccia del prof 

. De Paperls (ap. 1 0 3 0 u l t 22.50) 
UA • • 

M A Z Z I N I H « j J31 842) 
La pamlg lana . eon C Spaak " 

8A • • 
M E T R O D R I V E - I N (BWMSlt 

La ragaxxa pin bella del mondo, 
con D. Day (alle 20-22.45) 

M E T R O P O L I T A N ( 6 8 9 4 0 0 ) ' 
n dlavolo, . con A . Sordi (alle 
16,15-18,35-20,35-22,50) 

8A • • 
M I Q N O N ( T e l 649.403) 

Sllvestro n magnlScb DA • • 
(alle 15,30.17-1055-20,45-22,50) 

M O D E R N I S 8 I M O lU«Uert« 
S. U a r c e U o • ImL 640.445) 
Sala A: Hataril con J. Wayne 
(OIL 22,50) A • • 
Sala B : La donna nel mondo. 
di G. Jacopetti (OIL 2O50) :-

DO + 
MODERNO (Tel 480 285) 

Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzl . - • • • • 

M O D E R N O 8 A L E T T A 
Danlela (Criminal Strip-Tease) 

DR 4> 
M O N D I A L ( T e l . 834.876) 

La parmlglana, e o n C. Spaak 
• SA 4 4 

N E W Y O R K <TeL 780.271) 
- II process* dl Verona, con S 
Mangano ( a p . 1 5 , ult . 22^0) 

, DR • • 
N U O V O G O L D E N (755 002) 
. Gil anunutlnarl del Bounty, con 

M. Brando DR 4 4 
P A R I S i l e i 754.388) 

La ragazza pin nel la del mondo, 
• con D. Day (ap. 15. ult . 22,50) 

.. SA 4 4 
P L A Z A ' 

Elettra. con J. Papas DR 4 4 4 
(alle 15,30-17,50-20.10-22.50 

Q U A T T R O ' O N t A N e 
. La porta delle 7 chiavi , con M. 

, Drache (ap. 15,30, ult . 22,50) 
1 - G 4 

Q U I R I N A L E (TeL 48X8531 
L'lnesorablle detect ive , con 
Costantine (al le 16-1O15-2O30-
22,50) G 4 

Q U I R I N E T T A ( T e L 670 012) 
n Grandnca e Mr. Pimm, con 
C Boyer (a l l e 18-1O10-2O30-
22J0) 8A 4 4 

R A D I O C I T Y (TeL 484.103) 
La gnerra del WCtonl (ult. 22,50) 

SA 4 4 4 
R E A L E (Te l 580.234) 

II glorno plft Inngo. con John 
Wayne DR 4 4 4 

R I T 2 iTeL 837.481) 
.* I selvaggl della ptaterla, con J 
' Philbrook A 4 

R I V O L I : (Tel . 4 6 0 8 8 3 ) i, ; ^ 

Vm s l c l e 
ad s t teB de l Blaa 

m g««a4a 

A - • A 
C — 
D A sa 
D O — 

• O — CHalto 

• • -
a> S A — Setlrtaa) -
m SM - Storiee-aajtsjiogjee 

gladlsta «sj| Sfsa 

• # 4 4 4 4 -
_ 4 4 4 4 — Ottimo 
' 4 4 4 -• buoao 
• . 4 4 •• dipcres* 
• 4 — —diecie 
t TM I I - sietate pj apj-
A s o n dl 16 ancd 

8A 4 4 • • • • • • • • 

II Grandnca e M. Pimm, con C 
Boyer (alle 16-1010-20.30-22,45) 

8A 4 4 
ROXY (Tel 870.504) 

Sangne alia testa, con J. Gabin 
(al le 16-18,40-20.45-22,50) 

.DR 4 4 
R O Y A L - ; - V - - ^ - • '-• 

II tesoro " del ' lago d'argento 
con L. Barker . (ap. 15. ult. 
22,50) A 4 

8 A L O N E M A R G H E R I T A 
c Cinema d'essai >:' Loci d'ln-
verno. di L Bergman DR 4 4 4 

S M E R A L O O ( T e i 351.581) 
Hatarl!, con J. Wayne A 4 4 

S U P E R C I N E M A ( l e i 485 4881 
Bi l ly Budd, con T. Stamp (alle 
15.20-18.10-2025-22,55) DR 4 4 

T R E V i n e t 68!) 618) 
Fellinl 01/2, con M. Mastroiannl 

' (al le 1030-19,25-22,45) 
DR 4 4 4 4 

V I G N A C L A R A (TeL 320.359) 
II cow boy col veto da sposa, 
con M. O'Hara (alle 16 - 19.25 -
22^0) . . , , - . * . . • • 

' Sei'onde visioni 
A F R I C A (Tel . 810.817) 
. L'nomo che nccise Liberty Va

lance, con John Wayne 
( V M 1 6 ) A 4 

A I R O N E (TeL 727.183) 
La Ieggenda di Enea, con Steve 
Reeves _ _ 8M 

A L A S K A 
Una plstola tranquilla A 

A L C E i l e i . (U2.048) 
, Venn" chili dl glial, con Tony 

Curtis SA 4 4 
A L C Y O N E (TeL 810 930) 

II v isone sulla pelle, con Doris 
Day SA 4 4 4 

A L F i E R l (Te l . 290.251) 
Budda SM 4 

A M B A S C I A T O R I ( T e l 481.570) 
D saonaee dl Menxa, con Toto 

- > C . 
A R A L D O (TeL 250.158) - -

Tl-Koyo e II suo pescecane, con 
D. Paniza A 4 4 

A R I E L (Tel . 530.521) 
D talso tradltore, con William 
Holden DR 4 4 

ASTOR (TeL 822.0489) 
La saaanla addeaso, con Annet
t e Stroyberg • •* - SA 4 4 

ASTRA (TeL 848.326) 
• Sodoma e Gomorra. con Ste 

wart Granger SM 4 
A T L A N T E «Tel. 426 334) 

D eolteUe nella pfaga, con Sofia 
Loren DR 4 4 

A T L A N T I C (TeL 700.658) 
I 7 gladiator!, con R- Harrison 

SM 4 
A U G U S T U S (TeL 653.455) 

Le 4 vertta, con M. VitU SA 4 4 
A U R E O < l e i 880 606) 

Ventl chili dl gual, con Tony 
' Curtis SA 4 4 
A U S O N I A ( T e l 426.180) 
• Ventl drill dl gual, con Tony 

Curtis SA . 4 4 
A V A N A (Tel 515.597) 

n falsa tradltore, con W. Hol
den DR 4 4 

B E L S I T O (TeL 340.887) 
II grande rlbelle. con J. Jour-
dan A 4 4 

BOITO (TeL 831.0198) 
Un paladlno alia corte dl Fran-

B O L O G N A (TeL 426.700) 
L'amore d lMdle . con N. Man
fred! (VM 18) SA 4 4 

3 H A S I L (Tel . o»2 3ac 
I seqnestratl di Altona, con S. 
Loren DR 4 4 4 4 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
. La hellezza dTppolita, con Glna 

Lollobriglda SA 4 
B R O A D W A Y (TeL 215.740) 

II grande ribclle, con L. Jour-
dan - A - 4 

C A L I F O R N I A (TeL 215266) 
La citta prigionlera, con David 
Niven , DR 4 

C I N E S T A R (TeL 789.242) 
I Don Giovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
CLODIO (Te l 355.657) 

GU avventurieri , con E. Flynn 
- >A-."4 

COLORADO (Te i 617.420?) 
. II visone sul la pelle, con D. Day 

SA . 4 4 4 -
C R I 8 T A L L O (TeL 481.336) 

II sorpasso. con V. Gassman 
8A 4 4 

O E L L E T E R R A Z 2 E (530.527) 
II glorno piu corto, con V. Lisi 

C 4 
D E L V A S C E L L O (Tel . 588.454) 

n maflpso, con A. Sordi-DR 4 4 
D I A M A N T E (Tel . 295.250) 

Via col vento, con C. Gable 
DR 

D I A N A (TeL 780.146) 
L'amore difficile, con N. Man
fred! (VM 18) SA 4 4 

D U E ALLORI (TeL 260.366) 
. Due contro tutti, con W. Chlari 

.- . - • •• r C " 4 
E D E N (Te l . 380.0188) 

H monaco dl Monza, con Toto 
..-C 4 

E S P E R I A 
- Due contro tutti, con W. Chlari 

C 4 
F O G L I A N O (TeL 819.541) 
'-• n sorpasso, con V. Gassman " 

SA • • 
G I U L I O C E S A R E (353.380) 

Perseo l' invincibile SM 4 
H A R L E M (Tel . 691.0844) 

Riposo " , 
HOLLYWOOD (TeL 290.851) 
. La Ieggenda dl Enea, con Steve 
1 Reeves SM 4 
I M P E R O (TeL 295.720) 

II falso tradltore, con William 
: Holden DR 4 4 
I N D U N O (TeL 582.495) 

Budda, con K. Hogno SM 4 
ITALIA (TeL 846.030) 

La donna degll altri e sempre 
piu bella, con W. Chlari C 

JONIO (TeL 886.209) 
' n (also tradltore, con William 

Holden DR 4 4 
MASSIMO (TeL 751.277) 

II sorpasso, con V. Gassman 
(ult. 22.30) SA 4 4 

N I A G A R A (Tel . 617.3247) 
II falso tradltore, con William 
Holden DR 4 4 

N U O V O (TeL 588.116) 
n visone sulla pelle, con D. Day 

SA 4 4 4 
N U O V O O L I M P I A ' 

•Cinema S e l e z i o n e s : Tl flglio di 
- Giuda, con B . Lancaster 

DR 4 + 4 
O L I M P I C O 
. L'amore difficile, con N. Man-
' fredi (VM 18) SA 4 4 
P A L L A D I U M ( g l 5 G a r b a t e l l a i 

I trombonl.dl Fra* Diavolo, con 
U. Tognazzi C 4 

P A R I O L I U e l . 874.951) 
Spettacnli t<>atrali 

P O R T U E N S E 
L'anttacamere, con K. Novak 

SA 4 4 4 
P R E N E S T E 

Chiuso per restauro 
P R I N C I P E (Tel 352.337) ' 

Caccia dl guerra, con J. Seaton 
DR 4 

REX (Tel. 884.165) 
Budda, con K. Hogno : SM 4 

RIALTO (Tel . 870 «1>3) 
«Lunedi del Ria l to»: La dla-
bolica invenzione A 4 4 4 

SAVOIA iTe i 881.159) 
L'amore difficile, con N. Man
fred! (VM 18) SA 4 4 

S P L E N D I D (Te l ; 622.3204) 
: Maclste alia corte del Gran 

Khan, con G. Scott ... .SM .4 
BTADIUM 

La donna degll altri e sempre 
: piu bella. con W. Chlari • C 4 
T I R R E N O (Tel . 593.081) 
• Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM 4 
T R I E S T E (Te l . 810.003) 

Blancaneve e I 7 nanl D A 4 4 
TUSCOLO (Tel . 777.834) 

Blancaneve e L 7 nanl DA 4 4 
U L I S S E (Te l 433.744) • 

Solo contro Roma, con P. Leroy 
SM 4 

V E N T U N O A P R I L E '8R4 f>T, 
n sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 4 
V E R B A N O (TeL 841.185) ' 

Sherldcko investlgatore sclocco 
"con J. Lewis C 4 4 

VITTORIA (Tel . 576.316) 
? n monaco dl Monza, con Tot6 

- . . • . - . • C 4 

-Garinei e Giovannini 
Festa Campanile e Fran
ciosa, Armando Trovajoll 
e Giulio Coltellacci rin-
graziano di cuore i crili-
ci e il pubbiico che, con 
la loro generosa acco-
glienza, hanno permesso 
5 mesi di rappresenta-
zioni di - Rugantino ed 
annurrciano Tulfima inv 
prorogabile settimana di 
repliche. Prezzi popolari 
giovedi 25 ; e domenica 
28 diurni. 

I Terze visioni 
A D R I A C I N E (Tel . 330.212) 
-" Non voglio morire, con S. Ha-
*• yward , (VM 16) DR 4 4 4 
ALBA ..-:'. 
v F.B.I, c o n t r o . 11 dr. Mabuse, 

con D. Lavi ! G 4 
AN I E N E <Tel. 890 817) -

La fnria degll implacabill, con 
J R. Todd A " 
APOLLO (TeL 713 300) 

Sherldcko investlgatore sclocco, 
con J. Lewis C 4 4 

AOUILA (Tel . 754.951) -
In amore e In guerra, con R. 

, Wagner DR 4 
A R E N U L A (Tel . 653.360) 

Le tentazlonl qnotldiane, con 
' A. Delon - (VM 14) SA 4 4 

A R I Z O N A ..,; 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivogllo) 
Maclste 11 gladlatore piu forte 

;, del mondo, con M. Forest 
SM 4 

A U R O R A (Tel . 393.069) 
- I tre moschetrlerl, con M. De-

mongeot - A 4 
AVORIO (Tel 755.416) 
f L i r a dl Aehille. con G. Mitchell 

SM 4 
BOSTON (Via dl P le tra la ta 436 

teL 430.268) 
n sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 4 
C A P A N N E L L E 

Riposo 
CASSIO 

'Sherlocko Investlgatore sclocco. 
con J. Lewis C 4 4 

C A S T E L L O (Tel . 561.767) 
Via col vento , con C Gable 

C E N T R A L E (Via Ce l sa 6 ) 
Occhi ehe non sontsero , con 
J. Jones DR ^^ 

COL OSS E O (Tel . 736 2oo» 
II prezzo del successo, con J. 
Mc Laine " 8 4 

CORALLO (Tel 211 621* 
- Silvestoo e-Gonzales vincltori 

e vinti < DA 4 4 
O E I P ICCOLI -

Riposo 
D E L L E MIMOSE (Via Cas

sia. Tomba di Nerone) 
La dolce ala delta giovinezza. 
con P. Newman DR 4 4 

O E L L E RONOINI 
n rolo amlco Benito, con P. 
De Filippo C 4 

OORIA u n 3530591 
La smania addosso, con Annet
te Stroyberg SA 4 4 

E D E L W E I S S (Tel 330 107) 
La monaca di Monza, con G. 

. Rail! (VM 18) DR 4 
E L O O R A O O 

Tiara Tahiti, con J. Mason ' 
(VM 14) A 4 4 

F A R N E S E Clel 304.595) 
Sherlocko Investlgatore sclocco, 
con J. Lewi'- C ^^ 

F A R O i l e i 509823) . 
Le 7 folgort dl Assur, con H 
Duff SM 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
L'urlo della kattaglia, con J. 
Chandler • DR 4 

L E U C I N E ' • • 
. Soto contro Roma, con P. Le

roy SM 4 
MAriCONl <Tel 240 798» 

Leonl al sole, con V^Caprioli 

NASCE' :; , 
Riposo 

N O V O C I N E (Tel . 586.235) 
Angell con la plstola, con G. 
Ford 8 4 4 

ODEON ( P i a z z a Esedra 6) 
• Gli ostaggi, con R. MiUand 

DR 4 
O R I E N T E 

Furia bianca, con C. Heston 
A 4 4 

OTTAVIANO (Tel . 158.0i>!M 
II ' pugnale Siamese, con J. 
Hansen G 4 

PALAZZO (TeL 491.431) 
RIpOSO .':•• 

P E R L A ' • ' - , ' 
, II canto dell'usignolo, con J o -

selito M 4 
P L A N E T A R I O (Tel 480 0*7) 

II posto, con S. Panseri 
S 4 4 

P L A T I N G (Tel 215.314» 
Copacabana Palace, con S. K o -
scina ; . - SA 4 

P R I M A PORTA (Tel 69H 13K» 
, I sequestr&tl dl Altona, con S. 

Loren DR 4 4 4 4 
P U C C I N I 

Riposo 
R E G I L L A 

Riposo 
ROMA 

Sepolto vivo, con R. Milland 
(VM 18) G 4 

R U B I N O (Tel . 590.827) -
Un posto al sole, con M. Clift 

DR 4 4 
SALA U M B E R T O (674.753) ' 

La primavera romana della st> 
enora Stone, con V. Leigh . 

DR 4 
SILVER C I N E (Tiburt lnn (II) 

L'lspettore ••" DR 4 4 4 4 
S U L T A N O ( P z a C l e m e n i e x i » 

Tot6 a Parigl C 4 
T R I A N O N iTet. 780.302) 

Il t enure dei marl, con D-
Megowan - • - . . • • . . A 4-

Sale parroc«;hiali 
A C C A D E M I A 

Chiuso 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVi L A (Corso d' l ta l ia 37) 

Riposo 
BELL.ARMINO (TeL 849.527) 

Riposo 1 . • 
B E L L E A R T l 

Riposo 
C H I E S A N U O V A 

Riposo 
COLOMBO (TeL 923.803) 

Riposo 
C O L U M B U S ( T e L 510.462) 

Riposo 
CRISOGONO 
• Riposo 

DEGLI SCIPIONI 
Riposo 

O E L L A V A L L E ~ 
Riposo 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo •'. 

O U E MACELLI • 
n capltano del re, con J. M a n i a 

A 4 
E U C L I D E (TeL 802.511) 

Riposo _ 
FARNESINA (Via Farnesina) 

Riposo 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

Ponzio Pltato, con J. Mflraht 
?-. T- SM 4' 

CINEMA ' CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDDZIONE 

>*H\ 

.-.y,' 

"A 

141 
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AGIS- . 'r-t 
ENAL: Adrlaclne, Adrlano, A m e - :>-,?? 
rlca, Alee, Alctone. Ambasclatorl. \ itS, 
Appio, Ariel, Ariston, Ariecchtna, HL^> 
Astoria, Boito, Bologna, Brancae- -.;;; 
d o , capranica, capranichetta, -i-.i 
Cassio, Centrale, Cola dl Rlenzo, =-j 
Cristalto, Delle Terrazze, Euro- / ^ 
pa, Eurclne, Farnese, Fogliano, .'<;•>. 
Galleria, La Fenlce, Massimo, '-„' -
Mazzinl, Metropolitan, Modern*, ]•% 
Nuovo Ollmpia, Parts, Planetaria, ~i. 
Plaza, Prima Porta, Quirinale, r-^ 
Radiocity, Rltz, Royal, Sala C m - «>. 
berto, Salone Margherita, Sa- Vi; 
vola. Smeratdo, SulUno, Super- •;•••) 
cinema, Superga dl Ostia, Treyl, <\ 
Tuscoto, Vlgna Clara. - TEATRI: '••• 
Arieechlno, Delle Muse, Goldonl, :)' 
Milllmetro. Piccolo di Via Fla- --j 
cenza, Pirandello, Ridotto Ellsea, ' -v 
Rossini, Satlrt, Sistina. 

nuovo CWOOWMO ; 
A POWE MltCOW 

(Viale Marconi) 
- Oggl alle ora 

Idl fA 444Idl corse di Itvrlari. 

$1'!';'&• -. 

T""T" V " . o i r * 1 >• • li in la-aca-g >--.• • l . ' g l ^ J J 1-
t T T l*l»..« 
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CONCORSO A PREMI 1'Unit A sport 

•v*., t »it«'j. • 

I vincitori del concorso 25 
" A| concorte numero 25, che poneva la domanda: « Quantl 

goal verranno Incassati nel prosslmo < turno di 8erie A dal por-
tlere del Venezla » e che si riferiva * domenlca 8 aprile hanno 
parteclpato 6.499 lettori. Di «••!, 1.153 hanno riiposto esatta-
mente - Due ». La sorte ha favorito nell'ordine: 1) Vitale Vito 
(Via Solferlno, 47 • Llvorno) che vince una fonovaligia; 2) 
Schlroll Azella (Via Latlna, 31 - Roma) che vince un transi
stor; 3) Padulano Gaatone (Via Kerbaker. 63 - Napoll) che 
vince un maclnacaff6 frullatore elettrico. I pre ml verranno 
invlati al domicillo del vincitori, A tutti coloro che hanno ri-
•posto etattamente alia domanda e etato attribuito un punto 
In clatsifica. 

V Unlta Sport pubblica 
U lunedl. un tagllando 
contenente una sola do
manda; fra tutt) coloro 
che risponderanno esatta-
mente al quesito saranno 
sorteggiatl ogni settlma-
na 1 seguentl preml: 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico 
offerti - daUa • Socteta r. 1. 
C.I.R.T. . • Via XXVII Apri
le ]8 . Firenze, con U con
corso de l l 'A^nrH' ione Na-
zionale « A m i d dell' Unlta ». 

Inoltre al concorrentl" sara attrlbul-, 
to un punto. per ciascuna risposta 
settimanale esatta, nelJa CLASSIFI-
CA (JEN ER ALE del concorso, che 
si concludera con U campionato di 
serie A Al termlne I primi trenta In 
graduatorta rlceveranno altrettanti 
ricchi premi, tra cui un televlsore e 
una lavatnce elettrica. 

' - . - * - >'• 

Acqulstate 1'Unlta 8port del lunedl, 
riempite 11 tagllando che qui accanto 
pubblichlamo, ritagliatelo, Incolla* 
telo su una cartolina postale e spedi-
tclo entro 11 sabato di ciascuna setti-
mana. (In caso di contestazione fara 
fede il timbro postale). 

• » 
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CONCORSO 
A PREMI 27 N. 

28-4-196* 

D O M A N D A : Quale squadra o quali squadre incasse-
ranno piu goal? ( in caso di piu squadre con lo stesso 

passivo vincera chi le avra indicate esat tamente 
tut te) 

R I S P O S T A , . 

NOME E COGNOME . , . < . . . . 

INDIRIZZO 

(Spedire a l'Unlta, v ia del Taurini 19 - Roma) 

• • • 

Concluso con un volatone il G. P. Industrie e Commercio 

Vince Bariviera 
e delude 
Baldini 

Dal nostro inviato 
PRATO, 21 

La matematica non s'addice 
al ciclismo: a quello vt strada, 
almeno. Dopo la corsa di Reg-
gio, i tecnici piu o meno com
petent!, piit o meno sagaci (cer-
to impresfionati dall ecceHente 
prova di Baldini) avrvano po-
chi, pochissimi dubbi: era a lui. 
all'Ercole di Romagna, che as-
segnavano H titolo. Ma e venif.-
ta la corsa di Prato, e i conti 
non tornano pih. Baldini ha ce-
duto la posizione di cotnando. 
e nella corsa di Lugo il suo 
compito sara, difficile assai. 
Egli, infatti, nell'imorovvisa. 
grossa volata di Prato e rima-
sto confuso nel grupvo. con gli 
ex-aequo. 

Non e'era H foto-fintsh, a Pra
to. E, di conseguema, il giudice 
d'arrivo ha potuto individuate 
soltanto undid corridon, I pri
mi, in quest'ordine: Bariviera, 
Taccone. Bruni, Piffen, Bru-
gnami, Carlesi, Trape, Nencini, 
Vigna, Ronchini e Liviero. Per-
tanto, nella classifica si portano 
su Bariviera, ch'era giunto set' 
limo a Reggio. e Brugnami, che 
a Reggio s'era piazzato 

II terzo e Baldini, incalzato da 
Nencini, Taccone, Traoe, Batti~ 
stini, Bruni. 

Quella d'oggl e stata, dunque, 
una brutta domenica per Baldi
ni, la cui sconfitta s'e comincia-
ta a delineare nel finale quando 
— stanco, forse, per U lavoro di 
controllo compiuto assieme ai 
suoi gregari — non e piu riu-
scito a impedire gli attacchi. 
Ecco. S'era a trenta chilometri 
dal traguardo. e Nencini, appog-
giato da Balmamion, partiva al
ia caccia di De Rosso e Fonta-

na. Fuga a quattro. Fuga sul fi-
lo del cinquanta all'ora. Cib no-
nostante, Nencini, Balmamion, 
De Rosso e Fontana venivano 
acchiappati da Carlesi, Ronchi
ni, Taccone, Ferretti, Partesotti. 
Minetto 

E Baldini. che faceva Baldi
ni? Lottava, im>eguiva in una 
pattuglia in ritardo di 1'05", la 
cui causa, a una dozz'via di chi
lometri da traguardo. pareva 
perduta. E, invece. no Non tro-
vavano Vaccordo. gli t/omtm di 
punta. Al contrario, I'insegui-
mento era scatenato, special-
mente per merito di Bailetti. 
Accadeva, cost, che a duecento 
metri dal nastro, si nerificava 
la fusione: e Bariviera. con una 
volata tanto semplice quanto 
folgorante, s'imponeva facil-
mente, felicemente, e mandava 
a carte quaranVotto i piani di 
Baldini, salvo in extremis, non-
ch6 di Carlesi, Nencini. Brugna
mi. Taccone e Ronchini. 

Tutto da rifare. allora Ades-
so, il giuoco bianco rosso e-ver-
de si complica assai e azzar-
dare preufsiom diventa impos
sible. 

II vantaggio di Bariviera e di 
Brugnami e notevole. C'e di piu. 
L'uno e Valtro Bariviera e Bru
gnami sono in boune condizioni 
di forma: Vhanno dimostrato a 
Reggio e Vhanno conffrmato a 
Prato. Ma Baldini non e non si 
pud dar battuto. Come del re-
sto Nencini e Taccone Trape e 
Battistini che pure suite rampe 
della Rocca delle Caminate po-
trebbero dir la loro buona e 
bella. 

Tanto meglio. Cioe. La lotta 
per il titolo, che la gagliarda 
prova di Baldini a Reggio pa
reva avesse spento, si e rlaccesa 
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l'eroe 
della domenica 

JAIR 
Un ragazzo negro di 

non ancora venl'anni, bei-
lo e slancialo, forle e agi
le come un leopardo, con 
un soprannome squillanie 
che proprio a quel mira-
bile animate s'ispira, ar-
riva un be I giorno a Mi-
lano: incanlato ma col 
suo cuore ingenuo sireito 
negli artigli dello spa-
\ento. Non sa, o magari • 
lo intuisce, che un miliar-
dario capriccioso Fha 
a comperato », proprio co
al, come una merce e non 
come un uomo, per diver-
lirsi arricchentlo il suo 
costosisiimo « hobby », la 
squadra di calcio dell'In-
lemazionale, di una bii-
zarra • noia di colore. E 
per divenire i suoi clicn-
li, mohi dei quali, quelli 
d ie pagano di pin, appar-
tcngono alia feroce e ot-
lusa classe media che Pa- ' 
solini ha tanlo ragione di 
odiare e disprezzare. 

L'lialia d'oggi c un 
paese ino di complicate 
•torture, di contraddizio-
ni e di mescolanze stra-
ne. II nabblico popolare 
delTInter, magari un po* 
« socialdemocratfco * e 
guastato dal « boom *, di 
aicuro non e - rauisfa-
Jair, il ragaxxo negro bra-
siliano, che gioca a pal-
lone cosi bene che so lo } 
il favoloso Garrincha nel 
suo ruolo e piu bravo di 
lui, viene arcolio con 
simpatia bonacciona. Per* 
finn pmtettiva, anche. 

Ma il «boom • ha le 
anani' langbe.. f I ragazzo ' 
negro, voglio dire, dopo 
vinta la sua personate bat-
taglia contro la nostalgia 
e la paura, se le laseia 
metlere addnsso: si gna-
sla, s'innamora del suo 
personaggioi varca il Ii-
mite che separa il virtno-
sismo dal bnlTonescn. ET 
vennln per fahhrirarsi tin 
a vvenire al riparo dal la 
miseria. w che ', in Brasilc 
puo' assnmere il teschio 
feroce di %ere epidemic 

di fame e dispcrato furo
re; ma e cosi giovane, 
nemmeno vent'anni: poco 
ci vuole a perdere la te
sta, e lui finisce per per-
derla. 

Era un <tmalch-winnen>, 
nn vincitore di partite, le 
prime che gioco qui da 
noi ugliando • il campo 
con le sue incontenibili 
volate e le sue fantasie di 
gbepardo giocherellone. 
II gattopardo nero fa im-
pazzire i norchiuti difen-
sori di sangue nordtco 
(celti, longobardi, ' slavi: 
o meglio misture di quei 
sangui), i grandi veneti 
che picchiano come arie-
ti. L'lnicr va subito in 
testa anche e moltissimo 

' per merito di Jair. 
Fuori del campo, pern, 

il campione fanciullo co-
mincia a sfoggiare gli abi-
ti sgargianli e le strizaate 
tTocrhio malandrine del 
« d i t o » . Sul campo, smet-
te di segnare: s'intorcina 
su se stesso, vorrebbe por-
tarsi via la palla pur di 
non passarla a nessuno, i 
piechiatori lo stendono, le 
sue volate finiseono trop-
po spesso nel nulla. 

Forse pero si trattava 
solo oTuna crisi di ere-
seenza. Viviamo in nn 
mondo che ogni giomo 
rieono4ciamo meno, . ma 

. dove . e • anche > vero che 
s'impara presto a nsrir di 

" pnerizia. Gnai «e non fos
se co«i: ci ritroVeirmmo 

.intorno «empre dei ragaz-
. z i . fa«cistizzati o »po«tati 

o malali. e invrce per for-
tnna non e vero per nien-
te. Cosi, finalmente, an
che Jair s'e fatto uomo. 
• feri, per Fappunio. Jair, 
e ne ha dam la pro* a ri-
cominciando a fare qtiel-

J e solide e serie e adulte 
cose che sono i goal, e 

• proprio nseito dalTadoIe. 
, seenza. Due goal tutti in-
* sieme non Ii fareva dalla 

strepitosa giomata di Bo
logna: e ginMo col Bolo
gna «i e gloriosamente ri-

. petnto. , - , . . , . 

Puck 
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a Prato, e promette dl fiammeg-
giare a Lugo, la dove per gli 
sconfitti non ci sara piii possi-
bilit d'appello. 
^Grazie, percid, al Gran Pre-

mio dell'lndustria. che aveva il 
seguente slogan: - Tutti contro 
Baldini». E lo manteneva, nelle 
prime, veloci, nervose battute. 
durante le quali. i camDioni cer-
cavano di ridimensionare la fi-
gura del rivale, nbnacandosi 
sull'alto ritmo. La Motteni Ian-
ciava i suoi E replicavano la 
Lygie e la Springoil Tuttavia. 
la guardia della Cynar-Frejus 
si mostrava formidabile Final
mente, appena fuori 4i Monte-
catini. s'aveva la pilnta. Ceppi 
II ragazzo scappava solo, e ti-
rava via ch'era un xracere ve-
derlo: 45" a Peseta. 

La giornata era luminosa, cal-
da. L'azione di Ceppi non pre-
occupava Baldini. Pern, quando 
si lanciava Garau non resisteva: 
il gruppo travolgeva pure Cep
pi, e si metteva a battere la 
fiacca. 
~ Passava Lucca, sulla cadenza 
di un'allegra monotonia. ' ~ 

Passava Pisa, e nlente di ntio-
vo. Baldini era, davtiero impla-
cabile? -

Passava Pontedera, e non s'av-
vertiva una scossa. 

Resisteva, comunque, il passo 
rapido. La tattica di Baldini era 
decisa a impedire le ovazioni. 
E I'elettricita continuara. J col-
pi piit pungenti erano della Ly
gie, e particolarmente di Livie
ro, Franchi, Spinello e Taccone, 
spalleggiati da Fornoni. Ciampt, 
Durante, Bitossi, Maanani, Vi
gna e Ciacci. Veniva voi di sce-
na Nencini, che si produceva in 
un paio di allunghi furiosi.'Mac-
chi. Nemmeno Nencini riusciva 
a prendere il largo. E non ci 
riuscivano Bailetti. Babini; Bi
tossi. Ilinuncia? No. Era I'ora 
del pasto. • -

Tregua. II tran-tran durava fi-
no a Certaldo, proprio fin las-
sit. in vetta al colle di messer 
Boccaccio La matassa delle ruo-
te tornava a sbrogliarla Ciampi. 
con Fontona e con Chlappano. 
in vista sulla salita di San Ge-
mignano. La risposta di Baldini 
era secca. E a nulla serriva una 
sparata di Zilioli e De Rosso 
nella discesa. i 

La fila si spezzava ancora sui
te rampe di Barberino Val d'El-
sa. Cera un forte scatto di De-
filippis, frustrato da Baldini. E 
e'era un feroce attacco di Nen 
cini. che trasclnava Trape: cen
to, centocinquanta metri di li-
berta, ed era tutto. Era poco. 
Baldini non cedeva, neopure nel 
momenta che Ddfilippls cercava 
di liberarsi dalla strata sulle 
rampe di S. Casciano Val di Pe-
sa. Vana risultavd quindi, una 
uscita di Pifferi. 

Erano Zorzetti, Trape e Fran
chi che mettevano H -oepe e il 
sale sul finale. E Fezzardi se 
guiva. All'improvviso, tull'aspro 
strappo delle Gore, scappava 
Trape. e provocava un mezzo fi 
nimondo. Recuperavano Franchi 
e^ Fezzardi. e intanto dal gruppo 
si sganciavano due dpzzine di 
uomini: il - parapiglia' diveniva 
furioso. Ne approfittarano pri
ma De Rosso e Fontona e dopo 
Nencini e Balmamion. Fuga a 
quattro, e fuga in diecu con Var-
rivo di Carlesi. Ronchini, Tac
cone Ferretti. Partesoitt. Minet
to: V05" a Ponte a Siqna. a una 
dozzina di chilometri dal tra
guardo. Fatta? No. E il perchi 
(tira tu che tiro anch'io: e nes-
suno tirava.-) e noto ComTe co-
nosciuta la conclusions della 
corsa, che ha ponato ai sette 
cieli Bariviera e il suo sprint. 

Ora, andiamo verso Lugo, fra 
la gente del deluso. non rasse 
gnato, Ercole di Romaana. 

Attilio Camoriano 
L'ordine d'arrivo 

, 1) Barlvfera Vendraatloo (Car-
pano) che comple i ZU km. del 

percorso in < ore ZT3S" alia me 
dia dl km. 3M75: 2) Taccone Vi
ta (L\gle) a moia; 3) Bruni Dl-

> no (Gazzola) s.t.; 4) Pifferi Al-
do (Lvgle); 3) Brugnami Carlo 
(Gazzola); Ci Carlesi: ?) Trape: 

I) Nencini; 9) Vigna; It; Ron
chini; 11) Liviero; IS) In ex 
aeqno: Asslrclll. Babini, Pam-
bianco. fHancastelli. Zanebl. 
Ailnrai. Baldini. Fezzardi. Meallt 
Bruno, ciampi. Lenzl. De Rosso. 
Fallartnl. Falaschl. Fornoni, Ve-
tiicehl. Dante. Casatl. Chlappa
no. Ciolll Emllio. Durante. Fer
retti. Masslgnan. fmerto. Crlbio-
rl. Maserall. Rlmessl, Vendem-
ntlati. Battistini. Fontona. Glor
ia, Martin. Fanlcelll. Pellegrini. 
Tramontln. Zorzrttl. Fontana. 
Moser AI do. Meco. Cannlnatl. 
Gambl, Bui, panclnl. Franchi. 
Partesotti. Beraldo, Azzlal. Bai
letti. Balmamion. Claccl. Confer-
no. Cogllatl. DeCllppls. 

Zllloll. Guemteri. Ranoeel e 
Minetto — tnttl con II tempo del 
vincitore. 

•S) Bono a V4V'; •») Contlnl a 
t'W; 7«) Manca m i r » " ; 71) 
Marconi • H O " . 

Sorpresa a JLisbona 

II Brasile battuto 
dal Portogallo: 1-0 

conti nuazioni 
Roma 

po (Jonsson ha ^giocaio di 
punta e De Sisti proprio non 
e tagliato per il - takle •) 

Per questo penu'amo che se 
il Genoa avesse osato di piii 
aurebbe potuto uscire con un 
risultato diverso dall'Olimpi-
co: e a maggior ragione non 
riusciamo a compremlere per-
che la squadra rot^oblu sia ri-
masta sempre arroccnta in di-
fesa. dal momenta che i i era 
trovata in svantaqgio gia »iei 
primi minuti di gtoco 

Forse Rosso ed J woi hanno 
avuto paura della Roma giu-
dicandola sulle credenziali 
presentate a San Siro: ma han
no avuto torto ed hanno perso 
quindi una buona •• occasione 
per ottenere un risultato po
sitive. Peccato per loro: e. buon 
per la Roma che con questo 
nuovo successo ha rafforzuto 
I'ipoteca sulla conr/ui^fa di un 
piazzamento d'onore 

Lazio 

PORTOGALLO: Costa ' Pe-
reire; Festa, Cruz; , Mendes, 
Raul, Vicente; Jose Augusto. 
Ensebio, Hernanl. Col una, 
Yauca. • - ' -

BRASILE: Gilroor; Djalnta, 
Monro; Zito. Clandio, Altoir; 
Dorval. Gerson, Antarildo, Pe-
Ie, Pepe. . - • . 

ARBITRO: Facheux (Federa-
ilone fnmncese). 

RETE: nel ls ripresa al 26' 
Jose Augusto. 

LISBONA. 21. 
E' comlnciata male la tour-

nee ' europea del brasiliani: e 
comlnciata eon una sconfitta 
(sia pure di misura) subita dal 

carioeas oggl di fronte al Por
togallo. " 

Cift confernw d'altra parte le 
Indicazioni negative sul Brasile 
fornite dal campionato sudarae-
ricano e dal primo incontro 
con l'Argentina: quindi si puo 
eoncludere che il Brasile non 
e afratto imbattlbile. specie 
nella toumee europea ebe e 
eonsiderata quasi alia stregua 
di un viaggio di piacere da 
Pele e compagni. La nota e 
consolante per gli azzurri che 
do v ran no ineontrare il Brasile 
a Milano: ma comporta anche 
che non si deve soprawalutare 
nn probabile successo italiano. 
• NELLA FOTO: Pele- * 

su Morrone nonche Garbuglia 
su Nocera. « cecchino •» nume
ro uno del campionato Ma. do
po appena 7* si sono operati i 
primi spostamenti. probabil-
mente per confondere le idee 
gli uni agli altn; sicche Pati-
no si e spostnto a destra ri-
sucehiando sui suoi passi il di
re t to rivale Zanetti e Berna-
sroni ha preso posto sulla si
nistra ' obbligando a fare al-
trettanto con Faleo che non lo 
ha mollato per un solo istante. 
- Naturalmente i primi hri 

sono stati collezionati dalla 
squadra di casa che. prima con 
Valade al terzo e quindi con 
Oltramari e ancora con No
cera al 16", ha fatto credere 
che la capitolazione dei roma-
m fosse questione di minuti o 
di secondi; e invece si e arri-
vati al 37' con un risultato in 
bianco. Anzi. proprio in que
sto scorcio di gara, il Fnggia 
ha avuto per la seconda e 
terza volta la palla buona ma 
lo stesso Nocera al 28' ha cal-
ciato alle stelie sciupando in-
credibilmente. 

E la Lazio? Limitandosi al 
centro campo a tenere quale 
punta, avanzata Morrone e Mo-
schino coadiuvato in secondo 
piano da Maraschi. era. gioco-
forza. alia merce della pres-
sione quasi costante dei pu-
gliesi,' nel mentre, sulla linea 
mediana. Landoni e Bernasco-
ni rafforzavano la difesa ren-
dendo vani gli assalti degli at-
taccanti awersari. " 

Ma improvvisamente, l'inat-
teso patapumfete dei local i al 
39': su classica puntata di con-
tropiede dalla sinistra. Bartoli 
manca all'appuntamento sulla 
palla e Maraschi scende tutto 
solo dopo aver raccolto in ex
tremis la palla sulla linea di 
fondo. 

II portiere Biondani si lascta 
per6 superare come un pivello 
abbandonando lo specchio del
ta porta per cui il tiro, non 
eccessivamente forte ma ango-
Iatissimo di Maraschi incoccia 
t'interno del montante sinistra 
e s'insacca in rete. Per la squa
dra di casa e tutto da rifare. 

Col secondo tempo inizia na
turalmente l'assnlto prepotente 
alia roccaforte laziale che. in 
verita, capitola al primo ten-
tat ivo. AH'8' infatti. su calcio 
dalla bandierina battuto da 
I.azzotti. sguscia di testa nel
la mischia il terzino Corradi 
e il pareggio e fatto. -*»•-• 

Sulle ali del Pent tisiasmo 11 
Foggia continua a macinare 
azioni su azioni e al 18* una 
grossa doccia fredda sugli ol-
tre 15 mila spettatori: Oltre-
rnari viene a trovarsi sotto la 
porta awersaria ma in posi
zione di fuori gioco e per dl 

pid. con una lieve carica al 
portiere, manda la palla in re
te. Esplodono letternlmente gli 
spalti, ma l'arbitro annulla ir-
revocabilmente, • nonostante le 
proteste dei rosso nen. Dopo 
una ammonizione a Zanetti al 
26', un magniflco tiro di Noce
ra al 31' viene bloccnto da 
Cei e pochi secondi dopo una 
nuova occasione sciupatn dal 
Foggia con Oltreman, subito 
dopo'imitato dal laziale Mo-
schino. 

Si va avanti cosi convintt 
che il pareggio possa soddisfa-
re comunque le contendenti; 
ma al 41* avviene l'irrepara-
bile per la squadra di Puglie-
se: Morrone, su centro corto 
di Bernasconi dalla sinistra la
seia di stucco Biondani ed il 
successo laziale sigla clamo-
rosamente una partita che ha 
tradito I'attesa e per il Fog
gia il sogno di promozione e 
definitivamente svanito 

Inter 

L'« etiropeo » K.D. al suono dell'ultimo gong 

Johansson ai punti 
su Brian London 

Approvato a Viareggio lo statuto della F.P.I. 
II nuovo statuto della Feder-

boxe e stato approvato ieri a 
Viareggio da 83 delegati di so-
cieta. La nuova - costftuzione fe
derate - rappresenta indubbia-
mente un passo avanti rispctto 
alle leggi medioevall che An qui 
hanno regoiato la vita della FPI. 
ma non si pud dire che rappre-
senti il meglio. che basti per ga-
rantlre la democratizzazione com-
pleta delle strutture e per im-
porre un rinnovamento nella po-
litica federate, una politica vec-
chia. chiusa, antidemocratica che 
tanto mate ha fatto al nostro 
pugilato e ancora continua a far-
glienc se e vero che le palestre 
sono sempre meno affollate (lo 
stesso dott. Maino e stato costrct-
to ad ammetterlo). Purtroppo il 
nuovo statuto e il frutto di una 
serie di compromewi tra il CON1 
(che per l'enneslma volta ha di
mostrato di avere un debole per 
Di Cappcllo c soci) e i dirigenti 
della Fedctboxe che nulla hanno 
lasciato di intentato per svuolarc 
completamente di ogni contenuto 
rinnovatore lo statuto. Se non so
no riusciti nell'intento lo si deve 
«d alcunl dirigenti democratic! 
che ai sono battuti con molta 

energia contro le - prepotenze» sina di piO. Ma forse piu an-
dei federal!. Oltre alia approva-
zione dello statuto a Viareggio 
e. stato elctto un nuovo vice-
prrsidentc nellaf persona del si
gner Montefredine. uno dei dili
gent iche ha sempre fatto il hol
lo c cattivo tempo alia Feder-
boxc. II nuovo vice presidento 
doveva esscre il signor Cislaghi. 
al quale erano state fattc pre
cise promesse da parte dei fe
deral!. ma alia • resa dei conti 
quelle promesse sono sfumate co
me neve al sole c a Cislaghi non 
e rimasto che accontentarsi di 
un posticino di eonsigliere: me
glio poco che nicntc. no? 

• • • 
A Stoceolma 1' inglesc Brian 

London e stato dato battuto. ieri 
•era, contro I*~ europeo • Johans
son al termlne di un eombatti-
mento equilibrato nello svolgi-
mento e drammatico nella con-
clusione (1*-europeo- era k d 
quando e suonato il gang finale) 
II vcrdettn non e piaciuto a 
Brian London, ma non si pud 
dire che i giudici lo abhiano 
derubato di un successo che a 
voler proprio spaccare il canel-
lo Johansson aveva fatto qualco-

cora che il verdetto £ la con-
clusione che - brucia •» all'ingle-
se II match, come abbiamo dot-
to, s"* concluso con Johansson 
al tappeto salvato dal gong Ecco 
come sono andate le cose: Lon
don attacea deeiso. scaglia un 
paio di sinistri poi - spara - un 
destro che avrebbc atterrato un 
rinoceronte: Johansson centrato al 
mento" * crollato al tappeto e 
l'arbitro. rinviato il biltannico 
all'angolo neutro. ha cominciato 
a contare. -uno... due... tre.. 
quattro... -. Al - quattro - * suo 
nato il gong che poneva fine a] 
combattimento. II gong ha sal
vato V" europeo - dal k.o.? Forse 
si. forse no. Certo pert lo ha 
salvato dalla sconfitta. ' perrhe 
l'arbitro Smythe negli spogliatni 
ha dichiarato -Johansson era 
stanco, me ne sono reso conto 
negli ultimi round e se "Ingo" 
si fosse rialzato prima che suo-
nasse il gong, io lo avrci fer-
mato. Non gli avrei pcrmessn di 
andare lncontm al rischio di una 
punizione... Era troppo seos«o. -
Johansson ha chiesto di poter in
eontrare ancora London, ma for
se volcva solo salvare la facda... 

Frossi». I nerazzurri — ripetia-
mo — hanno giocato una parti
ta trascinante. formidabile sul 
piano della volonta e del ritmo 
il che allontana definitivamente 
ogni riserva (del resto ampia-
mente giustificata) sul malefl 
co influsso «primaveriie- del 
suo allenatore. 

II momento piu palpitante del
ta gara l'lnter Tha pflferto ver
so la fine del primo tempo, su
bito dopo il pareggio di Suarez 
Galvanizzati dal successo, i ne
razzurri si sono avventati come 
furie nell'area bolognese chia-
mando Rado a disperati. prodt-
giosi interventi. Si e trattalo 
di una fase calcistica veramen-
te indimenticabile. tale da tra-
scipare all'entusiasmo il pub-
blico piu freddo e esigente 

. . . 
' I primi ' interventi sono dl 

Rado per fermare due insidlo-
si cross dalla destra. ma la pri
ma doccia fredda e per Bugatti 
E' il 5* allorche Zaglio atterra 
Bulgarelli poco oltre il limitf 
dell'area. Batte Haller: la palla 
schizza beffarda su Burgnich in 
barriera e si insacca sulla de
stra di Bugatti completamente 
spiazzato Era dal suo ritorno 
fra i pali, cioe da cinque par
tite chp Bugatti non incassava 
una rete. 

L'lnter fuga subito ogni timo. 
re fra i tifosi. assumendo auto-
ritariamente il governo del gio
co, specie con Zaglio. > autore 
di buone * invenzioni •» offen
sive. Latita. invece. Suarez. tor-
nato a far da centrocampista 
cosi come vuole Herrera. 

In luce Mazzola all'll*: San-
drino in piena area arresta in 
area, si gira fulmineo e sflora 
di poco la sbarra. ,Un minuto 
dopo Mazzola fallisce un goal 
quasi fatto. sfruttando mala-
ment e di testa un pallone lun-
ghissimo di Jair. Col passar dei 
minuti l'attacco dell'Inter di
venta arrembaggio e il Bologna 
si difende come pud. 

Al 19* Rado e cost ret to in tuf-
f o ' per respingere in una 
bordata dell'avanzato Burgnich 

Rado si supera al 22' mante-
nendo i riflessi svegli in una 
area piu affollata del centro 
milanese nelle ore di punta. n 
portiere — dopo un tiro di Jair 
ribattuto — scatta a deviare la 
successiva risposta di Mazzola. 
sinche Jair lo grazia calcian-
do a lato. I pericoli per il Bo
logna si moltiplicano: ecco Di 
Giacomo (30*) raccogliere un 
invito di Mazzola e provocare 
un pasticcio fra Tumburus e 
Rado; ecco Zaglio (32*) semi-
nare il panico e servire Corso 
che allunga troppo a Di Giaco
mo e il portiere pub preceder-
lo di un soffio: ecco Jair (36*) 
sfoderare un micidiale sinistra 
da sei-sette metri ed ecco Rado 
prodursi in uno spettacoloso 
salvataggio in tuffo. Il Bologna 
e alle corde e si salva con mez. 
zi lec'ti e no. Al 39" Pavinato 
arresta fallosamente Di Giaco
mo sul Iimite sinistro dell'area 
e Suarez batte ' la punizione: 
Rado fida nella barriera ma il 
bellissimo tiro dello spagnolo la 
scavalca mandando la palla a 
morire dolcemente in rete alia 
destra del portiere. - - ~ 

La ripresa e appena iniziata 
che l'lnter si porta in vantag
gio. Mazzola lancia in profonai-
ta Jair. scattato questa volta 
con perfetta scelta di tempo: 
il mulatto, malgrado 1'ostacolo 
di Furlanis. riesce a battere sul 
tempo Rado e a mandare il 
pallone saltellante in rete. In 
svantaggio. il Bologna si decide 
a mettere il nasino alia finestra 
e Haller ( I D saetta un dito so-
pra la traversa. La risposta del. 
l'lnter e pronta. sferzante: Sua. 
rez - Di Giacomo - Mazzola - Di 
Giacomo-Mazzola (tutto al vo-
lo) con tocco finale aereo di 
Sandrino che alza di poco 

II Bologna si fa minaccio?o 
un'altra volta (l'ultima) al 21' 
con Nielsen che. raccogliendo 
un corner di Haller, esplode 
uno spaventoso tiro al volo ma 
per fortuna di Bugatti la palla 
sfiora la traversa. 
' Poj l'lnter ritoma * padron.i 

dei nervi e della situazione. Al 
36* la terza rete. frutto di un«i 
azione da manuale: la pain 
viaggia velocissima da Corso a 
Jair e da questi ancora a Cor
so che potrebbe tira re. ma pre. 
ferisce servire Di Giacomo in 
posizione strasicura. con Rado 
ormai frastornato: da tre pas-
si. tocco del -bersagl icre- e 
gol facilissimo. Quattro minuti 
dopo il bottino e complcto: e 
Suarez a lanciare Jair smarcn-
to al centro: il negretto arresta 
e fa secco Rado in uscita con 
un tiro di sinistra. No. 11 - c a -
tcnaccio- (e doppio. per giun-
ta) non si addice al Bologna. 

Commento 
de o brune. Questo e il vero 
mondo dello sport attuale che, 
miracolosmnentc; tramuta tut
to in polvere d'oro. 

Vanno sotto teira t vecchi 
mentevoh * campioni • ma, in 
compenso, rimangono al sole 
i loro successori. Chi &ono co-
sloro? 

Li vedete tutte le domeni-
che negli stadi, lungo le stro
de, net rings durante la set-
tiviana. Per la maggior parte 
si tratta di ignavi. Inerzia, pi-
grizia, infingardaggine, qual-
che volta persino codardia, 
maleducazione e presunzione, 
figurano nel loro repertorio 
morale. Atleticamente e tecni-
camente poi, e ano squallore. 
Cid risulta, sicuro, la preoc-
cupante realta dello sport 
maggiore in Italia nel 1963. 
I rozzi (come bravura) succes
sori dei nostri vecchi cam
pioni, possono vantare un uni-
co vantaggio sui loro avi delle 
competizioni: guadagnano in-
finitamente di piu con il pal
lone, pedalando, con i guan-
toni. Forse per qiiesto indos-
sano abiti meravigliosi che 
portano con sublime disinvol-
tura osservando, scrupolosa-
mente, una eleganza rajfinata, 
perfetta nei particolari. Tutto 
questo sarebbe un segno di 
soddisfacente, invidiabile pro-
speritd se dietro alia mirabile 
facciata ci fosse qualche cosa 
di solido, di serio, di vitale, di 
pensante. Non e cosi, purtrop
po. Basta osservarli, questi di-
vetti, per rendersi conto che 
sono fuori dal gittsto sentiero. 
Venerdi sera, nel «Palazzet-
to » di Milano si e ripresentato 
Piero Brandi > 

Ebbene il brillante giova-
notto, che come pugile non 
riesce ad evitare un destro 
neanche per sbaglio, gira scor-
tato da una dozzina di perso-
ne: « managers», allenatori, 
« patrons » della ditto, amid, 
ammiratori, *press-agenU, na
turalmente ta fidanzata. Ray 
< Sugar > Robinson, quando 
stava in forma, teneva nella 
sua corte altrettanti intrusi, 
compreso il nanetto porta for
tuna: pero « Sugar » Ray era 
un bizzarro talento, un auten-
tico campione universale, non 
un pugile acerbo, incompleto, 
monotono, zuccone, vulnerabi-
lissimo persino in provincia. 
Opposto al brasiliano Franci
sco De Jesus, un coriaceo vo-
lenteroso e niente di piit, 
Brandi ha destato Vimpressio-
ne di una molle ombra. Mesi 
fa, contro Delle Foglie, si era 
fatto moderatamente apprez 
tare tenendo conto delta me-
diocrita generate, ma da al 
lora Piero Brandi e peggiorato 
al cento per mille: forse si 
comporta come un «signor 
Ekberg» qualsiasi; invece la 
boxe ha bisogno di ragazzi 
modesti, tenaci, pronti a sof-
frire, altrimenti cambi in 
fretta mestiere. Ben pochi lo 
rimpiangeranno. 

- In tantissimi, invece, rim-
piangiamo Amedeo Dejana 
morio sabato pomeriggio, a 
Milano, per un insulto cardia-
co. • Era nato in Terranova 
Pausania, Sardeqna, Vodierna 
Olbia. il 26 ottobre 1911: ave
va, dunque, poco p(ii di 50 
anni. 

Nel ring Amedeo Dejana 
mat vinse un campionato, ep-
pure rimase nella profe.tsione 
dal 1934 al cinquanta. Non in-
tendo togliere alcun merito a 
Piero Rolto ed a Salvatore 
Burruni. entrambi campioni 
d'Europa, entrambi pugili va-
torosi che niente hanno in co-
mune con Brandi >e gli altri 
viccoli divi come Brandi. tut-
tnvia Dejana merita di venire 
considerate il miqlior vugile 
sardo di oqni tempo. Oggi i 
pest « gallo * ed i pesi «tno-
sca » internazionali sono quel
li che sono con qualche raris-
sima eccezione. per esempio 
il brasiliano Eder Jofre (pen-
sate pure ad un traballante 
albero con rami sempre pin 
secchi) ma allora il mondo 
internazionale e nazionale del
ta boxe suggeriva la realta di 
una lussurepQiante foresta. 
ricchissima di tronchi riao-
nliosi, impotenti, incrollahiti. 
Ecco perche Amedeo Dejnna. 
rteso « welter» e peso medio 
di atta bravura, un miscuqlio 
di scatto e resistenza fisica. di 
animositd e di «punch >, di 
ahilita e di mestiere. non ot-
tenne risultati degni delta ma 
classe attetica e pugilistica 
Oggi, in Italia e forse in En-
*opa, se si eschidono Loszlo 
Papp e Terry Downes, nessu 
no fermerehbe sulla vedana 
Amedeo. Ad ogni modo pur 
non avendo vinto « ctnturc » 
fy> ricorderemo sempre com'' 
il « n u m e r o uno». forrK* il 
campionissimo della tealta. del 
more d'oro. della mitezza mal-
qrado la sua maschera preoc-
mpante. Al provosito, cari 
giovani lettori che non avte 
potuto conosccre Amedeo De 
iana, voglio ricordarvi cib che 

scrisse nel volume « Diz ans 
avec Marcel Cerdan», il ma
nager Lucien Roupp che sta
va - nell'angolo del - grande 
guerriero francese: « ...Tornati 
a Parigi, Marcell sconfisse il 
belga al Baker c qualche gior
no piu tardi affronto l'italia-
no Dejana. Costui mostrava 
una muscolaturu impressio-
nante e prima del "match" 
Marcel non si sentiva affatto 
Iranquillo. Mentre gli mette-
vo i guanti, egli mi disse a 
bassa voce: "avete visto, Lu
cien, che tipo gagliardo e 
quell'italiano?...". In effetti 
Amedeo Dejana fece soffrire 
Marcel Cerdan e me che sta-
vo nell'angolo. Furono dieci 
rounds emozionanti, Dejana 
un possente blocco di muscoli 
dovette cedere ad un'ombra 
saltellante che si agitava. in
torno a lui. Marcel ottenne la 
vittoria ai punti ma incomin-
cio a "sentirsi meglio solo 
quando use! dalle corde per 
allontanarsi da quelPavversa-
rio lealissimo, pero lasciate-
melo dire, troppo impotente 
per essere un uomo come tan-
ti altri... ». 

Lo stesso Marcel Cerdan ft a 
dedicato alcune pagine del suo 
Ubro di memorie (' Ma vie, 
mes combats ») alia sua lotta 
con 'Dejana. Incomincia cost: 
« Un italiano, appena giunto 
a Parigi, chiese agli organhza. 
tori ed ai giornalisti: chi t il 
vostro miglior campione? Vo-
qlio battermi subito con lui. 

E cosi la sera del 27 otto
bre 1938 venne presentato H 
mio combattimento con Ame
deo Dejana. Come to vidi, lo 
definii un « gorilla ». Rasso-
migliava forte al padrone del
le foreste, ma Amedeo era un 
tipo straordinario, proprio in 
gamba dentro e fuori dal ring. 
Diventammo buoni amid eppu-
re nelle corde mi fece tremarc 
le gambe. Amedeo faceva pau. 
ra con quella testa, con quelle 
labbra, con quelle spalle, con 
quei muscoli, con quelle brae. 
cia smisurate. Nei suoi occhi 
si poteva intuire la follia del
ta distruzione, Roupp mi consi-
glio la prudenza. Consiglio sn-
perfluo. Non diedi mai batta-
glia a Dejana, riuscii a farceta 
appunto perche non presi al
cun rischio. Dentro al ring 
Amedeo era un vero « goril
la », nelle funi il piit caro ra
gazzo del mondo. Un giorno 
il suo manager Gramegna mi 
disse che Amedeo non si era 
presentato stifficientemente al. 
lenato contro di me, sarebbe 
stato felice di ottenere un 
« match » di rivincita. Cambiai 
discorso, o meglio feci inten-
dere a monsieur Gramegna che 
Vorgoglio del paese mi impo-
neva di accettare la sfida lan-
ciatami da Omar Koidri. 

Ero il campione di Francia 
dei ivelters e Omar il mio $$• 
dante. A dire il vero preferi-
vo battermi con Omar Kovidri 
che sembrava sempre un leo
pardo inferocito: con lui so-
stenni, se ben ricordo, set com. 
battimenti per complessivi ses-
santa rounds, invece con Ame
deo, ne ebbi abbaslama dopo 
mezz'ora di pugni...». » 

Non mi sembra poco se si 
tien conto che Marcel Cerdan 
fa parte del ristretto e tanto 
prestigioso « clan • degli im-
mortali della boxe mondiale. 
Oltre a Marcel Cerdan, Ame
deo Dejana si e imbattuto nel
le corde in gladiatori della bra
vura di Gustav Eder tedesco, 
Cleto Locatelli, Vhtorio Ventu. 
ri e Vincenzo Rocchi, della 
granitica resistenza di Clemen. 
te Meroni, Michele Palermo, 
Gigi De' Laurentis, Armando 
Alessandrini, Sten Suv, un fin-
landese; della durezza di pu-
gno del germanico Josef Bes-
selniamn campione d'Europa 
per i medi e del « bombardie-
re > veneto Egisto Peyre, del 
talento istintivo di Carlo Or-
landi, di Halo Palmarini, di 
Pino Facchi, infine dello stile 
scorbutico del greco Wakerliss 
e di Alfredo Otdoini. A questo 
ultimo contese, senza fortuna, 
il campionato d'ltalia per i pe
st medi. La partita si svotse in 
Genova il 21 dicembre 1937. 
La ricordo come fosse ieri. Do. 
po 12 rounds di atta scuola, 
vinse di una sola unghia Ame. 
deo Dejana. Pero la giuria pre. 
feri ripiegare sul verdetto di 
parita. Otdoini, bizzarro upol-
lo spezzino, era un maestro 
nel gioco a corta distama, spat-
la contro spalla. Amedeo, piii 
rapido e mobile sidle gambe, 
poteva batterlo con assalti a 
singhiozzo. tocca e via: dl con
trario voile accettare la sfida 
di Alfredo proprio nel gioco 
preferito da Alfredo. DeiarM 
era fatto cos}, limpido, aoerto, 
leale sino all'assurdo. Nessu-
na « cintura » si e logicamenlr, 
fermata nel suo angolo. Pa-
zienza. e andata cosi perche 
doveva andare cosi. Ad ogm 
modo non gli si pud rimpro-
verare niente. t vecchi campw. 
ni sono del tutto diversi da 
quelli attuali: quelli erano la 
onesta e la lealta in persona, 
gli etcrni dilettanti. Addio ca
ro Amedeo, ripom in poet . 

file:///ento


M M !BE 5SE5H32E255E 

$ $ & # ^ ^ 

'(Sl'lZ WO'OIBUBD OPU0338) «ODiafJ OJCpjOS H » 
•IVlWduaas OJUOODCJ jap apjdjajtii.i «? UOJJH.O M^nil 

"OP p U 001}S!]OS 0 )J33U03 i i 
•jHilo BO|sniu Bq tgpzz :«los 
••B3 OJJBQ ip OJUOOOBU EIJA 
lAonu eun jpoiziui :grzZ 
Ijjt'zopv snapuiuy 3UB3JIOA\ 
IQZ'IZ :OZJOX PP ateujoto 
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lunedi 22 aprile sabato 27 opril* 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

17f30 La .TV dei ragazzi a) Awenture In libierla; 
b) II magniflco King 

18,30 Corso dt lstruzlone popolare per 
adulti analfabeti 

19,00 Telegiornale della sera (prima edJ-
zione) 

19,15 Carnet di musica 

20,00 Telesport 

Orchestra William Galas-
sini 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zione) 

21,05 Tribuna elettorale 
21,45 Prigionieri 

del passato 
Film. Regia di Mervyn Le 
Roy. Con Ronald Col-
man, Greer Garson . 

23,35 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10,30 Film per la sola zona di Mlla-

no in occasione della XLI 
Fiera Campionaria 

21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 II cardinale 
Lambertini 
Notte sport 

di Alfredo TestonL Con 
Gino Cervi. Camillo Pi-
Iotto. Regia di Silverio 
Blasi 

Prigionieri del passafi (primo, ore 21,45) 
« Prigionieri del passato», in onda statera reca la 

data del 1942, ed apparve sugli schermi Italian! nel-
I'immediato dopoguerra: II film conteneva tutti gll 
ingredienti necessari per piacere ad un pubblico troppo 
a lungo digiuno dei prodotti d'oltre oceano, e non ancora 
sufficientemente educato ad accogliere la moderna 
bellezza dei prim) esemplari dei nostro neorealismo. 
Tratta da un - bestseller - di James Hilton, la storia 
drammatlca, ma a lieto fine, del reduce smemorato e 
della sua sposa fedele fece lacrimare molt! spettatorl. 
Oggi > Prigionieri del passato • pud interesaare soprat-
tutto per I'interpretazione di Ronald Colman, un distinto 
ed onesto attore scomparso gia da anni, e di Qretr 
Garson, che fra il MO e h '50 ebbe il suo momento 
di celebrlta. Quanto al regista Mervyn Le Roy, erano 
ormai finlti per lui I tempi di « lo sono un evaso • • 
dsl • Piccol* Cesar* •. 

.a®:. .tfi 
fSf^WTm, 

• ' # $ £ . 

radio 
Nazionale 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15, 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: n 
nostro buongiomo; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: n concerto: 
12,15: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon; 13.25: Le allegre can
zoni degli anni '40; 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 15 e 
15: Le novita da vedere; 
15,30: Fronda verde; 15,45: 
Musica e divagazioni turi-
stiche: 16: Panorama per i 
ragazzi; 16,30: Corriere del 
disco: musica sinfonica; 17 
e 25: - Concerto di musica 
leggera; 18: Vi parla un me
dico: 18.10: Corrado 8.35; 
19,10: L'informatore degli 
artigiani: 19.20: La comunita 
umana; 19.30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giomo; 20^5: Applausi a...; 
20.30: Musica per archi; 
21.05: Tribuna elettorale -
Al terminer Concerto di 
musica operistica. diretto da 
Massimo Pradella; 23.1b: 
L'approdo. . 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 11.30. 13.30, 14.30. 
15.30. 16,30. 17.30.18.30.19.30, 
20.30. 21,30. 22.30: 7.35: Va-
canze in Italia: 8: Musiche 
del mattino: 8.35: Canta il 
Quartetto Cetra: 8,50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-
rrio e fantasia: 9.35: Ai miei 
tempi; 10^5: Per voci e or

chestra; 11: Buonumore in 
musica; - 11,35: Trucchi - e 
controtrucchi; 11.40: U por- • 
tacanzoni; 12-12.20: Melodie 
di sempre; 12^0-13: Tra
smissioni regionali; 13: II 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 
Tavolozza musicale; 15: Aria 

• di casa nostra; 15,15: Sele-
zione - discografica; - 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16.35: Album di 
canzoni; 16.50: La disco-
mante; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; - 17.45: Concerto 
operistico; 18.35: Classe unl-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
19,55: Vetrinetta: 20: Musica 
ritmo-sinfonica: 20.35: Tri-
tatutto; 21.35: Incontro Ho- -

. ma-Londra: 22: Cantano Los s' 
Chilenos: 22.10: L'angolo del 
jazz. 

• _-. • Terzo •'••'.. *«• 
'.18.30: L'indicatore econo--, 

:mico: 18,40f Teciiica e ar-
: cheologia; 19: Aldo Clemen-

ti: ComposiziPne h. 1 - Tre 
s'.udi, per orchestra da ca
mera: 19.15: La Rassegna. 
Cinema: 19.30: Concerto di 
ogni sera: Francois Fran-
coeun Johannes Brahms; -
Jacques Iberti* 20.30: Rivisla. • 
delle riviste: 20.40: Leos Ja-
nacek: Quartetto h I. ber '• 
archi: 21: II Giornale del 
Terzo: 21^0: II teatro mu
sicale nel Mcdioevo: .22:. 
Om:iggio a Diego Valeri; 
22.30: Gabriel Faurt: Bar-
carol a e nottumo: 22.45: Dai 
Dialoghi con Leucd. di Ce-
sare Pavese: I . Schiuma 
d'onda . L'isola. 

Gino Cervi e il Cardinnle Lambertini nella omonima 
commedia di Tefitoni (secondo canale, ore 21,15). 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi 

a) - GIramondo»; b) Te-
letris; c) Awenture In 
ellcottero . 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione) 

19,20 Tempo libera rubrica per 1 lavoratorl 

19,50 Terza legislatura S anni di vita parlamen-
tare 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-

zione) 

21,05 II canfatutfo con Milva. Arigliano e 
Claudio Villa 

22,15 L'approdo 
settimanale di lettere e 
arti. Presenta Edmonda 
Aldini 

23,00 Rubrica religlosa 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10,30 Film 

per la sola zona di Mila-
no in occasione della XLI 
Fiera Campionaria 

21,05 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 La fiera dei sogni 
trasmissione a premipre-
sentata da Mike Bon-
giorno 

22,20 Primo piano - Ben Gurlon: una guida 
per il grande ritorno -

23,10 Balletti 
di Ugo Dall'Ara 

su musiche di Gershwin. 
Prima parte: Ouverture 
cubana 

23,25 Notte sport 
t t l < * * « 9 t 9 « t « » t | t « 

Genhwhi a Cuba (secondo, ore 23,10) 
La seconda puntata del balletti di Ugo Dall'Ara prende 

le motse dalla'« Ouverture cubana >, ancora del compo 
sitore amerieano George Gershwin. 

8| dice che I'autore di - Porgy and Bess* si a andato 
a Cuba per ripesarsi e che sia rimasto affascinato dai 
rltml dell'isola caraibica. Decise cosi di comporre una 
•infonla ispirata a quel ritmi. II primo titolo fu « Rhum. 
ba m, successivamente modificato in « Cuban ouverture >. 
• I I balletto che Dall'Ara ha ideato per querta partitura • 
ha uno svolgimento ovvio. Due sponi amerlcanl vanno 
m Cuba in luna di miele fironia del caso e preclso aenso 
umoristlco di Dall'Ara?) e lui vlene attratto da una 
dellziosa abitante dell'isola. Per distrarlo, la moglle si 
lascia carteggiare da un aitante piantatore - dl canne 
da zucchero. Risvegliata la sua gelosia, Il coniuge tor* 
nera presto all'ovile, con buona pace di tuttl. Suggella 
la storiella l| fidanzamento del due cubani. prima sco-
notciuti, ora unit! da una singolare avventura. 

radio 
Nazionale 

Giornale radio: 7, 8, 13. 15, 
17. 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: n nostro 
buongiomo: 10,30: Per i ra
gazzi; 11: Strapaese; 11.15: 
Due temi per canzoni; 11,30: 
II concerto; 12,15: Arlecchi
no; 12v55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon: 13.25: 
Motivi di moda; 14: Trasmis
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Aria 
di casa nostra; 15.45: Le 
manifestazloni sportive di 
domani; 16: Sorella radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica lirica; 17.25: Estra-
zioni del Lotto; 17.30: L'o-
pera pianistica di Robert 
Schumann (II); 19.10: II set
timanale delTindustria: 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53 Una 
canzone al giorno; 20.25: Ap
plausi a...; 20.50: -Scrivia-
mo una lettera a Linda», 
radiodramma di Carlo Ca-
stelli; 21.15: Canzoni e me
lodie italiane; 22: Oleografie 

. dell'Ottocento (III). 

Secondo. 
Giornale radio: 820, 9.30. 

10,30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16^0. 17.30. 18^0. 19^0. 20.30. 
21^0. 22.30; 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiche del matti
no; 8,35: Canta Betty Cur

tis; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Viaggio in casa di.-
10.35: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Trucchi e controtruc
chi; 11.40: n portacanzonl; 
12: Orchestre alia ribalta; 
12.20: Trasmissioni regionali; 
13: H Signore delle 13 pre
senta; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Locanda delle sette note; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco; 15^5: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Ribalta di successi; 
16.50: Musica da ballo; 17.35: 
Estrazioni del Lotto; 17,40: 
Musica da ballo; 18,35: I 
vostri preferiti; 19.55 Un 
angolo nella sera; 20^5: In
contro con i'opera; 21^5: 
Paesaggio con figure. 

Terao ; 
18.30: CLfre alia mano, 

18.40: Libri ricevutU 19: 
Francesco Cavalli (musica); 
19.15: La Rassegna: Scienze; 
19.30: Concerto di ogni se
ra: 20.30: Rivista delle rivi-' 
ste: 20.40: FrSdenc Chopin © 
Franz Liszt (musica); 21: H 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Piccola antologia poetica 
(IV); 21J30: Concerto diret
to da Charles Munch. 

'Edmonda Aldini presenta in rubrica aettimanast 
• L'approdo* (primo canale, ore 22,15). 
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domenica 28 aprflt 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori A curm dl Renato Ver-
tunnl 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica relitfoss 

16,00 Sport rlprese dirette dl i m -
nim^nti sportivl 

17,30 La TV dei ragazzi 
cTuttl In pfstas: tpet-
tacolo dl attrazionl pre-
sentato da Walter Mar-
cheselll 

19,00 Telegiornale della 
zione) 

•era (prima edl-

19,15 Sport Cronaca reglstrata dl nn 
awenlmecto axonlstlco 

20,15 Telegiornale sport 

20.3C Telegiornale delta sera (seeonda cdl-
zior.a) 

21,05 La Traviafa 

dl Giuseppe Verdi. Con 
Anna Mono. Luciano Sal« 
dani. Direttore d'orche-
stra Bruno Bartolettl 

23,30 La domenica sportiva 
Telegiornale 

Risultatl, cronache ffi-
mate e eommenU 
della notte 

secondo canale 
18,00 Nafa per la musica Show dl Caterlna Val« 

te. Orcbeatra Ferrto 

19,20 Lanuovacitta 
del mondo 

€ Brasilia » 

20,00 Rofocalchi 
in pollrona A cnra dl Paolo CavalUna 

21,05 Telegiornale c aefnale orarlo 

21,15 Peppino Girella 
Originate televlalv© dl 
Eduardo De Filippo. Ter-
za ponuta 

22,35 Lo sport 
Rltultatl. ; notlxle • . cro
naca reglstrata dl un av-
•enlmento afonlatlo* 

radio 
Nozionale 

Giornale radio: 8, 13, 15. 
20, 23; 6.35: II cantagallo; 
7,10: Almanacco - II canta
gallo; 7.35: £ nacque una 
canzone; 8.20: Aria di casa 
nostra; 8,30: Vita nei campi; 
9: * L'informatore dei com-
mercianti; 9,10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10: Lettura 
e spiegazione del Vangelo; 
10,15: Dal mondo cattolico; 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Annate; 11: Per sola 
orchestra; 11J25: Casa no
stra: : circolo dei genitori; 
11.50: Parla il programmi-
sta; ' 12: Arleccbino; 11,55: 
Chi vuol esser lieto.„; 13,15: 
Carillon . Zig-Zag; 13^5: 
Canzoni per l*Europa; 14: 
Musica sinfonica; 14.30: Do
menica insieme; 16.30: Tut-
to il calcio minuto per mi-
nuto; 17^0: Concerto sinfo-
nico, diretto da A. Basile; 
19.15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in giostra; 19 
e 53: Una canzone al giomo; 
20.20: Applausi a...; 20^5: La 
pietra della Ltma, di W. W. 

- Collins; 21: Radiocruciver-
ba; 22: Luci ed ombre; 22 
e 15: Jachino: Secondo 
quartetto; 22.45: II libro piu 
bello del mondo - Questo 
campionato di calcio - I 
programmi di ' domani -
Buonanotte. 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 

22.30; 7: Voci d'italiani al-
l'estero; 7,45: Musica e di-
vagazioni turistiche; 8: Mu-
siche del mattino; 8.35: Mu-
sicbe del niattino; 8.50: II 
Programmista del Secondo 

. . n giornale delle donne; 
9,35: Hanno successo; 10: 
Disco volante; 10,25: La 
chiave del successo: 10.35: 
E* primavera; - 11,35: • Voci 
alia ribalta; 12: Sala Stam-

' pa Sport; 12.10: I dischi 
della settimana; 13: H si-
gnore delle 13 presenta -
Voci e musica dallo scber-
mo - Music bar - La collana 
delle sette perle - Fono-
lampo _ Don Cbisciotte; 14 
e 30: Voci dal mondo; 15: 
La Radiosquadra; 15.45: Pri
sma musicale; 16.15: II 
clackson; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti; 19 
e 50: Incontri sul penta-
gramma. Al terminer Zig-
Zag; 20.35: Tuttamusica; 21: 
Domenica sport; 21.35: Eu-
ropa canta. 

Terzo 
17: Parla il programmi

sta; 17,05: Programma mu
sicale; 17.25: La corona vuo-
ta. due tempi di J. Barton; 
19: Musicbe di G. Tartini; 
19.15: La Rassegna; 19^0: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40.' 
Musiche di J. Haydn; 21: 
n Giornale del Terzo; 21.20: 
Monsieur de Pourceaugnac 
di F% Martin. Direttore E. 
Ansermet. 

Anna Moffo canta nella -Traviata- (primo canale, 
ore 21.05). 

- SvratoaJl Tartanonl deelM dalla KA1 aaraaao rlpanat* 
am B*mall programmi eh« l imit i paliUlea •fat gt*ra«. 

. . I f - , . 

1 ' U l l i t ^ del lunedi 

Propaganda sfacciata 
N o n vorremmo d i e tra qualche tempo la TV 

se ne usciss e con uno dei soliti sondaggi per « do-
cumentare > che i telespettatori non gradiscono le 
inchieste e i documented d'attualita. Perche, se 
cosi fosse, dovremmo proprio pensare, secondo 
l'antico detto: « Chi e causa del suo mal.„ >. Infat-
ti, i telespettatori avrebbero tutto il diritto, dopo 
queste ultime settimane, di non voler piu sentir 
parlare di inchieste, documentari, e soprattutto dei 
Servizi speciali del Telegiornale. E, a dire il vero, 
noi stessi abbiamo gia udito qualcuno esprimersi 
in questo senso. 

Colpa dell'« insensibilita > del pubblico, della sua 
voglia di « non pensare », della sua noia per ogni 
argomento di discussione? Al contrario. II fatto e 
che in questa tornata elettorale la TV ha fatto 
uno sforzo notevolissimo per mandare in onda ma-
teriale d'attualita, ma lo ha fatto con cosi aperti 
intenti propagandis t s da togliere a chicchessia 
ogni speranza di poter vedere sul video qualcosa 
di serio su questo terreno. Innanzitutto, 6 l'assen-
za di una reale volonta di ricerca che rende que-
sti servizi e inchieste anche tecnicamente mono-
toni. La tesi e gia bell'e pronta nella mente de
gli autori prima ancora di girare la prima sequen-
za: e tutte le scelte, tutte le domande, tutte le in-
quadrature sono fatte per confennare quella tesi. 
Solite panoramiche, soliti primi piani; e poi, una 
intervista e via, un'altra intervista e via, botta e 
risposta, botta e risposta. A un certo panto, di-
venta un giuoco: e Ia gente, che non e stupida, si 
stanca. 

Se, invece, si andasse alia ricerca del vero volto 
dell'Italia, onestamente, se si partisse con nel cer-
vellb alcuni interrogativi (magari addiriltura gli 
stessi che stanno nella testa de; telespettatori!), il 
risultato sarebbe diverse E, infatti, ogni volta che 
sul video si afferma un brandello di discussione, si 
Incontrano idee diverse, si intreccia un discorso, o 
si approfondisce una situazione, ecco che vengono 
fuori i personaggi, ecco che la materia oltrepassa 
il piccolo schermo e giunge sino a noi, e ci ap-
passiona. Ma son barlumi: poi si ricade nel solito 
discorso. E, allora, la gente finisce per.esclamare 
meccanicamente, ad ogni nuovo servizio: «Beh, 
siamo alle solite.^ Vedi un po* cosa e'e sull'altro 
canale!». 

Cosi la TV rischia di perdere una preziosa oc-
casione per qualiflcarsi presso il pubblico sul suo 
speciflco terreno. Rischia di perderla o « v u o l » 

-. perderla? n dubbio e legittimo. 

Giovanni Cetiroo 

Ha molto 
successo 

Giuliana Lo Jodie a e sulla cresta dell'onda. Dopo 
avere Interpretato la «Tragedia americana > e 
atata scritturata da Eduardo De Filippo ed e una 
dell* protagoniste dl - Peppino Girella». Adesso 
far* parte anche del « cast» fitao di «• Johnny 7 >, 
II nuovo « show • impernlato su Johnny Dorelll chs 
andra In ends tra poco. 
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Grimau ha detto al mondo: i comunisti 
sono per 
l/avanzata del 

una speranza per I 

• v 

II discorso di Pietro Ingrao a Palermo di fronte ad una grande folia 

PALERMO, 21 
Dieclmila cittadini pa-

lermitani (fra i quali mol-
tissimi giovani) hanno pre-
so parte, questa sera, alia 
grandiosa . manifestazione 
di protesta per I'assasslnio 
del compagno Grimau, or-
ganizzata dal PCI e nel cor
so della quale ha parlato 
il compagno on. Pietro In
grao della segreleria del 
partito. 

Nella enorme folia che 
gremiva piazza Politeama, 
era lo sdegno di tutti i de
mocratic! di Palermo per 
il nuovo crimine fasdsta. 
E del carattere. unitario 
della protesta era espres-
sione la presenza, sul pal-
co, degli indipendenti ono-
revole Ramirez e prof. De 
Carpio, e del socialista ao-
vocato Savagnone che ha 
brevemente commemorato 
la figura ed il sacrificio 

[dell'eroe spagnolo. 
Ingrao • ha detto che il 

delitto compiuto a Madrid 
ha fatto sentire al mondo 
intero la vergogna dell'esi-
stenza, nel cuore dell'Eu-
ropa, di regimi apertamen-

te fasclsti, ancora oggl, a 
venti anni dalla epopea 
della Resistenza. Questo — 
ha prosegulto I'oratore — e 
il vero problema politico 
e umano che le fucilate di 
Madrid hanno riproposto a 
tutta I'umanita civile. Per-
cid la commozione e lo sde
gno non bastano; e tutte le 
cosclenze offese debbono 
chiedersi perche e stato 
possiblle alia tirannlde 
franchista di restore in 
piedl e di continuare a con-
sumare i suoi delitti, nono-
stante il grandioso movi-
mento di lotte che negli 
anni '40 mobllid centinaia 
di milloni di uomlni con-
tro la guerra e la barbarie 
fasdsta. 

L'assassinio compiuto a 
Madrid non e solo il gesto 
folle di un tlranno sangui-
nario; e lo sbocco di tutto 
un processo reazionario che 
ha rigettato indietro in 
questi anni tanta parte 
della Europa occidentale. 
Tutti sanno che il regime 
franchista, imposto al po-
polo spagnolo dalle balo-
nette . straniere, sarebbe 

stato gia da un pezzo tra-
volto se non fossero inter-
venuti, in questi anni, al-
tri appoggi stranieri a fo-
raggiarlo, sostenerlo, ac-
credltarlo. 

A questo punto Ingrao na 
citato una notizia pubbli-
cata stamane dal governa-
tivo Giornale di Sicilia da 
cui risulta che propria ie-
ri mattina, mentre era an
cora caldo il sangue di 
Grimau, il ministro delle 
finanze francese si riunlva 
a Madrid con gli assassini 
dell'eroe per discutere la 
concessione di un prestito 
di 460 milioni di dollari al 
governo franchista. E non 
si tratta solo di De Gaulle 
o di Adenauer amici di 
Franco ed alleati dell'Ita
lia; e non si tratta solo del 
governo degli Stati Uniti, 
ma anche delle missioni 
militari alleate, delle visite 
del ministri della Repub-
blica italiana, dei viaggl 
del capo di stato maggio-
re dell'esercito italiano. 
..-. * Noi non didamo che gli 
uomini di governo, respon-
sabili di questa scandalosa 

Giancarlo Pajetta a Torino 

E necessaria una 
cale svolta 

itica estera nella i i 

TORINO, 21. 
Farlando a Torino, nel

la centralissima Piazza S. 
Carlo, affollata in modo 
particolare di giovani, il 
compagno Giancarlo Pajet
ta ha ricordato la figura 
del compagno Grimau, af-
fermando che soltanto un 
grande ideale di liberta, 
soltanto le idee che colle-
gano un uomo a tutti gli 
altri uomini che vogliono 
vivere liberi e trasforma-
re la societa, possono fa
re di un lavoratore bracca-
to, di un prigioniero al 
quale vengono inflitte le 
torture piu mostruose, un 
eroe capace di affermare 
la sua fede e di affronta-
re il martirio. Per coloro 
che chiedono ai comunisti 
se essi credono nel valo-
re delle idee di liberta, 
della dignita umana, della 
grandezza morale, Grimau 
ha testimoniato con la vi
ta, come ieri Alleg sof-
f rendo la tortura dei « pa
ras > francesi, come i no-
stri morti vittime dei nazi-
sti e dei fascist!. • -

Un grande applauso ha 
salutato I'oratore quando 
ha detto: «Perche il com
pagno Grimau ha lasciato 
la famiglia, la sicurezza 
dell'esilio, per tornare fra 
i lavoratori spagnoli, per 
organizzare la lotta, per 
rischiare e per dare la vi
ta? Lo ha fatto per esse-
re nel gioco, in un gioco 
che altri quando cost im-
portante e cosi rischiosa e 
la posta, preferiscono la-
sciare, come ricordiamo 
anche noi italiani, noi co
munisti*. . . - _ . . - . 
• Noi dobbiamo trarre pe-
T6 anche da questo tragi-
co awenimento una lezio-
ne politica, per intendere. 
i termini della lotta che si 
conduce oggi in Europa, 
dove il fascismo e il mili-
tarismo rappresentano una 
minaccia che incombe an
che sul nostro Paese. I 
generali, i colonnelli che 
hanno ordinato la tortura, 
che hanno costituito il tri
bunate, che hanno dato 
l'ordine del fuoco al plo-
tone di esecuzione, quelli 
che hanno rifiutato la gra-
zia chiesta da ogni parte, 
sono per cento vincoli le-
gati a coloro che voglio
no avere in pugno il de-
stino del nostro paese: so
no quei generali . e quei 
colonnelli che in questi 
mesi hanno dato ai ge
nerali - americani . della 
NATO i campi di aviazio-
ne per gli aerei e le b.isi 
navali per i sommergibi-
li atomici; sono quei ge
nerali e quei colonnelli 
franchistl che hanno trat-
tato l'alleanza aperta co* 

la Francia di De Gaulle e 
con la Germania del de-
mocratico cristiano Ade
nauer, legati all'Italia da 
quel Patto Atlantico che, 
secondo qualcuno, e - una 
realta che non si pud mil-
tare e che • non si deve 
neanche discutere. 

I generali e i colonnelli 
che hanno costituito il tri-
bunale, che hanno coman* 
dato il fuoco, dato l'ordi
ne di torturare, sono gli 
stessi che gia avevano ap-
prestato le divise di gala 
e fatto brillare gli stivali 
per ' ricevere come amico 
il capo di stato maggiore 
dell'Esercito italiano in-
viato nella Spagna di 
Franco dal democristiano 
ministro della Difesa An-
dreotti. Siamo gia — ha 
detto Pajetta — agli incon-
tri, alle collusioni, agli ac
cord i che vengono presi 
con i militaristi della Spa
gna fascista, mentre il 
Parlamento italiano viene 
tenuto all'oscuro di questo 
e nessuno, aU'infuori dei 
comunisti, ne chiede conto 
per non disturbare la Dc-
roocrazia cristiana, per non 
dare ' fastidio ' al governo 
che si dice di centro-6ini-

stra. La lotta per un muta-
mento radicale della poli
tica estera, la lotta contro 
il riarmo atomico tedesco 
e contro le basi straniere 
e oggi un problema vitale. 
Portano una grave respon-
sabilita — ha affermato 
I'oratore — anche quei 
compagni - socialisti che 
chiedono di accettare il 
Patto Atlantico cosi come 
e, subendo il ricatto di 
Moro e di Saragat e che 
si rifiutano di dichiarare 
che voteranno contro ogni 
governo che ci leghi al 
riarmo tedesco, alia politi
ca goUista, alle collusioni 
gia in atto con Franco. 

Un grande applauso ha 
salutato I'oratore quando 
ha detto: c Perche il com
pagno Grimau ha lasciato 
la famiglia, la sicurezza 
dell'esilio, per tornare . 'ra 
i lavoratori spagnoli, per 
organizzare la lotta, per 
rischiare e per dare la vi
ta? Lo ha fatto per esse-
re nel gioco, in un gioco 
che altri quando cosi im-
portante e cosi rischiosa e 
la posta, preferiscono la-
sciare, come ricordiamo 
anche noi italiani, noi co
munisti >. 

I comizi 
del P.C.I. 

Quest] gli edieml eomlzi 
del PCI: DOMODOSSOLA: 
Longo; BIELLA: G. C. Pa
jetta; TORTONA: Pecchio-
I I ; ASTI: Secchia; V ILLA 
O'OSSOLA: Garavinl; PER-
TENGO: Rossi; NIZZA 
MONPERRATO: DolchI; 
RON8ECCO: Sullotto: BO-
VES: Audisie; TORINO: 
via delle Primule, Roasio; 
via Di Nanni C. Peschiera, 
Todros; piazza Statute D'A-
mico; via Cravero, Vac-
chetta; RIVAROLO: Brag-
gio; VINOVO: Gennari Bo-
nadies; ARE' : Zanoni; BA-
LANGERO: Spagnoli; PER-
TENGO: Rossi; 8TROPPIA-
NA: Ghisio; CARE8ANA: 
Marchisio; CROCICCHIO: 
Schellino; PEZZANA: Leo
ne; RIVAROLO: Novella-
Minella: VOGHERA: Lajo-
lo; SESTO CALENDE: G. 
Pajetta; VARESE: G. Pa
jetta; 0810: Masetti; CA
STRO: Pegglo; BERGA. 
MO: rione di Loreto, Talno; 
CONCESIO: Abbiati; LU-
LEZZANE: Nicoletto; V IL-
LACHIARA: Torri; FlES
SE: Dalola; CARPENEDO-
LO: Regali; PALAZZOLO: 
Sclavo; PREGNO: Galli; 
PONTE ZANANO: Terra-

roll; SUZZARA: Quercioli; 
PARMA: Colombl; CASO-
LA CANINA: Marabinl; C. 
N. MONTI: G. Pajetta; 

. CASALECCHIO: Lama; Pl -

. SA: Terraelni; PIETRA-
SANTA: Natta; CARRA
RA: Natta: LUCCA: D'O-
nofrio; MANCIANO: AHca-
ta; PITIGLIANO: Alicata; 
FABRIANO: Barca; PIO-
RACO: Maria Granati; RE-
CAN ATI : Gambelli . Bru-
nori; 8ULMONA: Calaman-
drei; MONTECALVO: Fre
da; CAPOSELE: Maricon-
da; S. ANGELO DEI L.: 
Vetrano; VOLTURARA: A-

< more; BISACCIA: Giangrie-
! co; NICOTERA: Cinanni; 8. 

ANDREA JONIO E I8CA: 
Miceli; BORGIA E CARAF-
FA*. De Luca; CERVA: 81-
lipo; PIZZO ' CALABRO: 
Tropeano; ATRICO NUO
VO: Vlcchl; CARLENTINI : 
Maealuso; 8. CIPIRELLO: 
Li Causi; CALTANISSET-

' TA: Scheda; GIARRE: Ma-
gnani; OSSI: - Berllnguer; 
MOGORO: Marras; NURA-
G H I : Granese; " ASSOLO: 
Plga; U8ELLU8: Atzori; 
LURI (ARB.): Pusceddu; 

: ZEDDIANI : Fedda; NAR-
BOLIA: Seech I; OLLA-
STRA: Torrtnte. 

Inconfro fra 
Longo e i medici 

••••-' NOVI LIGURE, 21 
II compagno on. Luigi Lon. 

go, vice segretario del Par
tito comunista italiano, si e 
incontrato ieri sera a Novi 
Ligure con un gruppo di me
dici della citta, per discutere 
e dibattere i problemi che 
travagliano la categoria me-
dica, visti alia luce delle re-
centi agitazioni dei medici 
delle mutue. 

II compagno Longo, dopo 
una breve introduzione sul 
vasto e complesso problema, 
ha illustrato il progetto leg-
ge che porta la sua firm a e 
quella del compagno profes
sor Giovanni Berlinguer sul-
la riforma sanitaria e la si
curezza sociale. 

tV 
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collusione con Franco — 
ha proseguito il compagno 
Ingrao — siano per il fa
scismo o vogliano 11 fa
scismo. Ma come mai, que
sti uomini che pure si pro-
clamano ostili al fascismo, 
sono giunti a dare questo 
sostegno aperto ad una del
le piii oscure tirannidi che 
abbia conosciuto I'umani-
ta? La risposta sta nelle 
radid di classe della poli
tica che questi uomini per-
seguono: la loro collusio
ne con Franco e lo sbocco 
di una linea che ha punta-
to sulla restaurazione, sul 
dominio dei grandi gruppi 
capitalistid, sulla croclata 
di classe, sul blocchi mili-
tari anticomunisti, sull'o-
dio verso le lotte di riscat-
to delle masse popolari e 
percid sulla rottura della 
unitd antifascista ». 

lsolare Franco e prepa-
rare la fine del suo regi
me richiede che si combat-
ta la- radice e la sostanza 
di tale politica. Questo e 
il discorso che noi facda-
mo serenamente ma ener-
gicamente alle forze cat-
toliche, turbate dal sangue 
versato a Madrid, umilia-
te dalla collusione e dal
le connivenze col regime 
franchista. E qui si ripre-
senta imperioso il tema di 
una nuova unlta. che deve 
essere costruita perche la 
Europa possa riprendere il 
suo cammino ritrovando 
un posto alia testa del pro
cesso di rinnovamento del 
mondo. < Tanto piu esizia-
le e anacronistica di fron
te a tutti questi eventi e 
problemi appare la frattu-
ra del movimento operaio 
che la DC chiede oggi al 
partito socialista. E assur-
do diventa — ha prosegui
to Ingrao — che il PSI pos
sa accettare una simile po
litica proprio nel momen-
to in cui la posizione dei 
dirigenti dc si presenta co
me arretrata persino ri-
spetto agli orientamenti 
nuovi che emergono alia 
sommiti della gerarchia 
cattolica: proprio nel mo-
mento, doe, in cui si apro-
no nuove prospettive per 
un dialogo del mondo cat-
tolico con il mondo comu
nista, con le forze nuove 
di tutti i continenti*. 

Ingrao ha sottolineato il 
ruolo dedsivo che i comu
nisti assolvono per la co-
struzione di questa nuova 
prospettiva mondiale. Co
me suona squallido in que
sto momento, il discorso sui 
comunisti - che sarebbero 
< fuori gioco»! « Grimau 
ha dato al mondo — ha 
detto Ingrao tra gli ap-
plausi della enorme fol
ia — una tragica e solen-
ne testimonianza di quan-
to i comunisti siano "nel 
gioco" al centro di ogni 
battaglia di libertd. Gri
mau ha detto al mondo 
quanto i comunisti siano 
necessari alia causa della 
liberazione del mondo. II 
dittatore spagnolo e furen-
te per le manifestazioni di 
sdegno e di protesta che 
sul mondo intero e in Ita
lia si sono levate contro 
il suo delitto ». 

< Gli giunga dall'Italia 
— ha concluso Ingrao — 
il 28 aprile, un altro mes-
saggio. Gli giunga la no
tizia che i suoi nemid co
munisti, i compagni di Gri
mau, t costruttori e gli al-
fieri della unitd antifascista 
che lo satterrera, sono di-
ventati piu forti, sono an-
dati avanti! Sard un mes-
saggio amaro per lui e per 
i suoi complid: sard un 
messaggio di speranza non 
solo per il popolo italiano 
ma per tutta VEuropa de-
mocratica e socuilisfa >. 

I ion 
Continuano le proteste popolari - I portuali di 
Genova decidono il boicottaggio per tre giorni 

alle navi spagnole 

Sono continuate ieri, in 
tutta Italia, le proteste con
tro l'assassinio del compagno 
Grimau perpetrato da Fran
co e dai fascisti spagnoli. I 
comizi indetti dal nostro par
tito si sono trasformati ovun-
que in grandiose manifesta
zioni contro il franchismo e 
per le liberta democratiche. 

I portuali di Genova, dal 

* * 

canto loro, hanno deliberato 
di non effettuare alcuna ope-
razione, di carico e scarico, 
sulle navi franchiste. II boi
cottaggio, a partire da oggi, 
durera almeno tre giorni. La 
decisione e stata adottata al-
l'unanimita dai portuali, nel 
corso dell'annuale assemblea 
della Compagni a unica merci 
varie, su proposta del segre-

CO// 
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MILANO — 1 manifestanti sfilano per le vie del centro 
esprimendo la propria protesta per l'assassinio di Grimau 

(Telefoto) 

Viareggio 

Terr acini: 
la «terza $trada» 

della D. C. 
VIAREGGIO. 21 

• La VersUia ha vUsuto oggi 
una grande glornata elettora-
le, al centro della quale e sta
to il nostro Partito. A Via
reggio, ha parlato il compa
gno sen. Umberto Terracini, 
della Direzione del PCI. che, 
in precedenza, aveua tenuto 
un comizio anche a Massa-
rosa. • • - - • - • * 
- Davanti al palco sul quale 
parlava Terracini campeggia-
va un grande ritratto del com
pagno Julian Grimau: e nel 
nome di questo eroico combat-
tente antifascista Terracini ha 

•aperto U suo comizio. • 
'Se noi comunisti — egll 

ha detto — dovessimo seguire 
I nostri sentimentl. diserte-
remmo le tribune elettorali. 
Come tutti gli italiani siamo 
commossi della grande trage-
dia che ha gettato un ditto sul 
mondo intero. Avremmo pre
terit o trovarci fra noi ver par-
la re di Grimau, della sua lot
ta, della battaglia doi popolo 
spagnolo Ma se il nostro com
pagno fosse ancora oivo. se la 
vendetta dell'lmperiallsmo e 
della borghesia reazionaria 
non fosse caduta su di lui, 
egli ci consiglierebbe di non 
abbandonare neppure per un 
momento il campo, di combat-
tere. 

A questo punto. V compa
gno Terracini esaminando la 
situazione < italiano, ha sma-
scherato i propositi della DC, 
la sua vocazione al potere, 
ponendo in risalto la tumione 
del nostro partito. 

L'on Moro — ha detto — 
nel suo affanno di giustifi-
carsi dinanzi alia grande bor
ghesia per la sua avvtata ma-
novra di aggiramento di una 
parte dello schleramento de
mocratic di sinistra, ripeie 
ad ogni nuovo discorso la no-
fa tesi dello stato di neces
sity. In realta, in questo 
stato di necessity la DC si era 
cenuta • trovare ben prima 
del suo congresso di Napoli e 
aveva cercato di uscirne con 

il ricorso al metodo forte, al 
pugno di ferro. Nesxun'altra 
spiegazione pud avere. infatti, 
lo sciagurato esperimento au-
toritario che va ancora sotto 
U nome del defunto TambronL 

Spezzato il * pugno di fer
ro > dalla unanime sollevazio-
ne delle masse democratiche 
— ha proseguito Terracini — 
alia DC, se essa avesse ricono-
sciuto che lo stato di w-xessita 
era U frutto della sua politica 
antipopolare e del suo misco-
noscimento della Costituzione, 
avrebbe potuto aprirsi la sUa-
da giusta, onesta, sicura, del 
superamento della congiuntu-
ra, con la leale, rapVia intera 
attuazio-ne delle nostre leggl 
fondamentali, nel che avrebbe 
avuto il non mercanteggiato 
appoggio di tutto lo schiera-
mento di sinistra. Ma la DC, 
piii di ogni altra coia, tiene 
a cotiservare comunque il ruo
lo di 'architrave del siste-
ma », di usufruttuaria del po
tere. di arbitra del governo: 
ed eccola, allora — ha conclu
so I'oratore — • imboccare la 
'terza strada*, o, m»alio. la 
deviazione del centro-sinistra, 
che e. per i suoi gruppi diri
genti, niente altro che una 
manovra nella quale contano 
di sflancare almeno un'ala del
lo schieramento di sinistra ' 

Ma' questa manovra non 
trarrA la DC dallo ttato di ne-
ce*si*d, poicfcl non «i racifera 
Vansia di rinnovamento vero 
e pieno della vita democrali-
ca del Paese. E il respiro piii 
o meno lungo che la DC sara 
riuscita ad assicurare cosi al 
sub sistema di potere, si tra-
durrd, in deflnitlva, in un 
prezzo maggiore che gli ita
liani dovranno pagare per rea-
lizzare • la necessaria, stria 
svolta nella direzione politica 
del paese. E* per rompere 
questo dlsegno conservatore 
che occorre, il 28 write, dare 
il voto al PCI, che costltulsce 
la piu ralida, ferma, coerente 
alternaHva unltarla al prep*-
tere dc, 

tario della FILP-CGIL. La 
decisione viene considerate 
dai portuali genovesi come 
punto di partenza di una 
battaglia generale volta ad 
accelerare i tempi per la li
berazione della Spagna dal 
fascismo. 

MILANO _ U n a vibrante 
manlfestazione di protesta si 
e svolta ieri mattina a Mila-
no, alia Cask della Cultura. 

L'assemblea, nel corso del
la quale ha parlato il compa
gno Occhetto, segretario del
la FGCI, ha approvato un do-
cumento in cui, oltre ad 
esprimere indignazione per 
l'assassinio di Grimau,. si af-
ferma che < il fascismo di 
Franco trova preziosi appog
gi e alleanze in tutte le for
ze fasciste d'Europa > e che 
€ oggi si parla addirittura 
dell'ingresso della Spagna 
franchista nel MEC». 

Il documento afferma, 
quindi, l'esigenza che «la 
protesta non si limiti all'in-
dignazione per una vita sop-
pressa, ma che si attui una 
opera costante e concreta di 
aiuto al popolo spagnolo ». 
' L'appello, promosso da nu-

merose organizzazioni giova-
nili (Nuova Resistenza, AGI, 
UGI, Intesa Universitaria, 
Comitato studenti medi, Cen* 
tro studi Salvemini, Circolo 
giovanile ebraico), si rivol-
ge alia popolazione e alle 
massime autorita civili e re
ligiose affinche «il genera 
le Franco e tutte le forze 
reazionarie si sentano sole > 

Al termine della manlfe
stazione e stata decisa la co 
stituzione di un comitato per-
manente ed e stato annun 
ciato che nella mattinata di 
oggi, nei licei milanesi, ver-
ranno osservati tre minuti di 
silenzio in segno di lutto. 

Mercoledl, a Genova si 
terra in piazza Matteotti una 
grande manifestazione anti
fascista. Parlera ai genove
si il compagno Luigi Longo, 
il popolare comandante delle 
brigate garibaldine in Spa
gna. 

BOLOGNA - Lacelebra-
zione del XVIII anniver-
sario della Liberazione del
la citta si k trasformata 
in una appassionata protesta 
popolare contro il franchi
smo. L'on. Giovanni Botto-
nelli, sindaco di Marzabotto, 
citta martire e medaglia 
d'oro della Resistenza, ha 
bollato con roventi espressio-
ni le infamie e gli eccidi 
compiuti dai fascisti. 

Oltre al compagno Botto-
nelli hanno parlato il presi-
dente della provincia a w o -
cato Vighi, il prof. Giam-
mattei del Corpo Italiano di 
Liberazione e il segretario 
nazionale della FIAP, Mer-
curi. 

E» stato chlesto, fra Taltro, 
che il governo italiano rom-
pa ogni rapporto con Franco 
e la sua banda 

P0MTE0Eltt_IpartWan 
tifascisti si sono opposti con 
fermezza ad una iniziativa 
del MSI, che aveva indetto 
per ieri un comizio nella 
piazza centrale. Comunisti, 
socialisti, democristiani e al-
tre forze hanno chiesto e ot-
tenuto dalla Giunta muntci-
pale la revoca del comizio 
fascista, organizzando per la 
medesima ora e nella stessa 
piazza una imponente mani
festazione contro Franco, nel 
corso della quale, a nome di 
tutti, ha parlato il sindaco, 
compagno Alberto Carpi. . ; 

SIENA _ Migliaia di citta
dini si sono riuniti in piazza 
Matteotti, dove hanno par
lato il compagno on. Vitto-
rio Bardini, ex combattente 
delle Brigate Internazionali 
in Spagna, e il compagno Ma
rio Alicata. Un grande, pro-
lungato applauso della folia 
ha salutato la richiesta, avan-
zata da Alicata, che il gover
no italiano rompa i rappor-
ti con la cricca franchista e 
non foraisca armi ed equi-
paggiamenti all'esercito del 
dittatore fascista, come ha 
fatto finora per ammissione 
del ministro Andreotti. 

rlRtnZt _ Con i » a c c o r < i 0 e 
I'adesione di tutti 1 partiti 
antifascist!, giovedl 25 si 
svolgera una manifestazione 
contro Franco e per la liber
ta della Spagna a Palazzo 
Vecchio. -. ' , 

Politici e 
intcllettuali 

contro Franco 
Dichiarazioni di Saragat, Labor e Vigorellr 

Una lettera degli esuli antifascisti spagnoli 

Telegramma a Fanfani dei musicisti 

Nuove dichiarazioni sono 
state fatte ieri da uomini 
politici e organizzazioni. 

SARAGAT ha detto che 
< la fucilazione di Grimau 
e un nuovo delitto che si 
aggiunge agli a l t r i : innu-
merevoli delitti della ditta-
tura reazionaria franchista. 
II popolo spagnolo trarra 
dal nuovo delitto incita-
mento per rovesciare un 
regime nefasto, restituen-
do la Spagna a se stessa, 
all'Europa e • alia civilta 
democratica >.' 

IL PRESIDENTE DEL
LE ACLI, LABOR, ha det
to: « Quando nel 1957 mori 
Di Vittorio, al congresso di 
Firenze delle ACLI spon-
taneamente oltre un mi-
gliaio di dirigenti aclisti si 
levarono in piedi a pregare 
per il leale combattente 
del movimento operaio 
italiano. Molti ' giornali 
rimproverarono i dirigenti 
della ACLI per quel gesto. 
Cosi oggi molti diranno che 
i lavoratori cristiani do-
vrebbero lodare il regime 
franchista perche il con-
dannato a morte e un co
munista. Ritengo che dob
biamo invece pregare per 
Grimau e per il popolo 
spagnolo perche anche 
questi error! del regime 
abbiano a indicare al po
polo spagnolo la strada co-
struttiva e innovatrice del
la democrazia >. 

L'ALLEANZA DEMO
CRATICA E POPOLARE 
SPAGNOLA — spagnoli in 
esilio — ha diffuso una let
tera aperta che, dopo la 
dura condanna della ver
gogna franchista, conclude 
dicendo: < Noi apprezziamo 

l'aiuto prezioso dei popoli 
democratici ma affermia-
mo che soltanto al popolo 
spagnolo spetta la soluzio-
ne dei suoi problemi.. Non 
e'e altra via per la Spagna 
libera e democratica se 
non quel-a della unita tra 
tutti gli spagnoli, senza dif-
fidenze, - senza invidie e 
senza sccondi fini >. 

Infine, L'ON. VIGOREL-
LI, quale presidente della 
ASSOCIAZIONE F A M I -
G L I E MARTIRI DELLA 
LIBERTA', ha inviato un 
vibrato telegramma di pro
testa all'ambasciatore di 
Spagna. 

* * * 
A Venezia, numerosi 

compositori, critici, esecu-
tori ed intellettuali pre-
senti o partecipanti al 
XXVI c Festival interna-
zionale di musica contem-

{joranea > hanno inviato al-
'on. Fanfani questo tele

gramma: < Musicisti pre-
senti al XXVI Festival in-
ternazionale di musica con-
temporanea insorgono con
tro l'assassinio di Julian 
Grimau. Chiedono che il 
governo italiano condanni 
decisamente la barbarie 
fascista in Spagna. Hanno 
firmato il telegramma, A. 
Clementi, S. Gazzelloni, 
L. Pestalozza, D. Paris, L. 
Nono, G. Arrigo, G. Nuzzo, 
G. Manzoni, P. Santi, E. 
Polacco, G. Zaccaro, B. Dal 
Fabbro, F. Abbiati, P. Dal-
lamano, G. Pannain, F. 
Rossi, L. Rognoni, G. M. 

Gatti, M. Messinis, R. Vlad, 
B. Maderna, C. Pestalozza* 
A. Mantelli, V. Fellegara, 
A. Pironti, G. Viozzi, G. 
Turchi, A. Basso, C. To-
gni, A. Loser, F. Marzora-
to, M. Mila. 

A venfanni dall'insurrezione 

Commemorazione 

del Ghetto 
di Varsavia 

Omaggio a Grimau nella manifestazione 

della Comonifa kraelHica romana 

c Terra non coprire il loro 
sangue! >: con queste parole 
di un'antica preghiera il rab-
bino di Roma ha aperto ieri 
la solenne commemorazione 
del ventesimo anniversario 
deirinsurrezione del Ghetto 
di Varsavia, e della distru 
zione e della strage che ne 
segul ad opera dell'esercito 
nazista. Un lungo e commos-
so applauso ha reso omaggio 
alia memoria di Grimau, 
quando l'avvocato Comandint 
che recava il saluto della Re
sistenza ha detto: < Non pos-
siamo dimenticare il passato 
anche perche la belva. fasci
sta ha voluto ancora ieri 
un'altra vittima, consumando 
l'atroce assassinio del parti-
giano spagnolo Grimau: il 
suo nome sara eternamente 
legato a quantj sono caduti 
per la libert4 >. 

L'assemblea — alia quale 
erano present! gli ambascia-
tori della Polonia e di Israe-
le — non e stata solo la rie-
vocazione di un'epica resi
stenza al nazismo e del be-
stiale sterminio dei seicento-
mila ebrei del Ghetto di Var

savia e delle altre stragi < 
piute dalle orde di Hitler: a 
quei ricordi e stata unita la 
denuncia • del riarmo della 
Germania occidentale, della 
presenza di criminali nazisti 
nell'apparato statale e mili-
tare di Bonn, del fascismo 
spagnolo. Su questi temi han. 
no insistito tutti gli oratori: 
il professor Fausto Pitigliani, 
presidente della Comunit4 
israelitica di Roma, l'avvo
cato Ruggero Di Segni, vice 
presidente dell'Unione delle 
Comunita israelitiche italia-
ne; l'avvocato Carlo Alberto 
Viterbo, rappresentante del
la Federazione sionistica; 
Giuliano Colla, segretario 
della Federazione giovanile 
ebraica italiana; l'avvocato 
compagno Federico Coman-
dini, a nome dei partigiani 
d'ltalia. A conclusione della 
manifestazione e stato proiet-
tato il film «Vincitori alia 
sbarra >, agghiacciante doev* 
mentario — in gran parte 
girato dagli / stessi comandi 
nazisti — di quanto a Vi 
via awenne vent'anni 
sono. 
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Giordania 

il parlamento 
40 morti 

• _ i « _ _ « i i r - . - - • •— 

Vietata la « maratona della pace » 

Arrestati 781 
pacifist! greci 

a 

ATENE, 21. 
La polizia di Caramanlis 

ha cercato oggi di impedire 
la c Maratona della pace>, 
prevista su un percorso di 45 
chilometri da Maratona ad 
Atene in segno di protesta 
contro le armi atomiche e 
contro i sommergibili « Po
laris >. 

La polizia ha bloccato tut-
te le strade fra Atene e Ma
ratona ed ha sospeso il traf-
fico fra le due localita. Ma 
migliaia di dimostranti han-

no sfidato la polizia che ha 
fermato 781 persone, che piu 
tardi sono state rilasciate. 

Quattro cittadini britanni-
ci, giunti in Grecia per par-
tecipare alia manifestazione 
— fra cui il fisico John 
Chambers e sua moglie — 
sono stati accompagnati al-
I'aeroporto di Atene ed e-
spulsi dalla Grecia. Un quin-
to cittadino britannico, Pa
trick Pottle, segretario del 
famoso filosofo inglese Ber-
trand Russell e stato fer
mato. 

Avon a 

Fidel Castro 
in maggio ad Algeri 

ALGERI. 21. 
n primo ministro cubano Fi

del Castro giungera in visita 
ufflciale in Algeria nel prossi-
mo mese di maggio. L'annun-
cio e stato dato ufficialmente 
oggi dal primo ministro alge-
rino Ben Bella, nel corso di 
una manifestazione popolare 
svoltasi a Fondouk. 

La notizia deH'imminente vi
sita di Fidel Castro in Algeria 
e stata confermata. nella stes-
sa giornata. anche dall'amba-
sciata di Cuba nella Repub-
blica algerina. Non sono state 
fornite ulteriori precisazioni 
sul viaggio. La data dell*arrivo 
di Fidel- ad Algeri sara preci-
sata forse domarti. 

Nel suo comizio a Fondauk. 
Ben Bella ha annunciato anche 
che Nasser si rechera in Alge-

, ria a maggio. Come e noto la 
' visita di Nasser e prevista in 
linea di massima dai 2 all'8 mag
gio. Non si se Nasser e Castro 
si incontreranno in Algeria. 

Accordo 
commerciale 
quinquennale 
Brasile-URSS 

RIO DE JANEIRO, 21 
H ministro delle finanze bra-

siliano, Santiago Dantas. ha re-
so noto oggi che Brasiie - e 
URSS hanno flrmato un accor
do commerciale quinquennale 
che aumentera il valore degli 
scambi tra i due paesi portan-
doli a 225 milioni di dollari 
entro il terzo anno. I negoziati 
per la conclusione di questo 
accordo sono durati circa quat
tro mesi. • : - ' . 

Londra 

II segretario del PC 

inglese parla alia 

TV sull'Enciclica 
LONDRA. 21. 

Prendendo la parola alia TV 
britannica insieme con un sa-
cerdote cattolico in un pro-
gramma dedicato alia discus-
sione dell'enciclica del Ponte
fice Giovanni XXIII « Pacem in 
Terris», il segretario generale 
del P.C. inglese. John Gollan. 
ha dicbiarato che il Ponteflce 
e II premier sovietico Krusciov 
dicono «piu o meno le stesse 
cose* quando formulano i loro 
awertimenti sui pericoli di 
conflitti nucleari. Gollan ha 
aggiunto: -Sento che questo 
Pontefice e profondamente pre. 
occupato in merito al grande 
problema che si pone all'uma-
nita: il ncricolo di conflitto 

nucleare; e cosl vediamo che 
Krusciov e Papa - Giovanni 
XXIII dicono la stessa cosa ». 

Al sacerdote. padre John Co
ventry, provinciate della Com-
pagnia di Gesu, e stato chiesto 
se fosse di qualche imbarazzo 
per lui il fatto che i comunisti 
si siano espressi-in termini tan-
to elogiativi in merito a quan-
to detto dal Pontefice. Padre 
Coventry ha risposto: « Non mi 
causa alcun imbarazzo. E sono 
lietissimo se vedo che essi si 
trovano d'accordo con qnello 
che il Pontefice dice-. Egli ha 
espresso poi l'opinione che l'en-
ciclica come "Manifesto di una 
dottrina* rappresenta una an-
titesi dei principl ispiratori del 
comunismo. 

Voci di una pros-
sima abdicazione 

del re 
T BEIRUT, 21 

La situazione in Giordania 
e sempre piii tesa. Tutte le 
comunicazioni w" telefoniche 
tra Gerusalemme e gli altri 
paesi arabi sono interrotte. 
Viaggiatori provenienti da 
Amman hanno riferito che la 
capitale ha l'aspetto di una 
citta in stato d'assedio. La 
polizia e la legione araba 
percorrono le strade e presi-
diano i punti strategici del
la citta. Anche stamani le 
forze armate giordane hanno 
aperto il fuoco per disper-
dere dei manifestanti. 

La stampa egiziana sostie-
ne che la situazione in Gior
dania ha assunto quasi 
l'aspetto di una rivoluzione 
armata. I siriani a loro volta 
parlano di < una situazione 
estremamente tesa >. Secpn-
do la stampa di Damasco 40 
morti e 90 feriti sarebbero 
caduti sotto i proiettili della 
legione araba di re Hussein 
scesa nelle strade per. do-
mare le manifestazioni a fa-
vore di una immediata ade-
sione della Giordania . alia 
costituenda federazione ara
ba tra Egitto, Siria e Irak. 
Gli stessi giornali sostengono 
che re Hussein e alia vigilia 
dell'abdicazione e che presto 
la Giordania raggiungera la 
Federazione. 

Re Hussein frattanto ha 
sciolto il parlamento ed ha 
incaricato suo zio, Cherif 
Nasser di formare il nuovo 
governo, dopo che il primo 
ministro Rifai, posto in mino-
ranza dal parlamento, aveva 
rassegnato le dimissioni. 

Secondo Hussein la Came
ra non esprimeva i voti degli 
elettori. Sta di fatto che Ri
fai e stato posto in mino-
ranza al termine di una 
drammatica seduta nel corso 
della quale 31 deputati hanno 
dichiarato di < non poter da
re la fiducia al governo per 
ristabilire buoni rapporti tra 
la Giordania e la RAU e gli 
altri Stati arabi liberi >. 

II nuovo primo ministro ha 
assicurato re Hussein che il 
suo governo seguira la po-
litica del sovrano sia negli 
affari interni sia in quelli 
esteri, aggiungendo che in-
tende . assicurare c libere e 
oneste elezioni parlamenta-
ri > entro il periodo di quat
tro mesi previsti dalla Co-
stituzione. " . 

La situazione giordana ha 
avuto reazioni immediate an
che all'estero. Secondo i gior
nali libanesr Israele stareb-
be concentrando truppe alia 
frontiera giordana. A Tel 
Aviv e stato confermato che 
la reazione di Israele a qiial-
siasi cambiamento radicale 
in Giordania e stato il princi-
pale argomento delle recenti 
discussioni con gli Stati Uni-
ti. Kennedy avrebbe interro-
gato in. proposito il vice mi
nistro della difesa di Israele 
Shimon Peres, nel corso di 
una recente riunione a Wa
shington. < La' posizione di 
Israele — scrive il Gerusalem 
Post — e stata precisata nel-
lo scorso novembre quando 
Ben Gurion dichiard che se 
TEgitto fosse intervenuto ne
gli affari interni dei paesi 
confinanti con Israele, noi 
saremmo stati costretti ad 
agire >. Comunque negli am-
bienti politici di Tel Aviv, 
si ritiene che 1'esercito e la 
polizia siano sempre fedeli 
a re Hussein e che cnono-
stante le voci in questo sen-
so, il re non abbia affatto in 
tenzione di abdicare>, 

Mosca 

discienza 
tecnica e arte 
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Governo 

II primo satellite italiano 

Lancia to il 
«S. Marco 

WALLOPS ISLAND " 
r (Virginia), 21 

II prototipo del satellite ar-
tificiale italiano «San Mar
co > e stato sperimentato in 
volo sub-orbitale. II satellite, 
lanciato dal poligono NASA 
di Wallops Island (Virginia), 
ha raggiunto una velocita di 
circa 10 mila km. II lancio e 
stato eseguito a mezzo di un 
razzo bi-stadio del tipo 
cShotput >. • .',..>•', 

II < payload > ovvero il ca-
rico utile lanciato era di 81 
chilogrammi. .La traiettoria 
§ stata una parabola,avente 
un apogeo di 1.178.000 piedi 
pari a 390 chilometri. II pun-
to di caduta nell'Oceano 
Atlantico si trovava a circa 
mille chilometri da punto di 
lancio. 

La traiettoria era stata 
orientata in direzione est-est-
nord-est verso la zona delle 

Bermude. II lancio, dal mo-
mento della partenza del vet-
tore a quello dell'impatto del 
secondo stadio, e durato esat-
tamente 15 minuti e 34 se-
condi. •:••'."• 
: L'esperimento aveva lo 
scopo di collaudare sia du
rante la fase di lancio, sia 
durante il volo libero, l'ef-
ficienza e la precisione della 
strumentazione originale del 
satellite «San Marco > per 
la misura della densita Rt-
mosferica. II lancio e stato 
il primo degli esperimenti 
spaziali previsti dal proget-
to < San Marco >, in collabo-
razione tra la commissione 
nazionale per le ricerche spa
ziali del Consiglio nazionale 
delle ricerche e Tente spa-
ziale NASA degli USA. II 
progetto < San Marco > e di-
retto dal prof. Luigi Bro-
glio, presidente della com
missione ricerche spaziali. 

Oggi le celebrazioni 
per I'anniversario 
della nascita del 
fondatore dello sta

to sovietico 

Laos: il Pathet Lao 
s 

dhposto alia Iregua 

USA 

Sara il primo 
satellite equatoriale 

VIENTIANE. 21. 
H primo ministro Suvanna 

Fuma e rientrato a Vientiane. 
dopo aver trascorso quattro ore 
a Khans Khay. sede del coman-
do del Pathet Lao, accompagna-
to dagli ambasciatori di Gran 
Bretagna e dell'URSS e dal tre 
membri della commissione in-
ternazionale di controllo (In
dia, Polonia e Canada). Suvan
na Fuma ha detto che il leader 
del Pathet Lao e vice primo 
ministro, Sufannunvong e gli 
altri dirigenti popolari gli han
no confermato la loro volonta 
di giungere ad una tregua nella 
Piana delle Giare, alia quale do-
vrebbero seguire negoziati per 
risolvere la crisi apertasi con 
I'assassinio del ministro degli 
esteri Pholsena e degli altri 
esponenti dei neutralisti di si
nistra. II primo ministro ha an 
nunciato di aver telegrafato ai 
generale Kong Le invitandolo a 
sospendere i combattimenti. 

Continua, frattanto, l'attivita 
diplomatica legata alia crisi lao-
tiaat. l i k sppreso oggi che nel 

giorni seorsi si e avuto lino 
scambio di messaggi tra 1 mini-
stri degli esteri inglese e sovie
tico su iniziativa del primo. Si 
tgnora perb il contenuto dei due 
documentt 

Voci ailarmanti provengono 
invece da Washington dove si e 
riunito ieri il Consiglio di sicu-
rezza americano sotto la presi-
denza di Kennedy. Nella capi
tale americana, infatti. s\ parla 
apertamente di un tntervento 
delle truppe statunitensi. Secon
do i fautori di tale intervento, 
dopo la crisi di Cuba il popolo 
americano sarebbe piu propenso 
che in passato a costenere un 
corso d'azione che Implichi II ri 
schio di una guerra; inoltre essi 
sperano che le truppe neutral! 
ste si affianchino questa volta a 
quelle americane. 

Infine. il primo ministro ci 
nese. Ciu En-lai, ha ribadito la 
sua richiesta per una nuova cop-
ferenza internazionale per bloc-
care le interferenze americane 
nel pacse. 

Alia Corte 
supremo la 

discriminazione 
per i passaporti 

NEW YORK, 21 
Un cittadino americano ha de-

nunciato l'illegalita del giura-
mento di non appartenenza al 
Parti to comunista. rich: est o dal 
Dipartimento di Stato per il ri-
lascio dei passaporti per Vestero 

U giuramento e. incluso nel 
formula rio della domanda da 
firmarsi per il rilascio del pas-
saporto. 

Uno dei richiedenti, apparte-
nente alia setta reHgiosa dei 
quaccheri, ha rifiutato ; di ri-
spondere alia domanda e si e 
visto rifiutare il passaporto -
- Il quacchero ha dicbiarato ere 

il giuramento di not) apparte
nenza ad una fede o a<1 un par-
tito, come condizione per il go-
dimento di un diritto civile. 
-costiruisce uno storico stru-
mento di tirannia* ed ha di
chiarato la sua intenzione di ri-
volgersi alia autorita gludizia-
ria per fame dichiarare 1'Inco-
stituzionaliti, ricorrendo, se ne-
cessario, flno alia Corte fu 
prem*. . . . . . . 

/ / primo satellite artificiale 
italiano, che ha affrontato ieri il 
primo lancio di prova e sara 
messo in orbita tra qualche me
se, e stato chiamato a San Mar
co ». Con questo name si in~ 
tende in realta non solo la sje-
ra di 70 cm. di diametro che 
correra attorno alia terra a cir
ca 200 chilometri di quota su 
un piano equatoriale, ma tutto 
quanto riguarda lo studio, la 
prepardzionc e la realiszazione 
dell'impresa, e cioe la scelta 
delVorhita e delle misurazioni 
scientifiche da fare, Vappronta-
mento del satellite stesso con 
tutte le sue • apparecchiature, 
Fapprontamento delle . stazioni 
terrestri per il tracking, e in-
fine la scelta e la costruzione del 
missile per il lancio. w: 

Per questo, si • parla di un 
a progetto San Marco v, suddivi-
so in diversi capitoli ed argo-
menti, affidati ognuno ad un 
gruppo di scienziati e di tecni-
ci. Come e noto, non essendo 
Vindustria italiana in grado di 
approntare un missile vettore, 
per la messa in orbita del satel
lite occorrera appoggiarsi alia 
NASA, americana, che provve 
dera alia scelta del vettore, al 
suo approntamento e alia messa 
in orbita del satellite, in sirelta 
collaborazione con il gruppo ita 
liano di Roma che fa capo al 
professor Broglio, > L •• • -

II gruppo di Firenze, del Cen 
tro Microonde del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, che fa 
capo, al professor Carrara, e in
vece impegnato in una serie di 
studi e di esperienze per la pre-
parazione e la messa a punto 
del programma scientifico da 
svolgere, e per ta progettazione 
e la costruzione (o la modifica 
da lipi esistenti) delle apparec
chiature del satellite e del satel
lite stesso. 

Abituati come siamo ai corpi 
cosmici del peso di varie tonnel-
late, potra sembrare piccolo, for
se irrilevante un satellite arti
ficiale del peso di qualche deci-
na di chili; cerio, il San Marco 
non potra costituire un decisivo 
passo acanti sulla via della con-
quista deltuniverso, ma it pro
gramma delle ricerche che esso 
potra compiere i del massimo in
terest*, e Fesperienza . insegna 
che talvolta, con mezzt apparen-
temente modesti sono state com-
piute grandi scoperte: basti pen-
sare che il primo satellite che se-
gnalb resistenzm delle fasce di 
Van Allen, era assai piu piccolo 
del San Marco. 

tl primo satellite italiano sara 
anche il primo satellite equato
riale fino ad orn messo in orbi
ta. La sua orbita, cioe, giacera 
in un piano equatoriale, il che 
gli permettera di pasxnre ogni 
ora e mezza (durata della per-
correnzn di un orbita) al di so-
pra dello stesso punto. Ogni ora 
e mezza, quindi, sari ripeiuto un 
gruppo di misure m-llo Mc*so 
Inogo, e i rclalivi dali saranno 
registrati dalle stazioni terrestri 
Saranno impegnate nel progetto 
San Marco, 7 o 8 stazioni earn 
pee e una americana, per cui il 
satellite compira ad ogni giro 
una serie di ritievi scientifici in 
una serie di posizioni predeter-
minate, sempre le stesse. Dato 
che la vita presumibile del San 
Marco sara di diversi mesi, smrh 
cost possibile seguire il varinrc 
nel tempo di un gruppo di gran-
dezze fisiche in una serie di pun
ti, con un numero di rilevazioni 
m densissimo» (nel tempo), in 
quanto ripetuto ad ogni giro, e 
cioe ad intervalli di ttn'ora e 
mezza trm Tuno e Valtro. 

ta quota prevista per Torhita 
del San Marcm mri di circa 200 

km. entro una zona ove la den 
sita della ionosfera e ancora ap 
prezzabile, per cui, seppure len 
tamente, il satellite si abbassera 
col passare del tempo. ? 

/ rilievi che il satellite italia 
no compira saranno soprattutto 
la' mfsurazione del a. contenuto 
totale di elettroniv e cioe della 
quahtiia di elettroni liberi con-
tenuti in una a colonna » che si 
estenda dal satellite alia stazio 
ne aVascolto. Oltre a questo, il 
satellite fornira elementi sulla 
a propagazione ' guidata » delle 
radio-qnde, e infine, se questo 
risultera possibile; sulla a tem-
peratura » degli elettroni. Nella 
recente storin delle ricerche spa
ziali a mezzo di satelliti, sono 
stati • rilevati interessanti feno-
meni nel campo delle radio-tra-
smissioni, determinati dalle con-
dizioni delta ionosfera. Si sono 
avute ricezioni di segnali tra-
smessi da satelliti artificiali do
po due riflessioni da parte della 
ionosfera ed una da parte della 
sttperficie terrestre • 
In altri casi • sono stall ricevuti 
segnali da parte di satelliti che 
si trovavano al di sotto delForiz-
zonte della stazione ricevente, o 
addirittura • a gli antipodi: tali 
segnali avevano compiuto una 
percorrenza curva, dovula al gio-
co di fenomeni di rifrazione, 
sempre a carico dalla ionosfera, 
rimanendo per cost dire a impri 
gionate* entro una fascia cir-
cumterrestre: Ad un certo punto 
di questa «fascia 9, una disuni-
fqrmita dello stato della ionosfe 
ra portava a una variazione bru 
sea del cammino di queste ra-
dio-onde, per cui il segnale po 
teva essere di nuovo ricevuto a 
terra. Fenomeni di questo gene 
re (rifrazione multiple e propa
gazione ' « guidata *) potranno 
avere evidentemente il massimo 
interesse pratico agli effetti di 
radio-comunicazioni tra satelliti 
contemporaneamente in orbita, 
e, naturalmente, tra punti lonta-
ni della superficie terrestre. 
' I tre elementi essenziali del 
progetto, e cioe Vorbita equato
riale, la quota scelta ed il tipo 
delle misurazioni che il satellite 
sara destinato a compiere. pre-
sentano un ulteriore punto di 
interesse," in quanto in una zo 
na equatoriale. e precisamentc 
in quella di Mombasa, localita 
del Kenya situata presso la ca
sta africana nelle vicinanze di 
Zanzibar, e che sari quindi re-
golarmente sorvolata dal satel
lite, si hanno cospicue anomalie 
netrandamento del campo ma-
gnetico terrestre. Le linee di ta
le campo infatti. anziche avere 
un andamento piu o meno parah 
lelo a quello dei meridiani, e 
cioe in tin piano circa nord-sud. 
suhiscono una torsione ritevan-
lissima fino a correre per un 
certo tratto, quasi perpendicola-
ri. anziche parallele, ai meridia
ni. Siccome i flussi di elettroni 
vengono inflaenzati, oseremmo 
dire * incanalati», dai campi 
magnetici esistenti nella zona 
ove si muovono. i rilievi com-
pinli dal San Marco sugli elet
troni ionosferici e sul comporta-

, mento delle radio onde, die ne 
sono a loro volta fortemente in-
flnenzate, potranno fomire in
teressanti dati su questa anoma-
Ha del campo magnetico terre
stre. Sari c4*i possibile agginn-
gere naovi elementi al quadra 
delle nostre jconoscenze sul cam
po magnetico della terra e suite 
sue origini, argomento del mas
simo interesse, e oggi assai di-
scusso, in quanto correlnto con 
la costituzione intima della Ter
ra e le sue origini. 

Giorgio Bracchi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 21 

Come ogni anno, alia vigi
lia dell'anniversario della na
scita di Lenin, sono stati as-
segnati oggi a Mosca i Premi 
Lenin per la scienza, la tec
nica e Varte. Un folto grappo 
di esponenti della cultura 
— fra cui spiccano i nomi, 
maggiormente conosciuti dul 
vasto pubblico anche occi-
dentale, del fisico Pontecor-
vo e dell'economista Varga 
— sono da oggi insigniti del 
massimo riconoscimento die 
esista per I'VRSS in questi 
campi dell'attivitd intellet-
tuale. 

La lista dei Premi Lenin si 
apre col nome di Molo-
dienski, creatore di un meto-
do per < la determinazione 
del campo di. gravitazione 
esterno e della figura della 
Terra*, metodo che ha con-
sentito una conoscenza molto 
piu approfondita del nostro 
pianeta. 

Come si sa gia in Italia, il 
premio • a Bruno - Pontecor-
vo • e stato assegnato per 
i suoi fondamentali . lavori 
teorici e pratici sulla fisica 
del « neutrino » e delle * in-
terazioni deboli», cioe in uno 
dei settori essenziali della fi
sica moderna. 11 terzo nome e 
quello di un matematico, Ilia 
Vekna: il premio gli spetta 
per la sua teoria della < ge-
neralizzazione delle funzioni 
analitiche >, che ha una par
te di grande importanza in 
tutta una serie di campi del
la fisica matematica. La 
scienza che ha • fatto que-
sfanno la parte del leone e 
stata tuttavia la chimica, che 
annovera ben tre premi. I 
prescelti sono Andrianov, 
Kursanov e Volpin. II primo 
ha il merito di avere svolto 
importanti studi sui polimeri. 
riuscendo a compiere per pri
mo la fusione di alcune di 
queste sostanze e ottenendo 
cost materiali nuovi che han
no oggi un importante impie-
go nell'industria. Nuovi tipi 
di « sistemi aromatici >. che 
pure hanno grande importan
za pratica per la produzione 
di coloranti. medicinali e so
stanze sintetiche, sono al cen-
tro degli studi che hanno 
valso il premio agli altri due. 

1 restanti premi scientifici 
sono andati: ad uno storico. 
Krupnov, per la sua « storia 
dntica del Caucaso settentrio-
nale*; ad un vecchio e no-
tissimo economista Varga, 
per i suoi libri sul capitali-
smo contemporaneo; ad un 
pedagogo. Leontiev. per i 
suoi <problemi dello svilup-
po della psiche >; infine ad 
un medico, Petrov, per i suoi 
lavori sui tumori maligni. 
' Ancora piu vasta e la ro-

sa dei prescelti per la tec
nica. Qui i premiati non sono 
singole personalita, ma interi 
gruppi di studiosi e di inge-
gneri che hanno creato nuo-
ve attrezzature o nuovi pro-
cessi di lavorazione, gia ap-
plicati con successo n'elVeco-
nomia nazionale. La lista in-
tera sarebbe in questo caso 
troppo lunga e direbbe poco 
al lettore lontano. < 
Infine Vultimo gruppo pre-
miato e quello degli speciali-
sti che hanno preparato il 
vaccina antipoliomielitico. 

Restano i premiati per 
Varte e la letteratura: tre 
scrittori, uno scultore e un 
pittore. II poeta Marsciak. 
che ha alle sue spalle una 
lunga e fertile attivitd. ha ri
cevuto I'alto riconoscimento 
per la sua ultima raccolta di 
versi e per i suoi libri per 
Vinfanzia. Gli altri due scrit 
tori non sono di nazionalita 
russa: il primo e un kirghiso 
— Cinghis Aitmatov — pre-
miato per i suoi < Racconti 
della montagna e della step-
pa >; il secondo. Rassul Gam 
satov, e un poeta daghestano 
fcattcasico) che ha ottenuto 
il premio Lenin per le sue 
poesie « Stelle alte >. Litua-
no e lo scultore lokumbonis 
premiato per il suo month 
mento alle vitttme del fascl 
smo. Russo $ invece il pitto
re Korin che ha ricevuto V 
premio per i suoi ritratti Ji 
contemporanei. tra cui figura 
quello di Gnttuso. 

Uanniversario della nasci
ta di Lenin sara ricordato do-
mani in tutta I'VRSS con 
grande solennita. 1 giornali 
da oggi sono pieni di articoli 
celebrativi. Si pubblicano 
inediti del fondatore dello 
Stato sovieticor due nuovi 
volumi delle sue *Opere 
complete > hanno visto la lu 
ce. Una grande assemblea si 
terra domani sera al Crem 
lino con la presenza di Kru
sciov e degli altri massimi 
dirigenti sovieticl. 

Giusoppo Boffa 

mau e, addirittura, Chessman 
per dire che il Secolo era sem-
pre stato contro la pena di 
morte e restava contrario an
che se Grimau non era che un 
< delinquente comune >. II Cor-
Here della Sera 6 apparenle-
mente piii addolorato, ma sono 
lacrime di coccodrillo. 11 gior-
nale milanese parla delle « ne-
fandezze commesse da ambo le 
parti nel corso della guerra ci
vile », parla ora di una senten. 
za di morte « sconcertante » e 
politicamente < inutile >. " Un 
atteggiamento farisaico abba-
stanza rivelatore. Per il Popo
lo che gia ieri l'altro aveva 
preso posizione contro la sen-
tenza, «e perlomeno singo-
lare condannare un uomo per 
reati commessi neU'iiifuocato 
clima della guerra civile ven-
ticinque anni or sono». Ab-
bastanza sciocco il commento 
della Giustizia che.. riprovan-
do la sentenza, vi vede essen-
zialmente un errorc politico in 
quanto... «i cinesi potranno 
trarre motivo dal mancato ef-
fetto dell'intercessione di Kru
sciov per indebolire ulterior-
mente la sua posizione in 
URSS »! Piii intelligent^ e sin. 
cero il commento di Jemolo 
sulla Stampa: < La Spagna di 
Franco e stata ed e sostenuta 
da governi liberi: flussi di oro 
americano, francese, tedesco. 
E' la politica realistica, le idee 
non contano: contano gli affa
ri, le basi militari >. Jemolo 
conclude con un appello agli 
uomini di governo occidenta-
li: - < Non consentano che la 
espressione "mondo libero" 
sia ridicolizzata; non pensino 
soltanto in termini militari e 
di investimenti; accettino di ri-
nunciare a basi, di perdere mi-
liardi ma formino una coali-
zione di paesi in cui vigono 
convincimenti, fedi, che nun 
permettono un processo come 
quello di Grimau >. 

FANFANI E L0MBARDI Parlan. 
do al < Lirico > di Milano, Fan-
fani ha polemizzato soprattut
to contro quanti chiedono di 
indebolire la DC e i partiti del 
centro-sinistra. In realta il Pre
sidente del Consiglio era in po. 
lemica con i suoi amici-nemi 
ci dorotei che tendono a va 
rare dopo le elezioni un cen
tro-sinistra « pulito », disposti 
a impedire un centro-sinistra 
come quello passato anche a 
costo di paralizzare la situa
zione e provocare nuove elezio
ni a breve termine. « Non ere. 
diamo che l'ltalia abbia bisu-
gno di nuove elezioni ravvici-
nate, pur di preparare l'alter-
nativa liberate, e quindi chie-
diamo agli elettori di dare su-
bito al Paese la maggioranza 
di cui ha bisogno ». I timori di 
Fanfani sono abbastanza fon-
dati. Parlando a Roma Colom
bo — capo dell'ala dorotea — 
ha detto: «In questi giorni il 
problema si incentra sul "poi" 
e si vorrebbe che questo fos
se gia delineato in anticipo. 
Ma il "poi" dipende dalla for-
za che gli elettori daranno ai 
singoli partiti e dipende inol
tre dalla attitudine che gli al
tri partiti, in particolare il PSI, 
manifesteranno ad attuare una 
"politica", cioe non soltanto 
un programma ma una politi
ca omogenea >. Pella ha riba
dito il concetto espresso da 
Colombo in polemica aperta 
con Fanfani. sostenendo che 
dopo le elezioni la DC « riapri 
ra il dialogo in tutte le dirc-
zioni •. E anche Moro, parlan 
do a Napoli. ha accentuato 
gli asp*etti integralistici della 
attuale linea della DC soste
nendo «la necessita per la DC 
di difendere tutta la sua forza 
non solo di fronte ai totalitari 
ma anche di fronte ai partiti 
democratic!» perche solo una 
DC forte « e libera nelle sue 
scelte*. In particolare, Moro 
ha contestato il diritto del 
PSDI di volere una « DC me
no forte », sostenendo in tutte 
lettere che «la DC ha il do-
vere di governare», cioe di 
preservare la sua «funzione 
dominante>. Quanto ai libe-
rali, Moro e tomato ad assi
curare che il disegno di legge 
urbanistica e solo un semplice 
studio frutto delle follie di 
Sullo e che nelle campagne la 
DC non si sogna neppure di 
intaccare il «diritto» dei gran
di proprietari terrieri. Di fron
te all' aperta involuzione - dc, 
che l'invito di Fanfani a vo-
tare «per tutti i partiti del 
centro-sinistra » non basta cer 
to a frenare, ii compagno Lorn 
bardi si e visto costretto a rea 
gire. Parlando a Milano ha 
denunciato «1' ambigua posi 
zione democristiana». Lom-
bardi ha attaccato anche il 
PSDI che ' invita alia cautela 
proprio mentre la DC preme 
sul freno e non di prudenza 
ma di coraggio ci sarebbe bi 
sogno ». 

Togliatti 
La verita e che tutto il si-
stema di questa alleanza e 

linvestito di responsabilita 
\ per il fatto che esiste in 
; Spagna un regime fasci6ta. 
: Sentiamo esaltare l'allean-
za atlantica come se fosse 
un baluardo ' della demo-
crazia; di essa, in realta, 
fanno parte: la Germania 
di Bonn, dove non esiste 
un regime di democrazia; 
la Francia, dove esiste un 
regime autoritario e mili-
tarista; il Portogallo fasci-
sta, la Grecia fascista e — 
in via indiretta, attraverso 
la mediazione degli Stati 

.Uniti — la Spagna di Fran
co. Se oggi si vuol condur-
re avanti la lotta per Taf-
fermazione della democra-
%ia, - bisogna •• - combattere 
contro lo stesso sistema 
deiralleanza atlantica e noi 
chiamiamo a questa lotta 

tutti coloro che amano la 
patria v e la liberta. : Noi 
chiamiamo tutti i democra
tic! a unirsi per impedire 
che, anche nel nostro pae
se, vengano minacciate le 

dstituzioni democratiche, li 
chiamiamo alia lotta per 
staccare l'ltalia dal perico-
loso sistema dell'alleanza 
atlantica, responsabile del
la permanenza in Europa 
di tanti regimi autoritari e 
fascisti. / 

In polemica con Saragat, 
il quale a Bari ha afferma-
to che i comunisti, buoni" 
cornbattenti per la demo- '• 
crazia, sono pero incapaci •" 
di costruire un ordinamen-
to democratico, Togliatti 
ha poi ricordato come i co
munisti siano stati i primi 
non solo nella lotta antifa-

; scista per ; la liberazione 
) del paese, ma anche nella 

opera di ric06truzione del-
• lo Stato quando si e trat-
" tato di dare a questo Stato 

la Costituzione democra-
s tica. < • -.. * . •• •; !•••-..-

II voto per il PCI e ap-
punto il voto per la forza 
politica che, nel combatti-
mento per la liberta e per 
il progresso, e stata e sara 
sempre in prima fila. Lo 
dimostra la etessa esperien-
iza della lotta elettorale nel 
corso della quale — con la 
esperienza governativa e 
del fallimento dell'esperi-
mento di « centrosinistra> • 
in Sicilia, a Roma, a Mi
lano, a Firenze e nella stes-
ea Bari — e apparso chiaro 
come i problemi di fondo 
dello sviluppo del paese 
non siano stati affrontati. 
L'ltalia si trova di fronte 
a una crisi generale del 
< centro-sinistra > e al ri-
presentarsi del problema 
di sempre: la pretesa della 
DC e del suo gruppo diri-
gente di mantenere e con-
solidare il monopolio del 
potere. Noi vediamo nella 
pretesa DC di essere il per-
no di tutto il sistema poli-

; tico italiano un grave ele-
mento di corruzione e di 
degenerazione del nostro, 
6istema politico; la nostra 
Repubblica, infatti, non e 
sorta per l'azione di un so
lo partito, ma sulla base 
di una unita di forze demo
cratiche e popolari che an-
davano dai comunisti fino 
al mondo cattolico. 

Un voto che faccia anda-
re indietro la tracotanza 
della DC e, dunque, il voto 
necessario perche tutto il 
sistema politico poesa an-
dare avanti sulla strada in-
dicata dalla Costituzione. 

;-.•-.; Passando a trattare dei 
problemi di politica estera, 
il compagno Togliatti ha 
poi contestato al governo 
in carica — che ha il solo 
compito di fare le elezioni '• 
— il diritto di intavolare 
le trattative e assumere 
impegni per fare dell'Italia 
una potenza atomica. Noi 
respingiamo questo piano 
e siamo in questo confor-
tati dalle affermazioni del
la recente Enciclica ponti-
ficia-contro un ordinamen-
to fondato sull'« equilibrio 
del terrore». Per l'ltalia 
rivendichiamo una diversa 
politica estera, di disimpe-
gno e di neutrality, il che 
non eignifica isolarsi o di-
sarmare unilateralmente: 
significa accettare la pro-
posta dei paesi socialisti 
per creare delle zone dove 
non esista ordinamento 
atomico, premeesa. questa, 
per il disarmo e la colla
borazione fra tutti i paesi. 

Per quanto riguarda la 
politica interna, Togliatti 
ha affermato che l'ltalia ha 
bisogno oggi di profonde 
riforme economiche, poli-
tiche e sociali per risolve
re i problemi del salario, 
del lavoro, per superare i 
profondi squilibri fra Nord 
e Sud. E* necessario che 
venga sviluppata rapida-
mente, e in tutto il Paese, 
Findustria; nello stesso 
tempo, e ' necessario • che 
venga realizzata una pro-
fonda riforma agraria che 
non solo dia la terra a chi 
la lavora, ma dia ai conta-
dini poveri anche i mezzi 
per coltivarla. E' necessa-
ria una profonda riforma 
di tutte le strutture civili 
della societa. e necessario 
che i lavoratori siano chia-
mati a partecipare in mo-
do nuovo agli istiluti de-
mocratici del Paese. Per 
ia rinascita del Mezzogior-
no, rivendichiamo misure 
particolari. un programma 
specifico. Perche tutto que
sto si realizzi e pero neces
sario. innanzi tutto, che il 
Mezzogiorno sappia espri-
mere la sua opposizione al 
governo dc, sappia riven-
dicare qualcosa di piu pro-
fondo e radicale del «cen-
tro-sinistra >. Del resto. la 
DC ha mantenuto e ac
centuato negli tiltimi tempi 
la sua'funzione di centro 
di raccolta delle vecchie 
clientele trasformifitiche e 
reazionarie: in queste con-
dizioni pud accadere che il 
« centro-sinistra * si risol-
va in una capitolazione 
delle forze progressive di 
fronte a queste cricche. Bi
sogna • andare piu r avanti: 
noi proponiamo una gran
de alleanza unitaria di 
mnsse lavoratrici, delle of-
ficine e dei campi. col ceto 
medio della citta e dei one-
si. Questa sara una delle 
molle es«enziali per una 
svolta a sinistra, per il rin-
novrmento delle strutture 
del Paese. . ^ 

Ma, alia richiesta, che 
noi presentiamo, di una 
svolta a sinistra, la DC ri-
sponde dicendo c h t : dob-

biamo essere messi al ban-
do della ' vita - politica e 
chiede ai compagni socia
listi di rompere tutto cio 
che. vi e di unitario oggi 
nel movimento operaio e 
popolare, rendendo cosi un 
servizio alle forze retrive \ 
della conservazione. Noi rl- j 
6pondiamo rivolgendo, co
me sempre, alle masse po
polari e ai compagni socia
listi stessi, un 'appello a 

"conservare e ad estendere 
quelle -. posizioni ' unitarie 
che hanno permesso ai la
voratori di realizzare tante 
conquiste.' i 
"vCoi compagni socialisti 
noi vogliamo avere un di-
battito tranquillo e inten-
diamo dimostrare a tutte le ! 
masse popolari che non si ] 
potra andare avanti se non j 
con una svolta a sinistra e '• 
che questa non si potra * 
realizzare se non con un • 
grande movimento unitario 
dalla base. 

Abbiamo con i compagni 
socialisti un grande obiet- ," 
tivo • comune: vogliamo , 
avanzare verso il sociali- ? 
smo. E' nel nome dell'idea-
le socialista che le masse . 
popolari si sono organiz-
?ate. hanno condotto e vin- ' 
to grandi battaglie. Noi 
manteniamo fede all'ideale 
del socialismo: vogliamo . 
costruire una societa nuo- . 
va, fondata sulla fine del- •. 
lo sfruttamento dell'uomo ' 
suH'iiomo, sulla pace, sulla ••• 
liberta e sulla giustizia. 
Oggi, pero, non basta solo .v" 
parlare di questo: bisoena 
affrontare il problema del- , 
le riforme politiche p so- ".. 
ciali indispensabili all'Ita- '.; 
lia, dobbiamo conquistare' 
una nuova politica estera ' 
di pace, dobbiamo aprire. 
alle masse lavoratrici la 
via della direzione del 
Paese. Per-andare avanti . 
su auesta strada si deve 
respingere la pretesa della • 
DC di spezzare il movi-1 
mento popolare; si d e v e , . 
invece, riuscire a far sor-.. 
gere una grande ondata po- I 
polare che faccia trionfare^. 

, le rivendicazioni dei lavo
ratori. Esistono le condi- * 

j zioni per fare questo? Si , . 
ha risposto il compagno1 

• Togliatti * avviandosi alla'^' 
conclusione — fra i grandi t 

- apnlausi • della immensa '• 
folia —. Queste condizio-; 
ni esistono e per questo noi". 
guardiamo con fiducia pro- -i 
fonda all'esito della con-^ 
sultazione elettorale. •] 

Direttore 
MARIO ALICATA 

•; Condirettore 
LUIGI PWTOR 

Direttore responsabile 
- • • Taddeo Conca 

Iscritto al n 5797 del Regi-
fitro Stampa del Tribunale di 
Roma . L'UNITA* autorix-
zazione » giornale murale 

. n. 4555 

DIREZIONE, REDAZIONE ED 
AMMIN1STBAZIONB: Roma, 
Via del Taurini, 19 - Telefo-
ni: Centralino numeri 49503pl, 
4U50352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255. 
ABBONAMENTI UNITA* (ver-
samento sul Conto corrente 
postale n. 1/29795) 6 numeri 
annuo 10 000. semestr. 5-200. 
trimestrale 2.750 _ 7 numeri 
(con il lunedl) annuo 11650. 
semestrale BO00. trimestrale 
3.l7o - 5 numeri (senza 11 
lunedl e senza la domenica) 
annuo 8.350. semestrale 4.400, 
trimestr. 2.330: RINA8CITA: 
annuo 4.500: semestrale 2.400: 
VIE NUOVE: annuo 4.500; 
semestr. 2.400; Estero: annuo 
8.500. 6 mesi 4.500 . VIE NUO
VE + UNITA* 7 numeri 15.000; 
VIE NUOVE + UNITA* 6 nu
meri 13 500: BINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA* 7 nu
meri 19.000: BINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA* 6 Hu
meri 17.500 - PUBBUCITA': 
Concessionaria esclusiva SPI 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento 9. e sue succursali in 
Italia - Telefoni 688.541. 42, 4*. 
44. 45 - TARIFFE (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Domenlcale L- 250: 
Cronaca L. 250; Necrologla 
Partecipazione L. 150 + 100; 
Domenicale L 150 + 300: Fi-
nanziaria Banche U. 500 

Legali L. 350 

SUb. Tipografico CA.TJI 
Roma . Via del Taurini It 

t f i i i i i i M i t i M i i i M i i i i i t t i t i i i i a i i M a 

Al Circolo dello 
Stampa'di Milano 

Alia rivista «Poesia e Criti-
c'a». apparsa recentemente nel 
panorama della vita letteraria. 
e etata dedicata ieri una serata 
del Cjrcolo della Stampa. Vin-
cenzo Buonassici ha preeentato 
l'editore e etampatore Luigi 
Maestri e i direttori Guido 
Ballo. Luciano Cherchi. Rober
to Sanesi. rilevando • il felice 
incontro tra un'arte tipoffraii-
ca iepirata alia purezza di •«-
gno e di espressione. e una li
nea poetica che di questa arte 
ha fatto il proprio veicolft. E 
Ruggero Jacobbi dal canto «uo 
ha illustrato gli scopi della ri
vista. di una attivita poetica • 
critica aperta, pronta a coglie-
re e accogliere ogni epirito vi-
tale moderno. Gij attori Maria 
Matarrese. Fiorenza Calgari, 
Pier Giorgio Menegazzo e *ug-
gero Dondi. della scuola del 
^•Piccolo Tcatro». guidati da 
Roberto Pallavicini hanno let-
to pa sine dei maggiori poetl 
ftranieri pubblicati dalla nuo
va riv-sta. • 

• • • • ( • • • • • • i i > i t i t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i > 

Awisi Sanitari 

ENDOCRINE 
StuMm •rcOK* 
taotea dfafm 
tiamaM 4H ort 
ehlea. 
defldaBL. __ 
Visit* pfcfnatrtmaolAlL 
P. MONACO noma. Via Voltarm* 
n. I t . tat. • (Staslona Tmnlntl. 
Oram t-U. !•-»• • t w 

it* wclif— O aaftata 

Mbrta pawtmto^ a _a>a| 0on& 
faallvl al Haaft tola • w aawan^ 
latarrtp. T l . m j t c U t T f r M a , 

, f a i M SW9 M W tOaTata MM). 

= **! 


