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con commossa 
la lentissima e straziante agonia di Giovanni XXIII 

Da tre giomi e tre not- \ 
ti Giovanni XXIII lotta con . 

: la morte. Una • lunghissi- | 
ma agonia che milioni di . 
uotnini in tutto il mondo \ 
seguono con solidale tre-1 
pidazione. Bisogna dire, | 
con parole tnolto • sempli-
ci, al' di la della retori- I 
ca '•• che pare pare , dover 
necessariamente accompa- I 
gnare queste circostanze, 
che £.- tratta in primo luo- ! 
go di un sentimento di do ' go di un sentimento di do- . # W 
lore e di ammirazione per I •' •'W M • • CfMM^\ 
il coraggio e la serenita ' MJMJ ' ' .^% UL\ W 
nnn /*»n' il nnntp.Hce affron- I"' Wr mr ..X^Mrwr^^-
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con cut il pontefice affron- I 
ta le sofferenze che lo tra- • 
vagliano. '• L'nomo che ha i 
sapnto parlare al cuore de- | 
gli uomini di diverse fedi . 
e di vari convincimenti po- \ 
litici, con accenti paterni, . 
Vuomo che ha predicato la | • 
pace e I'amicizia tra i popo- . 
li e gli Stati, e per questo \ '• 
si ebattuto, riceve cost nel-
le ore strazianti della sua | 
fine il tributo piu naturale \ 
di simpatia e di affettuosay. 
partecipazione. r •> 

Gli stessi moderni mead | • 
di informazione e di comU- i ' 
nicazione, che *'. forniscono . I 
ora per ori notizia delle • 
condizioni del Papa, che of- I 
frono anche t Tp»& minuti • 
dettagli del 'torso della cri- | -
si, aumehtano Veco e la ri- . 
sortanza del dramma che si \ 
sta ,'pivendo in una stanza " 
d& palazzi apostolici. Ma | 

. nm si pud parlare di una 
suggestione meccanica, ne I 
di una artificiale amplifica-
zione. Chi vuole ritrovare il I 
senso piu profondo dello 
stato d'animo che pervade I 
larghe masse umane deve ' 
riferirsi al significato stesso I 
del pontificato di Giovanni ' 
XXIII e dell'eredita che egli I 
lascia alia sua Chiesa e a • 

' tutti coloro • che hanno a 
cuore un awenire migliore 
dell'umanita. Non a caso i I 
messaggi che arrivano al- I 
Vindirizzo del Papa morente 
ripetono tutti gli stessi con
cetti basilari ed esprimono I 
I'augurio che il suo inse- ' 
gnamento venga raccolto I 
per consentirc la ccstruzio- ' 
ne della pace e Vavvio di I 
un clima di tolleranza e di • 
jraternita. Cib che si sa del- | 
le espressioni avute da Gio
vanni XXIII nei momenti di 
lucidita che accompagnano 
il corso della crisi non fa 
se non confermare questo 
profonda concordanza d'in 
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Cosi Giovanni XXIII apparve alia folia radunata in San Pietro l'tiltima volta che si 
affaccio alia finestra della "sua stanza per impartire la benedizione .. 

I 

I 

lucidita che accompagnano I 

se non confermare questa | 
profonda concordanza d'in- • 
tenti. II Papa del Concilio | 
Ecumenico e dell'Enciclica . 
c Pacem in terris *, il Papa \ 
che ha invitato al rispetto . 
dei diritti e della dignita di \ 
tutte le comunita umane, il . 
Papa che ha saputo apprez- | 
zare gli ideali di giustizia 
che pervadono i-movimenti I 
storici di emancipazione so
cial?, non ha fatto se non I 
confermare i questa appds-
sionata ispirazione in tutti I 
le frasi che ha rivolto a J 
quanti lo circondavano sul j 
letto di morte. >..- '. ... 

E' difficile pensare che | 
una simile esperienza, con- -
tutto cid che contiene dJin- \ 
segnamento morale e uma- . 
no, possa essere dimenlica- | 
la o fraintesa. Gli uomini 
ritroveranno certo Vasprez- | 
za delle lotte e la gravita 
dei problcmi che li divido- I 
no, ma non potranno non 
ritrovare anche, nelVaneli- I 
to di solidariela e di avvi-
cinamento che li ha acco- I 
munati in quesli giomi, il * 

I valore delVaspirazione a 1 
realizzarc quegli obiettivi • 

Ifondamentali che Giovan- I 
ni XXtll e riuscito, nel- I 

I la sua opera e nella sua i 
testimonianza phi ' doloro- I 

I sa, ad esprimere cosi elo- i 
I quentemenlc. - . . I 

le sbrtidcl 
e la situazione nella 

gerarchia della Chiesa 
Discorsi dei cardinali Montini, Florit e Siri sul Pcpa 

morente — Prime voci sui « papabili» 

- I giudizi che sulla stampa 
di tutto il mondo si leggono 
in quesli giomi su Giovanni 
XXIII, insieme all'affetto, al
ia sollecitudine, e . alia co-
siernazione che esprimono 
semplici cittadini. comunitd 
religiose e correnti politiche 
different}, sono di per se il 
il prima significativpbilanci6 
del pontificato di un uomo 
•r'te giustamente e stato'de-
finilo.un papa riuovo, i fru!-
ti piu , sponidnei dell'azione 
pastorale e sooiule da lui svi-
lupp'ata in tin quinquennio.t 

.Si " vanno infatti fa'cendo 
sempre maggiore luce ele-
menti di grande inleresse.per 
valutarc la svolta tmpressa 
da Giovanni XXIU alia Chie. 
sa, una svolta che urr setti-
manale francese arriva a de-
finire < la ' piu grande tra-
sformazione comphtta • dal 
raltolicesimo dopo • il Con
cilio di Trenlo*. > : = . *. 

E' certo la prima volta da 
secoli che — come provano 
i messaggi che continuano a 
giungere in Vaticano — pro-
tcstanti, ortodossi, '; ebrei. 
musulmani, buddisti, oltre 
agli atei e agli indifferenti, 
rendono un simile conenrde 
nmaggio al capo della Chie
sa romana. .• • »• 

. Forse moltl deglt stessi cat-
tolici e larga parte delle ge-
tarchic della Chiesa avevano 

bisogno di questo prohuncia. 
memo per'rendersi conto li
no ache punto simpatia uma-
na, stima e considerazione 
che z hanno circondato ' Gio
vanni XXIU contenessero 
questa convinzione e questa 
attestazwne, della no vita del 
suo' pontificato. E'~ tale no-
vita a porre oggi la Chiesa 
in una situazione di -presti-
gxo,: di responsabllita e di 
impegno di cut invano sicer-
cheriebbe I'eguale 'net tempt 
dei precedenti pontefici '• di 
questo • secolo. 
' Prpprto per do, all'ansiu 

e al cordoglio, si sono da gior-
ni e " giomi mischiati ed 
ed espressi gli interrogativi 
piu assillanti sulla successio-
ne. Gli interrogativi suona-
no in qursti termini: i semi 
che Giovanni XXIU ha get-
tato verranno raccolti o di-
spersi dal fuluro papa? Le 
sperarize che papa • Honcalli 
ha suscttato ovUnque verran
no consolidate o deluse nel 
futuro? Si guarda cosi alia 
situazione presente nelle *u~ 
periori istanze nella Chie
sa, si riflette alia composi-
zione attuale del collcgio tar-
dinalizio, ci si domanda qua
le sia la sorte stesta del Con. 
cilio Ecumenico. • 
• Molti giornali hanno gia 
cercato di scorgere nelle po-
sizioni esprcsse dai vari car

dinali quella di chi possa 
raccogliere in Conclave i con-
zensi necessarv (due terzi dei 
voli) per continuare I'opera 
di. Giovanni XXtU oppure 
si sono domandati se le cor
renti che si contrappongono 
al vertice della Chiesa non 
ne rendano impossibile una 
prosecuziOne gltrettanto n'et-
ta e conseguehte. 

Vnaconstatazione domina 
questa ridda'di ipotesi e di 
calcoii: che, se e ardu'o tro^ 
vare Vuomo - adatto.' ancorn 
piu arduo sarebbe coniincia-
re un.camminp a ritroso, che 
deludesse aspettative cost ge-
nerali," che respingesse re-
sponsabilitd cost definite, e 
contrastasse • una • spinta al 
rlnnovamento che esprimeva 
un moto storico ancora piu 
profondo dell'intenzione no-
bilissima del suo suscitatore. 
• Cid vale anzitutto per il 

Concilio che dovrebbe ria-
vrirsi Volto settembre pros-
timo. Significativo e il fat
to che ieri il cardinale Ri
chard Cushing abbia detto 
«che il Concilio Ecumenico 
tornerd a .riunirsi a Roma 
anche se il papa muore, poi-
rhi ha acquistato finora trop. 
DO grande slancio*. Anche 
Vedltorialista del quotidiano 

Paolo Spriano 
(Segue in ultima pagina) 

'' II Papa si avvia verso la 
morte, nella sua camera dal-
la.. finestra che affaccia su 
piazza San Pietro, in cui so-
stanp migliaia di persone, 
convenute da ogni parte 
d'ltalia e da altri Paesi d'Eu-
ropa, : d'America, - d'Africa, 
d'Asia. Giovani XXIII si spe-
gne lentamente nel sub letto, 
fra immagini itt sahti e fo-
tografie che ritordano i vari 
periodi dejla.Aia Junga- yita. 
ritratfi dei geriltbrf.^deile "sô  
relle defunte, dei f ratelli, del 
sacerdote che battezzo il fu
turo capo della r Chiesa cat-
t o l i c a . " •--. -.. :- -.-.-•-•'» 

. Dopo tre giorni di agonia. 
caratterizzati da '•' peggiora-
menti e riprese di coscienza 
sempre piu rare, piu brevi e 
piu dolorose,v le condizioni 
dell'infermo si sono aggra
vate ieri sera in modo tale 
che la fine e apparsa, ancora 
una • volta, imminente. Per 
agevolare la non semplice 
fatica di coloro che assistono 
il Papa, alcuni mobili sono 
stati rimossi dalla stanza: 
una libreria, un armadio, un 
carrello •; porta-libri e • un 
grande orologio a pendolo 
con piedistallo, che suona le 
ore sul motivo dell'inno alia 
Madonna di Lourdes. 

Prima dell'ultimo assopi-
mento, Giovanni XXIU . ha 
recitato la ! preghiera < ut 
unum sint», che e un invito 
alia fratellanza . fra- gli uo
mini. ' Assistono 1'infermo i 
fratelli, la sorella, i nipoti, 
i medici, e il confessore mon-
signor Alfredo Cavagna. La 
febbre oscilla fra i 39 e i 40 
gradi. Il respiro e spesso af-
fannoso e si deve ricorrere 
continuamente • all' ossigeno. 
Iniezioni di morfina calmano 
gli atroci dolori. • • 
- In una trasmissione in lin. 
gua spagnola, la radio vati-
cana ha detto: «Il Papa sta 
entrando neH*abbraccio del 
Signore*. Confermando la 
estrema gravita ? delFultima 
crisi in corso, durante la qua
le Giovanni XXIU era assa-
lito da violenti e dolorissimi 
spasimi. un alto prelato della 
segreteria di Stato ha dichia-
ralo a un . giornalista: « II 
Santo Padre si va lentisgi-
mamente - spegnendo come 
una candela ». -•.:-•—• .-

Alle 21.20 e entratonel-
l'appartamento pontificio, Jl 
card. • Cento, penitenziere 
maggiore. E' una presenza 
significative, •< poiche fra i 
compiti del prelato e quello 
di recitare .le :preghiere per 
gli agorfizzariti. '. " •- • 

Alle 22,31. la radio vati-
cana- ha trasmesso in molte 
lingue il seguente annuncio: 
« Agli innumerevoli in ansio-
sa attesa di notizie suite con
dizioni del Santo Padre Gio
vanni XXIII, siamo in.grado 
di dire sol tan to che'nessun 
fatto nuovo si e verificato 
nella situazione clinica gene-
rale descritta nell'ultimo no-
stro.. comunicato delle pre 
19,30. Perdura fino a questo 
momento, in coloro che ve-
gliano amorosamente il Pa
pa, Timpressione di un lento 
suo spegnersi. Cio non ha 
impddito che, verso Je ore 
22. ed anche prima, il Santo 
Padre si sia dimostrato in 
pieno possesso delle sue fa-
colta psichiche. sia avverten-
do la sofferenza fisica del 
male,, sia esprimendo i suoi 
religiosi sentimenti per l'uni-
ta della Chiesa con le parole 
di Gesu neirultima cena, 
" Ut .initm sint", • affinche 
tutti siano una cosa sola. II 
Papa, sempre intorno alle 22, 
ha rinnovato la sua benedi

zione alia Chiesa e al mondo. 
Coloro che veglianb amore-
volmente il Santo Padre con-
fidano nella preghiera di 
tutti i fedeli; None possibile 
forrriulare previsiohi. >. " 

Un nuovo comunicato uf-
ficiale si. e avuto all'una di 
stamahe. Eccblo: « Dopo due 
pre dal nostro Ultimo comu
nicato, non ci e dato dire al-
tro, a quanti vegliano spiri-
tualm'ent^ uniti al padre co-
murie '-nelle sue • ul\ime' ore, 
se non Timpressione raccolta 
da chi ha lasciato la.camera 
dell'infermo alcuni minuti fa, 
e cioe che il Papa si va spe 
gnendo lentamente e progres 
sivamerite. La debple, fia.m-
mella ' di vita sembra vada 
lentamente perdendo luce e 
calorel Alle 24 la temperatu 
ra del Santo Padre rileva 39 
gradi. II polso 135 pulsazioni 
Circondano il letto del Papa 
morente il confessore e . gli 
stretti congiunti >.: . -. • , 

Ed ecco ora una cronaca 
dettagliata degli avvenimen-
ti svoltisi: durante la gior-
nata di domenica. 

Neirappartamento papale, 
la-giornata ha avuto inizio 
alle 6, con tina messa cele-
brata dal cardinale Cicogna-
ni nello studio attiguo alia 
camera' dove Giovanni XXIU 
si era appena risvegliato dal 
lungo assopimento notturno, 
interrotto da ' brevi - riprese 
di" coscienza. In piena' luci
dita il Pontefice ha seguito 
il rito e si e particolarmen-

Arminio Savioli 
'.•' (Segue a pagina. 3) Anche ieri migliaia di romani hanno affollato piazza San Pietro 

tortuosa procedure delle trattative 

/ : / 

Gli« esperti» dei tre partiti del futuro governo e del PSI avrebbero trovato I'occor-

do sulla legge urbanjstica « emendiita « Dure condizioni d.c. in materia agricola 

Le trattative per il program-' 
ma del futuro governo pro-
cedono lentamente. Cid sia 
perche Moro. vuole jwrende-. 
re quanto piu tempo pud sia 
perche, sembra di capire, la 
tortuosa e lunga < procedura 
prescelta gli serve ottiraamen-
te per superare le riserve so-
cialiste, via via che si pre-
sentano su questo o quel pro-
blema. Dopo la riunione del
le due commissioni speciali 
per i problemi- agricoli e i 
problemi urbanistici (la pri
ma ha lavprato sabatp e ri-
prendera domani; la seconda 
ha concluso ieri mattina i suoi 
lavori) si svolgera una riu
nione sui problemi economi-
ci (parteciperanno anche Car. 
li e Saraceno, sembra), e nel 
contempo tutta la materia ver. 
ra esaminata prima dai rap-
presentanti delta DC, del PSDI 
e del PHI, che dovrebbero riu
nirsi oggi, quindi da Moro e 
Nenni in un nuovo incontro, 
infine ancora nel corso di ana 
riunione quadripartita. • Nel 

frattempo, mentre questa com-
plicata procedura va" avanti, si 
riunirannox le Direrioni dei 
partiti e, per quanto riguar-
da i socialisti, la cofrente del
la sinistra e pbi il • Comitato 
centrale (1'8 giugno). 

IHTESA GENERALE Per ^ 
to riguarda la intesa genera
te si conferma che Moro e 
Nenni llianrio raggiunta abba. 
stanza facilmente. Lo scoglio 
maggiore era quello dei rap-
porti fra PSI e PCI. Per la 
prima fase deU'esperimento 
Moro —. in attesa del congres-
so socialista e dell'autunno — 
non sembrano esserci precise 
richieste della DC al PSI per 
quanto riguarda le maggiorah-
ze popolari negli enti localL 
La richjesta e invece quella 
(second* la nnova formula) 
di una cancordata «delimita-
rione a sinistra delta futura 
maggioranxa », Secondo inter-
pretazioni' ufflciose e indiscre-
zioni di giornali dorotei, la for
mula non sarebbe stata toltan. 

to escogitata per cambiare no. 
i me al vecchio anlicpmunismo 
di tipo. centrista, ma conter-
rebbe un preciso e grave impe
gno politico: il rifiuto. jn qua-
lunque ,caso, di vbti comuni-
sti su singoli prowedimenti. I 
dorotei avevano gia chiesto a 
Fanfani a suo. tempo,' si ap-
prende, di . dichiarare « non 
graditi» i voli dei parlameh-
tari del PCI quando questi 
convergevano — come nel ca
so della nazionalizzazione elet 
trica — su. prowedimenti vo-
tati dalla maggioranza. Fan
fani non ne fece nulla ma Mo
ra vorrebbe, ora ristabfiire 
questo nuov.o e intollerabile 
criterio discriminatorlo di tipo 
scelbiano.' Su questo punto 
non si sa quale *ia stata la ri-
sposta di Nenni. ; , . , , 

B P K " Nella riunione di ie
ri a Piazza del Gesu, fra gli 
esperti delta DC (Gava e Pe-
trilli), del PSDI (Lulgi Romi-
ta), del PRI (Camarigi) e del 
PSI (architctto Plccinato) sui 

problem! relativi alia nuova 
legge .urbanistica pare si sia 
trovato un accordo di massi-
ma. Una nota.. dell'agenzia 
-Italia», vicina alia segrete- , 
ria democristiana, precisava 
ieri che « e stata messa a pun
to una documentazione che 
verra sottopdsta ai rappresen-
tanti politic! dei partiti >. La 
agenzia aggiungeva che <una 
unica riserva sarebbe stata 
avanzata dal rappresentante' 
del PSI sul problema del di-
ritto di superficie e di espro-
prio a prezzo agricolo >. La 
conclusionc — molto preoccu. 
pante — era questa: « Si pre-
vede che nella riunione di do
mani verranno chiarificate e 
superate le riserve del rap
presentante del PSI». 

Poiche t'accordo si dovreb
be ragginngere — dicond la 
agenzie — sulla base del pro-
setto Sullo • emendato -. dal 
CNEL », e poiche quegli emen-

• vkm 
(Segue in ultima paghm) 
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Alicata apre a Firenze la campagna per la stampa comunista 
t \ '•; '•;• \ 
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inostri 
con il Paese 

La lotta per la svolta a sinistra — Augurio che 
I'eredita di Giovanni XXIII non vada perduta 

Domenica Firenze diffondera 60.000 copie 

, Dalla nostra redazione 
FIRRNZE," 2 • 

Con tin discorso del com-
pagno on. Mario Alicata. di-
rettore delVUnitd, si e aper-
ta oggi al cinema Capitol la 
campagna per la stampa co
munista che deve rappresen-
tare un momento della Jotta 
del nostro partito per realiz-
zare quella svolta a sinistra 
che il voto del 28 aprile ha 
posto come una esigenza im-
prorogabile e irrinunciabile. 

Dalla giornata \ pd.ierria e 
' scaturito, infatti,' un preci-
• so e solenne irhpegn'o di raf-

forzare e sviluppare l'azione 
ideale e politica del nostro 
•partito in ogni centro picco-

; lo e grande del Paese, per 
rinsaldare l'uriita della clas-
se lavoratrice attorno a quel 
programma di rinnovamen-
to dempcratico che i\ movi
mento operaio e andato ma-
turando e prospettando in 

.ciuesti anni e che costitulsce 
la base per creare un nuovo 
ordinamento sociale, demo-
cratico e socialista. .--.-.-

Questo grande obiettivo si 
tradurra a Firenze e in tutto 
il Paese in grandi manifesta-
zioni popolari, dibattiti. co-
mizi, feste, - conferenze, at
torno ai problemi di r fondp 

"della nostra • sbcieta, attra
verso '•: la 'diffusione della 
6tampa comunista e, in mo-
do -particdlare, ; delVUnitd, 
strumehti " essenziali < per 
estehdere i legami del no
stro partito con la.realta eco
nomica,; politica, e.--"sociale 
della nazione". - ^ r V v - ^ -\... 

; • IT' ppmpagno Alicata ha 
tes'o prbprio a pbrre l'accen-
to sul grande valore politi
co che riveste la campagna 
per la stampa, di cui tutti i 
compagni".. debbono essere 
pienamente consapevoli. 
• • Prima di sviluppare il pro-
prio discorso, il compagnn 
Alicata ha voluto esprimere, 
si euro di interpretare il pen-
siero.di tutti i credenti e non 

Modena 

Inaugurate 

il Festival 

del libro 

economico 

credenti, la" profonda. since-
ra, umana partecipazione a 
quel sentimento di affetto e 
di simpatia che accomuna 
enormi masse di popoli per 
la lenta e straziante agonia 
di Giovanni. XXIII. Difficile 
alia gente semplice non tro-
vare un sentimento sincero 
per questo - Pontefice • della 
Chiesa romana, figlio di con-
tadini • bergamaschi, che si 
era conqui6tato affetto e ri-
spetto ben oltre i confini del 
mpndo cattolico. Un uomo 
che ha creduto.fenriamente 
nella pace e che- ha inteso 
il' nuovo. corso della- sforia, 
lottarido contro vecehi '• pre-
giudizi e antiche barriere. II 
dolore per la sua inevi tab
le scomparsa — egli ha det-
to — si accompagna- alia 
prebecupazione" che ,-ropera 
iniziata con tanta flerezza e 
audacia sappia aflfermarsi 
con successo. L'augurio che 
possiamo fare e ' che questo 
sentimento, che accomuna 
tanti uomini, lasci una trac-
cia profonda, getti 'un seme 
che non vada perduto. ;. '••'•• 
' Un grande, sincero, pro-
lungato applauso ha saluta-
to le parole del . compagno 
Alicata, il quale, proseguen-
do nel suo discorso, ha in-
dicato le condizioni nuove in 
cui si sviluppa la campagna 
per la. stampa, che si apre 
all'indomani di una grande 
vittoria del nostro partito e 
iri • un momento in = cui dal 
Paese si e espressa una gran
de spinta a sinistra. Nessuno 
ha contestato questo giudizio. 
Nei tentativi Jspessb ridicolit 

*^-y-".' 
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'!• MODENA, 2. . 
E* stato inaugurato al Pa

lazzo dei Musei, alia presenza 
delle maggiori autorita locali. 

^ i peraonalita del mondo della 
cultura e di numerosi invitati, 
i l Festival Nazionale del Libro 
Economico. promosso dall'am-
ministrazione comunale mode-
nose. 

Dopo il taglio del nastro, fl 
sindaco Triva • ha pronunc:ato 
brevi parole, ponendo in rilie-
vo il significato del festival, il 
quale vuole costituire un serio 
apporto dell'ente pubblico ad 
Indicare la funzior.e del Hbro. 
ove trovi giusto et,uiIibrio il 
rapporto costo-contenuto. • ad 
awicinare alia letteratura un 
numero sempre piil largo di 
cittadini *. quindi. a diffondere 
ovunque la cultura. 

Subito dopo e iniziata la visi
ts agli stands della mostra-
mercato. allestiti dalle sedici 
case editrici partecipanti al fe
stival: Einaudi, Comunita. Riz-
zoli. Mondadori, Editori Riuni. 
ti. Guanda. Feltrinelli. Morcel-
liana, Studium, Avanti!. Cap-
pelli, AMZ. Bompiani. Il Sag-
giatore. Bietti e Garzanti. In 
ogni stand so no esposte le col-
lane economiche di ciascuna 
casa editrice. 

II programma del festival 
prevede conferenze. incontri e 
dibattiti presso circoli cultural) 

• c aziendali. biblioteche e cral 
della citta e della provincia. ai 
quali interverranno editon. 
Bcrittori e critic! tra cui Ala-
tri, Bassani, Calvino. Bianciar-
di. Luisa Levi. Fausta Cialen-
te, Steiner. Manacorda. Avig-
dor, Zorzi, Scotti, Vigoreiu. 
Mastronardi, Zangrandi. P.̂ ci. 
Tarantnn. Sanesi. 

Nelie serate del 6 e del 9 giu-
• gnu, nella Piazza Maggiore di 

Modcnn, avranno luogo ridpet-
tlvamente un recital di canzoni 
popolari e politiche ed una le-
zione sull'antifascismo (tenia: 
« I CLN-). Presicdera Norber-

'} to Bobbio. Svolgera la lezlone 
Ernesto Ragionieri. Pre^ente 
ranao testimonianze Achille 
M i n n a . Pietro Secchia e Ar-
rigo Boldrinl. 

adesione che ad esso hanno 
dato i gruppi dirigenti della 
Democrazia cristiana, :ndi-
cano chiaramente la , linea 
antidemocratica sulla quale 
i gruppi dominanti intendo-
no muoversi, che e quella di 
scavalcare le irldicazioni po
polari e di'esautorare le no-
stre istituzioni democratiche. 
Questo grave tentativo rap-
presenta l'inizio di una ma-
novra per inasprire I'attuale 
crisi politica, manovra la qua
le si pone due obiettivi; al-
ternativi e cdmplementari: la 
capitolazio^e del Partito so 
cialista* italiano e lo sposta-
merito a destra deH'asse po 
litico del Paese. 

• ' ' . . - - ^ ' 

/ Uinyito 
y ai socialist! 
,-Che. cosa dimostrano pero 

queste manovre? Esse stan-
no ad indicate una sola cosa: 
la secca sconfitta della poli
tica dei gruppi dirigenti del 
paese. - • 

Queste manovre non " de-
vono percid introdurre ele-
menti di sfiducia nella no
stra azione, ma al contrarib 
debbono costituire un fatto-
re'decisivo per lo sviluppo 
'delPazione popolare: unita-
ria. Tali tentativi dimostra
no :inoltre che la DC ribn ha 
piu .una seria prps'pettiva po
litica e che la grande crisi 
politica che si proflla 6ul 
paese pud essere superata 
conVuna vasta-azionevunita-

grqtteschi e ih faht i l i che dal$a»?<J l4*P«nn« t5f. - i i e * ? ° 
m parti-sono^stati* fatti p e ¥ f J ^ 1 ^ ^ r a d a ^ -11 

dare una risposta - all'« in-
quietante* interrogativo sui
te cause della nostra a van-
zata, non sono manc'ati air 
cuni riferimenti positivi "ad 
element! "giusti:"' tra" questi 
ultimi il riconoscimento, an-
che da "parte dei nostri av-
versari, della • funzione avu-
ta (oltre che dalla nostra 
propaganda alia TV) dalla 
nostra stampa, e in .pr imo 
luogo dairt/nitd, . \ questo 
grande giornale che il Pri
mo Maggio ha diffuso un nu
mero di copie pari al tren-
tacinque per cento di tutta 
la stampa quotidiana diffusa 
in Italia.. •» • 

Richiamandosi al recente 
aumento del prezzo dei gior-
nali, che anche I'UnitA l ia 
dovuto subire, il compagno 
Alicata ha toccato un puntp 
fondamentale, che e quello 
del rapporto tra • la nostra 
stampa, il nostro giornale, e 
l'autonomia ^ del movimento 
operaio.:' La', nostra stampa 
costituisce uno degli stru 
menti-chiave per sviluppare 
l'azione politica e organizza-
re il movimento autonomo 
dei . lavoratori: - l'aumentb 
permanente della diffusione 
della nostra stampa rappre-
senta, dunque, un obiettivo 
fondamentale per la nostra 
lotta politica, per rinsaldare 
l'autonomia d e l l a classe 
operaia. 

Amendola a Palermo 

rogramma 
per la rinascita siciliana 
II voto del 9 giugno deve riaffermare quesfa esigenza - Porre fine all'emigrazione 

Solo il Parlamento pud decidere sulla politica economico nazionale 

Napoli 

la DC briga 
per un nuovo 

Un centro-sinistra sorretto dagli ex mo-
ndrchici ? - Incertezze del PSDI e del PSI 

Dalla nostra redazione 
'•'••.•-.•' PALERMO, 2. 

•' Questa sera1 il compagno 
Giorgio7 Amendola, della 
segreteria de l . Partito, ha 
preso la parola a Palermo 
in : piazza Politeama nel 
corso di un grande comi-
zio elett'orale del PCI in 
vista delle •• elezioni regio-
nali del. 9-giugno. 

? I comunisti. siciliani — 
ha detto Amendola — han
no ' posto ' al centro , della 
loro bajttaglia "elettorale lo 
obbiettivo di uri piano di 
sviluppo economico e poli
tico che rafforzi l'autono
mia e la vita -democratica 
dell'isola, e assicuri il suo 
progresso economico e ci
vile. •':• ''•' ,••••'•'•* '"• - VSA • •:: 
. Obbiettivo primo di un 
programma di sviluppo 
democratico della Sicilia, 
deve essere quello di bloc-
care l'emigrazione, : elimi-

nare la > disoccupazione, 
creare quindi le condizio
ni per un ritorno all'attivi- ' 
ta economica nell'isola dei 
lavoratori siciliani costret-
ti oggi ad emigrare. Alia 
conferenza nazionale sui 
problemi del Mezzogiorno 
e della emigrazione propo-
sta dal compagno Togliat-
ti — e che si dovra tenere 
malgrado le resistenze del
la Democrazia Cristiana — 
la Sicilia si presentera con 
un piano di sviluppo eco
nomico che • qualifichi in 
.senso democratico una pro-
grammazione economica 
nazionale. . 

Ecco — ha detto Amen
dola — questo e il signi
ficato •'• nazionale • del voto 
siciliano del 9 giugno, per 
una nuova politica di svi
luppo economico e demo
cratico. che sia alternativa 
a quella espansione mono-
polistica che ha aggravato 

le contraddizioni della so
cieta i italiana. Non dob-

• biamo nasconderci gli osta- , 
coli che si frappongono al
ia M realizzazione • di • una , 
programmazione democra-
tica: il tentativo della DC 
di sfuggire alle indicazioni 
del voto del 28 aprile, 
esprime appunto" la capar-
bia volonta di - Vesistenza 
dei ceti. privilegiati. 

La crisi e la paralisl del 
Comitate .nazionale • della 
programmazione' -che noi 
comunisti denurtciammo' a 
suo tempo,con.vigpre.- tro-
va oggi una autorevole il-
lustraziorie nella relazipne 
del Goverhatore della fian-
ca . d',Italia Carli,- che • ha 
chiesto: 1) il blocco dei sa-; 
lari..2) la contraziohe del-'; 
la spesa pubblica: 3) la 
riduzione degli investi-
menti pubblici. anzi un ta
glio dei programmi attuali 
gia in corso i n esecuzione. 

Matera 

I contadini chiedono 

L'azione 
degli «Amici» 
Alicata ha quindi sottoli-

neato l'azione ideale e non 
soltanto organizzativa che la 
assoeiazione < Amici ' del-
l'Unitd> e chiamata a svol-
gere. « Questa azione — egli 
ha detto — e tanto piu ne-
cessaria e urgente oggi, per 
la situazione politica che si 
e a pert a • dopo il voto del 
28 aprile ». 

' Dopo avere analizzato il 
significato del voto del 28 
aprile, Alicata ha denuncia-
to la gravita e la pericolosita 
del tentativo dei gruppi di
rigenti della DC e della 

I grande borghesia capitalist!-
ca, di spingere a destra ia si 
tuazione ed eludere il voto 
del 28 aprile. Nel quadro di 
questa offensiva, il governa 
tore generate ' della Banca 
d'ltalia, Carli, ha esposto il 
programma del « quarto par
tito > (secondo la definizione 
degasperiana), che costitui
sce un ritorno ai vecehi pro
grammi dei governi centri-
sti. Ebbene, tutta la stampa 
della de6tra economica e po
litica e i gruppi dirigenti 
della Democrazia cristiana 
hanno applaudito a quel pro
gramma e alia leorizzazione 
da parte del c quarto parti
to» di intervenire dirctta-
mente. per diritto, nella li
nea di sviluppo politico, eco
nomico e sociale del Paese, 
che deve essere invece trac-
ciata dal Parlamento. 

< Questo programma e la 

to delle grandi f6rze; popola
ri nel campo goverriativo. ; 
- L'oratore ha a questo pun-
to rivolto ai compagni socia-
listi^rinvito a nbrt esaspera-
re le pbsizion'i :a cui yprreb-
bero condurre il partito al-
cuni dei suoi dirigenti nazio-
nali e locali, ed a riflettere 
sui rapporti cohnoi , adapri-
re un dibattito serio e co-
struttivo nella consapevolez-
za della responsabilita che 
anche al PSI deriva dal fatto 
che il 40% dell'elettorato ita
liano ha votato per il socia-
lismo.- :-
•• Alicata. -ha compiuto un 
giro d'orizzonte sulla nuova 
si,tuazione delineatasi in 
campo" internazionale e nel-
1'occidente europeo, caratte-
tizzata dalla ricerca di obiet-
t i v i e : forme di azione unita-
ria (Grecia, ;.Francia, Spa-
gna) da'^parte di forze che 
dopo il .'44 T\oh avevano tro-
vato • Vunii^* Ma ' in quale 
strident^ cbntrasto con que
sta situazione appaiono certe 
rimasticature dei motivi del 
Ia politica centrista da parte 
del PSDI e della DC! Anche 
della sinistra dc, le cui istan-
ze sono state sprezzantemen-
te calpestate dai gruppi di
rigenti di quel partito. « S e 
queste forze dovessero capi-
tolare — ha detto il compa
gno Alicata — la loro li 
quidazione eara definitiva e 
segnera il punto di arrivo'di 
quel • processo manifestatosi 
al • congresso di Napoli, che 
ha visto ridotto il peso della 
sinistra dc ed affermarsi la 
linea di Moro ». .'•''.. 

- Dopo aver sottolineato la 
delicatezza dell'attuale mo
mento politico, il compagno 
Alicata ha concluso invitan-
do tutte te forze politiche de
mocratiche del paese a com 
piere uno sforzo di riflessio-
ne comune •• per dare • uno 
sbocco positivo alia situazio
ne ed a costruire quel tes-1 

suto unitario che apra la stra-
da ad una politica di pace, di 
progresso e di liberta. 
. La campagna della stampa 
vedra intanto a Firenze ed 
in provincia la mobilitazione 
di tutto il partito attorno ai 
problemi di fondo del Pae
se, all'unita con le altre for
ze politiche per rinsaldare 
ed estendere quelle posizio-
ni di potere che costituisco-
no la garanzia per lo svilup
po democratico e per far an-
dare ulteriormente avanti la 
situazione. Per domenica 
prossima la Federazione pro
vinciate fiorentina ha pro
mosso una grande giornata 
di diffusione che dovra far 
giungere VUnitft in 60 mila 
famiglie. II cento per cento 
dei compagni ha a tutt'oggi 
gia rinnovato la tessera 
(69.820) ed una serie di ma-
nifestazioni popolari ed uni-
tarie sono previste nei pros-
simi mesi fino al Festival 
deiri/nifd che concludera a 
settembre la campagna per 
la stampa. 

Marcello Uzzerini 

• MATERA, 2. , 
La lotta dei contadini ita-

liani per la riforma agraria 
in corso in tutto il Paese 
per imporre un nuovo corso 
di politica agraria ha trovato 

Tesseramento 

Torino e foggia 
superano 
i/ 100% 

La Federazione comunista 
di Torino ha raggiunto il 101 
per cento degli iscritti rispet-
to alio scorso anno, con 3.200 
reclutati. II cento per cento e 
stato ' superato anche dalle 
Sezipni cittadine di Foggia. 
dove si sono iscritti per la 
prima volta al PCI oltre 300 
nuovi"compagni." "-

nella manifestazione che ha 
avuto luogo a Matera nella 
mattinata . di oggi, un mo
mento di particolare: forza. 
.-- Oltre cinquemila contadi
ni, fra la solidarieta della 
popolazione, hanno sfilalo 
per circa due ore in corteo 
attraverso le - vie . cittadine, 
chiedendo a viva voce che 
durante questa quarts legi
slature sia attuata la rifor
ma agraria generate, risol-
vendo i problemi legati alia 
mezzadria, alia - affittanza, 
alia colonia e ad altre forme 
di contratti abnormi. : 

Queste richieste, accanto 
al tema della trasformazio-
ne della terra, dello svi
luppo delle - forme associa
tive, della creazione di un 
ente - di sviluppo agricolo 
lucano, sono state al cen
tro della manifestazione di 
Matera. Essa ha visto rac-
colti attorno alle'- bandie-
re dell'Alleanza dei contadi
ni e della CGIL e intorno al 
grande quadro su cui era ri-
tratta 1'immagine di Giusep-

Da 200 a 230 al Kg. 

Fireme: finite 
lesaute 

di 
Prosegue la corsa al rialzo - Si 

, teme un razionamento 

FIRENZE, 2. 
Anche a Firenze le scorte 

di zucchero sono pressoche 
finite. 

La situazione e grave e se 
non verranno presi immedia-
ti e drastici provvedimenli 
nel giro di pochi giorni si 
giungera ad un suo raziona
mento come sta awenendo 
in molte citta., 

. Le prime avvisaglie della 
incipiento « carestia » si eb-
bero martedi scorso, quando 
dai banconi dei bar scompar-
vero le zuccheriere. Poi la si
tuazione e precipitata e, fra 
giovedi e sabato, cartelli con 
la scritta «xucchezo esaurito> 
hanno cominciato a fare la 
loro apparizione nelle yetri-
nc di divers! ncgozi di generi 

alimentari ed il prezzo del 
prezioso ed insostituibile ali-
mento e salito precipitosa-
mente: da 200-210 lire al chi-
lo e passato in un batter 
d'occhio a 230 lire. E la corsa 
al rialzo prosegue e con que
sta Ia corsa all'incetta, alio 
accaparramento. -

Da una rapida inchiesta in 
decine di negozi della citta, 
abbiamo appreso che la mag-
gior parte dei dettaglianti 
non vendono piu di un chilo 
o due di zucchero per volta: 
tengono ben strette le scorte 
che - si assottigliano rapida-
mente. I client! di alcune 
pizzicherie e drogherie della 
periferia lo hanno pagato ol
tre 250 lire al chllo. 

pe Novello — Teroe contadi 
no caduto a Montescagiioso 
durante le lotte per la terra 
— migliaia di assegnatari del 
Metapontino, mezzadri e fit-
tavoli lucani e pugliesi, brac-
cianti, donne, giovani in un 
grandioso corteo. ^ 

La manifestazione di oggi_ 
pur concentrata intorno ai 
temi della riforma agraria 
generate, ha contenuto signi 
ficativi slogans per la crea 
zione di-Industrie nella re-
gione lucana nel quadro del
lo sfruttamento del metano 
di Ferrandina, che puo risol-
vere la crisi dell'agricoltura 
con una adeguata industria 
lizzazione delle campagne. 
Queste rivendicazioni sono 
state al - centro del comizio 
unitario, nel corso del quale, 
a chiusura della manifesta
zione, hanno preso la parola 
i compagni Grifone e Monta-
gnani, che hanno partecipato 
al corteo di Matera in rap-
presentanza della Alleanza 
nazionale dei contadini e del 
la CGIL.- ..••>••<:•:•&,• < 

Alia manifestazione di og 
gi, che ha visto una larghis-
sima partecipazione delle po-
polazioni lucane. hanno pre
so parte, inoltre, parlamenta-
ri comunisti e socialist!, sin* 
daci democratic!, consiglie-
ri comunali e provinciali, del 
l'intera provincia di Matera. 

Celebrata 
a Roma la 
iesta della 

Nella ricorrenza della fe-
sta della Repubblica, il Ca
po dello Stato ha deposto 
ieri una corona di alloro sul 
sul sacello del milite ignoto 
all* Altare della Patria. 11 
Presidente era accompagna-
to dal ministro della Difesa 
e dal seguito. 

Lungo la scalea erano 
schierati i corazzieri in alta 
uniforme, mentre ai lati del 
sacello vi erano ufficiali in 
rappreser.ianza delle varie 
armi e corpi del presidio e 
le rappresentanze delle as-
sociazioni combattentistiche, 
d'arma, famiglie dei caduti e 
mutilati ed invalidi di guer-
ra con i • rispettivi labari e 
bandiere. ' •! 

1 La cerimonia e stata Tu
nica manifestazione con la 
quale, nella trepidazione per 
le condizioni del Papa, 6 
stato ieri ricordato il XVII 
anniversario della proclama-
zione della Repubblica. 

*i*. 
^::^:^ji--^ ':V^-'---> .:•.•:-•v--*:,-/.. •-W'l ••-. 

C'e anzitutto — ha nota-
to Amendola — un proble-
ma politico da sollevare.. 
La politica di programma
zione demoe'ratica deve es
sere decisa in Parlamento 
e sostenuta da una . forte 
volonta politica " di lotta 
antimonopolistica. Percio 
essa richiede il contributo. 
delle forze comuniste'.che', 
deve essere espressione" di 
quella nuova alleanza- di 
forze popolari che e la so.* 
stanza stessa della svolta.a 
sinistra. _ -i.- t • ?* \ • ' 
'• Soltanto una ' forte . ed 
unitaria volonta • politica 
puo riaffermare di fronte 
alle pretese dei gruppi mo
nopolistic! l'autorita sovra--. 
na. del parlamento -in ma
teria'di politica economica." 
Che cosa sarebbe la demo
crazia — di cui cianciano 
tanto gli ipocriti dirigenti 
della DC — se le scelte 
fondamentali, che decidono 
degli * sviluppi • della vita 
nazionale, fossero sottrat-
te al Parlamento e riser-
v a t e : all'insindacabile giu
dizio dei funzionari della 
Banca d'ltalia, che e un 
Ente pubblico e che deve 
essere quindi uno stru-
mento della politica eco
nomica decisa dal Parla
mento?- ' " • • ' . • .V-.; 

Inaccettabile e percid la 
pretesa di Carli di fissare 
egli le linee della politica 
economica nazionale. ;Carli 
avanza le sue prete^e?cpme 
gia f e c e Eiriaudi net; *47. a', 
home del quarto partito; il 
partito del denaro, invo-
cando le esigenze d e l m e r -
cato. Ma il mercato, oggi,5 

non . e certamente • libero, 
'esso e controll^to e mano-
vrato dalle forze del capi
tate monopolistico, quelle 
forze che una politica di 
programmazione democra-
tica deve appunto limitare, 
riducendone gli attuali il-
limitati poteri. Certo. una 
programmazione esige un 
certo rapporto tra. reddito 
ed investimenti ma invece 
di contenere. come vorreb-
be Carli, salari,' consumi 
popolari ' ed investimenti 
pubblici. si tratta di ridur-
re i profitti e di imporre 
un controllo selettivo agli 
investimenti privati. 
; Cid significa modificare 
I'attuale processo di accu-
mulazione. incrementare il, 
risparmio pubblico. deter-
minare una politica •. degli r 
investimenti * che risponda 
alle esigenze di sviluppo 
dell' economia nazionale. ~ 
Non : mancano..' oggi." gli' 
strumenti — e tra questi 
^i e l a ' Banca d'ltalja — 
per una giusta politica cre-
ditizia e tributaria. perche 
il risparmio nazionale sia 
utilizzato secondo un pro
gramma, al fine delTincre-
mento delle" ipdustrie • di 
Stato e della trasform'azio-
ne deiragricoltura e non 
come accade bra, 'al fine 
della speculazione sui ter-
reni, edificatori, e alia co-
struzione / degli < apparta-
menti di lusso. •• - - - . • - ' 

Scopo. di una politica di 
programmazione democra-
tica e quello di impedire 
che la politica degli inve
stimenti che decide, in ul
tima analisi. della-linea di 
sviluppo della nazione. sia 
decisa al di fuori e al di so- . 
pra degli organi che rap-
prcsentano, la volonta na
zionale. • . . - . ' > _- .. 
•« Non vi potra essere ri
nascita del ' Mezzogiorno e 
della • Sicilia. —* ha, con- • 
cluso Amendola — se que- . 
sta linea di programmazio
ne democratica non riusci-
ra a trionfare contro tutte 
te interessate resistenze. 
La legge del mercato do-
minato dai gruppi mono
polistic! condanna. la Sici
lia ed il Mezzogiorno alia 
attuale arretratezza: per 
rovesciare la tendenza che 
obbliga i meridionali. alia, 
emigrazione. ci. vuole una' 
diyersa politica economica: 
questa pero. a -sua volta. 
esige una forte volonta.po
litica e la fine della di-; 
scriminazinne • antieoimmi-. 
sta. 1'unita della classe: 
operaia. la presenza e d . i l 
contributo dei ' comunisti., 

d o e auella svolta a sini
stra. indicata dal voto del.-
28 aprile che sara riaffer-
mata. come esieenza ' re-
gionale e nazionale, dal vo
to siciliano del 9 giugno. 

j ! . , W 

Dalla nostra redazione 
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«,Gruppi amministfaiiui 
indipendenti »: questo e Vas-
so nella manica della Demo
crazia Cristiana, per tisolve-
re la crisi al comune di Na
poli, aperta col voto del 28 
di aprile (anche se era, la-
tente da tempo, dall'atto 
stesso della sua nascita) e 
sfociata I'altro'giorno nelle 
dimissioni della piunta « mo-
nocolorc », una giunta demo-
cristiana — cioe — sostenu
ta dai voti determimniti del 
gruppo laurino. . 

Cosa sarebbero • questi 
tgruppi amministrativi indi
pendenti*? Sarebbero. nelle 
intenzioni dei *notabili> DC 
napoletani (da Leone, a Ca
va, a Barba) delle pattuglie 
piii otneno ntitrite di consU 
glieri monarchic}, in procin-, 
to di lasciare il PDIUM (che 
gia appoggiava. come abbia-' 
mo detto, la jjiunta) per co-
srttmrst in uno (o addirit-
tiira piii d'uno) schieramen-
to* indipendente•'» e conti-, 
nuate in tal inodo a soste-
nere. la DC al governo della 
citta, ••.."••'• - . 

:La proposta non e ufficio-
sa, ma si. pud ritrovare, in 
chiar'e lettere, nel -comuni-> 
cato della giunta provinciate 
della DC votato qualche set-
timana fa e sostamialmente 
ribadito, giorni addietro, dal 
comitato provinciale di que
sto partito. E d'altronde la 
DC napoletana non e nuova 
a .operazioni trasformiste 
del genere: da anni lavora, 
e compie atti concreti. per 
«assorbire > il movimento 
laurino, • facendo propri uo
mini, interessi e metodi di 
questo squalificato < schiera-
mento di destra. Basti: ricor-
dare Vesempio dei' 7 • consi-
glieri Iaurtni che due anni fa 
entrarono nelle file democri-
stiane, del due deputati lau-
rini (e fascisti), Muscariello^ 
&Foschini, oggi €democristtdL 
pi trombati *t I(itiWj^ •'-folio, 
{jfttppo di nionarchici al 
consiglio provinciale di Na
poli (capeggiati da Ludovico 
Greco), passati nelle file DC. 

Oggi, pero, Voperazione 
trasformista democristiana si 
presenta con una tvariante* 

Scuola 

Le richieste 
dell'ADESSP! 

ai partiti 
II prof. Carlo Ludovico Rag-

Shianti, presidente dell'ADES 
SPI (Assoeiazione per la dife
sa e lo sviluppo della scuola 
pubblica). ha inviato, a nome 
delTAssoeiazione, un documen-
to ai segretari del PCI, del 
PLI. del PRI. del PSDL. del 
PSI, della Camera e del Sena-
to. Il documento, fra . I'altro. 
dice: • • ~ 

- Svoltesi le elezioni" politi
che per la duarta Legislature 
della Repubblica, • apertasi la 
fase di costituzione d i u n nuo
vo governo. TADESSPI sente 
U dovere di compiere un pre-
ciso intervento presso fr-- Pre
sident! dei Gruppi parlamentari 
laici e • presso i Segretari dei 
Partiti, al fine di prospettare 
la soluzione del problema del
la scuola italiana ». ' 

- 1 partiti democratic! — pro
segue Ia nota.,— hanno assi-
curato che al, problema' della 
scuola sarS data, nella - quarta 
le?islatura, !a priority che non 
ha avuto nella precedente, mal
grado ogni ricbiesta. ed ogni 
giusta previsicne e si sono chia
ramente espressi anche sul 
pnncipio costituzionale di "ri-
servare le spese pubbliche per 
I'istruzione esclusivamente al
ia scuola pubblica". dando at-
tuazione legislativa aU'artica-
lo 33 della Costituzione. 

L'ADESSPI, preso atto di 
questi programmi. si attende, 
come tutti gli clettori che han
no dato ai portatori di questi 
programmi laici, costituzionali 
e democratici il 54 per cento 
dei voti. che questi punti ri-
mangano a inderbgabile fonda-
mento di ogni coalizione di 
maggioranza e di ogni: pro
gramma di governo* che con
cession! o aggiramenti, di qual-
siasi misura essi fossero. non 
significherebbero altro che :.l 
successo unilaterale di prete
se Ulegittime e incostituzio-
nali. " . . . . 

L'ADESSPI non pu6 non ma-
nifestare la propria profonda 
preo:cupaz':one constatando che 
it-partito della Democrazia Cri
stiana ha condotto la sua cam
pagna elettorale sulla base di 
un programma antitetieo a quel
lo dei partiti, democratici lai
ci. Si legge infatti in tale pro
gramma: "noi siamo contro il 
Sionopolio. di diritto e di fatto. 

eiristruzione da parte dello 
Stato. per ' 11 riconoscimento 
della libera iniziativa non sta
ble in materia di educazione, in 
condizioni che rendano effet-
tivo il diritto di scelta della 
scuola ritenuta ptu idonea a 
preparare I giovnni alia vita 
e alle responsabilita social!». 

sostanziale: i « gruppi ammi
nistrativi indipendeuti» do-
vrebbero servire, infatti, a 
sostenere col loro voto deter
minate non piii un'ammini-
strazione monocolore demo
cristiana, ma addirittura \ina 
giunta di centro-sinistra,ichc 
al comune di Napoli non riu-
scirebbe a raggiungere la 
maggioranza democristiana 
senza questo qualiftcato e 
qualificante apporto trasfor
mista! . •, 
. Va detto subito che la di-
rczione provinciale del PSI 
da una parte, e quella del 
PSDI dall'altra. hanno abba-
stanza chiaramente rifintato 
qualsiasi prospettiva ammi-
nistrativa che comporti I'ap-
popaio della destra comun-
que etichcttata, e di even-
tuali schieramenti trasfor-
misli: Ma basta . quesfo a 
sveiitare. il pericolo ' di un 
gross'o pasticcio politico al 
comune di Napoli, che costi-
tuifebbe un palese tradimen-
to Idei voti e delle aspetta-
iive del 28 di aprile, lascian-
do< insoluti i problemi della 
eitia e.aprendo^nel coniem-
po'le pofte del municipio ad 
un ennesimo commissario 
straorditiario? 

NOi questo non basta.-.Per
che la posizione della « sini
stra > democristiana, dei so-
cialdemocratici e degli stessi 
compagni socialisti (anche 
se espressa in termini meno 
netti) e quella di un'ammi-
nistrazione di centro-sinistra. 
di minoranza al comune di 
Napoli, chiusa a destra, que
sto si, ma anche sorda ad un 
richiamo unitario di tutte le 
forze di sinistra, che scatu-
risce dalla realta politica cit-
tadina (che ha visto Vavan-
zata decisa di *tutta» la si
nistra, con Vapportd deter
minate del successo comu
nista) e dagli stessi problemi 
napoletani, i quali non po-
tranno mai essere risoltt se 
contro la destra economica e 
politico nofi.si creera uno 
sihietdmento . -r- \comunque . 
articolato — di tutte le forze 
democratiche e antifasciste, 
senza esclusioni e discrimi-
nazioni. 

Ma c'e di piii. Se sulla 
€ formula» socialisti e so-
cialdemocratici • sono suffi-
cientemente chiari nel rifiu-
tare suggestioni trasformi
ste, assai meno esplicita e la 
loro posizione sul program
ma, facendo di fatto temere 
che sul terreno dei problemi 
essi non sarebbero alient a 
« maggioranze pendolari * : 
accettando i consensi ora a 
sinistra, ora a destra, ora 
magari da « tu t to il consi-
glio».,E la «formula* di 
minoranza si presta a queste 
ipolesi. Cosi come nulla di 
preciso e stato detto in rife-
rimento alia possibilita (mot
to concreta) che gruppi lau-
rini passino direttamente dal 
PDIUM alia DC. 

: Come si • comporlerebbero 
in questo caso PSI e PSDI? 
Alia luce della realta, appare 
evidente che la crisi politica 
e amministrativa al comune 
di Napoli marcird e si aggra-
vera — anziche risolversi — 
se non cadra la pregiudizia-
le anticomunista. In nome di 
questa pregiudiziale il bloc
co DC-destre ha mantenuto 
il monopolio del potere per 
anni, lasciando mano libera 
alia speculazione edilizia e 
ai gruppi economici piii re-
trivi, che hanno saccheggia-
to e stremato la citta. In 
nome di questa pregiudiziale 
alle amministrazioni di cen-
tro-destra si sono susseguite 
le gestioni commissariali. In 
nome di questa pregiudiziale 
— che dopo il voto del 28 di 
aprile appare ancor piii inac
cettabile e insostcnibile — si 
vorrebbe proseguire nella 
rovinosa politica del fyassato, 

Percid quando i comunisti 
impostano sul programma — 
attraverso pubblici dibattiti, 
comizi e manifestazioni po
polari che vanno sviluppan-
do$i in questi giorni — un 
discorso unitario, protpet-
tando per la soluzione degli 
antichi problemi napoletani 
un'alternativa programmati-
ca, che si qualifichi nella rot- . 
tura con la destra e col tra-
sformismo, e nel rifiuto di 
ogni preclusione a sinistra, 
trovano consensi c adesioni 
larghissime. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio au-dict. p«*t I H cura del le 
«sole > disfunztonl t? dcbolezze 
n-9fuali di ongine nerviisa. p* I -
rhlca. • »«ndOiTina (n»*urn»1enta, 
dcfici.-nzr ed annmalle ««*suall). 
Visit** prenntnro«>ntaU D u l l . P. 
M O N A C O R o m * Via V l m i n a l * , 
38 . in i 4 (Siazinne • Termini ) . 
O r a n o 9-12. IB- IS e pei appunta-
mentn pscliiRn II sahatn pom^r l f -
gio e l fostlvi Fuor l orar lo, nel 
sabato pomerlggio c nel giorni 
featlvi si ricovc solo per appun-
tamento Tel 471 110 ( A u t Com. 
Roma 1601» del 23 ottobre 1»56). 

t 4 ..vrt 'J. * -:-lV" i£'.r_'.-' ' :&<•'%'&£-i+'.t*i*\ ilts. stK^&X&i&tf 
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agonia 
Ha ascoltato la messa per fa Pentecoste e ricordato con commozione i popoli d'Orient e 

Tassisfono i iratelli,la sorella e i nipoti - Folia in permanenza in piazza San Pietro 

MOSCA — Si prega anche a Mosca per la salute di Giovanni XXIII : questa foto e stata scattata in una chiesa 
cattolica della capitale dell 'URSS (Telefoto AP l 'Unita) 

Un plebiscito di affetto unico nella storia della Chiesa 

mondo rende omaggio 
a l «Papa deiramicizia» 

L'augurio degli ortodossi, dei protestanti e degli israeliti 

portato i cattolici sulla via della tolleranza » 

- « H a 

Anche ieri, in tutto il mon
do, la lunga e serena agonia 
di Giovanni XXIII e stata 
seguita da decine di milioni 
di persone di ogni fede e con-
vinzione con una simpatia 
che costituisce il piii alto 
riconoscimento dell'azione da 
lid svolta. 

Alte testimonianze di que. 
sto sentimento sono i mes-
saggi inviati in Vaticano da 
eminenti rappresentanti del
la Chiesa ortodossa, come 
Varcivescovo di Yaroslav e 
di Rostov, Nikodim e il pfl-
triarca Atenagoras, di Istan-
sbul, da Nahum Goldman, 
presidente del Congresso 
israelitico mondiale, a nome 
delle •• comumta israehtiche 
di sessantaclhque paesi del 
mondo, e le parole che Var
civescovo di Canterbury, dot-
tor Michael Ramsey, massi-
mo esponente della Chiesa 
anglicana, ha pronunciato in 
lode del Pontefice nella cat-
tedrale. 

~ Hanno pregato per Gio
vanni XXIII i cattolici di 
Francia e di Polonia, del Viet 
Nam e dell'America latino. 
A Mosca, la chiesa di San 
Luigi dei Francesi e rima-
sta aperta, contrariamenle 
all'uso, anche tra una mes
sa e Valtra. per consentire 
preghiere pro papa infirmo. 
A Parigi, il rabbino Cassor-
la ha inserito una speciale 
prcghiera nel servizio reli-
gioso della sinagoga scfardi-
ia. Nel Venezuela, tutte le 
manifestazioni pubbliche so-

. no sospcsc: radto e telcvi-
sione hanno. trasmesso in 
continuazione bollcttini uf-
ficiali. 

L'Associated Press scrive 
da Madrid che < milioni di 
spagnoli, fra cul moltissime 
persone che non andavano in 
chiesa da moltissimi anni. 
hanno pregato per il Papa ». 
L'agenzia cita la dichiarazio-
ne di un umile mcccunico: 
* Di solito, la domenica fac-
cio dcllo straordinario per-
che ho cinque persone a ca-
rico, ma questa volta non 
potcvo lasciar cadere Vocca-
siohc per invocare il bene 

• del Papa, le cut intenzioni 
' a favore degli -nmili di tutto 
' il mondo. senza discriminn-
^ioni politiche. sono apprez-

. zatc da tutti noi ». Un mes-
saggio di ringraziamcnlo per-
venulo dal Vaticano al mi-
nistro degli esteri Castielln. 
in risposta agli auguri di 
Franco, dice: * /I Santo Pn-
dre nclle sue preghiere e 
rifll* iofferenzc ha molto 

presente Vamatissima nazio-
ne spagnola*. • .-

Tra le personalita interna-
ziohali che hanno voluto sot-
tolineare il loro riconosci
mento per Vopera di Giovan
ni XXIII sono il presidente 
indiano, Radakriscnan, e il 
segretario dell'ONU U Thant. 
Il primo, di passaggio all'ae-
roporto parigino di Orly, ha 
chiesto'ai giornalisti le ulti-
me notizie, e ha osservato: 
c Giovanni XXIII e un gran-
de servitore di Dio e della 
umanitd. un uomo di larghe 
vedute e di grande coraggio. 
In questi anni egli ha lavo-

rato con particolare impegno 
alia riconciliazione mondia
le *. U Thant si e recato al 
Palazzo di Vetro, nonostante 
la giornata festiva, per segui-
re le notizie di colui che e 
stato definito < il Papa del-
I'ONU*. *••' - •>--•-, 

A. Londra, la. stampa do-
menicale tributa all'infermo 
un commosso omaggio. « Nes-
sun Papa dell'era moderna 
— scrive il Sunday Times — 
e. stato tanto profondamente 
e sinceramente amato come 
questo, cui & toccato in sor-
te di guidare la Chiesa lun-
go riuovi sentieri del pensie-

Cosi piazza San Pietro ieri sera 

ro... Egli vide . ed espresse 
nobilmente la verita che le 
armi di sterminio in massa 
hanno radicalmente mutato 
i problemi morali della guer-
ra e della coesistenza, penso 
che era meglio comprende-
re che avvilire, cercare il be
ne degli uomini viuttosto che 
condannare .con • vane mi-
nacce*. -••••. • -'•-' -

Secondo il Sunday Express, 
il plebiscito di affetto delle 
ultime ore e un fattb quasi 
unico nella storia. Papa Gio
vanni XXIII € ha posto per 
sempre centinaia di milioni 
di uomini che accettano' la 
guida di Roma in prima li-
nea nella lotta per la tolle
ranza e la pace mondiale > 
e passera forse alia storia 
come «I'uomo che ha muta
to il mondo con la stupefa-
cente decisions di offrire la 
mano dell'umanita e della 
amicizia a Mosca >. . 

La figura e Vopera di Gio
vanni XXIII sono oggetto di 
commosse • celebrazioni • sul 
Sunday Mirror, in un qrtico-
10 di « Cassandra », sul Peo
ple e sul News of the World. 
<E' una grande tragedia — 
scrive quesVultimo giornale 
— che unuomo come questo 
debba cost presto lasciarci *. 

In Francia, THumanite-di-
manche scrive che Giovan
ni XXIII € ha saputo con-
trassegnare con la propria 
impronta la storia della chie
sa >, e aggiunge:.« Per quan-
to lo possano far sentire lon-
tano da noi le sue convin-
zioni religiose e il suo ruolo 
ecclesiastico, noi salutiamo 
la sua azione, che si e escr-
citata nel senso della pace >. 
11 Papa, scrive »I Journal du 
dimanche < muore : nel mo-
mento in cui la chiesa aveva 
ancora bisogno di lui, per im-
vegnarsi sulla via delle rifor-
me, per adattarsi alia vita 
moderna, per riunire tutte le 
coscienze religiose nella mar-
cia che Vumanitd comincia 
verso un nuovo ideale >. • 

La lunga lotta del Ponte
fice contro il male e stata se
guita con profonda appren-
sione anche net paesi socia
list. Radio Varsavia, Radio 
Budapest e Radio Praga han
no trasmesso con frequenza 
bollettini dettagliati. Al ter-
mine della, lettura di uno di 
questi, lo speaker della radio 
polacca ha soggiunto: « £ ' 
con estremo dolore che dan-
no addio a quest'uomo sem-
vlice, ma alio stesso tempo 
Papa insigne. non solo i cat
tolici ma tutti gli uomini di 
buona volonta».''.. 

(Dalla prima pagina) 

te commosso — ha poi det-
to la radio vatlcana — nel-
l 'udire la lettura dell'introi-
to e dell'epistola del giorno. 
L'emozione dell'infermo ave
va una spiegazione ricca di 
significati. L'epjstola,, conte-
nuta negli Atii degli Aposto-
li, contiene infatti espliciti 
riferimenti s ai " popoli del-
l 'Oriente: « Giunto il giorno 
della Pentecoste. tutti i di-
scepoli si trovarono uniti in-
sieme. AH'improvviso venne 
dal cielo un rumore come di 
vento impetuoso e riempi 
tutta la casa dov'erano con-
venuti. Apparvero, distinte, 
delle lingue di • fuoco e se 
ne poso una su ciascuno di 
!oro. Tutti furono ripieni di 
Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare vari linguaggi. 
secondo l'ispirazione che ri-
cevevano dallo Spirito San
to. Fra gli ebrei residenti a 
Gerusalemme e'erano perso
ne pie d'ogni nazione della 
terra. Att i rate dal rumore. 
accorsero in folia e rimase-
ro sbalorditi, perche ciascu
no li sentiva parlare ; nella 
propria lingua. Stupiti e me-
ravigliati . dicevano quindi: 
€ Ecco, .quest i che pariano 
non sono tutti galilei? Come 
va che ognuno di noi li ode 
parlare nel proprio linguag-
gio natio? Par t i , medi • ed 
elamiti abitanti della Meso
potamia, della Giudea, della 
Cappadocia. del Ponto, del-
l'Asia, della Frigia, della 
Panfilia, dell 'Egitto e dei 
paesi della Libia (che e in
torno Cirene) , pellegrini ro-
mani, tanto giudei che pro-
seliti, i cretesi ed arabi, li 
udimmo parlare nelle nostre 
lingue le grandezze di Dio >. 

Alle 8.30-dopo aver dato 
queste ' informazioni sul ri-
sveglio del Papa e sulla ce-
lebrazibne del rito, l'emit-
tente vaticana ha detto inol-
t re : < II pensjero di Sua San-
tita. si e rivolt6]ai popoli del
la Bulgaria, ' della Grecia e 
in particolare della Turchia. 
Durante la sua permanenza 
in Turchia, infatti, egli era 
solito celebrare ogni anno il 
solenne pontificale di Pen
tecoste nella cattedrale di 
Istambul dedicata alio Spi
rito Santo. II Papa si dimo-
stra sempre • presente a se 
stesso, insiste nella preghie-
ra e •• benedice i presenti, e 
le varie categorie di perso
ne a cui di volta in volta 
rivolge il suo pensiero • di 
pastore e padre universale... 
La robusta fibra del S. Pa
dre continua a • resistere te-
nacemente al male che • lo 
consuma; l a ' temperatura e 
di 38,5, il polso e buono. I 
t re sanitari lo assistono co-
stantemente >. -..-..'•..-,.•• ' . 

Alle 9.50 :! Papa ha avuto 
un nuovo risveglio, - ha . be-
vuto dei sorsi d'acqua. e ha 
pronunciato :. parole di be-
nedizione rivolte « ai presen
ti, alia Chiesa. al mondo.*. 

Alle 10.30, la febbre. che 
per tut ta la notte si era man-
tenuta sui 38.5 gradi, e sa-
lita a 39,2. Anche le pulsa-
zioni sono aumentate. Tutta-
via. 1'infermo era sempre in 
grado di riconoscere i pre
senti e manifestava chiara-
mente di avere chiara co-
scienza di quanto accadeva. 
I portavoce del Vaticano. la 
radio, i medici. = le persone 
addette alia cura hanno ta-
ciuto. o messo in ombra. i 
particolari piii dolorosi del
la vicenda. Ma la * veri ta e 
che, ad"'ogni risveglio, Gio
vanni X ^ I I I soffriva atroce-
mente, tanto che era neces-
sario praticargli nuove inie-
zioni di morfina, di novo-
caina, e di altri energici cal-
manti . Di qui, nuovi, pro-
lungati assopimenti, e quin
di nuovi risvegli. quando ve-
niva a cessare l'effetto dei 
farmaci. * Tutt i i testimoni 
della terribile agonia hanno 
comunque ' sottolineato ' che 
il Pontefice ha dato sempre 
prova di forza d'animo. di 
un coraggio, di una virili-
ta non comuni. 

Alle 12, le condizioni ge
neral! deir infermo hanno su-
bito un nuovo peggioramen-
to. La febbre e salita a 39,5. 
il polso batteva al ri tmo di 
130/153 pulsazioni al mi-
nuto. 

Alle 12.10. la temperatu
ra e aumentata ancora. fino 
a raggiungere i 40 gradi. II 
Pontefice era sempre piena-
mente lucido. Allet 13.15, \ 
giornalisti che grcmivano la 
sala ' s tampa del Vaticano 
(una piccola stanza fumosa. 
col pavimento pieno di moz-
ziconi ' di sigarettc e di si
gn ri, di cartacce, di giornali) 
hanno ricevuto la notizia uf-
ficiosa che le condizioni del 
Papa tendevano a peggiora-
re. Alle 14,30, la radio va
ticana ha trasmesso il se-
guente bollettino: « L e con
dizioni del Santo Padre so
no ulteriormente peggiorate 

II professor Mazzoni (a sinistra) fotografato col teleobiettivo da piazza San Pietro mentre conversa col segre
tario particolare del Papa, monsignor Lorls Capovilla, alia finestra deU'appartamento pontificio 

E' l 'alba: i fotoreporters hanno ceduto alia fatica. I loro teleobiettivj restano puntati verso la finestra del Papa 

nella tarda matt inata. Le ul
time informazioni. pervenu-
te annunciano che e in at to 
una nuova crisi. II polso e 
salito a 135 pulsazioni. La 
temperatura e aumentata ad 
oltre 39 /ques te cifre veni-
vafio interpretate come una 
prova di notevoli alti e bas-
si, non riferiti nei dettagli 
per motivi di riservatezza). 
II Papa conserva la sua lu-
cidita di mente >. " 

Alle " 15,. cominciavano a 
circolare fra i giornalisti vo-
ci sempre piii al larmanti : il 
Pontefice e in gravissime 
condizioni. soffre per atroci 
spasimi che lo assalgono con-
tinuamente. ' Alia richiesta, 
prcssante. di maggiori infor
mazioni, Tufficio stampa del 
Vaticano ha risposto sem-
plicemente: non c"c nulla di 
nuovo. Un'ora e mezza piu 
tardi, verso le 16.30. uno dei 
portavoce ha detto: < Nelle 
condizioni del Santo Padre 
si avverte un lento peggio-
ramento. Sua Sant i ta soffre 
molto. E \ cosciente, off re le 
sue sofferenze per la Chie
sa, per le anime, per il mon
do missionario. Temperatu
ra oltre 39. Pulsazioni 130/ 
135. Respirazione affannosa. 
ma non eccessivamente >. *; 

Una - conferma ' del lento 
logoramento delle condizioni 
deir infermo si e avuta alle 
17,30. Al tempo stesso. per6. 
uno ; dei portavoce vaticani, 
padre Gasparri . ha detto: 
eCircolano ^ • continuarnente 
voci catastroflche, che non 
hanno comunque alcun fon-
damento di veri ta >. Un'ora 
dopo, i giornalisti apprende-
vano che da Mosca, per. te-

lefono, e rano state chieste 
informazioni sulla salute del 
Papa alia segreteria di Stato. 

' Le condizioni di Giovanni 
XXIII hanno subito un ul-
teriore, net to peggioramen-
to, alle 19,30. «I I Papa e 
gravissimo >, ha annunciato 
con voce turbata padre Ga
sparri. ' Cinque minut i dopo, 
la radio vaticana ha confer-
mato la notizia, invitando gli 
ascoltatori • alia . preghiera. 
Quindi - e . s tato - trasmesso 
oralmente • ai giornalisti un 
giudizio del prof. Valdoni: 
< II Santo Padre e gravis
simo, anche se il decessc non 
e imminente >. . 

Nelle trasmissioni con cui 
ha dato notizia del var iare e 
dell 'aggravarsi delle condi
zioni dei r infermo. la radio 
vaticana ha tenuto a sottoli-
neare il 'comportamento edi-
ficante, per il mondo religio-
so, di Giovanni XXII I : < II 
Papa e in costante preghiera. 
Offre le sue sofferenze per 
la Chiesa, per le anime. 
Esprime un desiderio: che 
gli sia posta indosso, accom-
pagnadolo nella sepoltura, 
una modesta croce pettorale 
da lui acquistata nel 1928 da 
un rigait iere di Milano». E 
ancora: «11 Santo Padre ha 
seguito la recita di "Regina 
Coeli" e le invocazioni ai 
Santi che ogni sera era soli
to rinnovare. A | termine, an
cora una volta. gli e stata 
chiesta la benrdizione per la 
Chiesa. la gerarchia, il Con-
cilio, il clero, i fedeli, gli 
ammalatt , i bambini . L'augu-
sto paziente ha annui to* . 
. I portavoce hanno nottoli-

neato che rarciveteovo oerai^ 

no'Slypyi ha pregato a lungo 
pe r il Papa nella cappella del 
suo appar tamento in Vatica. 
no, recitando. presenti alcu-
ne suore, una preghiera di 
rito orientate. - detta ' « Mo-
leben ^. • -

Fra gli ultimi visitatori che 
si sono awicenda t i nell 'ap-
par tamento papale, e stato ci
tato part icolarmente l'arci-
vescovo mons. Alfonso Carin-
ci, che ha cento e un anno. 

Le autori ta ecclesiastiche 
hanno mamfestato — dice 
una nota distribuita ai gior
nalisti — il loro gradimen-
to per il gesto con cui il go-
verno italiano ha sospeso le 
manifestazioni civili e mili-
tari programmate per la Fe-
sta della Repubblica. j - ; - . - ,<• -

Centinaia di ebrei romani si 
sono riuniti alle 19,30 nella 
sinagoga per le funzjoni del
la sera. Durante il rito, il 
rabbino capo Eliseo Toaf.ha 
recitato alcuni salmi per la 
salute del Pontefice. E" que
sta, senza •alcun dubbio, la 
prima volta che una comuni. 
ta israelitica rivolge pubbli
che preghiere per la salvezza 
di un capo della Chiesa cat
tolica. ,-. - • i 
- II presidente della comunl-

ta israelitica di Roma, Fau-
sto Pitigliani, ha spiegato lo 
episodio diceudo a un giorna-
lista: « Gli ebrei di Roma so
no molto ' ra t t r is ta t i ; per le 
disperate condizioni di salute 
del Pontefice. Giovanni 
XXIII, in : quattro anni di 
poptificato, e riuscito a pur-
tare in molti atti del suo al-
tissimo ufficio quel senso di 
umilta, di comprensione uma-

na e di chiarezza, delle qua-
Ii il mondo aveva ' ed ha 
estremo bisogno. Pur par-
lando a nome dei cattolici d i 
tut to il mondo, egli e riusci
to con la sua parola e con le 
sue azioni, a superare le bar* 
riere delle varie confession! 
religiose, della politica, del
le divisioni nazionali, delle 
discriminazioni e delle in-
comprensioni che avvelena-
no i rapporti tra gli uomini e 
tra i popoli. Per quanto ri-
guarda noi ebrei. - uno dei 
primi atti del suo pontificato 
fu quello di rivedere alcune 
espressioni contenute nella! 
liturgia cattolica che offen-
devano la nostra dignita e il \ 
nostro onorc Non ho dubbi 
che, se avesse potuto con-
t inuare nel suo mistero, al-
t re manifestazioni di questa 
il luminata bonta, resa aeces-
sibile a tutti gli uomini, 
avrebbero rischiarato l*oriz-
zonte di questo momento 
della storia *. . . . . 

Conversando con i giorna
listi, il diret tore dell'Osser-
vatore Romano, Raimondo 
Manzini ha detto ieri sera 
che una delle interpretazioni 
sulla mancata elevazione al
ia porpora dei t re cardinali 
in pectore potrebbe esser t ro-
vata nel rispetto del Papa 
verso il Sacro collegio e ver
so il suo successore. In al tre 
parole, egli non avrebbe vo« 
luto, perfezionando la nomi* 
na dei t re cardinali, porre il 
futuro Pontefice dinnnzi ad 
un fat to compiuto, tanto piii 
che i neo-porporati avrebbe
ro poi dovuto p«rtecipare al 
Conclave. . . . ; 
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La p ineta ( n e l cerchio) che, grazie a un m u t a m e n t o di colore ( e quindi 
di des t inaz ione) su l p iano regolatore, fruttera mil iardi a Clemente 
Aldobrandlni , pres idente del la e x SRE. 

Sul piano 
Id pineta 

ha mutato 
il colore 

Risultato? 

> i Miliardi al principe 
p r o b l e m i : /a case 

II nuovo 
«babau» 

Durante l'ultima campagna elettorale, la destra * 
economica e politica ha trovato un nuovo « babau »: 
il pericolo, terribile e imminente, della nazionaliz-
zazior.e (o municipalizzazione, a piacere) del suolo 
urbano . de i terreni , cioe, dest inat i a l l 'espansione ed i - ' 
l iz ia de l la c i t ta Sit questo tema, gl i oratori l iberal i 
h a n n o speso m o l t o de l loro fiato e infine Moro — c h e 
ora si rta appres tando a fare il suo ingresso a Palazzo 
Chigi a l ia testa del gover-
n o • de l la n u o v a ediz ione , 
r iveduta e corretta, de l 
centro-sinstra — ha dato 
l e p iu a m p l e assicurazioni , 
g i u n g e n d o perfino a scon-
fessare p u b b l i c a m e n t e il 
proget to di l e g g e urbani-
st ica • preparato dal mini -
s tro — democr i s t iano! — 
ai Lavori pubbl ic i . 

Ma in c h e cosa cons i s te 
ques to < p e r i c o l o * ? E , so -
prattutto, chi si s e n t e mi -
nacc iato da provved iment i 
di l e g g e appena annunciat i , 
e ' poi finiti rego larmente 
su l l e s e c c h e di qua lche co-
m i t a t o di s tudio? Oggi . in 
ques ta pagina, s cr iv iamo 
u n • n o m e : Aldobrandini . 
U n n o m e c h e significa mol-
t e cose . A p p a r t i e n e a u n 
pr inc ipe dell* aristocrazia 
nera , democr is t iano , e p e r 
di p iu pres idente de l la e x 
Soc ie ta romana di e le t tr i -
cita. P e r u n s e m p l i c e g io -
c o di c o l o n ne l la s tesura 
definit iva d e l n u o v o p iano 
regolatore (una be l la fetta 
d e l l e s u e terre e s tata di-
pinta in u n m o d o anz iche 
in u n a l t ro ) , A ldobrandin i 
guadagnera u n a quindic i -
n a di mi l iardi . I suoi ter
reni, da l la co l t ivaz ione d i 
pini , passeranno al ia col t i 
v a z i o n e b e n p iu reddit iz ia 
d e l c e m e n t o armato . Con 
una penne l la ta di co lore , 
eg l i h a a v u t o u n o de i p iu 
be i regal i c h e possano im-
maginars i n e l l a R o m a d i 
oggi . 

Che cosa ha fatto per 
mer i tarse lo? N u l l a c h e ap-
paia al l 'esterno. N o n ha 
s p e s o una so la l ira. Evi -
d e n t e m e n t e , la cos iddetta 
nazional izzaz ione de l suo lo 
i irbano sarebbe per lui una 
sc iagura paragonabi le al-
TafTondamento di una gran-

de n a v e di l inea . A n c h e 
per r i m m o b i l i a r e , che sta 
per inaugurare il m o n u -
m e n t o piu ambiz ioso a l ia 
sua l inea di so t tomiss ione 
deg l i interess i de l la c i t ta 
ai suoi vo ler i — l 'albergo 
Hi l ton , na to su l la cresta di 
Monte Mario a l p o s t o di 
un piazzale panoramico e 
di u n parco pubbl ico —, il 
prob lema si porrebbe, n e 
s iamo sicuri , neg l i s tess i 
termini catastrofici. 

Intanto — la notizia e di 
° g g i e r iguarda Nuova 
Gordiani — al tre famig l i e 
v e n g o n o sfrattate , e m o l t e 
di e s s e n o n s a n n o d o v e an-
dare. I fitti a u m e n t a n o e si 
e g iunt i perfino al ricatto 
di imporre agl i inqui l ini la 
a l ternat iva: o l 'acquisto 
de l l 'appartamento , o la i m -
media ta resc iss ione d e l 
contratto di affitto e, quin
di, l o s g o m b e r o a breviss i -
ma scadenza. Mentre l a 
proprieta immobi l i are l a n -
cia il s u o gr ido di a l l arme 
e m u o v e l e s t a m e n t e l e s u e 
p e d i n e pol i t iche , i prezzi 
d e l l e aree fabbricabil i cor-
rono impazzit i . 

S e s i v u o l e dare ai roma-
ni u n a casa a u n prezzo 
( e c o n u n affitto) ragione-
v o l e , e proprio ques to gri
do di a l larme c h e bisogna 
respingere . Esemplare •• i l 
caso de l la l e g g e 167 per l a 
edi l iz ia popolare , c h e per- ' 
m e t t e " di s trappare a l ia 
specu laz ione privata i ter
reni necessari . Si tratta di . 
una l e g g e largamente po-
s i t iva , c o m e si sa , m a guar-
da te u n po ' quant i ostacoli 
— a p e r t a m e n t e o in m o d o 
ins id ioso — si oppongono 
a l ia sua appl icaz ione 

C. f. 

co verde, con il trapianto di 
alberi di alto fusto. Non fu 
una improvvisa generosita del 
principe, bensl una operazio-
ne dettata da una specie di 
« stato di necessita»'. II com
prensorio era soggetto agli 
obblighi di bonifica e i pro-
prietari dovevano eseguirvi, a 
proprie spese, le * opere di 
trasformazione agraria pena 
resproprio. Cosl fu per r i m 
mobiliare a Casal Palocco, 300 
ettari acquistati nel 1934 dal
la potente societa dal padre 
del principe Clemente Aldo
brandini a 70 centesimi al 
metro. Sia ad Ostia che a 
Casal Palocco, i proprietari 
sfuggirono agli obblighi < di 
bonifica. Gli Aldobrandini fu
rono per6 piu furbi della } colo, si coalizzano e partono 
Iimmobiliare: piantarono gli 
alberi, riscuotendo un contri
bute dallo Stato e sfuggendo 
cosl agli obblighi di miglloria 
e ad un eventuale esproprio. 
L'Immobiliare invece fu col-
pita da un decreto di espro
prio che logicamente, dati i 

personaggi implicati, rimase 
lettera morta. 

Dopo piu di 30 anni, gra-
zie a quel tratto di penna sul 
piano regolatore, anche la 
pineta scompare. Un altro 
scempio. certo. Uno scandalo, 
sicuramente. Scempi e scan-
dali che si sono ripetuti e si 
ripeteranno all'infinito finchS 
l'istituto della proprieta pri
vata del suolo urbano, rimar-
ra come e ora, un sacro mo-
stro intoccabile, che premia 
con enormi profitti chi lo ado
rn. E questi « adoratori» so
no potenti in Italia, e vanno 
dai principi Aldobrandini al
ia FIAT, presente nel Consi-
glio di amministrazione della 
Immobiliare. Al primo peri-

a testa bassa. come e acca-
duto prima della campagna 
elettorale contro il progetto 
di nuova legge urbanistica, 
affinche" tutto rimanga come 
e sempre stato. 

g. f. b. 

« Funzionari cercansi»» 

l/agitazione dei capitolini 

Trattative 
»,.. t in Comune 

< I ventimila dipendenti comu-i 
nali sono in agitazione. Nella 
assemblea tenuta Taltra setti-
mana in piazza SS. Giovanni e 

£ Paolo il segretario del sindaca-
",-' to unitario, compagno Balsi-

melli, ha ottenuto una unanime 
manifestazione di consensi per 
lo schema di rivendicazioni re . 
datto dalla CGIL. I lavoratori 
chiedono il conglobamento d: 
tutte le indennita e la rivalu-
tazione delle retribuzionl. Lo 
schema prevede inoltre il ri-
conoscimento dell'anzianita di 
servizio ai fini della fissazione 
dei salari e degli stipendi. 

Altre rivendicazioni riguar-
dano le carriere dei tecnici e 
dei sanitari: gli attuali criteri 
burocratici devono essere so-
stituiti con altri, piu attinenti 
alle fimzioni svolte e alia qua
nta delle prestazioni fornite nel 
aettori produttivi. 
/ I J lr igwU dell'organizzazione 

sindacale si metteranno in con-
tatto nei prossimi giomi con la 
Amministrazione comunale per 
iniziare trattative e deftnire i 
problemi del personate prima 
delle ferie. II 18 giugno. i la
voratori tomeranno a riunirsi 
in assemblea per esaminare i 
risultati dei primi incontri e 
adottare tutte le eventual! ini-
ziative di pressione sindacale. 

Le richieste avanzate dai 
20.000 capitolini mirano a ri-
mettere ordine nel sistema del
le retribuzionl; il conglobamen
to degli - assegni» ottenuti nel-
Tultimo anno e delle altre in
dennita e molto importante ai 
fini della pensione e di tutte 
le parti che compongono il 
«salario d!fferito>. 

II sindacato unitario si e im-
pegnato a condurre le tratta
tive con grande energia e il 
Comune non potra adottare la 
tattiea dilatoria seguita in altre 
occasion!. 

A Ostia, la vendita dei loffffi e vicina e, per i servizi pubblici, il 
Comune dovra affronfare la spesa di almeno cinque miliardi 

i • i t.» r 

C h e c o s a e l a s p e c u l a z i o n e s u l l e a r e e ? E c c o u n e s e m p i o c l a m o r o s o . U n 
c o m p r e n s o r i o p o s t o a l l e s p a l l e d i O s t i a L i d o , c o p e r t o p e r d e c i n e e d e c i n e 
d i e l t a r i d a u n a p i n e t a , g r a z i e a u n s o l o t r a t t o d i p e n n a t r a c c i a t o s u l g r a f i c o 

J d e l n u o v o p i a n o r e g o l a t o r e , e p a s s a t o i n p o c b i a n n i d a c i n q u e , s e i m i l a l i r e 
al^nrietro quadrato, a ben 40 mila . II pr inc ipe C lemente Aldobrandini , pres idente 
del la e x S R.E., proprietario del la p ineta , puo ben ringraziare i santi protettori . 
II va iore de l la sua proprieta gli e l i ev i ta to di co lpo sotto gl i occhi, raggiungendo 
prezzi incredibi l i . Fra poco, comincera la vendi ta dei lotti , e la pineta scomparira 
sotto il cemento . P e r por-
tare le strade, la luce , l'ac-
qua ne l la nuova zona res i -
de^zia le , il C o m u n e dovra 
spendere non m e n o di 5 
mil iardi . II principe, quan-
do avra completato la ven
dita del comprensorio di 
un mi l i one e 700 mi la m e -
tri quadrati , dei quali la 

' met& almeno destinata all'edi-
ficazione. avra incassato una 
somma indubbiamente eupe-
riore ai 15 miliardi. Ecco dun-
que che sosa e la speculazio
ne sulle aree: una lucrosa 
operazione che si fonda su un 
meccaniemo assai gemplice e 
che ha la sua base di partenza 
e di^orza negli assoluti pri-
vilegi di cui gode in Italia la 
proprieta privata del suolo 
urbano. 

La pineta del principe Aldo
brandini si • estende tra il 
tratto terminate dell'autoetra-
da e via Vasco de Gama, e si 
protende verso Fiumicino. Co-
stituisce una piccola parte del 
patrimonio di casa Aldobran
dini, generoso lascito di papa 
Clemente VII. uno del piu U-
luetri antenati della casata. 

'. Nel piano regolatore espoeto 
nel luglio dello ecorso anno. 
la pineta era stata in gran 
parte rispettata e vincolata 
a verde. Perd, sessanta ettari 
che il principe possiede ad 
Ostia Antica erano stati inclu-
si nella zona F 1 (ristruttura-
zione edilizia), che permette 
una densita territoriale di 150 
abitanti per ettaro. Sessanta 
ettari di una tenuta agricola 
di alto vaiore produttivo. con 
impianti e migliorie eseguite 
con i l contributo dello Stato. 

• >': II principe Aldobrandini. in 
previsione della trasformazio
ne della tenuta agricola in 
area ediflcabile. aveva prov-
veduto a sfrattare i mezzadri. 
Tutto era - pronto per acco-
gliere il cemento: perfino il 
progetto della rete idrica. gia 
approvato dal rninietero e dal 
Comune, prevedeva la esten-
sione della rete nel territorio 
della tenuta. mentre tuttora le 
quattromila persone che abi-
tano entro le mura del Ca-
stello di Ostia Antica hanno 
l'acqua razionata. Solo il prin
cipe Aldobrandini (potenza 
del nome) ha avuto la grazia 
di un trattamento di favore. 
qtiando ancora la sua tenuta 
non era 6tata neppure lottiz-
zata. -

Senonche. contro l'inclusio-
ne della tenuta nella zona F 1 
furono presentati vari ricorsi. 
in particolare da parte del 
Consorzio di Saline di Ostia. 
una borgata che il piano re
golatore aveva completamente 
dimenticato. come se non esi-
fitesee. Inoltre. ci si accoree 
che la fascia di risoetto deali 
scavi archeologici sarebbe 
stata .^offocata dalla nuova 
espansione edilizia. Si corse ai 
rioari. e questo avvenne in 
una data imprecisata tra lu
glio e dicembre dello ecorso 
anno. Solo una decina di et
tari della tenuta furono la-
sciati in zona F 1 : il reeto ven-
ne rioortato alia sua naturale 
destinazione di terreno agri-
colo. Ma per non offendere il 
povero principe. - privato di 
colpo di una cinquantina di 
ettari di aiea edifieabile. fu 
consumato uno sconcertante 
baratto Sul colore verde che 
vlncolava nel niano di luelto 

i la pineta degli Aldobrandini. 
furono stesi altri colon: il 
giallo limone ^che nei piani 
resolatori siffnifica zona di 
espansione della citta). il 
vandyck, im bruno raWo ve-
n?to di ro*so ^che indica la 
zona di comoletamento dei 
•n'ani narticolaregeiati gia esi-
•etenti.). il T ic io verde (zona 
di case nnifarnfliari con giar-
^ino) Cosl. il eioco fu fatto. 
Tl orincipe n*v»va "oerduto>» 
la tenuti di Ostia Antica. ma 
aveva euadagnato e con gli 
inter^flsi un pochino pift a 
sud II fatto ch<* Ostia Lido 
perdeva ir^a pineta. evidenfp-
mente <ara ao^^^o "n argo-

Tra l'altro perfino 1'atto di 
naccita di questa pineta e 
ediflcante. Dopo il 1931. de
cine di ettari del comprenso
rio furono trasformaU in par-
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Con un depliant pubbltcitario a qtial TO colori, di quelli 
che ogni gwmo ci mandano a casa per propagandare le qua
nta di questo o quel detersive, il ministero degli Interni » in-
vita i giovani laureati» a entrare nella polizia con slogan 
folri di peso dal programma democristiano: » per combattere, 
nelVordine, le attivita antisociali, per assicurare il sereno 
svolgimento della vita democratica *. 

L'iniziativa. che deve ess*re costata un bel po' di quattrini 
(probabilmente, quanti e piu aveva sognato di vincere al 
Totocalcio, prima di morire come edile. quel maresciallo di 
P.S, che per sfamare la famiglia - tutelara Vordine » di giorno 
e la sera lavorava nel cantiere di Ostia) appare senz'altro ori
ginate ed e degna di commento pcrcht ha anche Vinestimabile 
pregio di portare a conoscenza deWoplnione pubblira i • van-
taggi della carriera-. Fra i quali. in posizione di primo piano. 
il ministero con aria di trion/o annuncia il Itbero accesso ai 
locali di pubblico spettacolo. la libera circolazione sui mezzi 
pubblici di trasporto urbano e, sulle Fcrrorie. la speciale ta-
riffa ridotta per i familiari... 

Che vuol dire? Forse. si vuol far dimenticare aall aspirantl 
funzionari di P.S. la scarsita della papa con Velenco delle 
' facilitazioni *? O. forse. i nostri giovani hanno tanta poca 
voglia di -abbracciare la carriera - che si sente il bisogno dj 
attirdrlt con una pubblicita tipo azienda dolciaria? 

La risposta non e facile. Consigllamo quindi pit * espertl -
del ministero degli Interni a lanciare. inslcmc col depliant, 
un quiz a prcmi: con in palio, per chi risolvera Vindovmcllo, 
una tessera di libero accesso 0II9 sale parrocchlall. 

L'imprudenza di un autista 

ha distrutffo una famiglia 

> / asso: 

Kcnato Andrcini 

€ol figlio 

muore sul raccordo 
Padre e flglio sono stati f 

falciati da un'auto che sorpas-
sava in terza corsia. Sono ri-
masti uccisi sul colpo: Renato 
Andreini aveva 33 anni; il suo 
bambino, Massimo, solo tre. II 
giovane tornava a casa con il 
piccino. in via dell'Acqua Bul-
licante 200, dopo aver accom-
pagnato la moglie da alcuni 
parenti. in motocicletta. 

E' accaduto alle 9,25 sul Rac
cordo anulare. all'altezza del 
chilometro 43.800. «Volevo 
uscire da sola — ripete fra i 
singhiozzi la donna — invece, 
lui, ha insistito perche salissi 
sulla motocicletta... Come far6. 
ora. senza di loro...» 

L'autista investitore fe Alber
to Servili. ha 20 anni e abita 
in via dei Tordi 32: e rimasto 
ferito soltanto A leggermente. 
Camminava a fortissima velo
city: la •> seicento » l'aveva ap
pena noleggiata nel garage Dra-
goni di via Tiburtina 151. Lo 
hanno giudicato guaribile in 
una settlmana. Piu gravi. in
vece. sono i suoi compagni di 
gita: Tito Tromboni, di 19 anni. 
ricoverato al San Giovanni con 
25 giomi di prognosi e Vincen-
zo Mancini. di 20 anni. medi-
cato e dimesso con 8 giomi di 
reperto. 

La sciagura e accaduta sul 
Raccordo a grande scorrimento 
proprio all'altezza dell'incrocio 
con via Simoncelli. L'auto era 
diretta dalla Casilina verso la 
via Appia: camminava ' a cen
to chilometri orari. La veloci-
ta e stata stabilita dagli uo-
minj della <• stradale » ai quali 
e toccato il compito di rilevare 
sull'asfalto i segni dei pneuma-
tici bloccati all'ultimo momen-
to da una disperata t quanto 
inutile frenata. 

Renato Andreini si e reso con. 
to del pericolo. Alia guida del
la sua motocicletta «Guzzi-
Galletto » camminava lentamen-
te sul ciglio della strada. in di-
rezione opposta a quella della 
auto che lo ha travolto Ogni 
tanto si voltava per gridare 
qualche parola al flglioletto. se-
duto sul sellino e con le braccia 
stretto attorno al torace del pa. 
dre. D. giovane e il flglioletto 
erano in viaggio da qualche mi . 
nuto: l'uomo aveva voluto ri-
sparmiare alia moglie qualche 
chilometro di strada. La donna 
doveva recarsi a far visita a 
dei parenti ma nella zona gli 
autobus passano molto di ra-
do. «Ti accompagno io — le 
ha detto il marito — e un mo
menta ». II giovane era anco
ra convalescente per una ca-
duta: proprio oggi avrebbe do-
vuto tornare in ospedale per 
una visita di controllo. -Lascia 
perdere — gli ha risposto la 
moglie — bada solo ai bam
bini. Fard presto ugualmente...». 
Antonio, il piu grande, ha sen-
tito la conversazione dei geni-
tori: ~Vengo anch'io... portate-
mi con voL.. torno con papa...» 
E' toccato, invece. al piu picco
lo, Massimo salire sulla moto. 
Toraavano insieme verso via 
dell'Acqua Bullicante quando e 
accaduta la sciagura 

Erano da poco passate le 
nove. Una lunga flla di auto-
mobili era incolonnata sul Rac
cordo, da via Casilina alia via 
Appia quando alle spalle della 
stessa e piombata la «se icen
t o - con i tre giovani, guidata 
dal Servili. II guidatore si b ac-
codato: per qualche centinaio 
di metri ha continuato a cammi-
nare ad una velocita moderata. 
Poi ha deciso il sorpasso: ha ac-
ceso uno dei lampeggiatori. ha 
sterzato sulla sinistra, ha acce-
lerato. In un attimo la vettura 
e schizzata via. purtroppo. perd. 
la strada era molto congestiona-
ta di vetture e il guidatore ha 
dovuto - allargarsi» ancora sul
la sinistra nella speranza di riu-
scire a completare felicemente 
la rischiosa manovra. 
' In ' senso inverso anivava 

proprio in queirattimo la mo
tocicletta con il giovane e il fl
glioletto. Renato Ambrosini ba 
capito il rischio, ha frenato. si 
e quasi fermato sul ciglio della 
strada. Non e valso a nulla: la 
- s e i c e n t o - gli e piombata ad-
dosso come un bolide, lo ha in-
vestito, travolto. scagliato lon-
tano. A nulla e valsa la frena
ta tentata all'ultimo momento 
dall'autista. L'utilitaria ha fini-
to la sua corsa una trentina di 
metri dopo. fuori strada. 

Almeno quattro o cinque 
persone hanno assistito atter-
rite all'investimento. E' tocca
to proprio a costoro portare i 
primi soccorsi: quando si sono 
awicinate ai feriU si sono su 
bito accorte che per Renato 
Ambrosini e il figlioletto non 
e'era. ormai. piu nulla da fare 
L'uomo e il bambino sono sta
ti tuttavia adagiati su due au
to • di passaggio ripartite a 
grande velocita e n clakson 
spiegati verso il San Giovan
ni Nemmeno quel dispemto 
tentativo e servito. Con altre 
macchine sono stati soccorsi 
gli altri tre feriti: quando'Al
berto Servili e entrato neli 
pronto soccorso. r^dre e flglio 
investlti erano gia spirati 

' In via dell'Acqua Bullicante. 
la notizia e giunta poche ore 
dopo con rarrivo dei carabi-
nieri. Essa ha destato pietosa 
impressione: gli • ab^tar.ti del 
palazzo hanno aperto una sot-
toscrizione per aiutare la ve-
dova e l'unico figlio che gli 
e rimasto. 

L'impresario interrogate) 

Christa non era 
nel «giro Fzobel» 

I I II giorno 
, Oggi. lunedi 3 glu- , 

, gno (154-211). Onoma- | 1 stlco; Clotllde. II sole 
• «orge alle ore 449 e 1 
I tramonta alle 20,4. < 

Luna plena il 7. 
1 1 

piccola 
cronaca 

Cifre della ci t t i 
Ieri, sono nati 83 maschi e 

92 feminine. Sono morti 23 
maschi e 23 femmine, dei quali 
sei minor! dei 7 anni. Le tem
perature: minima 14. matsima 
22. I meteorolofhi per oggi 
prevedono tempo variabile con 
pioggc locali. 

I partito 
\ . A&semblee 

Nel quadra deU'aUlviU del
ta settinana del tesseranento 
e pmel l t l sna delta sezione di 
MONTESACKO, oggi alle ore 
1SJ9 si sroigera un incontro 
tra 1 dipendenU dell'ATAC e 
U compagno on. Kabeo. 

riANO, ore *•, rlanione dei 
segreUfl: rONZANO, 8. OBE-
STK, NAZZANO, CFVITELLA. 
OM.%.i m IittslaUve poUUche 
del PCI >. Reiatore reriUi, rre-
dedera AgottioelH. 
- NIKOLA, ore 29 asseaablea 
sal trasportl (con Giacomeill). 

MONTEFLAVIO. ore 2*. as-
seaiMea sni trasportl (con Ci-
rillo). 

Convocazioni 
Oggi alle ore It in FEDEKA-

ZtONB avra Inogo la rianto-
nc delta eonunissione cittadi-
sa, OM.%.: «Mese della s u m 
ps eoannnlsta • (reiatore Tri-
•elll) e «Infomazlofw sulla 
legge 1C7 • (reiatore Della 
Seta); ore 2* In rsDKKA-
ZIONC: comltato sona eentro; 
ore 29 sex CENTOCELU-ABE-
TI: Rianlone segretarl delta 
sona Prenestiaa (Claflal); ore 
1*M ZONA OSTlENtE: Ria
nlone segretarl sezlonl: A. Ace-
t o n , EUR. Lanrentlna, Ardea-
Una. Garbatella, ». Paolo, 
Ostlense. S. Saba Testacclo. 
press* la sex. Ostlene. O.d.g.: 
lotpostaxlone carapagna stampa 
eontwntsta, reiatore Pletro Zat-
ta; ore M TIVOU: assemblea 
pooolare al Colle • formaxlone 
vern* (ManeJnl O.). Alle lCSt, 
qCTARTICCIOLO. assenblea dl 
donne (O. Oioggi). 

• .Died sfratti 
Dieci famiglie di via Ponti-

nia, a Nuova Gordiani. saran-
no sfrattate domani. Cosi ha 
deciso il Comune. perche gli 
appartamemi sono pericolanti. 
Le case si trovano nclle attua
li condizioni dal 1957. e da al-
lora non e stato preso nessun 
prowedimento per ripararle 
e risanarle. T » 

, Turismo ENAL 
L'ENAL ha organizzato sog-

giomi di dodici giomi a Spiez 
sul lago di Thoune, in Svizze-
ra. a t rent a chilometri da Ber-
na. I turni avranno inizio 1'ot-
to luglio. La quota di parteci-
pazione. fissata a 52 000 lire. 
pu6 essere pagata anfhe a ra
te. Per i'iscrizione e le ulterio-
ri informaziorti, rivolgersi agli 
ufflci ENAL di via Nizza 163 
(tel. 830 641) e di via della 
Panetteria 15 (tel. 689 603). 

Asta PP.TT. 
n dieci giugno. alle ore 15. 

nell'ufflcio pacchi inesitati del
le PP.TT., avra Iuogo 1'asta del 

contenuto dei pacchi stessi. 

Museo di Ostia 
E' annunciata, per le prossi-

me settimane. la riapertura 
del museo di Ostia Antica. 
chiuso da quattro mesi per ef-

fettuarc urgenti lavori di con-
solidamento rest necessari dai 
danni arrecati dal gelo inver-
nale 

'Manifesto polacco 
Una mostra del manicsto ci-

nematograflco e teatrale in Po-
Ionia, * stato organizzato per 
la settlmana di cultura polac-
ca, in occasione della presen-
tazione dei balletti «Mazow-
s2e ». L'esposizione verra inau-
gurata giovedt alle 20 alia ga|-
leria « La Salita >. via San Se-
bastianello 11-c 

Mostre 
" Galleria Russo (piazza di 

Spagna 1.): esponc Maria Lui-
sa Iannetti. Galleria Schneider 

(rampa Mignanelli 10); espone 
Raimondo Pucrinelli. 

Pioggia: traffico bloccato 
II violento acquazzone dl ieri mattina ha provocate decine di 

allagamentl in una vasla sona della citta: in molti quartlcri, le 
fogne sono rimaatc ostruite e si e reso necessario Tintcrvento 
del vlgiii del fUoco IJI pioggia ha colto nulla Cristoforo Colombo 
migtlala dl automobiHstl e motoclcllsti, che si rceavano al marc 
o che tnmavano da Ostia; verso le 13, lunghi tratti della strada 
sono rimasti allagati, bloccando decine di auto. 

Anche la pista dei bal
letti viennesi e svanita: a 
un mese esatto dal delitto di 
Christa Wanninger, le inda-
gini - ripiombano nel buio 
pio pesto. Ieri pomeriggio, 
alia Mobile, sono stati inter-
rogati I'organizzatore dei 
balletti Armil Fzobel, il fra-
tello di costui, Amel e H 
ballerino Arpad Land Kra
mer. • Conosciamo Gerda 
Hodapp, ha lavorato due an
ni con noi, ma Christa non 
I'abbiamo • mai vista.. . >. 
Questo, in breve, e quanto 
hanno detto ai poliziotti i 
tre componenti la troupe dei 
balletti Fzobel. II dottor 
Zampano li ha ascoltati per 
circa due ore nel suo uffi-
cio. Alia fine non ha volu
to dire nulla ai cronisti ri
masti in attesa: « Riferiro 
domani al giudice istruttore, 
dottor Zhara Buda », ha sol
tanto detto il funzionario. 

I cronisti, comunque, ave-
vano gia avuto occasione di 
parlare con il signor Armil 
Fzobel, che era giunto nella 
serata di sabato da Parigi 
espressamente per farsi in-
terrogare dai dirigentl della 
Mobile. 

Armil Fzobel e un uomo 
di 42 anni, ungherese dl ori-
gine, alto, con scarsi capel-
li. Parla diverse lingue. « Sul 
conto della mia compagnia 
— ha detto — ne sono state 
dette e scritte molte. Tutto 
inesatto, a volte diffamato-
rie. Comunque, sul delitto 
non ho nulla da dire. Chri
sta Wanninger non sapevo 
neppure che esistesse. Con 
Gerda Hodapp, la compa
gnia non ha avuto piu rap
port! da quattro anni: da 
quando lei ci lascid a Geno-
va per seguire Brunelli. Ab-
biamo letto sui giornall del 
suo arresto e. certo, alamo 
rimasti colpiti. Che tipo e 
Gerda? Una ragazza strana, 
fredda, calcolatrice, molto 
avida di denaro. Ecco, II de-
naro, per lei, e la cosa che 
piO conta... ». 

Alia polizia, probabilmen
te, ieri pomeriggio, il signor 
Fzobel ha ripetuto le s tes-
se cose, fornendo cioe altri 
elementi su Gerda (nella fo-
to in alto, il qiorno dell'ar-
resto), ma non su Christa. 
II sospetto della Mobile era 
che anche Christa, come in 
passatn Gerda, fosse stata 
inoaqoiati dalla comoagnia 
dei balletti e poi avesse cerw 
cato di sclndere II contratto 
paaando una oenale dl 300 
mila lire: quelle 300 mila li
re di cui I'ucclsa spesso par* 
lo anche alia vlaltla del de
litto. 
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d o m e n i c a 9 giugno 

pr imo canale 
10,15 La TV degli 

agricollori A c u r a d l R c n a t o V e r -
t u n n i • 

11,00 Mess a 

11,30 Rubrics religlosa 

15,00 Sport 

Riuniono preolimpionica 
di alletica irggera da 
Torino; 4f* Giro cicllsti-
co d'ltalia 

18,00 La TV del ragazzi 

19,00 Telegiornale 
« Tutti In pista % 

delta sera (prima edi-
zione) 

19,15 II padre della sposa « Mister Maussola » 

19,45 Servizio speciale 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (acennda edi-
zione) - • 

21,05 Sport 
Crdnaca rcgistrata di un 
a w e n i m e n t o agonistico 
(in Eurovisione) 

22,40 Yncay la mnntagna dcgli Incas 
(produzione Incantm) 

23,30 La domenica 
sportiva 
Telegiornale 

Hisultati. cronache e c o m . 
mrnti 

delta notte 

secondo canale 
18,00 Racconli napolelani 

di Giuseppe Marotta. ne l . 
radattamento di Bclisa-
rio Randnne: « tl p a d n -

' no >. con Nino Taranto 

18,55 Citfa conlroluce « Una bottigtia pericolo-
sa > 

19,55 Rotocalchi in 
poltrona . 

21,05 Telegiornale 

A cura dl Paolo Caval-
lina 

e segnale orarto 

21,15 Musica Hotel 

Varleta musicale di Dino 
Verde, con Carlo GiufTre. 
Rnssella Como, Rallaella 

. Carra: regia di Enzo Tra-
panl 

22,10 Hollywood la mia citta: dl W. Mar
tin 

23,00 Lo sport 

Risultatl, cronache-. e 
commentl Giro d'ltalia: 
Processo alia tappa (di 
S. Kavoll) 

radio 
Nazionalc 

Giornale rad;o: 8. 13. 15. 
20, 23; 6,35: Musiche del 
mattino; 7.1J: Almanacco -
Musiche dei mattino: 7,35: 
E nacque una canzone: 7.40: 
Culto evangelico: 8.20: Aria 
di casa nostra: 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercianti: 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa: 10: Lei-
tura e spiegazione del Van-
gelo: 10.15: Dal mondo cat-
tolico; 10.30: Trasmissione 
per le Forze Armate;.l l: 4C" 
Giro d'ltalia: 11.10: Per sola 
orchestra: 11.25: Casa no
stra: circolo jdei - geniton: 
11.50: Parla il programmi-
sta; 12: Arlecchino: 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13: 
46<> Giro d'ltalia: 13.15: Ca
rillon - Zig-Zag: 13.30: La 
borsa dei motivi: 13.55: 46<> 
Giro d'ltalia: 14: Musica da 
camera: 14.30: Musica all'a-

- na aperta: 15^0: Musica f,l-
1'aria aperta; 16.30: Austra-
Italia; 18.30: Concerto s:n-
fonico. diretto da F. Mol:-
nari Pradelli; 19.15: La g;or-
nata sportiva: 19.45: Motivi 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno: 20: 4i>« G T O 
d'ltalia: 20.25- Applausi a..: 
20.30: Mis cugina Rachcle. 
di D du Maurien 21: Ra-
diocruciverba: 22- Luci rd 
ombre; 22.45: n libro piii 
bello del mondo. 

Secondo 
Giornale radio- 8.30, 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 18?0. 
19.30. 20.30. 21 30 22 r.O: 

7: Voci d'italiam all esiero; 
7.45: Musiche del mattino; 
8.35:; Musiche del mattino; 
8,50: ' II programmista del 
Secondo; 9: II giornale del-
le donne; 9.35: Hanno suc-
cesso; 10: Disco volante: 10 
e 20: Giugno Radio-TV 1963: 

" 10.25: La chiave del suc-
cesso; 10.35: E" f pnmavera; 
11.35: Voci alia ribalta; 12: 
Sala Stampa Sport; 12.10: I 
disch: della eettimana: • 13: 
La signora delle 13 presen-

; ta: Voci \: e musica dallo 
: schermo - Music bar - La 
collana delle sette perle -
Fonolampo; 14.30: - Voci dal 
mondo; 15: Prisma musica
le; 15.15: II clacson Un pro-
gramma di P. Accolti; 16: 
Ritmo e melodia - 46° Giro 
d'ltalia; 17.15: Musica • e 
sport; 18.35: La Radiosqua-
dra; 19: I vostri prefer;ti; 
19.50: 46<> Giro d'ltalia: 20: 
Incontri sul pentagramma -
Al termine: Zig-Zag: 20.35: 
Tuttamusica: 21: Domenica 
sport: - 21.35: Due amici e 
una canzone. - . 

'•>'• Terzo -^- .V 
17: Parla ii programmista; 

17.05: Ncl decimo anniver-
sario della morte di l.'go 
Betti: Corruzione al Palazzo 
di Giustizia: 19: Progr mu
sicale: 19.15: La Rassegna; 
19.30: Concerto di ogni sera: 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Programma musicale; 
21: n Giornale del Terzo: 
21.20: Ifigenia in Aulide. tre 
atti di C. W Gluck. Diret-
tore P Dervaux 

St.. 

? # * .ft. y«, 

* • 

# 

Nino 'Taranto • protagon^ta 
ore 18.00) 

de padrino (aecondo. 

Bvrntuail vmiaclnnt decise dalla KAI taranno rtportat* 
act normall programml cbt riJnlta pubbllca ogni gtorao. 

:* .t 

1 
la settimana 

del lunedi 

DAL 3 GIUGNO AL 9 GIUGNO 

II della TV 
La prima puntata di Delitto e custigo non ha 

ricevuto. un solo apprezzamento positive: di rado -
•'era visto uno schieramento della critica cosi una-

. nimemente sfavorevole. E cio,e tanto piu grave, in 
quanto questo teleromanzo £ stato preparato con 
molto impegno e da il via a tutta una serie di nuove 
fatiche della TV in questa direzione.. 

Ma forse e solo un infortunio, si potrebbe pen- • 
sare. Senonche, nelle critiche negative da tutli ri-
volte a Delitto e castigo si ritrova un elemento assai 
significativo. che sposta t termini dell'* inciden-
te >. Colpisce che tulti i critic! si siano rivolti la 
medesima domanda: perche mai la TV ha voluto 
cimentarsi in questa impresa? Come a dire: non " 
era forse prevedibile che sarebbe andata a finire : 

cosi? E questo e qualcosa di piu della semplice , 
constatazione di un errore: e la fissazione di un 

; limite. Non si dice, infatti: va apprezzato il co- -
raggio di chi ha osato, peccato che 1'impresa sia 
falhta. . Al contiano, si afferma implicitamente 

, che I'impresa era fallita in partenza. Non di co-
raggio si 6 trattato, quindi, ma di incoscienza: 
come sempre quando qualcuno perde la misura 
dei propri limiti. Questi interrogativi della critica 
ten.lono appunto a fissare i limiti della televi-
sione. '. - " • 

Qualcuno, infatti, ha aggiunto: non era meglio 
• lasciare in pace Dostoievski e portare sul video 
qualcuno dei soliti « romanzoni >? 11 che signifies 
che si da ormai per scontato sia il livello sia il 
«genere» dei leleromanzi: livello scadente; «ge-
nere> awenttiroso-sentimentale-fumettistico. E 
e'e poco da dire: Fesperienza insegna. In questo -
caso, davvero, qualche eccezione del passato non 

• fa che confermare la regola. I critici sanno ormai 
\ che da un teleromanzo ci si pu6 aspettare solo ' 
< una esposizione piu o meno macchinosa di fatti, ' 
popolata di personaggi appena sbozzati e, possi* 
bilmente, « colorita > al massimo da colpi di seen a. * 

• Per questo teme quando si mette in giuoco il nome 
di un grande autore. 

- Ma a questopunto scaturisce necessariamente 
' un nuovo interrogative Poste cosi le cose, e va-
•lida questa strada dei teleromanzi, tanto appas-
sionatamente battuta dalla nostra TV? Finora era 
stato detto che essa trovava la sua giiistincazione 
soprattutto nell'operare un avvicinamento tra i l ' 
pubblico e i € grandi > della Ietteratura. Ma se si 
scarta in partenza questa possibility, cosa resta? ' 

Giovanni Cesaroo 

Trenfanni 
di Oscar 

• A parti re da quetta settimana, la TV mettera 
In onda I film che hanno ottenuto II Premio Oscar 
dal 1932 a oggl. Un posto d'onore spetta a « Mez* 
zoglemo dl fuoco» di eul fu indimenticablle In. 
terprete Gary Cooper. " 
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'El 8 *A :oipBj ajcujoio 

9 | 0 U 0 I Z D ^ | 

ojpej 

•e»nueAA» azzou » ou||9A|j ft |)jo;i9 |ono | 
fqojnd <B)B|09|BQ • B)kua90B 4o)taiB|p lap ,'BU|AOJ B||ep 
B||»nb 9 Bzza)l99 n-\ *OJ»|B(| oj}a|p oj|qap un fJO|)iu| 
OAonuoj}9B9 B||B|UJB* »| Q|0J9d 'aiuapuajaJd BUBAOIB lap 
« 9ufiap » B|t aqo 9UO|z|puoo Bun BUJ 'a s u a a|tnb aj|j 
•BddB 9A9P UOU 9U0|Z|pU00 0J0| B| <0)BZUBp|j |8p |qO0O 
l|By 'inpjv |UJ9|qoJd |p 9|J8B Bun a||Bouj B||au a OAORU 
•oj)tt3 OUBIJBM "I Bajo ojuoujBzuepij oVuanBaau.os || 9 
oiiodiutj OOOIJ un uoo BHBIJ B||ap ojyuoouin '« OJBOD 
•|UB|d > o|puad|)t-o| 'B)BBa|dui| a)uauiB)BjnoaB ajatsa 
9A9p BJ|| |UB0 BUI 'BOUBq U| BJOAB| OU'i|JB^ "OJBUBp |ap 
BUiaiqojd || uoo asaJd 9||B (SJUBBJOW BUI||/V\) B||B|> B||aq 
•liap a (iqouBia eu|Bay) B||BUIV ajpEw B||ap '(OJUBJ 
-BX OUIN) OUBIJB^ ajped lap B;sodiuoo 'OAonuoj)«BQ 
B||9nb .'B||B|UJBI Bun |p B|JOJ» B| a « aaatu au|j » 

• 'oojjajBd |B |jauua|0A 
a oatada etodt |t BUIUJBJP || ojado |no a||au 'BUB)9| 
•odBu *iBjBo|paujuioo BI|JO|OO Bun a BJOOOIU BIOBJ 

(go'13 8J0 'oiuiJd) 9S9U1 |ap au|| e| odoQ 

• \ BddBJ B||B 
owaoojd :B||BJI.P °J|9 |jods opH-W'tt 

o[ODBji3ds a BIJ 
-OJB 'BtUsniiB ip cojjqtu 0U0JBAJ9SS0 O f II 
oiuoiSuog aniW Biuasajj uiBospp eJ8|| e i ' S r i S -

OIJBJO a[uu3os a 9|BUJ0j69|91 JO' \ I 
euioy ip BUOZ B(OB BL Jad !J OE'OI 

aieuea opuoaas 
auou snap 9|BUJ0!B9|91 Ofr'£J 

•BAOPBJ IP BJ3I.3 BUB OAonu jp 9p 943 sVil 
o u j i o i p n B O i p Bi8aa #oa 
-IA a a oJja id ' iqouBia B U 
- j a a a ' O I U B J B X O U I N u o o 
BJOOOja B[OBd i p HJB 9JX 

9S9UI 9UJJ SO'II 

• •• • • - (auojz 
•tpa epuooas) BJSB e|(op 9|BUJ0jB9|91 OE'03 

|JOdS 9|BUJ0jB9|91 Ql'OZ 

a(BUJ0{83[ax tap I SL'6l 
( a u o | z 

-IP« . Buqjd) Bjae e q a p 9|BUJ0jB9|91 00'6|. 

XJI3J 
O U B 8 11 (3 - ! i sauoddc{3 
| j a ) i sauj a jjJV (q :°-«3I 
-J03H 3 u l a j n j u 3 A A y (B 

IZZBOBJ mp A l ei 00*8J 

euaon B OAjjjy eiieiLP.OJIO st'Sl 
a t S B p e z j a ; :9VH B|onos8|8i Q£'8 

a|eue3 ouiud 

ou6n|6 p ipa^LJBUi ou6nj6 1 ipjduaA 

~z r-_.. - • T- • 

•Plegafe 
.f-.» 

lunedi 3 giugno sabato 8 giugno 

^ 

prime canale 
8,30 Telescuola 14.15: terza classe 

18,00 La TV dei ragazzi a) a went u re In librcria; 
b) II magniflco King 

19,00 Telegiornale della sera (prima edl-
zlone) -

19,15 Carnef di musica orchestra dlretta da Ric-
cardo Vantellinl .> 

20,00 Telespoii 

20,30 Telegiornale delta sera (seconds edl-
zione) 

21,05 TV 7 
settimanale televisivo dl. 
retto da Giorgio Vec-
chietti 

22,05 La comica finale Billy Bevan e Ben Turpin 

22,35 Concerto 
operistico dlretto da P. 
Argento Soprano Mar. 

gherita Caro«io. 

23,15 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10,30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Minna di Barnhelm 
owero *La fortuna del 
soldato*. d! G. E. Les-
*ing. Regia dl Flaminlo 
BollinL 

23.15 Notte sport 

«MrWiJ A bmHefci* (Secondo, ore 21,15) 
Getthold Ephraim Lasalng 9 conalaerato II fonda-

tore d9l moderno teatro nazionale t-de»co, non aottanto 
per la aua Optra dl teorlco 9 di critlco, riattunta nella 
giustamanta famota • Orammaturgla d'Amburgo », ma 
ancha quale autore. • Minna dl Barnhelm », tcrltta e 
fatta rappratentare due tecoll or tono. e una commtdla 
incentrata tul teml, In certo modo tradlzlonall, del-
I'amore e dell'onore. Orgoglio e pattlone 91 contra-
atano, aino al lieto scioglimtnto, nai persona^gl princi
pal) della commtdla, la belle Minna e il auo fidanaato. 
Ma per la vlveua del linguagglo, per la almpatla, nen 
priva dl sfumatura umorltticht, con la qualo la vlcanda 
k motta dallo tcrittore, per la mlaura umana del aentl-
mentl, • Minna di Barnhelm » antlclpa gla, felicemente. 
la franda florltura del Romantlclsmo. 

radio 
Nazionale .. :•;. 

" Giornale radio: 7. 8. 13, 15. 
17, 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua Irancese: 10.30: Stefano 
ii pazzerello. di Sandor Peto> 
fi; 11: Strapaese: 11.15: Due 
tempi per canzoni • 11.30: II 
concerto: 12,15: Arlecchino: 
12.55: Chi vuol esser lieto..: 
13.15: Carillon: 13.25-14: Le 
allegre canzoni degll annl 30: 
14-14.55: Trasmiss:oni regio
nal!; 15.15: Le novita da. ve-
dere: 15.30: Orchestra di Les 
Baxter: 15.45: Musica e di-
vagazioni turistiche: 16: Pro-
gramma per i ragazzi: 16.30: 
Corriere del disco: • musica 
sinfonica: 17.25: Concerto di 
musica leggera: 18: Vi parla 
un medico; 18.10: Corrado 
8.35; 19.10: L'informatore 
degli artigtanl; 19.20: La eo-
munita umana: 19.30: Motivi 
in giostra: 19,53: Una canzo
ne ai giomo; 20.25: Applausi 
a...; 20.30: Giugno Radio-TV 
1963; 20.35: I: convegno dei 
cinque; 21,20: Concerto di 
musica operistica; 22.30: 
L'approdo. 

/Secondo . 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30, 15.30, 
16.30. 17^0, 18^0. 19.30. 20.30. 
21,30. 22.30; 7.35: Vacanze in 
Italia: 8: Mustche del matti-
no; 8.35: Canta Gino Corcel-
li; 8.50: Uno strumento al 
giomo; 9: Pentagramma ita-

lianb; 9.15: Ritmo-faotasia; • 
9.35: Ai miei tempi;'10.35: 
Giugno Radio-TV 1963; 10.40: V 
Buonumore in musica: 11,35:, 

> Trucchi e controtrucchi: 11 
e 40: H portacanzoni: 12-12 e 
20: Melodie di sempre; 12.20- • 
13: Trasmissionf regional!; 
13: II Signore delle 13 pre-

. senta; 14: Voci alia ribalta; 
14,45: Tavoiozza musicale; 
15: Aria di casa nostra: 15.15: 
Selezlone discograflca: 15,35: 
Concerto in miniature; 16: 
Rapsod:a; 16,35: Canzoni in 
soffltta: 16.50: Concerto ope-
ristico: 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17.45: La dlscoman-
te; 18.35: Classe unica: 18.50: 
I vostri prefentl: 19.50: 46. 
Giro d'ltalia: 20: Musica rit-
mo-sinfonica; 20,35: Tritatut-
to: 21,35: Navi per il nostro 
domani: 22: Cantano -= Los •• 
Espanoles-

; Terzo 
18.30: L'indicatore econo-."'.. 

mico; 18.40: Il senso della :. 
storia ne] - secolo XX; -19: r-
Olivier Messiaen; 19.15: La 
Rassegna. 19.30: Concerto di 
ogni sera: Schubert. Sibelius, 
Strawinsi: 20,30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Arthur Honeg-
ger; 21: II Giornale del Ter- -.-
zo; 21.20: Il clavicembalo 
ben temperato di V. Bach; 
21.50: La politica est era ita-
liana dal 1914 al 1943: 22,20: 
Jacques Bondon: 22.45: II 
prigioniero malconsolato. • 

Ben Turpin e di scena stasera per la aerie - La com;ca 
finale- (primo canale, ore 22,05) 

'<#% 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terza classe 

15.45 Giro d'ltalia Arrivo a Lumozzane 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiornale 

a) GIramondo; b) Tele-
tris 

della sera (prima edi-
zione) 

19,20 Tempo libero traemissione per J lavo-
ratori 

19,45 H colpo di pistola 

20,10 Telegiornale sport 
Racconto tceneggiato 

Telegiornale delta sera (seconda edi-
2 l o n e ) 

II signore 
di mezza efd 

con Marcello Marcheei. 
Ltna Volonghi e Sandra 
Mondainl. Orchestra Ber-
tolazzl 

22,20 lapprodo 
23,05 Rubrica 

settimanale dl letter* • 
art! 

religiosa-

23,20 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10,30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Missione segreta -Net Mare del Nord*. 
Racconto poliziesco • 

22,10 Viaggio in Liguria 

Che e'e di nuovo 
alia Flera di Pad ova 
servlzlo dl Virallio Boc-
card i •- • 

23,25 Notte sport Giro d'ltalia: proceaso al. 
la tappa 

Cacdi ai gWeHi (Secondo, ore 21,15) 
Mantra Marcello Mareheai otfre aul primo un'altra 

puntata del auo • Signore di mezza ata • (oopitl, tra gli 
altrl, Paolo Poll e Glanna Oalli), il oecondo manda 
in onda • Mlatlone aegreta . , la traamlaaiona potlziaaca 
cha ha aoBtitulto • La fiera del aogni • • eh9 • Irrter-
pratata da Donald Wolflt • Michael Quinn. - • 

t i tratta, ancha queata volta, dl un difficile problema 
polizieaco ehe II tenente Craig riaolvera, com'e auo 
aolito, brlllantemente. Egli e incaricato di trovara la 
fila di un traffico di gioielll rubati. Percio al fa credere 
un tagliatore di diamanti eapulao dagli ttati Unlti dope 
•var tcontato una condanna di aal annl, 

radio 
Nazionale 

Giornale radio: 7. 8. 13. 15. 
17. 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: II nostro 
buongiorno; 11: 46° Giro di 
Italia: 11.15: Due temi per 
canzoni: 11.30: II concerto; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol eeser lieto...; 13.15: 46» 
Giro d'ltalia; 13.20: Carillon; 
13,30: Motivi di moda; 13.55: 
46» Giro d'ltalia; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; !5,15: 
La ronda delle arti; 15.30: 
Aria di casa nostra: 15.45: Le 
manifestazioni sportive di 
domani: 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica lirica: 17^5: Estra-
zioni del lotto: 17.30: L'ope-
ra pianistica di Robert Schu
mann; 19.10: Il settimanale 
dellindustria; 19,30: Motivi 
in giostra: 19.53: Una can
zone ai giomo; 20,25: Ap-
plausi a...; 20.30: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.35: La citta 
piccina. Radiodramma di 
Wladimiro Cajoli; 21.50: Can
zoni italiane; 22: Le grandi 
fughe; 22,30: Musica da baUo. 

Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo fantasia: 9,35: Viaggio 
in casa di...; 10.35: Giugno 
Radio-TV 1963; 10.40: Per vo
ci e orchestra; 11: Buonumo-

' re in musica; 11,35: Trucchi 
e controtrucchi; 11.40: II por-
tacanzoni; 12: Orchestre alia 
ribalta; 12.20: Trasmissioni 
regionali; 13: Il Signore del
le 13 presents; 14: Voci alia 
ribalta: 14,45: Angolo" musi
cale; 15: Locanda delle sette 
note; 15,15: Recentissime in 
microsolco; 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Giro d'lta
lia; 17.15: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17,40: Musica da ballo; 18.35: 
I vostri preferiti; 19.50: Gi
ro d'ltalia; 20: Un angolo 
nella sera; 20.35: Incontro 
con l'opera; 21.35: Due ami-
ci, una canzone; 22.20: Com-
plesso Joe Fingers Carr. 

Terzo 'V. 

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. 2Z30; 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiehe del matt:-
no: 8.35: Canta Milva: 8.50: 

18.30: Cifre alia mano; 
18,40: Libri ricevuti; 19: 
Frank Martin; 19.15: La Ras-
segna: Cultura inglese; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Beethoven; 21: 0 Giornale 
del Terzo: 21.20: Piccola an-
tologia poetica; 21,30: Con-
certb, musiehe di Claude De
bussy. Paul Hindemitb e Di-
mitri Sciostakovich. 

r 
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Gianna Galli aara ospite del -Signore di mezza eta-
(primo canale, ore 21,05) 
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Eliminati da l la «Davis»! 

Gardini Pletrangeli Slrola 

•i - . ••• *• 

Spagna - Italia 3-1 
Nostra servizio 

•* ,.-••• BARCELLONA, 2 
La Spagna ha battuto l'ltalla in Coppa 

Davis, ma l'incontro non e ancora ter
minate). Superato in tre sets Fausto Gar-

. dini dall'uomo che molti considerano il 
: miglior giocatore europeo del momenta, 

Manuel Santana (ma 1'azzurro si e bat-
, ' : Michael Pikes 

Vc' (Segue a pagina 8) 
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SUPPLEMENTO ALL'c UNITA' DEL LUNEDk" » 
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GIRO D' I T A L I A : gregari in liberie- prima del giorno di riposo 
• > . : ) ( . 

di trasferimento: 
I I campionati di calcio 

i 
i 
I 

II Messina 
in«A» 

i •;'•. i • i • . i '•-. ) • : 

primo 
Magnani 

Con la Triestina (2-1) 

Commento 
del lunedi 

La paura ;•••;' • 
, dehnuovo -: 

I parlaraentarl sollecllatl dal 
prcsidente del CON! a dar vita 
a una «' Consulta sportlva » han-
no accolto I'lnvito e si sono rlu-
niti nel glorni seorsi al Forp Ita-
Hco per ascoltare le « Informa
zioni » e le proposte dell'avvoca-
to Onestl. 

La cosiltuzlone della « Consul
ta* a llvelln parlamentare rappre. 
senta. Indubblamente. un fatto 
di grande Interesse. ma perche 
tale interesse si concretizzl in 
un valido contrlbuto al potenzla-
mento del movlmento sportivo 
occorre che I'attenzlone, II la
voro del parlamentarl slano glu-
stamente Indlrizzatl verso la so-
luzlone del problem! di fondo 
che asslllano lo sport italiano e 
lo imprlglonano entro i rlstrettl 
conflni del fntto agonlstlco-spet-
tacolare con le deformazioni pro-
fesslonlstlche ben note. 

Purtroppo a stare al resoconti 
del primo « colloquio > tra I par-
lamentari e I'avvocato Onestl non 
si ha I'lmpressloue che il grup-
po dirigente del COKI voglla 
titillzzare slno in fondo il con-
tributu che deputati e senator! 
possono dare sul terreno di rin-
novamento del rapport! Stato-
sport. della democratizzazlone 
delle strutture e della politlca 
sportlva stille quali poggla at-
tualmente lo sport italiano. 

Nel momento In cul si va svi 
luppando sempre pin un forte 
movimento unitario per trasfor-
mare lo sport In quel grande fat
to di massa onnai riconosciuto 
da tutti come una Inderogabile 
nrcesslta, nel momento in cul i 
plu riconoscono che non e plfi 
possiblle conceplre lo sport co
me una attlvlta privata. ristret-
ta ad una elite di club e di per-
sone (e troppo spesso conceplta 
in funzlone paternalistic* o in
dustrial e pubblicltarla dalla 
quale restano esclusl. o quasi, il 
mondo della scuola e il mondo 
del lavoro) occorre rompere con 
il vecchio Immobillsmo ed ele-
vare lo sport a pubblico servizio 
che lo Stato off re a tutti i clt-
tadlni, occorre creare — sul ter
reno legislativo e flnanziarlo — 
le condizlonl perche gli Enti lo 
call possano affrontare libera 
mente il problem* sportivo a II-
vello regionale. provinciate e co-
munale. occorre creare le condi 
zioni perche tutte le forze spor 
tive — CONI. entl dl propagan 
da. associazionl della gioventu e 
pubblica amministrazione — dia-
no il loro contrlbuto d| Idee e 
di esperlcnze. di lavoro senza es 
sere condlzionate da sussidl o 
partlcolarl autorizzazioni prefet-
tlzle che esprimono le esigenze 
e Interessi politic! della maggio-
xanza go\*ematIva. 

Quest! sono I grand! problem! 
che debbono essere risolti e so 
quest! problem! I'intervento del 
parlamentarl della Consulta pud 
essere prezioso. Li mi tare oppor-
tunistlcamente il loro Interessa-
mento a problem! secondarl o 
comunque settoriali. chiedere I! 
loro intervento per l'introduzlone 
dell'esame di nuoto nella scuola 
senza chiedere leggl adeguate 
rhe risolvxno l'lntero prohlema 
sportivo scolastico. chiedere lo
ro dl adoprars! per l'lntrodazio 

vice 
(Segue a pagina 8) 

Le «case» vincono il confronto 
con i «gruppi» - Si possera 

sui Monti Pallidi? 
Da ono dei nostri inviati 

•••'• - TREVISO, 2 
' Case e Gruppi. 11 conto non 

torna. Fatte le proporziani, le 
Case vincono nettamente il con
fronto. Cioe. Hanno centrato sei 
dei quindici traguardi raggiun-
ti dal Giro d'ltalia, dimostran-
do che due pattuglie possono 
contrastaje, con efflcacia. una su-
periorita numerica e qualitati-
va. Che significa? Be\ e abba-
stanza facile dire. Significa che 
la potenza economica e orga-
nizzativa delle squadre della 
pubblicita non riesce, sempre, 
a dominare plccoli. modesti 
complessi che si riallacciano al-
le piii belle tradizioni del ci-
clismo. La * Lygle » e lo * Le-
gnano *, in campo con la * Car
pono », la * Cynar -. la* Mol-
teni', la «Salvarani», V*IbaC't 
la ' Cite - , lo «• Springoil -, la 
' Gazzola ~, e Vex * San Pelle-
grino ~, recitano la parte con 
assoluta dignita». Ami. I suc-
cessi di Taccone, di Durante e 
di Vlgna rendono attivo il bi-
lancio. a tre quarti del cammi-
no. Perche cid accade? La » Ly-
gie •» e la * Legnano - sono gui-
date da Sivocci e Pavesi, due 
antichi campioni, due vecchi 
direttori per i quali il ciclismo 
ha ancora un significato: e le 
marche che difendono non vi-
vono unicamente in funzione di 
una stagione fortunata. L'indu-
stria della biciclelta e sostenu-
ta da una serieta sportiva che 
difetta in parecchie formazioni, 
troppo egoisticamente aggan-
ciate aU'affermazione nel nome 
della pubblicita. Giusto: avuto 
il dito. vogliono il braccio. 

II Giro d'ltalia rivela manie-
re diverse d'intendere e di agi-
re. Le Case, limltando • — • e 
per ragioni tecniche, e per ra-
gioni finanziarie — Vattivita non 
costringono i propri corridori ad 
una vita atletica estenuante. 
Impostano programmi raziona-
li. Si pong ono traguardi rag-
giungibilu Non esigono la bot-
te plena e la moglie ubriaca. 
S'accontentano. E »• risultaii 
confortano gli sforzi, che di-
ventano piii pesanti. La con-
correnza dei gruppi. la cattura 
dei campioni e delle promesse, 
con compensi esagerati. hanno 
provocato gli abbandoni della 
«• Bianchi ~, della - Torpedo »: 
e hanno -: ridimensionato la 
' Frefus», costretta prima ad 
unirsi all''Ignis' e poi con la 
* Cynar*. E' stato sottratto, co
st, un settore ch'era garanzia 
di un professionismo controlla-
to, perchk scolto da dirigentl 
consapecoli, conoscitori dei pro
blems e appassionati quel tan-
to che basta, quel che ci vuole. 
Insomma. II ciclismo, • per le 
Case, non e ni un hobby, ne* un 
escluslvo strumento di propa
ganda extra. L', invece, una 
necessita che si proietta nel 

tempo, a salvaguardia di una 
industria, di un commercio, di 
uno sport. Le sei vittorie del
le case raffrontate alle nove 
vittorie dei Gruppi rappresen-
tano una grossa, clamorosa, en-
Utsiasmante rivincita della bi-
cicletta. 

L'emblema piu appariscente 
del - Giro - non e, infatti. Tac
cone? E Taccone e il corridore 
di una Casa. E' un ragazzo pie-
no di difetti e di virtit, che non 
ha dimenticato il piacere di 
battersi per una bandiera. E la 
pattuglia bianca e verde, fatta 
di giovani non corrotti, al ca-

Attilio Camoriano 
(Segue a pagina 8) 

«Giro» in cifre 
L'ordine d'arrivo' 

' 1) MAGNANI FRANCO che 
copre 11 percorso della IS. tap-
pa, la Mantova-Trevlso dl chl-
lometrt 1SS. In ore 34«"«" al
ia media dl km. 44.211: 2) Brn-
ni Dino a 2": 3> Balletttl An
tonio. 4) Plfferi Aldo. 5) For-
nnnl Giacomo. I) Alomar, 7) 
Minlerl, 8) Mazzacuratl. t ) Vi
tal!, 10) Garau. I l l Fontana. 12) 
Piancastelll. 13) Sarti. 14) Clam-
pi. 15) Clolll. 1C) panlcelll, 17) 
Glusti, II) Franchl, 11) Ferra
ri. 20) Zorzeittl. 21) Ceri. 22) 
Sabbadin. 23) Carmlnatl. 24) 
Pogclali. 2J) Tonucci. 2«) Fez-
zardl. 27) Casatl. 2S) Mores!. 
29) Partesottl. tutti col tempo 
dl Brunl: 3«) Mele a r \ 31) 
Accord I s.t.; 32) Vlgno a M~; 
33) Dante a 27*'; 34) Lend • 
33": 35) Marcotl a 13': 38) De 
Rosso s.t.: 37) Barlvlera a 
15'03"; 3») Balmamlon. 39) Zan-
canaro, 49) Carlesl. 41) Adornl, 
42) Splnello. 43) Ronchlnl, 44) 
Rrugnaml, 45) Sartore. 4t) Zl-
lloll. 47) Marzaioll. 48) Falla-
rlnl, 49) Mealll. 50) Baffl. 

•eguono tutti gli altrl a 
•efu 

u i r 

Classified generate 
1) BALMAMION $3Jri5"; 

• 2) Zaneanaro a 4"; 
3) De Rosso a 14"; 

. 4 ) Roneblnl a 53"; 
,-•51 Adornl a r2»"; 

C) Brugnaml a C29"; 7) Car
lesl a S'23"; •) Masslgnan a 
ir»5"; 9) Crthlort a 19 35": 19) 
Taccone a WIT", 11) Battlstl-
nl a 12*24": 12) Fontona a 14* e 
59"; 13) Fontana a 29*37"; 14) 
Casatl a 29*42**: 13) Bono a 
22*31"; 19) Patiicei'l a 2414"; 
17) Mealll a 2524": II) Alomar 
a 25*33"; 19) Pamblanco a 25* 
e 37"; 29) Contcrno a 27'44"; 
21) Pogglali a 31*23"; 22) Par
tesottl a 32*41"; 23) Martlnato 
a 35'2C"; 24) Ferretll a 35*34"; 
25) Zllloli a 35*33"; 29) Asslrel-
II a 34T99". 27) Maseratl a 49' e 
13": 21) Moser a 4r39"; 29) Ma
gnani a 43*97"; 39) Ceppi a 
49*47"; flcguono: 35) Baldfnl a 
54*13"; 41) Benedettt a 1.9T2r'; 
49) Vendemmlatl a 1.14*58"; 
41) Ballettl a 1.18*49"; 92) Bar-
rivlera a l.38'49**; 74) Vlgna 
a 2.2*12"; 83) BaM a 2.29*15"; 
84) Brunl a 8.31*18". 

IIfilm 

lappa 
Da uno dei nostri inviati 

TREVISO, 2 ; 

E* domenica, un giorno come 
un altro per il Giro, cioe un giorr 
no di corsa. Tanto per cambiarc 
piove. Andiamo a Mantova, sede 
di partenza della quindlceslma 
tappa. A Mantova. il Giro rende 
omaggio alia tomba di Learco 
Guerra e scopre una Iapide al 
velodromo in memoria del gran
de campione. Siamo in giugno e 
sembra una mattinata d'autunno. 
Tempo matto. I novanta corrido
ri sono pert di buon umore: la 
corsa dl oggi e breve, quasi una 
•asseggiata, e domani e giorno 
di riposo. 

Un tifoso chiede l'autografo a 
Conterrlo. * lo non conto niente », 
dice il piu anziano del nostri 
corridori. e flrma perche 1'altro 
insiste. Tredici anni di professio
nismo stille spalle, la data del 
13 marzo 1925 sulla carta d'iden-
tlta, i capelli grigi e l'espericn-
za di chi ha vissuto centinala e 
centinaia di episodi: a Conterno 
si pud ben chiedere un prono-
stic6. 

• Dove si decider ail Giro? * 
* In parte nella cronometro dl 

martedt e deflnitivamente sullc 
Dolomiti •. 
- - Chi lo vinceri? » 

-Ealmamion o De Rosso*. 
Andiamo nel Veneto. La strada 

e liscia. senza il minimo ostaco-
10. Chi sono i volonterosi? U gre 
gario Renzo Accorsi. che & di Ve
rona. attraversa la sua citta con 
nualche secondo di vantagglo poi 
si riatza. Pi a serio e il tentatlvo 
di Lcnzi e Sabbadin che escono 
dal plotone a Stra di Caldiero 
(km. 52), via via imitati da Bai 
letti. Fezzardi. PifTeri. Dante. For 
nonl. Neii. Franchl. Fontana. To
nucci. Minieri e Vitali. A quest! 
si agglungono poco dopo Brunl. 
Magnani. Garau. Carminatl. Pa-
••iceili. Ciampi. PiancastelH. Ac
cord!. Giusti e Vigna. Ventitre 
uomini al comando. - -' 

La corsa si agita, altri corrido
ri schizzano fuori dal gruppo. So
no uomini senza peso in classifl-
ca come quell! che stanno davan-
ti. Sono Zilloli. Alomar, Zorzet-
tt, Casatl, Ferrari. Rimessi. C'iol-
11. Bitnssi. Morcsi. Gentina. Sar
ti. Mazzacurati. Pogglali e Par-
Tesottl. E a Tavcrnellc (km. 30) 
la pattuglia di punta risulta In 
vantaggio di 1*23" sugli immedla 
tl inseguitoti e di 4*55" sul grup
po. Zilloli e Gentina sono richla-
mat! dalla magi la rosa e rinun 
ciano all'lnseguimento. Rose ro* 
sc per - I'Unita -. • Sincert augu 
ri e calorcsl saluti da gli amici di 
Altavllla *. dice II blflielto che 
accompagna l'omaggio. 

Vlcenza accusa l'UVI: - Ewiva 
Fontana -: - Rodnni va in pensio-
no- , dicono I cartolli del fifosi 
Bitoaal perde contatto dal drnp-
pcllo di Alomar e a Fontaniva 
(41 chllometrl al traguardo) i 23 
fuggitivi precedono dl 1*0.1" Alo
mar e gli altri died inseguitort. 
di 3*10" Bltossi e di 7' 11 ploto-
*ic. plu pigTo del plgri. Galliera. 
Castelfranco. tanta folia, tanti cv-
viva per De Rosso. II ragazzo di 

Gino Solo 
(Segue m pagina 8) \'; 

LaLazioha 

LAZIO - TRIESTINA 2-1 — MORRONE mette a secno di testa il primo goal della Lazk> 

Annunciato ieri da Foni e Marini Dettina 

Anche Schuetz 
e so» 

- Schuetz I praticamente della Roma >. 
Lo hanno annunciato Foni e Marini Dettina 
ieri mattina al loro rientro da Dortmund. 
- Le trattative con il Borussia — ha preci-
sato. il presidente romanista — sono state 
praticamente concluse (pare sulla base di 
un centinaio di milioni) anche se non sono 
state perfezionate del tutto ». II - perfexio-
namento delle trattative* sarebbe stato 
momentaneamente impedito daU'affrettata 
partenza cui sono stati costretti I due diri-
genti romanisti da una manifestazione di 
protests improvvisata dai . tifosi tedeschi 
per impedire la cessione del loro idolo 
subito dopo la partita Borussia-Amburgo di 
sabato alia quale hanno assistito Marini e 

' Foni. La partita conclusasi con la vittoria 
del Borussia (3-1) ha fornito una nuova 
dimostrazione del valore • della classs di 
Schuetz che ha segnato il secondo goal, e 
fatti segnare gli altri due nonostanta ristn-
tisse le conseguenze di un noioso strappo 
muscolare, tanto da doversi sottoporrs a una 
iniezione di novocaina per poter scendere 
in campo per farsi « visionare > da Foni e 
Marini (I quail avevano gia compiuto un 
viaggio a Dortmund nella scorsa sattimana, 
viaggio andato a vuoto perche Schuetz in 
quella occaslone non aveva potuto giocare). 
Per quanto riguarda ll «curriculum» di 
Jurgen Schuetz le • notizit ufficiali - sono 
addirittura eccexlonall: Il tedesco non ha 
ancora 24 anni, ha gia giocato 23 volte 
nella nazionale gtovanila. una volta nella 
naslonale B e otto volte nella nazionale A, 
Visne descritto come un interno essenzial-
menta di punta (che perd non dlsdsgna di 
dare una mano a cantro camp6 quando 
serve) assai dotato nel tiro a rets • soprat-
tutto assal continuo. In 115 partite ha 

segnato 107 goal, denunziahdo una giusti-
fieata fiessione solo nella stagione 1961-62 
allorche prestava servizio mllitare. Per lo 
stesso motivo non ha potuto partecipare ai 
« mondial! > in Cile. 

Fin qui le notlzie ufficiali: bisogna ricor-
dare perd che qualche settlmana fa il To
rino ha rinunciato al suo acquisto in seguito 
ad informazioni che lo definivano un « bi-
done » (ma pare abbia ancora una opzione 
sul giocatore). Oltre che con II «curricu
lum ufficiale» e con il giudizio di Foni e 
Marini che hanno dlchiarato di «essere 
rimasti entusiasti della prova di Schuetz-, 
|e - informazioni » del Torino contrasts no 
anche con le ottimo referenze fornite dal 
D.T. brasillano Feola (e stato lui a consi-
gliare I'acquisto alia Roma). Quindi tara 
bene vedere all'opera il giocatore prima di 
giudicarlo. Con Schuetz si pud dire che la 
« nuova m Roma e.fatta. -

La formazione probabile i la seguente: -
Cudicini; Fontana, Bergmark; Carpanesi, 
Losi, Frascoll; Orlando, Schuetz, Sormani, 
Angelillo, De Sisti. Riserve: Ardizzon e 
Leonard!. Non e ancora da escludersi, perd, 
che alia Roma rimanga Schnellinger il quale 
sarebbe riluttante ad andare al Mantova, e 
non e escluso che la Roma acqulsti anche 
un'ala per sostituire Menichelli. Manca pel 
da completare il quadro delle riserve, per 
ora abbattanza ecarso. Tutto dipendera perd : 
dal modo in cui verranno venduti Manfre-
dlni, Charles, Pestrin, Corslni, Lojacono per
che il problema della Roma e era di rien-
trare delle clfre fortleelme sborsate nella 
campagna acqulsti (circa t00 milioni con-
tro i soil 160 ricavatl dalla cessione di 
Menichelli). ; » # . 

I 

I 

Varese, Prato e Potenza promosse in B 

serie B 
•••••.- ',, • • •• • :»,*;..v >:•• '• V . • •. • . -.'- : . ' 

; A due glornate dalla fine del campionato, il Messina 
ha conquistato la sicurezza matematlca della promoziont 
in serie A La squadra slciliana non aveva mal militato -
nel massimo campionato. Nel gran salto dovrebbero 
farle compagnla Lazio e Bari: ** Brescia, dopo il nuovo 
passo falso, e distanziato di tre punti dai W i a l i e di 
due dai barest. In coda, condannata 'a Lucchese: Como 
e Samb sono in cattive acque. 

grosso \ 
i 
i 
i 
i 

I risultati La classified 
0-0 
0-0 
2-8 
1-0 
2-1 
2-1 
1-0 
1-0 
4-1 
1-0 

Bari-Messlna 
Brescla-Udlnese 
Cagllarl-Catanzaro 
Foggia-Cosenza 
Lazlo-Trlestlna ' ' 
Alessandria-'Lucchese 
Farma-Sambenedettese 
Pro Patrla-Lecco 
S. Monza-Padova 
Verona-Como 

Cosi domenica 
Bar! - Lazio; CagUari - S. 

Monza; Catanzaro - Alessan
dria; Foggia * Sambenedette-
se; Lecco-Parma; Luochese-
Verona; Messina - Cosenza; 
Padova-Pro Patria; Trlesti-
na-Brescia; Udlnese-Como. 

Messina 36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

Lazio 
Barl 
Brescia 
Foggia 
Verona 
Lecco 
Cagiiarl 36 
P.Patria 36 
Padova 36 
S.Monza 36 
Udinese 36 
Triest. 
Catanz. 
Parma 
Aless-

36 
36 
36 
36 

Cosenza 36 
Samb. 
Como 
Lucch. 

36 
36 
36 

18 12 
17 12 
14 17 
14 15 
15 10 
14 11 
13 13 
12 14 
11 15 
13 11 
13 10 
10 13 
11 11 
9 15 
11 11 
10 12 
8 16 
8 13 
8 12 
6 7 

6 47 
7 47 
43 
39 

5 
7 
11 49 
11 38 
10 43 
10 39 
10 35 
12 43 
13 51 
13 48 
14 48 
12 31 
14 30 
14 29 
12 26 
15 29 
16 36 
23 34 

28 48 
27 46 
25 45 
26 43 
40 40 
31 39 
36 39 
33 38 
30 37 
46 37 
48 36 
46 33 
56 33 
42 33 
42 33 
33 32 
36 32 
46 29 
50 28 
64 19 

serie C 
GIRONE A 

SI e concluso il glrone A 
con la promozlone In serie B 
del Varese. Rctrocedono In se
rie p U Casale e la Sanre-
mese. 

I risultati 

La classifica 

Blellese-Caaale 3-3 
CRDA-Sanretnese 1-0 
Fanfolla-Marzotto 3-1 
Vittorio Veneto-*Ivrea 1-0 
RizzoIi-'Legnano 3-0 
Novara-Savona 2-1 
Pordenone-Creraonese •; 3-0 
Treviso-Saronno x . ' " 0-0 
Varese-Mestrina • 2-1 

Varese 
Novara 
Savona 
Blellese 
Mestrina 
Ivrea 
Rizzoli 
Legnano 
Fanfulla 
V. Ven, 
Treviso 
Marz. .->. 
Cremon. 
Porden. 
CRDA 
Saronno 

• Casale 
San rem. 

34 20 
34 19 
34 16 
34 14 
34 13 
34 13 
34 9 
34 13 
34 14 
34 9 
34 10 
34 12 
34 12 
34 11 
34 10 
34 10 

10 
9 

13 
11 
13 
9 12 

16 9 
8 
6 

14 
11 
7 
7 
7 
7 

13 
14 
11 
13 
15 
15 
16 
17 

34 
34 

6 18 
9 17 
9 18 

61 21 50 
49 26 47 
43 22 45 
40 31 39 
35 31 
38 34 
31 27 34 
32 33 34 
37 40 
27 33 
26 27 31 
32 33 31 
31 39 31 
32 42 29 
25 45 27 
29 48 26 
33 42 25 
21 45 23 

39 
35 

34 
32 

GIRONE B 
Ad una giornata dalla con-

clusione del campionato il 
Prato ' vlene promosso In se
rie B. Per le retrocession! si 
dovra aspettare il turno . dl 
domenica. 

... I risultati 

La classifica 

Cesena-A rezzo 
Civitanovese-Grosseto - . 
Forli-Prato 
Perugia-S. Ravenna 
Torres-*Pisa 
Anconltana-'PistoIcse 
Reggiana-Rapallo 
Siena-Livorno 
Solvay-Rlminl - ; 

. Cosi domenica 
Anconitana-Siena; Arezzo-

S. Ravenna; Forll-Perugia; 
Grosseio-Reggiana; Livorno-
Cesena; Prato - Solvay; Ra-
pallo-Plstolese; Rimini-Pisa; 
Torres-Civitanovese. 

0-0 
1-0 
l - l 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

Prato • 33 
Arezzo 33 
Rimini 33 
Livorno 33 
Regg. 33 
Perugia 33 
Torres 33 
Ancon. 33 
Rapalio 33 
Siena . 3 3 
Cesena 33 
Pist. 33 
Pisa -33 
Civltan. 33 
Grosseto 33 
Ravenna 33 
Solvay ' 33 
Forll 33 

16 12 
15 10 
16 7 
14 11 
12 12 
10 15 
12 10 
12 
11 
10 11 
13 5 
9 12 
8 14 
8 12 
7 14 
8 12 
8 12 
9 9 

6 44 27 
8 39 25 
10 43 29 
8 33 23 
9 32 27 
- 8 30 32 
11 42 31 
12 32 29 
11 27 36 
12 37 28 
15 34 40 
12 23 29 
11 20 30 
13 27 33 
12 26 33 
13 31 39 
13 23 3S 
15 32 41 

44 
40 
39 
39 
36 
35 
34 
33 
33 
31 
31 
30 
30 
28 
28 
28 
28 
27 

TRIESTINA : Mezzf; Braeh, 
Vitali; Dallo. Merzuka. Sadar; 
Szoke, Porro. Vit, Seechi. San-
telli. 

LAZIO; Cel; Zanetti, Garbu- -
glia; Governato, Seghedoni, 
Gasper!; Marascbl, LandonI, 
Bernasconl. Morrone, Mosehlno. 

ARBITRO: Carminatl. 
RETI: nel p. V al r Morro

ne: ai 22* Mosehlno; nella rl-
presa al U\ Porro. 
- Sembrava che oer la Lazio la 
partita con la Triestina doves-
se roppresentare una sempllce • 
passeggiata di salute: non tan
to perche la squadra di casa 
fosse irresistibile (tutt'altro an~ 
zi con quel Morrone claudican-
te e con quel Landoni assolu-* 
tamente fuori forma) quo-'o 
invece perche la Triestina pa-
reoa interessarsi assai voco al
le vicende del gioco. 

Cosi era scesa in campo con 
un catenaccione gigante • non 
corredandolo perd con un ade-
guato gioco in contropiede e 
non applicandaio con il neces-
sario vigore e la indispensabi-
le convimione: rassegnaii e pi-
gri i gioeatori In maglia rossa 
giocherellavano tanto per ono-' 
re di firma. 

Per cui non c'k da stuolrsi \ 
se la, Lazio ha subito stretto 
d'assedio la rete di Mezzi • e 
se gia al 7* e andata in ca t -
taaglo su corner battuto da 
Maraschi: ha raccolto di testa 
Morrone e la palla e finita nel 
socco 

Poi alVIV una girata di Ber
nasconl e finita a lato di poco 
e al 13' una cannala dl Seghe
doni. su punizione, ha sfiora-
to Vesterno del polo. Breve re
plica ' senza • convimione dei 
triestini cd al 2T e arrivato 
punluale ll raddoppio: punizio
ne battuta da Maraschi, palla 
spiocente in area oee Moschtno 
ha raccolto ed insaccato con 
una girata al volo. -

Con qmesto aorfo ci sarebbe 
stato da prevedere solo un ri-
sultato assai rotondo per la La
zio. E rtmpretsione durava fi-
no al 24' della rlpresa perche 

Roborto Frosi 
(Segue a pagin* 8) 

GIRONE C 
SI e concluso 11 glrone C 

con la promozlone del Poten
za in serie B. Retrocedoiio In 
serie D 11 Crotone e l'Avel-
llno. 

La classifica 

i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
• Barl-*Me4mliuk i __ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. \ 17 | 

-vAf 

'•:-~V 

''•ji\ 

•hrP.* 

'Si-

I risultati 
Avellino-Crotone 
Biseeglle-*D.D. AsceU 
Marsala-Akragas 
Fescara-Leeee 
Potcnza-L'Aqnila 
Chieti-*Reggina 
Slracasa-Trapanl 
Tevero Rema-Taranto 
Trani-Salernitana 

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

Potenza 34 
Trapanl 34 
Agrakas 34 
Salern. 34 
Pescara 34 
Marsala 34 
Lecee 34 
Tranl 34 
Reggina 34 
Slracns. 34 
Taranto 
Aquila 
Ascoll 
Chieti 
Biscegl. 34 
Tevere 34 
Crotone 34 
Avell. 34 

34 
34 
34 
34 

18 11 
12 17 
15 10 
12 14 
13 12 
13 10 
10 16 
11 14 
10 13 
8 15 
15 
15 

10 10 
9 12 
10 10 
8 14 
8 12 
8 10 

5 47 
5 44 
9 38 
8 23 
9 37 
11 31 
8 30 
9 42 
11 27 
11 36 
II 26 
11 29 
14 34 
13 28 
14 26 
12 38 
14 23 
16 36 

18 47 
37 41 
31 40 
18 38 
18 38 
27 36 
30 36 
43 36 
29 33 
30 31 
32 31 
37 31 
40 30 
35 30 
36 30 
51 30 
37 28 
49 26 

•vril 

J. ill 

.V. 
i—;^ 

'Ki-

."•"V 

.*-r/ - » I 

--.'<*- 1 1 

totocalcio totip 

Barl-Messltia 
Bresela-Udinese x 
CagiiariCatansar* x 
Foggia Inc-Casenta 1 
Lasio-Triestlna 1 
La*ccbeae-Alessandria 2 
Parma-Saaibenedettese 1 
Pre Pattia-Leeco 1 
Sims*. Monza-Padova 1 
Verona H.-C«me 1 
Cesena-A rezse x 
Ferli-Prate x 
Slraeasa-Trapanl x 

Al vlncitorl can pantl 13. 
eke sana 52 ,vanna circa 
I.797.6te lire, al * vlncitorl 
can pantl 12. che sone 1128, 
ranne circa 82865 lire ' 

L CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1) Osmaria 
2) Veronese 
1) Karfna 
2) Anpar 
1) Lilian. 
2) Belnlae 
1) Mariari 
2) Tartint 
1) EnraUm 
2) Hat* 
1) Barbate!!* 
2) Goasee 

• * • " • ' > 

• 1 >%'. 
-. 1 ":V 
• i : ; ^ 

2 n 2 «V 
I-.*': 

: i fv. 
, 1 ' : ^ 
• 1 - M ' 

* , ' - • 

? ' . : 

Vittorie italiane 
nelle «Coppe » 

L« sqnadra lullane hanno colto nette vittorie nella 
partite di coppa dl Ieri. Per la coppa Rappan 11 Modena ha 
battuto II Tolosa per 2 a 9 e II Venezla ha liquidate ll 
Rouen per 3 a 1. Nella coppa dell'AmlelzIa Invece la Spat 
si e ioipotta al Racing (3-1) a Parlgt, 11 Genoa ha vinto 
a Rennes per 2 a I, 11 Milan si e Irnposto a Lens (3-1). II Ca
tania — unlco sconfitto — ha perso a Llone (!-•) . , 

Nessan vlncitore con p a n . T* 
tl 12; al 39 vlncliorl can r*; 
pnntl II spetlano 326.793 I|- >'?!, 
re; al 432 vlncitorl een pan- .•:'-"• 
ti 10 spettano 28.900 lire. -:Ss 

• •• : ' • ' ••• :"''zi 
• . : . v > & 

• - ' . • ' . ' . , 

.?:.';' 
•••-Vi| 

M 

• '•hi 
„ • • • * 

ii*. yA'- iW; '••*.;. 'v/'" 
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CONCORSO A PREMI 
I vincifori dell' ultimo concorso ; 

Con la domanda n. 31 posta per lultinia > partita del 
campionato di Scrie A, ha avuto uflielalmente termine 11 
nustro concorso 1'Unita-spurt che ha visto una iarghlsslma 
parteclpazionc dl concurrent! per tutto l'arco delle 31 do-
meniche. Al concorso n. 31 che poneva la domanda: « Quale 
portiere o quali portieri incasseranno piu goal nel pros* 
sinio turno di A? » e che si riferiva a 'domenica 26 maggio 
hanno partecipato 8324 lettori. Di essi 50 hanno risposto 
csattamente «Bandoni e Sattolo». La sorte ha favorito 
neU'ordine: 1) Salvatore Marchesani fvia Albertozzi 33 -
Ortona - Chieti) che vince una fonovaligia; 2) Ivo Frati-
celli (via XX Settembre, 16 - Treia - Macerata) che vince 
tin transistor; 3) Umberto Mele (via Carbonara 91 - Na-

> / i 

, poll) che vjnce un macinacaffe frullatore clettrico. A tuttj 
coloro che hanno inviato la risposta esatta e stato asse-
gnato un punto nella classifica finale. 

Ai primi trenta classificati nclla classifica finale saran-
no assegnatl altrettanti ricchi premi, tra cut — come c 

. previsto dal regolamento del concorso — un tclevisore e 
una lavatrice elettrica. Pubblicheremo sul numero di lu-
nedi prossimo la classifica finale. * 

. Altri tre premi — 1 fonovaligia, 1 radio a transistor, 
1 macinacaffe frullatore — saranno sorteggiati fuori con
corso fra tutti coloro che avranno risposto csattamente 
alia domanda n. 32 posta lunedi 27 maggio. 

1'Unit A sport 

U,| •\,1" a »n 

•', ' 

© 
1 L'Unlta Sport ha pubbn-

cato ogni ' lunedi un ta- v 
' gliando • conienentc una 
• i sola domanda; fra tutti 
< I coloro che hanno rispo-

. , sto csattamente al quc-
'. sito sono stati sorteggiati 

ogni scttimana i seguenti 
• premi: 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 
< 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico ^ 

V \ 

oflertl dalla • Socleta r. 1. 
, C.l.R.T » • Via XXVll Apri-

le 18 . Firenze, con U con-
r corso dell' Assnriazione Na-
• zionale t Amici dell' Unita ». 

Inoltre ai concorrenti 6 stato attri-

k buito un punto, per ciascuna risposta 
scttimanale esatta, nella CLASSIFI-

' CA GENERALB del concorso, che 
. si .6 concluso con il campionato di 

serie A; Al primi trenta in gradua
t i n g saranno asscgnati altrettanti 
ricchi premi, tra cui un tclevisore e 
una lavatrice elettrica. 

i » 

L'Unlta Sport del lunedi ringrazia 
vivamente tutti i lettori che hanno 
partecipato al nostro concoiso a 
premi. 

I 

I 

Lo ha confermato Massimo Giovannini 

Viani Lcnaconae^Mcole 
Nella finale battuto il Torino (3-1) 

Tre goal di Domenghini: 
la Coppa Italia allAtalanta 

continuazioni 
Davis Lazio 

Lazio ? 
ATALANTA: Plzzaballa; Pe-

senti. Nodari; Veneri. Gardoni, 
Colombo; Domenghini, Nielsen, 
Calvanese, Mereghetti, Magi-
strelll. 
' TORINO: Vlerl; Poletti, Buz
zacchera: Bearzot. I.ancionl, 
Rosato; Danova. Ferrlnl, Hit-
chens, Peird, Crippa. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 4' Domenghini; nella ri-
presa, al 3' e al 36' Domen
ghini; al 38' Ferrlnl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

All'Inter il Campionato, al 
Milan la Coppa dei campioni, 
all'Atalanta la Coppa Italia: co
me a dire Lombardia-record. II 
•K tris» e stato concluso da una 
Atalanta degna. oagi. di figura-
re sullo stesso piano degli squa-
droni metropolitan!. Un'Atalan-
ta organizzatissima, illumLnata 
da sprazzi di classe davvero ri-
marchevoli, ncca di praticita e 
buon senso, squadra nel vero 
sensp della parola. 

II «tris •» delle lombarde e 
scaturito da un altro * tris», 
xealizzato con splendido intui-

to e fenomenale freddezza da 
un giocatore di cui si e parla-
to e molto si continuera a par-
lare: Angelo Domenghini, uno 
dei gtovani su cui Fabbri do
vrebbe. continuare a puntare ad 
occhi chuisi. nonostante l'esor-
dio poco felice nella Naziona-
le B. , , , , v 

Domenghini ha 22 anni. un 
fisico asciutto, un tocco della 
pa 11a morbido e aggraziato, una 
falcata diritta da puledro di 
razza, una chiara visione di 
gioco: come Rivera, Corso e 
Mazzola, e nato per giocare il 
calcio. Oggi si e avtita la con-
ferma — netta e inequivoca-
bile — che il vivaio nazionale 
ha allevato un campioncino in 
piu. Domenghini e aia di rac-
cordo piu che di punta. una 
mezz'ala in embrione: ebbene, 
malgrado cio, ha segnato tre 
reti. tutte degne di un 'lombre-
gol. Grande, dunque, Domen
ghini, ma sbaglieremmo — e 
di grosso — ad assegnare al 
« bocia » bergamasco il merito 
esclusivo della vittoria. 

Non di un solo uomo e sta-
ta la vitforia, ma di una squa-
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Feroe 
della domenica 

PIETRANGELI e C. 
Siamo luiio, • nit-no che 

nn popolo di lennisii. Na-
vigalori, sanii, marpioni, 
mnstrelli; ma lennisti no 
di cerlo. A nicno che, for-
zaniln la fantasia, uno non 
arrivi alia mctafora .di 
considerare ccrti hravi ri* 
hallitori di scandali, an/i 
sopruffini e bravissinu, co
me fate conto gli onore-
vnli tlcmocristiani, lenni
sii figurali: gente capacc 
di rilanciare Ic paile di 
ma re a - Fcdcrconsorzi - o' 
Fiumicino, tanio per ' di
re, con la folgorante m a c 
slria onile Lavcr o Emer
son ribaltono quelle di 
marca Dunlop o Pirelli. 

AI di la dcllo scherzo, 
eli ilaliani sono il popolo 
rhc stalislicamrntc sioca 
di meno al tennis. Forse 
re la battiamo con gli spa' 
cnoli. qiiclli ste»«i — iro-
nia della sortc! — die per 
la prima volta dopo tanti 
anni ieri ci hanno elimi-
nato dalla Coppa Datis al 
primis^imo turno, alia pri-
missima bona. Era piu di 
un Iusiro (cine molto tem
po, un tempo ben hingo, 
sportivamente parlando) 
che vincc\amo la zona cn-
ropca: solo I'anno scor-
so, ormai fiarrali dai 
crampi della decadenza, 
Pictrangcli, Cardini c Si-
rola !a nenlcttcrc. Ma 
onorcvolmentc, in finale. 

Dove sono le nc\ i d'nna 
volta?, ci domandiamo col 
porta. Dote i brillanti 
trionfi? Gli dei se ne van-
no: tre dei nn po* parti-
colari, nmanamrntc pioni 
d'acciacclii c di lie, ma. 
almcno limitatamcnte al 
campo eiiropeo, dczni ahi-
tatori d'nn immazinario 
Olimpo del tennis. Era 
tina suprrmazia fittizia, la 
nostra: per nn drcennio 
tre giocatori slrani. impor-
fctli c lunaiici, dieiro i 
quali c>ra e e'e il vuoto, 
inventato nn « loro n ten
nis ctcrodosso (a parte 
qucllo di Pictrangrli, biz-
yarro per altri versi).' si 
rrann impn>ti su tutti i 
loro collrzjii eiiropt'i, ad-
diritliira strarciandoH ( \e-
ro Gardini?) prtfino quan-
d'erano trrniramrnlc piu 
bravi di loro Non rap-
presrnta\ano una sruola, 
niente: soltanio se strs^i. 
- Cera Simla lungo e bus-

so, tutt'altro rhr nn ita-
liano tipicn. Un ginvannt-
lo rhc dalla nordira *ta-
nira,' ennginnta a una ra-
pMa furbcria prro meri-

dionale, traeva la violcn-
za di eerie <imprcndib:li 
pa He. La sua lentez/a gli 
consentiva di Tarsi valere 
quasi soitanto net doppio: 
dove luliavia, con le sue 
geniali intuizioni tatticlie, 
il mulinare giganlesco del
le braccia a pala di nin-
lino sotto rete, la finilez-
za di cerli colpi eorti e 
terribili, faceva spavenlo. 
II piu vecchio e forse il 
piu simpalieo dei tre. Ha 
cominciato a declinare vi-
sibiimenle dal giorno che 
gli e ralaia la vista e die 
nn adipe pre-quarahicnnc 
gli ha reso sporgente co
me qitcllo d'un piccione 
lo stcmo. 

C'era Gardini nevrotico 
e furcnle. sgraziato, tutto 
storto, co?trelto a falicare 
come un dannato per !a 
sua carenza di ro\escio, 
che ' Tobbligava a lenersi 
tutto da una parte per poi 
riciiperare con uno scallo 
di tigre. Calti\o, amipati-
co, addiritlura odioso eer
ie volte. A fondere pern 
la sua rahbia di vittoria 
con la classe e la tecnica 
di Pielrangeli, ci sarebhe 
scappalo fuori il piu gran-
dc giocatore di tennis di 
tutti i tempi. In\ece ci do-
\emmo contenlarc d'un op-
portnnista attaccato al pun
to come un avaro al gniz-
zolo. ' ' • 

E c'era (e*e, rimanc so
lo lui, se ne a\ra voglia) -
T impagabile Pielrangeli. 
Uno rhe il tennis ce l'ave-
\a nel sanzue, tutti i suoi 
colpi po.virdVyano la gra-
zia pizra della pcrfczione 
non imparata. E" un umo-
ralc. spe-*so col sno swtti-
rismo r..mano laM-ia • per-
dcre quando la siluazionc 
gli chirde nmilianli siido-
ri. IVon gli va d'allenarsi. 
.A vederlp cosi propenso 
ad arrntondare i suoi ma-
sroli lisri cTatleta. vien 
falto di pVnsare ami imp-
po le fetlncrine e j a b b a c -
chio. Le feste, Ta placida. 
allrgria. Un campione con 
In spirito cTun buontem-
pone o. ahi, d'nn ptavhoy. 
\jt «rlassr» e P«\rrt , , n 

mi-lrro gaudin*o. rhe *pe-«-
so tratolgc il trmperamrn-
to e la Inna - irun uomo 
ehe la possegsa. E in quei 
ra-i imprr\rdibili c feii-
ci, Pirtrangcli, anrora oz-
«i, ridiventa qnello che 
a\rebl>e dortito es*erc, e 
pun battrrr Inlti: Santana 
c chiunque altro. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'A 

I 
I 
I 
I 
I 

J 

I 
I 

dra: la simpatica Atalanta, ves-
sillifera fra le piii degne del
la nostra provincia cosi tartas-
sata e cosi generosa. Fra questa 
compagine e il Torino oggi 
c'era un ablsso: 11 atleti che 
parevano in campo per seom-
messa, quasi non si fossero mai 
conosciuti, contro un monobloc-
co, contro avversari .che gio-
cavano a memoria. AU'lnizio 
una impennata prodigiosa di 
Peiro aveva illuso tutti su que-
sto Torino, ma il focherello si 
e spento subito (e bastata la 
prima botta di Domenghini) ed 
e rimasta la cenere delle vel-
leit.'i e delle pie intenzioni. 

Fedele al suo simbolo, il To
rino si e buttato sotto alia cie-
ca, caricando all'impazzata sen-
za un barlume di idee e senza 
una cognizione tattica purches-
sia. La tnanovra ad imbuto dei 
granata ha finito per risultare 
tanta manna per gli orobici, 
bravissimi nel chiudere «ogni 
sbocco e •• nel rovesciare velo-
cemente il gioco. Splendida 
davvero - e risultata l'azione a 
fisarnionica dell'Atalanta, abi-
le nel rinserrarsi in area e nel 
liberarsi dalla stretta con sa-
pienti disimpegni e fiondate sul 
trio di punta. II continuo mo-
vimento, la capacita di trovare 
gli spazi liberi. la linearita dei 
centrocampisti atalantini, il 
«tourbi l lon- del ^ generosissi-
mo Calvanese hanno presto det-
tato legge sul campo e il To
rino, sulla carta considerato il 
gran favorito (ma perche tan
ta - leggerezza dei cosiddetti 
«specialisti»?) in breve e sca-
duto al rango di comparsa. 

L'inizio — abbiamo detto — 
vede un Torino- scatenato. E* 
Peiro a compiere un clamoro-
so -assolO" sulla sinistra con
cluso da un cross a pelo d'er-
ba che non trova estimatori. 
La risposta dell'Atalanta equi-
vale a un knock-doion. E* U 4* 
e Buzzacchera ferma Calvane
se con un'entrata omicida al 
vertice sinistro dell'area. Niel
sen batte la punizione con pal-
la tesissima a mezz'altezza che 
passa come - un razzo davanti 
alTimmobile Vieri: dalla sini
stra sbuca Domenghini che se-
gna con una folgorante incor-
nata. - ' • ---• - -- = 

U Torino abbozza " e riparte 
con azioni elaboratissime (ba, 
la mancanza di un regis ta!) che 
lasciano il tempo che trovano. 

In compenso, quando parte 
l'Atalanta. son dolori, come al 
14* allorche Domenghini (azio-
nissima di Nielsen) brucia le 
mani a Vieri e al 30" grazie ad 
un duplice dribbling aereo del-
Testroso Magistrelli concluso 
con un tiro-di-poco a lato- n 
- T o r o - ha la palla del pa-
re^gio in chiusura. fornitagli 
da un lancio di Ferrini e dalla.„ 
tattica deH'o/Zside adottava si-
multaneamente da Colombo e 
Gardoni: Hitchens schizza so-
llssimo verso Pizzaballa. ma an-
ziche tirare passa a Peiro, ov-
viamente in fuori gioco e co-
munque preceduto da Colombo 
che salva in corner. Sbardella. 
ottimo arbitro. aveva — in ogni 
caso — fermato l'azione. 
• Ripresa. Calvanese manca per 
poco il raddoppio su errore di 
Poletti, ma Domenghini — al 
3" — non" perdona. C'e un cross 
-di Veneri. ana deviazione di te
sta 'di Domenghini. un veloce 
pallonelto di Magistrelli oltre 
lo smarrito Poletto: sidla pal
la che cade dolce dal cielo s'av-
venta «Domingo - e Vieri, in 
uscita. e trafitto Per il Torino 
e notte e il suo forcing sa di 
stanca prammatica. L'Atalanta. 
sorniona, potrebbe se^nare al-
tre tre volte nei brillantLssimi 
contropiedi imbastiti da Do
menghini. Nielsen. Mereghetti 
e Calvanese. Alia tnpletta, co-
munque, ci arriva al 36" ed e 
un - goal da urlo: lanciato • da 
Mereghetti, Domenghini scarta 
Buzzacchera. fruisce di un rim-
pallo. attende — freddo come 
il ghiaccio — l'uscita di Vieri. 
lo aggira e saetta nella porta 
vuota. dopo un paio di secon-
di di sad:ca attesa. 3-0, che di-
-venta 3-1 dopo tre minuti, 
quando Ferrini. ricevendo al li-
mite da Peiro, in perfetta coor-
dinazione - s t o p p a - . si gira e 
-Slaffila rasoterra nell'angolo al
ia destra di Pizzaballa. 

Rodolfo Pagnini 

BARI-MESSINA 0-0 — Gli agenti trascinano fuori 
del campo il giovane tifoso che ha tentato la solitaria 
invasione 

Incidenti dopo 

Bari-Messina 

Puck J 

I risultati 
di bostboll 

Razzanese-Plrelll f-3; ' O.B.C.-
Jnventn* 7-3; " Nettuno-Radlel 
•-•; Fortlturto-GIra Jl-«; Ben-
clnl-Kurophon S-#. 

II Messina e in -A»•. Con 
"il pareggio conquistato sul 
difficile campo di Bari la 

-squadra siciliana - ha portato 
a 5 punti (e mancano solo 
due partite alia fine del tor-
neo> il vantaggio sulla quar-
ta classificata. il Brescia, che 
ieri e stato fermato dall'Udi-
nese. Al termine della partita 
di Bari un solitario spetta-
tore ha tentato l'invasione di 
campo. ma e stato bloccato 
dalla polizia. • Piu gravi gli 
incidenti accaduti fuori dello 
spoghatoio dei giocatori mes* 
sinesi che sono stati attesi 
per oltre un'ora da una pic-
cola folia di facinorosi. Quan
do finalmente i calciatori del
la capolista sono saliri sul tor-
pedone. questo e stato fatto 
segno a lancio di sassi. Qu.il-
che danno ma nessun ferito. 

Bari-Messina 0-0-
BARI; Ghizzardl, Baecari, 

Panara; Mazzoni. Mnpo, Car-
rano; Visrntin. Catalano, Po-
stlglione, Gianmarinaro, Van-
zini. 

MESSINA: Rossi, Regnl. Stuc-
chi: Dntti, GhrlD. Landri; Be-
nettl, Cannti, Mnjesan; Bram-
billa, Giacomncci. 

Brescia-Udinese 0-0 
'BRESCIA: Moschlonl: Fumi-

calll. Manzlll; Rlzzolinl, Va-
slnl. Turra; Rambonr, Fa-
valti. De Paoli. Lojodice, Rr-
cagno. 

UDINF.SE: " Zoff; BurrlH, 
Barbiani; Prretta. Tagliavini, 
Carosl; Novall. DrI Zotto, Sel-
mosson. Srgato. Anderson. 

Cagliari-Catanzaro 2-2 
CAGIJARI: Bogazzi; Tiddfa, 

Hrllias; Srrradimigni. Martira-
donna, Mazzucrhi;-Gazza. San-
ton, Tortiglia, Rizzo, Congiu. 

CATANZARO: Benossi; Bo-
nari. Nardin: Tiilissl. Bigagno-
li. Mecozzl; Snsan. Spagnoll, 
Galli. Micrli. Vanini. 

MARCATORI: - • nel primo 
tempo al It' Rizzo, al 2T Sn
san; nrlla rliprrs* al 31' Galli, 
al 34' Blgagnnli (autogoal). 

Foggia-Cosenza 1-0^ 
FOGGIA: Ballarinl; Pe Pase, 

Valade; Ghrdlnl, Rlnaldl, Cor-
radl; Oltramarl, Gamhlno, Wo-
cera, Lazzottl, Pattlno. 

, COSF.NZA: Dinelll; Fontana, 

Orlando; Millea. Fedrrici, Ther-
mrs; Marmiroll, Rumignani, 
I>nzi, Brognnli. Dalla Pietra. 

MARCATORE: al 20" Nocera 
su rigore. 

Alessan.-Lucchese 2-1 
AEESSANURIA: Nobili; MP-

Iidro. Tenrntr; Migiiaracca, 
Rassi. Giacnma77i: Vanara. 
Soncini, Oldani. Cantone, Bet-
tint. 

L.UCCIIE9E: Persieo; Contl. 
Cappeliino; Fiaschi, Pedrrttl, 
Pacini: Bianchi. Castano, Grat-
ton. Bonfada. Arrigoni. 

MARCATORI: Vanara al 10': 
*econdo tempo: Castano al II', 
Soncini al 39*. . ,- jj% 

Parma-Sarjfibenr 1,-0 
PARMA:• i iRfwchia: Verso-

latto. Silvagiui;^ Baldl. Senti
ment!. Sassi; Corradi. Vlclno, 
Smersy. Bmschettini. Mere-
galli. 

SAMBENEDETTESE: ' Ban-
dini; Capucci. Rufflnoni; Pa
gan!, Napoleon), Jannarilli; 
Raimondi. Brni. Merlo, Bn-
ratti. Fontanesi. 

MARCATORI: nella ripresa 
all'S" Corradi. 

Pro Patria-Lecco 1 -0 
PRO PATRIA: Provasi; 

Amadeo. Taeliorrttl; Crespi, 
Signorelli, Rondanini: Bemar-
di. Calloni. Muzzio. Rovattl, 
R e g a l i a * •>• 

L.ECCO: Mera\iglia; Facca, 
Tettemanti; Sacchi, Pasinato, 
Dnzioni; Bagatti. Lindskog, 
Innocent!. Galbiati, Cleric!. 

MARCATORE: Crespi al II' 
della ripresa. 

S. AAonza-Padova 4-1 
S. MONZA: Rigamonti; Oster-

man. Gianesello; Ferrero. Can-
trrelll, Stefanini: Tribnzio, 
Campagnoli. Traspedinl. Fer-
rario. Baruffi. 

PADOVA: Ba7/oni; ' lam-
predi. Barbiero; Fraccon, Sca-
gnellato. Barbolini; Galtarocsa, 
Petranzan, Koelhs. Arienti, Mn-
rosi. 

MARCATORI: al 29' Traspe
dinl. al 21 Morosi. al 23' Tri
bnzio e al 25" Ferrario. 

Verona-Como 1 -0 * 
" VERONA: Ciceri; Verdi, Fas-
setta; Pirovano, Carlettl, Cera; 
Maschletto, Pacco, Bonatti, Go-
lin. Ciccolo. 

COMO: Greotti; Ballarinl, 
Longoni; Derlin, Minzonl, In-
vernizzl; Sartore, Rorlanl, Mo
rrill. Ponzonl. Francesconl. 

MARCATORI: al 43' Clceot*. 

1 Gipo Viani sara con niolta 
probabilita il nuovo •> general 
manager» della Lazio da se
rie A. Lo ha confermato ieri. 
negli spogliatoi. Massimo Gio
vannini, uno dei due vice-pre-
•iidenti della societa. » A'oj sia
mo d'uccortlo. la decisione de-
finitivu svettu ora solo a lui». 

L'opeiazione e stata decisa 
l'altra sera dal consiglio di-
rettivo. Viani era in tribuna-
stampa ad osservare (non cer-
to da tifoso) la notturna Ro
ma-Manchester. * mentre i di-
rigenti della Lazio discuteva-
no tra loro Viani aveva chie-
sto 3G milioni I'anno con con-
tratto triennale. L'accordo fi-
nanziario di massima e stato 
ra'ggiunto sulla base di 100 mi
lioni per tre anni. * >• 

Confermando alcune di que-
ste notizie ai giornalisti, Gio
vannini aspettava con l'orec-
chio alia radiolina il risulta-
to .di Udine, dove giocava il 
Brescia. E" venuta la notizia 
del pareggio e, per un mo-
mento, Gipo Viani e stato di-
menticato. Lo 80031131010 del
la Lazio 6 diventato una tri-
buna. dove si gridava e sil-
labava «Lazio-Lazio». tra la-
crime, abbracci. singhiozzi e 
s'orrisi. - ' 
' Non c'e ancora la sicurezza 
matematica - della promozione. 
ma per metterla • in dubbio 
(ora che ha tre punti di van
taggio a due giornate dalla fi
ne) la Lazio dovrebbe perdere 
tutte e due le partite che le 
rimangono (fuori casa col Ba
ri e .in casa con la Pro Pa-
tria) mentre il Brescia dovreb
be vincere sempre. Due cose 
improbabili. se non impossibili 

Avevano dunque ragione Gio
vannini e l'allenatore Lorenzo 
ad abbracciarsi ed a piangere 
come bambini e a sfogare tra 
le lacrime una contentezza che 
le rimanenti vicende del cam
pionato non possono ormai piu 
mettere in dubbio. - - ~ 

Se Viani verra ad affiancare 
Lorenzo nel lavoro di direzio-
ne tecnica della Lazio (la cop-
pia pare bene assortita). avra 
un grosso lavoro da sbrigare 
Per la serie A. la squadra e 
tutta da ricostruire. Diciamo 
da ricostruire, non da distrug-
gere. ' Uomini come • Morronp. 
Governato. Landoni. Gasperi. 
Cei, Garbuglia. Maraschi e an-
che Moschino possono dare a 
Viani una buona base di par-
tenza. Ma e intuibile che il 
lavoro e piu complicato di 
quanto la carta non dica. per
che nella situazione finanziaria 
della Lazio. Viani sara proba-
bilmente costretto a cedere al-
cuni pezzi per ricavarne i mez-
zi neeessari al rafforzamento 
tecnico e all'infoltimento dei 
quadri di riserva su cui fon-
dare una politica a largo re-
spiro. che sappia andare oltre 
le vicende del prossimo cam
pionato. •>' 

• Per ora. ia Lazio sta pen-
sando a due uomini della Ro
ma fanche se e probabile che 
l'occhio di Viani si sia gia po-
sato su giocatori piu o meno 
noti delle due massime divi-
sioni). I giallorossi in pred:-
cato di vestire la maglia della 
Lazio per il campionato pros
simo sono Nicole e Lojacono 
Per Nicole la 'Lazio vuol co-
gliere al )rilzo l'occasione che 
te viene offerta dal proposito 
della Roma di cedere in pre-
stito lo juventino per un anno 
Per Lojacono. e intuibile che 
Vinni cerchera di combina"fe 
l'affare a condizioni convenien-
ti. cosi come seppe fare (tanto 
per citare due nomi) con Pi-
vatelli (di'tnitto dal Bologna 
e da] Napoli e rimesso a nuovo 
con la maglia rossonera) e con 
Dino Sani (gitinto dal Brasile 
nel rr.ezzo dell'altro campiona
to. quando era considerato gia 
un giocatore sp**nto e irreou-
ponbl ie ) 

3i tratta di saggiare i pro
positi della Roma. ora. ma l'af
fare si pub combinare. come e 
facilmente intuibile. Nicole a-
vrebbe il vantaggio di rima-
nere a Roma, sotto la conti-
nua osservazione dei dirigen-
ti e tecnici romanisti. Per Loja
cono. il problema e la spesa 
Viani lo ha seguito l'altra se
ra con orchio sufflciente. do-
prezzandolo e consideranciolo 
nddirittura - difficilmente re-
cupernbile-. Diceva: - M a non 
ve.icto che pancia?» Cih- ma 
!a stessa co'a si diceva di Pi-
vatelli prima del suo a w e n t o 
al Milan Lojacono e un gioca
tore ancora giovane. ro1"! come 
lo era Pivatelli due anni fa 
quando Viani lo porto al Milan 
per qua'tro baiocchi e seppe 
rifarlo atleta in pochi mcsl. 

tuto con commovente tenacia 
nel terzo set, prima di soccom-
bere al diciottesimo gioco), gli 
spagnoli avevano ormai la ma
tematica sicurezza della am-
missione ai quaiti di finale 
E' il classico caso in cui 
il regolamento ' concede ' che 
scendano in campo le nseive , 
a far pratica ed esperienza Ma 
Nicola Pietrangeli aveva una 
questione di prestigio da siste-
niare. dopo 1'inattesa clamoro-
sa sconfitta che lui e Orlando 
Sirola avevano subito ieri per 
mano della coppia - a sorpre-
sa •> inviata da Bartroli in cam
po: Santana e Luis Anlla 

Cosi Nicola ha afierrato la 
racchetta e si e disposto ad af-
frontare Juan Manuel Couder, 
il piccolo giocatore ehe era 
riuscito in un internnnabile con-
fronto (concluso ieri prima del 
doppio) a ubriacare Gardini 
II romano ha cominciato assai 
bene, ha infilato in nove giochi 
Couder Poi Couder ha preso a 
ingranare ,e con quel suo gio
co esasperante e riuscito a pren. 
dere due partite consecutive, 
con lo stesso punteggio di G-3 

Si avvicinava la sera. Quando 
si e smorzata 1'ultima palla del-
1'ottavo gioco del quarto set 
quasi nessuno e riuscito a ve-
derla. Rapida > consultazione: 
non restava che sospendere. ma 
si trattava di decidere se ri-
prendere domani. Spagna-Ita-
lia era ormai chiuso sul piano 
matematico Ma si e stabilito 
di mandarlo agli annali con un 
risultato completo. Domani alle 
quindici e trenta Pietrangeli e 
Couder scenderanno nuovamen-
te in campo, fiducioso in una 
rapida conclusione lo spagnolo. 
deciso alia vittoriosa rimonta il 
vincitore di Santana. 

Dice stasera il tabellone: Spa-
gna tre. Italia uno. 

Manuel Santana b. Fausto 
Gard.ni 6-1. 6-1. 10-8. 

Juan Manuel Couder e Ni
cola Pietrangeli 3-6, 6-3, 6-3. 
5-3 sospeso per l'oscurita. 

Dopo le prime due partite 
pareva che Santana dovesse 
passeggiare contro Gardini. II 
lungo azzurro era nervoso. im-
preciso. risentiva visibilmente 
lo sforzo delle due giornate di 
lotta con Couder; era insomma 
10 stesso Gardini che ei era 
visto in campo ieri e che aveva 
ceduto 1'ultimo * set in sette 
giochi. 

Pareva proprio di dover li-
mitare l'interrogativo alia pos-
sibilita per Fausto di rimediare 
un game nella terza partita E 
invece e stata una battaglia alio 
spasimo. con Santana proteso 
— fra gli incitamenti clamorosi 
del pubblico — alia conquista 
del • punto decisivo per il suo 
paese (e del riscatto personale 
per lui dono la sconfitta con 
Pietrangeli) e con Gardini im-
pegnato in quel gioco che lo ha 
reso famoso, un alternarsi di 
pallonetti. di scattj rabbiosi a 
rete. di colpi d'attesa e di im-
pennate non ortodo3se ma di 
estrema efficacia. E l'azzurro si 
e ben meritato Tapplauso fina
le. frammisto alle ovazioni per 
il trionfo della Spagna. 
• Poi e toccato a Couder e Pie
trangeli concludere. con l'acca-
demico match di prestigio. il 
confronto: e le cose sono an-
date come si e detto 

Che la Spagna dovesse vin
cere era previsione • generale. 
Ha vinto. ma in maniera di-
versa da quella prevista. Si puo 
dire che solo 1'incontro dec'sivo 
fra Santana e Gardini ha se
guito il preventivo dei tecnici. 
11 primo giorno si aspettava il 
successo di Santana su Pietran
geli, e ha vinto l'italiano. Un 
inizio splendido per l'ltalia. che 
tutti avevano visto semmai la 
possibility di un nunto oer Gar
dini. E Couder invece ha vinto 
Il doppio pareva 1'unico punto 
certo per gli azzurri; ma la 
coppia migliore d'Europa e sta
ta presa d'infilata da Santana 
e Luis Arilla. 

LTtalia esce dalla Davis in un 
turno iniziale. e la Spagna pas
sa ai quarti. nei quali affronte-
ra la squadra vincente de!!*;n-
contro Francia-Brasile. In or-
dine di sorteggio questo incon-
tro viene ultimo sul tabeilone. 
dopo Svezia-Jugoslavia. Suda-
frica-Danimarca. URSS-Gran 
Bretagna. 

la Lazi0 contlnuavn ad attac-
care viancando varecchie te-
gnature per un soj};o, come al 
!)* quando un tiro di Marasclii 
e finito al lato. come al lb' 
quando solo una prodezza di 
Mezzi Uu neutralizznto una )u-
cilata di Morrone, come al 19' 
qitcirido lo stesso Morrone solo 
soietto si e alluiKi'.ito troppo la 
palla, si che e stato preceduto 
dal portiere triestino 

Al 24' perb c'e stato U colpo1 

di scena: Vit che si era gia me.%-
.so in luce tre minuti prima cu-
aliendo I'esterno della rete, M 
tanciava sulla sinistra ed ef-
ffttuara un preciso cross al 
centro ore saltarano inslemt 
Porro e Gasperi 11 triestivo ue-
'6 si atzava pin in alto, racco-
ulicva di testa e battera me-
sorabdmente Cei 

A <ittesto punto la Lazio si 
innervosiva. accusara 11 peso 
della stanchezza, non riusciva a 
mantenere il contralto della 
partita: aveva si altre occasio-
ni (come quella sciupata da 
Hemasconi al 2(T. e come quel-
la neutralizzata da un'uscita dt 
Mezzi su Maraschi al '.'9 ) . ma 
in definitiva era la Triestina u 
condurre la danzh sia pure sen-
a impegnarsi mai a fomlo 9 

sia pure con tutte le sue defi-
cienze di squadra t d: mez.-'n 
classtftca, tanto da poter dire 
che 1'unico atleta pericoloto de
gli ospiti e stato il combatiivo 
e mobile centravanti Vit 

Comunque. la controffensiva. 
della Triestina in una con gli 
sbandamenti della squcdra la-
ziale hanno fatto tenere il f'<a-
to sospeso agli spettatori clie 
.sofo al fischio finale dcll'arbi-
tro hanno potuto esprimere la 
loro gioia. E quando sono arri-
cati i risultati dagii altri stadi 
le manifestazioni di entusiasmo 
si sono rinnovate perche con 
i pareggi del Bari e del Bre
scia la Lazio e rimasta seconau 
assoluta con nn punto di vun-
taggio sut - galletti - e tre pun
ti sulle ' rondinelle *. 

Mancando solo due' giornate 
alia fine dunque la Lazio pud 
considerarsi quasi in terie A: 
per averne la sicurezza defini
tiva le bastera raccoqliere due 
punti nelle ultima due partite 
(domenica giochera. a Bari e 
tra quindici giorni concluderu 
il suo campionato ospitando la 
Pro Patria all'Olimpicoh 

II compito ovviamente non 
dovrebbe essere impossibile an-
che se i prossimi avversari sono 
di tutto rispetto, per cui si ca-
pisce la gioia dei tifosi laziali. 

riscossa di Bruni e la compa-
g'nia: Magnani, un allicvo di 
Ambrosini, it piu illustre mae
stro del nostro ciclismo, sfrec-
ciava con 2" di vantaggio. 

Niente di niente, per la clas
sifica? Eh, no, De Rosso fe-
steggiava il giorno di festa, nel-
I'ambientc di famiglia, rosic-
chiando 3" a Balmamion. II ner
voso, platcale spunto di De Ros
so era il sucto. era I'ulcoal del
la tappa: potevamo premiere la 
sbornia? 

Dino Reventi 

i 
i 
I 
i 
i 
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II «Giro 

La tappa 
rasa Alomar intita i t-ompagnl 
d'avventura e a 24 rlulomctrl 
(l.ilParrivn I'lnscguimcnto ha sur-
resso. cUtf gli undid piombano 
sui vintitre 

Volata di ;M uomini sull'asfal-
to til viale D'Alvlano0 No. pt>i-
rhC> al cartollo del pemiltimo chl-
lometro scattano Mngnani c Vi
tal!. I due raga7/i guadngnann 
una dnqnantlnn dl metri e InM-
stono Un colpo a sorprcsn per 
gli altri E Vigna e il piu pron
to a renglre. L'cco 1'ultima cur-
va, gli ultimi cinquecento me
tri: Vitall slianda. urta una balla 
di paglia e frena. montre Vigna. 
'•inclatlstlmo. flnlsce a gambe H1-
I'ari.i Sbandauo nndic Partesot-
tl. Dante, Leii7i e Rimessi 

Resiste Magnani0 L'atleta dl 
Ptv7i stringe i denti c d& gli ul
timi colpi dl pednlc con la forzn 
della dispenizioiie Sembra una 
lopre inseguita da una muta dl 
"ani. Vince la lepre. pardon Ma
gnani oho passa sotto lo strisdo-
ne con duf "Secondi su Bruni. 
Balletti. PifTeri e il resto della 
flla sbricinlata Vergogna -per 11 
gruppo die e andato a spas«=n 
<•• accusa un rltardo di 15*13". Nel 
finale insjeme a Marcoll ha al-
liuigato Do Rosso il ounle rosic-
dila tre secondi a Balmamion. 
Sono pochi. ma e qualcosn 

Una corsa insigniflcanle. un 
giorno di gloria per il grcgarlo 
in liberty Franco Magnani. un 
romagnolo nato a Cesena 11 29 
aprlle 1038 che & al Giro per la 
rinuncia <Ii Trap6 Magnani e 
professionista dalla fine del *fil. 
Da dilettante ha vinto una qua-
rantina di gare: e stato riserva 
degli a77iirri nel '50 e titolare 
t'anno dopo Quello dl oggi e il 
suo primo successo. un giorno 
Importante Dice: «E' merito dl 
Minieri se ho vinto. mi ha detto 
di tagliare la eorda perche Hit 
era controllatis.simo Ho tentnto. 
ho passato minuti d'inferno. ma 
11 colpo e andato a segno. . ». 

Allelic il bollettino medico di
ce ehe per gli uomini dcll'alta 
classlftea la quindicesima tappa 
e stata una « corsa al risparmlo >•. 
L'unico che ha veramente fati-
cato e stato Pippo Fallarinl 11 
quale, poveretto. pedala in com-
pagnia della tenia Brutto affa-
re. II dottor Frattini flniscc II 
suo comunicato consigliando una 
alimentazione razionale e una ca-
patlna a qunlche stazione terma-
le per un'applieazione di fanghl 

» 

c Concorso 

1 Unita 
sport 

Trospedini 
e la risposta valida per 
il Concorso scttimana
le a premi n. 32 che 
poneva la domanda: 
«Quale attaccante se-
gnera pin goal nel pros
simo turno di B? ». 
Fra tutti coloro che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 
1) nna fonovaliicia 
Z) nna radio a transistor 
3) nn macinacaffe—frnlla-
, . tore elettrico 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
J 

pitano si lega con affetto, con 
devozione nel rispetto dell'uo-
mo e di quanto Vuomo stesso 
rapprcsenta. Le vittorie di Tac-
cone sono le vittorie della » Ly-
gie *. Sono, pure, le vittorie di 
Sivocci, dignitosa, nobile figura 
che s'apparenta a Pavesi, Vot-
tuagenario che rimane commos-
so per la trionfale volata di 
Vigna. - • -

Ecco. II Giro d'ltalia vive an-
che, vive soprattutto di questi 
momenti romantici, patetici. Vi
ve di queste storie che rifuggo-
no dalle speculazioni. che chia. 
mano in causa, condannandoli, 
organizzatori e dirigenti, col-
pevoli con gli intrighi di aver 
snaturato la sostanza della corsa 
piu popolare. E, nel clima par-
ticolare, Vomaggio a Guerra — 
doveroso e atteso, reverente --
appare anacronistico: Learco 
era un personaggio dell'epoca 
d'oro, un atleta generoso e lea-
le, un uomo buono e onesto. 

Via! left, il caldo. Oggi I'uml-
dita, it freddo con la pioggia 
che, qua e la. spruzza. II pen-
siero corre lassii, sui Monti Pal-
lidi. L'interrogativo e, ormai, 
monotono: si passera? E, co
munque, e piii urgente la gio-
stra a tic-tac, che potrebbe, ad-
dirittura, dare la decisione. II 
pronostico non ha dubbi: Bal-
dini e il favorito assoluto. Non 
vincesse (lui. che sembra in 
corsa soitanto per Vexploit di 
Treciso...), povero Ercole! E' 
chiaro che il giuoco di Baldinl 
avra un valore d'episodio. E, 
perb. i gregari e i rincalzi so
no preoccupati: temono di do
ver usare le amine psico-toni-
che, per non rischiare Vesclu-
sione. Allora, rimane valida la 
nostra proposta dell'abolizione 
o delVallargamenlo del tempo 
massimo, previsto al 15%. 

Si, amici: avete caoito. La 
tappa di Treviso e stata una la 
ana. I favoriti si sono nascostt 
nel gruppo. che s'e irasferito 
da Cremona a Mantova con una 
turistica. domenicale passeagia-
ta. Esageriamo? No. anzi. II suo 
ritardo sul pattuglione dei mo-
desti attaccanti, lanciati alia 
conquista del nastro, ha supe-
rato i limitt del ragionevole. 
del lecito: 15*13". E. dunque, 
hanno potuto guardare e leg-
aere, comodamente. gli offesi. 
irritati cartelli. A Fontaniva uno 
metteva in nna ' bara il Giro 
d'ltalia. L'allegoria necrofora 
toccata anche Massignan, dato 
mono e sepolto a Vicenza. E 
dappertutto, sulla strada d'asfal-
to, nitida e lucente che taglia 
a mezzo la campaana deVa 
Marca. le fresche scritte di cal-
ce deciderano. quasi all'unani-
mita, di abbattere I'idolo del 
Veneto: Massignan. appunto In 
compenso. si stabiliva una par-
ziale riabilitazione di Bartali. 
difensore di Fontana. 

Fischi. insulti e il resto. men
tre Magnani e Vltali si llbc-
racano dalla stretta del pattu
glione. e andarano incontro al 
sogno di gloria. Sfortunato Vi
tall, che cadeca ncll'ultima cur
ed. Fortunato Magnani, che, di-
speratamente tcro, riusdra a 
reshtere alia scatenuta, utrdiva 

Commento 
ne dello sport nelle aziende a 
partecipa7ione stalale srnza chle-
dere anchc Irggi dcllo Stato che 
introducano il fatto sportivo nel-
I'intiero mondo del lavoro. quln-
d| anche nri scttore dcll'indu-
stria privata .chlrdcre loro dl 
rsonerare dalla tassazione 1 la-
sciti alio sport e la ridiizione 
delle tasse su certc manifesta
zioni sportive sen7a rivcndlcare 
anche 1' intervento flnanziario 
sufflciente e prosrammato dello 
Stato. come ha fatto Onesti sl-
gnifica s\ilire II contributo che 
i parlamentari possono dare al
ia causa dello sport. La politica 
del « muro intorno alia cittadel-
la ». oggi. non ha piu senso, dan-
neggla anziche aiutare lo sport. 
Trincerarsl dietro la legge isti-
tutiva del '42 signiflca per lo 
sport rifluto ad ogni forma dl 
rinnovatnento e di rafforzamento 
nella democrazia e nella liberta, 
signiflca anche mantenere uno 
statu quo che e quello che tutti 
conosciamo: sproporzioni enor-
mi di ricchezze a disposlzione e 
di possibility dl sviluppo fra fe-
derazione e federazione (basti di
re che il hilancin annuo delta 
Federazione delPatletica leggera. 
la rrgina dello sport, e appena 
la meta del costo di nn «oritin-
do »). perseveranza In una poli
tica superata. serie difflcolta ad 
intiodurrr nel mondo sportivo 
ufflciale le Idee e le esperien7e 
fatte con buoni risultati dalle 
forze sportive raggnippate nel 
vari enti di propaganda e cosi 
via. 

Noi ci anguriamo che al CONI 
comprrndano queste cose, com-
prrndano. anche. che il gioco di 
cambiare qualcosa per non cam-
biare niente o se volete cam-
blare quali~sa per impedire che 
si cambi | | tutto come e ora dl 
fare, e troppo scoperto per po
ter sortlre gli effetti speratl. E 
ci anguriamo che I parlamenta
ri. una \olta resisi conto delta 
vera situazione dello sport italia-
no e della necessita di nuove 
leggi. nuove strtitture. e nnovl 
rapport! fra Stato e sport, sap-
piano andare oltre I confint che 
vorrebbe Assare alia Consulta il 
gruppo dirigente del CONI. Se 
cio non accadra la Consulta spor_ 
tiva fallira il suo compito auto-
condannandosi al rango di or-
ganismo dl ben scarsa utillta. 

Rugby 

// r?ov/go 
campione 
d'ltalia 

ROVIGO. J. 
Con la vittoria sulle Fiamme 

Oro per 6 a 3 (un calcio piazzato 
di Bufson c u m drop » di Betta-
rello contro un calcio piazzato di 
Martini) i ros«oblU di Rovigo si 
?ono aggiudieati il titolo di cam* 
pioni d'ltalia di rugbv per il tor. 
neo 1962-63 I| Rovigo conquista 
cosi II suo secondo titolo eonse-
cutivo avendolo \into anche nel 
campionato della p.issata sta-
gione. 

Lazio e Llvorro retrocedono In 
»*>rie f A ». 
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Gross a sorpresa sul ring di Las Vegas '•> y . . ' 

Pastrano supera Johnson ed hSorp 
Procedendo « Govohi 

« Europe!» di boxe 

Nessun titolo 

Dalla nostra redazione 
"•' ' * ; • V ' MOSCA. 2 
' Nes-suna corona, due medaglie 

d'argento e quutlro di bronzo so
no il magro bilancio dei pugili 
azzurri agli » europei » di boxe. 
conclusisi ogqi con t'l trionfo dei 

' pugili sovietici che hanno con-
quislato sei titoli su died. Dopo 
che il ministro dcll'interno italia-
wo, on. Taviani, con una assurda 
dacisione avcva dimezzato le pos-
sibilita delta squadra azzurra pri-
vundola di due dei migliori ele-
tiienff (Zurlo e Saraudi) i ragaz-
zi di Rea speravano in Vacca e 
Curie per salvare almcno U pre-
stigio. Ma net penultimo turno 
Vacca c stato <• bruciato • da un 
gancio a freddo del bulgaro Pa-
nayotov c Cane ha dovuto abbas-
sare bandiera di fronte all'esper-
to e roccioso Abramou. Cosl dei 
sei semifinalisti {Vacca, Sabri. 
Arcari. Cane. Bertini e Girgenti) 
soltanto il tecnico Bertini e t'l 
coraggioso Girgenti riuscivano a 
raggiungere il traguardo delle fi-
nali assicurandosi la medaglia 
d'argento. .••• • --• > 

NcW ultimo turno, quello che 
vedeva in palio il titolo, Girgen
ti ha affrontato Stepashkin e per-
duto ai punti dopo tre riprese 
combattute sul filo dell'alto tit-
mo soprattutto per merito del 
sovietico. Girgenti ha gettato nel-
(a lotta tutto t'l suo coraggio ma, 
grezzo com'e sul piano tecnico (la 
sua boxe basata quasi esclusiva-
tJienre su wloci uno-due) alia 
fine ha dovuto arrendersi davan-
ti alia maggiore classe, alia mag
giore velacita e alia maggiore po-
tenza del suo antagonista. Agli 
attacchi di Girgenti, StepashKin 
ha setup re replicato con efflcaci 
serie delle due tnani e precisi 
montanti. 

La superiorita del sovietico & 
ttata • riconosciuta dallo stesso 
Girgenti il quale alia fine dell'in-
contro si 6 cosl espresso net con-
fronti del suo avversario: « S t e -

azzurn 
pnslikin era troppo bravo e trop-
po veloce per me, Proprlo come 
temevo. A Stepashkin potevo op-
porre soltanto 1 miei col pi dop-
plati, ma gla prima di partlre al-
I'attaceo sapevo clie non avrel 
eoncluso niente. E' andata 
male...». -1 

Bertini, i 'al tro ttaliano entrato 
in finale, e stato battuto duli 'al-
tro sovietico Tamulis. L'incontro 
6 ^stulo vivace e combattuto in 
lutte e tre le riprese. Entrambi 
i pugili si sono battuti con molto 
ardore. senza tuttavia sconfinnre 
nella cattiveria. Nel pritno tem-
vo Tamulis ha * lavorato • per lo 
piu con t'l diretto destro doppia-
lo spesxo dal gancio sinistro, men-
tre Vituliano ha ccrcato in con-
tinuazione la carta distanza per 
piuzzare lunghe serie al corpo 
con il chiaro intento di * frena-
re ' il veloce gioco di gambe del-
lavversario. Nello svolgere i suof 
' tcmi », Bertini ha perd commes-
so lerrore di scoprirsi spesso e 
di cid ha approfiltato Tamulis. 
specialmente nella seconda ri-
presa, per piazzare efflcaci cro
chet sinislri. Nella terza rt 'pre-
su Bertini, accortosi di essere in 
svantaggio. ha forzalo energica-
mente Vazione. via t'l sovietico 
non si & tirato indietro ed ha ri-
battuto colpo »u colpo meftendo 
a seano tra I'altro alcunt prcpe-
volt ganci sinistri. Bertini hu 
" toccato» spesso di destro e di 
sinistro al viso. ma t'l suono del 
gong lo ha trovato chiaramente 
in svantaggio dt punff. 

Oltre ai sovietici Stepashkin 
(piuma) e Tamulis (welter), si 
sono laureati campioni d'Europa 
gli altri sovietici Bgstrov (mo-
sca). Grigoriev (gallo). Lagulvt 
(welter pesanti) e Popentchenko 
(medi). i volacchi Kulej (welter 
leggeri) e Pietrzykowski (medio-
massimi), lo ungherese Kajdri 
(leggeri) e t'l cecoslouacco Nemec 
(massimi). 

g. b. 

«mondiale» 
II neo-campione del mondo pronto a con

cedes la rivincita al (c calvo maledetto» 

Nostro servizio 
LAS VEGAS, 2 ̂  

L'ltalo nmericano Willie Pa
strano 6 II nunvo eamplone del 
mondo dei «medlomasslmi » 
Succede ad Harold Johnson, II 
u Calvo maledetto » di Philadel
phia battuto clamorcisamente ul 
punti al termine di 15 riprese 
velocl ed equilibrate Harold 
Johnson non perdeva un Incon-
tro dal lontano 1U55 ed era con-
siderato un vero castigamatti no-
nostante i suol trentnquattro an-
ni auonati Chi I'lia anrontato ha 
sempre pagato caro il suo ardire. 
Alia vlgilia deU'lneontro nessu-
no era cosl disposto a puntaro 
su Pastrano che gli «esperti B 
del gioco delle srommesse dava-
no battuto per 1-6 Solo Pastrano 
era sicuro della sua vittoria 
Qunndo seppe d i e I bookmackers 
lo davano scontltto con tanto mar-
gine, Willie ebbe un moto di rl-
bellione: s Mi considerano gin 
spneciato, ma sbagliano E sba-
glla soprattutto Johnson se si II-
lude. Da tredicl annl aspetto la 
occaslone dl laurearml eamplone 
del mondo e ora che quell'occa-
sione mi al presenta non me la 
lascero sfuggire. Harold e cer-
tamente un grande eamplone ma 
ha sette anni piu dl me e settc 
anni nel nostro mestiere sono un 
pesante fardello. soprattutto per 
le gambe... ». 

Smentite 
le previsioni 

Gia, le gambe. Proprlo con It* 
gambe ' Pastrano ha conquistato 
la corona. Spostandosi veloce-
mente sul rang grazle alia velo-
clta del suo gioco di gambe. Wil
lie ha potutn col pi re dalle di
verse posizioni e sfuggire alio 
reazioni del eamplone del mon
do portandosi rapidamente fuori 
bersaglio con spostamenti late-
rail. Cost colpendo e sfuggendo 
le reazioni di Johnson. Pastrano 
si 6 potuto aspicurare un discre-
to vantaggio nelle prime riprese. 
quando i pugnt del campione del 
mondo erano piu pesanti e pe-
ricolosi. 

Da parte sua 11 eamplone del 
mondo ha commosso 1'errore di 
cercare con troppa Inslstenza il 
colpo risolutlvo; quando ha ca. 
plto che doveva box a re r a w e r -
sarin, cercare di «Insegulr lo» 
per II ring e d ' agganciarlo In 
srambi a corta e media distanza. 
era tronno tardi- Johnson. Infat-
ti, enmbiata tnttica 6 riuscito v\ 
a riconquistare il vantaggio. ma 
non tanto a cnpovolgore la sl-
tuazinne. che Pastrano. si e di-
mostrato ' un difficile avversario 
anclic nel • gioco preferito del 
campione. 

« Moto 
per pet uo » )., 

Alia tredlceslma ripresn U cam
pione del mondo, al termine dt 
un violento corpo a corpo. e riu
scito a a centrnre » lo sfldante 
con un destro alia mascella cite 
lo ha fatto traballnre , Accortosl 
d i e Pastrano era In dlttlcolta. 
Johnson gli al e scagliato ad-
dnsso. ma un rapido spostamen-
to laterale dell'italo amerlcano 
lo ha mandato a vuoto. Supe-
rato lo stordimento. II neo cam
pione mondiale ha disputato una 
quattordicesima rlpresa assai 
guardinga. cercando per lo piu 
di evitare il diretto destro del-
l'avversario (Johnson era avvan-
taggiato da un allungo superio-
re dl almeno 10 centimetrl) e &i 
e poi letteralmente scatenato nel-
I'ultlma ripresa colpendo da ogni 
poslzionc con la sua tattica « a 
moto perpetuo ». 

II vordotto dei giudicl ha .dato 
la vittoria a Pastrano per un 
solo punto. Ecco il dettaglio del 
verdetto: arbitro Jimmy Ollvasi 
69-63 per Pastrano, giudice John 
Romero 69-68 per Johnson, giu
dice Harry Krause 69-67 per 
Pastrano. -

11 pubblico non e stato d'ac-
cordo con 1 giudici. sospettando 
la combine. Pastrano, per « ta-
gliar corto ad ogni sospetto v. 
ha fatto sapere dl essere pronto 
a concedere la rivincita a John
son e a... batterlo ancora. 

Dan Fleeman 

G. P. Motociclistico di Francia 

Honda e Sozuki 
pieno 

')'! 

'\--:.t *•!.'>• 

Capannelle 
. \ t •» 

Lorenese vince 
UCriterium 

La' stagione dl galoppo alle Capannelle 
si is chiiisa leri con la dlsputa del tradl-
zionale t'roinlo Albano e del Criterium dl 

Roma. II dCriterliim prima Imppgnatlva prova 
per I puledrl, ha avttto un rlsuliato sconcer-
tante sancendo la vittoria dl Claudia Lorene
se della Razza Spineta. 

II Premln Albano (lire 3.000.000. metrl 2200) 
ha vlsto la vittoria dl Seine Seine su Kronen-
rost cul 1 giudici hanno assegnato la piazza 
d'onnre avendo retrocesso al terzo posto Mo
hammed, glunto secondo In fotografia per dan-
neggiamento. . 

Ecco 1 rlsultatl; 1° corsa: 1) Florlan e ' 
I) Muccl (parita) Tot. V. 13-12 P. 14-13 Ace. x 
30; 2J corsa: 1) Persea, 2) Alba Adrlatlca. 
3) Valdana. Tot. V. 31 P. 13-17-14 Ace. 58; 
3=> corsa: 1) Arakos, 2) Chlnotto, 3) Squaqua- • 

- rona. ToL V. 68 P. 21-18-14 Ace. 141; 4» cor
sa: 1) Intermesoll. 2) Brlcchettl, 3) Premiere.: 
Tot. V. 29 P. 15-16-23 Ace. 62; 5a corsa: 1) , 
Claudia Lorenese, 2) Lugano. Tot. V. 39 P. 89- -
23 Ace. 377; 6' corsa: 1) Sclue Bclue. 2) 
Kronenrost, 3) Mohammed (distanzlato dal 
secondo al terzo posto). Tot. V. 66 P. 22-29-39 
Ace. 228: 7" corsa: 4) Karlrna, 2) Anpar, v 

Milano: tafferugli 
MILANO, 2. ' '•; 

Al termine del ' Premlo Nlco Castellinl,' 
quando t commlssarl hanno retrocesso Bragoz- s 
zo dal prlmo al' terzo posto gli scommeltitori 
hanno' Invaso • il fondo erboso e successlva-
mente sono statl fattl sgomberare dalla polizta. 
La corsa e stata aggiudlcata a Satrapo. Secondo 
Slmiai. osoiarln, secondo nel Derby, ha vlnto ' 
II G. P. d'ltalla (L. 25 mlllonl) davantl a Ve
ronese c VUlequeno. ••-•••_.• 

CLERMONT-FERRAND, 2 — Le macchine 
glapponesl hanno dominato nell'odierno Gran 
Prcmio motociclistico di Francia, che si e 
evolto su un percorso di 13 giri del cir-
cuito di montagna deLTAlbernia (km. 8,055) 
per un totale di km. 104.72. Le «Honda» e 

' le - Suzuki» hanno completamente domi
nato il campo nelle 125 c.c. ed hanno con
quistato allori anche nelle 50 c.c. 

Queeta la classiflca delle 125 c.c: 1) An
derson. Nuova Zelanda, su Suzuki 52'47" al
ia media di 116.82 km. orari; 2) Redman. 
Rodesia, su Honda. 54'25"; 3) Taveri. Sviz-
zera. su Honda, 54'39"; 4) Perris. Canada, 
eu Suzuki, 54,40"; 5) Thomas Robb. Irlanda. 
su Honda. 55'26"; 6) Ernst Degner. Germa-
nia. su Suzuki. 55'40"9. • 

I 6ei hanno tutti superato il record del 
circuito che era di 112.83 chilometrl orari 
ed era detenuto dal 1961 dal neozelandese 
Phillls (eu Honda). 

Andersen ha acqulstato otto punti per la 
claselfica mondiale di categoria, Redman 
sei, Taveri quattro. Perris tre, Robb due e 
Degner uno. . ,- ••• 

Durante la gara non ci sono statl Inci
dent!. ma solo d i e d ' dei diciotto partenti 
hanno raggiunto il traguardo. 

Per la categoria 500 cc. la corsa si e svolta 
su otto giri per km. 67,44. * La media del 
vlncitore e etata molto superlore a quella 
dal record del circuito che e di chilometrti 
orari 95.80. Sono arrivati 12 dei 21 partenti. 

Ecco la claselfica del primi eei: 1) Hans-
Georg Anscheldt. •' Germania, su Kreidler, 
39'46"3, alia • mediav oraria di chilometri 
97,21; 2) Ernt Degner. Germania, su Suzuki. 

'40'08"9; 3) Michio Ichlno. Giappone, su Su
zuki, 40'09"9; 4) Jose Nusquets, Spagna. 6U 
Bultaco, 41'00": 5) Jean-Pierre Beltosise, 
Francia, su Bultaco. 42,17"9: 6) Alberto Pa-
ganl. Italia, su Kreidler. 43'39"4. 

La Gluria dei commiseari internazionali 
ha deciso di annullare le gare della cate
goria 250 cc. e delle motocarozzette a causa 
della fitta nebbia che era caduta su] cir
cuito. 

StdUTottanta per cento del circuito, lungo 
km. 8.055. la vieibilita non raggiungeva i 
20-30 metrl. 

nelhCoppa 
Consuma 

1 CONSUMA. 2 
Edoardo Lualdi. su Ferrari 

2000. ha vinto oggi la XXV edi-
zione della Coppa Consuma. ga
ra Interhazionale in sallta va-
lida per 11 Campionato Interna-
zionale marche per vetture gran 
turismo, per il Campionato ita-
liano turismo e sport e per il 
Trofeo della montagna catego
ria gran turismo. II vincitore 
ha stabilito inoltre sul nuovo 
tracciato di km. 12.55 anche la 
media record della corsa con 
106.913. . . , , 

Sulle strade che gia videro 
le prodezze di piloti famosi co
me Ascari, Biondetti. Brilliperi 
e Maserati. il giovane Lualdi ha 
avuto modo di mettere in evi-
denza le sue doti di- sperico-
lato guldatore. In gara e'erano 
anche speciallsti nelle corse in 
salita della forza di Govoni. 
eppure. il vlncitore ha saputo 
mettere tutti nel sacco dando 
un distacco di ben 10" a Go
voni classiflcatosi al secondo 
posto. • • , . . , . 

-Ecco la classiflca generale uf-
flciale della XXV Coppa auto-
mobilistica della Consuma: 
- 1) Lualdi Edoardo Gabardi. 

su -Ferrari 2000» km 12.500 
in 7'00"9 alia media di chilo
metri . 106.913 (nuovo record 
della corsa): 2) Govoni Edoardo 
su - D e Santis- in 7,10"7; 3) 
Deserti Bruno su *< Lotus * in 
7'10"7;' 4) Hermann Hans su 
«Abarth 2000- 7'13"7; 5) Bian-
chi Magro su « Simca Abarth » 
7'13"7; 6) Biscaldi Giampiero 
su -Simca Abarth- 7'14"8: 7) 
Spychiger Tommy su -Abarth 
1000* 7*17"l: 8) Toppeto Cesa-
re su -Lotus Giann. - 7'22"7: 
9) Stanga Gianfranco su «• Osca 
2000 > 7'26"5; 10) Terra Lean-
dro su -Maserati 2000- 7'26"8. 

I cadetti 
azzurri 

da ieri a 
t 

Tricesimo 
• I cadetti azzurri, che mer-

coledl afTronteranno a Udine, ' 
la nazionale « B » austriaca, 
hanno lasciato ieri mattina 
il centro tecnico di Covercia-
no diretti alia volta della cit-
tadina di Tricesimo, dove e 

. fissato il raduno dei calciato-
ri azzurri in vista del dupli-
ce confronto con l'Austria (i 
moschettieri giocheranno do-
m,enica a Vienna). 

Prima di • giungere a Tri
cesimo la comitiva azzurra ' 
ha fatto sosta a Treviso. do
ve ha assistito alia partita 

Treviso - Saronno. Il C U. 
Fabbri ha raggiunto poi, nel
la tarda nottata. la cittadina 
veneta dopo aver assistito al
ia finale di coppa Italia fra 
il Torino e l'Atalanta. . . 

Intanto, da Vienna, si e 
appreso che gli austriaci 
scenderanno in campo mer-
coledi nella seguente forma- • 
zione: Pichler, Trubrig, Sach-
mann, Erkinger, Frank, Mia-
nus, Kolescnik, Wieger, Ho-
wanitz, Hozlicek, Rhnelt. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • « • 

« La fanciulla 
del West» 

al Teatro dell'Opera 
Domani. alle 21. replica della 

« Fanciulla del West s dl Puccini 
(rappr n. 51), diretta dal mae
stro Armando La Ro9a Parodi e 
interpretata da Gigliola Frazzonl. 
Gastone Limarilli e Silvano Ver-
linghieri. Maestro del coro Gian
ni Lazzari. Oggl 3 riposo. 

E* In preparazione « L elislr 
d'amorc» di Donizetti, (diclotte-
slma in abbonamento serale), 
concertato e diretto dal maestro 
Elio Boncompagni, che andra in 
sccna mercoledi 5 alle 21. 

TEATRI 
ARLECCHINO (ma S. Stefano 

del Cacco 16. Tel 688 659) 
Alle 21.30 « II Theatre Work
shop Club» diretto da Roy 
Halliday e S Siniscatchi pre
senta • Edoardo II » di Marlowe 
con Carmelo Bene e Helene Ca
meron. Vivo successo. 

AULA MAGNA Citta Univer-
sitarla , 
Riposo 

BORGO 8 . S P I R I T O (Via del 
Pe in tenz ien 11) 
Riposo 

D E L L A COM ETA (T . 613763) 
Riposo 

D E L L E M U S E (TeL 862.348) 
Alle 21.30 fam. F. Dominici-M. 
Siletti con M. Guardabassi. F. 
Mart-hid. G Bertacchi. U 
Igliozzi. R Ghinl in: « L'ex ma-
dame f a n n y • (Chiuse. le case 
chiuse). No vita brillante di £ 
Caglieri Regia di F Dominict 

DEi S E R V i iTei 674 711) 
Alle 17 la C i a del Teatro per 
gli Ann! Verdi diretta da Giu
seppe Luongo In: • Glufa >. 3 
cpisodl comicl di G Luonso. 
Regia dl L. Pascutti . Ultime re-
pliche. 

E L I S E O (Tel 684 485) 
Saggi dl danza 

GOLOONI ( l e i 961.156) 
Riposo 

FORO ROMANO (Tel . 671449) 
Tutte le sere spettacoll di Suo-
ni e Luct Alle 21 in 4 Iingutt: 
inglese. francese. tedesco e ita-
liano Alle 22.30 Solo in inglese 

M I L L I M E T R O (Via M a r s a l a . 
n. 98 - TeL 4951248^ 
Riposo • -

PALAZZO SISTINA ( t 487.090) 
Riposo > 

PICCOLO T E A T R O Dl VIA 
P I A C E N Z A (Tel 4KI538) 
Alle 21,30 c prima »: « La zattcra 
Club» pres Enrico Capoleiml.' 
G. Cesare MannoL Paolo Todi-
<sro in: < Tutti ell nominl orl 
re» (AH The King's men) di 
Robert Penn Warren. Regia di 
G Cesare Marmot. 

P I R A N D E L L O 
Chiuso 

Q U I R I N O 
Riposo 

R lDOTTO E L I S E O 
. Al le 21,30 Paola Borboni In: 

« Fantasia In nero ». 
ROSSINI 

Chiusura estiva 
S A T l R i tTei 365 325) 

Alio ore 21,30: a I compagnl di 
Oswald » e • La plramidr iron-
ca >. Novita di C. Caracrl con 
A Lelio. E Bertotntti. G Oon-
nini. T Faitorini. G Onorato. 
M Paolonl. V Rando. N Rivi*. 
T Sriarra. T Sanzotta Regia 
ai Paolo Paolonl 

TEATRO P A N T H E O N (via B 
Angelico 32 • Tel 832 254) 
Riposo 

TEATRO P A R l O L I 
Mercoledi alle 21.IS recite s lra-
ordinarie di Chccco Durante. 
Anita Durante. L. Duccl con: 
• L/ispettore mlllardo ». novita 
di Enzo Libei i i . Regia dell'au-
tore. -

V A L L E 
Riposo 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame Tussand di 
Londra e Grevin dl Parlgi. In-

•; gresso cnntlnuato dalle ore 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorio) 
Attrazfonl - RIstorante - Bar -
Parchegglo. 

XI FIERA Dl ROMA (Via Cri-
stGforo Colombo) 
25 magglo - 9 giugno. Sortegglo 
giornaliero dl premi tra I visi-
tatorl. 

VARIETA 
A L H A M 3 R A (Te l 783.792) 
. La spada dl EI Cid e rivista Ba-

raonda di donne A • 
AMBRA J O V I N E L L I (7)3.3061 

La strada Infuocata e rivista 
Riz Samaritano 

LA F E N I C E ivia Salana 35) 
Duello Infernalc. con R. Came
ron e rivista Colin Hicks A + 

VOLTURNO (via Volturno) 
11 terrore dei marl, con D. Me-
gowan e rivista Thomas A. • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (TeL 352.153) . 
F.B.I. Agente. implacabile, con 
E. Constantine (ap. 15.3a ult. 
22,50) G • • 

A M c r t l C A (Tel . 586.168) 
. Lo spettro. con B. Steele (ap 

15,30, ult. 22,50) A 4-
A P P I O tTei Z79.638) 

Cocktail per un cadavere. con 
J. Stewart (ulL 22.45) G 4«4> 

A R C H I M E D E (Tel 875.567) 
The courtship or Eddie's Father 
(alle 16.45-19.20-22) 

ARISTON ( l e i . 353.230) 
• Sentlerl selvagicl. con J. Wayne 

(ap. 15.30, ult. 23) A + • 
A R L E C C H I N O 

. Fflllnl 8,1/2 con Marcello Ma-
. stroianni (alle 16.10-19.05-22,30) 

DR • • • + 
ASTORIA (Tel 870.240) 

SherlAck nolmes . con C. Lee 
» - G • • A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

Cocktail per un cadaver*, con 
J. Stewart (ap. 16,15, ulL 22.45) 

G • • 
B A L O U I N A ( T e l 347.592) 

II processo dl Verona, con S 
• Mangano DR ++ 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
II gaitopardo, con B. Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22J0 ingr cont ) 

DR * + • • 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

Come Ingannare mlo marlto. 
con D Martin SA • 

2 A P R A N I C A I l e i 672.465) 
Le strane llcenze del caporalr 
Dupont, con J P Cassel (alle 
15.30-18-20.20-22.45) SA • • 

C A P R A N I C H E T T A (67Z465) 
Va e nrridl. con F Sinatra 
(alle 15^0-17.40-20.10-22.45) 

DR • 
COLA Dl R l E N Z O (350 584) 

II dlavolo. con A. Sordi (alle 
16-17.50-20.05-22.50) 

SA • • 
CORSO (Tel 671 691) 

Vrnere tascabile, con F. Arnoul 
(VM 16) S + 

EMPIRE (Vlale Kegma Mar 
ghenta) 
II molm onnrevnle Ministro 
con A. Guinness (ap. 15.30, ult. 
22.50) S # 

EURCiNE ,Palazzo Italia al-
I'EUR . Tel 5910 986) 
Cnrktall per nn cadavere. con 
J Stewart (alle 16.30 • 18.15 -
2ai5-2Z40) G . «> 

E U R O P A (Tel 865 736) 
At;o«tino. ron I Thulin (alle 
16-18.15-20.20-22.50) 

. (VM 18) DR + • 

s**1.-'.- « 

e 

. I p r o g r a m m i r a d i o t c l e v i s i v i c o n t e n n l i n e l n o 

s t r o s u p p l e m c n t o T V p o s s o n o s u b i r e , p e r l e 

g r a v i s s i m e c o n r i i z i o n i d e l P a p a , v a r i a z i o n i c h e 

i l n o s t r o g i o r n a l e , c o s i c o m e g l i a l t r i q u o t i d i a n ! , -

n o n p o t r a r e g i s t r a r e c o n t e m p e s t i v i t a . C e n e 

a c i i a i a m o a n t i c i p a t a m e n t c c o n i n o s t r i l e t t o r i . 

iV"V 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Omicidio al Green Hotel, con 
T. Thomas (aalle . 16.30-18.30-
20.40-22.50) G > • 

F l A M M t l T A (Tel 4704b4) 
F.B.I. Code 98 (alle 16-18-20-22) 
(prima) 

G A L L E R I A (TeL 673.267) 
Tarn burl lontani. con G. Coo
per (ap. 15,30. ult. 22,50) A • • 

G A R D E N d e i . o a z w a ) 
Come ingannare mlo marlto, 
con D. Martin SA + 

G I A R D I N O (Tel . 89.17.91) , 
Virldlana. con S. Pinal 

(VM 18) DR • • • • 
MAESTOSO (TeL 786.U86) 

L'urlo dei marines, con F. Lati . 
more (ap 15,30, ult. 22,50) 

DR + 
MAJESTIC (Tei 674.908) 

Testa o croce. con R. Danton 
(ap. 15.30, ult. 22,50) DR • 

MAZZINI ( ' le i 351.942) / v: 
Come Ingannare mlo marlto, 
con D. Martin ' SA • 

M E T R O D R I V E - I N (890.131) 
Venere In plgtama, con K No
vak (alle 20-22.45) SA + • 

M E T R O P O L I T A N (689 400) -
Che fine ba fatto Baby JaneT 
con B. Davis (alle 15 - 17.50 • 
20.20-23) , (VM 14) DR • 

M i G N O N ( T e l 849 493) 
Mondo Infame (alle 15.40-18.55-
20.45-22.50) DO f « 

M O U E H N I S S I M O (UaUeria 
S Marce l lo Tel . 640 445) 
Sala A: LO spettro, con Barbara 
Steele (ulL 22.50) A + 
Sala B: II glorno pin lungo. 
con J. Wayne (ult- 22.50) 

DR • • • 
M O D E R N O (Tel. 460.285) 

Una storla moderna • L'Ape 
Regina, COD M. Vlady -

(VM 18) SA • • + 
M O D E R N O S A L E T T A 

Va e accldL con F Sinatra 
DR • 

MONDIAL (TeL 684.876) 
Come' ingannare mlo marlto. 
con D. Martin SA + 

N E W YOHH (TeL' 780.271) 
II flume rosso, con . M Clift 
(ap. 15,30. ult. 22.50) A + • • 

NUUVO G O L D E N (755 002) 
La tela del ragno. con G Johns 
(ap. 15,30, ult. 22.50) . G 4>4> 

P A H I S i l e i to4 3t>8) 
Nottl nude. (ap. 15,30. alt. 
22,50 DO + 

PLAZA 
Mondo infame (alle 15.45-17.15-
13.55-20.45-22,50) DO ++ 

O U A 1 1 R O F O N T A N E 
Horla (Dlarlo segreto d | un paz-
zo). con V. Price (ap. 15.30. ult. 
22.50) — • DR • • 

Q U l R l N A L E (Tel 462 653) . 
Landro. con M Morgan 

(VM 14) SA « + 
3 U I R I N E T T A i l e l 670 012) -

L'nltlmo vol la che vldl Parlgl. 
con L, Taylor (alle 16-18-20.10-
22.50) 8 • • 

RAOIO CITY (Tel . 464 103) 
La tela del ragno, con G Johns 
(alle 15.30-17.30-19.15-21-22.55) 

G • • 
R E A L E (Tel 580 234) 

Nottl nnde (an. 15.30, ult. 22,50) 
DO + 

RlTZ (Tel 837 481) 
II flornn piu lungo. con John 
Wayne (ap. 15.30, ulL 22,40) 

DK * * • 
R I V O L I ( l e i 4608831 

L'uUlma volta che vldl Parlgi. 
c«n L Taylor (alle 16-18-20.10-
22,50) S • * 

ROAV (Tel . 870.504) 
Le <trane llcenze del caporalr 

' Dupont, con J. P. Cassel (alle 
16,15-18^)5-20,35-22,50) SA ^4> 

R O Y A L 
. Horla (Dlarlo segreto dl un 

pazzo). con V. Price (ap. 15.30, 
Ult. 22,50) DR • « -

.. .• < >, 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
t Cinema d'essai »: Gli arcan-
gell (VM 18) DR • • 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
II glorno plO lungo, con John 
Wayne DR • • • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 
II mlstero del falco, con H Bo-
gart (alle 16-18.45-20.45-23) 

G • • • 
TREVI (Tel 689.619) 

Una storla moderna - L'Ape re-
gin a, con M Vlady (alle 15,45-
17.30-19.20-21-23) 

(VM 18) SA + • • 
VIGNA C L A R A 

II dlavolo, con A. Sordl (alle 
16-18.10-20.35-22.35) SA • • 

StMroiuIe visioni 
* : '-• • " '--< " • • ' - i ' - • -•':••;•'".•,-

AFRICA (Tel . 810.817) 
; L'amore dlfflclle, con N. Man

fred! (VM 18) SA • • 
A l K v N E (Tel . 7^7.193) 

Tl monaco di Monza, con Totb 
C • 

ALASKA 
- Le scimitarre del mongoll, con 

T. Mifune A • 
ALCfc. » i c i . 632.648) 
,-. II tesoro del lago d'argento, con 
' L. Barker • .-• * A • 

A L C Y O N E (Te l 8 1 0 . 9 3 0 ) -
Lollta, con J. Mason 

(VM 18) DR • + 
ALP'IERI (Tel . 29U.231) 

II procrsso dl Verona, con S 
Mangano DR • • 

AMBA6UIATORI (Tel . 4tfl d /m 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
ARALDO (TeL 250.156) 

Maclste II gladlatore pin forte 
del mondo SM • 

A R I E L d e l . 530.521) 
• Due samurai per cento geishc. 
' con C. Ingrassia C • 
AST OR t l e i . OZ2.U409) 

Le 4 ver iU, con M. VitU SA • • 
ASTRA ( l e i . 848.326; 

GU Invasori, con G. Mitchell 
SM • 

A T L A N T E (TeL 426.3341 
II guascone. con G. M. Canaie 

A • 
ATLANTIC (Tel . 700.656) 

II coltello nella piaga, con T 
Perkins DR + + 

A U G U 3 T U S (Tel 653.455) 
Universo dl notte 

(VM 18) DO • + 
A U R E O (Tel. ttttueuQ) 

La guerra del bottonl SA • • • 
AUSONIA (TeL 426 160) 

L'unclno. con K. Douglas 
DR • « . 

AVANA (Tel . 515.597) 
Una sposa per due. con S Dee 

SA • 
BELSITO (Te l 340887) 

L'amante di cinque g ioml , con 
J. Seberg : • DR ^ 

SOI TO « l e i 831 0198) 
L'awenturiero della Lulslana. 
con T. Power A ^ 

BOLOGNA i l e i ' 426.700) 
. Virldlana. con S Pinal 

- (VM 18) DR + • • • 
B R A S l L ( l e i . 552.350) 

II moriaco dl Monza, con Toto 
C • 

BRISTOL (Tel 225.424) 
I due samurai 

BROADWAY (Tel 215 740) 
II guascone. con G M Canaie 

A * 
CALIFORNIA (Tel 2I5 26tii 

Venere Imperlale. con G. Lol-
lobrlglda DR ^ 

C l N b o . A R ITei 789 242) 
La guerra del bottonl SA • • • 

CLODIO d e l 35a.657i 
La guerra del bottonl SA + • • 

COLORADO (Tel . 017.4207) 
Agente M7 llcenia dl uccldere, 
con S. Connery G 4> 

- • \ , - • • ? . : • - ' 

-. -••:•.,c,..- , - . • • - . ! .- '-••••• •:• .w 
CRISTALLO (Tel . 481.336) . 

II falso traditore. con William 
Holden DR ^4> 

D E L L E T E R R A Z Z E L M i i f i i ; . 
20 chill dl gual, con T. Curtis 

SA + + 
OEL VASCELLO (Tel o8K4n4i 

Agente 007 llcenza dl uccldere. 
con S. Connery G • 

D I A M A N T E .Tel . 295250) 
La parralglana, con C Spaak 

:SA • • 
DIANA (Tel . 780 .146) ' 

Virldlana, con S. Pinal 
(VM 18) DR • • • • 

D U E A L L O R I c i e i . 260 366) 
I due colonnelll, con Totd 

C • • 
EDEN (TeL 380.0188) 

II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR + + 

E S P E R I A 
La donna degll altri e sempre 
piu bella. con W. Chiari C • 

E S P E R O 
Vcnti chill di gual, con T. Cur
tis SA •*.+ 

F U G L I A N O (Tel 819 541) 
I 2 colonnelll, con Totd C • • 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
L'uncino. con K. Douglas 

DR 4V4> 
H A R L E M (TeL 691.0844) 

Riposo - ' • • • . - • • • . . 
HOLLYWOOD (Tel 290 RSI) 

Budda. con K. Hogno SM • 
I M P E R O (Tel 295 720) 

La Itiria di Ercole. con Bob 
Harris SM 4> 

I N O U N O (Tel 582.495) 
West Side Story, con N Wood 

M • • • 
ITALIA (Tel 846.030) 

La guerra del bottonl SA • • « • 
JONIO (Tel . 886 2 0 9 ) ' 
- Venere Imperlale. con *G. Lot 

lobrigida DR •*• 
MASSIMO (Tel.' 751 277) 

I 2 colonnelll, con Tot6 C + • 
N I A G A R A (Tel 617 3247) 

II rlsone sulla pellr. con D 
Day SA + + + 

NUOVO (Tel 588.116) 
I ' d u e cnlnnnelll. con Toto ' 

C • • 
NUOVO OLIMPIA 

« Cinema Selczione » : Toto ter
zo uomo c • 

OLIMPICO 
Virldlana. con S. Pinal 

(VM 18) DR • • * • 

1^ t lg l e che appainiM ae- • 
twnio «l titoli del 01 ro • 
corrispondono alki , «e- ^ 
guente claasiflraxione per _ 
generi: . . • 

A — Awenturoso ' ^ 
C =« Comico - — 

DA = Disegno animato _ 
DO *=* Documentario - ^ 
DR — Drammatico ' • • m 

G — Giallo * 
M = Musical* ••' • • '» 
S = Sentimentale 
SA — Satinco - • 

SM — Storico-mitologico * 

II nostra gladlilo sal 01m * 
vlene espresso nel aiado • 
tegHente: • 

• • • • • «• ecceztonale * 
• • • • — ottimo • 

• • • «- buono >>k 
• • - discreto . T 

• — mediocre ' , 
VM If — vletato al mi- ? 

• . non di 16 anni • 

PALLADIUM (gla Garbatella) 
L'othbra di Zorro. con F. Lati-
more A • 

PARlOLI (Tel. 874.951) •-..'' 
Spettacoll teatrall 

P O R T U E N S E 
Due contro tutti, con W. Chiari 

C • • 
PRENESTE 

Chluso per reatauro 
PRINCIPE (Tel. 852.337) -

Virtdlanai'Cdn S.'i>inai; ' 
(VM18) DR ++++ 

REX (Tel. 884.165) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
RI ALTO (Tel. 670.763) 

« Lunedl del Rialto »: Cenere e 
' dlamanti ' DR • 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Virldlana, con S. Pinal 
- • , - . • • • • • (VM18) DR • • • • 

SPLENDID (TeL 622.3204) 
; Via col vento, con C. Gable 

• .• , DR • 
STADIUM 
' L'uncino. con K. Douglas -" 

DR • • 
TIRRENO (TeL 593 091) 

Hatarl! con J. Wayne A • • 
TRIE8TE (TeL 810003) 

Hatarl! con J. Wayne A + • 
TUSCOLO (TeL 777.834) 

Tre contro tutti. con F. Sinatra 
A • • • 

ULISSE iTei 433.744) 
- II monaco di Monza, con Toto 

C • 
V E N T U N O A P R I L E (864.677) 

I 2 colonnellL con Totd C • • 
VERBANO (TeL 841.185) 

Vent) chill dl glial, con Tony 
Curtis SA + • 

VITTORIA (TeL 976.316) 
La guerra dei bottonl 

]i. •--•'••• • * A • • • 

1 erze visiorii 
A D R I A C I N E (Te l 330.212) 

Uno sguardo dal ponte. con Raf 
Vallone (VM 16) DR + + 

ALBA ••••?•• 
La ragazza dal bikini rasa, con 
J. Dru . A • 

A N I E N E (TeL 890.817) 
La spada del deserto. con G 
Grahame *- - • ' - A • • 

APOLLO (TeL 713.300) 
II monaco di Monza, con TotO 

C • 
AQUILA (TeL 754 951) 

L'ultlma carovana. con Richard 
Widmark A • 

A R E N U L A ( T e l 653.360) 
II prigioniero del grattaclelo 

DR • 
ARIZONA 

Riposo 
A U R E L I O (Via Benuvoglio) 

I maflosl DR + 
AURORA (TeL 393.06V) 

La ciociara, con S Loren 
(VM 16) DR + • • • 

AVORIO (Tei. 755 416) 
Appuntamento In Riviera, con 
Mina M • 

BOSTON (Via di Pietralata 43b 
Due samurai per cento gelshr. 
con C. Ingrassia C 4 

C A P A N N E L L E 
Riposq 

CASSlO 
Riposo -

CAST EL LO (Tel 561767) 
La tradotta, con H. Messemer 

DR • 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

I pi rati dl Tortuga. con K_ Scott 
A • 

COLOSSEO (TeL 736.255) 
. Lycanthropus, con B, Lass 

(VM 16) G 4 
CORALLO (Tei 211 6Z1) 

La notte deU'innomlnato, con 
D. Harrison DR 4 

OEl PlCCOLI 
RipOSO • • £ • ; • . : - . • 

OELLE MlMOSE (Via Cassia. 
romba di Nerone) 

La parmlclana. con C. Spaak 
SA 4>«> 

O E L L E R O N D I N I 
Dodlcl pistole del West, con C. 
Calvet A + 

OORIA (TeL 393.059) • • 
II tesoro del lago d'argento, con 
L Barker A • 

E D E L W E I S S (TeL 330.107) 
. Gil Itallanl • le donne. con W 

Chiari C • 
ELOORAOO 

A tre passl dalla sedla elettrlca. 
con B. Gazxarra DR 4 4 

F A R N E S E Cle i 564.395) 
Budda, con K. Hogno SM + 

FARO (TeL 509.823) 
L'uomo del Sad, con L. Scott 

DR 4 4 

IRIS (Tel 865.536) 
Tarzan In India, con J. Mahoney 

A • 
L E O C I N E 

Hatarl! con J. Wayne A 4>4> 
MARCONI (Tel . 240.746) 

I cavalleri del Nord-Ovest, con 
J. Wayne A • • • 

NASCE" 
Riposo 

NOVOCINE ( T e l 586.235) 
"• II vlsone sulla pelle, con Doris 
' Day SA + • • 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Una dl quelle DR • 

ORIENTE ' 
Emozionl e rftate, con C. Cha. 
plin C 4> 4̂> 

OTTAVIANO (Tel 858059) 
contrabbando a Bhangay 

A • 
PALAZZO (TeL 491.431) 

.Riposo 
P E R L A 

Meravlgllosa, con L. Tajoli 
M • 

PLANETARIO (TeL 480.057) 
Rosmunda e Alboino, con E. 
Rossi Drago • . SM • 

PLATINO (Tel. 215 314) 1 
II monaco dl Monza, con TotO 

C • 
PRIMA PORTA 

La donna degll altri e sempre 

Blii bella, con W. Chiari C • 
CCINI 

-Riposo 
R E G I L L A 

Riposo 
ROMA 

Gli .ostaggi, con It. Milland 
DR 4 

R U B I N O (TeL 590.827) 
Sette spose per sette fratelll, 
H. Keel M • • 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Copacanana Palace, con Sylva 
Kosclna ' SA • 

SILVER CINE (Tiburtlno IU) 
RipOSO ;-• 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
II trionfo di Robin Hood A • • 

TRIANON (Tei . 780.302) 
La furla del Ercole. con Bob 

' Harris SM + 
ARENE . 

D E L L E P A L M E 
Riposo 

sposa 
una modella 

HOLLYWOOD — L'attore Rod Taylor ha 
sposato ieri la bellissima modella newyor-
kese Mary Hilem che non fara del cinema 

(Telefoto) 

P A R A D I S O 
Due cnniro tutti, con W. Chiari 

C • 
TARANTO 

Amori celebri, con B. Bardot 
. (VM 16) S • 

Sale parrorchiali 
DEGLI 8CIPIONI 

Napoll sole mlo- •• •- M • 
DUE MACELLI 

Sllvestro contro Gonzales ' -
DA • • 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Maclste all'lnferno, con H. Cha
nel • SM • 

PIO X (Via Etruscbl 38) 
. II colosso dl Rodl. con L. Mas-

sari ^ •- SM • 
SALA 8 . S A T U R N I N O 

II rltratto di Jenny, con J. J o 
nes 8 • 

B O R G E N T E (Tel . 211.742) 
La battaglla di Alamo, con J. 
Wayne A 4>4> 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI' L'A : RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriano, America, Alee, 
Alclone, Ambasciatori. • Appio, 
Ariel, Arlston, Arlecchino. Asto
ria, Boito, Bologna, Brancaccio, 
Capranlca, Capranlchetta, Cassio, 
Centrale, Cola dl Rlenzo, Corso, 
Crlstallo. Delle Terrazze, Empire, 
Europa, Eurcine. Farnese, Foglla-
no. Gallerla. La Fenlce, Massimo, 
Mazzinl. Metropolitan, Moderno, 
Nuovo Olimpia, Paris. Planetario, 
Plaza, Prima Porta, Qulrlnale, 
Radloclty, Rltz, Royal. Sala Urn-
berto, Salone Margherita, Savola, 
Smeraldo, Sultano, Superctnema, 
Superga dl Ostia. Trevi. Tuscolo, 
Vlgna Clara - TEATRI: Delle 
Muse, Milllnietro, Piccolo dl Via 
Piacenza, Ridotto Eliseo, Holiday 
on Ice. • 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17,30 riunione 

dl corse di levrieri. 

AYVISI ECONOMICI 
3) ' ASTF-CONCOR3I » L. 50 

ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA G1ACOMETTI liqnida 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO 26. grande deposito mobili 
antlchl, maderni, per nffleio, 
salottl, dlvanltetta, sedie, arma-
di. pianofortl, quadti, tapseti. 
televisor!, libri, ecc. PREZZI 
BASSISSIMI!!! Visitaleci per 
convlneervene!!! . Nan ve ne 
pentlrele !M Largo posteggio 
per automobili. 

VARII. L. SO 

MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
ibalorditivi Metapsfchica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amori. afTari, sorTerenze. Pigna-
**cca sessantatre. Napoli. 

f/m«m*r0 Mr/bm/cuMk 
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Venerdi contro Bygraves al Palazzo dello sport di Roma 
, r 

Torna 
Mercoledi i 

Greaves 
Franco De Piccoll, reduce dal 

clamoroso K.O. inflittogli dal 
camionista newyorkese Wayne 
Bethea, tornera sul ring vener
di notte affrontando. al Palaz
zo dell'EUR, tl peso massimo 
giamaicano Joe Bygraves, nel 
clou di una riunione program-
mata dalla ITOS. II giamaicano 
e l'avversario ideale per « rilan-
ciare» De Piccoli senzo corre-
re troppi rischi. ,11 suo record 
lo presenta come un pugile net-
tamente in declino. « logorato •» 
da una lunga e pesante c a m e 
ra e chi l'ha visto combattere 
neglj ultimi tempi assicura che 
Joe e ormai un pugile senza 
piu ambizioni, lento di gambe 
e di riflessi, non piu potente. 

Francamente non riusciamo 
a capire come Tommasi abbia 
potuto far cadere la sua scelta 
su un atleta che nulla pu5 piu 
dare al suo vincitore, nemmc-
no un pizzico di morale. Bygra
ves e stato battuto da Bozzano. 
da Roy Harris, da Joe Hem
phill. da Cavicchi, da Johanns-
son (K.O.). da Karl Mildem-
berg e persipo da Wayne Be
thea. Dal 1955 ha vinto soltan-
to contro Kaho (1955), contro 
Zech e contro Barrow (1961). 
Contro un avversario di questo 
tipo, De Piccoli dovrebbe col-
lezionare un facile successo, 
anche se il match per l'italiano 
contiene, almeno ' in « teona •>. 
il rischio che per lui. rigido e 
fragile di mascella contiene 
ogni incontro. Se una giustifi-
cazione al match si vuole tro-
vare prima ancora che nel 
campo sportivo bisogna entra-
re nel campo commerciale: ve-
dremo venerdi sera se il pub-
blico abbocchera all'amo teso 
dalla ITOS nella speranza di 
riguadagnare qualcuno dei set-
te e piu milioni perduti al Fla-
minio con il campionato d'Eu-

ropa Rinaldi-Sehoeppner. " I 
Negh altri incontri Benve-I 

nuti affrontera Montano (ill 
messicano b gia stato battuto 
da Mazzinghi e il triestino per-i 
tanto non dovrebbe minima-l 
mente faticare per assicurarsil 
il successo), Putti e Proietti sil 
scazzotteranno sulla breve rot-
ta delle otto riprese per risol- | 
vere una vecchia polemica, Ca-I 
ruso «rodera •• la sua formal 
contro il brasiliano De Je^usJ 
Verziera se la vedra con il piu 
esperto e piu tecnico, ma me-
no potente Marcalotti, e Santi-I 
ni, infine. si battera con Buc-I 
cio. Quest'ultimo incontro e at-1 
teso con un certo interesse per
che Santini e un pugile che a 
Roma e seguito con simpatia e | 
perche servira a dimostrarel 
quel che vale Buccio un Halo-1 
argentino tomato a cercare for-1 
tuna in Italia e aggregatosi alia 
colonia Proietti. Dj Buccio. nel« 
suo clan si dice un gran bene.l 
ma in allenamento il ragazzol 
non ha impressionato piu d i | 
tanto: e forte, si batte con ir-
ruenza e coraggio. ma e anche_ 
grezzo e forse non sempre ha I 
una chiara visione del match I 
Comunque il nostro non e u n l 
giudizio definitivo. anzi. Prima 
di poter dire quel che vale Buc
cio bisognera vederlo in azio- l 
ne in un combattimento vero e l 
contro un avversario che lo i m - l 
pegni seriamente. e Santini, l e B 

qualita per farlo le ha. 

. . . 1 
Sandro Mazzinghi affrontera! 

l'inglese Greaves mercoledi s e - l 
ra a Milano. tempo permetten-
do. Lo scontro avrebbe dovuto 
aver luogo sabato sera, ma g l i l 
organizzatori preoccupati d e l l 
tempo che minacciava il peg-1 
gio all'ultimo momento hanno' 
deciso di rinviarla. ' Greaves 
all'inizio della carriera promet-j 
teva molto bene, e diversi eonol 
i pugili che hanno dovuto pie-1 
garsi sotto la potenza del s u o i 
destro ma succe&sivamente e 
stato bruciato dai suoi padroni• 
nella fretta di «lanciarlo». C o - I 
si per Wilfred son venute l e i 
sconfitte con Jackson, Percy, ! 
Ralph Jones, Scortichini, Gene 
Fullmer, Spider Webb, B o b -
Gordon. Ernie Burford, Joey I 
Giardiello (tre volte), Victorl 
Zalazar. Yama Bahama. Eduar- | 
do Lausse, Del Flanagan. Ob-
duilio Nunez. Chico Vejar. Ro- * 
cy Rivero. J. D. Ellis, Ray S u - | 
gar Robinson (due volte). I 

Nel I960, comunque. Greavesl 
ei prendeva la bella soddisfa-' 
zione di battere in Edmonton. 
Dick Tiger e l'anno dopo d i | 
mettere K.D. i l . grande « S u - l 
gar» Robinson. Attualmentel 
Greaves non si fa piu molte i l - I 
lusioni ma la sua esperienza e 
la sua potenza (il ragazzo e tut-«t 
t'altro che uno dei tanti * ubria-l 
chi da pugni- troppo spesso in-1 
gaggiati per far figurare i c a m - | 
pionj di casa nostra) lo rendo-
no pericolosissimo e Sandro_ 
Mazzinghi fara bene a fare mol - I 
ta attenzione e a non scoprirsil 
ingenuamente nell'ansia di s tra- l 
fare se non vorra compromet-
tere la sua ascesa verso ambi-
ziosi traguardi. - * I 

Nel sottoclou Masteghin af-1 
frontera Alonzo Johnson. Cast: I 
si battera con Bettoni. Barta-" 
loni si misurera con Beltrami-
ni, e Piazza affrontera Furio.J 

f.g. 

Dovrebbe essere Scuotto I 

Napoli: oggi j 
il commissario ? I 

i Dalla Rostra redazrane 
* -~ • ' NAPOLI, 2. 

Mentre scriviamo queste note 
e in corso negH uffici delta flotta 
Lauro il prosieguo di una riu
nione iniziatasi stamattina a mez-
zoglomo e rinviata a qacsta sera 
per le conclusions Tutto in gran 
sogreto. naturalmente, con la rac-
comandazione ai partecipanti di 
non lasciar trapelare notizia fin 

' quando non si riterra opportuno 
s til are s n comunicato ufficiale. 

Ma di checosa si sia discusso 
e di facile intuizione, cosi come 
e facile siabilire (e lo abbiamo 
fatto fia da alcuni giomi) che si 
tentera di imporre una soluzione 
gih concordata (forse concordata 
pure con la Federcalcio!) che pre-
vede il dott. Scuotto commissario 
amminlstrativo e Lautt> alle sue 
spalle... * 

Non ci risulta, fino a questo 
momento, che siano state prospet. 
tate altre soluzioni, ma non si 
csclude che possano venire fuori 
durante la riunione in corso. E 
potrebbero venir fuori perche 
non e affatto vero che nessuno 
si sia fatto avanti per sbloccarc 
la situazione del Napoli: e vero 
invece che parecchie persone si 
sono dichiaiate disposte ad inte-
ressarsene a patto che si costitui-
sca una vera societa e si fac-
ciano, finalmcntc, le cose con sc-
rieta. Ma quest a soluzione cvi-
dentemente non conviene a Lau-
TO ed a quelli che prcferiscono 
mantenere inaltcrato 1'attualc 
stato dirifcnziale. 

Intanto I giocatorl sono stati 
tm Uberta. anche se con la 

vaga raccomandazionc di tenersij 
a disposizione della societa pe 
eventual! impegni di attivita o di 
amm inist razi one. 

1,'episodio pia importante. pe-
ro. ri guard a Monzcgl>o cbe ea 
stato ricevuto da Lauro, presented 
Scuotto, per definire. finalmente.1 
la sua posizione economica. Pare! 
che tra le parti 1'accordo sia sta-" 
to rafgiunto senza molte diffi 
colta, anche se e chiaro che que 
sta prima iniziativa, presa dall 
dirigenza azzurra, dopo la re 
trocessione del Napoli. ha il si-j 
gnificato di un prowedimento di 
liquidazione. Eraldo Monzeglio 
pertanto e stato Uberato da qua] 
siasi vincolo con la societa az 
zurra, e tra qualche giomo Ia-| 
scera la citta di Napoli. 

Cominciano pure a sorgcre voci1 

incontrollate sul movimento dei 
giocatori. 

Si dice, ad esempio. che il] 
Mantova avrebbe richiesto il por 
tiere Pontel. mentre Ronzon sa 
rebbe stato chiesto dalla Samp-I 
doria. 

E* probabile. ma le notizie van 
no controllate. Assai meno pro-] 
babile. invece, ci pare la notizlaj 
che con piu insistenza sta circ< 
lando: e che cioe il Napoli avrob-| 
be intavolato trattative col Ca 
gliari per ottenere 11 terzino Mar 
tiradonna in cambio del portie 
Cuman piu milioni. 

A nostro pa re re. la notizia non 
ha fondamento. Chi. difatti 
vrebbe potuto prendcrc questa1 

iniziativa, se ancora esiste tanta 
incertezza per le situazione di-i 
rigcnzialet 
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Panorama della' campagna acquisti - cessioni 

Roma e Juve protaaoniste 
sul mercato dei calciatori 

* « • . 

' La campagna acquisti cessioni come * noto si 'chiudera il 
31 luglio: pertanto e prematuro fare previsionl su quello 
che sara il bilancio finale. Percio ci limitlamo a registrare i 
movimenti gia avvenuti e le trattative in corso con l'av-
vertenza che dal panorama mancano tre squadre, Ic'tre che 
deveno essere promosse dalla serie B (pare che st trattl 
del Messina, del Bar! e della Lazio). 

Atalanta 
~ Come tutte le 'provin-
ciali' VAtalanta sta cer-
cando di piazzare i - pez-
zi» migliori per quadrare 
il bilancio: si parla delle 
cessioni di. Nielsen (al 
Milan), di Domenghini 
(alia Roma o al Milan?), • 
di Calvanese (al Cata- • 
nia?) e di sostituti prove- -
nienti da squadre nitnort ; 
(come magari il triestino ; 
Porro) o elementi - scar- f 
tati' da squadre metro- '• 
politane (per rivalutarli 
come ha gia fatto con Vex | 
juventino Colombo e con 
Vex giallorosso Da Costa). ' 
Dino era corteggiato dal • 
Napoli ma dopo la retro
cession della squadra 
pahenopea e probabile 
che non se ne faccia piii • 
niente. t 

Bologna 
DalVAra si e deciso ad 

acquistare il portiere in-
dispensabile a completare 
lo squadrone preparato 
da .Bernardini, ma come 
al solito ha cercato di fa-

• re le cose in economia 
scartando le soluzioni piu 
costose (Sarti o Cet. am-
bedue caldeggiati da Ber. 
nardini) per ripiegare in
vece sul portiere del Man-
tore e della nazionale 
Negri ottenuto in cambio 
di 90 milioni piu il ter
zino di riserva Marini. 
Potra sembrare che Dal-
VAra abbia fatto un jffa
re, ma bisogna tener con-
to che Negri e troppo di-
scontinuo per dare le nc-
cessarie garanzie nell'cr-
co di un intero campio
nato. 

. Rambaldelli, Giavara, Bic-
chierai) cerca giocatori m 
prestito. Alia Roma ha gia 

• chiesto Nicole (per so3ti-
' tuire Petroni restituito al-

Vlnter) e dalla Ftorentt- , 
na vorrebbe i vari Azza-

- li, Bartii -e Benaglia che 
tornanoja Firenze da prc-
cedenti prestiti. Forse al
ia fine I'unico suo acqni-
sto risultera Vonundo Cai-
vanese e ii granata Die-

• go Arizaga (quest'ultimo 
tesserato solo per fare un 
piacere al Torino?). 

Fiorentina 
- . - r 

/ diripenti viola semSra. 
no decisi a «• ridimensio-

• nare - seriamente U defi
cit sociale anche se cio 
comportera • necessaria-
mente il * ridimensiona-
mento» dell; asplrazioni 
della squadra. Non si 
spiegano altrimenti le ces
sioni di Malatrasi, Mila-
nj, Sarti e I'orientamento 
a vendere anche Hamrin 
e CastellettU il discorso 
c tanto piii valido in 
quanta a rimpiazzare i 
partenti verranno gioca
tori piu anziani o comun
que in declino (Guarnac-
ci. Buff on, Maschio e for
se Sarti e Lojacono o 
Massei). D'altra pane non 
si pud dire nemmeno che 
si riesca a raggiungere 
facilmente questo obiet-
tivo dato che i contanti 
scarseggiano sul mercato: 
prova ne siano le diffi-
colta per piazzare Bartit, 
Azzali, Benaglia e via di
ce ndo, 

Genoa 

Catania 

m. m. L 

Il Catania deve nnsan-
guare le casse soeiali e al 
tempo stesso deve raffor-
zare la squadra salvatasi 
per un pelo dalla retrace*. 
sione: cosl mentre of tre 
i suoi ' pezzi» migliori 
(Vavcssori, Szymaniak, 

Salvatosi a stento dal
la retrocessione il Genoa 
e ora affidato a tre reg-
genti con Vincarico di 
trovare nuovi dirigenti da 
presentare all'asscmblea 
del 20 giugno. Si capisce 
pertanto che fino a quel-
la data il Genoa continue-
ra a restore assente dal 
mercato e dopo il 20 giu
gno dovra sudare per tro
vare tl modo di rafforzar. 

si. Intanto parecchie squa
dre gli hunno richiesto II 
rivalutatb Bean (tra le al
tre la Roma ed il Milan). 
Per sicuri partenti si pos-
.sono dare anche Firmani, 
Germano e Almir, 

Inter 
L'Inter volcva Mala

trasi e Sormani ed essen
tia stata battuta sul tem
po dalla Roma ha offerto 
alia societa giallorossa di 
" girarle » i d»ic in cam
bio di Bolchj e dell'cpzjo-
ne per Amarildo. Avuta 
risposta negativa VInter 
ha proceduto alio scam-
bio con la Fiorentina 
(Maschio-Buffon contro 
Sarti-Milani) ed al recu
peret di Cinesinho dal Mo-
dena e di Petroni (dal 
Catania). Su indicazione 
di Herrera punta su Vie-
ri. Manfredini. Panzanato 
e Locatelli e sulla cessio-
ne deQli elementi in so-
vrappiu (come Bicicli. 
MorbeNo. Bolchi. Pagani. 
Tagnin. Di Vincenzo e 
Masiero) per cui trattati
ve sono in corso con il 
Cagliari, la Lazio, La 
Sampdoria, il Lanerossi. 
VAtalanta. la Spal ed il 
Catania. • 

Juventus 
' La Juve e la squadra 
che piii si e mossa sul 
mercato - estivo insieme 
alia Roma: ha gia acqui-
stato Dell'Omodarme, Go-
ri. Menichem e sta ora 
ccrcando un centro avan
ti (Manfredini o Nej?) 
Inoltre si parla di -uno 
scambio Sarti-Castelletti. 
Finora la Juve ha speso 
parecchio: ha dato in con-

' tanti 195 milioni alia Spal 
' (oltre a Fochesato. Casta-
' no II e la'quota parte di i 

Bozzao) e 160 mitiont alia' 
Roma (oltre a 'Nicole,); 
quasi 350 milioni dunque 
ai quali se ne dovranno 
aggiungere, almeno • al-
trettanti per Manfredini ' 
c per lo scambio Castel-
letti-Sarti. (Definitiva-
mente sfumati sembrano 
invece gli ingaggi di Jo
nes e di Law). Per rifarsi 
i dirigenti juventini spe-
rano di vendere , bene i 
vari Mazzia. Miranda. 
Rossano. Mattrel. Stacchi-
ni, Emoli. 

Lanerossi 
-Come le altre »provin-
ciali» anche il Lanerossi 
deve vendere per quadra-
re i bilanct. Cosl s | dice 
che Puja e Stenti andran.t 
no al Milan per una 
cifra considerevole men
tre il centromediano Pan
zanato e stato richiesto da 

, Inter e Torino, Infine tra 
i partenti dovrebbe es-
serci pure Vex pupillo di 
Herrera Humberto Raggi 
seppure e difficile che 
trovi acquirenti dato il 
suo insoddisfacente com-
portamento in campiona
to. Per gli acquisti inve
ce non si fanno ancora 
nomi 

Mantova 
• Ceduto Negri al Bolo
gna .e Somani alia Roma 
il Mantova ha pareggiato 
il bilancio sociale e otte
nuto un bet gruppetto di 
giocatori: U terzino bolo-
gnese Marini. la mezz'ala 
Jonsson. ' Schneltinger, 
Leonardt, Salvori e Man-
ganotto (quest'ultimi quat-
tro in prestito). Ora sta 
cercando un centro avanti 
(Nicole o Petroni?) ed un 
portiere (il re'neziano Bu-
bacco?) in prestito o per 
vochi soldi. Al tempo si°;~ 
*o si da da fare per piaz
zare presso altre squadre 
i vari Alleman, Geiger, 
Castellazzi e Longht. Infi
ne e'e da segnalare ch? 
partito Hidcgkuzi il ruolo 
di allenatore e Halo affi
dato a Bonizzoni. 

Milan 
Dimcssosl Rizzoli, al Mi

lan si attende di conosce-
re le intenzioni del nuovo 
presidente Felice Rlva: per 
cui per il momento tutto 
e fermo. L'unico a muo-
rc7 '• p Viani ma ovvia-
menie solo nel campo dei 
tondaggi: ha tastato il pol-
«o al Lanerossi per Sten
ti e Puja, vorrebbe Loja
cono dalla Roma, si in-
tcressa anche a Mattrel 

(Ghazzi ormai e vcchio% 
e stanco) e a Panzanato. 
Ma bhogna vi>dcre quan-
te di queste trattative an-
dranno in porta c soprat-
tutto se Viani rimarra al 
Milan o se ne andra an
che lui seunenao I' esem
pio di Rocco (che c pas-
hato al Torino). L'interru-
gativo e leg'ittimo in quan-
to lo stesso Viani ha ini-
ziato trattative nel senso 
suddetto con la Lazio. Da 
aggiungere die in quento 
momento il vlu probabile 
sostituto di Rocco e I.ie-
dholm. 

Modena 
Al Modena renna pri-

recchia confusioac, logico 
strascico delle lift tra di
rigenti scoppiatc alia fine 
del campionato. Per in
tanto non si i a nemmeno 
,se Frossi verra conferma-
td nel suo incarico di al
lenatore. Per qnanto ri-
guarda la campigna ac
quisti e cessioni di si • 
euro e'e solo il ritorno di 
Cinesinho all' Inter (ma 
forse partiranno unch e 
Balleni. Balzarini e Pa. 
gliari). Sul piano degli 
acquisti il Modena ha una 
opzione dall' anno scorso 
sul tedesco Herman. 

Spal 

Roma 
. ' E' stata la protagonista 
della- prima fuse del cam
pionato per gli acquisti di 
Sormani. Ard*zzon, Fra-
scoli cui dovrebbero se-
guire Malatrasi e Schultz. 
Comprati dalla societa 
giallorossa risultano pure 
Mangdnotto, 'Salvori e 
Schnellinger che perd so
no stati « girati - al Man
tova. ' ' 

Si aggiunga che tra i 
partenti figurano Raimon-
di. Mujesan, Guarnacci. 
Menichelli. * Leonardi ai 
quali si dovrebbero ag
giungere Manfredini, Cor-
sini, Lojacono, Charles e 
Pestrin: si vedra percio 
di quale amoiezza e stata 
la campagna acquisti e 
cessioni della Roma. Pe
rd finora le cose non van-
no molto bene sul piano 
finanziario: sono stati spe-
si infatti circa 700 milio
ni e ne sono stati incas-
sati -160. Riusciranno le 
altre cessioni a oortare i 
conti in paritd9 

Come al solito Mazza 
ha fatto il suo colpetto 
piazzandd Dell'Omodar
me e Gori alia Juve per 
195 milioni in contanti 
piii Castano II, Fochesato 
e la comproprieta di Boz
zao. Ora il furbo Mazza 
sta cercando di piazzare 
Massei. Micheli e Bui. I 
partenti il presidente 
spallino li sostituira con 
qualche glovane di belle 
speranze o qualche an-
ziano da rivalutare che 
non covta molto In fondo 
la Spal e una povera 
squadrcttn — come d'ee 
sempre Mazza — c 
ha le esigenze di 
grossa squadra... 

non 
una 

Torino 
Ingaggiato Rocco il To

rino sta studiando la pos
sibility di apportare i po-
chi *ritocchi nccessari al
ia squadra nel modo piii 
economico. I ruoli da co. 
prire sono quelli di cen
tromediano e di centro 
avanti: per i"l prima si 
fanno i nomi di Bicchie-
rai (del Catania) o • di 
Panzanato del Lanerossi. 
per il secondo si parla di 
Manfredini. via Inter: ma 
questa soluzione compor-
terebbe la cessione di 
Vieri all'Inter (con I'ag-
giunta di un conguaglio). 
E a Rocco dispiacerebbe 
di dar via Vieri, a meno 
di non riuscire a rimpiaz-
zarlo degnamento con 
Mattrel (che perd la Ju
ve difficilmente darebbe 
ai cuqini granata: piii fa
cile che lo ceda al Milan). 

Nelle foto. in alto: SORMANI P cui n o n e e legato al 
, * celpe » pin gross© fatto flnem sol mercele dei calciatori: 

per SornMni l« Roma Infatti ha dato al Mantova Jonsson, 
cento (o 200) milioni e tre giocatori in prestito (Schnel
linger, Salvori e MangMMtto). Sotto: MASCHIO e pas-
sate alia Fiorentina ass-iesae * Baffon e 60 milioni: 

all'Inter invece oono an4atl Sarti e Milan! 

Viva agitazione 

Sampdoria 
Smentito I'ucquisto a 

suo tempo annunciato 
dell'ex nazionale france-
se Wisniesfci si parla ora 
dei romanisti Pestrin e 
Manfredini ma pare che 
la cifra richiesta dalla 
Roma (400 milioni com-
plessivi) abbia spaventa-
to i dirigenti blucerchiati. 
Per ora dunque la Sump 
sta cercando sopratutto 
di vendere (i vari Berga-
maschi, Brighenti, Cuc-
chiaroni, a sovieta mnio-
ri) onde incassare qual
che soldo. Certo e che la 
squadra ha bisogno di es
sere ringiovanita e raf-
forzala specialmente do
po le delusioni offerte da 
Toro e Da Silva 

L Enal contro 
68000 

I bocciofili 
i 

I ,, pn-
autono-

loro 

Dopo una serie di promesse 
mai mantenute. 1* Enal. con 
prowedimento deU'on. Masti-
no Del Rio ha dichiarato dc-
caduto dalla carica di presiden
te E nazionale della F.I.G.B. il 
prof. dott. Vittono Bonomi e 
tutti i dirigenti federali eletti 
democraticamente dall'assem-
hlca nazionale di Firenze. 

Come si e potuto giungere 
a tanto? Perche il prof. Bono-
mi. cletto per acclamazione pri
ma e a votazlone segreta dopo 
ottenendo 1481 voti su 1481 
achede valide presidente della 
^ederazione giuoco bocce. e 
stato destituito? 

In Italia 08 mila sono i .boc-
biolili iscntti alia F.I.G.B. che 
e una federazione dell'Enal, e 
ancora oggi vengono considc-
rati come negli anni '30 
vati delle garanzie di 
mia e di liberta, lesi nei 
principi di sportivi. , 

I bocciofili con la loro atti
vita sportiva e ricreativa. sot
to la democratica direzione del 
prof. Bonomi, hanno dato luo
go a notevoli manifestazioni 
agonistiche contribuendo in 
maniera determinante alio svi-
luppo dello sport boccistico nel 
nostro paese e dando lustro al-
1'Enal che ne ha tratto profitto. 

II potenziamento degli orga-
ni federali mediante una sa-
lutare riforma dell'apparato na. 
zionale della F.I.G.B. costitui-
va il punto fermo del prof. B o . 
nomi. II congresso di Firenze 
ha salutato entusiasticamente 
una simile prospettiva di rinno-
vament0 e unanimemente i de-
legati hanno concordato per lo 
immediato inizio della modifi-
oazione del Consiglio federale. 
Ma gli uomini che erano vm-
colati al Consiglio federale del
la F.I.G.B. non potevano mol-
lare facilmente. Quei consiglio-
ri sono uomini legati ^ill'Enal. 
succubi esecutori di quel testa-
mento dopolavoristico che e sta
to ereditato dal regime fasci-
sta e che e ancora in vigore 
per la compiacente tolleranza 
di coloro che dal sottogoverno 
traggono appoggi e vantaggi 
pohtici a dispetto della pubbli-
ca opinione, a discapito delio 
sport. 

II ridimensionamento del 
Consiglio federale comporta-
va l'inclusione di nuovi boc
ciofili attivi, capaci, onesti - e 
qualificati. I nuovi dirigenti na-
zionali perd non godevano e 
non-godranno della fiducia del-
Ton. Mastino Del Rio. Coloro 
che operano senza essere sti-
pendiati, sorretti dalla passio-
ne. animati da sentimenti de
mocratic!, stimati ed apprez-
zati dalla grande maggioranza 
dei 68 mila bocciofili non pos-
sono che essere sgraditi al 
1'Enal. Infatti richiamarsi agli 
ideali dell'unita dei bocciofili 
raccolti in una unica federa 
zione. autonoma riconosciuta 
dal CONI costituisce — a giu
dizio deU'on. Mastino Del Rio 
— offesa alle « l ibere» istitu-
zioni delle quali sarebbe un 
esempio 1'Ente nazionale assi-
stenza lavoratori. 

Qualificare e restringere il 
Consiglio federale significava 
non soltanto risparmiare mi
lioni ogni anno (milioni che sa-
rebbero stati elargiti per spe-
se di trasferta, diarie^ecc. di 
un elevato numero di consi
g n e d che altro non sapevano 
fare se non-atto di presenza) 
ma voleva significare snelli-
mento burocraticjo e funziona-
mento piu aderente alle ispi-
razioni dei bocciofili. attraver-
o dibattiti e imparziali dispo-

sizioni. 

Ma I'Enal che e padrone 
della F.I.G.B., non tollera il 
progresso dei bocciofili. Prefe-
r'sce individui malleabili. Que-
gli stessi individui che al con-
grc'Fso di Firenze hanno fatto 
buon viso a cattiva sorte vo 
lando anch'essi a favore delle 
mozioni di rinnovamento con-
tenute nella relazione del prof. 
Bonomi. votando lo stesso Bo-
nom> per la presidenza federa
le e cht oggi. tradendo sfaccia 
tamente 68 mila bocciofili. sono 
stati chiamati a collaborare con 
il commissario ' straordinario. 
emln^nte funzionario dell'Enal 
nel d'sperato tentativo di tap-
pare le falle apertesi nella "na
ve che sta andando alia deriva. 

L'on. Mastino Del Rio deve 
una chiara spiegazione ai boc
ciofili per queste* incredibili e 
gravi vicende. Egli ha tranquil-
lamente ignorato il risultato de-f-.protagonists 
mocratico di Firenze. Mcritera 
quindi la fiducia dei bocciofili 
soltanto richiamando alia dire-
z'one della F.I.G.B. coloro che 
sono stati scelti dall'assemblea 
d' Firenze e che costituiscono 
l'unico govemo legale e demo-
cratico della Federazione. * 

In caso contrario. i boccio
fili sono maturi per scegliere 
altre strade per ottenere che il 
problems venga affrontato an
che in Parlamento. che il com
missario straordinario sia allon-
anato. che si eonvoehi immedia-
tamente un'assemblca nazio
nale. 

Eraldo Monti 

Giro del Lazio 

Nardello 
fra i 

selezionati 

VERONA, 2 
La commissione tecnica de|-

l'UVI ha comunicato i nomi dei 
corridor! cbe parteciperamo at 
Giro delle Province del Lazio, 
gara a tappe in preparazione al 
« TOUR dell'avvenire - . Si trat-
ta di Vittorio Bartali, Pielro 
Campagnari, Michele Dancelli, 
Giovanni De Franceschi, Pa-
squale Fabbri. Felice Gimondi, 
Gianfranco Gallon, Lorenzo Lo-
renzi, Vittorio Lnisetto, Marcel-
lo Mugnaini, Mario Maino, Pri-
mo Nardello (ristabilito dopo 
la grave caduta nella corsa del . 
la Pace), Roberto Neticioli, 
Adriano PassueUo Rolando Pic-
chiotti. Retno Stefanoni, Lucia
no Sforzini, Luciano Sambi, 
Flaviano Vincentini e Dino 
Zandegu. 

I suddetti corridor! sono con-
vocati a Roma alia .foresteria 
del centro CONI per le ore 13 
di mercoledi 5 cor rente. Alia 
gara sono stati, inoltre, invita. 
ti dagli organizzatori altri 61 
atleti 

Nella foto: Nardello. 

Dilettanti 

Manzari 
cdmpione 

laziale 
' COLLEFERRO. *. 

Nel II Trofco Learco Gnerra. 
vinto da Fabrizio Carloni. Man
zari Marco si e laurcato campio-
nc regionale laziale dei dilettan
ti. Manzari ha conquistato II ti-
tolo grazie al suo costante rcn-
dimento nelle tre prove di cam
pionato. Vincitore a Soriano del 
Cimino nella prima prova. set-
timo a Sora nella seconds provn. 
che fu vinta da Massi. ed oggi 
secondo dietro al bravo Carloni. 
il «facmino» ha meritato am-
piamente il tttolo. 

Nella prova di oggi. oltre a 
Carloni che e stato il brfllante 
protagonista e naturalmente 
Manzari. si sono distinti Briglia-
dori e lo junior Taddei. 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) Fabrizio Carloni (Roma) che 

compie i 180 km. del percorso in 
4 ore e 56* alia media oraria di 
km. 36.480. 2) Marco Manzari 
(Faema) a l'lo"; 3) Raimondo 
Allegrini (Faema) a 4"18"; 4) Do-
meniro Marzullo ) Font ana Llri) 
?t.: 5) Giorgio Brigliadori (La
zio Tarr) s.t.: fi; Paniccia: 7) 
Taddei: 8) Casini: 9) Savioli; 10> 
Farina: 11) Massi 8'15". 

J 

Salvo la Tevere: 
5-1 col Toronto 

TEVERE ROMA: La Bella, 
Stucchi, Cardarelll: Riti. Blm-
N, Pietrantoni; Nedi, Carniglla 
jr., Scamtti, Oaeta, selmo. 

TARANTO: Orlandi. Marti-
nelli I„ Di Sergio; Pontrelli, 
Manzella, Marangl; Frrrulli, 
Bertncco, Biagioll. Bonfratr, 
Martinrlli II. 

ARBITRO: Marchlorl di Pa-
dova. 

MARCATOKI: nrl primo 
tempo, al 45* gpadaro; nella 
rlprrsa, al I f Carniglla, a] 
19* Nedi. al 21' e al «* Scarat-
tl, al Z4' Selmo. 

Lotta libera 

Debacle 
azzurra 
a Sofia 

SOFIA, t 
Giornata nrra per gli azrarri 

oggi al «mondial! > di lotta li
bera In corso d| stolgimcnto a 
Sofia. Infatti ben tre Italian! 
(Grassi. Plaggesl e Vezzonl) so
no stati ellmlnati dal torneo. 

I ruisi hanno \lnto qnattro 
tnedaglie d'oro, rt con term*ndo I 
titoli conquistrti l'anno scorso. 

I giapponesi hanno conquista
to due medaglle d'oro, i turchi e 
I bulgari una. 

I russl e I bulgari hanno con
quistato anche tre medaglle ai 
argento. La Turchia e la Bulga
ria se ne sono divisa un'altra, il 
Giappone r l lran ne hanno pre
sa una clascuno. La Bulgaria ha 
avnto tre medaglle dl hronaa, gli 
Stati Vnltl, la Turchia I f f m e 
I'Ungherta • • • . - -

r ' \ • _ -
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II processo di Terni 

Mastrella e Tavvocato difensore, Sbaraglinl 

cosadira 

Apocalisse sill Golfo 

•• v i 

ne ha uccisi 20. 
Sulle popolazioni grava Fincubo della peste, del tifo e del colera 

Assurdi pregiudizi religiosi ostacolano i soccorsi : 

Settemorti e 
decine di feriti 

sulle strode 
Gift da uti ponte autobus carico di pelle-

grini: si recavano a pregare per il Papa 

•'Tragica catenta df', incidenti, 
ierU- sulle strade italiane. Set
te- sorio i morti e una quaran-
tina. i -feriti dei quali alcuni in 
gravi. cbndizioni. 

L'incidente piu grave si e ve
rificato. al bivio di Presenzano, 
a Venafro (Campobasso): un 
autobus carico di pellegrini che 
ii "recavano a pregare per la 
salute del Papa, al santuario 
di S. Liberata, e precipitato 
gift dalla scarpata di, un'pon-
\$.' L'incidente si e verificato a 
cinque chilometri dalla statale 
Casilina. Una donna, Assunta 
Zanna. che aveva 72 anni ed 
era madre di sette flgli, e mor-
ta gul colpo fra i rottami del-
l'autobus. Una trentina-di per-
sone sono rimaste ferite* 

II pauroso incidente, secondo 
i primi accertamenti condotti 
dalla Polizia stradale. si sareb-
be verificato a causa della stra
da bagnata e per la rottura 
dello sterzo • dell'autobus che 
era condotto dall'autista Fran
cesco Milco. di 24 anni. H pe-
sante veicolo seguiva un'altra 
autocorriera di proprieta della 

"ditta"Mardzzi dr' Bart. 'Anche 
il primo veicolo era carico di 
pellegrini che ei recavano al 
santuario di S. Liberate Una 
donna, dai sedili posteriori del 
primo veicolo. ha scorto. ad 
un tratto, l'autobus che segui
va sbandare e precipitare nel 
vuoto. Subito dopo aver dato 
rallarme, la poveretta e stata 
colta da malore. 
' Intanto, giungevano i primi 
soccorsi. Molti automobilisti si 
s'ono fermati e hanno caricato i 
feriti sulle loro auto awiandosi. 
quindi. verso l'ospedale di Ve
nafro che. nel frattempo,, era 

gia stato messo in allarme. Poco 
dopo sono giunti anche gli agen-
ti della :• Polizia stradale. Essi, 
a contrasto fra due sedili. han 
no scoperto il corpo dell'unica 
vittima. Assunta Zanna. La po-
vera donna, accorgendosi di 
quanto stava accadendo si era 
probabilmente piegata •• su se 
stessa tentando di proteggersi 
La caduta dell'autobus e stata 
fermata da un grosso albero che 
ha retto all'urto e al peso del 
grosso veicolo impedendo che 
precipitasse oltre. E' stato ac-
certato, comunque. che l'auti-
sta dell'autobus. per evitare una 
terribile slittata sullo asfalto, 
aveva sterzato bruscamente, ma 
lo sterzo si era ' rotto provo-
cando l'uscita fuori strada e il 
ribaltamenio dell'autobus. 

Sulla statale numero 11 nei 
pressi del easel lo dell'autostra-
da di Rondissone (Chiavasso), 
due coniugi sono stati investi-
ti alle spalle e uccisi da un 
pullman di linea. Si tratta di 
Carlo Binello che aveva 60 an
ni e di sua moglie Adele Rosmi-
no. I due, che camminavano al 
lato della strada. sono stati in-
vestiti in pieno e trascinati per 
parecchi metri. 
' Sulla statale 916, nei pressi di 
Padova, due uomini sono morti 
e una donna e rimasta grave-
mente ' ferita in uno scontro. 
Una utilitaria. condotta da Co-
stantino Cappello. di 41 anni, 
da Trento. e finita contro una 
- Giulietta » condotta da Fran
co Cinetto, di 30 anni. da Mon-
selice. H Coppello e un suo 
amico. Giuseppe Ancellotti. di 
58 anni. da Mantova. sono mor
ti sul colpo. Una donna e rima
sta ferita. -

Si preannunciano dichiarazioni esplosivs 
II caos nei ministeri 

Dal nostro inviato 
TERNI, 2. :! 

Mastrella ha de-
rovinare puntual-

Anita parte 

Accompagnafa daU'altiiro marito, Frederik von Nu-ten, 
e partita ieri mattina da Fiumfeino per Los Angeles, 
con un aereo di linea la attrke Anita Ekberg. A Los 
Angeles il giorno 12 giugno, comineeranno le riprese del 
film « Qua*tro per il Texas», un western al quale par-
tecipano oltre l'attric?, anche Frank Sinatra, Dean Mar
tin, Bet'e Davis, per la regia e la produtione di Ro
bert Aldrich. Nella foto: Anita Ekberg con 11 marito a 

Cesare 
ciso di 
mente la fine ' settimana a 
parecchie persone. Ogni ve-
nerdi infatti. negli ultimi 
cinque minuti dell'udienzn 
che precede il week-end il 
doganiere miliardo esce dal 
banco degli imputati per fa
re, a prima vista, dichiara
zioni e precisazioni di scar-
sa. importanza. I giornalisti 
prendono appunti svog'iata-
mente, il cancelliere verba-
lizza con un filo di .noia, gli 
avvocatj guardano con aria 
distratta l'orologio. Perfino 
il presidente del Tribunale, 
che pure e ormai noto per 
l'aria vigile e • tesa con cui 
segue il processo. sembra 
concedersi un briciolo di di-
strazione. Poi, come un cor-
ridore che ha risparmiato le 
forze fino a pochi metri dal 
traguardo per lo strappo fi
nale, Cesare Mastrella preh-
de fiato e si lancia sul ter-
reno minato delle dichiara
zioni esplosive. « Voglio spie-
garvi perche fui trasferito 
da Ciampino a Terni, voglio 
dirvi a chi e perche davo 
noia, perche mi fu concessa 
una dogana d'oro, quando la 
mia carriera era ormai im-
postata sul tranquillo bina-
rio di un funzionario sospet-
to gia per essersi macchiato 
di un modesto peculato e 
che quindi ha poco da spe-
rare agli scatti ̂  

Queste o pressappoco so
no state le ultime frasi che 
Cesare Mastrella ha" pro-
nunciato negli ultimi minuti 
dell'udienza di venerdi, co
me se temesse che due giorni 
di sospensione del processo 
potessero afHevolire l'atten-
zione di chi segue un dibat-
timento che pare voler spie-
gare la corruzione, 1'incapa-
cita e la confusione che stan-
no al vertice deirammini-
strazione statale e finanzia-
ria. C'e poco da sperare che 
le sue dichiarazioni si risol-
vano in una bolla di sapone. 
Nella settimana seguente si 
puo stare certi che trasci-
nera molti * uomini • rispetta-
bili > a dare spiegazioni umi-
lianti e quasi sempre insod-
disfacenti del loro operato; 
ad additarli all'opinione pub-
blica come i responsabili di-
retti-o indiretti dello scan-
dalo della dogana di. Terni. 

Per questo parecchie per
sone . passano nelle ultime 
settimane qui a Terni e an
che fuori Terni vacarize in-
sonni. A chi tocchera la pros^ 
sima volta? II calendario del 
processo. prevede Tudienza di 
testimoni che furono colleghi 
di lavoro del Mastrella: i-
spettori e funzionari - della 
dogana centrale di Roma. 
Ma questo non significa mol-
to: se Cesare: Mastrella' par-
lera. puo addirittura • trasci-
nare. in aula . uomini che fi
no ra non sono comparsi nem-
meno con il loro nome sui 
verbali di istruttoria. •.. 

Finora alti funzionari han
no fa'tto le spese delle di
chiarazioni di Cesare Ma 
strella. Documenti alia ma-
no, costui ha svelato quegli 
aspetti' che l'ltalia ufficiale 
del miracolo economico non 
sbandiera certo nei : suoi 'di-
scorsi inaugurali o nelle di
chiarazioni radiotelevisive. Il 
boom italiano nasconde _die-
tro la sua facciata, che poi 
e meno scintillante di quelle 
che vorrebbe sembra re, fo-
gne di corruzione senza fon 
do. Per > istituire la dogana 
di Terni, ad esempio.: non 
si esito a fare un accordo 
fra autorita industrial! e sta 
tali • che sarebbe 'scivolato 
senza possibility di scampo 
nella politica delle «busta 
relle » vera e propria. Venne 
praticamente sancito che una 
grande azienda industriale 
potesse tratta re un ufficiale 
preposto alia vigilanza di 
uno dei settori piu delicati. 
quello della dogana. come un 
normale dipendente dell'in-
dustria stessa. ' . 

La «Terni > offri al Ma 
strella, con il. beneplacifo 
degli alti funzionari del mi-
nistero delle Finanze. l'allog-
gio e il rimborso delle spese. 
« E' previsto dalle Ieggi do-
ganali > gridano ora i rap-
nresentanti della «Terni ». 
L'avvocato di Stato insiste: 
«Dubito molto che questo 
accordo *sia mat esistito». 
Cesare Mastrella fa eco: 
« Non presi soltanto le som-
me pattuite, ma molte altre 
e di ben piu grosse dimen-
sioniv Comunque and6, quel-
1'accordo aprl il varco per 
lo scandalo di un ' miliardo 
tondo tondo. 

Gli alti funzionari della 

dogana non possono certo co
munque ••• sostenere che ' la 
blanda condiscendenza nei 
riguardi di Cesare Mastrella, 
che le ispezioni • < cieche >, 
che le inchieste mutilate fos-
sero «previste dalla legge 
doganale ». Sono al contrario 
le leggi che non prevedono 
la caotica situazione che e?i-
ste oggi neH'amministrazione 
statale. Personale insufficien-
te, nelle cui file campano ; 
piu raccomandati, i piu • in-
dulgenti, i piu - appoggiati 
dal partito dominante; favo
ritism! vergognosi: sistemi di 
controllo a cui nessun paese 
civile affiderebbe i bilanci 
statali. E* una situazione da 
medioevo. in un paese il cui 
sviluppo economico dovreb-
be da un pezzo avere buttato 
a mare vecchie leggi. vecchie 
istituzioni, antichi . privilegi. 
Intendiamoci: Cesare Ma
strella non e affatto un eroe 
per il semplice fatto che la 
vicenda in cui e implicato 
denuncia tutto questo. Anzi 
e I'esempio peggiore di tutta 
questa situazione e tacendo 
i nomi di chi lo ha aiutato e 
protetto, resta ancora oggi 
dall'altra parte della barri-
cata. t 

' Ma se il suo processo si 
chiudera ; con una sola con-
danna. se i responsabili di 
questa situazione, passata la 
nuvoletta delle minacce di 
Mastrella, continueranno a 
percorrere la solita strada. 
l'avere incarcerato un doga
niere non sara servito a nul
la. Nemmeno a punire un 
individuo che. e •, chiaro or
mai. considera alcuni anni di 
prigione come un lavoro ab-
bastanza riposante e molto 
ben retribuito. 

• 

Elisabetta Bonucci 

miss 
5 ^ ; 

\ '-4 * -- . >•* 

Morta una donna 

percossa 

dal marito 
,. LA SPEZIA. 2 .: 

Dopo eei giorni di agonia, 
durante i quali non e stato 
poooibile interrogarla. e morta 
all'ospedale di La Spezia Iris 
Braccini. di 51xanni 

La donna era stata percossa 
dai marito. Antonio Mueetti. di 
46. anni. nella cotnune abita-
zione .di via Malta, martedl 
scorso. durante una violenta di. 
scussione . eorta, :6embra. •. per 
motivi di gelosia.: L ubmp. do
po aver . plcchiato la- moglie 
con tutto Quel c h e SH capita-
va sottoniano; avvertl una vi-
cina che chiam6 ia

 % polizia. II 
Musetti. che, sconvolto dalla 
sua azione. aveva cercato di 
uccidersi col gas dopo" il fat
to. sara ora accusato di uxo-
ricidio. . . .".••".-. 

Una di queste belle fanciulle potrebbe esse re eletta Miss Euro pa tra qualche giorno 
a Beirut, dove e in programma — come di consueto — il concorso. La rappresen-
tante italiana, Gianna S e n a , e la terza da ' sinistra. La foto e stata scattata alio 
aeroporto di Fiumicino, alia partenza delle quattro — considerate « favor i te* per 
il titolo — alia volta di Beirut . . . . . . 

A Vicenza 

Magistrato offeso 
• o 

Medico arrestato 
Parole irriguardose nel corso di un inter-

rogaforio per la morte di una donna 

VICENZA, 2 
• fl dott. Cesare Bolzon, del 

reparto medicina deH'ospeda-
le e stato arrestato per or-
dine del Procuratore della 
Repubblica, dott. Virdis. 
•'• II medico era stato inter-

rogato dal magistrato in re-
lazione al caso della signora 
Ines Dalla Valle in Sidonio. 
morta nel nbsocpmio per av-
velenamento da insetticida. 
La donna iiveva ingerito ii 
liquido che il marito. Pietro 
Sidonio, le aveva porto in 'n 
bicchiere. scambiandolo per 
una bevanda. Prima di mori 
re la signora non era stata 
interrogate perche il referto 
di ricovero non era stato tra-
smesso in tempo utile all'uf-
ficio di polizia dell'ospedale. 

II dott. Virdis, assumendo 
l'inchiesta 'sulla morte della 
donna, si era recato in ospe-
dale per interrogare i sani-
tari che si erano occupati del 
caso, e fra questi il dott. Bol 

donio. Egli. col suo compor-
tamento e con parole che >l 
magistrato ha ritenuto irri
guardose. lo ha indotto al 
provvedimento dello arresto. 
II sanitario e stato tradotto 
alle carceri e la Procura ha 
iniziato l'inchiesta a suo ca
rico. al termine della quale 
verra precisata rimpxitazione. 

Dell'accaduto ' sara infor-
mata la Corte di Cassazione 
affinche decida l'istruttoria n 
carico • del dott.' Bolzon e 
fissi. altresi, la sede per lo 
eventuale giudizio, che non 
pud tenersi a Vicenza in 
quanto il reato e stato com-
messo nei confronli di un 
magistrato della citta. • ' • 
' II dott. Bolzon. che e na-

to 28 anni fa a Castelgombcr-
lo (Vicenza). aveva pronun-
ciato domenica scorsa, insie-
me con altri giovani medici. 
il giuramento deontologico, 
nel corso' di una cerimonin 
tenuta per la Giornata mon-

Un carabiniere ferito 

I ricattatori 
- * - ' . \ - -

aprono il ffuoco 
La sparaforia nel corso di una azione per 

la cattura degli autori di una leftera 

zon, che aveva curato la Si- diale della sanita. 

LECCE, 2 
Un sottufficiale dei carabi-

nieri e rimasto gravemente 
ferito in un conflitto a fuoco 
con alcuni sconosciuti che 
avevano tentato di ricattare 
un facoltoso commerciante di 
Kacale. - • . 

U ferito 6 il • brigadiere 
Mario - Annicchiarico. • della 
stazione di Ugento, che era 
intervenuto con altri milita-
ri per sventare il ricatto . „ 

Ieri mattina il - commer
ciante Giuseppe Giannelli, di 
50 anni. aveva ricevuto una 
lettera anonima nella quale, 
pena la morte, lo si invitava 
a deporre. in un luogo indt-
cato, mezzo milione di lire. 
Nonostante nella missiva fos
se stato diffidato dal rivol 
gersi ai carabinieri, il Gian
nelli si era recato nella vici-
na stazione dell'Arma ed ave
va raccontato 1'accaduto. Era 
stato cosi predisposto un pin-
no di azione, coordinato dal-
lo atesso comandante della 

Legione di Bari. col. Vendo-
la, che si e recato sul posto. 

Questa notte, all'ora indi-
cata, il Giannelli si e recato 
nel punto prestabilito, dove 
in precedenza si erano appp-
stati i carabinieri. Non appe. 
na alcune persone si sono ay-
vicinate, i tutori dell'ordine 
hanno intimato rait, ma, per 
tutta risposta. gli sconosciuti 
hanno sparato numerosi col-
pi d'arma da fuoco. uno dei 
quali ha raggiunto il briga
diere Annicchiarico. , 
. Mentre - il •• ferito * veniva 

prontamente soccorso e Ira 
sportato all'ospedale di Ta 
viano. j carabinieri rispon 
devano al fuoco dei ricatta 
tori, i quali, favoriti dalla 
fitta boscaglia, hanno fatto 
perdere le loro tracce. .• • 

All'ospedale, il brigadier*. 
Annicchiarico e stato visitato 
da ufficiali e colleghi. Le sue 
condizioni permnngono mol
to gravi. . . 

Nostro servizio 
> DACCA, 2. ; 

Ventimila i morti finora 
accertati, quasi altrettanti i 
dispersi e trecentomila senza 
tetto: questi gli ultimi dati 
ufficiali c sulle conseguenze 
del disastroso ciclone che si 
e abbattuto sulla regione co-
stiera del Pakistan Orienta-
le, lungo la costa del Golfo 
del Bengala. 

Le autorita, ed in partico-
lare i funzionari inviati a 
dirigere la centrale delle 
operazioni di soccorso a Chit-
tagong, avvertono pero che 
mancano notizie sia da nu
merosi • centri ' dell'interno, 
specie da quelli isolati gia 
quasi permanentemente sui 
vari rami dell'Estuario orien-
tale del Gange sia dalle iso-
le del golfo, alcune delle 
quali, alte solo pochi metri 
sul livello del mare, sono 
state totalmente sommerse 
per. molte delle qutndici ore 
che e durata la tempesta. 

II governatore del Paki
stan Orientale. Abdul Moha-
med - Khan, che e appena 
rientrato a Dacca da un volo 
di ricognizione sulla regione 
devastate, e apparso scon
volto per cid che ha visto: 
€h'ira di Allah — eglt ha 
esclamato — lira di Allah 
non avrebbe potuto spargere 
rovina piu grande ».. . -

L'alto funzionario ha ag-
glunto che secondo i tecnici 
i danni matertali sono questa 
volta € sensibilmente mag-
giori* di quelli, gia spaven-
tosi, causati dal ciclone che 
nel 1960 uccise quattordici-
mila presone. e centosessan-
tamila capi di bestiame. '-
--• A Chittagong, dove scar-

seggiano Vacqua potabile e 
Venergia elettrica le autorita 
stanno cercando di risolvere 
il problema di assicurare i 
rifornimenti alia popolazio-
ne della cittd ed alle decine 
e decine di migliaia di pro-
fughi dalle campagne che vi 
si sono rifugiati. Elicotteri 
Pakistani ed aerei indiani, 
forniti dalla Repubblica del-
I'lndia, fanno la - spola per 
paracadutare sui centri iso
lati viveri, medicinali (so-
prattutto chinino) e sacchi 
di tela pieni di acqua pota
bile. Con lo stesso mezzo si 
sta cercando di ' rifornire 
quelle isole del golfo alle 
quali non si puo giungere 
con mezzi di superficie. . 

Ieri tuoZenti temporali con 
forti grandinate hanno ag-
giunto rovina alia rovina. ma 
hanno concesso alle popola
zioni colpite di rifornirsi di 
acqua potabile senza essete 
costrette a bere quella dei 
pozzi e . degli scar si acque-
dotti, irrtmediabilmente, in-
quinata e per di piii resa 
salmastra dalle infiltrazioni 
di acqua marina. 

Un reparto di genieri Paki
stani ha dovuto intervenire 
con la forza in un villaggio 
della costa dove buona parte 
degli abitanti, per aver be-
vuto acqua salmastra e in-
quinata, era come impazzita. 

Poiche il bel tempo sem
bra tomato sulla regione, e 
la temperatura e tornata ad 
essere subtropicale una nuo-
va spaventosa minaccia gra 
va sulle popolazioni: queila 
delle epidemie, in particnla-
re del tifo, della peste e del 
vaiolo. Le autorita sanitarie 
pakistane hanno rivolto un 
appello alia organizzazione 
sanitaria mondiale per' Vin-
vio net Pakistan Orientale 
di squadre di medici e infer-
mieri e di adeguate quantita 
di sieri. di vaccini, di anti-
biotici. 
" Purlroppo la regione e 
abitata da popolazioni fervi-
damente musulmane e quin
di atavicamente rassegnate 
al cosiddetto vqlere di Allah 
e cid rendera senza dubbio 
piii difficile • Vopera delle 
squadre sanitarie. Per ovvia-
re alle difficoltA le autorita 
di Dacca hanno • invitato il 
capo dei sacerdoti islamici 
della regione ad tnviare pro-
prie raccomandazioni a cia~ 
scun mullah in ciascun vil
laggio, invitando il clero lo
cale a collaborare con me
dici ed infermieri. 
•> Dal canto suo I'esercito ha 

appronlato una quarantina 
di campi di raccolta, con ten-
de e baraccamenti ed ha or
pin to - nella regione cnlpita 
praticamente tutte le altrez-
zature disponibili per la pa 
nificazione e la prcparaziove 
del citto. Altra difftcolta: per 
legge coranica i mnsulmani 
non possono mangiare came 
in scatola a meno che cia-
scuna scatole'ta non rechi il 
sioiUo di un sacerdote che 
assicuri della macellazione 
rituale degli animali. 

Dopo due mesi 

Falsario 
arrestato 

a Messina 
MESSINA, 2 . , 

• I carabinieri di San Mar- . 
co D'Alunzio • hanno tratto 
in arresto nella frazione 
« Rodia » di Messina lo spac-
ciatore di banconote false 
Calogero Sanseverino di 40 
anni, da tempo ricercato dal
la polizia e dei carabinieri 
di tutta Italia e dall'Inter-
pol interessata al caso. ... 

Due mesi addietro Sanse
verino, i appresa la notizia 
che l'autorita di' polizia lo 
aveva identificato, aveva fat
to perdere le sue tracce nel
la speranza di sfuggire alia 
catiura. • 

Sanseverino e stato ac-
ciuffato nottetempo nell'abi-
tazione di tale Antonio Ca-
rio il quale e stato denun-
ciato all'autorita giudiziaria 
per favoreggiamento. Sanse
verino, soprannominato * Pe-
lo Rosso »- per il colore dei 
capelli. e stato associato al
le carceri di Messina. 

220 milioni 
i "i j-v: ̂ ^•A^i^i.f- i • • * * " ! • » : : 

scoperto 
a Milano 

, •;•:;••:.;• .MILANO, 2 
/ Un grosso furto di valori, 
ammontante ad oltre due mi
lioni di nuovi franchi (circa 
220 milioni di lire), e ve-
nuto alia, luce a Milano, a 
seguito di indagini compmte 
dalla polizia. I primi risulta-
ti furono raccolti ne l ' gen-
naio scorso con il sequestro, 
nella cassetta di sicurezza di 
una banca, di titoli azionari. 
in bianco francesi, timbri e 
assegni . L'intestatario della 
cassetta, Giuseppe Gibelli, 
commerciante di 57 anni, che 
risiede a Milano in via Dol-
ci. 22, dichiard d'aver rice
vuto in consegna i valori da 
un francese. certo Yves De 
Saint Raphael. 

Accertamenti compiuti suc-
cessivamente dall' Interpol 
stabilirono invece che i ti
toli . rappresentavano una 
parte del bottino d'un grosso 
furto commesso ai danni del
la tipografia Forten di Ne-
vers (Francia). 1̂ Gibelli, 
venutone in possesso non s i 
sa come, l i .ha spediti in Ita
lia dove a quanto risulta ave
va intenzion* di' falsiflcarli 
e spacciarli con l'aiuto di un 
pregiudicato. 

Viareggio 

Avvocato 
in arresto: 

Richard Webster 

VIAREGGIO. 
Tre denuncie sono state 

sentate ai carabinieri di 
reggio contro l'aw. Oberdan 
Bertuccelli. di 47 annt abitan-
te a Viareggio in piazza Pucci
ni 6: il reato che vienQ conte-
stato al legale sarebbe di ap-
propriazione indebita • aggra-
vata. s 

Le denuncie sono state pre-
sertate ai carabinieri da tre 
client! dell'avv. Bertuccelli — 
Mario Scacciar;. di 32 anni. abi-
tante in via Buonarroti, agen-
te turistico ed albergatore: 
Adelmo Del Fanfe. abitante in 
via Verdi, commerciante: baro-
ne Arrigo Basevt —. i quali; 
hanno a^serito il primo di 
aver consegnato al professi©* 
nista un assegno d: 5 milion! • 
mezzo piu'altri iitoli bancari 
che avrebbero dovuto servlre 
per liquidare delle pendente 
con dei • creditor!. 11 secondo 
avrebbe subito un danno d! HO 
milioni. 11 terse di 18 mOioni. 
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Le conclusion! del Congresso 

la destra 
nella 

W ' l 

I dirigenti di sini

stra in vantaggio 

Rapporti con il PCF 

Dal nostro inviato 
/ - , [ . . - ••..-'=;. PARIGI, 2. 

Le ultime battute del con
gresso della SFIO, che si e 
chiuso nel tardo pomeriggio, 
sono cadute nel vuoto di una 
citta da cui un milione e 
mezzo di parigini sono evasi 
per andare a passare il week
end in campagna, e nel si-
lenzio della domjenica .sen^-
za giornali. Tra i 45 rftem-
bri del Comitato direttivo og-
gi votato dal congresso (mer-
coledi sara . nominato l'Uf-
ficio politico e il segretario 
generale). figurano eletti ai 
primi posti gli uomini che 
hanno espresso nel congres
so una tendenza di sinistra, 
Guille, Gazier, Jaquet, Moch. 
Guy Mollet e arrivato al 26. 
posto, il che tuttavia non irri-
pedira che egli venga rie-
letto lender del ' partito. La 
destra ha avuto un duro col-
po: i suoi esponenti (Leer-
nardt ' e Chanderganoor) fi
gurano tra' gli ultimi elet-r 
ti; Defferre non fa parte del 
direttivo; e Boutbien ' (colui 
che aveva fatto il piu vele-
noso intervento anticomuni-
sta) ha ricevuto cosi pochi 
voti da essere eliminato dal 
nuovo • organismo dirigente. 
Per il resto, il congresso ha 
votato'-una mozione : molto 
combattiva contro il trattato 
franco-tedesco, e una mozio
ne di politica internazionale 
in cui « riafferma il suo at-
taccamento al patto atlanti-
co fintantoche la pace non sa
ra solidamente" stabilita at-
traverso un sistema di disar-
mo generale controllato >. 

Il congresso ha inoltre de-
ciso di mettere alio studio e 
di approntare entro il ter-
mine massimo di un anno 
le modifiche agli statuti, mo-
difiche che consentiranno ad 
altre forze socialiste di di-
versa-tendenza (il PSU, in 
particolare) le quali voglia-
no aderire alia SFIO, di tro-
vare all'interno di essa con-
dizioni di parita. 

I delegati hanno inoltre 
approvato ' una risoluzione, 
sulle questioni istituzionali 
(Pelezione del presidente 
della Repubblica) in cui si 
afferma che mai la SFIO 
c appoggera la candidatura 
di un uomo la cui' attitudi-
ne o comportamento siano 
stati equivoci». 

II rapporto del segretario 
generale aggiunto sulla tat-
tica e 1'orientamento politi
co della SFIO e stato : vo 
tato favorevolmente soprat-
tutto dalla tendenza di cen 
tro del partito, in quanto 
parte della destra si e aste 
nuta mentre parte della sini
stra ha votato contro di es 
so, ritenendo che nella rela-
zione si fossero fatte troppe 
concessioni alia destra. (La 
approvazione e avvenuta per 
2198 voti contro 165 voti 
contrari e 668 astensioni). II 
documento suH'orientamento 
politico (quest'ultimo votato 
alia unanimita meno venti 
astensioni), nella parte con-
cernente i comunisti. affer
ma: < Per cio che riguarda il 
rapporto col P.C.F. si ritiene 
che una evoluzione sensibile 
sembra manifestarsiairinter-
no del mondo comunista oc
c i d e n t a l e in particolare tra 
la gioventu». Poi la SFIO 
«constata che le condizioni 
necessarie per un accordo po
litico col P.C.F. e per le a2io-
ni comuni che ne discendono 
non sono ancora pronte ». 

Tuttavia,' subito dopo, il 
documento afferma che < una 
tattica difensiva con il P.C.F. 
contro un pericolo aperto e 
possibile e necessarian. (Non 
si comprende d'altra parte 
come tale tattica possa esi-
stere senza il necessario rap
porto politico). Questa for-
mulazione nuova, che passa 
invece sotto silenzio l'appog-
gio parlamentare d i e il con
gresso ha chiesto al P.C.F. e 
meglio chiarita da questi pa-
rag rafi successivi del docu
mento: «Al io stato attuale 
delle proprie forze elettora-
li, la sinistra democratica pud 
trovarsi nella incapacity di 

' realizzare il suo programma 
senza Tapporto delle masse 
comuniste... >. • 

D'altra parte — si dice — 
« socialist! e democratic! non 
possono cor re re il rischio di 
preparare una democrazia 
popolare ». 

Atari* A. Macciocchl 

Atene 

II capo della polizia di 
Salonicco e un amico del-
I'assassino dl Lambrakis 

Kenya 
Le nuove rivelazioni fatte dal giornale 

del centro «Elefteria» 

NAIROBI',— Jomo Kenyatta fotbgrafato durante la cerimonia nella quale ha prestato 
giuramento come primo presidente del consiglio dei ministri del Kenya ; (Telefoto) 

Dal nostro inviato -
: . ;>: . : . .ATENE, 2. 

Nonosiantc gli sforzi e le 
pressioni delle ' autorita, il 
velo che avvolgeva il « caso 
Matteotti» di Salonicco si 
sta squdrciando, il che sta 
mettendo in seria difficolta il 
regime di Caramanlis. Dopo 
gli ultimi fatti, nessuno ero
de piii all'iniziativa sponta
nea di un piccolo gruppo di 
terroristi.' ' • 

II generale Mitsu, coman-
dante in capo della polizia 
della Grecia del nord (Ma
cedonia e Tracia) e niente-
meno che amico di famiglia 
dell'assassino Kotzamanis. II 
giornale Elefteria ha rileva-
to oggi che Valto ufficiale fe-
ce da padrino al battesimo 
di un figlio di Kotzamanis. 
Come si ricordera, Mitsu e 
Vuomo che rifiuto di fare in-
tervenire la polizia nel corso 
di uno dei colloqui con Lam-
brakis pochi'i'stanti prima 
che questi uscisse nella 
strada. ' - '--'- ' 

E' poi stato dimostrato che 
Kotzamanis e un membro at-
tivo dell'organizzazione ter-
roristica di Salonicco deno-
minata « Unione dei combat-
tenti e delle vittime della re-
sistenza nazionale nella Gre-

Jfrusciov a 
colloquio con 
un leader del 
PX.algeririo 

• ' 'MOSCA, 2 
La Tass ha annunciato ie-

ri sera che il(jprimo segreta
rio del Comitato centrale del 
Partito comupjsta sovietico 
Nikita Krusciv, ha ricevuto 
a Soci un dirigente del par
tito comunistatalgerino, Lar-
bi Bouhali, chl per riposo e 
cura si trova nella "regione 
di Soci, sul Mar Nero. La 
conversazione' di • Krusciov 
con Larbi Bouhali e stata 
linprontata d4 un'atmosfera 
di cordiale amicizia. -

Boston 

U Thant all'intesa 

WU--

•':-•"" ' B O S T O N . 2. : 

In un discorso pronunciato 
oggi aH'Uriiversita' di'Moiiht 
Holyoke; a South Hadley nel 
Massachusetts Ml segretario 
generale dell'ONU, U Thant, 
ha dichiarato che « la coesi-
stenza non ha che un'alter-
nativa: • la non esistenza». 
Per fare vale re la riecessita 
di • una < coesistenza ideolo-
gica > fondata sul < culto del
la tolleranza politica », il se
gretario generale ha posto in 
risalto < i cambiamenti inter; 
venuti sia nel comunismo.sia 
nel capitalismo >. - Egli ha 
inoltre sottolineato la neces-
sita di porre fine alia « guer-
ra f redda > e ha ricordato il 
ruolo dell'ONU nella solu-
zione dej problemi mondiali. 

Dopo avere affermato che 
i problemi mondiali attuali 
possono essere risolti sola-
mente sostituendo un'atmo-
sfera di fiducia all'attuale 
atmosfera di sfiducia e ricor-
rendo alia discussione, al di-
battito, • al negoziato, . alio 
scambio di concession!, alia 
concuiazione e al compro-
messo, U Thant ha aggiunto: 
c Sono il primo ad ammette* 
I<J che l'ONU e lungi dal-
Tavere raggiunto la perfezio-
ne; nondimepo sono'cpnvinto 
che le critiche rivolte al-
1'ONU sono spesso basate su 
una •• cattiva - comprensione 
della sua natura ». 

II segretario generale del
l'ONU ha successivamente 
dichiarato che all'epoca I at 
tuale. 6 impossibile concept-
re un'atitorita mondiale € che 
possa fisicamente porre in 
una condizione di rispettoso 
terrore i due stati giganti, 
gli Stati Uniti e 1'URSS. Tut-
to ci6 che e possibile, ha ag
giunto, e mettere in opera la 
forza dei due giganti per ap; 
poggiare'un sistema di pre-
venzfone delle guerre tra al : 

tri paesi >. "". . • . • 

••• Dopo avere sostenutO: che 
la prima misura c h e ' s r i n i -
pbne7oggi per impedife una 
gtierra tra ~« i due giganti », 
consirte nel porre - fine.-alia 
guerra 'fredda' che Ha • im^ 
pregnato l e relazioni" inter-' 
nazionali dopo la fine della 
seconda : guerra ' mondiale, 
U Thant ha affermato: «.Una 
delle caratteristiche i - della 
guerra fredda . consiste nel 
fatto che, da una parte «e 
dal Pal tra, si e profondamen-
te convinti .della giuStezza 
della -'propria causa». *.'• --\ 

U Tharit ha quindi analiz-
zato . < i ' mutamenti interve-
nuti nel capitalismo e nel co-
munismo> e- ha detto che 
«alcune teorie comuniste fu-
rono influenza te dagli ecces-
si del capitalismo liberale 
durante la sua ascesa nel 18. 
e-19'. secolo ». Ma oggi T— ha 
aggiunto U Thant — anche 
se i coniunisti = descrivono 
spesso il capitalismo cpme se 
esso fosse < rimasto immuta-
to da un secolo a questa par
te,. il capitalismo ha subito 
qualche mutamento: la so-
cieta si e resa conto dei pe-
ricoli di- un'impresa privata 
che nulla potrebbe frena re... 
I monopoli sono stati asso'g-
gettati a legislazioni. severe, 
fortemeiite restrittive. i siii 
dacati o'perai' hanno preso 
coscienza della Ioro poten-
ra ». Anche il comunismo ha 
« subito cambiamenti ». 

U Thant ha citato in pro-
posito il fatto che oggi i co 
munisti non credono all'itie-
vitabiliLa della guerra tra 
due ' sistemi. sociali rivali. 
€ Nell'Unione Sovietica — 
egli ha aggiunto — i dirigen
ti parlano in termini di coe : 
sisteriza competitiva e si puo 
comprendere che essi voglia-
nb competere con le societa 
capitaliste per procurare mi* 
gliori condizioni di vita alle 
loro popolazioni». 

Le cause del disastro 

DALLA P R I M A 

Concilio 

P A G I N A 

2s&\ „•. 

; ; V , \ • MOSCA, 2. 
_. J n .uii articolo diffuso j e -
:ri sera dall'agenzia ufficiale 
sovietica, il cominentatore 
niilitare della Tass esamina 
le cause dell'affondamento 
del sommergibile • atomico 
< Thresher ». I dati prelimi-
nari raccolti dalla commis-
sione di • inchiesta — scrive 
il commentatore, maggiore 
Polianskj — indicano che la 
ragione • fondamentale della 
catastrofe subacquea avve
nuta neirAtlantico, sono sta
ti i difetti tecnici e di costru-
zione del mezzo nayale. Do-
minatp dalla psicosi atomica, 
il comando americano ha fat
to parti re il sommergibile 
senza la preparazione neces
saria. .' -."• ' • - • " • ' ' . 

' II comandante della sezio-
ne elettromeccanica del som
mergibile, il ten. R. Mac Col 
(che e rimasto a • terra per 
caso) ha dichiarato ad una 
riunione della commissione 
d'inchiesla che nel '* Thre-
sner» vi erano molti difet
ti di ' carattere tecnico, so-
prattutto per quanto riguar
da il sistema di aerazione. 
Le. vaiyole, di arresto «non 
erano montate bene e l'aria 
festavar . negli scomparti >.' 
Mac Col ha dichiarato anche 
che le numerose riparazioni 
avevano impedito che l'equi-
paggio fosse addestrato nel
la prevenzione degli inciden-
ti e neU'eliminazione dell'ac 
qua. II c Threshers era il pri
mo della serie di questo tipo 
di sommergibile. I dirigenti 
Hel Pentagono lo deflnivano 
« i l piii veloce, 11 piu pro-
fondo, il piu manovrabile di 
tutti i sommergibUi costrui-
ti per l'attacco >. Arm! e at* 
trezzature special! venivano 
collaudate sul •« Thresher > 
per installarle successiva
mente su sommergibili" di 
tipo analogo. A - giudicare 

•A! 

dalle informazioni che sono 
trapelate, il sommergibile e 
andato perduto proprio du
rante questi esperimenti. 

Convinti che il « Thresher > 
fosse quanto di piu moderno 
esista in fatto di sommergi
bili, gli americani frettolo-
samente, senza curarsi .di 
perfezionare il progetto, ne 
iniziarono ' la costruzione in 
serie. . Il Pentagono • aveva 
fretta di dimostrare al mon
do i suoi c muscoli subac-
quei. -Fu questo che con-
dusse alia perdita del som
mergibile e dell'intero equi-
paggio. I «muscoli subac-
quei > sono risultati un fal-
limento. . - .' . 

Totale lo 

sciopero delle 
ovfo/inee 
brasiliane 
RIO DE JANEIRO, 2 

Lo sciopero del personale 
di volo e di assistenza a terra 
delle - linee aeree « Varig » 
aumenta di" proporzioni. Le 
autorita dello stato di Gua-
nabara hanno tentato di 
spezzare lo sciopero ricor-
rendo da una parte alle re
pression!, con l'arresto di 60 
dirigenti dello sciopero, e 
dall'altra, ad una specie di 
serrata. . .; , . 

'II Partito socialista brasi-
liano, il Partito laburista bra. 
siliano ed altri hanno procla-
mato la loro solldarieta con 
il personale in sciopero. 

cia del nord »,' il cui scopo, 
come dice la tessera intestatn 
all'assassino, e quello della 
«difesa della patria c del 
cristianesimo greco-ortodos-
so, con tutti i mezzi, ovun-
qne e sempre, fino all'ultimo 
respiro *. Dalla tessera risul-
ta inoltre che «douere di 
ogni membro e quello di aiu-
tare la polizia e il corpo di 
sicurezza quando cio sia ne
cessario per I'ordinc e la 
tranquillita del paese». Ma 
non e finito. II documento, 
che risulta rilasciato il 20 
febbraio di qucst'anno. reca 
accanto alia fotografia di 
Kotzamanis e alia firma del 
capo dell'organizzazione Xe-
nofon Yosman, la firma del 
comandante della polizia di 
Salonicco che attesta dell'au-
tenticita del documento. Due 
parole sul signor Yosman, Si 
tratta di un noto collabora-
zionista che fece parte, come 
ministro delle Informazioni, 
del governo fantasma che i 
tedeschi crcarono nella Gre
cia del nord durante la loro 
ritirata. A questo punto sor-
ge la domanda: chi sta die' 
tro Mitsu? E' difficile infat
ti che Videa dell'assassinio 
di Lambrakis sia stata sua. 1 
«fatti di'Londra* (doe le 
dimostrazioni contro la re-
gina Federica mentre anche 
Lambrakis si trovava nella 
capitale inglese) tornano ad 
affacciarsi.' Ad : Atene < certi 
osservatori non esitano a 
coinvolgere nella questione 
ministri, alti ufficiali, e alcu-
ni ambienti di corte. 

Ieri a Solonicco, dove ab-
biamo compiuto una breve 
visita, abbiamo potuto veri-
ficare < sul posto * Vautenti-
citd della versione gia forni-
ta sull'< incidente ». Per di 
piii abbiamo appreso che se 
il piano tendente a simulare 
l'« incidente» e fallito non 
lo si deve alia polizia, ma al 
coraggio e alia presenza di 
spirito di un uomo che si tro
vava insiem'e a Lambrakis: il 
signor Hadjapostolu. Siamo 
andati a trovarlo in una mi 
sera borgata ' alia periferia 
della citta. E' un uomo bion-
do, segaligno, stempiato, che 
parla senza paura, anche se 
appena due giorni fa Vhanno 
minacciato di fargli fare la fi
ne di; Lambrakis. •, < Ero '• a 
fianco del deputato — ci di
ce- — e stavamo •. cercando 
di raggiungere il suo albergo. 
I fascisti . ci -- inseguivano. I 
poliziotti erano piu di due 
cento. Quando mi sono ac-
corto del motofurgone (e non 
di una moto, come era stato 
detto) che ci seguiva, era 
troppo •• tardi. 'Lambrakis . e 
stato investito in pieno*. 

Qui la scena e tipica dei 
films Tpolizieschi. Hadjapo 
stolu . salta sul furgoncino 
(quattro dei suoi set occu-
panti scappano) ed incomin 
cia una lotta furibonda con 
il conducente ed il suo com-
plice. Quesfultimo estrae al-
lora la pistola/Con un calcio 
Hadjapostolu gli fa saltare 
Varma e lo riduce all'impo 
tenza, costringendo I'assassi
no a bloccare il mezzo. Ma 
quando arrivano gli agenti, 
per poco none lui ad essere 
arrestato. - ' . 

Altra figura importante e 
il teste Sotirchopulis, al qua
le Kotzamanis, I'assassino, 
confesso alcuni giorni prima 
degli incidenti: « S t o per 
commettcre la piu grande 
follia della mia vita: sto per 
uccidere - un •" uomo ». Ma 
quando arriviamo a casa sua, 
una casupola piantata in ci-
ma ad una montagnola di de-
triti, troviamo la porta sbar-
rata. La moglie rifxuta di 
aprirci. Si - capisce: alcuni 
giorni fa, suo marito fu rin-
venuto esanime per la strada. 

Sotirchopulis, lo abbiamo 
cosi ' visto nel pomeriggio. 
Nonostante il commissario di 
polizia che assiste all'incon-
tro, dopo aver premesso di 
essere membro del partito 
del Primo Ministro egli con-
ferma la - sua deposizione. 
Corre voce che I'ispettore ge
nerale delUi polizia, Mitsu 
abbia tentato di farlo rece-
dere dalla sua posizione, mi-
nacciandolo. 

La nostra visita a Salonic
co si e conclusa all'ospedale 
dove Von. Tsarukas sta len-
tamente rimettendosi dai 
colpi ricevuti. Con lui e an
che il giornalista Bertos, che 
Valtro ieri fece arrestare uno 
degli aggressori del' parla
mentare. Bertos, che e con-
tinuamente pedinato dagli 
agenti che vorrebbe farlo de-
sistere dalla suaazione, ci 
rivela che a suo parere i fep-
pisti sono piu di 38.000. Pri
ma di lasciare Salonicco, ap-
prendevamo da Atene, che 
un altro degli aggressori di 
Tsarukas era stato indivi-
duato. Si tratta . del • capo 
degli studenti fascisti del-
VUniversita.« 

Dante Gobbi 

parloino La Croix, facendosi 
PXO delle preoccupazioni che 
si nutrono per quanto riguar
da il Concilio, ha > scritto: 
« Teoricamente, un nuovo Pa. 
pa potrebbe rinviare il Con
cilio ma la speranza che que
sto ha suscitato nel mondo 
i> troppo grande per poler 
essere frustrata ». v v., .•;"•'-

Senonche, gli interroyatl-
vi piii sostanziali concerno-
no il carattere della prose-
cuzione del Concilio. Esso si 
trovn va in ' questi ptornf in 
una fase delicatissima di in
termezzo, poiclie proprio nel-
le prime settimane di giugno 
la commissione per il coordi-
namento dei suoi lavori, pre-
Hieduta dal segretario di 
stato -- cardinale Cicognani, 
avrebbe dovuto concludere 
I'esame: orientativo e rias-
suntivo degli schemi fridot-
ti a sedici) da inviare alia 
seconda scssionc plenaria. Si 
su che la commissione- di 
eaordinamento ha elaborato 
altresi un nuovo schema sui 
rapporti della .. Chicsa col 
mondo moderno ed e proprio 
su questo punto che si misu-
reranno i contrasti delle due 
correnti, quella innovatrice e 
quella conservatrice, gia ri-
velatisi apertamente duran
te la prima sessione 

'• Dipendera sostanzialmen-
te dal nuovo Papa di impri-
mere un orientamenlo con-
clusivo ai lavori del Conci
lio. Cio significa 'che anche 
la sua'caratterizzazione vie-
nc sottoposta sin d'ora ullo 
orientamento che si manife-
stera come . prevalente nel 
Conclave. Come e noto, i car-
dinali che dovranno elegge-
re il successore di Giovanni 
XXIII sono 82 di cui 53 stra-
nieri e 29 italiani. Otto car-
dinali furono nominati da 
Pio XI, 29 da Pio XII e 45 da 
Giovanni XXIII. E' evidente 
che il « rapporto di forze > 
che si era manifestato tra i 
padri conciiiari e che aveva 
visto formarsi una maggio-
ranza attorno ai porporati piii 
influenti (francesi, tedeschi. 
austriaci, olandesi) dell'ala 
tnnouotn'cc non e lo stesso 
che si avra nel futuro Con
clave. Ma e altrettanto evi
dente che i cardinali non po-
tranno non tener conto di uno 
schieram'ento episcopale che 
si e espresso con tanta for
za di indirizzo. J " 
-:La composizione del Sacru 

collegio per nazionalita. e la 
seguente: Italia, 29; Fran-
cia, 8; Spagna, 6; Stati Uni
ti, 5; Germania, 3; Gran Bre-
tagna, 2; Portogallo, 2; Ca
nada 2. Dodici cardinali pro-
vengono dall'America del 
Sud, 5 dall'Asia uno dalla 
Africa. Il Belgio, la Polonia, 
VUngheria, VOlanda, VAu
stria, la Siria, VArmenia, la 
Irlanda hanno un cardinale 
ciascuno. Naturalmente, que
sta divisione per nazioni non 
e- da paragonarsi agli orien-
tamenti politici che prevalgu-
no net rispefttui Stati. Vale 
ancora la pena di notare co
me, degli 82 cardinali che si 
riuniranno in • Conclave, 32 
sono di Curia (22 italiani e 
tO stranieri) e cio limitera 
senza dubbio il peso dei car. 
dinali che hanno compiti dio-
cesani esclusivi. • M '*•>:.= 

Ma di tutto il complesso 
gioco di congetture e di.cal-
coli che accompagnera ; il 
Conclave vi sara modo ' di 
riferire nei prossimi giorni. 
Cio che pero, fin d'ora, ha 
attirato Vattenzione di' nu-
merosi osservatori e il primo 
affermarsi di nomi di possibi-
li papabili, sia tra i cardinali 
italiani — poiche apvare pur 
sempre come la piu proba-
bile Velezione di un italia-
no — sia tra gli stranieri. J 
nomi sono quelli dei cardi
nali Montini, Lercaro, Confa-
lonieri, Siri, Ruffini, Urbani, 
Testa, Roberti, nonche, tra 
gli stranieri, I'austriaco Koe-
nig, Volandese ; Alfrink, i 
francesi Lienart e Feltin, il 
belga . Suenens, il •. canadese 
Leger. Alcuni di questi car' 
dinali stranieri sono stati tra 
i piii fervidi sostenitori e 
c.oadiutor'i della * linca » co-
raggiosa adottata da Giovan
ni XXIII, sia in Concilio che 
nelle missioni diplomatiche 
e nelle prese di posizione 
dottrinali. t piii vicini ad cs-

si, tra gli italiani, sonp ap-
parsi Lercaro e Testa, i piii 
avversi, oltre ad Ottavianu 
Ruffini e Siri. v > 

Bisogna uggiungere - che, 
sulld stampa internazionale, 
U nome piii frequente citato 
come papabitc e quello del 
cardinal Montini che si dice 
possa goaere larghi consen-
si sia tra i cardinali italiani 
che tra quelli stranteri, e che 
pud vuntare una targa espe-
rtenza diplomatica e pasto
rale. Senonche, fino a che 
punto il cardinal Montini 
puo rivendtcare una . eredi-
rd di azione e di ispirazionc 
da Giovanni XXlll da cui e 
parso distaccarsi, in una po
sizione * mediatrice > duran
te il Concilio! 

Uggetto di molti commenu 
e I'omelia che subato scorso 
il cardinal Montini ha letto 
a Milano, specie per quelle 
parti in cui ha sentito il bi-
sogno di *ridimensionare», 
nella sostanza di ridurre lu 
portata e il significuto delle 
encicliche di Giovanni XXlll 
e delle sue iniziative in la-
wore della pace, della disten-
sione internazionale, della 
tolleranza nei confronti di 
ideologic e movimenti socia
li diversi. Montini ha volu-
to, per I'occasione, rinnova-
re un linguaggio di condan-
na contro « ogni visione in-
completa o • sbagliata del 
mondo* denunclando la <con-
cezione materialistica > e <• lo 
spirito sovversivo», reintru-
ducendo uno spirito di divi
sione, euro al predecessore di 
Giovanni XXlll. Si vuole in-
terpretare questi accenti co
me diretti a rassicurare Tola 
piu conservatrice del colle
gio cardinalizio, contempora-
neamente all'esaltazionc del 
valore rinnovatore del pon-
lificato di Giovanni XXlll 
contenuta in un'altra omelia 
di ieri che dovrebbe riequili-
brare tali accenti Una into-
nazione reslrittiva ha avuto 
anche una omelia del pu-
triarca di Venezia Urbani, 
mentre Varcivescovo di Fi-
renze, Florit, ha parlato di 
Giovanni XXlll come del 
papa * dei grandi insegna-
menti e dei coraggiosi aggior-
namenti sociali *, ha ricor
dato che la « Pacem in tei-
ris » ha voluio stimolare gli 
uomini ud • avvicinarsi en 
comprendersi. II cardinale 
Siri, a sua voltu, noto per 
le proprie posizioni conser-
vatrici, parlando ieri nella 
cattedrale di S. Lorenzo a 
Genova, si e Umitato a un 
commosso omaggio alia fi
gura del papa morente. 

Dorotei : 
damenti si risolverebbero ap-
punto nella eliminazione del
ta piu apprezzabile norma con. 
tenuta in quel progetto (il di-
ritto appunto di superficie e 
l'esproprio), si ricava che il 
PSI sarebbe disposto a rinun-
ciare a quella norma rispon-
dendo ai desideri dorotei. E' 
certo presto per trarre conclu
sion! e e'e anzi da sperare che 
l'agenzia « Italia », esprimen-
do la « certezza » che l'accor-
do sara raggiunto subito, ma-
nifestasse una sua ~ opinione 
piu che riferire reali inten-
dimenti dei socialisti. 

- Per quanto riguarda la com. 
missione agricola le indiscre-
zioni non . sono confortanti. 
Sembra che la DC abbia esclu-
so ogni tipo di esproprio (an
che a proposito della mezza-
dria e degli enti di sviluppo) 
orientandosi per la creazio-
ne di < incentivi > che dovreb. 
bero convincere i proprietari 
a vendere la terra al contadi-
no. Gli incentivi consistereb-
bero soprattutto, in tenia di 
mezzadria, nell'aumento di 
quota di prodotto spettante 
al mezzadro (sessanta per cen. 
to). Nasce pero a questo pun
to il problema di finanziare i 
contadini per l'acquisto della 
terra e, da un primo calco-
Io, risulterebbe che a tale sco
po sarebbe necessario reperi-
re una somma di 1.500 miliardi 
circa. Somma notevole che si 
dicbiara difficile reperire: e 
cosi anche il poco con corda-
to rischia di restare, al soli-
to. sulla carta. E' evidente che 
accettando di mettere da par
te I'obiettivo di una riforma 
agraria generale e di una ef-
ficacc utilizzazione dello stru-
mento degli enti di sviluppo, si 
cade in una giungla di difficol

ta tecniche : particblari, con-
seguenze tutte, in realta, del
la volonta d.c. di non incide-
re in maniera decisiva nella 
struttura proprictaria •" nelle 
campagne. Con la conseguenza 
che tutto poi si arena di fron-
te .alle difficolta; finanziarie. 

I F API I ':" ,•-•»••*-• 
LC ALU y n discorso di marcu. 
ta ispirazione anticomunista e 
stato tenuto a Roma dal pre
sidente delle ACLI Labor. Con 
un singolarissimo argomento, 
Labor ha preteso dimostrare 
che il comunismo in Italia e 
in realta molto debole. «II 28 
aprlle. Ha detto. il 75 per cen-
to degli italiani ha chiara-
mente indicato di respingere 
Palternativa comunista... tre 
italiani su quattro sono anti-
comunisti». E* un argomenta-
re classico della destra (come 
si puo considerare omogeneo 
il voto del fascisti o dei libe-
rali con quello dei socialde-
mocratici, dei cattolici, addi-
rittura dei compagni sociali
sti?) che stupisce in bocca a 
un dirigente dei lavoratori cat
tolici. . . 

Razzismo' 

nell'Alabama 

Givri 

federate per 

Wallace 
BIRMINGHAM (Alnb:min>. 2 J 

Al governatore dell'Alabama. 
il razzista George Wallace, h 
stata notificatn questa mattlna •_ 
all'aeroporto di Birmimjham 
mentre si accinieva a prend#-' 
re l'aereo per New York una 
citazione di compnrizione din-
nanzi ad un tribunale federale. 
Wallace deve in Unea di princi-
pio comparire domani riinr.nzi 
a un tribunale federale a Bir
mingham per • aver dichiarato 
che si sarebbe opposto con tut
ti i mezzi airingresso di stu
denti negri. il 10 giujirio, :«lJ.-i 
universita dell'Alabam^. EgH 
era sinora riuseito ad evitare 
gli ufficiali 'federali. incaricati 
di consegnargli la citazione. ,. 

A Charlotte, nella Carolina 
del Nord. l'integrazione razziale 
ha registrato oggi un successor 
otto alberghi sinora riservati ai 
bianchi. hanno deciso di aceet-
tare anche clienti di colore. Uno 
dei primi clienti negri e stato 
il pastore Martin Luther King. 
leader del movimento intc-sra-
zionista. ' - ' .:•'.-' 
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