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Ha votato J'81,36% degli elettori (il 28 aprile: 18573%) 

1 

Sicilia 
Le urne chiuse alle 22 — Quasi tutfi gli emigrati assent! 

Intimidazioni mafiose a Sciara e Realmonte 

Contro il centro-sinfetra; « corretto » 

La Malfa 
con Moro 

Dal nostra inviato 
PALERMO, 9. 

Per tutta la giornata di 
oggi si e votato, in Sicilia, 
per il rinnovo dell'Assemblea 

. regionale. I seggi sono stati 
chiusi alle 22, e domattina 
avra inizio lo scrutinio (co
m'e noto, le elezioni regio-
nali si svolgono solo la do-
menica). I risultati 6i comin-
ceranno a : conoscere nella 
tarda mattinata. Per como-
dita dei lettori ripetiamo 
quelli del 28 aprile: PCI 
579.077, PSI 267.361, DC 949 
mila 281, PSDI 107.039. PRI 
50.572, PLI 215.138. PDIUM 
68.584, MSI 177.713, USCS 
(non presente), varie: 32.353 

L'affluenza alle urne, che 
anche il 28 aprile non aveva 
tenuto il passo con la media 
nazionale. si e mantenuta su 
una percentuale non eccezio-
nalmente elevata. • Infatti, 
quella definitiva dei votanti. 
nei nove collegi dell'Isola. 
alia chiusura dei seggi. ave
va raggiunto 1*81.36 per cen
to. La percentuale nelle ele
zioni politiche del 28 aprile 
era stata dell'85.73 per cento 
e nelle regionali del 1959'del-
T85.66 per cento. 

Ed ecco le percentuali dei 
votanti nelle nove circoscri-
zioni elettorali. Tra parente-
si sono indicate le percen
tuali dei capoluoghi di pro
vincial .-,--- . . . ' . ' '̂  

Agrigento 
Caltantssetta 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani. 

76.35 (84.17) 
80.29 (86,64) 
82.69 (80.35) 
76,42 (81,18) 
81.87 (81,68) 
81.20 (79.68) 
85.06 C 85.45) 
85,81 (84,39) 
81,32 (76,98) 

; I seggi sono stati regolar-
mente aperti alle 8. Pochi 
erano gli elettori present!; 
frattanto un caldo sole si 
abbatteva sull'isola stringen-
dola in una morsa di calore. 
Le citta si vuotavano e la 
gente cercava un po* di re-
frigerio al mare o in cam-
pagna. Questo massiccio eso-
do spiega. almeno in parte, la 
scarsa affluenza - alle urne 
nella mattina. Vi e inoltre da 
tener conto dell'assenza . di 
migliaia di emigrati, che non 
sono tornati a votare a causa 
delle limitazioni disposte dal 
governo. Parecchi militari. 
inline, non sono stati lasciati 
liberi dai loro comandi. 

Casi di questo genere ven-
gono segnalati, fra l'altro, 
per quanto rieuarda le ca-
scrme della Cecchignola e di 
Bracciano, a Roma. Alle 11 
la media dei votanti non eu-
perava il 15 per cento. Fino 
alle 16 circa essa non ha re-
gistrato apprezzabili mnta-
menti. Alle 20,30 era gia sa!i-
ta fino al 55'.'. Gli atri des'.i 
edifici scolastici. in cui sono 
sistemate le sezioni elettorali, 
hanno cominciatu ad animar-
si nel tardo pomeriggio, co-
sicche la media e cominciata 
allora a satire sensibilmente 

Sia al mattino che questo 
pomeriggio e alia 6era mas-
siccia 6 stata la mobilitazio-
ne della DC e dei propri can-
didati; per altro, democristia-
ni e liberali, nonche alcuni 
partiti minori, non hanno in 
alcun • momento rinunciato 
all'opcra di corruzione e di 
intimidazione e alia distribu-
zione di pasta e denaro. Pe-
sante e in aperta violazicne 
della legge, I'intervento del 
clero e dei comitati civici, Lo 
e^empio piu scandaloso ci 
viene segnalato da Catania. 

Nel capoluogo etneo e nel
la provincia, nella notte fra 
sabato e domenica. i Comi
tati civici hanno affisso de-

. cine di migliaia di manifest! 
contenenti frasi sulla -rosid-
detta < Chicsa del silenzio > 
che. secondo I'organizzazio-
ne geddiana, sarebbero Ma
te pronunciate dal defunto 

.' Pontcflce. In ogni • caso, si 
tratta di frasi, se non apocri
ne, come qualcuna e appar-
sa, certamente tratte dal con-

di discorsi di Giovanni 

XXIII che avevano ben altro 
respiro. II cardinale Rulfini, 
orqanizzatore delle crociate 
sanfediste, e rimasto l'intera 
giornata a Palermo e ha rin-
viato a domani la sua parten-
za per Roma dove dovrebbe 
essere gia da qualche gioinu. 
Lo ha fatto evidentemente 
per controllare di persona. 
da vicino, e fino all'ultimo, il 
funzionamento dell'organiz-
zazione da lui creata in favo-
re della Democrazia cristia-
na. Al suo stesso voto, il car
dinale, che e stato accompa-
gnato al seggio, da numernsj 
prelati e fotografi, ha voluto 
dare stamani il significato di 
una ostentata manifestazione. 

La mafia, a diflerenza del 
28 aprile,'oggi si e mossa con 
piu cautela nelle citta della 
Sicilia Occidentale; questo 
almeno nelle piu smaccate 
manifestazioni di intimida
zione. Ha pero « lavorato» 
molto, in modo sotterraneo, 
nei quartieri soggetti al suo 
controllo. In provincia inve-
ce, si e scatenata. Gli episodi 
piu gravi sono avvenuti nella 
zona di Termini Imerese e 
delle • Madonie, particolar-
mente a Sciarra. Qui sono 
tornati da tempo a spadro-
neggiare i mafiosi assolti in 
appello dall'accusa di' aver 
assasisnato Salvatore Came-
vale (in Corte di Assise era-
no stati condannati all'erga-
stolo): si tratta dei noti Pan-
zeca, Mangiaf ridda, - Tardi-
buono. I compagni, hanno de-
nunciato alia magistratura 
1'arciprete Don Peppino Pan-
zeca, pure di Sciara, scoperto 
a distribute propaganda e-
lettorale d.c. nei pressi di un 
seggio. . 

Una • intimidazione tipica-
mente mafiosa si e ayuta an
che a Realmonte, in' provin
cia di .Agrigento: ad un no
stro compagno attivista, nel
la notte "fra venerdi e Fabato. 
sono state tagliate e distrut-
te numerose piantine di po-
modori. Nella citta di Agri
gento galoppini dell'on. • J>a 
Loggia, che distribuivano vo-
lantini davanli ai seggi. sono 
stati al.'ontanati dalla forza 
pubb!:ca. dopo l'intervcntci 
dei rappresentanti di lista del 
P.C.I. 

Antonio Di Mauro 

MOSCA, — Harold Wilion, leader del parti to laburista inglese, da aabato a Mo»ca, ha 
detto ai giornalisti dj sperare che potra > far*! un'idea molto piQ chiara » degli ostacoli 
che, a giudizio dei sovieticl, i i frappongono ad un.accordo per il divieto degli etpe-
rimenti nucleari. Non si eiclude che oggi stesso abbia luogo I'atteso incontro con Kru-
sciov. Intanto la crisi che in questo momento attraversa il governo conservatore con. 
ferisce alia visita un'eccezionale interesse: Wilson potrebbe infatti diventare a breve sea-
denza il nuovo premier inglese. Nella telefoto A.P.-l ' . Unita »: Wilson (a sinistra) • 
I'esperto di'affari esteri laburista, Walker, fotografati al Cremllno accanto a un can-
none del seicento . ; - : . .-'-.-•.'. 

Per i l Conclave 

Gran dei 
e gia arrivata a 

rapportifra 

. Ieri, festivitA liturgica del
ta Trinita, sono stati sospesi 
i riti funebri in suffrapio di 
Giovanni XX1I1, che ripren-
deranno stamane per conclu-
dersi, come si sa, il 17 giu
gno (un'altra interruzione 
dei < novendicli» si avra il 
13, tn occasinne del Corpus 
Domini). Nella mattinata. si 
e invece riunita la Congre-
gaziane Generate dei cardi-
nali. I porporati che parte-
cipano ai suoi lavori sono 
ormai la meta circa del Sa-
cro Collegio J (ieri mattina, 
era presente anche Paul Af. 
Richaud, titolare ' dell'arci-
diocesi di Bordeaux, giunto 
a Roma sabato). 

La Congregazione ha no
minate la Commissione che 
dovra sostituire durante il 
Conclave i cardinali della 
Pontificia Commissione per 
to Stato delta Citta del Va-
ticano cd ha • incaricato la 
Elemosineria di distribute 
sussidi agli indigenti in me-
moria del defunto Pontcfice 
delta Chiesa di Roma. ' 

' E' stato poi comunicato 
che, fino ad oggi, 99 capi di 
Stato hanno inviato messag-

gi di cordoglio per la morte 
di Giovanni XXIII (i tele-
grammi di condogliame per-
venuti in Vaticano sono cir
ca 10 mila, le lettere circa 
15 mila) e che un solenne 
pontificate funebre sara ce-
lebrato martedi 18 giugno 
nella basilica di S. Maria de
gli Angeli ad iniziatica del
ta Nunziatura Apostolica in 
Italia alia presenza delle 
massime autorita dello Sta
to italiano e del corpo diplo-
matico accreditato presso la 
Rcpubblica. -

Ieri, sono giunti a Fiumi-
cino da Mosca, con un aereo 
di tinea, tre prelati della 
Chiesa caltolica lituana. La 
delegazione che rappresenta 
il clero e i fedeli delle cin
que diocesi lituane, deporri 
una corona sulla tomba di 
Giovanni XXlit e presenzle-
ra alle funzioni funebri. £' 
ctttnposta da mansignor Giu
seppe Stankievinos, da mon-
signor Ccslao Crivaitis e da 
monsignor Paolo- Bacscis. 

Scmpre a Fiumiclno sono 
giunti i cardinali arclve'sco-
vl di New York,' Francis 
Spellman, % di Toronto (Ca

nada), James Charles Mc 
Guigan; nel pomeriggio lo 
unico cardinale negro, Lau-
rean Rugambwa, provenien-
te dalla sua sede del Tan-
ganika: il • Rugambwa, che 
prima di recarsi in Vaticano 
si e trattenuto alcuni minu-
ti nella saletta dell'aeroporto 
riservata ai porporati con il 
patriarca di Antiochia Mas
simo IV, in partenza per Bei
rut, e stflfo elepato alia ppr-
pora. com'e noto, da Giovan
ni XXIII. Successivamente. 
giungeva anche il cardinale 
arcivescovo di Santiago del 
Cile, Raul Silwi Henriquez: 
egli ha detto di sperare che 
il Concilio possa regolarmen-
te continuare dopo I'elezione 
del nuovo Papa • • - •/ 
" Ampiaeco sulla stampa e 

negli amblenti vaticani ha 
nvuto intanto il discorso te
nuto in • Duomo daH'arcii»e-
scovo di Milano, mons. G. B. 
Montini, per commefnorure 
la figura e Vopcra di Gio
vanni XXIII. Secondo alcu
ni giornali,il cardinale Mon
tini, che ha approvato sen-
za riserve I'opera del defuh 

Divisa la Direzione repubblicana: una 
parte ritiene inaccettabile il ricatto mo-
roteo al PSI e al PRI - Brutali pressioni 
di destra sui socialist! - I ministri che 

la destra preferirebbe 

fcv «/; )"<\K •V^.-,.' ..•,»•;•'.'"'' 

to Pontefice ed ha afferniato 
la necessita . di pfoseguirla. 
accentuandola, ami, ed ap-
profondendola, avrebbe po-
stoabbastanza esplicitamen-
le la propria candidatura al
ia sua successione. Di par 
licolare interesse appare, nel 
discorso del cardinale arci
vescovo di Milano, il passo 
retativo ai rapporti fra la 
Curia romana e Vepiscopato, 
che costitul, com'e noto, uno 
dei punti di maggiore di-
senssione durante le sedu-
te del Concilio.Vaticano.il. 
Secondo il Montini, es'tste-
rebbero gid le < condizioni 
spirituali e pratiche per la 
consonante collaborazione 
del' corpo episcopate non 
certo alVesercizio (che certo 
rester& personate -o unita-
rio), ma alia responsabihta 
del governo della Chiesa in-
tera *. II cardinale ha affac-
rtaio cosl una soluzione di 
compromesso fra le due ten-
denze. quella dei « tradizio-
nqlisti* (o c conscrvatori*) 
e. quella degli < innovatori * 
(o .« aperturistl *), manife-
statcsl. in scno alia Chiesa 
di Roma. 

• . * • • - . " ' " ' ' • • • • • " • ' . " ' • - ' . ' • 
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• Per due ore ieri i membri 
della Direzione repubblicana 
hanno ascoltato': la voce del-
Ton. Reale. E' esatto dire che 
e stata ascoltata la «voce», 
in quanto il segretario del 
PRI, afflitto da fastidiose coli-
che renali, era a letto a casa 
sua, e aveva inviato alia Di
rezione un nastro sul quale 
era stata registrata la sua lun. 
ga esposizione circa lo stato 
delle trattative per la forma-
zione del nuovo governo. La 
singolare < relazione > di Rea-
le e di contenuto assai mode-
rato e non fa che esporre gli 
sforzi da lui fatti per faci-
litare un accordo fra DC e 
PSI che, • sostiene, e • oggi la 
unica e sola possibility di so
luzione della crisi politica ita-
liana. Reale afferma che il suo 
giudizio sulle trattative «non 
i negativo>. Su questo pun-
to pero la Direzione repub
blicana non si e mostrata af-
fatto unanime: La Malfa, piu 
indirettamente, in un lungo 
intervento polemico nei con-
fronti di Moro e della stessa 
relazione Carli e poi, esplici-
tamente, Mamml, Volpini, Cec-
chini e il delegato giovanile 
Batoni (alcuni di essi non han
no escluso il passaggio alia 
opposizione ' da parte del 
PRI) - hanno manifestato il 
loro pessimismo e si sono col-
locati su posizioni piuvicine 
a quelle degli « autonomisti > 
dissidenti (Santi, Codignola, 
Giolitti) che a quelle di Sa-
ragat e dello stesso Nenni. A 
favore della linea Reale si 
sono dichiarati Visentini. Ma-
crelli,. Campi, Benelli. Rossi. 
La riunione si e conclusa con 
un breve documento interlo-
cutorio che ribadisce la colla
borazione alio sforzo per va-
rare yn governo - di centro-
sinistra programmatico. Mam
ml e i suoi antici sono riusciti 
a far togliere dal documento 
una frase che si riferiva alia 
necessita che il programma 
venisse attuato 'progressiva-
mente» e che il futuro go
verno durasse < un lungo 
tempo*. i ^ 

Si e poi deciso che,' per-
durando la malattia di Reale, 
nei prossimi giorni le tratta
tive per conto del PRI verran. 
no condotte da Macrelli e Vi
sentini che parteciperebbero 
alia fase piu delicata dei col 
Ioqui, quella della settimana 
prossima che prevede: oggi 
un incontro a tre DC-PSDI-
PRI^ domani inconlri quadri 
partiti con la partecipazione 
del PSI, preceduti da un col 
loquio Moro-Nenni. 11 tutto in 
attesa estenuante, ancora, del 
CC socialists del 14 giugno 
che sara preceduto da una riu. 
nione della sinistra socialist* 
e da una della Direzione. E' 
probabile che Moro voglia a-
spettare, per sciogliere le sue 
granitiche riserve, quelle riu-
nioni. La Direzione comunista 
si riunira il 14 giugno; anche 
il Consiglio-nazionale del PLI 
si riunira in quei giorni. 

LA MALFA n dlscorso fauo 
dal ministro La Malfa alia 
Direzione del PRI, ieri, e ric-
co di spunti polemici nei con-
fronti del nuovo tentativo di 
cenlro-sinistra « corretto > che 
Moro sta preparando. In par-
ticolare La Malfa si preoccu-
pa di splegare che se difficolta 
economiche oggi si delineano 
abbastanza corposamente; al-
1'orizzonte, cid e dovut* > al 
fatto che si e agito troppo 
poco nella direzione della pro. 
grammazione e non, come si 
vorrebbe far credere, al fatto 
che si e agito troppo e troppo 
precipitosamente. La Malfa 
comincia ricordando che egli 
aveva denunciato fin dall'ini-
zio deU'esperimcnto di ccn-
tro-sinistra • la carenza, nel 
corso del miracolo italiano, di 

una politica governativa coor-
dinata e programmata > in 
grado di risolvere i tradizio-
nali squilibri. Programmare 
era impossibile « per le con
dizioni di profondo contralto 
ideologico fra i partiti della 
cosl detta coalizione - centri-
sta ». Quando Carli • — dice 
La Malfa prendendo di petto 
la relazione del Governatore 
—:parla di impegni program 
matici delle Industrie. private 
e pubbliche, non coordinati e 
non ben calibrati, egli dimen 
tica che < non vi e iniziativa 
interna o estera deU'ENI. del-
l'lRI, della Montecatini 6 del
la FIAT o di altre grandi 4m-
prese che fosse stata decisa, 
approvata e talvolta messa in 
atto negli anni precedenti al 
governo di centro-sinistra». 
Quel governo quindi e la com
missione per la programma-
zione si sono trovati di fronte 
alia ; esigenza * « di sistemare 
un passato prima di costruire 
un futuro*. 

La Malfa critica poi anche 
il modo con cui furono affron. 
tate, malgrado i suoi sforzi in 
senso contrario, le trattative 
con i pubblici dipendenti: cioe 
attraverso rivendicazioni set-
toriali e non globali, eccessi-
ve, disordinate. A queste dif
ficolta, pare di capire dal di
scorso, il governo non riusci 
a far fronte. Cosl come non 
riusci a impedire che si ve-

Un uragano di scandal! 

investe llnghilterra 

appare 

vice 
(Segue a pag. 6) 

favorevole a un 

Mediterraneo 

disatomizzato 
!-•.•,'.- GERU8ALEMME,: 9. : 

In una nota diretta al Crem 
lino il governo israeliano si 
dice pienamente - d'aocordo 
con la proposta sovietlca di 
denuclearizzare . - I'area •- del 
Mediterraneo: > Israele — di
ce I| documento '- pubblicato 
oggi dal ministero deglj Este
ri •— reagira prontamente e 
affermativamente ad una va-
lida iniziativa che rimuova I 
pericoli " di guerra dalla' re-
gione. ' II - governo ' israeliano 
spera che I'Unione Sovietica 
dimostrera • • comprensione e 
simpatia per , I'atteggiamento 
di Israele » . • • . . • 

La nota afferma" che • pur* 
troppo la reglone non' e una 
area di calma e tranquillita > 
a causa della politica dei go-
verni arabi e rinnova una pre-
cedente proposta israeliana 
per un disarmo generate in 
Israele e nei Paesi arabi, con 
misure di controllo reciproco. 
israele, afferma inoltre II go
verno di Tel Aviv, ritiene che 
I'aiuto sovietico per una so
luzione pacifica .della situa-
zione sia • implicita nelle pa
role della nota del governo 
dell'URSS. ' 

I Pelle di zigrino I 
I. •'- In un verboso articolo, 

I pieno di frasi tanto solenni 
quanto vacue e sibilline, il 

. Popolo, ha cercato ieri di 
I giustificare la lentezza e la 

oscurita con cui procede 

nistro ' del bilancio possa I 
avallare con una sua parte- i 
cipazione la soluzione go- \ 
vernativa Moro-Saragat. , 

D'altro lato, non e man- I 
cato un attacco politico di-

I Voperazione Moro. Quanto retto alVoperazione Moro I 
alto lentezza, <?e poco da da parte di altri esponen- ' 

I giustificare: essa si spiega ft della direzione repub- i 
solo in due modi, o come blicana, in dissenso con la I 

Icalcolata manovra antide- scialba posizione sostenuta . 
mocratica, o come frutlo dall'on. Reale. Ci si e pro- | 
dell'indecisione e della con- nunciati non per un accor

do a qualsiasi costo, bensi I 
rwr itnn linen rhp rtftnnn ' 

I fusione che da alcuni me-
• si distinguono la persona-

I lita del leader democristia-
no. E quanto all'oscurita, 

I non e poi cosi densa: ba-
sta vedere come cresce il 
coro degli elogi di tutta la 

I stampa padronale, cui le 
1 impostazioni atlantiche, an-

I ticomuniste e confindu-
striali del trio MorchSara-
gat-Carli danno massimo 
affidamento. ..-. 

II tipo di, centro-sinistra, I 
I per chiamarlo ancora co-

I 
si, che si vorrebbe varare 
ha . gia assunto in effetti 
una impronta politica e pro-
grammatica cost chiaramen-
te gradita ai gruppi do-
minanti che non piii sol-
tanto alVinterno del PSI si 
accentuano il malessere e 
la resistenza, bensi anche 
alVinterno del PRI: la riu
nione tenuta ieri dalla di-

per una linea che ponga 
la DC di fronte a precise I 
scelte, in mancanza delle I 
quali si tratta di voltarle • 
le spalle: che e il vero pro- | 
blema che sta di fronte non 
solo ai repubblicani ma, so- I 
pratutto, ai socialisti. * 

Se ne deve dedurre che I 
anche Vaccordo prelimina- I 
re tra DC, PSDI e PRI re- . 
sta fino a questo momen- | 
to problematico, rendendo 
doppiamente difficile quel- I 
7a cattura del PSI che e * 
Vobbieltivo finale dell'on. • 
Moro e della destra demo- \ 
cristiana. Proprio in pre- -
visione di difficolta di que- I 
sto tipo, continua a ctrco-
lare con insistenza sulla I 
stampa . Vipotesi secondo • 
c?« Von. Moro potrebbe ri- i 
dursi a formare un gover- | 
no col solo PSDI. per ate-

I ntone lenuia Men auuu ai- nu iut auw r o u i , yKi ui/e- • 
rezione repubblicana e sfa- re pot un chiarimentq in | 

""' I I
ta in proposito assai elo-
quente. 

Da un lato Von. La Mai-
I fa ha reagito all'offensiva 

della destra economtca. Lo 
ha fatto dal suo punto di 
vista, naturalmente, difen-
dendo il vecchio centro-si-

\ _ _ __ 

I nlitra in termini che ne Saragat, tsolati dinanzi alia I 
1 hanno in definitiva confer- granae magaioranza demo- • 

Portamento col PRI e col 
PSI e mettere ciascuno 
«dinanzi alle.sue respon-
sabilita*: ma dinanzi alle I 
sue responsabitita si trove- I 
rebbe in tal caso posta pro- • 
prio la DC, si troverebbero \ 
posti proprio Von. Moro e 

mato la deholezza. Ma lo 
ha fatto contranponendosi 
comnnone alia linea secca-
mente filomonopolistica che 
ispira Voperazione Moro, 
sicchi e ormai assai dif
ficile pensare che Vex mi 

erotica del Portamento del 
28 aprile. Voqlinno altar-
gare « Varia democratica ». 
ma rischiano di restringer-
1a come la classica pelle di 
zigrino. 

* ' 

Tutti abbandona-
no il Premier che 
ha coperto il mi
nistro play-boy 
Si fanno gia i no-
mi di successori: 
Butler o Maulding 

Dal nostra corrispondente 
- ••- LONDRA/8 

Quando Macmillan giun-
gera domattina ' a Londra 
dalle sue vacanze in Scozia, 
trpvera la sceria pronta per 
l'ultimo atto^di un dramma 
che, dopo l'intrigo e la far-
sai'e-ora' pronto per la tra-
gedia finale. . Sheridan .po
trebbe prestarci un titolo 9-
dattb: «.La scuola degli scan-
dali >, ma la grazia e l'in-
genuita del commediografo 
settecentesco sono negate a 
Macmillan nelle giornate piu 
difficili della sua carriera po
litica: Alia sua innocenza nel-
l'affare Profumo nessuno 
crede piu. Le c^mpane, in 
certi ambienti conservatori, 
suonano a morto per lui. c Se 
vuole sopravvivere — si scri-
ve — dovra mostrarsi in 
grado di superare la batta-
glia piu dura della sua vita >. 

Le ragioni sono ovvie: da 
oggi i conservatori temono 
per il loro avvenire e.cer-
cano di salvare il salvabile. 
Da oggi l'c establishment» 
(la somma del potere che de-
rivano dal sangue, dal da-
naro, dalla classe, dall'« edu-
cazione >, e dal privilegio so-
ciale) trema di fronte alio 
spettro di un naufragio col- : 
lettivo. Da oggi l'lnghilterra 
della «vita facile* (specu-
lazioni edilizie, traffici' in 
borsa, evasioni fiscali) si ve-
de pubblicamente denudata. 
Si cerca un capro espiatorio 
e si capisce che il play-boy 
Profumo non basta: <E un 
piccolo pesce, ma la balena 
e ancora al largo >. • 

• Sempre riferendosi. alle 
reazioni dei circoli conserva. 
tori piu influenti (quelli a 
cui spetta concedere o riti-
rare la benedizione al go
verno), e note vole la preoc-
cupazione per le disastrose 
conseguenze chr lo scandalo 
Profumo ha J piovocato. Un 
giornale ultraossequiente al
io status-quo come il Sunday 
Telegraph e alia ricerca di-
sperata di una nuova vergi-
nita per i tories e fa i nomi 
di Butler e di Maudling come 
possibili alternative ad un 
Macmillan che ha perduto la 
fiducia dei piu. Dal canto 
suo, la stampa popolare di 
ogni tendenza — libera or
mai da ogni inibizione e da 
ogni paura di persecuzione 

- si abbandona ad un'orgia 
di rivelazioni, scandali sup-
plementari, retroscena e sup. 
posizioni. "' 

Non v'c foglio che non ab
bia " oggi- il suo ' « scoop ». 
Sunday Mirror: foto di una 
lettcra di Profumo alia Kee-
Icr di cui il giornale era in 
possesso gia prima che il mi
nistro della Guerra smentis-
se solennemente (mentendo 
spudoratamente di fronte al
ia Camera)' ogni ' rapporto 
con la modella. News of the 
World: le * memorie * di 
Christine Keeler in cui la 
ragazza appare quasi sem
pre in vesti succinte o del 
tutto nuda e il piccolo mi
nistro dall'abbondante calvi-
zie la rincorre per ogni dove. 
II People, • infinc • annuncia 
una serie completa sulla 
€ dolce vita » inglese. 

Le rivelazioni su quest'ul-
timo aspetto sono le piu im-

Leo Vettri 
•- (Segue m paginm $) . . 
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col«mare in 
Valore di 
una firma 

,E' forse l'unico specchio di 
mare libero c traiu|iiillo di 
tutta Ostia. Ma, sotlo l'incre-
sparsi clelle oncle, si cela Tin-
sidia dei massi. E* qui, ac-
canto al pontile, che si e com-
pittta ieri una iiuova tragedia. 
E' qui che un giovane ha per-
so la vita, mentrc tutto in-
torno il frastuono del giomo 
di fcsta copriva il rum ore del 
mare: non c'cra nessuno a soc-
correrlo, nulla che lo avver-
tissc del pericolo. 

E' giusto che si debba mo-
rire cosi? E' giusto che ci si 
debba bagnare dove si puo 
perdere la vita a ogni momen-
to, nel modo piu imprevedi-
bile? Non c'e piu un posto, 
dunque, dove potersi godere 
tranquilli e senza rischi il ma
re, cite pure dovrebbe essere 
di tutti, alia portata di tutti, 
come l'aria che respiriatno? 

« II marc in gabbia ». • 11 
titolo, semplicissimo, della no
stra campagna spicga gia mol-
te cose. Lo hanno capito in 
cinquemila, ieri mattina, quan-
do hanno fatto la « coda » per 
firm a re la pctizione che e stala 
Janciata dopo 1'iniziativa del-
1'Unita. Lo ha ccrtamente 
comprcso chi ha seguito con 
attenzione 1c denunce che via 
via siamo andati pubblirando 
e chi, sopratlutto, — ad O.Mia, 
a Torvaianica, lungo il lito-
rale pontino — deve aprirsi 
ogni domenica un varcn tra 
inilie ostacoli per raggiungcrc 
la spiaggia per poclie, suda-
tissime ore. 

II mare — e vero — e gran-

de: ma, forse, la spcculazionc 
lo e ancora di piu. Col cetnen-
lo nrmato e le robustc reti 
di ferro, si difondono Ic ville 
dei miliardari. - Nolle zonu 
« ammesse », per raggiungere 
la spiaggia bisogna pagare il 
pedaggio ai concessional dei 
bagni. E le pochissime (cosid-
dette) « spiagge libere » — un 
metro quadrato a disposizione 
di quindici bagnanti! — sono 
ridotte a un brulicante car-
naio, dove manca non solo un 
minimo di sicurezza per chi 
le frequenta, ma non vi e 
neppure cbi si incarica di to-
gliere gli sterpi ' •"*' 

Non si puo faro nulla? Chi-
lometri di spiaggia (lungo la 
trnuta presidential? di Castel-
porziano, per esempio. e anche 
altrove) sono vuo'ti dietro le 
palizzate e i relicolati. Occorre 
mctterli a disposizione di tut
ti: ecco tin primo passo. Poi 
bisogna imporre l'« alt » alia 
speculazione fondiaria che, do
po i suoli ediiicabili della cit-
ta, si sta mangiando, pczzo 
per pezzo, anche quelli del 
litorale. II mare, bene comune, 
sta diventando un fllone d'oro 
sfruttato metro per metro da 
un pugno di personc. Se la-
sciassimo correre, sarebbe la 
fine: filo spinato, pedaggi eso-
si, muri di protezionc ci sbar-
rerebbero la strada dovunque. 

Ma ecco il successo della 
pctizione: la gente ha capito 
che e I'ora di dire « basta D a 
lutto queato. 

C. f. 
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U n fasc io di m o d u l i del la pet iz ione copert i di fir m e e, a des lra , il centro tli raecolta al « Metro » 

La « spiaggia l ibera » : u n m e t r o quadrato p e r q u i ndic i p e r s o n e davanti a l p iazzale Sc ip ione PAfrica n o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

. _ _ _ _ . _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

In poche ore esauriti i moduli; 
Spiaggia 

libera! 
Vecchio 
diritto 

Domenica 
di lusso 

// bagno 
e vietato 

* * * * • • * • * 

D o v u n q u e i l ret icolato 

* Hanno firmalo pure gli inglesi..». In poche ore. i mo
duli della petizione contro il - mare in gabbia» sono fi-
niti: almeno cinquemila cittadini hanno aderito all'ini-
ziativa. Giovanl. ragazzc, operai, famlglie intere che da 
ogni quaniere si sono ricersati in massa sul UtOTole, per 
la prima volta quesfanno. Nome e cognome, hanno chiesto 
il libero e gratuito accesso al mare, il vincolo sugli are-
nili libcri ancora esislenti, la liberalizzazione di quelU che 
si allungano. a sud di Ostia, da Casteljusano a Torvaianica, 
dove si estendono le tenute di Castelporziano e di Ca-
pocotta. 

La raecolta delle firme e avvenuta a Ostia Lido, a Ostia. 
Antlca, Fiutnicino, J4cilia, Vitinia. Ora continua e sara 
estesa In tutto il litorale e in cltta, Bisogna dire basta ai 
rincoli, ai divieti, alle illegality consumate per anni alle 
Mpalle dei cittadini. 

Tutte queste schede firmate e quelle che raccoolieremo 
nei prossimi giorni, saranno consegnate all'Amministra-
zlonc comunale: dob, a quell'organo di governo che, in-
sieme col ministcro competente, non pvb contlnuare a 
ignorare il 'grave e sentito problema, 

Il nostro giornale, intanto, con i compagnl della Zona 
a marc, avanza la richiesta di un conregno da tenersi al 
piu presto a Ostia-Lido. Ad esso, saranno inritati i sindaci 
dei Comuni del litorale, i rappre.tentanti dei Partiti, dei 
sindacati, dei movimenti giovanili, dei circoli ricreativi 
e cultttrali, degll enti turittici e delle organlzzazionl di 
mas**. 

I. t. 

* 
•<1 

- Al canale andiamo... - . Sac-
chetto a tracolla, Oino Poggi (17 
anni, studente di ragioneria) i 
appena aceao dalla Metropolita-
na. Vlene da Monteverde, dova 
abita, con un amico: Umbtrto 
Lazxiero, 18 anni, tornltore. «Ci 
chiede perch* andiamo alia spiag
gia libera? Ecco: perche per an-
dare nello ttabllimento ci voglio-
no mllle lire dl cablna. Mica sono 
poche, mllle lire, • per un giova
ne... ». Mllle lire piu II viagglo e 
la colazlone: • Oggi — ci dice an
cora — ho viaggiato gratis e la 
colazlone * al sacco ». Ci moetra 
un cartoneino-omaggio: glielo ha 
dato il padre, tranviere, per la 
giomata dell'ATAC che si celebra 
a Castelfusano. - La vostra Ini-
ziatlva? Ottlma! • . 

- La jpiaggia libera e gratuita? 
E* sacrosanto: tanto piu che ave-
vamo gia qtiesto diritto-. Carlo 
Giovannonl e di Ostia: abita in 
via Angelo Olivieri 22 e lo ri-
corda benissimo quel . diritto. 
••Ognuno di noi — dies — aveva 
un tesserino per lo stabilimento 
vicino a casa. E' durato dal 1947 
al 19S0: poi, h venuto il sindaco 
Rebecchini e... sonp cominciati 1 
guai». II risultato e che. oggi, 
non ci sono piu. o quasi, arenili 
liberi: quindici bagnanti per ogni 
metro quadrato. - Un macello ~ 
continua Giovannonl — non mo 
ne parti! II libero accesso alia 
spiaggia, nel 1947, lo strappammo 
con la lotta: c' erano comunisti, 
socialisti, repubblicani. Ora biso
gna ricominciare! >. 

Una domenica al mare con'la 
famiglia non costs meno di" 5 
mila lire. Giovanni Pica, edile, lo 
ripete con una punta di amarez-
za: e sulla spiaggia libera -di 
piazza Scipione PAfricano, con la 
moglie e la flglia minors: le alt re 
due bambine le ha portate In cam. 
pagna, dalla madre. « La piu pie* 
cola ha bisogno di fare le sab-
biature — racconta —: lo dice fl 
dottore ». Ha speso piO di mills 
lire solo psr raggiungere Ostia 
(tre autobus, un fllobus e la Me
tropolitan*). Altrettanto dovra 
spendere per II rltorno. I| pranzo 
in trattoria gli e costato 2500 lire. 
> Ci verrd ancora domenica..., ma 
mi portero la colazlone al sacco, 
per risparmiare ». 

'' «• Abbiamo speso quasi 500 lire 
di biglietto e qui, a Ostia, e tut
to sbarrato-. Sono militari della 
Cecchignola: per loro c'e un d.-
vieto - in piu. Non possor.o met-
tersi in ' costume (- ..^e • ci tro-
va la ronda.„») • ne possono bn-
gnarsi ("...il nostra confine arrl-

• va non ollre la battigia del ma
re... »). Sono tutti di Bologna. 
«Fino aU'anno scorso — raccon-

. tano — siamo andati al mare a 
Lignato Pineta o a Lignano Sab-
bia d'Oro. a la 6piaggia e libera, 
liberissima: non si paga una lira. 
In tutto l'Adriatico e cosi. Ci sono 
anche dei tratti dove i Comuni 

. deU'Emilia hanno fatto costruire 
gli spogliatoi pubblici. le docce, 
e mettono a disposizione della gen 
te anche i "pattini" gratis... 

A Ostia 

Un soldato 
e anneaato 

Un ragazzo, militare dl leva alia Cecchignola, e annegato 
ieri davanti al pontile pericolante di Ostia. E' salito dallo 
etabilimento «Elmi >• sulla balau6tra e B\ e tuffato. battendo 
il capo sul fondaje bassissimo. Ha perso i sensi ed e annegato 

Gianpaolo Franzolin aveva 21 anni ed era di Udme. Da 
pochi mesi. si trovava alia Cecchignola, alia ScuoUi trasmii-
sioni, per torminare il servizio di leva. Ieri sera, un telegram-
ma del Comando ha dato la tragica notizia alia famiglia 

II giovane era andato ad Ostia insieme con altri soldati. 
Ieri mattina, hanno lasciato la caserma alle 9: erano in « l i 
bera uscita » f mo alia mezzanotte. Approf ittando della bella 
giornata hanno deciso di andare al mare. Sono arrivati al Lido 
con la Metropolltana e si sono fermatt alio stabilimento 
- Elmt», sulla destra del pontile che da mesi rischia di crol-
lare sotto 1 colpi del mare. 

La sciagura e accaduta poco dopo le 15. II Franzolin 6 en-
trato in acqua insieme con gli amici: poi. da solo, ha deciso di 
tuffarsi dal pontile. Ha salito le scalette che. dallo stabili
mento. portano sulla terrazza senza che nessuno lo fermasse. 
facendogli notare il pericolo che stava correndo. Infine si e 
tuffato, allegro, ignorando che appena sotto il pelo dell'acqua 
e'era l'insidia di grossi sassi. Ha battuto la testa ed e sve-
nuto. 

Quando gli altri soldati e alcuni bagnanti hanno raggiunto 
il punto in cui il povero giovane era scomparso, non e'era 
piu nulla da fare: Gianpaolo Franzolin era gia anneqato. 
Hanno trasportato il suo corpo a riva, e hanno tentato di 
rianimarlo con la respirazione artificiale: inutilmente. 

I II giorno I 
Oggi, lunedi 10 glu-. «ggi, lunedi 10 glu- i 

gno (161-204). Onoma- I 
stlco: Margherlta. u 

• sole sorge alle 4,3« e I 
I tramonta alle 20,». I 
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Cifre della citta 
Oggi sono nati 94 maschl e 84 

femmine. Sono morti 16 maschi 
e 14 femmine. dei quali 8 mi
nor! di sette anni. Le tempe
rature: minima 12. massima 25. 
Per oggi, i metereologi preve-
dono cieio poco nuvoloso con 
addensamenti locall nelle ore 
piu calde. 

Chiusa la Fiera 
AUe 24 di ieri, si e chiusa 

1'undicesima edizione della 
Fiera di Roma. Anche nell'ul-
tima giornata, i visitatori so
no stati numeroslssiml. Per 
l'edizione dell'anno prosslmo. 
il 50 per cento degli esposi-
tori di quest'anno hanno rin-
novato la loro ndesione. 

picco la 
cronaca 

Fermo Cruciani 
Domani. i tavoratorl delle 

autolinee sclopereranno per 24 
ore in tutta la regione. I di-
pendenti della Cruciani, inve-
ce, sclopereranno per 72 ore. 
Hanno cominciato da questa 
notte, per protesta unitaria 
contro una rappresaglia del
la dirczione, che ha decurtato 
di cinquemila lire gli stipendi 

Emigrazione 
Oggi alle 17.30, a Palazzo 

Marignoli. il presidente dello 
ECA. Nicola Signorcllo, presen
ters il volume contenente i ri-
sultati deli'indagine condotta 
ciall'ECA sul fenomeno migra-
torio a Roma. , 

Urbanistica 
Domani alle 21. in via del 

Conservatory 55, avra luogo 
un dibattito promosso dal 
Gruppo consiliare comunista e 
dalla Sezione di architettura e 
urbanistica dell'Istituto Gram-
sci sul tema: «Questioni at-
tuall della urbanistica ro-
mana >. 

Istituto Gramsci 
Domani alle 19. nclla sede 

dell'Istituto. in via del Conser
vatory 55. il professor Umber-
to Cerroni terra la undicesima 
lezione sul tema: «II reato e 
la pena » per 11 corso di flloso-
fla del diritto. 

Centro Cina 
Domani alle 18.30 alia Ii-

breria Einaudi (via Veneto 
56-A), il prof. Giuliano Pro-
cacci ed il prof. F. Cocci a pre-
scnteranno il libro c La Cina 
contemporanea >. di Jean Che-
sneaux. 

•. Difesa inquil ini 
Un comitato di difesa degli 

inquilini per affitti giusti e 
piU giusti contratti di loca-
zione e stato costituito e ha 
la sua sede prcsso le Consul
ts popolari. in via Merulana 
234. I cittadini possono ri-
volgervisi per qualsiasi infor-
mazione. 

Maestri 
Nclla scuola clementare c D. 

Alighieri». in via Ariosto 25. 
e affisso l'elenco degli inse-
gnanti elementari trasferiti per 
1'anno scolastico 1963-*64 

r 
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Oggi alle 18 
il convegno 

sulla stampa 
Oggi alle ore 18, si 

svolgcra un convegno 
sulla stampa comunista, 
nel corso del quale par-
lera il compagno Mario 
Alicata, direttore del-
Tec Unita». Ai lavori 
parteciperanno i segre-
tari e i comltati diretti-
vi delle sezioni, i dif-
f usori dell's Unita » e 
della stampa comunista, 
i segretari ed i compo-
nenti dei comitati diret-
tivi dei Circoli della Fe-
derazione giovanile. 

1 
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partito 
Convocaziom 

Ore 19, in FEDERAZIONE. 
Comitato della zona Centro 
(Bardi); ore 20, riunione del 
Comitato di zona Trlonfale 
presso la sezione TRIONFAL.E; 
ore 20, GENAZZANO, riunione 
segreteria zona di Palestrina 
(Mammncarl-Madrrchi); ore 
19, in FEDERAZIONE, Comi
tato politico ferrovieri; doma
ni MARTEDI. alle ore 9.30, in 
FEDERAZIONE, e convocata 
Coinmlssione Provtncia; doma
ni, ore 20, «attivo zona AP-
PIA > relatore Campion!; pre-
sirdrra TrlvclH. O.d.g.: « Mese 
della stampa comunista. Raf-
forzamento reclutamento Par
tito ». 

FGCI: alle 19, In FEDERAZIO
NE, Comitato direttivo sulla 
costituzlone della consulta. AT
TIVO FGCI: domani alle. 1S.30, 
sul lancio ed Initiative per il 
mese del proseliUsmo. PORTO 
FLUVTALE: ore 17, attivo dri
le eompagne zona Portoense 
(Glullana Gloggi). 

Ragazza si uccide col gas 
Teresa Metis. 17 anni. demestica presso la famiglia De An-

gelis (via Gaetano Cappucci 14) e stata trovata morta ieri aera 
dai padroni di casa La giovane aveva aperto i rubinetti del 
gas dopo essersi tagliuzzatc le vene dei polsi. Ha lasciato una 
lettera: era stanca della vita 

Resta ucciso in uno scontro 
Lo studente Alessandro Fongoti (16 anni. via Fasana II) e 

morto nelle prime ore di ieri mattina sul ponte Garibaldi. n*Uo 
scontro tra una «vrspa - c una «600». E* stato sbalzato dalla 
mntoretta. 

«< Opel» tra due tram 
L'- Opel» di Antonio Sadalu, ieri alle 14. e flnita incastrata 

tra due tram della lint-a -16», in piazza San Giovanni in La-
terano. Per liberaria, sono dovutl Intervenire I vigil! del fuoco. 

Revolverata alia mono 
Alfredo Carbone. dl 76 anni, abltante. In via Santa Costanza 

n. 9. si e ferito alia mono sinistra con un colpo di rivoltclla, 
mdntre ieri alio 17 puli«a Karma nclla sua abitazione. Guariri 
in una declna di giorni. 

« Correte, che si butta!» 
Era soltanto uhriaco il quarantennc Cesare Aido Sghilanzom 

c si era appoggiato nl parapet to del ponte dcH'Industria, a Porto 
Fluvlale. per smaHlre la sbomia. Uin passante lo ha visto. ha 
rreduto che volcsse urcidersi e ha telofonato alia CRI. L'uomo 
e stato acenmpagnato al San Camillo dove ha ccrcato dl apie-
gare, motto vivarcmentc, che non aveva alcuna intenziona aul-
cida. Gridava tropp-» m lo hanno mandato alia «Neuro».„ 
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Amendola a Novara .u 

Sventarela 
antioperaia 

Una affollata « Tribuna politico » — II perche della nostra 
avanzata — II PCI indica una prospettiva unitaria 

• < • , 

ziui i 
• % -.-: - Iniziativa della CGIL in Umbria 

al piano dis 
un contenuto 

VW? 
l"\> 

Dal nostro inviato 
.'.'. ; •"'..*". NOVARA," 9. 
'" Una ulteriore conferma 
dell'interesse delle masse 
popolari per il dibattito sui 
problemi politici di attua-
lita si e avuta ieri sera al
ia c Tribuna politica » in-
detta dai comunisti nova re-
si al Parco dei bambini, in 
apertura del Festival pro-
vinciale daWUnita, con la 
partecipazione del compa-
gno on. Giorgio Amendola, 
della segreteria nazionale 
del P.C.I. 

Per due ore il pubblico, 
numeroso e attento, ha po-
sto all'oratore domande 
verbali e scritte. Certo, ha 
rilevato . in apertura della 
manifestazione il segreta-
rio della Federazione, 3an-
lorenzo,- tribune politiche 
di questo tipo sono scono-
sciute e.rifuggite da quei 
partiti che fanno delle ma-
novre di vertice, dell'intri-
go e dell'intrallazzo. i bi-
nari della loro linea poli
tica. I comunisti.hanno un 
diverso concetto della de-
mocrazia, hanno una linea 
politica chiara e coerente 

e in un momento come 
questo che richiede estre-
ma chiarezza, il PCI ehia-
ma i cittadini a un inter-
vento diretto nel dibat
tito. V 

Le domande rivolte al-
l'on. Amendola hanno in-
vestito tutto l'arco dei pro
blemi politici piu scottan-
ti e attuali. C'e stata la 
casalinga che ha voluto sa-
pere perche lo zucchero 
scompare e rincara, l'im-
migrato sardo, ansioso di 
conoscere le prospettive 
della lotta del movimento 
popolare della sua terra 
per far si che il Piano di 
rinascita della Sardegna 
sia qualcosa di diverso da 
quello impostato dalla DC; 
il giovane studente che ha 
chiesto delucidazioni • sui 
meriti e sulle prospettive 
della linea impressa alia 

. Chiesa dal pontificato di 
Giovanni XXIII; la ragazza 
che ha voluto conoscere 
le prospettive politiche e 
strategiche ' della via ita-
liana al socialismo, elabo
rate dal PCI, .l'invalido e 
il bracciante che hanno 
sottolineato le ingiustizie 

Ferrqrq 

Lotta di massa 
al monopolio 
dello zucchero 
Le richieste dei bieticoltori 

Dal nostro inviato 
• FERRARA, 9. 

L'opposizione popolare al mo
nopolio si allarga. Oggi, a Fer-
rara, nel corso di una affollata 
assemblea promossa dal CNB, 
i bieticultori hanno invitato il 
Parlamento a condurre una in-
chiesta sull'industria saccarife-
ra. I cOntadini sono stati i primi 
ad essere duramente colpiti dal-

saria. E perche" non si avesse 
TO sorprese, aid alVatto delle 
semine i produttori agricoli fir-
mavano un contratto con cui 
si impegnauano a versare tut-
to il raccolto agli zuccherifici. 
Per il prezzo? Niente. Si sa-
rebbe visto alia fine della cam-
pagna cioe quando ormai con 
lo zucchero nei magazzini de-
gli industrial^ non c'era piii 
niente da contrattare. 

Anche dopo la fine della la nolitica dei baroni dello zuc- , . - . , „ . , 
chero Nel '59, quando la col- ?»eTra> lA®B h% " ,

r
antc/I"'° 

tivazione di barbabietole stava »J « o e a r n e d , ownizza-
sviluppandosl in modo promet-
tente in Emilia e anche in al-
cune regioni meridionali, gli 
industriali costrinsero i pro
duttori agricoli a ridurre dra-
sticamente la coltura. Il mi-
nistro Rumor — cioe il • go-
verno — avallb con un decreto 
legge le disposizioni del mo
nopolio. 

Quanta costd ai bieticultori 
ferraresi quel • provvedimento? 
Certamente molto. Oggi che 
quella politica sta dlmostrando 
in modo clamoroso il suo falli-
mento (in tre anni abbiamo 
esanrito le scorfe.— sembra — 
e dobbiamo acquistare all'este-
ro) i contadini chiedono giii-
stamente il cohto'ai -baroni 
dello zucchero* e al ministri 
d.c. che H apbaggiarono. .:-

Per questo, i bieticultori uni-
scono la loro voce a quella dei 
consumatori nel riuendtcare una 
svolta radicale nella politica 
del settore saccarifero. Per i 
contadini, perb, anche qual-
cos'altro: la conquista dj un 
pole re contrattuale di cui non 
hanno mai potuto dispqrre. La 
Associazione Nazionale Bieti
coltori, diretta dall'amico di Bo-
nomi grande ufficiale Marchet* 
ti non ha infdtti mai tute-
lato realmente i contadini. Es-
sa si e assunta soprattutto il 
compito di asslcurare' la pro-
duzione di barbabietole per Vin-
dustria. Gli industriali aveca-
no bisogno per .la prossima 
campagna saccarifero di tot 
quintali di barbabietole? Bene.' 
Marchettl disponeca che si col-
tivasse su una esiensione che 
assicurasse ai -baroni dello 
rucchero» la:! qvantita neces-

Zuccherierr ; 

Interrotfe le 
trattative per il 
nuovo contratto 

if;? 

Le trattative per il rinno-
vo del contratto nazionale dl 
lavoro per gli 8.000 dipen-
denti sUbili tWlindustria 
saccarifera e gli oltre 4t ml-
la stagionali, sono state in-
terrotte questa mattina al 
termine della prima sessio-
ne di incontri. 
'" Le organizzazioni sindaca-
11 non hanno ritenuto le of
fer Je degli Industriali base 
adegtiata per un'ntile pro-
secuzione della discussione. 

Le segretcrie delle federa-
zioni di categoria aderenti 
alia CISL, CGIL e UIL si 
riuniranno lunedi 17, per un 
ewuB* della situaslone. 

zione subordinata agli indu
striali. II nuovo clima poli
tico creato dalle lotte dei la-
voratori, la conquista di una 
costituzione avanzata, la ripre-
sa del movimento sindacale an
che nei settori agricoli non 
hanno modificato sostanzialmen-
te il carattere dell'organizza-
zione di Marchetti. La dimo-
strazione — clamorosa — si e 
avuta nel 1959, quando gli in
dustriali, preoccupati di una 
possibile riduzione del prezzo 
dello zucchero, imposero la li-
mitazione della coltivazione 
della barbabietola. Allora la 
ANB non spese una parola in 
difesa dei contadini. Anzi, av-
valord con il proprio atteg-
giamento le tesi del monopolio. 
La circolare del ministro Ru
mor. — che ordinava il ridi-
mensionamento — come abbia
mo gia avuto occasions di ri-
cordare — venne giudicata 
-chiara". ••' 
' Oggi' che.lo scandalo del mo

nopolio saccarifero e di nuovo 
esploso i bieticoltori avvertono 
non solo Veslgenza di misure 
capaci di mettere fine ad una 
politica dannosa per . tutto il 
paese. . ma anche la necessita 
di conquistare una capacita con
trattuale effettiva. 
• Il condizionamento del mo
nopolio sul piano sindacale e 
gia ' cominciato. L'azione • del 
CNB (Consorzio Nazionale Bie 
ticoltori) ha trovato rapidamen-
te Vappoggio dei contadini. Es-
sa si propone di rompere la 
subordinazione della categoria 
ai - baroni dello zucchero -, at-
iraverso il disimpegno del con-
tadino al momento delle semi
ne (nessun contratto deve es
sere firmato circa le consegne) 
e la contrattazione del' pro-
dotto al momento del raccolto. 

Per la prima rolta nella sto-
ria dell'industria saccariferd. 
migliaia di produttori agricoli 
hanno • riftutato di firmare le 
- impegnative - con gli zucche 
rifici. Per la prima volta da 
quando il monopolio domina in-
contrastato il settore, i grandi 
dell'industria saccarifera, per 
avere le bietole, dovranno con
trattare con i contadini. II CNB 
ha gid avanzato le sue richie
ste (illustrate oggi dal sen. Rio 
Bosi, da Pietro Coltelli, diret-
tore generate del Consorzio, da 
Caselli. dirigentc dell'organiz-
zazione ferrarese). Le riassu-
miamo: I) aumento di 200 lire 
al quintale • del prezzo delle 
bietole; 2) pagamento di tutto 
to zucchero contenuto nella bar
babietola, sulla base di una ri-
levazlone aziendale: 3) tutte le 
spese di trasporto a carico de
gli industriali; 4) tutte le polpe 
(derlocnti daUa lavorazione del 
prodotto) ai contadini; 5) an-
ticipo di 100.000 lire per ettaro 
coltivato e liquidazione entro il 
.17 dicembrc deN'anno di con-
segna 

e le miserie del nostro si-
stema previdenziale ed as-
sistenziale. ••''*-

Ma il dibattito si e so
prattutto accentrato sui ri-
sultati elettorali, sulla cri-
si governativa e i suoi pos-
sibili sviluppi, sui rappor-
ti tra comunisti e sociali
sts Quali sono le ragio-
ni per cui il PCI ha gua-
dagnato . tanti voti? Ha 
chiesto un esponente so-
cialista novarese. E* un 
successo, ha risposto A-
mendola, d ie premia la 
coerenza, la politica uni
taria del nostro partito e 
che trae le sue origini dal
la battaglia e dalle impo-
stazioni politiche di tutti 
questi anni. Una linea, di 
cui Amendola ha ricorda-
to i tratti essenziali: Fana-
lisi dello sviluppo econo-
mico del paese, del quale 
il PCI ha indicato gli ele-
menti • nuovi, , unitamente 
agli accresciuti contrasti e 
squilibri derivati dal mo-
nopolismo; l'impostazione 
programmatica e democra-
tica per le riforme striit-
turali e costituzlonali (Re
gioni, riforma • agraria, 
problema meridionale, ca
se, scuola, sanita, naziona-
lizzazione e c c ) : 1'atteggia-
mento concreto, non mas-
simalista, nei confronti del 
governo Fanfani di • cen-
trosinistra, con Topposi-
zione costruttiva quando 
nel suo programma ritro-
vammo parte delle richie
ste per cui ci siamo bat-
tuti con le forze popolari 
e con la critica e la lotta 
quando si espresse il pro-
cesso involutivo imposto 
dalla DC; critica rivolta 
al PSI, non perche ha cer-
cato e cerca l'accordo con 
la Democrazia Cristiana, 
ma perche non lottava con-
tro le resistenze conserva-
trici. L'on. Moro voleva 
dividere il movimento ope-
raio: noi abbiamo opposto 
la nostra politica unitaria 
e abbiamo ricevuto un vo-
to per l'unita contro le de-
bolezze e gli equivoci. 

Ma ora, ha chiesto un 
altro • cittadino, l'eventua-
le cedimento del PSI nei 
confront! della DC avreb-
be ripercussioni sugli svi
luppi della strategia del 
PCI? Innanzitutto, ha ri
sposto Amendola, non pen-
so che nella trattativa in 
corso il , • cedimento • del 
PSI alle pretese democri-
stiane sia un fatto com-
piuto. La DC ha il propo-
sito di ottenere concessio-

.ni per un governo che non 
attui il programma di cen-
tro-sinistra, - ma attui - in-
vece una svolta a destra 
contro il pronunciamento 
espresso dal paese il 28 
aprile. "' • ' '•' 

II PSI, d'altra parte, ha 
gia preso posizione affer-
mando la necessita di r ri-
prendere il - centrosinistra 
da nuove e da piii avanza-
te condizioni. E la coeren
za a questo atteggiamento 
dovrebbe significare che si 
riprendera da quanto non 
e stato fatto prima e per 
andare avanti. La DC non 
sembra disposta ad accel-
tare: ii PSI ha la possibi
lity di rafforzare le . sue 
richieste, a condizione che 
non ceda al ricatto anti-
comunista, facendo valere 
tutte le forze del movi
mento operaio, con il qua
le si puo mettere la DC 
con le spalle al muro, ob-
bligandola a tenere conto 
della volonta popolare o a 
renderla consapevole che 
una sua seelta a destra sa-
rebbe condannata dal po-
polo, come gia lo fu nel 
iuglio 1960. 

Questa e la nostra po
sizione: non ci interessano 
gli incontri piu o meno se-
greti o il fatto che" non 
siamo nelFanticamera del
la Camilluccia. Contano i 
fatti, e la nostra prospetti
va di una avanzata *de-
mocratica verso il sociali
smo, basata sullo svilup
po di grandi-e unitarie lot
te democratiche, rimane 
valida qualunque cosa oc-
cada. Per noi, l'unita e al 
disopra delle vicende con-
gressuali di questo o quel 
partito e non puo esse re 
la manovra di Moro che 
ci fara cambiare prospet-
tiva. . 

Del resto," ha concluso 
Amendola, la costante .lei 
PSI. in tutti questi anni, 
e stata la fedelta agli in-
teressi della classe ope-
raia. Noi auguriamo al 
PSI di rafforzare la sua 
unite al prossimo congres-
so. sulla linea che auto-
nomamente si dara con il 
suo dibattito. Oggi, jnal-
grado gli errori, il movi
mento operaio italiano con-
serva il suo carattere uni-
tario e la sua forza: chi 
vuol dividerlo fe Tavver-
sario. Noi dobbiamo con-

' trastare questa manovra. 

* » 'it 

« Marcia della pace » a Roma 

Hanno aderito 
fmora 62 

associazioni 

La relazione di Bartolini - Valore e limiti 
L.k. , 

del documento unitario - Necessario I'im-
pegno del movimento democratico umbro 

Il rinvio della «marcia 
della pace > sta contribuen-
do al suo miglior successo; 
non si tratta soltanto del 
maggior tempo a disposi-
zione per completare la 
preparazione: e come se in 
molti ambienti e un poco 
ovunque nelle varie pro
vince la morte di Giovanni 
XXIII sia giunta come un 
richiamo all'impegno fatti-
vo e concreto; tutti sento-
no che la sua opera per la 
pace deve essere •. salvn-
guardata. E '̂. 
• Sorgono continuamente 

nuovi comitati di iniziati
va nelle scuole, nelle fab-
briche, nei quartieri. , Le 
organizzazioni che hanno 
assicurato a tutt'oggi la lo
ro collaborazione sono 62; 
di esse e gia stata data con 
successive notizie la deno-
minazione;- oggi indichiamo 
la Federmezzadri, il Parti
to cristiano sociale, il Cen-
tro studi e iniziative i per 
la piena occupazione, la 
sezione - giovanile del Co
mitate iriternazionale per 
l'unita e l'universalita del
la cultura. ••-•,'• 

Un gruppo di studenti e 

professori s t a svolgendo 
u n a particolare attivita 
nella Universita di Roma 
per l'adesione di numerosi 
membri del corpo accade-
mico. Danilo Dolci ha in
viato un impegnato mes-
saggio di adesione e Carlo 
Levi ha mandato il seguen-
te telegramma: « Convinto 
della estrema utilita di 
ogni iniziativa di opinione 
pubblica che solleciti dal 
governo italiano una con-
creta politica di disimpe
gno atomico, aderisco al 
vostro appello e alia mar
cia della pace di Roma al
ia quale auguro grande 
successo >. ' 

Il giorno 16, successivo 
alia « marcia > ci sara alia 
Sala delle Cooperative, in 
via Guattani 9, la riunione 
di tutte le rappresentanze 
delle associazioni e gruppi 
aderenti alia Consulta ita-
liana della pace. La vastita 
di consensi per l'iniziativa 
in corso lascia ' prevedere 
che l'assemblea della Con
sulta segnera un' fatto mol
to importante nelPazione 
per la pace in Italia. 

. Dal nostro inviato 
p^V'-^-^-rtTERNl/Q. 
• La • coriferenza delle .• Ca-

mere del lavoro di Terni e 
Perugia, svoltasi questa mat
tina in un teatro cittadino, 
ha praticamente aperto il di
battito sui contenuti del pia
no regionale di sviluppo eco-
namico ' dell'Umbria, la pri
ma cospicua esperienza ita
liano- di .:• • programmazione 
« dal basso >. Alia manifesta
zione erano presenti, oltre ai 
dirigenti delle organizzazio
ni sindacali della regione, i 
rappresentanti di enti e or-
ganismi democratici, di nu-
m'erose amministrazioni co-
munali, -del movimento coo-
perativo, parlamentari' um-
b r i . - . - , . . , : . •« . • • . • • - j - • , . - •« 

II piano regionale, frutto 
di una elaborazione alia qua
le hanno contribuito attiva-
mente' tutte le forze • politi
che, sindacali, amministra-
tive, ed economiche della re
gione, e stato esaminato net 
suoi. vari aspetti dal segre-
tario della Camera del La
voro di- Terni, Mario Barto
lini. Da questo esame.-l'ord-
tore ha tratto alcum giudizi 
siille * proposte in ' esso con-
tenute, precisando la posi
zione del sindacato unitario 
(definita di partecipazione 
critica) e.: jormulando = una 
serie di osservazibni, affin-i 
che il piano fisulti nella ste-
sura definitiva uno strumen7 
to capace di determinare un 
riiinovamento democratico 
delle - strutture - economiche 
della regione. - . i 

' La cpnferenza di oggi se-
gna I'dvvio di un dibattito 
che si svilupperd in tutte le 
organizzazioni democratiche 
e sindacali e che si articole-
ra in assemblee comunali, in 

Con un colpo di pugnale al cuore 

aro assassinate 
nel cantiere Fenaroli 

Arrestato il guardiano — «Mi sono difeso II 

Orazio Pizzfgoni I Ezio Rondolini 

Un giovane zingaro e sta
to assassinato per strada 
ieri notte, nei pressi della 
Tuscolana: gli hanno trafit-
to il cuore con un ferro. 
Tornava dal - bar con una 
bottiglietta di birra in ma-
no per il figlioletto, quando 
ha incontrato il guardiano 
notturno • del cantiere edile 
dell'impresa s Giuseppe Fe
naroli. C'e stata una discus
sione violenta, poi una col-
luttazione. II guardiano, ta
le Giuseppe Luscio, fermato 
un'ora dopo dalla « Mobile > 
si e difeso dicendo: < Mi 
hanno aggredito, volevano 
rubare. mi sono difeso...». 

A tarda notte il; delitto 
non era state ancora rico-
struito in tutti i particolari 
dalla polizia. II guardiano 
sul quale pesa I'accusa di 
omicidio e stato interrogato 
sino aU'alba. - i . 

La vittima e un giovane 
di 32 anni. Carmine Di Sil
vio, nativo di Casal Vecchio 
di Puglia (Foggia). padre 
di quattro figli. Da due an
ni, con tutta la carovana 
composta di una trentina di 
persone. aveva alzato la sua 
tenda in via Numidio Qua
dra to. nei pressi della Tu
scolana a duecento metri di 
distanza circa dall'aeropor-
to di Centocelle. Li intomo 
stanno sorgendo grossi pa-
lazzi. C'e anche il cantiere 
< R.H. * della impresa Giu
seppe Fenaroli. il fratello 
d e l n o t o eeometra in auesti 
giorni sotto procefso di ap
pello per il delitto Martira-
no. Fra gli zineari e i guar-
diani dei cantieri. in que
sto periodo, si erano verifi-
cati numerosi scontri. 

Ieri sera Carmine Di Sil 
vio, insieme ad altri giro 
vaghi della stessa carovana, 
si era recato in un bar del
la via Tuscolana. Erano con 
lui il cognato Ferdinando 
Cerello e il capo dell'ac-
camDamento. Levino Cerel
lo di 74 anni. Si erano re-
cati nel locale per festes-
piare un loro parente. un 
piovane miMtare nlla Cec-
chienola. ' Verso le 23 il 
frunno .«?i e scioltn. Carmine 
Di Silvio si e diretto verso 
cosa. con una bottiglietta di 
birra. « La voglio Dortare a 
Flaminio, il mio bimbo ma-
lato. E' venirto oggi dalla 

campamento. Sono - accorsi 
in molti. Tra gli altri la zia 
della vittima Angelilla . Di 
Silvio con il figlio La'vino. 
Carmine • Di Silvio e • stato 
trascinato sin sulla Tusco-

conferenze, in convegnl re-
gionali, legati strettamente 
alle iniziative • e alle lotte 
operaie e contadine. Fin da 
ora le Camere del lavoro del
l'Umbria - proporranno alia 
CISL e alia UIL un incontro 
a carattere regionale per con-
frontare • le rispettive posl-
zioni e concordare un piano 
comune di azione. - ; 

Il -relatore •• e " partito da 
una valutazione positiva del-
Vesperienza di • programma
zione economica in atto nella 
regione. La elaborazione del 
piano, che tocca tutti gli a-
spetti della vita economica, 
politica e sociale dell'Um
bria, offre molteplici indica-
zioni a tutto il movimento 
democratico italiano, nella 
azione che esso e chiamato 
a svolgere per Vattuazione 
delle regioni e la program
mazione economica. L'analisi 
della situazione • economica 
dell'Umbria '• contenuta '• nei 
documenti del piano — con-
segnati al ministro La Malfa 
a conclusione degli studi — 
conferma lo stato di gravitd 
piu volte denunciato dalle 
organizzazioni democratiche, 
in cui la regione si trova at-
tualmehte. Emerge, anche se 
a volte implicitamente, una 
condanna della politica go
vernativa per VUmbria, ca-
ratterizzata dal solo ricorso, 
rado- e modesto, al metodo 
deil'inceniivo e degli inter-
venii parziali e paternalistici 
delle leggihe speciali. 

Iholtre, nel piano, VEnte 
Regione vieiie indicato come 
organo che 8&ve attuare una 
politica di sviluppo program-
mato dell'economia regiona
le, e la sua istituzione non 
appare come un atto ammi-
nistrativo puro e semplice, 
bensi come strumento essen-
ziale per avviare a soluzione 
i problemi che sono alia ba
se della rinascita economica 
dell'Umbria. Un altro ele-
mento positivo del piano, sot
tolineato dall'oratore, e il ca
rattere unitario dell'espe-
rienza. Le forze politiche piii 
importanti presenti nella re
gione hanno. realizzato nei 
fatti un incontro operante e 
continuo. 

Tutte le Camere del lavo
ro timbre considerano un er
ror e approvare in blocco i 
contenuti e le proposte del 
piano, perche cid significhe-
rebbe rinunciare a discuterlo 
per migliorarlo in modo da 
renderlo il piii possibile ri-
spodente alle aspettative dei 
lavoratori e del popolo nm-
oro. • ! . ' • : " • ' 

Per quanto riguarda I'in-
dustria, Vorganizzazione sin
dacale ritiene che l'analisi 
sui limiti dello sviluppo in-
dustriale (il peso dell'occu-
pazione industriale nella re
gione e ulteriormente dimi-

IN BREVE 
Anniversario morte Garibaldi 

L'annlversario delta morte di Giuseppe Garibaldi, che cade 
' 11 2 giugno. e stato rlcordato ieri dall'Associazione nazionale 
; veterani e reduci garibaldini con un pellegrinagBio a Caprera. 
. Le superstiti camice rosse, circa un centinaio, guldate dal pre-

sidente deU'Associazione nazionale veterani e reduci garibal
dini Aldo SpaUicci erano giunte nel pomeriggio di ieri alia 
Maddalena, provenienti da Civitavecchia. 

Dopo la deposizione di alcune corone alia Maddalena al 
-monumento di Garibaldi In piazza XXIII Febbralo, a quello 
-del maggiore Leggero, iedelissimo di Garibaldi, in piazza Co-

mando, e a quello del caduti in guerra. In piazza Municipio, 
Ue autorita e i pellegrini si sono reeati a Caprera. ••'/..' 
L" Sempre ieri e stata deposta in un'urna del Museo gari-
' baldino la pallottola che colpl Garibaldi nella battaglia di 
.; Aspromonte. La pallottola. del peso di 24 grammi, che era con-

servata nella villa Garibaldi di Ardenza, in provincia di Li-
\ vorno, colpl il generale il 29 agosto 1862 ad Aspromonte. 

Rassegna «Resistenza 
e deportazione 1922-1945 » 

- II ministro del Lavoro, on. Bertinelli inaugurera Qgsi la 
rassegna «Resistenza e deportazione 1922-1945», allestita a 
cura deU'Azienda eletfrica municipale di Torino, in un vasto 
salone dell'ente. 

II presidente delTA.E.iM., sen. Terenzio Magliano, ha ricor-
dato questa sera gli scopi della Mostra: rendere omaggio ai 
protagonisti morti e vivi nella lotta antifascista del ventennio, 
della Resistenza clandestina e partigiana, del dramma della 
deportazione; ed al tempo stesso testimoniare soprattutto ai 
giovani di quali sacriflci, di quali sforzl.' di quail dolori e 
stata punteggiata la lunga strada che ha portato alia liberta 
ed alia riconquista di un modo di vita democratico e civile per 
I'ltalia. r • . 

• L'iniziativa — ha aggiunto il sen. Magliano — e stata 
presa dall'Azienda elettrica municipale anche in considera-
zione della partecipazione attiva dei dipendenti deU'Azienda 
alia lotta di liberazione e del loro apporto alia difesa degli 
impianti. . 

7 .. . H discorso inaugurate sara tenuto dal sen. Ferruccio Parn. 

Commemorazione di Matteotti a Roma 
La ricorrenza dell'assassinio di Giacomo Matteotti viene 

solennemente commemorata oggi a Roma attraverso una ma
nifestazione pubblica indetta dal gruppo di «Nuova Resisten
za». Hanno aderito numerose organizzazioni democratiche, tra 
le quali la FGCI e la FGSI. Le onoranze alia memoria del 
martire socialista si svolgeranno attraverso un picchettaggio 
simbolico davanti alia stele posta sul Lungotevere Arnaldo 
da Brescia, un corteo e una manifestazione nel corso della 
quale parleranno i rappresentanti di «Nuova Resistenza» e 
delle altre associazioni. L'appuntamento e a piazza Liberta 
alle 17. 
- Ieri l'anniversario della morte dl Matteotti era stato com-

memorato dal PSDI. • . • 

Ricordato eccidio nazifascista 
• - Ottantacinque giovani apuani uccisi nel giugno del 1944 

dai na2ifascisti, sono stati ricordati ieri, a Forno di Massa, 
luogo del loro sacriflcio, nel corso di una cerimonia alia quale 
hanno partecipato le autorita della provincia apuana, parti-
giani e patrioti della montagna e della citta e rappresentanze 
delle associazioni combattentistiche. 

Dinanzi al monumento ai Caduti a Sant'Anna di Forno 
sono state deposte corone d"alloro e di- fiori e quindi e stata 

; celebrata una messa di suffragio cui ha fatto seguito la com
memorazione ufficiale. 

lana, nei pressi del cinema 
Bristol, dove il gruppo degli Inuito negli ultimi died anni 
zingari ha fermato un'auto I rispetto alia media naziona 

Carmine Di Silvio 

clinica ». II • ragazzo ha tre 
anni. E' paralitico alle gam-
be. Gli altri figli di Carmi
ne Di Silvio e di Rosanna 
Cerello sono Guerrino di 5 
anni e i gemelli Antonio ed 
Emilia di un anno. 
- Secondo le deposizioni de

gli zingari Carmine Di Sil
vio si e diretto verso la ca
rovana da solo. Secondo il 
guardiano del cantiere Fe
naroli gli zingari che egli 
ha affrontato erano due 
1 II giovane e stato trovato 
morente, nei pressi del can 
tiere edile, dal cognato Fer
dinando Cerello che ' dopo 
avere accompagnato al tram 
il parente militare si e di
retto a sua volta verso casa. 
€ L'ho trovato che : rantola-
va, in terra. Vicino c'era la 
bottiglietta della birrn ro-
vesciata e il manico di un 
badile con un ferro sulla 
punta...». L'uomo e corso a 
chiamare aiuto al vicino «c-

di passaggio condotta da Ma
rio Ruotolo. La corsa dispe-
rata verso l'ospedale e stata 
vana. II giovane, trafltto al 
cuore, e spirato prima di en-
trare > nel pronto • soccorso. 
€ E' stato ucciso con un col
po di arma da taglio al cuo
re » ha detto il medico. Fuo-
ri dell'ospedale tutti i com
ponent! la carovana dei no-
madi sono rimasti per ore e 
ore a gridare il loro dolore 

Dieci minuti dopo le «Al 
fa* della Mobile sono piom-
bate neH'accampamento de
gli zingari: altre scene in-
consuete, impressionanti, si 
sono presentate ai loro oc-
chi. Le donne, i bimbi, u-
sciti dalle tende, dalle car-
rozze, dalle carcasse dei ca
mion, urlavano, piangevano. 

I poliziotti si sono portati 
sul luogo del delitto. II ba-
stone del badile, e stato fa
cile scoprirlo, era del can
tiere vicino. Hanno cercato 
il guardiano. Non era nella 
casa in costruzione. 

Infine lTianno trovato a 
duecento metri di distanza. 
nascosto. impaurito. E* un uo 
mo di 54 anni.'Giuseppe Lu
scio. dipendente della impre
ss-Giuseppe Fenaroli. Quan
do ha-visto gli agenti. gli si 
e fatto incontro; < Erano in 
due„. mi sono difeso ha mor-
inorato*. • •" •' «'>:•"' 

V poliziotti lo hanno fatto 
salfre* su' un'« Alfa *, subito 
partita verso San Vitale. Qui 
Giuseppe • Luscio/ . avrebbe 
com pie ta to il sub racconto. 
c Rubavano sempre nel can
tiere. Questa sera ne ho sor-
preSo' due. 'Uno l'ho colpito 
col manico del'badile alia t e 
s t a . E ' scappato. "L-'altro mi 
si e awentato addosso. Mi 
sono - . difeso," gli • ho -puntato 
contro il bastone con la pun
ta di ferro... Non volevo uc-
ciderlo... >. Poi ha cambiato 
versione: « L'ho colpito con 
un grosso chiodo...». I poli
ziotti hanno cercato per tutta 
la nottt il ferro nel cantier*. 

• ; * ; . 

In tutta Italia 

saopera 
ruppo 

L'astensione dal lavoro durerd 48 
ore — Le richieste dei dipendenti 

le) e le soluzioni proposte dal 
piano siano carenti in quat
tro direrioni. Le responsabi-
lita dei monopoli e della po
litica seguita dalla Terni non 
sono sufficientemente appro-
jondite; il ruolo dell'industria 
a partecipazione • statale - e 
dell'EN EL viene sottovclu-
tato; i problemi riguardanti 
Vaumento del reddito dei la
voratori e le loro condizioni 
di vita e di lavoro hanno tro
vato scarsa trattazione. 
•-Jnfine la prospettiva indi-
cdta per Voccupazione risul-
ta inadeguata poiche il pia
no si prefigge solo Vobiettivo 
di bloccare la tendenza in 
atto che ha portato nelVul-
ttmo decennio alia diminu-. 
zione della popolazione in 
senso assoluto. 

Per Vagricoltura — il set-
tore in cui il piano presenter 
t • maggiori aspetti negativi, 
ha affermato il segretario 
della Federmezzadri on. An-
tonini nel suo intervento — 
il piano propone soluzioni 
rhe ne prefigurano uno svi
luppo in senso capitalistico, 
pur individuando nella mcz-
zadria .la causa fondamenta-
le della crisi agricola. Per-
tanto il sindacato,- nella ste-
sura finale del piano, chiede 
di indicare jnell'azienda con-
tadina associata la struttu-
ra che . deve ^sostituire la 
mezzadria, di dotafe il pre-
visto ente di sviluppo della 
qgricdltiira di ample facol 
fd di esproprio, di sostituire 
il * meccanismo ; dell'* equo 
salario > proposto dal piano, 
che puo trasformare il mez-
zadro in braccianfe • o sala 
riato fisto, con^ proposte che 
modifichino radicalmente la 
attuale situazione contrat
tuale. Inoltre occorre preve
dere misure concrete per de-
mocratizzare i consorzi agra-
ri e la Federconsorzi, e per 
elejv'arc i salari dei braccian-
ti, salariati e tecnicl agri
coli. 

:• Gianfranco Bianchi 

?.'-n 

Albenga 

Aereo 
precipitin 
tre morti 

ALBENGA, 9. 
Un aereo di nazionalita te-

desca, un quadriposto del 
tipo « Delny >, con tre per
sone a bordo — un uomo e 
due donne —, e precipitato 
incendiandosi nella impervia 
zona del Passo del Melogno. 

L'uomo, che pilotava il ve-
livolo, e stato identificato per 
Tehodor Ruschowsky. Le due 
donne sono turiste tedesche. 
Ulla Brake, di 25 anni e Gi-
sella Christ, di 26 anni, na
tive di Grubech. 

L'aereo era partito dal no
stro aeroporto alle 14,30 ed 
era diretto a Stoccarda. L'uo
mo era il pilota. Si ritiene 
che le due donne fossero 
clienti che avevano- noleg-
giato il « Delny » per tornare 
in Germania. .;••'-•• 

Cinque morti 
in uno 
scontro 

''• '-'• VERONA. 9. 
In uno econtro frontalc tra 

una utilitaria ed un autotreno. 
avveriuto eulla statale del Bren. 
nero, fra Ceralno e Volargne. 
cinque persone sono morte. 

Il grave incldente «i « verifl-
cato poco d«po la mezzanotte. 

Oggi e domani scenderan- . 
no in sciopero i dipendenti 
dell'intero gruppo Monteca-
tini per il secondo episodio 
di 48 ore di lotta. Lo scio
pero e stato deciso dalle 
tre organizzazioni sindacali,. 
CGIL CISL e UIL. I lavora
tori del gruppo sono stati co-
stretti a scendere in lotta do
po che la Montecatini aveva 
respinto tutte le richieste di 
equi miglioramenti, avanza-
te dalle organizzazioni sin
dacali. , - • - . • 

Il sindacato chimici della 
CGIL aveva avanzato tra 
l'altro la richiesta di un au
mento dal 12 al 30 per cento 
della base del premio di pro-
duzione e un suo sviluppo 
futuro col nuovo congegno, 
collegato al rendimento del 
lavoro; - un aumento della 
gratifica operai da 175 ore di 
minimo e contingenza a 200 
ore di paga globale di fatto; 
un'ulteriore riduzione degli 
orari di lavoro; il riconosci-
mento dei diritti sindacali. 

Queste richieste la Monte
catini ha respinto, nel qua-
dro della manovra dei mono
poli tendente a mantenere 
con ogni mezzo i lavoratori 
a bassissimi livelli retributi-
vi; e * significativo indica
re che per molte categoric di 
lavoratori dipendenti dal 
monopolio chimico il salario 
non supera le 50 mi la lire 
mensili. Situazioni di lavoro, 
quindi, non piii oltre tollera-
bili. \? 

E' un fatto positivo che 
per questa agitazione, che 
impegna migliaia di lavora
tori, i sindacati abbiano rag
giunto una intesa scegliendo 
concordemente la data della 
astensione dal lavoro, anche 
se la " proclamazione dello 
sciopero b awenuta per de-
cisioni distine. I lavoratori 
sollecitano vivamente che 4 
formi un chiaro e solido 
fronte di lotta tra i sinda
cati per ricercare le massime 
intese sullo sviluppo dtU'a-
gitaziona. 
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Tensione nell'Alabama 

L'Universita di 
Tuscaloosa nelle 

p., 

Dovrebbero entrar-
vi domani due stu-
denti negri ma il 
governatore Walla
ce sbarrera loro 
«personalmente» il 

passo 

TUSCALOOSA, 9 
La tensione aumenta d'ora 

in ora in questo grosso ceh-
tro dell'Alabama dove mar-
tedi due studenti negri en-
treranno, o meglio doviebbe-
ro entrare, nella universita: 
una ordinanza della magi-
stratura ha ordinato la loro 
iscrizione all'ateneo, ma il 

, governatore dello S t a t o 
George Wallace interverra di 
persona, cosi ha annunciato. 
per sbarrare l'ingresso ai 
due giovani negri. II razzista 
Wallace ha mobilitato cinque. 
cento armati della Guardia 
nazionale, i capi delle squa-
dracce dei bianchi si tengono 
in stretto contatto con lui. 
duemila aderenti al KKK 
hanno tenuto una delle loro 
macabre adunate notturne 
con cappucci in testa e con 
bruciamento della croce di 
legno. L'universita e circon-
data e occupata dalle forze 
militari agli ordini del gover
natore « per impedire inci-
denti», 

In questo quadro generate. 
spicca, grottesco ma machia-
vellico, l'appello di Wallace 
alia popolazione di tenersi 
martedi lontana • dalla sede 
dell'universita. In una lette-
ra inviata ai giornali della 
Alabama, Wallace, ripetendo 

'. che martedi si presentera 
personalmente all* ingresso 
dell'edifico per impedire la 

_entrata dei due studenti ne
gri, dichiara: «Tuttavia io 
non avro bisogno della vo-
stra presenza. La mia ihten-
zione e di avere un numero 

' di forze sufficienti per il man-
tenimento dell'ordine del luo-
go e per impedire l'accesso 
all'universita di ogni perso
na estranea. La sola maniera 
di vincere questa battaglia e 
per noi di mantenere Tor-
dine ». 

Non e il caso di soffermar-
si a notare l'assurdo di que
sto fanatico - difensore del 
mostruoso « disordine > raz
zista che si atteggia a pala-
dino dell'ordine, ma bisogna 
guardare al senso vero della 
manovra del governatore 
Wallace: egli vuole cautelar-
si, con una serie di mosse 
preventive — f ra cui un tele-

f ramma a Kennedy — di 
ronte alle autorita federali. 

facendo mostra di muoversi 
sul terreno della stretta lega-
lita, usando glj strumenti che 
gli sono giuridicamente con-
sentiti ed evitando di appa-
rire come il fomentatore di 
disordini di piazza. 

Wallace insomma ha cerca-
to in queste ore di precosti-
tuirsi un alibi, ben sicuro che 
al memento opportuno. se 
sara necessario. egli sara in 
grado di far trasgredire il 
suo stesso invito alia popola
zione bianca e di avere in 
piazza martedi le bande di 
dimostranti razzisti di cui po-

• tesse aver bisogno. Del resto 
nell'adunata del - KKK lo 
« stregone imperiale > Robert 
Shelton ha arringato i terro-
risti razzisti dicendo aperta-
mente: « Noi lasciamo che il 
governatore Wallace si occu-
pi personalmente della cosa. 
Ala noi non diciamo che non 
vi saranno violenze in a w e -
nire. Noi sappiamo di sicuro 
che i negri si preparano a 
stabilire la loro supremazia 
negli Stati Uniti». 

A Jackson nel Mississippi i 
negri sono stati respinti oggi 
da quattro chiese protestantj 
e da tre chiese metodiste e 
battiste < per bianchi >. no-
nostante le v»ve proteste de-
gli interessati. 

Ma il cancro razzista non 
e specifico soltanto negli Sta
ti del Sud della confedera-
zione americana, esso si ma
nifests in tutto il Paese. A 
Washington, dove la popola
zione negra rappresenta il 
54,6 per cento del totale, e 
dove esiste una legge che 

• vieta la discriminazione nei 
- negozi di barbie re, almeno 

venti diplomatic! africani. 
fra cui quattro ambasciatori 
negli ultimi mesi si sono visti 
cacciare dai proprietari bian
chi di questi negozi. v 

Kennedy, parlando ai sin-
daci di Honolulu, ha detto 
che i • negri vinceranno co-
munque la loro battaglia per 
l'uguaglian?a. ma il proble
ms e di sapere se cio avver-

'- ra in modo pacifico. Dopo 
- aver ribadito che Tora delle 

misure simboliche e delle di-
' scussioni oziose c passato, 

u Kennedy ha avvertito che le 
manifestazioni dei negri si 

ideranno ancora, 

&••$•(* JBAStf'if » f.'. 

Arrestato dall'lnterpol a Beirut 

Brivio in golem per 

un crack di 200 milioni 
Tra un mese o poco piu Testradizione in Italia 

TUSCALOOSA (Alabama) — la macabra riunione degli aderenti alia setta razzista 
del Ku Klux Klan a Tuscalosa in Alabama: un uomo,' con il tradizionale cappuccio, 
su un podio, parla davanti a numerose persone, mentre sullo sfondo brucia una gran-
de croce . (Telefoto ANSA-1'* Unita») 

Battello giapponese 
affondato da una 
petroliera i tal iana 
La fragedia e accaduta pochi giorni fa nei Caraibi — 24 
morti — Gli armatori nipponici chiedono 450 milioni di 

danni e lanciano pesanti accuse 

Nostro serrizio 
PORTLAND, 9 

/ proprietari del pesche-
reccio di alto mare giappo
nese < Kiago Maru >, affon
dato martedi scorso in segui-
to alia collisione con la pe
troliera italiana * Fina-Ita-
lia * del compartimento ma-
rittimo di Palermo, hanno 
chiesto alia societa armatri-
ce italiana danni per 700 mi-
la dollari. pari a circa 450 
milioni di lire. 

Nello stesso tempo, gli 
agenti della societa giappo
nese, hanno iniziato un'azio-
ne legale per cui la < Fina-
Italia *, prima di poter sal-
pare da Portland-(nel Mai
ne) dovrd in qualche modo 
garantire che eventuali dan
ni riconosciuti da un tribu-
nale verranno pagati. Nello 
esposto presentato alia ma-
gistratura e per conoscenza 
alia capitaneria di porto, gli 
armatori giapponesi lancia
no pesanti accuse contro il 
capitano, gli ufficiali e gli 
uomini della nave cisterna 
italiana. La « Fina-Italia *, si 

Francia: eletto 
un comunisfa con 

i voti socialist! 
e radicali 

* *v* PARIGI. 9. 
Nelle elezioni supplertve svol-

tesi oggi nell'Herault. il candi
date delle sinistre. Paul Balmi-
gere. membro del CC del PCF. 
e stato eletto deputato. battendo 
il candidato gollista Valabregue. 

La vittoria di Balmigere (la 
cui elezioni nel novembre scor
so era stata invalidata su ri-
chiesta dell"UNR) e particolar-
mente importante in quanto per 
\\ candidato comunista hanno 
votato anche i socialist! e i ra
dical:. 

legge nel reclamo, non era 
afjidata a persone competen-
ti... Gli uomini di guardia 
non prestavano attenzione al 
proprio servizio... Vi e stata 
da parte dell'equipaggio ita-
liano una colpevole negli-
genza. 

Ma I'accusa piii grave lan-
ciata contro i responsabili 
del comando della nave ita~ 
liana, accusa che se provata 
potrebbe essere gravida di 
conseguenze per il capitano 
e gli uomini di guardia della 
« Fina-Italia » e che < nulla e 
stato fatto per evitare la col
lisione *, ecco quanto affer-
mano i .Qi'npponesi. Pesanti 
accuse, come si vede, ma che 
dovranno essere provate. 

Questo lo sviluppo odier-
no della tragica collisione 
avvenuta • cinque giorni fa 
nel mare-dei Caraibi, a circa 
300 miglia a nord-ovest * di 
San Juan di Portorico. II 
€ Kiago Maru > affondava in 
brevissimo tempo dopo esser-
si capovolto, portandosi nel
la profondita dell'oceano 24 
persone, 22 uomini di equi-
paggio, una donna ed un 
bambino. •> 
• Gli uomini della «Fina-
Italia > si prodigavano fino 
all'impossibile e riuscivano 
a trarre in salvo 11 supersti-
ti, i quali venivano sbarcati 
a Portland ieri sera. Degli 
undid superstiti molti pre-
sentano ferite e conrusiont. 
71 piii grave di tutti appare 
il 33enne Bango Aizawa, il 
quale e stato ricoverato con 
prognosi riservata all'ospe-
dale civile di Portland per 
vaste ferite e contusioni al 
capo, al torace ed alle mani. 
L'Aizawa aveva ricevuto le 
prime cure di emergenza dal 
medico di una petroliera so-
vietica che aveva risposto ad 
un messaggio della nave ita
liana. 

Dal racconto dei supersti
ti si e potuto ricostruire al-
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meno nelle sue grandi linee 
il disastro. Il capitano della 
petroliera italiana, E. Somi-
rio, si e riservato di rispon-
dere alia commissione d'in-
chiesta e comunque - dopo 
aver ricevuto istruzioni dai 
propri armatori, la Compa-
gnia marittima palermitana. 
di Palermo. 

Tutto il dramma di quelle 
tragiche ore rivive nel rac
conto dei superstiti. Kinichi 
Ishigaki, di 23 anni, ha una 
profonda ferita alia coscia de-
stra. Parla spezzando le fra-
si. < La petroliera, dice, ci 
ha preso proprio nel mezzo 
e noi ci siamo capovolti... 
Eravamo in nove sopracoper-
ta e ci siamo uggrappati co
me potevamo alia chiglia per 
non venire portati via dal ri-
succhio delle eliche della na
ve italiana... Non • abbiamo 
visto nessuno di quelli che 
stavano sottocoperta al mo-
mento della collisione... Sol
tanto due uomini che non si 
trovavano sopracoperta riu
scivano-a raggiungerci sulla 
chiglia... Tutti gli altri sono 
scomparsi insieme alia nave*. 

Tutti gli ufficiali del pe-
schereccio sono periti. • II 
31enne Masatoshi Yamagaki, 
il quale si trovava sotto la 
doccia al momento dell'inve-
stimento, riusciva' a salvar-
si passando con enorme sfor-
zo attraverso un oblo. Le la-
cerazioni sul corpo, sulle 
braccia e sulle gambe testi-
moniano del suo dispera-
to tentativo di salvamento: 
«ATon so come sono riusci-
to a passare attraverso quel-
la stretta upertura, dice. Ero 
terrorizzato. Non volevo mo 
rire ' affogato... Mio fratello 
Mitsuaki, di 25 anni, non e 
riuscito a salvarsi, invecc». 

Yamagaki afferma che la 
collisione e avvenuta alle 9 
del mattino, pochi minuti do
po che Vequipaggio del pe-

finito 

Ernesto Brivio e in galera. 
In una cella delle carceri di 
Beirut, dove hanno provve-
duto a rinchiuderlo i solerti 
agenti dell'Interpol, la « ul
tima raflica di Salo > — cosi 
amava farsi chiamare il grot
tesco personaggio — medita 
sulle proprie disavventure 
flnanziarie. , - - . . 

L'arresto e stato eseguito 
su richiesta della questura di 
Roma, la quale ricercava la 
« ultima raffica > per esegui-
re uir mandato di cattura 
spiccato nei suoi confronti 
dal dott. Brancaccio, vice-
procuratore della Repubbli-
ca, dopo che lo scorso apri-
le egli era stato • dichiarato 
fallito dal tribunale romano. 

II passivo di Brivio e pe-
sante: si tratta di un « vuo-
to > di circa duecento milio
ni. Dieci di questi sarebbero 
stati dissipati personalmente 
dall'ex consigliere comunale 
missino. Gli altri centono-
vanta sono stati invece in-
ghiottiti da una sballata ini-
ziativa giornalistica che lo 
stesso Brivio aveva montato 
per costituirsi una pedina di 
lancio ' che avrebbe dovuto 
portarlo in Parlamento. E 
una volta a Montecitorio. ag-
giungeva il bancarottiere, in 
un paio d'anni avrebbe prov-
veduto a rimettere in sesto 
l'intera Repubblica • italiana. 

Rintracciare il Brivio non 
e stato facile. EglHnfatti non 
solo viaggiava sotto falso no-
me ma, almeno negli ultimi 
tempi, si spostava da un pae
se all'altro. Al suo fianco, du
rante tutte le peregrinazio-
ni, e sempre stata l'avvenen-
te Gianna Spatola, una bella 
ragazza che il Brivio presen-
tava come segretaria e che e 
in attesa di un figlio. Si ram-
mentera che la moglie del 
Brivio, da lui abbandonata 
nei primi anni del dopoguer-
ra e dalla quale aveva avuto 
una figlia che attualmente ha 
15 anni, si e tolta la vita un 
mese fa a Milano lasciandosi 
asfissiare dal gas. 

• Ernesto Brivio fiuto per 
tempo l'aria infida che spi-
rava a Roma nei suoi con
fronti. E prima ancora che i 
creditori si rivolgessero • al 
tribunale per chiedere il suo 
fallimento, assieme alia Spa-
tola taglio la corda verso Ion-
tani lidi. Prima tappa di que
sta fuga fu la Germania di 
Bonn. Si pensava che Brivio 
si sarebbe diretto poi verso 
il Sud-America ove vantava 
numerose e solide amicizie 
presso i locali dittatorelli. In
vece si volse all'Asia, passo 
da Tokio e si fece vivo da 
Hong Kong per inviare una 
lettera di dimissioni al Con-
siglio comunale di Roma. La-
sciava il posto di consiglie
re — cosi scriveva — per 
« motivi strettamente perso-
nali ». ^ • -<•,. , - T 

Successivamente gli agen
ti dell'Interpol lo segnalaro-
no a Nuova Delhi, poi a Te
le egli era stato dichiarato 
heran, infine a Beirut dove 
aveva preeo alloggio all'Ho-
tel Continentale. Qui e ca-
duto nella rete. - -

La !- questura • romana ' ha 
confermato che nei suoi con
fronti e gia stata richiesta la 
estradizione. Ma ci vorra cir
ca un mese o forse un mese 
e mezzo prima che Brivio, 
manette ai polsi, faccia il suo 
ingresso a Regina Coeli. 
i Le prime avvisaglie sulla 
precaria situazione del Bri
vio si ebbero subito dopo la 
sua elezione a consigliere co
munale. Durante la campa-
gna elettorale egli. che si 
presentava nella lista missi-
na, condusse una tambureg-
giante e -• bislacca battaglia 
propagandistica c h e se da un 
lato lo copri di ridicolo squa-
lificandolo per sempre di 
f ronte a larghi settori • del-
l'elettorato dall'altro pero gli 
frutto ben 35 mila voti pre-
ferenziali. Brivio allora de-
cise di fare le cose in gran
der meta da raggiungere un 

cui squadra si stava batten-
do per riguadagnare la se
rie A e che navigava allbra 
in cattive acque. Anche in 
questo caso < ultima raffica > 
non esito ad assumere pe
santi impegni che poi non 
avrebbe mantenuto. . 

I creditori intanto coniin-
ciavano a rumoreggiare e te-
nerli a bada diventava sem
pre piii difficile. II loro scle-
gno era rafforzato anche dal 
fatto che Brivio si -eta ben 
guardato, nonostante la sua 
difficile posizione, dal ridur-
re in qualche modo il pro
prio lussuosissimo tenore di 
vita. II suo elegante attico 
sul lungotevere era sempie 
gremito di ospiti, le feste .si 

Brivio in una delle ulti-
me foto prima della fuga: 
era ancora presidente del
la Lazio ed entrava nello 
btadin col braccio al collo 
dopo la pihtolettata che lo 
aveva f-)rito al dito mi-
gnolo. II braccio al collo 
era naiuralmente legato 
con un foulard da donna 

susseguivario alle feste, la si-
gnorina Gianna non lesinava 
affatto in materia di pellic-
ce e di gioielli. 

Poi, in febbraio, ci fu lo 
« affare del mignolo >. Una 
polemica furibonda era scop-
piata tra il Brivio ed il di
rettore di un settimanale fa-
scista della capitale. Sui ri-
spettivi fogli i due si scam-
biarono insulti atrocissimi. 
poi comincio la caccia ai dos
siers per meglio infangare 
1'avversario. II Crivio disse 
che, appunto per acquistare 
uno di questi dossier, si re-
co una mattina all'alba in 
via delle Gardenie, a Cento-
celle. Non si e mai riusciti 
a capire come siano andate 
effettivamente le cose. Sta il 
fatto che il Brivio ebbe il 
mignolo sinistra ferito da un 
colpo di . pistola. Attentato 
fallito? Autolesionismo? Non 
si indago molto a fondo. Por-
tato all'ospedale di San Gio
vanni per esservi medicato, 
il < fegataccio > che — dice 
lui — imploro Mussolini af-
finche morisse, armi in p<--
gno, al suo fianco tra le mu-
ra del Castello Sforzesco di 
Milano gia liberata dai par-
tigiani. cadde in deliquio ini-
plorando una iniezione di 
morfina. E la ebbe. 

I creditori pero non gli 
detteio tregua. Si incomincio 
con il sequestra di un'auto 
di gran lusso, poi vi- fu un 
tentativo di pegnoramento 
dei mobili terminato in una 
rissa furiosa, infine la richie
sta di fallimento. Sul bollet-
tino dei protesti cambiari al 
Brivio furono dedicate due 
pagine fitte fitte. E, si sa, 
quella e una delle pubblica-
zioni piii concise d'ltalia. II 
5 aprile il tribunale di Ro
ma lo dichiaro fallito, il 24 
dello stesso mese fu spiccato 
un mandato di'cattura nei 
suoi confronti per bancarot-
ta, < manifestazione fascista 
(aveva tenuto un comizio in 
camicia nera) e per tre con-
travvenzioni comunali non 
pagate. 

Ma Brivio era gia uccel di 
bosco. Gia nel 1944 la ma-
gistratura aveva ordinato il 
suo arresto per associazione 
a delinquere. c Ultima raf
fica > ufficiale delle brigate 
nere faceva parte, in quel 
periodo, della famigerata 
banda Finizio. Nel '45 fu ar
restato a Genova e nel *46 
fu condannato dall'Assise 
speciale di Milano a 5 anni 
di reclusio'ne per rapina a 
scopo politico. 

DALLA PRIMA 
! -(. La Malta 

schereccio aveva finito di . . 
lanciare le reti a mare e pro- sefig'o >n Parlamento. Gli al-
prio net momento in cui il 
capitano, Kazuo Nagatoma, 
di 35 anni. ordinava Vinver-
sione di rottq per il recupe-
ro delle reti. • » 

« II mare era calmo ed il 
tempo magnifico > ha detto 
Yamagaki, e il suo racconto 
e stato confermato dagli al
tri suoi compagni. < Avecaz 
mo notato la- petroliera che 
si stava avvicinando, ma mai 
avremmo pensato che ci sa
rebbe finita addosso ». 

La prua della * Fina-Ita
lia * colpiva in pieno il tri-
bordo del « Kiago Maru > ed 
il peschereccio si capovolge-
ra. Il timoniere della petro
liera tentava una inversione, 
ma era troppo tardi. Gli al
tri otto sopravvissuti sono 
stati identificati dal console 
giapponese di New York per 
Shiroshi Sato. Majimi Saka
moto, Shigao Miyamoto. Tai-
ti hcata, Fusagji Oshimoto, 
Suburo Sasaki, Temi Ama-
mlya « Shishaski Sakai. 

Tom Boynton 

tri bonzi del MSI pero co 
minciarono a guardare in ca-
gnesco il troppo rumoroso 
camerata e Brivio decise di 
fondare un partito per pro
prio conto. E, tanto per non 
lasciar dubbi sulla propria 
ideologia, lo chiamo RSI 
(Raggruppamento sociale ita-
liano). Ma puo un partito 
vivere e, possibilmente pro-
sperare, senza avere a dispo-
sizione un giornale? Eviden-
temente no. 

« Ultima raffica » decise di 
ridar vita a un foglio della 
sera, gia di ispirazione tarn-
broniana, che da qualche me
se aveva tirato le cuoia per 
mancanza di fondi. Venne co
si alia luce uno dei fogli piii 
stupefacenti (ed e dir poco) 
che annoveri la storia del no
stra giornalismo. Ma fare un 
quotidiano costa un mucchio 
di soldi. E Brivio comincio 
a firm a re le prime cambiali 
Per aumentare la propria po-
polarita pens6 bene di assu 
mtrc la praidenza della so 
ciet i •portiva «Lasio» f la 

Per la Fiera internazionale 

64ditte 
italiane 

a Poznan 
Dal Mstro iaviato 

POZNAN." a. 
Le sirene delle fabbriche di 

Poznan hanno annunciato sta-
mane Vapertura della XXXII 
edizione della Fiera interna
zionale. 

II segretario del POUP. Go-
mulka. e molti membri del 
governo guidati dal premier 
Grankiewicz erano presenti 
al taglio del nastro fatto dal 
ministro polacco del commer-
cio estero Trampczisnski 
<• Sessanta paesi, di cui 26 eu-
ropei, sono presenti alia mo
stra in una rassegna che gli 
esperti hanno giudicato la piii 
imponente e qualificata del do-
poguerra. La parte del leone 
spetta ovriamente alia produ-
zione polacca. la quale ha bril-
lantemente approfhtato della 
occasione per schierare tutto 
il proprio campionario. 

Impressionante e perb lo 
sforzo fatto dalla Polonia per 
concenxrare la attenzione del 
pubblico su quei settori della 
produzione, in cui il paese ha 
gia raggiunto un alto grado 
di- specializzazione. 
• Cio -risulta soprattutto nel 

sett ore delle costruzioni nava-
li. La Polonia. che sta per 
"inî iare per la prima volta 
nella sua storia, la costruzio-
ne di navi di oh re 40 mila 
tonnellate, ha organizzato pra-
ticamente due padiglioni in cui 
I cantieri di Danzica hanno fat
to sfoggio delle loro capacita 
produttice (dal piccolo pesche
reccio alle grandi nari cister-
ne) e in cui le aziende co-
strMttrici di apparecchi e stru
menti per la narigazione (dal 
radar • al grande motore ma-
rino) hanno doenmentato lar-
gamente i primati che la flot-
ta e , Pindiistria polacca della 
navlgazione stanno conquistan 
do in questo scttore. 

La rappresentanza italiana e 
notevole; 51 aziende cspongo-
n« ctllettivamente nel padU 
glion* oraaninata dall'Ittitufo 

- . * . . i . . . - T , ' , . ' * • • 

per ti commercio con Vcstero 
e 13 espongono individual-
mente. ' 
• L'industria pesante e rappre-
sentata. fra I'altro. dalle instal-
lazioni energetiche dell'Ansal-
do San Giorgio: le macchine 
tessili dalla Termomeccanica 
Lombarda; le macchine per lo 
stampaggio di oggetti in pla-
stica da altre due aziende lom-
barde. La Fiat ha presentato 
tutta una rasta gamma della 
sua produzione di automobili 
e trattori. La Innocenti ha espo
sto installazioni complete per 
laminatoi per la produzione di 
tubi. che hanno sollerato gran
de intercsse fra i tecnici. oltre 
naturalmente ai tradizionali 
scooters. Interesse hanno su-
scitato anche le fibre tessili e 
i tessuti della Viscosa. le mac
chine per calze dell'OMC. gli 
strumenti ottici ed eleffricj del
le oj^cine Galileo 

Successo straordinario ha na
turalmente ottenuto il arande 
stand rollettiro organizzato da 
un grnppo di produttori cini-
coli italiani. ove era anche al-
lestita la degustazione per il 
pubblico. 

Afa.«iccia e alia Fiera la tra
dizionale partccipazione inglese, 
ma • soprattutto quella della 
Germania Occidentale. Le gran
di Industrie di Bonn occu-
pano un padiglione di 11.500 
metri quadrati. cioe di quasi 
tre volte maggiore di quello 
pur grande deh'Italia. Tutti i 
principal! nomi. da Thyssien 
a Krupp a Mannesman a Ba
uer a Daimler Benz, sono pre
senti e. quasi a simboleggiare 
il grande interesse degli indu-
striali e degli esportatori tede-
sco-occidentali per il mcrcato 
socialism, uno degli uomini piii 
rappresentatiri, H signor Ber-
told Beitz. direttore generale 
della Krupp, era prcscnte alio 
stand tedesco ad accoglierc le 
autorita polacche in visita al-
rinauaurarione della Fiera. 

Franco Bortono 

rificasse il fenomeno — giu-
stamente criticato da La Mat-
fa — della concentrazionc al 
Nord degli - investimenti in-
dustriali con due conseguen
ze: di accentuure l'abisso e la 
disarlicolazioiiL' fra zona di 
pieno impiego (con i classici 
problemi di una cconomia a 
alto sviluppo, compresu la au-
mentata pressione salariale) 
e zona sottosviluppata; e di 
fare esplodere la emigrazione 
interna in termini anarchici 
e socialmente troppo costosi. 
La critica — che assume co 
me si vede anche toni di auto-
critica — si appunta poi con
tro «la non tempestiva at 
tuazione di una politica di 
programmazione » che inoltre 
dovra essere ora avviata sui 
binari di un intervento go-
vernativo • non semplicenien 
te indicativo ma normativo, 
per lo meno alia maniera se-
guita, ad esempio, dal gover
no inglese». , • 

A proposito della « politica 
di redditi» indicata da Carli, 
La Malfa nuovamente polemi-
co sottolinea che ad essa non 
puo non accompagnarsi « una 
revisione di tutta la politica 
tributaria scaduta, in questi 
anni, a politica di rastrella-
mento occasionale di entrate ». 

Al centro-sinistra si posso-
no indubbiamente imputare le 
« nuove riforme » come la na-
zionali/zazione elettrica, i 
provvedimenti agricoli, ecc. 
Ma erano riforme necessarie 
e poi corrispondevano a un 
equo prezzo politico richiesto 
dal PSl per partecipare alia 
maggioranza. Conclude con ac. 
centi chiari La Malfa: < Di 
fronte a coloro che parlano 
di centro-sinistra ponderato a 
correzione del centro-sinistra 
cosi detto spericolato, o ten-
tano una grande operazione 
di rovesciamento delle respon. 
sabilita. bisogna fermamente 
ribadire che l'ercdita assunta 
dal governo di centro-sinistra 
e stata assai pesante e che la 
situazione puo essere ancora 
raddrizzata, ma non facendo 
appello alle forze che sono 
all'origine- delle difficolta at-
tuali, bensi alle forze che quei 
pericoli tempestivamente de-
nunciarono. Non sono i re-
pubblicani e i socialisti che 
dubbono fare atto di ammen-
da o dare garanzie, ma coloro 
che hanno portato alia debo-
lezza e alle contraddizioni at-
tuali ». 

Al discorso di La Malfa han
no fatto seguito, come abbia
mo detto, gli interventi di mol
ti dei membri della Direzione 
che si sono divisi abbastanza 
nettamente fra la'posizione 
piii intransigente del ministro 
(die continuera 'a non parte
cipare alle trattative con Mo
ra, si sottolinea) e quelle ac-
comodanli di Reale. II delega-
to giovanile Batoni ha poi pre. 
sentato un documento dello 
Esecutivo della Federazione 
dei giovani che e duramente 
critico nei confronti sia di 
Moro che di Baragat e che 
contiene accenni polemici an
che alle posizioni nenniane 
soprattutto in relazione alio 
abbandono di Fanfani da par
te del PSI. II documento ha 
provocato vivaci reazioni fra 
I membri della Direzione e lo 
stesso Reale nella sua rela
zione aveva preavvisato — 
avendo gia letto il documen
to — di considerarlo un feno
meno di « carrismo » nel PRI, 
Ci sono stati anche alcuni in-
cidenti fra Batoni e i < rea-
lini » piu accesi. 

PRB5I0NI SUL PSI Cominu, 
no intanto, brutalissime, le 
pressioni di centro-destra sul 
PSI - perche ceda al ricatto 
di Moro. II campionario ieri 
era ricchissimo. A comincia-
re dal Corriere delta Sera 
che insulta abbondantcmente 
il PSI (<un partito che sta 
indietro di quaranta anni... un 
partito ricco di manifestazio-
ni di impotenza... >) per poi 
chiedergH « una piena e • in-
condizionata adesione > alia 
politica proposta da Moro. Per 
Spadolini sul Resto del Car-
lino « Moro non ha deluso > 
e si e tenuto fedele al centro-
sinistra « corretto » che e sta
to anche incoraggiato da 
«quel prowidenziale ed elo-
quentissimo campanello d'al-
larme che e stato la relazione 
del Governatore della Banca 
dTtalia >. I socialisti dovran
no aderire a quelle imposta-
zioni e se non ci staranno o 
se non ci staranno nemmeno 
i repubblicani < peggio per 
loro... la via dell'on. Moro e 
segnata » e dovra andare avan-
ti comunque. 

A queste voci di inequivo-
cabile significato (la grande 
borghesia vuole il governo Mo. 
ro a ogni costo perche se ne 
fida ciccamente) si aggiungo-
no le pressioni perche la com-
posizione del governo Moro 
sia di un determinato tipo. 
Sulla Nazione ieri si sugge-
rivano questi nomi: Scclba al
ia Difesa, Rumor all'Interno, 
Piccioni agli Esteri, La Malfa 
alle Partecipazioni statali. Si 
escludevano Fanfani (sia per 
gli Esteri che per il Bilancio) 
e si giudicava improbabile, 
anche se auspicabile, una par
tccipazione di Reale e di Sa-
ragat. 

Londra 
barazzanti. Scotland Yard 
sta investigando sugli appun-
tamenti che duecento fra le 
piii belle e giovani e prc-
ziose call-girls della capitale 
hanno avuto negli ultimi 
due anni con clienti del ti
po piu pregiato: il fior fiore 
della « buonn societa ». 

Per gente di questo tipo, 
che e solita addebitare «in 
conto spese > alia propria 

dilta gli impegni «sociali * 
(compresi gli appuntamenti 
«telefonici») e questo il 
peggiorc dei week-end. Se 
dovesseio cominciare a sal-
tare fuoii i nomi non si ve
de dove la lista potrebbe ter-
minarc. Ma e probabile che ' 
gli agenti investigutori siano 
abbastanza puulenti da ri-
coidarc la storia deU'otre dei 
venti o non si az/ardino a 
sollevnriie il coperchio. 

Fino ad'oggi il mondo di 
Sono e quello di Westmin
ster — distanti in linea di 
aria solo poche centinaia di 
nietii — e r a n o limasti se
parate Ora che almeno un 
leganie tra vizio e politica 
e stato scoperto (e quello fia 
vizio e « big business > c ri-
saputo) il triangolo e pauro-
samente vicino a completaisi. 
E' per questo che a Londia 
si dice che si tratta dello 
scandalo piii grave che la 
storia politica inglese ricordi. 

C'e la sensazione di tro-
varsi di fronte alia fine di 
una era. Quella cioe che si 
era inaugurata dopo Suez 
con la miracolosa ripresa 
delle fortune dei « tories ». 
il cui slogan ricorrente, eia 
il < benessere ». « La gente 
non e mai stata tanto bene 
come sotto i conscrvatori >. 
era il ritornello elettorale di 
Macmillan. Ora la gente co-
mincia davverd a compren-
dere di cosa si sia trattato: 
favori e corruzione nelle alle 
sfeie e biiciole per il popolo. 

E' stata l'era degli « affari 
facili > e per la « establish
ment >, e del totocalcio per il 
« popolo >. La politica « socia-
le > dei « tories > non e anda-
ta oltre questo. A Macmillan 
(che in altri tempi la stam
pa era solito chiamare il 
c Macmeraviglia >) e andata 
bene per sette anni. Ma le 
vacme grasse non durano 
eterne ed ora la stessa stam
pa '.'he lo aveva sostenuto 
gli volge le spalle. 

C'e infatti il pericolo di 
rimanere comvolti nel ruz-
zolone e chi puo. cerca di 
trarne le gambe finche e in 
tempo. 

Per ripapitolare ~ breve-
mente i fatti bisogna ricor-
dare che Macmillan, irritato 
ner le . « rivelazioni > della 
stampa al tempo dello scan
dalo deH'Ammiragliato, ha 
imposto il bavaglio ai gior
nali sotto. pena di gravi ri-
torsioni penali ai termini 
della legge • sulla diffama-
zione. Da qui deriva l'ira 
odierna della stampa che non 
e piii disposta a perdonarlo. 
Per tagliar corto alle < voci > 
si penso infatti — nel mar-
zo scorso — di far pronun-
ciare a Profumo quelle di-
chiarazioni che ora ' egli e 
stato costretto a riconoscere 
false. II discredito che ricade 
su un ministro di Sua Mae-
sta e tale che — da qui in 
avanti — la parola di un 
membro del governo non 
sara piii facilmente creduta 
in parlamento. Macmillan 
che, con la sua presenza, ave
va avallato quelle proteste di 
innocenza, oggi, si trova, a 
dover giustificare il proprio 
atteggiamento. 

C'e da tenere anche conto 
che un uomo (l'attore gia-
maicano che per gelosia spa-
ro contro l'appartamento del
la Keeler) e stato condanna
to a sette anni in un pro-
cesso di cui il principale te-
stimone da Keeler) era as-
sente. II governo Macmillan, 
nel tentativo di soffocare lo 
scandalo, ha troppo forzato 
la mano sulla stampa e sulla 
magistratura (per non par-
lare del parlamento e della 
opinione pubblica) perche 
possa sperare ora di farla 
franca. 

II dr. Ward e frattanto In 
galera. Praticante di medi-
cina ed artista alia moda ha 
al suo attivo ritratti di Fi-
lippo, Margharet,' Tony, 
principesse Marina e Ales-
sandra. oltre al ministro 
Duncan Sandys, che per ora 
rimane neH'ombra. E fra i 
suoi pazienti figurano Win
ston Churchill, e il miliar-
dario Paul Getty. E* incol-
pato di vivere sui proventi 
illeciti del suo traffico di 
procuratore di « passatempi > 
per la buona societa. Ora _e 
neirimpossibilita di parlare, 
ma i nomi che gli sono fa-
miliari devono essere pa-
recchi. -

Comunque vadano le co«e, 
il governo di Macmillan • e 
condannato. Ha distrutto 
quello che — agli occhi della 
borghesia inglese — e l'im-
magine piii cara: il mito del 
« gentleman >. dell'uomo di 
onore la cui parola puo es
sere accettata senza riserve. 
Macmillan « sapeva », ma ha 
preferito scegliere la strada 
che gli e familiare: quella 
del rischio calcolato, lo stes
so equilibrismo cioe che vie-
ne di solito adottato per la 
politica internazionale. per 
la strategia del terrore ato-
mico. 

Nlamittan 
ha accettato 

la forza H 
multilateral* 

LONDRA. 9 
Secondo il Sunday Express. 

Macmillan avrebbe deciso di 
accettare di partecipare al pro. 
getto americano di forza nu-
cleare mtiltilaterale della NATO 
e sarebbe qt e.-to il rrotivo per 
cui Kennedy avrebbe accetta
to di inconfarsi con lui. alia 
fine del re'e . - Le consir'era-
ztani roliticbe esposte da Mac-
millrn e dal suo ministro de-
Rli esteri lord Home — scri-
vc il giornale — hanno pre-
valso sulle cntiche tecntche 

1 degli esperti della mariaa brl-
tannice -. 

'»V\s<,iJli.*Jt - ^:!.«fc. -kil^ t ' . A J 
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Fabbri negli• spogliatoi del «Prater» r , 

hanno 
* 4 t 

«frenato> 
i nostri 

IT ALIA-AUSTRIA 1-0 — Mazzola ( c h e po i v e n n e s o -
st i tulto da Corso) i n azione nell 'area austriaca, ostacolato 
da nn avversario 

Feroe 
della domenica 

ry 

A 

I 

Balmamion 
II piu impopolare fra 

i prolagonisti del « Giro » 
ha finito . per vinccrlo. 
Non e la prima volta rhc 
nn avaro, un calcolatore, 
una formica sparagnina 
batte i prodighi, i gene-, 
rosi, Ie cicale: nel « Giro 
o nel a Tour » quesla cosa 
h suceessa piu e piu \oI-
fe. Ogntino del resto si 
rrgola come vuolc, o en-
me gli snggerisce il ca-
rattere: qucllo che con-
ta e portarsi a rasa la 
<t maglia », secondo la sin-
tetica espressione dei cor-
ridori, il simbolo e la 
somma di venti aiorni di 
fatichc, non esplodere que-
sto o quel giorno di fiam-
male. . » -

Franco Balmamion, un 
solido piemontese di % en-
tit re anni, c gia alia sc-
conda victoria finale con-
yecutiva nel Giro. Due 
vittorie final i, e nemmc-
no una lappa in cni sia 
arrivalo primo. Lui c fat-
t* cosi: ma nno qualtin-
que non e di certo, vin-
cere due anni di seguilo 
non e cosa da poco, non 
e da tulti, negli anni rug-
genii ei riu$civano solo 
Gtrardengo, Bincla Barta-
H e Coppi. Non basia di-
re che i campioni di oggi 
non valgono qnelli di ie-
ri: prima di tutlo biso-
gna osservare che il «Gi
ro» di qucsfanno e sla-
to duro e combattnto c 
hello, c poi che, come nel 
calcio, clopo buie annate 

r di transisione sta , etner-
gendo una generarione gio-
vane, una nuova ondala 
di ragazzi coraggiosi c ra-
paci. Magari era piu bello 
•e vincevano Adorni o Tac-
cone, un purosangue c un 
Mltapicchio che piacciono 
e fanno spctiacolo, hanno 
la parola facile, un'intelli-

\ genza brillante e un piglio 
sicuro, come 5i vede quan-
do li inlcrvistano in TV 
(Adorni adopera congiun-
tivi e infilta periodi com-
plrssi con nna • disinvol-
tnra dav\-ero rara). • Ma 
chissi poi se sarebbe stain 
plh giuslo . 

Balmamion, che nasenn-

de la sua sottigliezza ' di 
conladino . saggio dielro 
una schiva timidezza, non 
e uno qualunque nemme-
n o ' come uomo. I suoi 
occhietti brillano intenti, 
guardinghi. Lui e furbo e 
intelligenlc, ma ' sta in 
guardia, non si fida. Scm-
prc da quel che si vede 
in TV, il personaggio e 
evidente e notevole. Pri
ma di tutto, si rapisce, 
sebbene raccolto in una 
sagoma rhc non ha Tele-
ganza delta struttura Ion-
gilinea di Adorni ne la 
simpatia nn ' po* comica 
delFaspetto un po1 storto 
ma aperto, estroverso di 
Taccone, prima di tutto 
Balmamion e forte e sal-
do come una roccia. Fa-
teci caso: mentre la fati-
ca ha martoriato Adorni 
smagrendolo e faccndogli 
tiscire ogni giorno di piu 
dalle guanre un naso fuor 
di nmura e il teschietto di 
Tacrone s'e asciugato a 
somigliare una di quelle 
teste disseceate di eerie 
tribu indie del Peru, il 
\incitore del «Giro» sem-
bra uscito da una passeg-
giata: nemmeno una ruga 
gli incrina la faccia liscia 
di giovanotlo robusto co
me nn cavallo. Se questo 
non e un segno impor-
tante. un scgnale di ec-
ccllenza™ 

Pmdenie, riflcssivo. fur
bo come il diavolo, Bal
mamion e nato sputato per 
corrcre Ie corse a tappc, 
qnesto modo spietato e nn 
no' matto, che n*a anco-
ra in un mondo tamo 
cambiato, di affermare se 
sie**i e di schiantare la 
miseria che hanno pochi 
privilegtati, tra i non mol-
li rhc tultora cavalcano 
qnelFordigno sopravxis^n-
to, di sagoma ormai an-
tica, che e la bicirleita. 
II loro del resto e nn pri-
vilegio sndato come for-
sc ne*snn altro, e anrhe 
per qucsto la gente li ama. 

Ma si, ama anrhe Bal
mamion. B di piu lo ame-

• ra, . vedrete, quando im
part ra a conoscerlo me-
glio. Perrhe no? fin dal 
prossimo Tour d« France... 

Puck 

J 
¥itL " 

Rivera: «< Ho gio-

cato male, ma il 

pallone era trop-

po scivoloso» 

Sormani: « L'in-

fortunio a Maz

zola non ci vole-

va » - Menichelli 

spiega i due goal 

« mangiati» 

Dal nostro inviato 
VIENNA, 9 

Rientrano felici e sorridenti 
gli azzurri negli 6pogliatoi, ma 
il passo e stracco, i volti sono 
segnati dalla fatica. £ appena 
giunti si buttano a corpo mor-
to sulle panche di legno an-
sando come mantici. •*£' stata 
una faticaccia proprio come 
avevo previsto dice Fabbri en-
trando per ultimo e presto som-
merso da una turoa di giorna-
listi —. E a complicare le cose 
ci si sono messi gli austriaci. 
Per conto mio, infatti, la squa-
dra di Decker ha giocato meglio 
in questa occasione che nell'in-
contro di novembre. Soprattut-
to ha giocato con piu intelligeiu 
za. Nel primo tempo, in parti-
colare. i "bianchi" hanno fra-
stornato il nostro centro campo 
con i loro continui spostamen-
ti; e nella parte finale dell'in-
contro Decker e riuscito anco-
ra ' a imbrigliarci le carte in 
mano schierando Kozlicek • al 
posto dell'iiiterno Fiala ma man. 
dandolo in realta all'ala de-
stra. Tenendo conto di ci6 e 
della stanchezza dei nostri mi 
sembra insomnia che non ci sia 
affatto da lamentarci . del ri-
sultato finale». • 

Lasciamo Fabbri alle preee 
con la seconda ondata di gior-
nalisti (questa volta austriaci) 
e passiamo agli azzurri. 

Ecco Rivera che francamente 
ammette di non avere offerto 
una buona prova; ma aggiunge 
che oltre alia stanchezza sul 
suo rendimento ba influito an-
cbe il particolare tipo di pal
lone adottato dagli austriaci. 
Spiega • Rivera: - Era un pal
lone in apparenza normale ma 
verniciato con una certa tinta 
estremamente scivolosa: ag-
giungeteci che i l terreno sdruc-
ciolevole ostacolava un esatto 
controllo della palla e compren-
derete perchg abbiamo sbaglia-
to anche dei passaggi in appa
renza facilissimi ». 

Sormani accanto a lui annui-
sce e aggiunge, per suo conto. 
di essere stato gravemente han, 
dicappato dall'uscita di Mazzo. 
la: - C o n Sandrino stavimo in-
cominciando a intenderei bene. 
meglio assai di quanta avevamo 
fatto a San Siro; e quando lui 
e uscito io sono rimasto senza 
il compagno con il quale ope-
rare i rapidi scambi in profon-
dita. E' stato un peccato: ma 
speriamo innanzitutto che Maz
zola guarisca presto-- --- - • 

La speranza di Sormani e su . 
bito confermata dal medico d e . 
gli azzurri. il quale dice che 
Sandrino ha riportato solo una 
distorsione alia caviglia sinistra, 
guaribile in pochi giorni Certo. 
appena in Italia, Mazzola verra 
sottoposto a radiograHa per 
maggior sicurezza: ma con 11 90 
per cento di probabilita si trat-
ta di una cosa proprio da niente. 

Rassicurati su questo punto. 
torniamo agli altri giocatori. 
Ecco Menichelli che non appa-
re molto soddisfatto: fa com-
prendere che nel primo tempo 
gli sono pervenute pochissime 
palle utili e aggiunge che nella 
ripresa ha avuto un paio di 
occasioni da goal, ma ambedue 
le volte la palla gli e capitata 
sul piede fasullo, o w e r o sul 
destro. • / - . -

Intanto Fabbri e riuscito a li-
berarsi dalla cerchia del giorna. 
list! e mette fretta ai suoi ra
gazzi: e'e poco tempo perch«5 
stasera devono • partire alle 
21^0 in treno letto per Mestre 
ove giungeranno domani mat-
tina alle 8.30. e ove la comiti-
va ci sciojdiera subito. 

In pochi minuti, allora, gli az
zurri finiscono di rivestirsi ed 
escono per raggiungere il pull-
man. dove li attende una fitta 
folia di italiani per festeggiarli: 
sono vemiti in circa duemila da 
molte parti d'ltalia. e soprat-
tutto da Bologna. Udine, Mflano 
e Torino. Ora sfogano.la loro 
gioia per la vittoria, anche se 
non e'e molta convinzione nei 
loro applausi. In fondo in fon-
do non e stato proprio tin 
trionfo: e poi fa caldo e U cal
cio apparc come uno sport ve-
ramente fuorl staglone. 

r. I. 

/,-

I T A L I A - * A U S T R I A 1-0 — Rivera, autore di una pres taz lone opaca, sbagl ia una faci l iss ima occasione, dopo aver 
scavalcato II port iere austriaco •»» -" - \ _t' -.- .* "-. • , . > . • • (Telefoto) 

Unanimi pareri di Decker e dei suoi giocatori 

La squadra italiana inferiore 
a quella vittoriosa in novembre 

Nemec: « Se ci fossimo sfati io e Buzek...!» — II porere di Sepp Herberger 

Dal nostra inviato 
! .'• ,'•• .VTENNA, 9 

Entrare negli spogliatoi au
striaci e proprio un'impresa. 
Sulla porta e'e un omaccione 
gallonato incaricato di tenere 
alia larga gli scocciatori, che 
svolge la mansione con tanto 
zelo da provocare continue ri-
picche e baruffe. E* anche ma-

Sesco, l'omaccione. e coi nostri 
cchi lo vediamo spiaccicare il 

cappello di un collega austriaco 
che audacemente aveva tentato 
l'irruzione. Ne segue una gran-
de baraonda, al termine della 
quale la massa travolge n cor-
pulento cerbero, che riceve per 

di piu un'ottima lavata di capo 
per la sua testardaggire da due 
poliziottL . T . 

Entriamo in un vasto camero-
ne. C'e il gigantesco centro-
avanti equalificato. Nemec im-
preca alia malasorte. che ei e 
accanita contro - l'Austria in 
questa circoetanza: «Ci fossi
mo stati io e Buzek, proba-
bOmente la equadra avrebbe 
potuto fare di piu. • oNn lo 
dico per vantarmi. ma in ef-
fetti mi e sembrato che la 
formazione azzurra fosse assai 
inferiore a quella che ci ha bat-
tuto in novembre; e quindi sa-
rebbe stata per noi un'ottima 
occasione per riscattare oggi la 

sconfitta subita allora». 
Finalmente la porta si spa-

lanca: ecco Decker, owiamen-
te poco soddisfatto per fl ri-
sultato finale. Anche Decker se 
la prende con la sfortuna che 
si k accanita contro la sua for
mazione, 60tto forma dell'assen-
za di Nemek e Buzek, per il 
caldo afoso poi. e infine, per il 
palo che ha respinto il tiro di 
Linhart, "Poteva essere il pa-
reggio — dice Decker — e forse 
non lo avremmo demeritato. 
dato che in campo c'e stato un 
certo equilibrio. - Comunque 
sfortuna e non sfortuna. c'e 
molto da lavorare per tentare 
di riportare il calcio austriaco 

« E# solo un grosso equivoco » 

L 'Inter smentisce 
I'acquisto di Garrincha 
Dalla nostra redazioM 

MILANO. 9. 
^ Grosso rumore ha destato ne

gli ambienti sportivi milanesi 
la notizia secondo cui sarebbe 
stato perfezionato ieri notte a 
Firenze il contratto per il pas* 
saggio di Garrincha, la presti-
giosa ala del Botafogo e della 
nazionale brasiliana, al l lnter 
dletro versamente dj un mi-
lione di dollari. . . , •• 

La societa nerazxurra perb. 
oggi interpellata, ba asslcura-
to che si tratterebbe di un 
grosao equivoco dovuto ad una 
errata Interpretaziono delle di-

chiarazioni del «ig. • Cannella 
incaricato di Moratti nelle trat-
tative florentine. La situazione 
starebbe esattamente in questi 
termini: l'interessamento del-
l'lnter per un eventuale acqui-
sto di Garrincha corriiponde a 
verita, ma le avarices sono sem-
pre state molto tiepide. anche 
per il fatto che un suo even
tuale ingaggio comporterebbe 
la vendita alTestero di uno de-
gli stranieri gik in forza. i e -
condo le ultlme disposizloni 
federalL • 

Come e noto, l'lnter dispone 
gia dl Suarez, Jalr • Clnesinho. 
di cui ancora nan «i conosce 

la destinazione. Dal punto di 
vista flnanziario la societa ne-
razzurra avrebbe offerto sol-
tanto la meta del milione di 
dollari richiesto. I consulenti 
tecnici dell'Inter dopo aver 
fatto rilevare che la cifra e 
semplicemente « spaventosa -
per un giocatore di trent'anni 
con un ginocchio malandato e 
da oltre tre mesi Inattivo. han
no asserito che eventual! trat-
tatlve proseguiranno il giorno 
14, ma hanno altresl lasciato 
intendere che si tratterebbe 
piu che altro dt una «mano-
vra di disturbo* net ri guard i 
dl societa conrorrentt. 

KJ£ (..-

su posizioni degne del suo pas-
sato: in tutta verita invidio il 
mio collega Fabbri, che ha tan-
to potenziale a sua disposizio-
ne. Come si e infortunato Maz
zola, e entrato Corso. che ha 
dimostrato di essere qualcosa 
di piu di una riserva. E gior
ni fa a Udine l'ltalia aveva 
detto di possedere una squadra 
B forte di individualita di 
spicco. Invece noi ce la pas
siamo maluccio in fatto di gio
catori di primo piano, come 
avete visto*. 

Poi Decker si fa da parte e 
lascia libero l'accesso agli spo
gliatoi: nello stanzone l'atmo-
sfera e assai triste. perche gli 
austriaci, pur eapendo di es
sere sfavoriti. speravano che 
l'eccesso di sicurezza degli az
zurri consentis5e loro di tro-
varsi in condizioni psicologi-
che favorevoli. Invece tutto 
e andato male, dice Koller. 

Il capitano — e anima — del
la nazionale austriaca non rie-
sce a naocondere il suo disap-
punto: «Avremm 0 meritato un 
pareggio. Abbiamo perduto per 
un "pallone d'oro". quello di 
TrapattonL Ci sembra un ver-
detto troppo severo». Tra ' 
giocatori austriaci.-un voito fa-
miliare: Herberger il " m a g o " 
della nazionale tedesca. - Mi 
ha deluao la partita — commen-
ta fl noto allenatore —I $ etato 
un gioco di baesa lega. Soprat-
tutto, non hanno saputo fare 
bella flgura gli attacchi. nella 
una e nell'altra squadra». 
- Per flnire, il presldente della 

federazione austriaca, Walche: 
* L a partita non e stata bella, 
l'avete vista anche voi; per lo 
meno. ei pub dire che e stata 
corretta. Quel che duole e che 
la nostra nazionale ha perduto 
malamepte l'occasione di con
c l u d e s con un successo la sta-
gione primaverile». 

Uscendo dagli spogliatoi in-
contriamo - l'arbitro, che in 
quanto alia correttezza, e dello 
flteseo parere di Walche: « n 
direttore di gara non e stato 
messo in difncolta: buon se 
gno! ». r 
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I «25 » in campo 

// migliore 
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• Dal nqstro inviato 
.' VIENNA. 9 
- 'Francamente e stata una 

partita proprio deludente: ve 
lo dice la cronaca c lo con- , 
ferma V esame dei sinooli 
giocatori schierati nei due 
campi. Salvo le eccezioni co-
stituite da Bulgarelll, Salva-
dore, Trapattoni, Mazzola « 
Corso, gli altri azzurri si so
no appena guadagnati la 
sufficienza 

Ma passiamo alia carrellata 
sui venticlnque in campo 
(ventiquattro giuocatori e 
V arbitro), 

VIERI (voto-sei) ~~ Non 
• ha avuto eccessivo lavoro, 

ma nonostante cid non ha 
dato mai Vimpressione di es
sere completamente sicuro. 
Per esempio, al Zi'.del pri
mo tempo e stato spiazzato 
da una flnta di Hof; sicche 
ha dovuto liberare Salva-

' dore; al 34' si e fatto * pe-
scare » fuori dai pali da un 
altro tiro di Hof, che fortu-
natamente e passato alto. 

MALDINI (voto 7) — Non 
e stato preciso e sicuro co
me in alt re occasioni: evi-
dentemente era uno dei gio
catori che piu risentiva-del 
caldo e della stanchezza, ma 
ha fatto ricorso al suo baga-
glio ricco di esperienza trapn-
done nuovi spunti, infon-
dendo calma ai compagni di 
reparto e per rendersi uti
le ove serviva il suo appor-
to. Apprezzati alcuni suoi in-
serimenti all'attacco. 

FACCHETTI fuoto 6) — 
Alle prese con un avversa
rio, Linhart. difficilmente 
controtlabile perche ora ar-

'retrava a dar man forte a> 
centro campo, ora si.portava 
improvvliamente aWrtttacco 
da posizioni impretiedibili, 
Facchetti ha accusato molte 

,battute*a vuoto a causa del. 
• le precarie condizioni di for

ma. Comunque si e battuto 
r'. con , generosita, spingendosi 

anche all'attacco. 
GUARNERI (voto 6) — 

Ha faticato molto a trovare 
la posizione giusta. Impie-
gato in un primo tempo co
me "Stopper^ su Hof, e sta
to disorientato dalla posizio
ne arretrata del suo avver
sario: ha avuto poi il com-
pito di controllare il mezzo 
sinistro e non ha mai com-
preso se era necessario se-
guire Fiala, e poi Kozlicek. 
nelle loro peregrinazioni sul 
campo, o se doveva restore 
in zona. L'abbiamo visto fa
re cenni disperati a Fabbri 
chiedendogli istruzioni che, 
pert, non ha ricevuto. Co
munque si e salvato contri-
buendo a respingere il "for
cing* finale degli austriaci. 

SALVADORE (yoto 8) — 
E' stato uno dei migliori: il 
suo tempismo, la sua calma, . 
la sua decisione sono stati 
avvertiti con tanta maggio-
re chiarezza per gli sban-
damenti sublti spesso dal 
nostro sestetto arretrato. 
Non crediamo di esagerare 
affermando che senza Sal-
vadore le tose si sarebbero 
messe male per i nostri. -

TRAPATTONI (voto 8) — 
Benche un po' spaescto nel-
Vinsolito rueto di mediano 
d'attacco. il 'Trap* e riu
scito ugualmente a fare la 
sua ottima figura. Gia nel 
primo tempo si era rivelato 
come U migliore dei nostri 
attaccanti effettuando i due 
tiri in porta piu pericolosi: ' 
poi, nella ripresa. ha trovato 
lo spiraglio buono per bat-
tere Fraydl. Che altro vo-
lete da lui?-

BULGARELTJ (voto 9) — 
E* stato indubbiamente il 

migliore degli azzurri. Ha 
cominclato scoigendo puli-
tamente U suo compito di 
centrocampista, incaricato di 
controllare la mezz'ala ar -
versaria e di portare i pal-
loni sul piede di Rivera. Poi, 
quando ha visto che Rivera 
era in giornata negativa. si 
e assunto anche il compito 
di orchestrare le manovre 
offensive degli azzurri. 

MAZZOLA (voto 7) — 
Benche non si trovasse al-
Vapice della sua forma, sta-
va giostrando con grande 
intelligenza scambiandoxi 
sovente di posto con Sor
mani (ovviando cosl al di-
fetto re gist rat o a S. Siro) 
e incuneandosi al centro 
della prima linea in posi
zione dt centro-avanti. Sen-
nonche un malaugurato in
cident* I'ha azzoppato al IS" 
del primo tempo. E* rimasto 
due minuti fuori dal campo 
per far si massaggiare, poi i 
tomato a giocare ma visi-
bilmente claudicante. Gia 
prima della fine del tempo. 
con esemplare modestia, era 
andato lui stesso da Fabbri 
a chiedere di venire sosti-
tuito. 

SORMANI (6) — Fin che 
• e'e stato Mazzola in campo, 
Sormani ha fatto il suo do-
vere portandosi spesso sul-
la destra. doe nella zona la~ 
sciata libera «}a Bulgarelll, . 
e lottando con grande ge
nerosita e impegno. Quan
do Mazzola si e infortunato. 
Sormani ha tentato per nn 
po* di svolgere ugualmente 

, il suo compito, poi visto che ' 
non e'era piu il compapno 
con cui effettuare gli scam
bi, e progressivamente ca-
lato 
- RIVERAv (6) — Vera-
mente irriconoscibile ' il 
« aolden-boy»: fca sbaalio. 

to i passaggi pi ft facili, ha 
"snobbato* Menichelli. ha 
ccrcato la soluzione pcrso-
mile insistendo a portare la 
palla anche quando e'era un 
compagno smuredto in buo
na posizione per rlcevere un 
passaggio-gol. Nella ripresa, 
pot, e lefferalmenfe scoppln-
to: c quando e uscito dal 
campo pareva la statua del
la delusione e delta stan
chezza. Evidentemente si e 
prodigato troppo in campio. 
nato e nella Coppa dei Cam
pioni, per cui possiamo as-
solverlo nel ricordo delle 
sue prove migliori. 

MENICHELLI (6) — Po
co servito nel primo tempo, 
quando ha giocato in posi
zione di ala: nella ripresa 
ha ricevuto un maggior nu-
mero di palloni essetido sta
to spostato a centro auanrl: 
ma purtroppo per lui ha 
sbagliato molte occasioni in ' 
questa fase. in particolare al 
18', quando ha preso terra 
su cross di Bulgarelli, t al • 
20*- • quando si e avventato 
sul lancio di Corso riuscen-
do ad eludere I'uscifa del 
portiere ma mettendo poi 
incredibilmente a lato a 
porta vuota. • 

CORSO1 (7). Pur essendo 
• handicappato dal fatto di 

entrare a freddo. Corso na 
fatto la sua parte con bra
vura. Fin che la squadra na 
attaccato, e stato Vautore 
di parecchi passaggi a l 'mil-
Hmetro e di finezze che so
no state applaudite a scena 
aperta. Poi, quando gli az- -
zurri hanno ripiegato in dl-
fesa, si e battuto con inso-
spettata energia in appog-
y'w ai compagni del sestetto 

• arretrato neutralizzando tra 
' Valtro una pericolosa incur-

sione di Kozlicek dalla po
sizione di terzino. 

FRAYDL (6). Al part di 
Vierl non ha avuto eccessi
vo lavoro. Ha poca colpa 
per il goal di Trapattoni in 
quanto era coperto e in 
quanto il pallone si e infi-
lato proprio all'incrocio dei 
pali. 

SCHROTTENBAUM (5). 
Si e trovato spesso a mai-
partito con Menichelli: e 
questo e gid un titolo di 
demerito, dato Vinsoddisfa-
cente Tendimento dell'ar-
zurro. 

HASENKOPF (4). Pur 
aaevolato dallo arretramen-
to di Bulgarelli, ha deluso: 
ha fatto confusione quando 
ha cercato di aiutare i com
pagni della difesa ed e stato 
facilmente superato da Sor
mani quando e rimasto in 
zona. 

GAGER (7) — Chiamato 
ad appoggiare Vattacco ha , 
fornito interessanti suggerl- ' • 

, menti ai suoi compagni In- • 
serendosi anche nelle fast 
conclusive con qualche tiro 
in verita non molto effica-
ce. Una specie di Trapattoni 
mtnore, insomma. 

GLECHNER (7) — E' sta- •* 
to il migliore dei difenserl 
austriaci: ha spazzato la sua 
area con vigore e decisione 
commettendo in alcune occa
sioni falli plateali. 

KOLLER (7) — II capi
tano ha dato Vanima per so-
stenere • il traballante se

stetto arretrato. Nella ripresa 
ha trascinato anche la sua 
squadra all'attacco incitan-
dola con la voce e con lo 
esempio. E'.stato un po* la 
bandiera del calcio austria
co ed ha richiamato il ri- . 
cordo dei bet tempt della 
nazionale bianca. Purtrop
po era poco e mai coadiu-
vato. 

LINHART (7) — Tra gli 
attaccanti austriaci si e di-

stinto come la punta piii pe- -
ricolosa specie per i col pi 
di testa. Suo e stato trm 
Valtro il tiro che ha battu
to sul palo della porta dl 
Vieri. 

KNOLL (5) — Si e tirfo 
pochissimo in campo. Giu-
stamente Decker lo ha so-
stituito nella ripresa. 

HOF (7) — Non avendo 
molto scatto ha giocato In- ' 
teKtgentemente in posizione 
arretrata • orchestrando la 
manovra offensive dei bian
chi. ma rinunciando anche 
a tentare la soiuzione per-
sonale quando lo sbanda-
mento del nostro sestetto ar
retrato gli apriva i varchl 
per arrivare a rete. 

FIALA (5) — Si e fatto 
notare per un paio di buonf 
scambi rolantt con Hof. 
Poi e letteralmente scom-
parso dalla scena tanto che 
la folia stessa ha inrocato 
la sua sostituzione. 

FLOEGEL <5) — Ha fat
to assai poco. pur avendo 
di fronte un avversario 
esperto. ma fuori forma e 
lento come Maldini' (ovvlo 
che non si merita la suffi
cienza). 

RAFREIDER (5) — Ha , 
. fatto ne piu ne meno di 

Knotl per cui non merita un 
trattamento diverso. 

KOZLICEK (7> — Ha gio
cato molto mepllo di Fiala, 
mettendosi in luce special-
mente per i suoi rapidi in-
serimenti sulla destra dore 
spesso non trovava gli az
zurri pronti a contrastarlo. 

L' ARBITRO KALDBIN-
DER (7) E* stato preciso, 
diligente, pronto a frenare 
ogni minima scorrettezza. 

Rob«rto 
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BraCCiO d i ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

T o p o l i n O di WaH Disney 

Oscar di Jean Leo 

l e t t e r e a l l 'Uni ta 
Drammatica , 
la situazione ; 
deglr emigrati 
in Argentina 
Pregiat i ss imo sig. direttore, * 
- not italiani residenti in Ar

gentina, siamo obbligati a ri-
tornare in Italia a causa delle 
condizioni di vita imperant't 
in quesia repubblica perenne-
ment'j convu'sionata. L'unico 
ostacolo che si frappone alia 
realizzazione del. nostro pro-

E etto, e dato dalle tariffe proi-
itive praticate da tutte le so

cieta di navigazione. Attual-
mente, per il viaggio di sola 
andata Buenos Aires-Genova 
(terza classe) chiedono dolla-
ri 220, somma lieve per un 
lavoratore in < Italia, importo 
irraggiungibile per un impic-

, gato od operaio in Argentina. 
Ci siamo rivolti all'Amba-

sciatore. Non sappiamo * che 
idea abbia • avuto il governo 
italiano • di ^ nominare amba-
sciatore un aristocratico e mi-
lionario, che non pensa di cer-
to a difendere dei lavoratorl 
poveri. II marchese d'Ajeta in-
fatti si disinteressa dei suoi 
connazionali in Argentina. 

Siamo disoccupati, senza pos-
sibilita di trovare lavoro, dato 
che la disoccupazione e for
tissimo anche tra gli argcnti-
ni; < i risparmi, faticosamente 
accumulati a prezzo di gravi 
privazioni, sono sfumati a cau
sa delle periodiche svalutazio-
ni della moneta argentina, 

. praticate dal governo. Ci tro-
' viamo nella miseria, « nella 
, disperazione. Non chiediamo 
I'elemosina e non Vaccette-
remmo. - -

Chiediamo unicamente che 
ci • venga , rilasciato g r a t u i t a -
m e n t e un passaporto, e che il 
prezzo di passaggio Buenos 
Aires-Genova, o Buenos Aires-

.Napoli, sia notevolmente ri-
bassato, praticando per noi 
uno sconto speciale. A nome 
di migliaia di italiani 

G I O V A N N I GIARDINI 
( B u e n o s A ire s ) 

Un giro cl'orizzonte 
molto utile a Saragat 
Caro direttore , 

tra le tante cose strane det-
te da uomini politici di primo 
piano mi pare che primeggi 

la dichiarazione, piuttosto r e - / 
cente, dell'on. Saragat secon- _, 
do U quale il P.S.I, sarebbe , 
andato * incontro all'insuccesso ~ 
p e r il suo « insufficiente * an-
ticomunismo dimostralo du
rante la campagna •• elettorale. 

Io mi domando se e possi-
bile che un capo-partito tan-
to qualificato possa affermaro 

' certe cose senza rifletterle, co-
' me le pud riflettere un qual-

siasi uomo dotato soltanto di 
un no' di buonsenso, * v < 

Si tratterebbe, j n fondo, di 
porsi una sempltcissima do-
manda: dove sono andati a fi-
nire*i mancati voti al P.S.I.? 

E po t in breve giro di oriz-
zonte: 1) sono andati a destra 
o alio D.C.? E allora si trat-
tava di voti conservatori, non 
disponibili nemmeno per Van-
ticomunista e superatlantico 
P.S.D.I.! 

2) Sono andati al P.C.I.? Ed 
allora e vero il contrario, e 
cioe che un piii acceso anti-

. comunismo del P.S.I, avrebbe 
potuto soltanto danneggiarlo di 

u piii! 3) Sono andati al P.S.D.L? 
E allora perche Von. Saragat 
non manda un paio di polli al-
Von. Nenni, in segno di rico-
noscenza, e con preghiera di 
continuare cost? 

M A R I O S E R P E 
(Napo l i ) 

I giovani 
e il PCI 
Caro direttore, 

mi faccio portavoce di nn 
gruppo di giovani che hanno 
vostato per la prima volta. Ci 

' e stato chiesto di dare una $pie~ 
gazione del nostro voto ed a 
dire le ragioni che ci hanno por-
tato ad aderire al PCI. < 

Rispondiamo che il nostro 
voto ha un significato preciso. 
Non e, come molti potrebbc-
ro pensare, il frutto di un ge-
nerico sogno giovanile, ne tan-
to meno la conseguenza di co-
gnizioni politiche male assor-
bite. E' innanzitulto una valida 
testimonianza della fiducia che 
riponiamo nel PCI; esso e il 
solo capace di comprendere il 
nostro linguaggio, le nostre esl. 
genze, i nostri problemi. 

Vattuale sistema ha creato 
in noi un vuoto di ideali e di 
speranze che — in questo cli-
ma di nepotismo e corruzione 
— possono Tier ear si soltanto 
con una adesione al PCI. 

Per niente intimoriti dalle 

crociate anticomuniste dei pre-
dicatort democristiani, ne in-
gannati dalle loro jutue pro-
messe di libertd e di progres-
so sociale, la nostra sceita po
l i t ico e statu determinata da 
precise considcrazioni storichc 
e politiche. . 

La storia insegna a noi gio
vani di essere antifascist!. II 
PCI e, per noi, I'erede e il con-
tinuatore piii degno delle tra-
dizioni • storiche di antifasci 
smo che hanno avuto il loro 
felice epilogo nella vittoriosa 
lotta partigiana, per la quale 
il PCI ha svolto la muggiore 
opera di propulsione e ha dato 
un maggior numero di eroi. 

Ma i valori di l i be r td e di 
democrazia voluti dalla Resi-
stenza, sono ancora oggi mi-
nacciati da germi di fascismo 
e di autoritarismo che serpeg-
giano nella nostra societa 

AlVevidenza di quests peri-
colo il PCI non rimane ap.no-
stico, come invece fanno altri 
partiti; il PCI — come stru 
mento della volonta popolarc 
— reagisce >. propugnando la 
partecipazione diretta all-i 
vita politica ed economica del
le grandi masse > lavoratrici, 
ingiustamente ancora escluae 
dalla direzione del Paese. 

Quanto il PCI persegue e 
dunque la sostanza delle no
stre speranze di miglioramen-
to. Esso solo, attraverso le li-
nee della sua impostazione po
litica ed economica, pud one-
rare una necessaria e radica
te riforma della societa italia-
na. Pud, attraverso la sua in-
stancablle azione, portare ad 
una auspicata giustizia socia
le, ed eliminare finalmente 
quelle differenze di classe cle. 
avviluppando la mente deqli 
uomini, fanno nascere la di-
scordia tra loro. r 7 - ' , . 

L e elezioni del 28 aprile hon-
no indicato una larga adesio
ne di giovani al movimento co-
munista. La nostra adesione 
ha destato simpatia e commo-
zione tra i compagni piii an-
ziani. Insieme a loro lottere-
mo perche lo Stato italiano si 
possa reggere su salde basj de
mocratize e costituzionali, c 
Vascesa alia direzione di esso 
del mondo del lavoro divenga 
una realta con il conseguente 
miglioramento di tutta la so
cieta. italiana. < 

F R A N C E S C O P A L E R M O 
Montecorvino R. ( S a l e r n o ) 

Una scorrettezza 
di alcuni grossisti 
Caro direttore, 

sono un piccolo r ivendi to ic 
di articoli elettrici ed elettro-
domest ic i ; la mia bottega t; 
sita alia periferia di Firenze e 

> il mandare avanti la baracca 
si fa tutti i giorni piu diffici
le , soprattutto per due motivi 

^ fondamental i : 1) Il cont inue 
• a u m e n t a i e •* de l l e , tasse sulla 

R.M. (in un anno ho gia avu
to due sensibi l i a u m e n t i ) men-
t i e le entrate d iminuiscono. 2) 

\La faccenda ancora p iu sporca 
che appunto e quelJa che io 
vog l io denunciare . I grossisti 
c h e vendono al det tag l io rovi-
nando i prezzi degl i articoli. 

Ecco la piaga c h e affligge M 
commerc io nel nostro set tore -

1'egoismo del grossista il qua
le, non pago del g u a d a g n o sul
la vendita a noi r ivend i ton , 
v e n d e d ire t tamente al pubbli-
co privato con lo s tesso scon
to praticato al det tag l iante , an-
zi con qualche sp icc io lo in me
no. Nel la mia citta ne esi-
s tono a lmeno una decina rti 
quest i e l ement i che , pratica-
mente , r iducono ai min imi ter
min i ogni nostra g ia es igua at 
t iv i ta in ques to campo , 

Per e s e m p i o : s e ess i ' vendo 
. n o al det tag l iante ( tanto per 

citare faccio un e s e m p i o ) un ar-
- t icolo al 30% di sconto , anche 
- s e acquistato in partita, lo stes

s o sconto lo prat icano al pri
va to che si presenta per l'a'> 
quis to di un so lo pezzo. A que
s to punto io mi ch iedo: che 
cosa ci s t i amo , a fare allora 
no i? - ' 

S ignor direttore, chi tutela 
g l i interess i de l la nostra catp-
goria? Esiste una poss ibi l i ty di 
difendersi da quest i pescecani? 
Si pud denunc iare la quest io-
n e su scala naz ionale , dato che 
da quanto mi risulta e uguale 
anche a l trove? 

Io penso di s i , tanto piii che 
anche ques to e un altro scan-
dalo che ad a l lungare la gia 
cospicua fila di cui il nostro 
ma lgoverno se n e s ta facendo 

- tanto onore ogni g iorno di piii. 
A n c h e ques to e un e s e m p i o di 
corruzione e di mal formazione 

„ d e l l e leggi che operano nel la 
v i ta pol it ica del nos tro Paese , 
miranti a porre in pos iz ione 
di pr iv i l eg io s e m p r e gli s tess; : 
i benestant i . • -*1 

L U C I A N O BACCETTI 
(F i renze ) 

Nelle caserme 
si presentano 
le armi 
alle camicie nere 

11 19 maggio, durante la ce-
, lebrazione della « Giornata del 
- Dccorato e dell'Orfano di 

gucrra *, nella caserma « Vit-
torio <, Emanuele » ill Trieste, 
venivano distribuitc vane de-
corazioni al > valor militare a 
diversi ex combattcnti 

Fra gli altri, Vannunciatore 
chiamo al palco, con queste 
precise parole. « C a m i c i a ne-
ra, distintosi nella campagna 
di Russia >, un certo Ferruc-
cio Fcnili,' a cui veniva COTJSC-
gnata la Crocc di gucrra al 
valor militare 

Tutto cio avveniva alia pre-
senza delle autorita civili e mi-
litari, dopo un discorso di chia-
ro contenuto nostalgico pro-
nunciato dal presidente della 
ttssociazione Orfani di gucrra 
di Trieste. 

Chi scrive e certo di inter-
pretare il pensiero della mag-
gioranza dei giovani che pre-
stano servizio militare, ncll'a)-
fermare che i soldati della Re-
pubblica italiana, fondata sui 

- princlpi antifascisli della Co-
stituzione, non intendono piii 
presentare le armi a chi caU 
pestd sempre, e tuttora calpc-
sta, questi principi. 

La nostra speranza e quel-
la di richiamare Vattenzionc 
delle persone sinceramente de-
mocratiche sul regime di vita 
delle caserme, dichiaratamen-
te ed apertamente contrario 
alio spirito della Costituzionc 
repubblicana italiana. 

Un gruppo di militari 
(Trieste) 

Interessa i giovani 
dei paesi socialist! 
Egregio direttore, 

sono una studentessa di 16 
anni e desidcrcrci che pubbli-
casse la mia lettera suH 'Un i t a 
perche desidero corrispondere 
con giovani del mondo sociali-
sta. Simpatizzo molto per que
sti paesi e vorrei allacciare una 
amichevole corrispondenza. Po-
trei anche corrispondere -in 
francese. La ringrazio. 

M A R I A N G E L A LITTERA 
Via Carducci 2 5 / 3 

Carbonia (Cagl iari) 
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ARLECCHINO (via & Stefano 
del Cacco 16. TeL 688.659) 
Alle 21,30 C H Theatre Work
shop C l u b * dlretto da Roy 
Haluday e S. Sinlscalchl pre
senta « Edoardo n > di Marlowe 
con Carmelo Bene e Helenp Ca
meron. Vivo successo. Ultimo 
repliche. 

BORGO 8. SPIRITO (Via dei 
Peniteozderi 11) 
Riposo 

DELITE MUSE (TeL 862 348) 
Alle 21,30 familiare F. Dominici-
M. Siletti con M. Guardabassi, 
F. Marchid, G. Bertacehi, D. 

• Igliozzi. R. Gblnl in: « L'ex ma-
dame Fanny » (Chiuse. le case 
chiuse). Novita brillante di £. 
Caglleri Regia di F. Dominlci. 
Ultime repliche. 

QOLDONI (Tel. 661.156) 
Riposo _ 

FEATRO PANTHEON (via B. 
Angelico 32 . TeL 832.254) 
Riposo 

MILL I METRO (Via Marsala, 
n. 98 • TeL 4951248) 

• * l 

• #? 

>S 
controcanale 

Perche proprio a noi? 
Non eravamo ancora riusciti a vedere M u s i c a 

H o t e l il nuovo varietd musicale che occupa la pri
ma parte della serata domenicale sul secondo ca-
nale. Ieri sera, abbiamo approfittato della tele-
cronaca registrata della partita Italia-Austria, che 
si svolgeva sul primo canale e non richiedeva com
ment^ per dare una occhiata a questo nuovp pro-
gramma. Non molti avranno fatto come noi, cre-
diamo: la maggior parte del p u b b l i c o avra scelto 
la partita. E, aggiungiamo, con profitto. 

Perche questo M u s i c a H o t e l merita davvero 
ben poco. secondo quanto abbiamo potuto vedere: 
ha tutta Varia di quei programmi confezionati in 
famiglia che la TV mette su di tanto in tanto so
prattutto per il suo divertimento, si d i r e b b e . 

A n c o r a una volta non si direbbe che Videa 
originaria fosse malvagia. Mettere su uno spetta-
colo di varieta a puntate, ambientando varie vi-
cende in uno stesso luogo, poteva essere un modo 
come un altro per divert'tre i telespettatori. 

In fondo, le commedie musicali, ad esempio, 
hanno la stessa mntrice, senonche, quello che ne e 
venuto fuori, secondo quanto abbiamo potuto giu-
dicare dalla puntata di ieri, non riesce a divert'tre 
proprio nessuno. 

I testi di Dino Verde sono privi di qualsiasi 
impegno, mancano di fantasia e di autentica co-
micitd; in pratica, si affidano soprattutto alia bra
vura degli attori. La bravura non abbonda: l'unico 

v c h e riesca a creare un personaggio e a portarselo 
in giro con umorismo, e Carlo Giuffre. 

II suo direttore d'albergo. con la erre moscia, 
che alterna in tono autoritario alle bonarie uscile 
in dialetto partenopeo, e culla i suoi sogni napo-
Zeonict, riesce a essere accettabile, a momenti. Ma 

S U altri si limitano a ripetere se stessi, come Pietro 
»c Vico, o Mac Roney, oppure semplicemente non 

esistono, come Rossella Como o Raffaella Carrd. 
D'altra parte, non e tutta colpa loro: e ben dif

ficile esistere quando ci si libra sul nulla. 
Scontato tutto questo, rimangono i cantanti e 

le canzoni. Che vengono inserite nella vicenda (se 
cost si pud chiamarla) senza Vombra di natura-
iezza. E' assolutamente chiaro che queste canzoni 
non e'entrano nulla con il resto e sono U s o l t a n t o 
p e r c h e altrimenti lo spettacolo non avrebbe alcuna 
giustificazione. 

E cost, malgrado tutta la messa in scena, la 
mmbientazione, gli attori, protagonisti e di contor-
no, le tramc, ccc. ecc, si approda alia solita for
mula: uno spettacolo di canzoni, dove tutto cio che 
non e cantato e pretesto. Ieri sera, abbiao ascol-
tato, tra gli altH cantanti, il marito di Julc- De 
Palma, Roberto Yalta (che nella vita si chiama 
Carlo Lanza) ultimo arrivato nella nutrita schiera 
dei cantautori. Tutto normalc. 

Apprczzabile la regia, comunque, dovuta a Enzo 
Trapani, il quale fa di tutto per colmare i vuoti 
del testo e della recitazione. Ieri sera, Vatmosfera 
di s u s p e n s e che avrebbe dovuto essere propria del
la vicenda, riusciva a raggiungere una certa con-
sistenza solo grazie agli abili movimenti di mac-

, china e alle trovate di Trapani. Un buon esercizio: 
ma perche ammannirli a noi, invece di riservarli, 
per etempio, a una eventuate scuola di regia tele-
vislva. comtt mezzo dimottrativo? 

' g. c. 

Alle 21.30 la C.ia del Tcatro 
. d'Arte di Roma in < L'alba, il 

giorno e la n o t t e » di Dario 
Niccodemi, con Giulia Mongio-
vino, Mario Tempesta. Regia di 
Giovanni Maesta. Direzione or-
tist ica Giovacchino Forzano. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA 
PIACENZA (TeL 489.538) 
Alle 21.30 « L a Zattera C l u b * 
presenta Enrico Capoleoni. G. 
Cesare Marmol, Paolo Todlsco 
i n : «Tut t l gU uomini del re > 
(All the King's men) , di Ro
bert Penn Warren Regia di G. 
Cesare Marmol. Ult ime repliche 

RIDOTTO E L I S E O 
Al le 21,30 Paola Brobini in: 
• Fantasia in nero >. 

S A T I R i ( l e i 9 f t 3 2 5 ) ' 
Al le ore 21,30: « I compagni di 
Oswald » e « La piramlde trnn-
ca ». Novita di C. Caracci. con 
A Lelio. E Bertolotti. G. Don-
nini. T. Fattorini. G. Onorati, 
M. Paolini. V. Rando, N. Rivie. 
T. Sciara, T. Sanzotta. Regia di 
P . Paolini. Terza sett imana di 
successo. 

r E A T R O PARIOL1 
Al le 21.15 recite straordinarie 
di Checco Durante, Anita D u 
rante. L. Ducci, con: « L'lspet-
tore millardo ». Novita di Enzo 
Liberti. Regia deU'autore. 

NINFEO DI VILLA GIULIA 
(p.le Villa Giulia, tel. 389156) 

Da venerdl alle ore 21,30: 
« La pentola del tesoro • (Aulu-
laria) di Plauto con Antonio 
Crast e Giusi Dandolo Regia 
di Sergio Bargone. Costumi di 
A. Crisanti. Musiche di B . N i -
colai . 

VARIETA 
A L H A M B R A (TeL 783 792) 

Le 4 verfta e rivista Nino Terzo 
M. VitU SA + + 

A M B R A J O V I N E L L I (713 306) 
La val le dei forti e rivista Colin 
Hicks A • 

LA FENICE (via Salarta 35) 
Quattro in una Jeep e rivista 
Riz Samaritano SA + + 

V O L T U R N O i v i a VoltUmO) 
L'arfondamento della Valiant o 
rivista De Vico DR • 

CINEMA 
Prime vision. 

A D R I A N O i T e l 352 153) 
Cavalca vaquero, con R. Taylor 
(ap 16. ult. 22.50) A • • 

A M c f i i C * <itfi 086 168) 
I tre del Texas, con T. Tryon 
(ap. 15. ult. 2230) A • 

APPIO i l e t ITlMfSS) 
II diavolo, con A. Sordi (ult. 
22.45) SA • • 

A R C H I M E O E (Te l 875 567) 
Jumbo (alle 17-19.30-22) 

A R I S T O N iTe l 353 230) 
n grande truffatore, con O.W. 
Fisher (ap. 16. u l t 22.50) SA • • 

A R L E C C H I N O 
FellinI S.1 2, con M. Mastroianni 

DR • • • • 

n Gianni Schicchi» 
e due balletti 

all'Opera 
Oggi e domani riposo. Merco-

ledl alle 21, spettacolo omaggio 
agli abbonati alle scrall (rappr. 
n. 96) con « Gianni Sch icch i« di 
di G. Puccini, regia di Gioacchino 
Forzano. Protagonista Sesto Bru 
scantini . Altri interpret!: Jolan 
da Meneguzzer, Vittoria Palom-
bini, Angelo Marchiandl e Ita-
lo Tajo. L'opera andra In scena 
con « Tre canzoni italiane >. bal-
letto di Ennio Porrino per la 
coreografla di Franca Bartolo-
mei e «L'lsola degli incant i» , 
balletto di Salvatore Allegra, per 
la coreografla di Guglielmo Mor-
resi. Prlmi ballerlni: Marisa 
MatteinL Gianni NoUri , Walter 
Zappolinl e il Corpo d | Ballo 
del Teatro Maestro coneertato-
re e direttore d«Uo spettacolo 
Nino Bonavolotrta. 

scher mi 
e ribalte 

ASTORIA (Tel 870.245) -
La ragazza del quartiere, con 
S. Mc Laine . S • • 

A V E N T I N O ( T e l 572.137) 
I fuorilegge della val le solitaria 
con R. Basehart A . • 

B A L O U I N A (Tel . 347.592) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
B A R B E R I N I (TeL 471.707) 

n gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30 ingr. conl.» 

DR + + + • 
B R A N C A C C I O (Te l 735 255) 

Uno del tre, con T. Perkins 
(VM 14) DR + + 

CAPRANICA ( l e i 072.405) 
•• Ipnosl, con E. Rossi Drago (al

le 16-18.25-20^5-22,45) G 4-
C A P R A N I C M E T T A (672.465) 

Rodagglo matrimonlale, con A 
Franciosa (alle 16-18.15-20.30-
22,45) SA + 

COLA Ol R I E N Z O (350 584) 
n diavolo, con A. Sordi (alle 

' 16-17,50-20,05-22,50) SA 4>4> 
CORSO ( T e l 071.691) 

Contro il Casta* (alle 16,30-
18.20-20^0-22,40) 

EMPIRE (Viaie Regtna Mar. 
gberita) 
n molto onorevole mlnistro, con 
A. Guinness (ap. 15. ult . 22.50) 

S • 
EURCINE (Palazzo Italia al-

I'EUR . Tel 5910966) 
I rnorllegge della val le sol ita
ria, con R- Basehart (al le 16^0-
18.15-20.15-22.40) A 4> 

EUROPA ( l e i 865 736) 
Che line ha fatto Baby Jane? 
con B Davis (alle 15.20-19,35-
20.05-22^0) (VM 14) DR 4v 

P i AM M A (TeL 471 100) < 
I gialll di Edgar Wallace n. 3 
(alle 16-18,15-20,25-22,50) G + 

F l A M M E l T A i l c l 4)114641 
Cairo (alle 16,30-18.20-20.10-22) 

G A L L E R l A ( T e i 673.267) 
Clementine Chrrie^. tntta s e r t ! 
con R- Pavone (ap. 16, ult . 22.50) 

c • • 
QAROEN (TeL 582848) 

Uno dei tre, con T. Perkins 
(VM 14) DR + > 

GIARDINO (TeL 89 17.91) 
Come Ingannare mio marito 

c • 
MAESTOSO (TeL 786 066) 

I tre del Texas, con T. Tryon 
(ap. 15. ult. 22.50) A + 

M A J E S T I C ( T e i 074 908) 
Sexy nel mondo (ap. 15, ult. 
22.50) DO • 

M A Z 2 I N I ( T e l S51.942) 
Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR + + 
M E T R O O R I V E - I N «89U151) 

Rapina al Cairo, con G. San
ders (alle 20.15-22.45) G + • 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
n giorno e 1'orm, con S. Signo-
ret (al le 16-7&2S-3a35-23) 

DR • • • 
M I G N O N (Te l 849 493) 

Johnny Concbo il pistotero. con 
F Sinatra (alle 15.45-17.10-18.50-
20.45-22.50) A • 

MOOERNISSIMO (GaUena 
S MarceUo • Tel 640 4451 
Sala A: Sperone nudo. con J. 
Stewart (ult. 22.50) A + 
Sala B : Sherlock Holmes, con 
C Lee (uIL 22,50) G +4> 

M O O E R N O ( T e i 460.285) 
Una storia m o d e m s - L'Ape 

' Regtna. eon M Vlady 
(VM 18) 8A • • • 

MODERNO SALETTA 
• Rodagglo matrimonlale, con A. 

Franciosa SA + 
MONDIAL (TeL 684.876) 

Uno del tre, con T. Perkins 
(VM 14) DR +4> 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Sentlerl selvaggl, con J. Wayne 
(ap. 15, ult. 23,M^ A • • 

Les lg l e che appalono ae- * 
• eante el ' titoll dei dim 6) 
• corrlspondono al l* • so* gj 
0 goente elasslfleazlone per m 
^ generi: * 
• A • - Awenturoso # 

0 C — Comieo 
9 DA = Oisegno animate _ 
• DO — Oocumentario J 
» DB • Drammatico _ 
• G — GiaUo * 
m M = Musicale ' , * 
• S — Sentimentale * 
0 9 A « Satiric© . * 
^ 8M » Storico-mitologlco * 
f) II nostro gtndlile set film * 
gl vlene espresso nel modo • 

segaente: . , >. , -r • 

f. • • • • • — eccezionale * 
• • • • • m. ottimo , • 
• • • • -« buono B 
0 • • = discreto Z 
_ • ™ mediocre 

VM 18 vietato ai mi-
oori di 16 annj 

NUOVO GOLDEN (755.002) 
Tamburl lontanl, con G. Cooper 
(ap. 15, ult . 22,50) A 4>4> 

P A R I S ( T e l 754.368) 
F.B.I. agente Implaeabile, con 
E. Costantine (ap. 16, ult . 22,50) 

G • • 
P L A Z A 

Johnny Concho, con F. Sinatra 
(ap. 15.45) 

QUATTRO FONTANE 
L'lmpero del mltra (ap. 16. ul t 

' 2Z50) G + 
Q U I R I N A L E (TeL 462.653) ' 

La ragazza de) quartiere, con 
S. Mc Laine S • • 

Q U I R I N E T T A ( T e l 670.012) 
Tu vlvral , con A Baxter (alle 
16^0-18,20-20^0-22,50) G «.«. 

R A D I O CITY l l e i 484.103) 
Le a w e n t u r e di caccia del prof. 
De Paperis (ap. 15. ult. 22 50) 

DA • • 
R E A L E ( T e l 580.234) 

F.B.I. agente tmptacahlle, con 
• E. Costantine (ap. 16, ult. 22,50) 

G • • 
RITZ (TeL 837.481) 

Sperone nudo. con J. Stewart 
(ap. 15, ult. 22,50) A <*• 

RIVOLI (TeL 48U883) 
La ragazza Rosmarie, con N. 
Tiller (alle 1 6 . 4 5 - 1 8 ^ 5 - 2 0 . 2 5 -

ROXV ( l e i 870 504) 
L'lmpero del mltra (ap. 15, ul t 
22.50) G ^ 

ROYAL 
. L'lmpero del mltra (ap. 16. ult . 

22£0) G o 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

c Cinema d'essai»: I ragazzi 
che s i amano (unico spetta
colo serale ore 21,30). 

3 M E R A I . O O (TeL 351.581) 
II g l o m o plA tango, eon John 
Wayne DR • • • 

8 U O E R C I N E M A (TeL 485 498) 
I lre Implacablll, con G. R o m e 

A • 
TREVI (Te l 689.619) 

Una storia a o d e m a - L'Ape re-

f lna, con M Vlady (al le 15,45-
7^0-19,20-21-a) 

(VM I t ) « A + • • 
V I G N A C L A R A 

I faorllegge deHa val le sol i ta-
. rta, con R. Basehart (alle I tJB-

Seconde visioni 
AFRICA (Tel. 810.817) 

Vent! chill di guai, con T. Cur
t is SA <*> 

AI R O N E (TeL 727.193) 
Budda, con K. Hongo SM + 

ALASKA 
7 allegrl cadaver! V. Prise 

SA • • 
ALCE (Te) . 632 648) 

Ponte di comando, con Alec 
Guinness A + + 

A L C Y O N E ( T e l 810 9301 
Agente 007 iicenza dl uecldere, 
con S. Connery G o 

A L F I E R l i T e l . 290.251) -
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
AMBASCIATORI (Tel 481 570) 

Processo a porte chiuse, con P. 
Wesley DR • 

A R A L O O (Tel . 250 156) 
Due contro tutti , con W. Chiari 

C • 
ARIEL (Tel 530.521) 

I 2 colonnelli , con Totd C • • 
ASTOR ITel 622U409) 

La guerra dei bottoni SA 4>4>4v 
A S T R A ( T e l 848 326) 

Alberto il conqulstatore, con A. 
Sordi C + e -

A T L A N T E (TeL 4 2 8 3 3 4 ) 
La parmigiana, con C. Spaak 

SA • • 
A T L A N T I C ( T e l 700.6561 

La ragazza piu bella del mondo 
con D. Day SA + + 

A U G U S T U S ( T e l 653 455) 
La guerra del bottoni SA 4>e>o 

A U R E O ( T e l 880.0U6) 
Furto su misura, con R. Hav-
worth SA • 

A U S O N I A (TeL 426.160) 
La guerra dei bottoni SA + • + + 

A V A N A «Tei 515 037) 
La banda Casaroli, con R. Sal-
vatori (VM 14) DR OO 

8 E L S I T O (TeL 340 887) • -
, La casa < del peccato, con C 

Brasseur G O-
3 0 I T O (TeL 831 0198) 

Hatari! con J. Wayne A o>4> 
B O L O G N A ( T e l 426.700) 

Taras II magnlflco. con Tony 
Curtis DR o-

BRASlL. (Te l . 552.350) 
L'amore difflcile, con N. Man
fred! •- - (VM 18) SA • » • 

B R I S T O L (Te l 225 424) 
I due colonnelli , con TotO 

c • • 
B R O A D W A Y (Tel . 215 740) 

La gaerra del bottoni SA +4>4> 
C A L I F O R N I A (Tel 21h 200) 

La parmigiana, con C Spaak 
- - - « SA • • 

C I N E S T A R (Te l 789 242) 
n processo dl Verona, con S 
Mangano DR + o 

CLODIO (Te l 355 657) 
II processo dl Verona, con S 
Mangano DR • + 

COLORADO (Tel 617.4207) 
, Un paladlno alia Corte di Fran 
- d a , con S. Gabel < SM 4> 

CRISTALLO (Tel 481 330) 
II giorno piu corto, con V. Lisi 

C 4 
O E L L E T E R R A Z Z E i530 V27 

n saonaco dl Monza, con Tot5 
C • 

DEL VASCELLO (Tel 588.454) 
Lollta, con J. Mason 

(VM 18) DR + + 
DIAMANTE «Tel. 295.250) 

Venere imperlale, con G. Lol 
lobrlgida DR + 

DIANA (Tel. 780.146) 
Taras 11 magnlflco, con T. Curtis 

«. - DR • 
DUE ALLORI (TeL 260.366) 

Una sposa per due, con S. Dee 
- SA - • 

E D E N (Tel . 380.0188) 
West Side Story, con N . Wood 

E S P E R I A M • • • 
La guerra del bottoni SA • • • 

E S P E R O 
La val le dei disperatl, con G. 
Madison A •*• 

F O G L I A N O (Te l 819.541) 
Vlrldlana, con S. Pinal 

(VM 18) DR + • + > 
GIULIO C E 8 A R E (353.360) 

La casa del peccato, con C 
Brasseur G + 

H A R L E M (Tel 691 0844) 
La notte dell' innominato, con 
D. Harrison DR + 

HOLLYWOOD (Te l 290.831) 
La spada di El Cid A • 

I M P E R O «*lei 295.720) 
Agente 007 Iicenza dl uecldere, 
con S. Connery G . + 

I N D U N O (Te l 582.495) 
n processo dl Verona, con S. 
Mangano DR • • 

ITAUIA (Tel . 846.030) 
Flamme sulla costa del barbari, 
con J. Wayne A + 

JONIO (Tel 886.209) 
I due colonnelli, con Totd ' 

MASSIMO (TeL 751.277) * * 
Agente 047 Iicenza di uecldere, 
con S. Connery G 4> 

N I A G A R A (Tei 617.3247) 
. D u e samurai per cento geishe, 

con C. Ingrassia C • 
NUOVO ( l e i 988.116) 
• Agente 007 Iicenza di uecldere, 

con S. Connery G + 
N U O V O O H M P l A 

« Cinema selezione >: Mi per-
mette babbo, con A. Sordi 

C • 
0 L I M P I C O 

Taras 11 magnlflco, con Tonv 
Curtis DR + 

PALLADIUM (gia Garbatella) 
La furia dl Ercole, con B Har
ris SM • 

PARIOLI (TeL 874.951) 
Spettacoli teatrali 

PORTUENSE 
PRINCIPE (Tel 352 337) 

Bandlera dl combattimento. con 
S. Hayden DR 0> 

R E X ( l e i 864.165) 
n processo di Verona, con S 
Mangano DR 4>4v 

RI ALTO ( T e l 670.763) 
Sorrisi di una notte d'estate, di 
J. Bergmann SA <o>4«4> 

SAVOIA (Tel . 861.159) 
Taras 11 magnlflco. con T. Curtis 

DR , • 
S P L E N D I D (TeL 622.3204) 

Sette spose per 7 fratelll. con 
J. Powell M o * . 

S T A D I U M 
La guerra del bottoni SA + o > 

T I R R E N O (TeL 993.091) 
Tl tesoro del iago d'argento. 
con L. Barker A 4> 

TRIESTE (Tel 810.003) 
II monaco dl Monza, con TotO 

c • 
r U S C O L O (TeL 777 834) 

Una domenlca d'estate, con R 
Vianello C e 

U L i S S E (Te i 433.744) 
Vent! Chill di gual, con Tony 
Curtis SA + 0 

V E N T U N O A P R I L E (904.677) 
Una sjrasa per due, con S Dr-c 

SA 4> 
tfERBANO (TeL 841 185) 

Pugnl, pupe e peplte, con J 
Wayne C • • 

VITTORIA (TeL 976.316) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 

Terze visioni 
A D R I A C I N E (Te l 3 3 » 2 1 2 ) ' 

I nuovi Angell , di Gregoretti 
SA * • 

ALBA 
La leggenda dl Enea, con Steve 
Reeves SM + 

AN I EN E (Tel 890 817) 
n re dl Poggloreale, con E 
Borgnine SA 4> 

APOLLO (Tel 713.300) 
n colteDo nella piaga, con A. 
Perkins DR o>+ 

AQUILA (TeL 794.991) 
Ivanhoe, con R. Taylor A • • 

ARENULA (Tei. 693.360) 
Agente federate X-3. con Victor 
Mature G •*-

ARIZONA 

AURELIO (Via BenUvoglio) 
L'ombra dl Zorro, con F. Latl-
more A o> 

AURORA (TeL 393.069) 
Sansone, con B . Harris SM • 

AVORIO (TeL 755.416) 
La bellezza d lppo l i ta , con G 
Lollobrigida SA • 

BOSTON (Via dl Pietralata 436 
* due colonnelli, con Totd 

C • • 
CASSIO 

Venti chill dl gual, con Tony 
Curtis SA -04-

CASTELLO (TeL 561.767) 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR • 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

Wagon Master, la carovana del 
mormon!, con B. Johnson 

COLOSSEO (TeL 736.255) * * 
Anche le brune sparano G 4> 

CORALLO I l e i . 211 621) 
I selvaggl della prateria, con 
J. Philbrook A o 

DEI P lCCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia. 
Tomba dl Nerone) 
II vlsone sulla pelle. con D. Dav 

* SA +4>+ 
D E L L E R O N D I N I 

L'orda selvaggia A 4>4v 
OORI A (TeL 453.059) 

La ragazza piu bella del mondo 
con D. Day SA 4>4> 

E D E L W E I S S (TeL 330.107) 
Dlclottenni al sole, con Cathe
rine Spaak C • • 

E L D O R A D O ' 
II giorno dopo la line del mondo 
con R. Milland DR • • 

FARNESE ( l e i 564.395) 
, Perseo r invincibi le . con R Har

rison SM + 
FARO (Tel 509 823) 

Sexy at neon (viet . 18) DO + 
IRIS (Tei 865 336) 

Astronaut! per forza, con B 
Hope C • 

L E O C I N E 
n monaco di Monza, con TotA 

c • 
MARCONI (TeL 240.746) 

II vlsone sulla pelle. con Dori<: 
Day SA + • • 

N O V O C I N E (TeL 586 235) 
^Capitano dl ferro. con G. Rojo 

A • 
9DEON (Piazza Esedra. 6) 

La citta della paura, con D 
Powell A • 

ORIENTE 
: Donne verso l'ignoto, con R 

Taylor A + o 
OTTAVIANO (TeL 858 059) 
, n grande incontro. con A. Trot-
' ter \ DR -o 
PERLA 
;GIi ammutinatl dl Samar. con 

G. Montgomery A + 
P L A N E T A R l O • ( T e l 480 057) 

Il mio amico Jeklll , con U 
Tognazzi C 4» 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
II coltello nella piaga, con A 

' Perkins DR 4>0 
P R I M A P O R T A 

Un paladlno alia corte di Fran-
cla, con S Gabel SM • 

PRENESTE 
- a federale. con V. Tognazzi 

C • 
REGILLA 

Riposo 
ROMA 

La carlca dei cosacchi A • 
R U B I N O ( T e l 590 827) 

Mia moglie, che donna! SA + 
SALA UMBERTO .074 753) 
~- II monaco di Monza. con Tot4 

C • 
SILVER CINE (Ttburtlno III) 

Riposo 
SULTANO ( P za Clemente XI) 

La donna degli altri e sempre 
pin bella, con W. Chiari C • 

T R I A N O N ( T e l 780 302) 
Due samurai per cento geiche, 
con C Ingrassia C 4> 

Arene 
LUCCIOLA 

Prossima apertura 
P A R A D I S O 

Riposo 
TARANTO 

D kentucklano, con B. Lan-
* caster A o 

Sale parrot'rhiali 
ALES8ANDRINO 
AVILA (Corso d'ltaUa 37) 
DUE MACELLI 

Capita* Blood, con S. Flynn 
A • • 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
II trionfo di Michclc StrogolT, 
con C. Jurgens A , ••• 

PIO X (Via Etruschi 38) 
I comanchcros, con J. Wayne 

SALA S. S A T O R N I N O ^ " * ^ 
I raccontl della luna pall ida 
d'agosto, di K. Mizoughi 

DR + + + . 
S O R G E N T E (TeL 211.742) -T 

n forte del massacro, con Joel 
Mc Crea • A + 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE A G l S -
ENAL: Adriano, America, Alec, 
Alcione, Ambasciatori, Appio. . 
Ariel, Ariston, Arlecchino, Arena 
Taranto, Astoria, Boito, Bologna, 
Brancaccio, Capranica, Capraui-
chetta, Cassio, Ccntrale, Cola di 
Rienzo, Corso, Crlstallo, Delle-
Terrazze, Empire, Europa, Eurci-
ne, Farnesc, Fogliano. Galleria, 
La Fcnice, Massimo, Mazzini, Mc- ' 
tropolitan. Moderno, Nuovo Ollra-
pia, Paris, Planetario, Plaza,, 
Prima Porta, Quirinale,- RadiocKy, . 
Ritz, Royal, Sala Umberto, Sa-
lone Margherita. Savoia, Sme-
raldo, Sultano, Supercinema, Sti-
perga di Ostia, Trevi, Tuscolo, 
Vigna Clara. TEATRI: Delle Mu
se, Millimetre), Parioli, Piccolo" 
di \ i a piacenza, RIdotto Elisco. 

MOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17,30 riunione 

di corse di levrieri. 

LE 
EMORROIDI 
Sono dOTut* alls diUliziona 
dtlla »tn« dcll'intestino rtlto. 
L'UNGUENTO FOSTER cal-
ma i) dolor* • I'irrHazton* 

' cantata da questo tormenteso 
dislarbo. in tutta le farmacie. 

U N G U E N T O 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
« s o l e » disfunzinnl e dcbolezze 
sessuall di origine nervosa, psi-
chica. endocrina (neurasttnla, 
deficienze ed anomalie sessuali) . 
Visite prematnmonial i Dntu P. 
MONACO Roma. Via Vimtnale, 
38 . int 4 (Staztone Termini) . 
Orarlo 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerig-
glo e I festivi Fuori orarto. nel 
sabato pomeriggio e nel gtnrnl 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 ( A u t Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre 19M). 

4696 
CDfTKAUNO- 15 UKHOTraAMt 

CON RICDtCA AUTOMATICA 
UNtCA CONVENZIONATA 
CON GU ENTI MILITARI 

p w , , w lSm^rfaL30i lKf l . 
Mercedes • Ford Comet 

Chevrolet Impala 
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lunedi 10 gtugno 1963 
M 

r CONCORSO A PREMI 
J. V ' 

I 
I 

ivmcnoti 
OHM 

• , * *• • 

CLASSIHCA 

FINALE 

Si • conditio il concorto a premlo Indetto dall'UNITA'-
8PORT sul oamplonato dl calclo aerie A. La clatalflea finale 
veda In tetta con 110 puntl II slg. PLACIDO ANELLO, abl-
tante a PALERMO Coreo Calatafjml. 784 che vince un te-
lavliore. La lavatrlce m e i u In pa'lio per il secondo.premio 
a atata vtnta dal slg. GIU8EPPE GRECO, abltante a TRA-
PANI, Via Francesco d'Aaatil 110, che ha tbtalizzato 38 puntl. 

',- Oil altrl premi aono stati cos) assegnati: '. > • 
Puntl 34: ROSALIA MEQNA, abltante a PALERMO Via 

Sampolo 450 che vlnce una radio a transistor; 
Puntl 30: RENZO BARDELLI, BOTTEGONE (Plstoia), 

'Una radio a transistor; i-<:"-. • ' v - . '••^•i'^-y-^v^ciWr.,•• 
•i Puntl 28: FERDINANDO VANNl /P IOMBINO (Llvorno), 
Via Felice Cavallottl 20, una radio a transistor; - . . , . v . 

P. 24! LUIQI RUS80, NAPOLI, Calata Fontanelle 11, un 
rasoio elettrico; P. 23: ALPO RSGHINI, PIOMBINO (Llvor
no), Via Land! 34, un rasoio elettrico: P. 23: PIETRO GA- , 
LEONE, ME8AGNE (Brlndlsi) Via Ferdinando 11, un rasoio 
elettrico; P. 23: ADELE DELL'AMICO, CARRARA, Via S. 
Piero 5, un rasoio elettrico; P. 22: CARLA MENCARAGLIA, ' 
SIENA, Via delle Cerchla 1, un rasoio elettrico; P. 22: Ml-
CHELE Dl FELICE, ROMA, Via Malatesta 330-F, un oro-
logio; P. 21: LUIGI BALDI, MONTEROTONDO 6CALO (Ro
ma), Via Turatl 35, un orologio; P. 20: EZIO GRAZINI, V I -

r Unit* sport 

TERBO, Via Leonardo da Vinci 11, un orologio; P. 19; IVO 
FRATICELLI, TREIA (Macerata), Via XX Settembre 16, 
un orologio; P. 18: FEDERICO GUIDI , VIAREGQIO (Luc
ca), Via 4 Novembre 31, un orologio; P.'16: VINCENZO 
BURGIO, SIRACUSA, Vlale Teocrito 70, una penna Aurora; 
P. 15: IVO GIANSIRACU8A, SIRACUSA, Via del Teatro 2, 
una penna Aurora; P. 15: ONORIO GALLIGANI, PONTE-
LUNGO (Pistola), una penna Aurora; P. 15: MARINA BLON-
DELLI , ROMA, Via delle Nespole 15, una penna Aurora; 
P. 15: SIMONETTA BLONOELLI, ROMA, Via delle Nespo
le 15, una penna Aurora; P. 14: UMBERTO MELE, NA-
POLI, Via Carbonara 31, II llbro - II rosso e il nero •; P. 13: 

WLADIMIRO GIACONI, 80LVAY (Livorno), Via Gramscl 16, 
, « l i rosso e il nero-; P. 12: GIOVANNI DIODATI, LUCO '•• 
DEI MARSI (L'Aquila), - II rosso e il nero-: P. 12: GIU-
LIANO CIANCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO (Grosse-
to), « II rosso e il nero »: P. 11: SPARTACO CAPITALI, 
TERNI , Vlale B. Brin 111, - II rosso e II nero »: P. 11: AN
DREA MAZZONCINI, CAP08TRADA (Pistoia), Via Mode-
nese 231, « II rosso e il nero >; P. 11: PIRO 8ABATO, NA
POLI, Via Foggia 11, « II rosso e II nero . ; P. 10: TOMMASO 
CIUNCI, TERAMO, Via Capuani 34, - II rosso e il nero >; 
P. 10: LAURA PIERI , Via G. Ferraris 19, « II rosso e II 
nero-; P. 10: GASTONE PADULANO, NAPOLI, Via Ker-
baker 63, « II rosso e II nero >. 

)••. ^ i • • 

II«Giro» in 
Classifica generate 
;G.P. Montagna v # • 

' Taccone p. 420; Zancanaro 
p. 130; Bltossl p. 100; Moser E. 
p. 80; Adorn! p. 60; Balma-
mlon p. 50; Ceppt e Maisl-
gnan p. 40; Pamblanco e Zi-
lloli p. 30; Alomar, Fotitona, 
Vendemiati e Partesottl p. 20; 
Consign, Nerl, Pellegrini p. 10. 

CLASSIFICA FINALE TRA-
GUARDI TRICOLORI: 1) Tac
cone p. 99; 2) Bltosil p. 85; 3) 
Marcoll p. 51; 4) Fontana p. 50; 
5) Adorn! p. 42; 6) Ballettl p. 35; 
7) Zancanaro p. 30; 8) Franchl 

6, 29: 9) Vendemiati p. 27; 10) 
arall p. 25. ^ 

CLASSIFICA FINALE A 8QUA-
DRE: 1) Carpano p. 4.098; 2) 
Lygie p. 3.167; 3) Cynar p.-2.827; 
4) Squadra n. 11 p. 2.782; 5) 
Moltenl p. 2.333; 6) Sprlngoll 
p. 2.248; 7) Salvaranl p. 2.134: 8) 
Ibac p. 1.878; 9) Gazzola p. 1.860; 
10) Legnano p. 1.683; 11) Cite 
p. 1061. 

v La maglia rosa , 
POTENZA: Adornl. 
BARI: Adornl. 
CAMPOBASBO: Adornl. 
PESCARA: Ronchlnl. 
VITERBO: Ronchlnl. 
AREZZO: Ronchlnl." ' 
RIOLO TERME: Ronchlnl. 
SALSOMAGGIORE T E R M E : 
- Ronchlnl. • 
LA 8PEZIA: Ronchlnl. 
ASTI: Ronchlnl. 
BIELLA OROPA: Ronchlnl. 
LEUKERBAD: Balmamlon. 
SAINT VINCENT: Balmamlon. 
CREMONA: Balmamlon. 
TREVISO: Balmamlon. 
TREVISO (cron.): Ronchlnl. 
GORIZIA: Ronchlnl. 
NEVEGAL: Adornl. 
MOENA: Balmamlon. 
LUMEZZANE: Balmamlon. 
MILANO: Balmamlon. 

I vincitori di tappa 
P O T E N Z A : Adornl. . 
BARI: Baffl. ' ' 
CAMPOBASBO: Alomar. 
PESCARA: 'Carles!. 
VITERBO: Bartvlera. . 
AREZZO: Barlvlera. • 
RIOLO TERME: Defilippli. 
SALSOMAGGIORE T E R M S : 

Durante. • 
LA SPEZIA: Zancanaro. 
ASTI: Taccone. > ' 
BIELLA OROPA: Taccone. 
LEUKERBAD: Taccone.' 
SAINT VINCENT: Taccone 
CREMONA: Vlgna. i". . , •• ' . - . 
TREVISO: Magnanl. r\-
TREVISO (cron.): Adornl. 
GORIZIA: Barlvlera. 
NEVEGAL: Pamblanco. 
MOENA: Taccone. 
LUMEZZANE: Carleil. 
MILANO: Ballettl. 

Tranquilla la frdzione finale del Giro d'ltalia continuazioni 

MILANO — Bailetti brucia, sull'ultimo traguardo del Giro, il compagno di colori Ba-
rivierm (Telefoto) 

La maglia rosa pensa alia « grand boucle » 

Balmamion speradi 
cavarsela anche al Tour 

« Adomi ? Un gran corridore... ma parla troppo » 

T 

Dal nostro inviato 
MILANO. 9. 

*Sei fidanzato?»« — la do 
manda di un giornalista lo co-
glie di sorpresa. E' sotto la doc-
cia e finge di non sentire II 
giornalista ripete la domanda e 
lui abbozza un sorriso. - Ha una 
ragazza a Torino - — dice un 
meccanico. II sorriso di Franco 
Balmamion, 23 anni e quattro 
mesi, un metro e settantadue. 68 
chili, nato e residente a Hole 
Canavese. Torino* opera to alio 
FIAT fino a pochi anni fa, il 
sorriso di questo ragazzo alle 
J8 del pomeriggio, due ore do-
DO il tuo trionfo, e qucllo del 
primo giorno di corsa. 

Non riesce ad essere diverso 
da quello che e: un ragazzo ti-
mido, dl poche parole, riserva-
to in ogni circostanza, anche 
adesso che ha vinto il suo se-
condo Giro d'ltalia. Ha fatto 
qualche progresso, ma i piorna-
listi devono avere pazienza. se 
vogliono arrivare alia fine del-
Vintervista. E quando sorride. 
un sorriso spontanea, ma sotti-
le. contenuto, sembra voglia 
scusarsi di non essere chiacchie-

. rone. 
• *> Belli no » — dice a mezza 

99ce una cameriera. Se avesse 
sentito arrostirebbe. Ha messo 
il vestito borghac, si e pcttina-
to. Ecco, da quando ha la rm-
gazza si pcttina divcrsamente, 

: c m plii cura. 
< — SKuffrw esd a Nole? 

— Non vedo l'ora di arri-
varci. - i 

— Farai baldoria... 
— Ci earanno i parenti. glj 

amici. uno etrappo alia regola 
lo fard. 

— £" stato piu facile Vanno 
scorso o stavolta? 

— E' sempre difficile vincere 
un - Giro -. 

— Cosa pensi di Adomi? 
— E' un grande corridore, un 

caro amico, perd qualche volta 
farebbe meglio a non a^coltare 
c^rti consigli e chiacchierare di 
meno. • • • . . . 

— Tuo zio. Vex corridore, U 
ha dato particolari consigH? 

— Mio zio mi e sempre vici-
no e io apprezzo i suoi suggeri-
menti. perd a lungo andare io 
faccio sempre di testa mia. -

— Ti accusano di stare troppo 
sulle difensivc, di non andare 
mai alio sbaraglio... 

— Secondo me esagerano. 
d'altra parte uno * fatto com'e 
fatto e corre come sa correre. 
r — Con quali speranze dispu-
terai il tuo primo Giro di Fran-
cia? 

— Sara una faccenda molto 
seria. Spero di cavarmela. di 
farmi conoscere come corridore 
italiano. Non sanno niente di 
me. E uno che si chiama Bal
mamion pub anche essere pre-
so per un tipo calato in Italia 
per caso. 

— II tuo programma imme-
dlato? 

— Una riunione, massimo due. 
poi andrd in montagna: aria 
pura. ossigeno. II Tour e vicino. 

Gia, ti »Tour» e vicino. Un 
po" di festa, un po* di riposo. 
il tempo di rivedere gli amici, 
di fare quattro passi al Valen
tino con la ragazza di Torino e 
quindi di nuovo in sella per 
un'altra avventura. 

9. s. 

Ottova vittoria 
diColetti 

.', a Tarquinia 
:,• TARQUINIA.' 9 
"' La seconds prova del Campio-
nato laziale esordienti ha visto 
la vittoria per distacco di An
gela Coletti della S.S. Lazlo-TARR 
che. liberatosl dcgll awersari sul. 
la salita del Serpentone a 15 chi-
lometri daH'arrivo. si e presen-
tato solo al traguardo con circa 
un minuto su Bramucci e 1*15" 
su Pietroni. . Lodoll. TtezzA ed 
altrl. 

Con l'odlema vittoria. Coletti, 
che gia si era aggiudlcata la 
prima prova ad Aprflia. ha mes
so una seria ipotcca sulla ma
glia d| campione laxiale; * la 
sua ottava vittoria stagionalc. La 
class!flea lo vede al 1- posto con 
40 puntl seguito da Pietroni con 
30 e d i Lodoli con 36. 

Dal nostro inviato 
• • ..:'-•', MILANO. 9 

Meno uno: e 1'ultlmo colpo 
di gong. L'ultimo round, l'ultima 
tappa. a Lasclatemi vincere pri
ma di cantar vittoria». dice 
Franco Balmamion al glornallstl 
che Io circondano al raduno di 
piazzale della Loggia. E* giusto. 
L'ultima tappa non conta n!ente. 
sinmo prontl a scommettere che 
andra tutto Iiscio. che il ragazzo 
dl Nole Canavese non dovra fare 
una piega per difendere la sua 
maglia rosa. il suo bene, che I 
136 chilometri da Brescia a Mi-
lano rappresenteranno solo la sua 
apoteosi. Ie ultime pedalate del 
suo trionfo;-ma mettetevi nelle 
sue condizioni. cioe lasciamolo 
arrivare a Milano. al Vigorelli. in 
albergo. e allora potremo regi-
strare con calma I'intervista col 
vincitore del 46. Giro d'ltalia. 

Intanto possiamo parlare con 
I dlrettori sportivi. con i tecnici. 
con gli uomini che lianno diretto 
dalle Ioro ammiraglle i prota
gonist! dei 21 giorni di corsa. 
Ecco cosa dicono. ••••-• 

VINCENZO GIACOTTO (Car
pano): « Un Giro d'ltalia si vin
ce giorno per giorno. tenendo 
conto delle proprie; forze e di 
quelle deglr altrl. E Balmamion 
e stato il plu forte, don e'e 
dubblo. Franco non e perd un 
freddo calcolatore, un economo. 
come ii vorrebbe far credere. 
Avrebbe cercato plu volte II col
po di forza. 1'explolt, se qual-
cuno di noi non 1'avesse tratte-
nuto. L'lmportante e vincere II 
Giro e vincerlo bene come ha 
fatto lui davanti a un Adornl 
che 1'ha contrastato fino all'ul-
tlmo ». 

PIERINO BERTOLAZZO (Cy 
nar): • Balmamion ha classe e 
•oprattutto fondo e vlslone delta 
corsa. Bono 11 primo a dire che 
non ha demeritato. perA 1 fattl 
dimostrano che la fortuna gli e 
sempre stata viclna. Non e piu 
forte di Adornl. e plu astuto. 
Ecco: Balmamlon e ptoprlo un 
economo e Adornl un gladlatore. 
Vlttorlo ha lottato di piu, In 
parte splnto dal suo tempera-
mento. che a volte farebbe me
dio a controllare, ln parte per 
recuperare 11 titardo accusato 
dopo il malore che gli aveva 
fatto perdere ben otto minutl 
nella tappa Campobasso-Pescara. 
Ha cosl dovuto spendere energle 
preziose per tornare in possesso 
della maglia rosa che avrebbe 
certamente mantenuto senza 11 
banale incidente sul Passo Val 
les». ; - : .. . . ' , . ! . , 

LUCIANO PEZZI (Salvaranl) 
• Balmamlon s] e imposto per la 
sua freddezza che gli ha per-
messo di sfruttare il momento 
decisive Lo sconfitto. Adornl. 
non ha fatto bene i suoi calcoli, 
ma e senz'altro il nostro corri
dore di maggior classe. Mi e 
placiuto Zancanaro: l'anno pros-
slmo fara meglio. 

ALFREDO SIVOCCI (Lvgie): 
«Balmamion e u n bel regolarl-
sta. L'altro. Adornl. e piu bril-
lante. Taccone I'avete visto: ha 
dato spettacolo e se non fosse 
andato in crisi nella prima tap
pa: oggi la j classifica - sarebbe 
dlversa ». 

EBERARDO PAVESI (Legna
no): • Ha vinto II piu forte. 11 
piu intelligent^, 11 corridore che 
ha nsato gambe e cervello >. 

LUCIANO PARODI (Gazzola): 
mil vincitore di questo Giro non 
sari mai un corridore popolare. 
SI e Imposto meritatamente, 
niente da dire, ma alia folia 
piacciono Ie grandi Imprese, e 
lni. ragioniere della biclcletta. 
corre col mlsnrino. • -» 

FALIERO MASI (Sprlngoll): 
«Adornl ha perso II Giro per
ch e s| e Ianciato In on inutile 
attacco sul Passo Rolle. Bene
detto ragazzo. deve imparare a 
controllarsi. Balmamion e come 
un orologio che non sgarra mai. 
perd in fatto di classe Adomi 
e uno che ha frequentato le 
superior!, mentre Balmamion e 
rimasto alia terza elementare. 
Due parole per I mlei ragazzi: 
hanno sempre lottato e merlta-
vano almeno an successo > di 
tappa •. 

PINO FAVERO (Ibac): « Tan to 
d| cappello a Balmamlon. II plu 
regolare. Adornl ha dato troppo. 
A nol. mancando Battistinl e 
mancato tutto. E devo agglungere 
che al temp! di Coppl, al miel 
tempi, le strade non erano cosl 
brutte. Senza Ie splnte I corri
dor! sarebbero ancora a meta 
strada.- ». 

MICHELB GISMONDI (Cite): 
«Adornl e certamente II plu 
completo del nostrl corridor!, 
per* non * ancora convlnto del 
suoi aaeicrl. Se aequlstera II mo
rale necessarlo lo vedrete fare 
grandi cose. Balmamion ha vinto 
facentfo leva sngll error] degll 
altrl ». 

GIORGIO ALBANI (Moltenl): 
• I girl si vlncono cosl. come 
Balmamlon. an corridore che pu6 
non placere, ma che alia fine fa 
valere le sue grandi dotl dl re-
golarista. Adornl ha rischlat* 
troppo. De Rosso poteva fare dl 
plii se avesse trovato molto eal-
do e se si fosse bnttato con p46 
convtnzlone nella mischla ». 

L'ultima tappa e stata . una 
marcla di trasferimento tra 
due all ininterrotte di folia. 
Bono vlnce il premio di Palaa-
zolo suU'Oglio. guadagna 30o m«-
tri e si rialza. Cosl vogliono I 
patti. Piove a Bergamo dov* II 
traguardo tricolore * dl Caaati, 
ragazzo del posto. II comasco, 
la Brianza. una foratura di Ba
rlvlera, un tentatlvo di Magnanl 
che si spegne presto, , ancora 

acqua e ombrelli. tanti ombrelli, 
il pattugllone che precede com-
patto sull'asfalto viscido, Cesa-
no, Varedo. una schiarlta. Mi
lano. il Vigoreli. E' fatta. 

II primo a entrare in plsta 
e Toni Bailetti. Non 6 un velocl-
Bta puro. tutti pensano che aia 
II per tlrare la volata a Bari-
vlera, invece Ton! mantiene il 
comando della fila. resiste a Be-
necletti e si aggiudica l'ultima 
tappa. Poi Balmamion sale sul 
podio. parla alia radio, alia te-
levisione. Molti gridano il nome 
dj' Adornl. altri vorrebbero ab-
bracciare Taccone. E lentamente 
H Giro finisce. si spegne. sul 
prato di via Arona. 

Gino Sala 

Ringraziamento 
MILANO. 9 

II 46. Giro d'ltalia e arrivato 
felicemente in porto e 1 gior-
nalisti devono essere grati a 
tutti coloro che hanno facili
tate il lor0 compito. Un parti-
colare ringraziamento al servi-
zio delta'-Radiostanfpa difetto 
da Mirko Marianucci, agli 
agenti della polizia al comando 
del capitano Quaglis, del te-
nente Sisali e del maresciallo 
Pochi: all'amico Quaglia che ci 
ha quotidianamente informati 
sulle fasi della corsa: al ser-
vizio Olivetti. all'annUnciatore 
Proserpio, a Tettamanti. velo-
clssimo nella distribuzione dei 
comunicati e a tutte le perso-
ne che in un modo o nell'al-
tro hanno agevolato il nostro 
non sempre facile lavoro. 

Commento 
tenersi lontano se non vuol 
correre il rischio di ritrovarsi 
presto * ubriaco di pugni» o 
peggio ancora? Noi ci augu-
riamo che De Piccoli ascolti 
il «maestro» che gli vuole 
bene, ma se non Vascoltera, 
se cedera all'illusione di po-
tersi ancora riprendere, di 
poter ricominciare ' da capo, 
dopo un lungo periodo di ri
poso, allora spetta ai dirigenti 
federali farlo ragionare, e far 
ragionare coloro che, ancora, 
volessero tentare la « carta De 
Piccoli*. 

Tutto sommato il ragazzo 

Eud dtrsi fortunato. Con la 
oxe .i ha guadagnato alcuni 

milioni, e ancora giovane e 
sano: non gli sara, quindi, dif
ficile costruirsi una vita fell-
ce anche lontano dal quadra-
to. La sua mascel^ e ormai 
dimostrato, e d'argtlla. Ogni 
pugile, anche il piu modesto, 
il piii diseredato, pud atter-
rarlo. Ci sono riusciti Maste-
ghin, Calvin Butler, Garvin 
Sawyer, Wayne Bethea e Joe 
Bygraves, un pugile che fu 
battuto anche da Bozzano al
cuni anni fa! 

Finora, De Piccoli e i suoi 
troppi * protettori » hanno giu-
stificato i vari «incidenti» 
con la primavera che per lui 
sarebbe una «stagione mor-
ta», ma venerdi notte hanno 
capito tutti che quella della 
< stagione morta» e una in-
genua, pietosa bugia, che la 
primavera non e'entra, che e 
il fisico di Franco a non reg-
gere piii i colpi. Hanno capito 
tUfti che seJLK.Q. sublto con-
tro Bethea era "Hit campanello 
d'allarme , il fuori combatti-
mento inflittogli da Bygraves 
e il segnale del pericolo, quel 
segnale che annuncia ai pugili 
di fermarsi in tempo, di non 
rischiare a disputare il match 
di troppo. Altri pugili non 
hanno voluto — o potuto — 
ascoltare quel segnale e sono 
finiti male. E' nccaduto al po-

II commento 
a l « » 

. (Datta prima pagina). ' 
vittoria. Forse andando a Bre 
scia ha commesso il suo quarto 
errore. Adomi, passista di ta-
Icnto e di classe, si e illuso di 
guadagnare il tempo • perduto 
sal terreno aspro e. dunque. 
adatto ai mezzi di Balmamion. 
Perche non ha tentato ' nella 
discesa del Costalunga e- nelle 
piane dell'Adige? Era stanco, 
tutti erano stanchi. E non si 
vuo • affermare che avessero 
•luramente combattuto. >. 

Jl Giro d'ltalia s'e - presto 
rldotto ad un derby dopo che 
Van Looy e la sua squadra 
hanno abbandonato a Potenza, 
quando I'UVI ha messo fuori 
legge la manifestazione. Co-
munque la sfida strapaesana non 
ha avuto le attese tinte dram-
matiche. sanguigne. Sono mo-
desti i nuovi ciclisti nazionali? 
C"e chi risponde si. e'e chi ri-
sponde no. La realta e che non 
si pud ' sapere. con esattezza. 
Mancava Anquetil, mancava 
Poulidor. mancava Wolfshohl. 
mancava '• Soler, - mancava 
Daems. Mancava Gaul perfino 
Mancavano i velocisti piu qua-
lificati. Poi e sparito De Filip-
pis, e sparito Nencini e ci si 
e subito accorti che Baldini 
voleva poco •...•.'--••. 

• * Le* dieiix s'en vont •; era 
Pora dei campioni della gene-
razione degli anni cinquanta. 
D'altra parte Massignan e Car-
lesi. Cribiori e Brugnaml. Pam-
bianco e Batt'.stini avevano la 
arma arrugginlta. E. per di piu. 
Taccone — un eccellente pro-
tagonista a fasi alt erne, un 
personaggio di arande effetto 
— usciva dal grosso giuoco: le 
sue impegnate, brillanti salite. 
che lo conducevano svelto sul-
lf maggiori vette. acqulstava-
no un'importanza puramente 
accademica poiche non interet-
savano i valori dell'alta clas
sifica. 

Anima e corpo Konchini; la 
sua difesa era magnxfica, com-
movente. Cid nonostante, ba-
stava vedere. Konchini *o//rl-
va ii mai di monlaptia e le $a-
We di Oropa. di Leuerbad. del 
Ntvtgcl. e dei Monti Pallidi 
Io condannavano irrimediabp-
mente. Allora. grattatt le ro-
pfle. *i organlzzava la partita 
a quattro con i moscHcnien 
Balmamion. Adornl, Zanc«n«ro 
e De Rosso che si tuiirano, si 
legavano con " il ferr0 della 
uguagllanza temperato dal re-
ciproci timori. dalle rsciproch* 
panre. 

Non tra davvero il casm di 

farsi prendere dall'esaltazione. 
E se e vero che Zancanaro t 
De Rosso strisciavano come ser-
penti calpestatl, e anche vero 
che avevano la spina dorsale 
rotta. Seguivano gli sbaali di 
Adomi; u • perdono a Balma
mion in vista di Saint Vincent, 
la ' fulminante galoppata sulla 
giostra di Treviso, I colpl dl 
spillo sul Rolle, La lotta tar-
dava e la battaglia si svolgeva 
in un bicchier d'acqua. Inutile 
U Sempione. inutile ' ti Gran 
San Bernardo e U Nevegal to-
glieva di mezzo Zancanaro e 
De Rosso, ormai agli spiccioli. 
I Monti Pallidi: scenario gran 
de, • maestoso. - troppo * grande, 
troppo maestoso. Balmamion e 
Adomi to riducevano agli ul-
timi trecento metri del Valles. 
ai sei chilometri del San Pel 
legrinp. Nello spazio di un'ora 
il giifirdlngo e furb0 Balma
mion faceva trionfare la sua 
freschezza e la sua abiliti, il 
«Uo coragglo e la sua audncla 
finalmente palesi. 

I concorrenti. che alia vigi-
Ihi erano ricorsi ad una accet-
tazione preoccupata e irosa Ve* 
le sofferenze che s'apprestava-
no ad affrontare, d'amore € 
(Taccordo ridimensionavano la 
diabolica coslruzione delVai-
chltetto della - * corsa " ">»o ». 
rorrtanf, il • quale credeva di 
trarre dal • western familiare 
gli spunti per il racconto <*» 
una moderna favola della bi-
ciclefra. Ii - derby * si e dispu. 
tato tranquillamente. mentre 
II Giro d'ltalia subiva offese 
cntdeli per i rancori che oj/u-
icarano i litipanti delia Fede-
razionc e della Lega. gli uni 
« gli altri impegnati a farsi 
ser'were sugll asfaiti delle stro
de e sui muri delle case gli 
ttvlva ' piu falsi. L'tndecoroso 
\ghignazzare ha offeso e pro-
enrato una infinlta • tristezza 
'tna infinlta malinconla. Si e 
risto che i due enti, che hanno 
responsabilUa graplisime, sono 
pieit] di pus: come foruncoli 
maturi. 

Ricordate? Ad Arezzo gli <n-
9tat* dei giornali — costernati. 
aoviliti. irritati dalla serle dl 
Incongmenze c ossurdlta piu o 
meno ccutiali — erano cost rettl 
q diramare un comuwlcafo che 
iccusr.va i responsabili per la 
pcrslstentt malafede nello svl-
luppo dell« sitM«ziene Uno 
scandelo. £ non e dallo SCOA-
calo che nello sport, sia pure 
nello sport-spettacolo. nasce e 
cresce. una buona, bella com-
l.etizione. . . 

vero « Kid » Paret, e accaduto 
a Lavorante, 6 accaduto al piu 
tardi I'altra notte, nel Texas, 
dove il ventiquattrenne Ray 
Hubbell per aver rischiato il 
K.O. di troppo e "> finito alio 
ospedale in stato di coma. E 
prima era accaduto decine, 
centinaia di volte: il numcro 
delle vittime del ring ha su-
perato da tempo il mezzo mi-
gliaio. E Franco ha visto con 
i suoi occhi cosa sono ridotti 
tanti di quegli awersari ve-
nuti a farsi battere da lui per 
una « borsa » di fame: i Bob
by Warmbrumm, gli Haufft, 
i Welloschelx, i Buttner,, t 
Buttter, t Daniels, gli Stroher, 
t La Saga e cost via. : 

Per i pugili americani e 
difficile fermarsi; spesso sono 
i < boss * della malavita, i 
Frankie Carbp e i Ricky Pa
lermo, a decidere della loro 
carriera, quindi del loro pane 
e della loro vita. Da noi, for-
tunotamente, e diverso. De 
Piccoli ha la fortuna di poter 
decidere liberamente e noi gli 
auguriamo di cuore che la sua 
decisione sia anche saggia. 

Italia 
offrendo una dignitosa prova 
sul piano agonistico, hanno in 
sostanza compiuto tutto il loro 
dovere, che, tolto il vecchio 
Koller e In parte l'interessante 
Gager, gli austriaci sul piano 
squisitamente tecnico sono dav
vero una miseria. 

La parziale delusione e quin
di • venuta dall'Italia da cui i 
viennesi, attenti osservatori del 
calcio internazlonale. si atten 
devano assai di piu dopo la 
squillante vittoria sul Brasile 
e il trionfo del Milan a Wem
bley. La nazionale ha fatto og
gi cilecca nel suo. mlglior espo-
nente. Rivera. II ragazzo e or
mai giunto al limite della resi-
stenza flsica • e la •• lacuna, al 
Prater, e risultata in tutta la 
sua evidenza. II - golden-boy» 
conscio di non aver molti spic
cioli da spendere ha cercato di 
gtocare da fermo e di essere 
comunque vigile con finezze e 
furberie stilistiche. 

In realta Rivera ha rallenta-
to 11 gia lento ritmo dell'attac-
co azzurro che, praticamente. 
dopo l'infortunio di Mazzola al 
15' ha cessato di esistere come 
entity organica. iimitandosi a 
tentativi isolati di scarsa ef-
flcacia. 
> L'infortunio a Mazzola ha 

avuto il suo peso nella prova 
negativa .dell'attacco ' azzurro 
ridottosi, in seguito. alia sola 
« punta «• Menichelli, per di piu 
In vena tutt'altro che felice. La 
diminuita efficacia di Sandri 
no ha finito per riperouotersi 
prima su Sormani • che. man
cando della spalla con cui dia-
logare e Imbasttre triangclazio-
ni. si e gradatamente perso in 
un anonimo grigiore. e poi sul 
centro-campo appunto per I'in-
capacita degli uomini cvanzati 
di tenere a lungo la palla. La 
falla ha potuto essere tampona-
ta egregiamente dal Bulgarelli 
piu splendido di tutta la stagio
ne. H bolognese oggi e stato 
di gran lunga i l migliore. im-
ponendosi per senso della po-
sizione ; e la continuity della 
azione. '<• 

' Ma. soprattutto, " Bulgarelli 
ha saputo bandire dal suo re-
pertorio tutte le ssorie (pfeco-
lezze • . intendiamoci) che - in 
passato sminuivano Ie sue par
tite. anche Ie migliori. Ci rife-
riamo alia mania del ricamo. 
al vezzo del palleggio. alia ten-
tazione del dribling in' piu. Og
gi. niente di tutto cib. Bulga
relli. intelligence e impegnato 
come sempre. e stato incisive 
praticissimo. essenziale, costi-
tuendo da solo una diga contro 
la quale si e spesso infmnta 
l'offerlsiva austria^a al suo pri
mo • insorgere. Ma Bulgarelli 
non si e limitato a f.ire la sua 
parte (e. a volte, anche quella 
di Rivera) nella zona nevrnlgi-
ca del gioco: egli si e spesso 
trovato puntuale in zon:,-gol. 
allorch^ l'azlone azzurra si svol
geva su binari lincari e logici. 
Inoltre. i l bolognese ha lottato 
anche in difesa. specie atten-
dendo al varco il girovagante 
Hof. scombussolatore dei piani 
difensivi azzuni. 

1 Bulgarelli. quindi. sugli scu-
di: ed e questa. senza dubbio. 
la nota piu lieta dopo la vit
toria. Sul giovane petrociano 
Fabbri pub contare a occhi 
chiusi: ma alle doti istintive. 
Bulgarelli ha ormai accoppiMo 
U senso della misura e I'Lndi-
spensabile esperienza. Dopo 
Bulgarelli. il piu g r w o e stato 
Salvadore. veramente superbo 
sulle palle alte e nelle aecese 
mischie succedutesi verso la fi
ne dell'incontro. / Mt-.v 

Positiva, come al tolito, la 
gara di Trapattonl che ha con-
cluso una stagione straordina-
riamente felice. realizzando an
che la rete che ha deciso la 
partita. II Trap si meritava la 
soddisfazione, dato che, prima 
della rete. si era rivelato„. Tat. 
taccante azzurro plu temibile. 
Gli altri hanno giocato tutti al 
di sotto del loro livello abi-
tuale (suH'esame dei singoli ci 
diffondiamo in altra parte del 
giomale) , ma il rilievo — rl-
petlamo — trova la sua origin* 

^ & & - : - • - • • • • 
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nell'usura flsica ormai giunta 
ad un limite intollerabile. 

Un solo appunto ci sentiamo 
di muovere a Fabbri: il ritar-
dato impiego di Corso al posto 
dell'infortunato Mazzola. San-
drino, rimesso in fretta dalla 
spugna, dopo il fallaccio di 
Hasenkopf appariva chiara-
mente menomato. ed ogni seat-
to, ogni sforzo, riflettevano la 
sofferenza sul suo volto. Su-
bentrato Corso e realizzato il 
goal con Trapattoni. il gioco 
degli azzurri si e fatto piu or-
ganico, meno provvisorio, me
no ansimante, anche se quasi 
mat ha raggiunto vette da spet
tacolo. •:-• 

Per concludere, va sottoli-
neato lo spirito con cui gli 
«azzurri - hanno saputo ov-
viare alle manchevolezze atle-
tiche, con uno spirito nuovo, 
entusiasta, che ha ricreato un 
clima simpatico, sereno in se-
no alia Nazionale. E' a questo 
spirito, oltre che alle risorse 
del nostro vivaio finalmente li-
berato da un'annosa cappa di 
piombo. che si deve la stagione 
soddisfacente degli « azzurri». 
In cib sta implicitamente il 
riconoscimento per quanto il 
serio e coscienzioso Fabbri ha 
fatto e si prepara a fare per 
il futuro. '.-. r .-•••• - J 

ll Prater presenta larghi vuo-
ti sugli epalti quando le squa-
dre entrano in campo. Il caldo. 
la minaccia della pioggia. il 
pronostico 6favorevole alia 
squadra locale, hanno tenuto 
lontana la folia delle grandi 
occasioni. Quando l'altoparlan-
te annuncia le formazioni. un 
boato accoglie il nome di Ri
vera. La popolarlta di Gianni 
e veramente il * golden-boy» 
cerca di meritareela " con un 
inizio a tutto vapore. Al 2* Bul
garelli. ricevuto il pallone da 
Guaxneri, lancia in profondita 
Rivera, cui un buco di Glench-
ner mette le ali ai piedi: fl ra-

fazzo evita in corsa l'uscente 
raydl. ma e costretto - ad al 

largare e, anziche tentare Tim 
possibile bersaglio. centra ' 6U 
Menichelli, eu cui salva alia di-
sperata Schorttenbaum. Rivera 
e sempre in cattedra e 1'attac-
co azzurro appare oggi in buo-
ne condizioni: all'll' Rivera 
«salta» come birilli due au
striaci. porge a Menichelli. che 
commette u n 0 sciocco fallo di 
mano. Ma Rivera, purtroppo. 
finisce qui e per Bulgarelli co-
mincia U eupplemento di lavo
ro. L*Austria, smaltita la ebor-
nia iniziale. si fa sotto con con 
tinui spos tarn enti di Fia]a e 
Fleegel e cercando di confon 
dere le idee agli « azzurri» con 
i vagabondaggi di Hof. •-•;•-< 

Al 14* il primo pericolo: cor
ner di Linhart, cross di Gager, 
che provoca una teatrale para-
ta di iVeri, cui sfugge anche 
il pallone. - Rimedia Facchetti, 
6uirirrompente Linhart. E' an
cora l'Austria a comandare il 
gioco. dato che l'unico Aero 
onpositore nella fascia centrale 
risulta l'indomito Bulgarelli 

Al 21* Glechner da a Hof che 
scarta Maldini. s i fa luce in 
area e tira salva... la schiena 
di Linhart a quattro passi da 
Vieri. La risposta azzurra e 
magnLflca, ma errata nella con 
clusione: Mazzola. Rivera, an
cora Mazzola, ancora Rivera 
che trova libero Menichelli; la 
ala controlla male e tira for
tissimo a lato con troppa foga 
Vista la sterilita degli avanti. 
Trapattoni si spinge sotto ti-
rando ripetutamente in porta. 
Al 32' ancora un austriaco sal-
v a Vieri. E' Fiala che respinge 
involontariamente un tiro a vo-
lo di Linhart II gioco precede 
lento, smozzicato senza baglio-
ri e l'Austria sembra trovarsi 
piu a suo agio nell'azione con-
fusa. Un tiro del claudlcante 
Mazzola e un altro di Fiala en-
trambi parati. chiudono il 
tempo. . . : . [ - - • -

Nella : ripresa Mazzola non 
toma in campo e viene alia ri-
balta Corso. Ora il gioco mi-
gliora sensibilmente anche se 
Rivera gioca alle •* belle statui-
ne» anziche cercare la triango-
lazione o il lancio in profon
dita. Al 2*. «u errore di Schort
tenbaum. c*e un ' « cross - di 
Menichelli che Rivera « b u c a -
clamorosamente. Al 3' Facchet
ti. ripresosi dooo venti minuti 
preoccupanti. si porta al limi
te e brucia la mano a Fraydl. 
il goal giunge quasi inaspetta-
tamente all'll': l'azione parte 
da Rivera, viene continuata da 
Corso ed e conclusa al limite 
dell'area da Trapattoni pron-
tamente inseritosL II pallone. 
ribattuto da Glechner. toma 
sui piedi del - T r a p - che. fat-
tosi luce in area, eorprende 
Fraydl con un debolissimo pal
lone tTeffetto quasi all'incro-
cio dei pali. 

Gli azzurri potrebbero rad-
doppiare al 13' con Rivera (ti
ro di poco a lato) e soprattutto 
con Menichelli (20") che, ser-
vito da un blando paasaggio d: 
Hasenkopf, fila sul portiere ma 
calcia malamente a lato. Poi la 
partita torna a - s e d e r e i - men
tre tra gli - azzurr i - ci fa stra. 
da la stanchezza. L'Austria e 
r,fortunati«6ima al 26* (cross di 
Kozlicek e pallone di Linhart 
con un gran colpo di testa scoc-
cato al centro dell'area), ma e 
ancora soprattutto incapace di 
imbastire trame incldiose. Gli 
«azzurri» con Corso e Bulga
relli arret rat I e con Salvadore 
inflessibile custode dell'area. 
raggiungono cosl la fine senza 
altri patemi d'animo. 

' i / . i - -

Lazio 
il suo show, traducendo in mo-
neta contante una lunga e pres-
sante azione del ' Bar! dalla 
quale e scaturito un calcio 
d'angolo. -

Cicogna ha toccato a Giam-
marinaro che e scattato lni-
mediatamente all'lnterno dove 
e stato raggiunto dal passag-
gio felice del compagno. L'ala 
non e stata a pensarci: ha tra
v e r s a l dentro l'area un pal
lone tagliato che si e infilato 
giusto giusto nell'angolo alia 
sinistra di Cei. 

Uno di quel palloni radenti. 
di fronte ai quali i portieri non 
hanno da fare altro che alzare 
le braccia in segno di resa. La 
stoccata, come abbiamo detto, 
ha rovesciato la situazione: ora 
era la Lazio in condizione dif
ficile. II Bari aveva supersto 
il suo momento critico, ma la 
Lazio non disarmava: il centro 
campo e diventato suo. 

La Lazio - ha l cominciato " a 
premere con insistenza. anche 
se. la" sua > manovra era piu 
scintillante che concreta. La 
piacevolezza dell'azione. insom
nia. non si concludeva con ef-
fetti pratici. Comunque. quan
do Maraschi. al 27' puntando 
al sodo, ha scoccato un tiro 
tanto forte quanto improwiso, 
ha trovato pronto Ghizzardi a 
compiere una parata strepitosa, 
e la palla e finita in angolo. 

Pochi minuti dopo. la Lazio 
era spacciata: ancora un pas-
saggio invitante di Giammari-
naro a Catalano e l'interno 
cannoniere • ha sorpreso tutti. 
Unico ostacolo Cei, ma Cata
lano lo ha aggirato e al por
tiere e restato altro da fare 
che interromperne la marcia 
facendolo cadere: rigore! 

Catalano, incaricatn del tiro. 
e stato inesorabile. La partita 
poteva considerarsi chiusa an
che perche. come era gia ca-
pitato dopo il primo goal, Ghiz
zardi si e opposto ancora al 
lanciatissimo Maraschi con una 
prodigiosa uecita. 

Dopo la rete di Catalano. co
me se non bastasse. all'inijdo 
della ripreea Cicogna ha duet-
tato con Carrano centrando di 
precisione Postiglione e arri
vato in tempo sul pallone: ter-
z a rete. 

La partita " perdeva ormai 
slancio e interesse. Il Bari non 
mostrava intenzione di forzare, 
la Lazio contihuava in un gioco 
di Soretto, anche bello a veder-
6i. m a improduttivo e bene con-
trollato dai mastini della dife
sa barese. Una sola volta la La
zio ha lasciato ii fioretto per 
la sciabola e ha 6egnato. Si e 
dlstratto Carrano e Bemasconi 
e venuto in posseaso del pallo
ne: era fuori dell'area avversa-
ria. ma ha voluto tentare scia-
bolando forte e deciso. Il bravo 
Ghizzardi e stato colto di sor
presa e la palla s i e insaccata 
nell'angolo alto alia destra del 
portiere. 

Breve •" disorientamento del 
Bari; m a poi Visentin. Mazzo-
rii. Giammarinaro • e Carrano, 
hanno ripreso a controllare la 
partita con l'aiuto di una difesa 
braviesima in cui faceva spicco 
Baccari che e riuscito perfino 
a realizzare un goal che l'arbi-
tro giustamente non ha con vali
date Comunque la quarta rete 
il Bari l'ha ottenuta al 31' con 
Cicogna che. imbeccato da Car
rano, si e insinuato nella dife
sa awersaria. l'ha superata 
abilmente e ha battuto ancora 
Cei. 

Dalla ' cronaca stessa • della 
partita appare chiaro perche 
per la Lazio non e'era niente da 
fare. Troppo presto il Bari e 
riuscito a rompere l'equilibrio, 
troppo presto la Lazio ha dovu
to rimmziare alia sua tattles 
preferita. E l'afisenza di Morro-
ne probabilmente e stata df-
terminante in difesa. Qualcosa 
perd non e andata per il me-
glio. •-••'•• - I'

l l malcapitato Barbuglia. ad 
esempio. si fe trovato di fronte 
ad una Cicogna inafferrabile. 
Seghedoni. invece. e riuscito » 
strappare applausi a scena • -
perta ai suoi tifosi di un tem
po con un gioco pulito efficaee 
e inesorabile. Il che e quanto 
dire. •••- - - - - -

Il Bari ha vinto meritatamen
te e chiaramente. La Lazio e 
stata battuta da una squadra 
che ha confermato di possede-
re una struttura solida e pra-
tica; una squadra che ha riba-
di'o che solo certe sfortunate 
ctrcostanze gli hanno impedito 
di svettare in testa alia classifi
ca con qualche domenica di 
anticipo. E dunque la Lazio 4 
stata battuta da una degna av-
verearia. 

La lotta continua. Saranno 
gli ultimi 90 minuti a decider* 
il campionato 

-Irlanda batte 
Scozia(l-O) 

DUBLINO. t. 
L'Irlanda ha battuto oggi per 

1-0 la Scozia in un incontro in
ternazlonale giocato a Dublino. 
U capitano degli scozzesi Den
nis Law si e generosament* 
impegnato per evitare alia sua 
squadra la seconda sconfitta in 
una settimana, ma ha fallito 
due buone occasioni. La rete 
decisiva e stata segnata da Can-
well al 10* del ,primo temp*. 
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LTJniia, il giornale piu diffuso e popolare d'ltalia, 
accogliendo le richieste venute da decine di migliaia di 
lettori, pubblichera da giovedi prossimo un supplemento 
settimanale a colon per i ragazzi: II Pioniere dell'Uniia. 

lettori potranno cosi ogni settimana regalare ai loro 
alle loro bambine un bel giornalino, moderno nel-

'impostazione, vivace e spigliato nel linguaggio, che rap-
presentera, tra Paltro un grande awenimento nella pub-
blicistica per l'infanzia: esso, infatti, sara il piu diffuso 
giornale per ragazzi d'ltalia e una sicura garanzia di lettura 
educativa e, al tempo stesso, divertente.. V 
> Nel Pioniere dell'Unita i ragazzi troveranno: « Nel 

pianeta di Makrob », un appassionante romanzo illustrato 
di fantascienza; «L'awenturosa storia delFuomo», il 

lungo cammino dell'uomo dalle sue lontanissime origini 
alia conquista del mondo, dall'ascia di pietra alle attuali 
imprese spaziali. Un personaggio ben noto a tutti i ragazzi, 
Pif, divertira i piu piccini con le sue buffe awenture. Un 
nuovo personaggid, Aiomino, nato dal mondo infinitesi-
mamente piccolo delTatomo, sara il protagonista d'una 
straordinaria storia umoristica dei giorni nostri. Novelle, 
servizi scientifici, reportages illustreranno i sentimenti, i 
problemi, gli ideali del mondo d'oggi. Fiabe, giochi, enigmi-
stica, passatempi, concorsi con ricchi premi costituiranno 
un sano motivo di fantasia e di svago. 

Per tutti i ragazzi e per tutte le bambine, II Pioniere 
dell'Unita diventera, da giovedi prossimo, 13 giugno, il 
loro amico piu caro.V" 

iLMASeiOCC CORIN .COMANDANTE 
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l RAGAZZI, | 

•.:' il successo di. questa , • 

I iniziativa dipende ore 1 
da voi: fate conoscere I 
il nuovo giornalino ai 

I vostri amici, fatelo leg- I 
gere, diffondetelo. I 

I + copie = 
1 un giornalino + bello 
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Nelle interne 

I LaMalfa 

I Moro e Carli 

BEIRUT ROMA 

Oggi i rhultati del voto in Sicilia | 
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;CH/£STA 
LESTRADIZIONE 

DlBRtVIO 

ASSASSINATO 
NEL CANTIERE 

FENAROU 

.A 

PARTITA SCADENTE RAVVIVATA A TRATTI DALL'AGONISMO (1-0) 

^ 

Bailetti in volata vi nee a Mi la no 

II Giro a 

a Bari (41) 
Gran partita dei « galletti» 

Commento 
del lunedi 
II dramma 
di De Piccoli .-,' 

ill dramma di De Piccoli, 
ierribile picchiatore dalla ma-
scella d'argilla, s'e •• concluso 
venerdi notte r-** mano di un 
diseredato: quel Joe i Bygra-
•ves che alcuni anni fa riu-

•sciva ancora a tener testa a 
Cavicchi ma che ora cammina 
spedito verso la fine della 
carriera. Nel giro di un paio 
di minuti, « tocca to » con col-
p i precisi ma non irresistibtli, 
Franco e caduto tre volte al 
tappeto, e la terza e'e rima-
sto immobile per oltr'e cin
que minuti, mentre i medici 
di servizio e * suoi «secon-
di* tentavano disperatamente 
di fargli riprendere conoscen-. 
za. E' stato, questo del me-
strino, un K.O. pauroso che 
ha fatto . temere per la sua 
vita. '•••••' -•••• 
- Fortunatamente il ragazzo 

si e ripreso bene; il medico 
che lo ha assistito negli spo-
gliatoi ha assicurato che fisi-
camente non ha risentito dei 
colpi: Vassicurazione del me
dico deve rappresentare lo stu 
molo per i suoi molti, troppi, 
« protettori », a fermare il ra-
gazzo prima ' che sia • troppo 
tardi. Purtroppo sinora uno 
solo dei tre « protettori » di De 
Piccoli, il « m a e s t r o * Caneo, 
si e pronunciato in modo giu 
sto, onesto, umano. Caneo ha 
preso impegno con i giorna-
listi a convincere De .Piccoli 
che la sua carriera di pugi-
latore s'e conclusa Valtra not
te snl ring deU'EVR. 
' Ma riuscira, Caneo, a far 
comprendere al mestrino che 
per lui il ring i divenuto una 
polveriera, che dal ring deve 

vice 
(Segue in penultima peg.) 

Totocalcio 
AU8TRIA-ITALIA . 
Bari-Laiia 
Cagtiarl-S. M e n u 
Catanzaro-Alessandria 
Faggla Inc-Samben. 
L a c M - F a m a 
Lacchese Verona H. 
Messina-Casenza 
Padova-Pra Patria -
Triestina-Brescia 
TUdinese-Cama 
Anconitana-Slena 

. Arezzo-Sarem Ravenna 
LE QUOTE: al 5 « tredlcl > 

fire 17.474.999; agll 82 «dodl-
c l» lire I.0W.999 circa. 

Totip 

M. 

L COHSA: I ) Minclo 
2) S te fano " x 

5. C O R S A : I) Creso % 
2) Gatlamelata 2 

3. CORSA: I) Katalia 1 
2) Valvoletta 2 

4. CORSA: I) fJntore s 
2) N i l * - . % 

, 5. C O R S A : 1) Cogne ' 1 
2) Go lden T i m e x 

6. C O R S A : 1) Cas te l t er t e 1 
3) Dessor * 

LE QUOTE: al « dodlcl • II-
4.997314; agll « nndlcl » II-

al « d l e c l » 13.195. 

i ;*A. 

LAZIO: Cet, Zanettl. Garbu-
glla. Pagnl, Seghedonl, Gasperi; 
Marascbl, Landonl, Bernasconl, 
Govcrnato, Moschino. 

BARI: Ghlzzardl, Baccart, 
Panara; Mazxorit, Mupo. Car-' 
rano; Vtsentin, atalano, Poi t l -
gllonc, Gtanmarrnaro,' Cledgna. 

ARBITRO: Jonnl dl Hacerata. 
MASCATORI: nel 1. tempo: 

al 9* Clcogna. al 35' Catalano 
(rlgore); nella ripresa: al 4' 
postlgllone, al 22' Bernasconl. 
al 31 Clcogna. • -

; Dal noitro inviato 
- i. -v '-•-;•=.' B A R I , 9. 

Mancava appena qualche mi ' 
nuto alia conclusione della par* 
tita e il risultato era ormai 
scontato: il Bari vinceva con 
largo margine, e meritatamen-
te. L'arbitro Jonni consultaya 
il cronometro e si guardava in-
torno: era certamente soddi-
sfatto per avere potuto con-
durre in porto tranquillamen-
te una partita che sembrava 
carica di dinamite. Era sod' 
disfatto, m a anche un po' 
preoccupato. -

Molti spettatori, Infatti, sta-
vano scavalcando la rete di 
protezione, mantenendosi Ion-
tani dal terreno di gioco, ma 
pronti a invaderlo per festeg-
gtare i giocatori baresi, per 
strappare loro le magliette, le 
scarpe e chissa cos'altro an
cora, com'e malvezzo da qual
che tempo sui campi di gioco. 
E la pacifica invasione, difat-
ti, non e mancata. 
' Ma la festa non e stata com-

pleta perche da Trieste non e 
venuta quella parola deflnitiva 
che avrebbe dovuto segnare la 
conclusione di .questo lungo e 
tormentoso campionato, e che 
Bari e Lazio tanto ansiosamen-
te aspettavano. Da Trieste e 
venuta invece la notizia che 
un goal galeotto di Rizzoiini 
ha consentito al Brescia, al te-
nacissimo Brescia, di vincere 
f mantenere i contatti con gli 
avversari concorrenti. -

Per la sportivissima folia di 
Bari. la pacifica invasione ha 
costituito quindi solo il com-
miato dalla squadra. l'abbrac-
cio per la bella vittoria otte-
nuta, Taugurio di un arrive-
derci in serie A. 

Tutto e rimandato all'ultima 
di campionato. a gli ulttmi 90 
minuti di gioco che vedranno 
ancora il Bari, !a Lazio e il 
Brescia impegnati fino alio spa-
simo. Avrebbe potuto la Lazio 
evitare di trovarsi in tale 
frangente? Se il giudizio lo si 
vuole dare l imitatamente alia 
partita col Bari rispondlamo 
francamente di no, perche sul 
campo barese la Lazio non 
poteva ottenere di phi. 

Ci spieghiamo. 11 vantaggio 
psicologico era per la Lazio. 
il Bari infatti aveva gia da 
rimproverarsi il passo falso 
della partita col Messina. H 
terreno bruciava sotto 1 pie-
di dei «galletti • , anche se 
Magni aveva proweduto a 
mandare in campo quel Qco-
gna che forse oggi ha giocato 
la sua migliore partita e quel 
Visentin che e giocatore 1m-
prevedibile. Tanto fatica snl 
terreno di gioco che risulta uti-
le per la mole di lavoro che 
svolge. 

Le prime battute del Bari 
sono incerte. Ma la Lazio man
cava di Morrone e pertanto non 
ha potuto essere la squadra 
pratica ed efflcace in contro-
piede. come ha saputo esserlo 
tante altre volte in questo cam
pionato. Le restava, pertanto, 
solo quel tanto di vantaggio psi
cologico. Ebbene, il caso ha 
voluto che, dopo appena nove 
minuti di gioco anche quel mi-
nimo vantaggio si e dissolto. A] 
9', infatti. Cicogna ha iniziato 

Mkrrek Muro 
(Segue in penultima peg.) 

una rete di 

wmmM 

RULANO — B A L M A M I O N 
gorel l i -•'..•-* • • -

e o m p i e H g iro d'onore a l VI-
(Te le fo to Italia-1'c Uni ta >) 

1. B A L M A M I O N 
In ore l l«J*-IS" 

2. ADORNI 
• 3 . ZANCANARO , 

4. DE ROSSO 
• 5. RONCHINI 
• C Taccalie 

7. Manfgnan . 
t . Caricsl 
9. Battistlnl " 

19. Brngnaml. 
11. Fomona 
12. Crtblori 
13. Pamblanco . 
14. Casatl 
IV Alomar -. 
IC Bono 
17. Mealll • . 
15. Zllloll 
19. Parteiot l l 
Z9. Ferretei . 
21. Fontana 
ZZ, Moser 
23. Asslrelll 
24. Pogglall « 
25. Panlcelll :, .. : . 
24. Baldlnl 
27. Conterno a l.M'IC 
tossl a 1.47*45"; 29. Maseratl a 
I.****"; 39. Sartore a l.9l'57"; 
31. Martlnai9 a l.lZ~n"; 32. Ba-
rale a I . ir27"; 33. Ferrari a 
I.17'34"; 34. Ranaccl a IJS'32"; 
35. Magnanl a 1.24'19n; 34. Gen-
tlna a 1.24'34": 37. MazsacaraU 

y» 

a -
a -
a • -
a -
• 
• 
> 
• . 
» 
» . 
• 
» 
» 
> 
• . 
> * 
m * 

• * 
» 
• 
> ' 
» • 
• 
• 
» ' 

14"; 

2-24" 
3-15" 
C34" 

19'H-
11-SS" 

-• l r52* 
1 7 W 

';2S'3r* 
J 25-34-
. 2T14" 

32**2" 
33-42" 

, 35*33" 
34*95" 
39*24" 
41-94" 

- 41-99" 
. 45*4Z" 

49*5«" 
59 23" 
51-57" 
55-11" 
55*41" 

1.99-59" 
1.94*94" 
24. Bl-

a 1.241S"; 3S. Ceppl a rk39'59"; 
39. Benedelt l a 1JTI2"; 49. Sab-
bad In a 1.41*42"; 41. Dante a 
1.41*21"; 42. Bailetti a 1.43*23"; 
43. Fallarinl a 1.44*34": 44. Pan-
elnl a 1.49*14"; 45. Bal a 1.53*39"; 
44. BaHviera a 1 J4*4S"; 47. Nerl 
e Consign a 1.54*39"; 49. Fala-
laschl e Clampi a 135*19"; 51. 
Mlnlerl a IJC9T*; 52. Vende-
n l a t l a 1J4*24": S3. Pezsardl a 
1-59*32"; 54. Gnemlerl a 139*27"; 
55. Carmlnatl a 2.91-59**: 54. Ba-
blnl a 2.95*27"; 57. Chlarlnl a 
Z.97'44"; 54. Sartl a 2.1 l i r * ; 99. 
Giorza a 2.12*29"; C9. Galdcaao a 
2.19*49"; 91. Marzaioll a 233*99"; 
92. Pellegrini a 2334"; S3. Clol-
li a 23SI7"; 44. Pifferl a 2. e 
33*99"; S3. Traanontln a 23VZ4"; 
99. Moresi a 237*32": 97. Vliali 
a 23922"; 9S. Plaranstelll a 2. 
e 3 9 i r ' ; C9. Francbl a 2.49'49"; 
79. Glitstl a 2.4T21"; 71. Marca-
letti a 239*24"; 72. Vetncdil a 
3.92*55"; 73. Rlmrxsl a 3.9525"; 
74. Zanchl a 333*39"; 73. Zalrn-
bro a 334*15"; 79. Albertl a 3. 
e 24*34": 77. Bafli a 334'3r'; 74. 
Mlnetf* a 3. 33*34**; 79. Lenzt a 
334*23"; 99. Porhonl a 335*57"; 
SI. Splneno a 337*59"; S2. Bra-
tll a 334*39'*; 43. Mele a 334*24"; 
M. Aeeardl a 3. 44*43"; 45. Mar-
coll . a ' 33514"; 49. T o a n c d ' a 
337*44". ••"< - v . 

Ha trionfato l'« in-
a nera» 

del copifano della 
Cai^ 

DtJ nostro inviato 
' , - * - • . . • " • « • 

."•• v; ^> } , MILANO. 9. 
Giusto: e'e la varteclpazione 

Manca. invece, I'entusiasmo. £ 
non $6lo perche il cicllsmo di 
oooi .e .piu spettacolo che sport. 
QOSM; ^Jiebrda^Ualmamion si 
SmpWo^f^pefriff'seconaVi*Ot-
ia dLWtguito — nel Giro d'lto-
iia. Pero it **Uo nuooo suciesso 
non scende sotto la pelle della 
/olio came il primo. Che cos'i 
che non place del piu forte dei 
Quattr'a moschettieri? £ ' la sua 
intelligenza nera. Il giovane 
camplone: & tutta freddezza * 
caZcolo. non si afferma sui tra-
guardi parziali, giuoca a na-
scondersi nel gruppo. Dicono 
che i un succhiatore di ruote. 
da Vimpressione di raggiunge-
re il maisimo risultato con 11 
minimo sforzo. E a certi critici. 
che guardano alia confezione, 
non al prodotto. e antipatico. 
Gli preferiscono Adorni: tno-
flori Taccone. 

. Cefio.cKe Vazione di Balma-
mibn e "sempre misurata. nien-
t'dffattoplateale.Egli peso le 
energie.conid bilancia del far-
macistai e preciso, non manca 
agli • appuntamenti imporiantl. 
La sua sicurezza e la sua deci-
sione si rivelano, nei momentl 
dlfficlli.' decteioi Cid significa 
che Vatleta e potent? e agile, 
significa che I'uomo ha un cer-
pello chg ragiona. E Ambrosi-
ni ci Hcorda ancora che Bal-
mamioh non e un corridore da 
specialita pura. esclusiva, ma 
di efficienza elevata, equilibra-
ta in ognuna. Si afferma.- in
fatti, nelle gare a tappe dove 
U tormento e lungo e continuo. 
richiede doti di robustezza e 
di resistenza superiori e una 
salute, un ricupero eccezionali 
per -eliminare i velenl della 
fatica e delle droghe. 

Non basta. Balmamion pos-
slede i l senso tattico « la sua 
tecnica i gia sviluppata. Non 
gli interessa U fumo: vuole lo 
arrosto La maglla rosa? Piu 
tardi a'rrlva, meglio e. Era r?e-
ramente dispiaciuto a Leuker-
bad quando e stato costretto ad 
indossarla. • - E naturalmente, 
concluso il 'tic-tac' di Trevi-
so. si & mostrato coniento di 
ridarla a Ronchini. Lui. Bal
mamion, sa attendere il mo-
mento buono che e giunto a 
Moena: con un unico. feroce 
altacco ho cenirato I{ bersaglio 

1 cedimenti di Zancanaro e 
di De Rosso sono stati nettl 
Sul cedimento di Adorni si i 
proiettata. invece. Vombra del 
dubbio: la slUtata e la conse-
guente caduta. vera © no. co-
stituivano un alibi. Macchk. 
Adorni ha inslstito. Sul cam 
mino di Brescia, con rintesa e 
Cappoggio di Taccone < Zan
canaro. ha tentato — tin paio 
di volte sul Ledro * tin paio dt 
rolte »ul Lodrino — di obbat-
terc il rioole; non Ce rluscito 

Balmamion ha replfcato fa~ 
cUmente e spavaldamente: ave
va U sorriso sulle labbra. Con 
occhl compassionevoli guarda
va • Adorni, la c s i avanzata, 
nelVoccasione.' era una dimo-
strazione d*In/erloritd. 

Flnche e'e vita Ci speranza:* 
perfetto. Tuttavia, sui Ledro < 
m l Lodrino. Adorni ha tolto il 
veto deirincertezza su Balma
mion: ha scoperto il finale in 
una • luce oVoro. la luce della 

Aftilio dmoriano 
(Segue in penultima pag.) 

. - . . 
r • • 

L'ordine d'airivo . 
1) BAILETTI (Carpono) che 

copre II pereorso dell'altina 
lappa la Brescia-Mllano dl 
km. 139 In 33«'39" alia media 
orarfa dl km. 37349; 2) Bene-
dettl: 3) Brant; 4) Barlvlera; 
5) Pifferl; 9) Nerl: 7) Pon-
Una: 4) Pellegrini; 9) Aloaur; 
19) Mngnalnl; 11) Baffl. 

Segue tatto 11 resto del grap-
p* con lo stessa tempo. 

-01* 

I T A L I A - ' A U S T R I A 1 - 0 
Linhart 

U n plast ico i n t e r v e n t o d i Vier i sn iraf taccante austr iaco 
•'-•"•'•:-•.. . ;. (Te le fo to ) 

AUSTRIA; Fraydl. Schrotten-
baum. . Glecbner; Hasenkopf, 
Gager, Holler; Linhart, Knoll 
(Rafrelder). Hot. Fiala (Kozli-
cek) . Flogel. 

ITALIA: Vlerl, Maldlnl, Fac-
chelt i; Guarnerl, Salvadore, 
Trapattonl; Bulgarelll. Mazzola 
(Corso). Sormani, Rivera, M B -
nlcbeUl. -

ARBITRO: Kalblnder (Germ.) . 
MARCATORI: nel secondo 

tempo, al 10'. Trapattonl. 
NOTE: ata opprimente appena • 

attcnunta da un Rrosso tempo-
rale clie. (urtiuiaiamente. non " 
si e scarlcato come s | temeva, 
l imltandosi a qualche goccla 
rlnfrescahte prima delt'incontro.' -
Spettatori 45.000. dl cut 38.000 -
pagantt. Al 15' Mazzola; colpito . 
duro da Hasenkopf alia cavl - ' 

i g l la^s lnbtra $ • usclto, a farsi -
ntassaggiare. rientrando dopo.2' ., 
sempro Aclaudicante, tanto cbe -*,-Vi. 
Fabbrf all'lnlzio della ripresa 
l*ha sostitulto con Corso. Pure'. .: 
nel 2. tempo Decker ba ope - -
rat 0 due sostituzlonl: al 14r * 
usclto Knoll ed 6 entrato Ra- -. 
rrelder: al 23' Kozllcok II ba 
preso II postn dl Fiala. Al 30' 
del 2. tempo Glenchned ba «ste-
so » Rivera can un brutto inter
vento. ma il milanlsta. massag-
gtato s u | posto. e rimasto In 
campo fino al tcrmine. Ca ld 
d'angolo 6-4 per I'Austrla. " 

''Dal nostro inviato 
."' . '"' ' . ' .1 ; ' . *'" .VIENNA. 9 <rX^ 

Per la terza volta gli azzur-"'" •-"; 
ri hanno espugnato il Prater. >: 

Lode, quindi, ai ragazzi di Fab;. .'.,'•;, 
bri protagonist! pur sempre di ''•'; 
un'impresa ragguardevole an- •',=• 
che se il gioco. va detto su- ; • 
bito. e apparso molto: al di lot
to delle loro possibilita. •-: 

II nemico maggiore si e ri- V-
velato il caldo. come temeva- = -f: 
mo. La grande afa, paragonabi- ; ."••• 
le a quella del solleone. ha ri- / . . 
dotto fortemente le possibilita • -;•:•;-• 
atletiche degli •* azzurri- .redu- >"':•*."• 
ci da un campionato logorante -•:;•", 
e vogliosi di prendersi merita-
te vacanze. Giugno e un mese ' ';' 
proibitivo per giocare .al cal- % • v 
cio: non staremo quindi a sol- ;, / 
tolizzare sugli errori a volte'"';-' 
banali commessi dai giocatori 
in questo match iniziatosi con . -
una temperatura di 29 gradL 

E" un fatto, per5. che lo spet- - ,•' 
tacolo e stato noioso. diraesso, -;;: 
spesso triste. L'Austria 6 una ..; 
compagine decisamente mode- .' ; 
sta e da essa era follia atten- ... 
dersi qualche cosa di piu. Pri- -'-\: 
va del suo - fiondatore Nemck, --
costretta a rinunciare anche a .", 
Buzek e a far esordire il f i o - <\ 
vanissimo Schrottenbaum, ter- ĉ :* 
zino del Rapid, la squadra di • ••: 
Decker ha . mostrato all'inizio :? 
un timore : reverenziale spro-
porzionato all'attuale forza del-
1'awersario- •-• - '."-"- . - -

Col passare del tempo, ac- -.-.: 
cortosi che il diavolo era me- ' 
no brutto di quanto lo si era 
dipinto. Decker ha ordinate ai '";: 
suoj di passare all'attacco, di ,"-
giungere con la forza a otte- . 
nere quel risultato che gli i t s -
liani rincorrevano cercando di ; 
servirsi delle armi della tecni
ca e dell'estro. I - bianchl», 

Rodotfo Pagninl 
(Segue in penultima pmg.) 

••-? 

•3 I 

serie B 
La classifica 

Tl Messina e promossb in serie A. Retrocedono In serie C 
Lnccbese, Coroo e Sambenedettese. . • . • - - • . ' > 

?'•:'•_'' I risaltati; 
Barl-TLatia ' 4-1 
S. Manaa-'-Cagllarl : 5-1 

' Cstansara-Alessaadrla .. 1-4 
Foggia-Sambenedettese 5-4 
l.ccco-Parma . t-% 

, I.occhete-Verona , ' ' 2 - ! 
' Messlna-Cosenta -"' • 1-1 

Padova-Pro Patria . 1-1 
Breseia-*'Triestlna. 1-9 
L'dinete-Coino ' - 4-4 

Cosi domenica 
Alessandria - Manas;' Bre-

scia-PadoT/a; CaUnaara-Trle-
•tina; Cama-Cagllarl; Casen-
sa-Bsrl; Lasla-Pra Patria; 
Menhw-Faggta; Pantaa-Lae-
ehese; Sambenedettese'- Lee-
ca; Varona-Udlnesa. -

Messina 
Bari . 
Laxla 
Brescia 
Fo«4k» 
Leeca 
Verona • 
Pra P. 
Monca • 
Cagliarl 
Padova 
Cataaix. 
Udinese 
TrtesL 
Casenaa 
Pai 
Al< 
Cam* 
Sams . ' 
Laeem, 

37 IS 
37 IS 
37 17 
37 IS 
37 IS 
37 14 
37 14 
37 I I 
37 14 
37 12 
37 13 
37 19 
37 19 
37 11 
37 S 
37 11 
37 19 
37 8 
37 8 
37: 7 

13 S 
17 5 
12 S 
15 7 
19 11 
13 19 
11 12 
14 19 
19 13 
14 11 
12 12 
15 12 
14 13 
11 15 
17 IS 
11 15 
12 15 
13 IS 
13 IS 
7 S3 

48 2S 49 
47 24 47 
48 31 44 
49 24 45 
54 44 42 
45 34 41 
3» 33 39 
36 31 38 
54 49 34 
44 38 38 
44 47 38 
32 42 35 
48 44 34 
48 57 33 
27 17 33 
39 44 S3 
24 34 32 
34 44 24 
24 51 24 
55 S3 IS 

serie G 
I risaltati -

G I B O N E B :'•;'•''•'' 

r Aneanl taaa-Slem : 2-9 
- Arezza-Saram Bavenna 1-1 
Farl l -Peragia 4-9 
Grassela-Keggiana .1-1 
Livarna-Cesena . " 1-9 
Kapaita-Plslaiese .. 2-9 
Prata-Solvay 2-0 
Rimini-Pisa - ~ 3-0 
Torres-Civilanovese 2-1 

" " ' ' '•* ' ' MM t^ BBS -
•'" ^**S!4FT • 

Si 4 .concluso 11. glrone B 
'con la promoxlone del Prato 
• In aerie B. Retrocedono in D 
O Salvajr a la ClvlUnovese. . 

: . » • ' : : . - " • 

La classifica 
Praia . 34 17 12 5 44 27 4S 
Arezza 34 15 11 8 38 26 41 ' 
L lvomo 34 15 111 8 34 24 41 
Rimini 34 17 7 19 46 2S 41 
Regg. 34 
Torres 34 
Rapallo 34 
Anron. 34 
Perngla 34 
Siena 34 
Cesena 34 

Pisa 34 
Pistolese 34 
Far l l 34 
Grasseta 34 
S. Rav. 34 
Clv l tan. 34 
Salvay 34 

12 13 9 33 28 37 
13 10 11 45 32 36 
12 11 11 29 26 35 
13 9 12 34 34 35 
10 15 9 30 37 35 
10 11 13 37 41 31 
13 5 16 34 41 31 

8 13 12 21 33 30 
9 12 13 23 41 SB 

10 S 15 36 42 S t 
7 15 12 87 34 SS 
8 13 13 32 49 2 * 
8 12 14 24 35 24 
4 I t 14 88 44 24 

. '*"! 

•U ai 
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r̂ n.;' 
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I biancoazzurri non drammatizzano i i . 

Battuto Rodriguez 

« Ci rifaremo domenica 
controi 
tigrotti» 

I laziali convinti di battere la Pro Pu
trid e di riuscire a tbrnare in serie « A» 

Em He Griffith 
* \ * 

toma «mondiale» 

AUTOMOBILISMO: nel Gran Premio del Belgio 

DominaClark 

NEW YORK, 8-
Emile Griffith, i l pugile di-

venuto tristemente famoso pei 
aver provocato con i suoi pu-
gni la morte di Paret, ha com-
piuto ieri un'impresa mai riu-
scita a nessun medioleggero: 
battendo ai punti Rodriguez ha 
conquistato per la terza volta 
la corona mondiale dei medio-
leggeri. 

Si e trattato di un combatti-
mento selvaggio, in cui i due 
atleti hanno dato fondo ad ogni 
loro risorsa al fine di risol-
vere l'incontro prima del li-
mite. 

Dopo la decima ripresa il 
campione del mondo Rodriguez 
e i i suo sfidante erano in pa-
rita e l'esito dell'incontro era 
ancora apertissimo. A questo 
punto Griffith, rischiando il tut-
to per tutto. si impegnava al 
massimo aggiudicandosi con 
netto margine i'undicesima rl 
presa. La reazione di Rodriguez 
e stata immediata e nei tre as-
salti seguenti Griffith e stato 
costretto a subire la energica 
reazione del campione uscente 
che in tal modo riusciva a ri-
montare, almeno in parte lo 
avantaggio. 

•Nell'ultimo round Griffith si 
scatenava. stringendo i l cubano 
alle corde e mettendo a segno 
numerose serie che scuotevano 
Rodriguez. 

Probabilmente e stato proprio 
quest'ultima ripresa che ha in-
fluenzato l'arbitro Jimmy Del-
v in e uno dei giudici, che han
n o assegnato la vittoria a Grif
fith, mentre l'altro giudice as-
segnava la vittoria a Rodri
guez. (Nella telefoto: Griffith 
airattacco di destro). 

In serie B 

Dedderanno 
gli ultimi 90 ' 

Vf-s!** 

Angelini 
denuncio 

il Brescia? 
CATANZARO. 9. 

I,*«VT. Angel I ni, presidente 
delta Commission* d'inchie-
sta della Federcalcio, e m o -
vamente a Catanzar* per in-
dagini in merito al presunl* 
cas* dl carmxiane per la par
tita Catanzaro-Brescia. Egll 
ha Interrog*,!*. nel n n o di 
questa naova vitita a Catan
zar*, il oalciatare Sardei. 

L'»vr. Angellni, che oggi 
ha asslstito all'Incocttro Ca-
tanzaro-AIessandri*, a quanto 
ai apprende, ha spedlt* dal 

. caaalaaf a calabreae gli atti 
«£ : reiativi alia inchiesta alia 
&•. Cammitsiane gindieante della 
itf . Fadercalcla, che si dovra pro-
'••&,'<• M M l M i in merit*. 

?#i * • 
h * . • • -

La vittoria del Brescia a 
Trieste e la sconfitta o meglio 
la debacle, della Lazio a Bari 
hanno riaperto in Serie •« B » 
il problema della promozione. 
Fuori causa, fin da domenica 
scorsa. e ii Messina, m a per 
gli altri due posti tre squadre 
sono ancora in lizza: Bari 
(punti 47). Lazio (punti 46) 
e Brescia (punti 45). 

Gli ultimi 90' 6aranno, quin-
di, decisivL 

Per il Brescia, intanto, sono 
in vista altri guai: l 'aw. An
gelini ha terminato l'inchiesta 
sui presunto caso di corruzio-
ne per la partita Catanzaro-
Brescia e ha inviato un rap-
porto alia Commtssione giudi-
cante della Federcalcio. In co
da tutto definito: Lucchese. 
Sambenedettese e Corao eono 
retrocesse. . 

S. AAonza-*Cagliari 5-1 
CAGLIARI: Bogazzl; Martl-

radonna, Spinoff; Serradimigni, 
Ixmgo, MaxzQCChi; Torriglia, 
Santon, Ronconi, Rizzo, Congin. 

SntMENTH. MONZA: Ginn-
tl; Osterman. Gianesello; rer-
rero, C«ntarelli, StefaninI; Trl-
bnzlo, Campagnoll, Traspertlni, 
Ferrario. Barufn. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 19' Tlibuzlo, al ZS' Tra-
$p«dlnl; nella ripresa. al 3' 
Congin, al 17' Vraspedini. al 
18* Ferrario, al 29* Ferrario. 

Catanzaro-Aless. 1-0 
CATANZARO: Bertossi; Bo-

nari, Nardin; Bagnoli, Biga-
gnoli, MIcelli; Susan, Raise, 
Galli. Gersetleh. Vaninl. 

ATLESSANDRIA: Noblll; Mr-
lldeo. Tenente; Migllavaeca, 
Bassi. Giacoraazzf; Vanara, VI-
tall. Oldanl, Canton, Bettini. 

MARCATORE: Al IV del se-
condo tempo Gersetleh. 

Foggia-Samb. "5-0 . 
FOGGIA: Ballartni; Depane, 

Valade; Ghedlni, Rlnaldl, Cor-
radl; Oltramari, Gamblno. No-
cera. Lazzottl, Patino. 

SAMBENEDETTESE; Bandt-
nl; Romanl, Rualnonl; Bnrattl, 
Napoleonl, lannarllli; Benl, 
Merio, Sestlll, Macor, Fonta-
nesl. 

MARCATORI: All'll* antore-
te di Romanl, al IV Patino, al 
24* Nocera.. Nella ripresa, ai 4' 
Oltramari, al M* Valade. 

Lecco-Parma 2-0 
LECCO: Meraviglia; Facca, 

TettamantI; Sacchl, Pasinato, 
Galbiati, Bagatti, Schiavo, In
nocent!, Mariai, Savlonl. 

PARMA: Recehla, Versolatto, 
Silvagna; B a 1 b I, Sentimentl, 
ZurlinI; Corradl. Sassi, Smersy, 
Braschettinl, Meregalli. 

MARCATORI: nel l. tempo: 
al 23' Innocent], al 34* Bagatti. 

Lucchese-Verona 2-1 
' VERONA: Cicerl; Baslllanl, 
Verdi; Zampelletti, Carletti, Ta-
nello; Pacco, Golin, Yaconissl, 
Maioll, Bonattl 

LUCCHESE: 'Perslco; Contl, 
Cappellino: Pacini, Pedretti, 
Fiaschi; Bianchl, Castano If, 
G rat ton. Francescon. Arrigoni. 

MARCATORI: Al 3', Gratton; 
nel secondo tempo, al Z, Fran
cescon; al 45' Maioli. 

AAessina-Cosenza 1-1 
MESSINA: Rossi: Dntti, Stac-

chi; Radaelli, Geld, Landrl; Be
ne tt I, Frascetti, Malesan, Cann-
ti, Brambilla. 

COSENZA: Dinelli; Baston, 
Orlando: Ippollto, Fontana, Mil-
lea; Dalla Pietra, Rnmlgnanl, 
Brognoli, Thermes, Marmlroll. 

MARCATORI: Nella ripresa al 
26* antorete di Stuccbl; al 32* 
antorete dl Fontana. 

Padova-Pro Patria 1-1 
PADOVA: Bazzoni; Lampredi, 

Scagnellato; Fracon, Grevl. Bar-
bollni; Petranzan, Mazzanti. 
Koelbl. Arienti. Morosl. 

PRO PATRIA: Provasi; Ame-
deo. Taglioretti; Crespi, Slgno-
relll, Rondanlnl; Rovatti, Dop-
piano, Mnzzio, Calloni, Regaglla 

MARCATORI! nella ripresa al 
7* Muzzlo. al t r Koelbl (sn ri-
gore). 

Brescia-*Triestina 1-0 
TRIES TIN A: Mezzl; Frlgeri. 

Vitali; Dallo, Merkaza, Sadar; 
Mantovanl, Porro, Santelll, Sec-
chl, Trevisan. 

BRESCIA: Moschlonl; Fama-
galll. MangUI; Rlzzollnl, Vasim, 
Tnrra; Ram bone. Favlnl, De 
Paoll, Recagno, Paganl. 

MARCATORE: Rlzzoli al 2' 
della ripresa. 

Udinese-Como 0-0 
* UDINESE: Zoff: Carosi, Bar-
blanl; Beretta, Barelll, Segato; 
No vail, Del Zotte, Mantellato, 
Selmosson, Andersson. 

COMO: . Geottl; BaUarlnl, 
Longonl; Borrlanl, Manxonl, 
Invemlzzl; Carmlnatl,. Dorlla, 
Morrill, Francesconl.'Stefanlsd. 

Dal nostro corrispondente 
. BARI, 9. 

Non c't certo euforia, negli 
spogliatoi della Lazio; ma nem-
meno drnmma. Entrando tro-
viamo Siliato che, tranquillo, 
prevede: * Domenica ci rifa-
remo. Certamente, il Bari ha 
glocato oggi tutto per tutto; la 
Lazio fara lo stesso domenica 
prossima con la Pro Patria. Og
gi e stata la foga dei "gallet-
ti" ad avere la meglio; dome
nica sara la nostra. foga: i va 
sempre cosi... -. 

Delia stesso parere setnbra 
essere Lorenzo: » I nostri an-
davano a quindici all'ora,i bare-
si almeno a txenta. Non e'e che 
dire: ci hanrio presi letteral-
mente d'infilata. E chi se lo 
aspettava? Hanno dimostrato di 
possedere una carica eccezio-
nale, assolutamente tmpret>edi-
bile. II pubblico, pol, ha soste-
nuto la squadra dandole tnao-
gior vigore. - i-" \. . 

"Comunque — prosegue il 
trainer laziale — non voglio 
sminuire il gioco del Bari: og
gi la squadra di Magni era 
davvero in forma, ha dominato 
a centro campo ed ha saputo 
sempre mantenere I'offensiva e 
rendersi pericolosa: che cosa 
non e mat quel Cicogna!». -• 

" Da parte nostra — sostiene 
Lorenzo — dobbiamo notare 
che la difesa non ha retto come 
avrebbe dovuto. Il "pacchetto" 
arretrato ha mostrato segni di 
stanchezza e si e fatto prendere 
di sorpresa piu di una volta da-
gli scatenati attaccantl puglie-
si: vediamo infatti il primo goal 
quando tutti sono rimasti, per 
cosi dire, a fare da spettatori... 
e pot e'e stato il ripora, per un 
/alio di Cei su Catalano. A que
sto • punto il Bari ^ conduceva 
per due reti a zero, aveva rag-
giunto il suo scopo e non e'erw 
proprio modo di contrastare ef-
ficacemente gli avversari, con 
la speranza di ottenere almeno 
il pareggio; quindi ho ordinato 
ai ragazzi di stare calmi, e di 
tirare i remi in barca. Direte 
che e un po* inusitato, ma or-
mai avevamo chiaramente per-
duto la partita, ed era inutile 
"sfondare" qualche elemento*. 

'Per concludere — commen-
ta Vallenatore biancoazzurro 
— bisogna ammettere che la 
partita 1'abbtamo perduta a 
centro-campo: il quadrilatero 
di Magni ha retto assai meglio 
del nostro, e ha dato tutta una 
impronta all'incontro ». 

— «Ma tutti quegli sposta-
menti di uomini, non avra crea-
to confusione, s i da divenire 
determinante, ^ nella , sconfitta 
odierna? » . . " * • ' 

"Forse — ri«ponde Lorenzo 
— ma Vho gia detto: le nostre 
pecche in questa partita non 
sono state ne piccole ne poche. 
Tuttavia ritengo che non sia 
utile ne giusto drammatizzare: 
dobbiamo prepararci all'incon
tro con la Pro Patria, e dobbia
mo farlo nella tranquillita. So
no sicuro che I biancoazzurri, 
domenica, si sapranno impe-
gnare alio spasimo*. 

— - M a non fareste bene a 
portare la squadra in "buen 
retiro"? ». 

'Non e detto che non ver-
ra fatto. Ma di questo bisogne-
ra discutere nei prossimi gior-
ni-. - i- • . • 

Ed ora, andiamo da Cei, che 
e apparso impreciso in occasio-
ne della prima rete, quella sca-
raventata nel sacco dall'india-
volato Cicogna: 'Che cosa vo-
lete che vi dica — si giustifica 
il valido estremo difensore — 
quando stavo per lanciarmi, e 
probabilmente il pallone sarei 
riuscito a toccarlo, dexnandolo, 
sono leggermente scivolato sul-
la sinistra*. -

Seghedoni, ex-giocatore del 
Bari, ha voluto rendere omag-
gio alia sua vecchia compa-
gine: 'Oggi erano troppo for-
ti! Davvero si meritano di an-
dare in serie "A" — ha detto 
— comunque, speriamo di an-
darci insieme, e di poter avert 
la rivincita il projsimo anno*. 

Posit iro, nei riguardi dei 
bianco-rossi, anche il giudizio 
di Governato: 'Sono molto 
forti, in tutti i reparti; soprat-
tutto, sono capaci di muoversi 
in continuttd, e di correre come 
dannati per tutto Varco dei no-
vanta minuW e di muoversi 
bene, che e quel che conta. 

'Comunque — ha continua-
to Governato — i due primi 
gol ce It potevamo proprio 
evitare, ed e questo che rende 
amara la nostra sconfitta. Ma 
non coolio dare giudtri di nes
sun tipo. Preferisco aire che, 
siccome la palla e rotonda, que
sta partita e nata sotto una 
cattivd stella: capita*. 
• Gtorannini, il *commissa-

rio*, non lesina elogi a Cico
gna: ' Quel ragazzo... non e 
mica vero che e la migliore 
ala della serie "BT! Questo giu-
dizio lo sminuisce: e la mi
gliore estrema italiana, su que
sto non ho alcun dubbio— *. 

Per finire, Vallenatore awer-
sario, Magni: e raggiante, come 
si pud facilmente intuire: *n 
Brescia — nota — ha cinto 
a Trieste. Ma abbiamo sempre 
due punti di vantaggio: ci ba
ste rebbe un pareggio, dome
nica, col Cosenza... Pero questo 
campionato e davvero terribile; 
fino all'ultimo glorno non sal 
in che padella flnlsci. Scherzo: 
speriamo che domenica si ftni-
sea, ed in maniera soddisfa-
cente!*. 

f. d. v. 

Contro l'«Oro» (4-1) 

Mantova o. k. 
a New York 

Ritirate le Ferrari e le A.T.S. 

" NEW YORK, 9. — BeH'exploit del Mantova negli Stati 
Unltl: la' compaglne italiana ha travolto 1'* Oro del Messlco» 
per 4 reti a 1 (realizzate due da JKecagno, nna d« Geigel e nna 
da Simoni) in nn inconfro del Torneo Internasionale dl calcio 
di New York. 

Incidernti, nel secondo tempo: nna.' ventina di <fifosi, dopo 
alcnnl episodi di soorrettexza da parte del' gioeatorl messicani 
hanno seavalcato la rete di protezione ed hanno invaso H campo, 
nel tentativo di aggrediril. E* intervennta la polizla, che ha anche 
dovnto penare per far finire il nntrito lancio di botttglie dl 
coca-cola e di hirra dalle gradinate. (Nella foto: Maxzero) 

Davanti a Stefano 

Mincio vince 
il «rirenze> 

Sorpresa di Alanno a Tor di Valle 
' FIRENZE. 9. 

II suggestivo ippodromo delle 
Mulina ha > ospitato oggi una 
delle piu important! prove del-
l'annata trottistica fiorentlna. il 
premio Firenze. quarta gara del 
campionato nazionale dei quat-
tro anni Mincio ha ribadito la 
sua superiority sui coetanei. ~ 
Alio stacco della macchina De . 
cima. alia corda, si difendeva 
dall'assalto di Owens, all'ester-
no. su] quale piombava Stu-
pendo. 

Owens si accodava sulla pri
ma curva e Decima conduceva 
con Stupendo insistentemente 
proteso in avanti. seguivano 
Mincio. partito velocissimo, Li-
ri. Stefano e gli altri. Al se
condo passaggio. sempre Stu
pendo alle prese con la batti-
strada. seguita da Owens. Min. 
cio e Liri. Ai 500 conclusivi. 
Mincio cominciava la sua pro
gress ion al largo, contrastato 
da Owens che sull'ultima curva 
era costretto a cedere il p^sso 
all'allievo di Baldi. 

Decima e Stupendo crollava-
no di schianto e Mincio in bre
ve. si assicurava un buon mar
gine di vantaggio sui decltnan-
te Owen's che in retta si fa-
ceva soffiare il posto d'onore 
da Stefano. autore dl un ener-
gico finale Ouarto Carmelo a 
rispettosa distanza. •. -,• , -• 

mm* 
A Roma, a Tor di Valle, A-

lanno, molto ben guidato da 
Savarese, ha fatto registrare 
la sorpresa nel Premio Mole 
Adriana* (lire 2 milioni. me-
tri 2J000) , precedendo all'arri 
vo il favoritlssimo Calcnnte. 

tAl -»vla» Pies accusa qual
che momento dl incertezza ed 

Alanno ne approfitta per por-
tarsi al comando. attaccato 
sulla prima curva da All che 
poi : si accoda. precedendo 
Pies, Petunia's Filly, Calcante. 
Tygil e gli altri. In retta di 
fronte, Alanno. sempre al co
mando. conduce davanti zd All 
e- Pies.' mentre dalle ultirrie 
posizioni si porta in avanti 
TygiL 

In retta di fronte. Tygil con
duce davanti ad Alanno. Pies, 
Petunia's Filly, mentre Cal
cante tenta di sfilare il grup-
po e portarsi ai fianchi del 
battistrada. suo compagno di 
scuderia. 

II gioco riesce fino ad un 
certo punto perche. r.llorche 
Calcante arriva all'altezza dt 
Alanno. 'questo . lo previene 
scattando nuovamente al co
mando. dopo aver superato l'e-
saurito TygiL 

Lungo la curva finale e sem
pre a l comando Alanno. se 
guito ora da Calcante, che in 
vano tenta di avvicinarlo. In 
retta di arrivo. Alanno e im-
pegnato da Calcante che si 
produce in un buon finale, ma 
non riesce a minacciare la vit
toria del battistrada. 

1. corsa: 1) Colmey; 2) Pos-
sente; 3) Lucrl. V. IM; p. 4Z-
16-31; ace. 287; 2 corsa: 1) Cen-
tanrea; 2) Lugano. V. 21; p. 1S-27; 
ace. M; 3 corsa: I) S'donlo; 2) 
Faasto V. 13; p. 11-14; ace. St; 
4 corsa: I) Acasto 2 ) : Lord; 3) 
Angostura; V. 29; p. 13-17-lt; 
ace. 37; S corsa: 1) TLauro; 2) 
MefKto; 2) Sinai; V. 73; p. 17-13-
t l ; ace. IM; « corsa: 1) Alanno; 
2) Calcante; 3) Pies; V. 43; p. 
14-11-22; ace. 3S; 7 corsa: f) 
Dnieper; 2) Ingegnere; V. 2S; 
p. 22-31: are. 77; S corsa: 1) Tin 
Pepe; 2) Milord 

Nostro servizio 
FRANCORCHAMPS, 9 

Jimmy Clark su Lotus ha vin-
to il G.P. automobilistico' del 
Belgio, formula uno, seconda 
prova del campionato mondiale 
dei conduttori. La corsa, che 
si e svolta sui circuito delle 
Ardenne, e stata dominata dal 
pilota inglese che e rimasto al 
comando della gara fin dallo 
inizio. Clark ha vinto alia me
dia di 183,126 chilometri orari 
dia dl 183.126 chilometri orari 
II tempo del giro piu veloce 
(3'58") non e stato invece ec-
cezionale: altri sei piloti l'ave-
vano uguagliato nelle prove 
dove Graham 111 aveva girato in 
3'54"1/10. 

Le uniche due Ferrari in ga
ra sono state costrette al ritiro, 
al pari delle due nuove vetture 
di formula uno italiane, le APS. 
una delle quali era pilotata da 
Baghetti. La prova delle auto 
italiane era molto attesa a Fran-
corchamps: la particolarita del 
percorso — un circuito dove e 
possibile sviluppare medie ele
vate — doveva permettere alle 
nostre vetture di piazzarsi nel
le prime posizioni. II ritiro e 
stato invece una delusione ge
nerate e ba privato i 60 mila 
spettatori, del duello fra Lotus 
e Ferrari pronosticato alia vi-
gilia. 

Al secondo posto si e piaz
za to il neozelandese Bruce 
McLaren su una Cooper Cli
max. McLaren - e stato l'unico 
concorrente non doppiato dal 
vincitore. Terzo Guerney su 
Brabham. 

Alle 15,45 precise prendono 
il via i venti concorrentL Im-
mediatamente Jimmy Clark su 
Lotus va al comando, preceden
do dell'ordine Grahm Hill su 
BBM, :«;iB|abham su Brabham. 
AT prinloipassaggio davanti alle 
tribune. Clark riesce a staccarsi 
leggermente e prende 6" di van
taggio su Graham Hill, 12" su 
Brabham, 15" su Gumey 11 qua 
le corre su Brabham a IT' sui 
belga Mairesse. che gulda una 
Ferrari. Seguono McLaren su 
Cooper, Suttees su Ferrari, To
ny Maggs su Cooper. Ultimo e 
Titallano Baghetti su ATS. 

AUa fine de l ' secondo giro. 
pochi mutamenti nel gruppo di 
testa,"in cui WiRy Mairesse e 
riuscito a' salire in terza posi-
zione, a 22" dal « l e a d e r - Jimmy 
Clark, avendo superato Brab
ham e Gurney. 

Nel giro successivo Clark ha 
aumentatn U vantaggio su Gra
ham Hill a 10"; Mairesse, terzo, 
e a. 22", e precede Brabham e 
McLaren. ' II tempo del terzo 
giro 6 di 4'18"2. 

Un. momento di «mozione alia 
fine del quarto giro, allorehe 
la rossa Ferrari di Mairesse 
esce di strada in curva; piu 
paura che altro e Mairesse -pub 
ripartire quasi subito. Tuttavia, 
nel frattempo, fe stato superato 
da numerosi concorrenti e il 
belga si trova cosi in decima 
posizione, mentre Clark e sem
pre al comando, davanti a Gra
ham HilL - • -

Alia fine del quinto giro, le 
I posizioni sono le seguenti: al 
primo posto Jimmy Clark, 2) 
Graham Hill; 3) Brabham: 4) 
Surtess; 5) McLaren: 5) Car
ney; 7) Amon su Lola: 8) Gin-
ther su BRM: 9) Ireland su 
Lotus-BRM; 10) Bonnier su 
Cooper. 

Willy Mairesse si ferma alio 
stand, imitato da Baghetti e da 
Taylor su Lotus; quest'ultimo 
non riparte. Dopo una fermata 
di 8", Mairesse rientra in pista. 
ma ormai senza speranze di 
piazzamentb. — 

Clark e sempre in prima posi
zione e la sua progressione e 
degna di essere notata: 4*13"4 
nel settimo giro, media Km. 
200.311; 4'08**2 nell'ottavo giro. 
media 204.512; 4*06"7 nel nono 
giro, media 205,755. - -

Alia fine del dodicesimo giro 
vengono annunciati ufficialmen-
te i ritiri di Taylor, Mairesse e 
Baghetti. per rottura del cambio 
della sua ATS. ' 

Ormai la lotta per la vittoria 
e chiaramente circoscritta alle 
prime cinque vetture. giacche 
il ritardo delle altre h ormai 
considerevole. 

Al comando della corsa, Clark 
continua a guidare con regola-
rita: al 14. giro ottiene il tempo 
di 4*01"2 (media Km. 210,447) 

e al 15. giro 4'00" (media chi
lometri 211.500). 

Jimmy Clark, alia fine del 18. 
giro, sempre in testa, ha ac-
cresciuto il vantaggio e precede 
di 1'32" Gurney. seguito da 
Ginther. McLaren, Maggs e 
Bonnier, nell'ordine. 

Sono spariti dalla lotta Gra
ham Hill e Surtees: viene an-
nunclato che il primo ha ab-
bandonato per un guasto mec-
canico. La gara ha ormai perso 
interesse. giacche Clark ha or
mai un vantaggio che rende la 
sua posizione quasi inattac-
cabile. 

Dopo 200 chilometri, Clark 
ha una media generate di Km. 

202,078: ha percorso il suo mi-
glior giro in 3'58'\ alia media 
di Km. 213,400. 

Alle 17,25 una pioggia vio-
lenta si abbatte sui circuito, 
obbligando gli spettatori a rl-
fuggiarsi sotto gli alberi. I con. 
correnti rallentano un po* Tan-
datura a causa della pioggia. 
Ma ormai il vantaggio di Clark 
6 tale che l'inglese puo vince-
re indisturbato. 

k. m. 
Nella telefoto sopra il tl-
tolo: Clark in azione du

rante la corsa 

A Torino: 14"2 

Tempo europeo 
di Ottoz 

sui 110 h$. 
' Dal nostro inviato 

•' ' " " TORINO, 9. " 
La seconda giomata della pre-

olimpionica di Torino, impor-
tante non tanto < come prospet-
tiva per Tokio, quanto come 
indicazione per rimminente in-
contro con la Polonia, ha un 
po' tranquillizzato . i nostri di-
rigenti, alquanto preoccupati 
per le scarse prestazionl di ie
ri. In effetti. e'e stata una spe
cie di «boom» nei salti; si e 
avuta la deflnltiva consacrazio-
ne a campione di Ottoz nei 110 
ostacoli; e l'olimpionico Berru-
ti e stato regolarmente supera
to dal milanese Preattoni nei 
cento metrl. 

Abbondnnte materia di com-
mento, insomma, e no n sfugga 
ai lettore il fatto che anche 
nelle altre speciality il buon li-
vello tecnico non e mancato: 
come e provato dal 16.18 di Mon
ti nel peso e dai 70,53 di Rad-
man nel giavellotto. Indubbia-
mente la gara di pill elevato li-
vello sia dal punto di vista tec
nico che spettacolare, e stata 

Campionato italiano 

marcia: IV prova 

Pamich 
vince a 
Venezia 

L'ordine cfarrivo 
I) Jimmy Clark (GB) «u 

*Lotas Climax, che percorre I 
3Z girt, pari a Km. 451.2 In 
ore £zr47**«, media Km. 10.CM; 
2) Brnee Mc Laren (N. Zel.) 
sn Cooper Climax In 2J2*41"f; 
3) a 1 clro: Dan Gurney (TG8A) 
sn Brabham: 4) Kltchle Ginther 
(USA) %u BRM a t girl: S) 
Joachim Bonnier (Svec) m 
Cooper Climax a 3 girl; «) De 
Beaufort (Ol.) sn Porsche a • 
girl; 7) Tony Maggs (Sad Afr.) 
sm Cooper Climax a 9 girl; 
S) Settember (USA) ra Set-
rocco. 

La classrfica 

cM campionato 
' 1) McLaren P. !•* ») Clark, 

Graham Bill e Ginther p. t; S) 
Gnrney p. 4; •) Sorters p. 3; 
7) Bonnier e Maggi p. t; t)"Tay
lor • De Beaufort p. t. 

. L-V*-

VENEZIA, 9. 
AMon Pamich ha vinto da 

domlnaUre la «uarta prava del 
campionato Italian* di marcia 
dispataUsi aul circuit* del Li
do dl Venesla, II pereors* si 
smtdava su ua anello stradale 
dl «uasl 4 km. da percorrerti 
nave valte. 

D*p* Ak**n Pamich, che ha 
e * n * I 35 chilometri del per-
e * n * In *re t.56'45" si a*n* 
•lacsatl neir*rdlne: Ello Mas
ai; Giovanni Conar*; Florcllo 
P*II e Alberto Car*ccl. 

Nella f*t*: Pamich. 

quella che ha visto la vittoria 
del giovane aostano Eddy Ot
toz. Di lui Bi conoscevand le 
belle prove precedent! sui 200 
metri ad ostacoli, ma questa 
era la prima volta nella stagio-
ne che i nostri migliori ostaco-
listi si incontravano sulla clai-
sica distanza. 

Ce stata una falsa partensa. 
Alia buona, Cornacchia. che era 
in prima corsia. si ft subito mea-
so in azione con vivacita e a 
meta competizione conduceva 
con un esiguo vantaggio su Sar 
e Mazza; ma, vigilante." alia 
stessa altezza dei tre « big» vi 
era anche la maglia verde di 
Ottoz. La ga'ra precipitava ne
gli ultimi tre ostacoli: Cornac
chia cedeva leggermente e. 
preoccupato, si voltava verao i 
rival! Sar e Mazza. Dal centro 
usclva fuori improvvisamente 
Ottoz che nel tratto piano ai 
buttava avanti e vinceva assai 
piil nettamente di quanto non 
dicano i tempi. Cornacchia af-
ferma di essere stato assai dan-
neggiato dal vento che in ef
fetti spirava contro la marcia 
dei concorrenti a 1.21 al secon
do. Sar che a un certo momen
to ha assaporato la speranza dl 
una clamorosa vittoria e stato 
assai danneggiato dall'urto con. 
tro l'ottava barriera. II respon-
so dei cronometristi e stato 0. 
seguente: 1) Ottoz (Cogne Ao-
sta) 14**2; 2) Sar 14"3: 3) Cor
nacchia 14"3: 4) Mazza 14"4. 
Come si vede all'impegno ago. 
nistico hanno fatto riscontro 
tempi di buon livello europeo. 

Lunga e interessante la lotta no| 
salto in alto. II neo primatista 
italiano Galli sbagliava la prima 
prova a 1.90 e questo pregiudicava 
in seguito la sua vittoria. Infatti 
Galli. Bogllatto e il redivivo Zam_ 
parelli andavano al di la dei due 
metri al primo tentative A 2.09 
passava Bogllatto sempre al primo 
tentativo. imitato da Galli. Zam-
parelli. invece. aveva bisogno dl 
tre salti per portare a termine la 
impresa. Nulla da fare invece per 
tutti e tre a m. 2.06. La classifica 
basata sui minor numero di falli 
commessi. vedeva quindi: 1. Bo-
gliatto. 2. Galli. 3. Zamparelli: tut
ti. come abbiamo gia precisato, 
con la stessa misura di m. 2.0S. 

E veniamo ai cento metri. Tl 
mossiere ed i concorernti sono 
stati assai disturbati da una ma-
Iedetta tromba d'automoblle che 
qualcuno strombazzava in c Tri-
buna P». Quel qualcuno era Ot-
tolina. a riposo per una distra-
zione muscolare che si * procu-
rata a Vigevano. Assente anche 
Sardi. Beiruti e il rossiccio mila
nese Preattoni. rivelazione della 
stagione, sono di fronte. Al via. 
Berruti e Preattoni lottano a fian-
co a fianco per tutto il percorso: 
e tutti e due sono vistbilmenta 
contratti negli ultimi venti metri. 
Vince comunque Preattoni in 
10"7. mentre Berruti viene accre-
ditato addirittura dl un decimo 
in piU. La tromba di Ottolina 
saluta lungamente la vittoria del 
concittadino. Anche gli dei. come 
si sa. tramontano E oggi abbia
mo assjstito al tramonto di uno 
di loro. Berruti: un ex dio degli 
stadi. • 

Al quinto tentativo. Il aardo 
Piras e balzato a m. 7.60 nel 
salto in lungo. Un'impresa cer
tamente poco eomune di quest! 
tempi in Italia. Fino a quel 
momento conduceva la gara II 
veneto Bortolotti con n. 7 37. 

Bcllo ha vinto i 400 metri nel 
modesto tempo di 48" e nei fi
nale ha dovuto difendersi da 
Iraldo (2 in 48"3). 

Bianchl non ha faticato a im-
porsi nei 1500 in 3*51". dopo una 
gara dal treno assai lento. Am-
bu ha passeggiato sui 10 000 
metri in 30'33"8, trascinandosi 
appresso Contl (30*37"4) e De 
Florentis (30'44"6). Degno di no
ta il quarto posto in 30'52"4 del 
barese De Palma. I tremiia sic-
pi disputatl nel vicino stadio 
grande hanno permesso a Rizzo. 
In 9*0**6, di irnporsi davanti a 
Sommaggio (91*'8). 

La gara di decathlon ha por-
tato II buon punteggio del roma-
no-triestino Piccolo (6320) che 
proprio nelle ultime due gara 
(giavellotto e 1500) e riuscitf 
a riagguantare Antonucci (5910) 
che aveva condotto in testa per 
otto prove su dieci. Svelta la 
organlszarlone curata dal CUS 
dl Torino. 

b. b. 
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