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all' intrigo reazionario 
Manovre d.c. per ottenere i voti socialisti 

In settimana 
del 

Domani al Senato I'esercizio provvisorio - La stamp a confindu-
striale soddisfatta per la prevaIenza dorotea del nuovo governo 

In coincidenza con la ceri-
mbnia del giuramento davan-
ti al Capo dello Stato, Leone 
ha inviato al vice-presidente 
anziano della Camera, Buc-
ciarelli Ducci, le sue dimis-
sioni da presidente dell'as-
semblea. La lettera di dimis-
sioni e stata inviata sabato. 
Ieri, il nuovo presidente del 
Consiglio ha passato la gior-
nata preparando gli appunti 
del discorso programmatico 
che egli esporra domani ai mi-
nistri e giovedi o venerdi pros-
simo leggera alle Camere. 

Xl dibattito' sul nuovo go
verno avra dunque inizio in 
questa settimana. Questa vol* 
ta, la discussione sulla fiducia 
avra inizio prima al Senato e 
successivamente alia Camera. 
Una previsione logica sui tem
pi del dibattito, lascia presu-
mere che il voto del Senato 
si avra nella settimana pros-
sima,' quello della Camera, nei, 
primi giorni di luglio. 

Le scadenze politiche piu 
immediate sono l'elezione del 
nuovo presidente della Came
ra, fissata per mercoledl alle 
10,30 e il voto sull'esercizio 
provvisorio al Senato, convo-
cato alio • scopo per domani 
martedi. Per il nuovo presi
dente della Camera, vi sono 
due candidature democristia-
ne. Superate, a quanto pare, 
quelle di Pella e Gonella, ri-
mangono in piedi le altre: di 
Taviani, che ha lasciato il mi-
nistcro degli Interni adducen-
do ragioni di salute e motivi 
familiari, e dell'on. Bucciarel-
]i Ducci, attuale vice-presiden
te dell'assemblea, esponente 
fanfaniano della Coltivatori di-
retti. Taviani, al quale Moro 
ha offerto la carica di presi
dente della Camera, non ha 
accettato la proposta, ma non 
e escluso un ripensamento se 
il segretario della DC, legato 
da tempo a Taviani da forti 
vincoli politici, insistera nella 
richiesta. 

GIUDIZI SUL GOVERNO _ „ 
completamento dei quadri del 
governo con la noniina dei sot-
tosegretari, ha consentito a 
tutti i giornali di esprimere 
giudizi sulla - natura e sulla 
composizione del nuovo Gabi-
netto. Generale e il favorevo-
le apprezzamento della stam-
pa di destra e confindustriale 
verso un ministero che, sotto 
la specie del Gabinetto «di 
nccessita», presenta -J» real-
ta tutti i caratteri di una for-
mazione di centro-destra. 

Fa testo 1'elogio incondizio-
nato del Corriere della Sera, 
che offre una smodata esal-
tazione di Rumor, nuovo mi-
nistro dell'Interno, e di - Co
lombo, passato al Tesoro, al 
posto del pur mod?ralissimo 
Tremelloni, e dello scelbiano 
Martinelli nuovo ministro del-
le Finanzc. n quotidiano del-
l'Assolombarda loda in Rumor 
e Colombo (piazzati «nei due 
ministeri piu delicati») due 
persone «distanti da qualsia-
si estremismo» e ne ricorda 
< la parte decisiva nell'opposi-
zione agli scivolamenti, agli 
cquivoci, ai rischiosi compro-
messi del govemo Fanfani» e 
soprattutto attribuisce a loro 
merito la « battuta d'arresto » 
che prese le mosse dal famo-
so Consiglio nazionale d.c del 
novembre 1962. La lode del 
Corriere investe in prima per
sona il nuovo presidente del 
Consiglio, definito un uomo 
« che da al Paese le garanzie 
maggiori p^r il suo tatto e il 
suo equilibrio ». 

II laurino Roma definisce il 
governo d.c. « un monocolore 
non dei migliori» (sulla Na-
zione Enrico Mattei lo chia-
ma un «ministero di serie B»), 
ma non dimentica di annota-
re «che Colombo al Tesoro, 
Martinelli alle Finanzc e Me
dici al Bilancio offrono garan
zie di serieta e di equilibrio 
maggiori di quelle dei loro 
discussi predecessori >. 

Tutto cid non impedisce ad 
•ettori politici e ad al-

cuni giornali di svolgere in-
sistenti pressioni sul PBI per-
che si acconci all'idea del.go
verno Leone in attesa di un 
c meglio > futuro. Di questo 
orientamento si fa portavoce 
la Stampa, scrivendo che «il 
governo Leone potrebbe esse-
re visto come un govern^ delle 
convergenze di centro-sinistra 
nel modo stesso che il governo 
Fanfani del 1960 fu il gover
no delle convergenze di cen-
tro». Che e un modo molto 
esplicito per invitare i sociali-
sti a dare il loro sostegno. al 
nuoyo monocolore dc. 

Un velato invito in questo 

senso e contenuto anche in un 
editoriale del Popolo di ieri, 
pieno di elogi per Fanfani, e 
scritto per porre l'accento su 
due motivi. II primo assai ipo-
crita, e che Leone ha assunto 
l'incarico « su indicazione ' del 
Capo dello Stato >, quasi che 
la segreteria della DC debba 
considerarsi estranea alia solu. 
zione governativa. . . 

II secondo motivo dell'arti-
colo e la richiesta di < un at-
to • di responsabilita > diretto 
presumibilmente anche al PSI. 
Questo atto di responsabilita 
— scrive il Popolo — « costi-
tuirebbe una prova non indif-

ferente della convinzione, pe-
raltro espressa da piu parti, 
che l'attuale momento e ap-
punto destinato a conseguire 
maggiore lucidita e non a se-
gnare un arresto a tempo iii-
determinato >. E* un cauto ac-
cenno alia ripresa della pro-
spettiva morotea del centro-
sinistra dopo l'irritata rea-
zibne del Popolo all'indomani 
del Voto negativo del CC so-
cialista. Ma resta il dato con-
creto della richiesta dei voti 
socialisti, reclamati per il go
verno di oggi e non per quelli 
delfuturo. 

vice 
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II viagglo del Presidente USA 

Discorsi di G.C. Pajetta e Pietro Ingrao — II Paese esige 

il rispefto del voto del 28 aprile — Nuove spinte unitarie 

per la svolta a sinistra — La minaccia contro il Parlamento 

".;. Centinaia di comizi si sono svolti ieri in ogni parte del Paese 
(e numerosi altri se ne terranno oggi e nei prossimi giorni) per 
denunciare all'opinione pubblica * italiana le manovre democri-
stiane dirette a dar vita ad un governo che, per la sua stessa 
composizione e per il modo col quale e stato frettolosamente va
ra to, rappresenta di fatto un ritorno ai periodi piu oscuri del re-
cente passato e che anche. Nenni ha definito « una sterzata a 

destra* nel momento in cui la Confindustria rivolgeva 
II suo plauso incondizionato all'on. Leone. 
- Grazie all'iniziativa del PCI, pertanto, 11 dibattito sul

la situazione politica e sui grand! temi del 28 aprile e 
della svolta a sinistra si e nuovamente trasferito fra le 
masse popolari che, del resto, avevano guardato agli av-
venimenti di quest! giorni con viva sensibilita e preoc-
cupazione, reclamando il rispetto del voto e la forma-
zioneidi un^governo de^ciso ad avviare il rinnovamento 
detnocratlco dfel Paese. Gli ordiiii del giorno votati in 
variefabbriche e posti di lavoro a Firenze, a Torino, 
Bologna, Brescia e in altri centri riflettevano con evi-
denza le real! aspirazion! dei lavoratori e dell'opinione 
pubblica nazionale, cosi come, d'altra parte, la presenza 
di migliaia di cittadini ai nostri comizi. 

Fra le manifestazioni piu important! svoltesi ieri, van-
no segnalate quelle di Torino, dove ha parlato il compa-
gno Giancarlo Pajetta, e Chiaravalle nelle Marche, dove 
ha parlato Ingrao. 

BONN — Kennedy, seguito. dal. cancelliere Adenauer e dal ministro degli esteri della Germania oeeidentale Von 
Kassel, passa in rivista le truppe •-.•• - - . .- • *> „ ,. h t i / , ; ... (Telefoto AP lUnita) 

Manifestazioni revansciste 
accolgonoK y a Bonn 
Caute dichiarazioni delFospite — Oggi i colloqui politici 

Dal nostro corrispondente 
"••: BERLINO, 23. 

Adenauer appariva soddi-
sfatto stamane all*aeroporto 
di Colonia, mentre porgeva 
il benvenuto al presidente 
Kennedy. Tutto filava secon
do una perfetta regia: una 
folia abbastanza numerosa, 
che scandiva in * inglese 
€ Kennedy e liberta» per 
€ testimoniare il saldo lega-
me che unisce i due paesi > 
(come aveva delto il Cancel-
Here ieri sera alia televisio-
ne) e tanti cartelli revansci-
sti frammisti alia selva di ga-
gliardetti dei territori orien
tal!, che arrivavano fin sotto 
la tribunetta del presidente 
per chiarire meglio quale sia 
lo spirito che oggi anima il 
governo di Bonn. Era quello 
il « primo contatto dell'ospi-
te americano col popolo te-
desco >, su cui il Cancellie

re nei' giorni •• scorsi • aveva 
detto di contare « piu che su 
ogni • altra cosa» per fare 
comprendere «chiaramente 
quale sia la volonta indomi-
ta di 50 milioni di tedeschi >. 
E, questo primo contatto av-
veniva • proprio : sul: terreno 
scelto da ' Adenauer, quello 
del revanscismo e dell'atlan-
tismo. K stato dinanzi - a 
questa folia che . Adenauer, 
porgendo il - benvenuto al 
presidente americano, riba-
diva la «importanza dellat-
to politico che rappresenta 
questa visita >, che non solo 
« deve ' testimoniare la' pro-
fonda amicizia che unisce i 
due popoli >, ma soprattutto 
ribadire che gli cStati Uniti 
non hanno alcuna intenzione 
di mettersi d'accordo con 
TUnione Sovietica a danno 
della Germania e della ca
pitate tedesca >.' 

Nella sua risposta Kenne

dy non ha suscitato molti 
entusiasmi, non e uscito dai 
binari della riservatezza di-
plomatica e. delle generiche 
affermazioni- di. « amicizia e 
solidarieta > pur ribadendo il 
grave - impegno degli Stati 
Uniti a ricoprire il ruolo di 
gendarme del mondo in di-
fesa della <civilta oeeiden
tale > da Berlino a Saigon. 

L' aereo presidenziale ha 
toccato terra come previsto 
alle 9,50 air aeroporto - di 
Wahn. Adenauer e il suo 
gabinetto al completo erano 
ad accogliere Kennedy, il 
segretario di stato Dean Rusk 
e il generale Lucius Clay ai 
piedi della scaletta. Strette 
calorose di mano,' i soliti 
convenevoli, poi gli inni dei 
due paesi e i discorsi. 

Kennedy e stato breve ed 
ha colto l'occasione per ac-
cennare rapidamentc ai pro
blem! dell'Alleanza atlanti-

ca, non' nascondendo la fasc 
di ' crisi che attraversa la 
NATO e indirettamente le 
preoccupazioni che l'atteg-
giamento -franco-tedesco su-
scitano a Washington. - < Ho 
attraversato TAtlantico — 
egli ha detto — in un mo
mento cmciale per lo svi-
luppo della nostra alleanza 
che fu stabilita in un mo
mento di pericolo e che de
ve essere consolidata in un 
periodo di pace relative». 
Dopo aver Sottolineato che 
l'AUeanza oeeidentale attra
versa una fase di transizio-
ne, ha invitato gli alleati a 
operare in comune. «Noi 
— ha detto il capo di stato 
americano — vogliamo di-
fendere la liberta con tutti 
i mezzi. pacifici e la . sola 

Franco Fabiani 
(Segue m pag. 6) 

Pajetta 
a Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO^ 23 

Parlando a Torino in un 
affollato comizio indetto dal
la Federazione per il lancio 
della campagna per la stam
pa - comunista, - il compagno 
Giancarlo Pajetta, della se
greteria nazionale del PCI, 
ha affermato che la Demo-
crazia Cristiana e'i suoi al
leati hanno dimostrato in 
questo periodo piu di una 
volta che - architettare • un 
piano, enunciare un disegno 
non vuol dire ancora avere 
la forza per poterlo realiz-
zare. ' ...,-'• -' -

L'errore clamoroso : nelle 
previsioni dei risultati elet-
torali, che gli elettori hanno 
smentito, cosi come la lunga 
trama che avrebbe "dovuto 
irretire. definitivamente il 
Partito socialista, - hanno 
avuto origine, prima di tut
to, in un non nascosto di-
sprezzo per gli elettori, in 
una mancata conoscenza del. 
la realta italiana. 

Oggi — ha proseguito Pa
jetta — mentre la Democra. 
zia Cristiana dimostra la sua 
testarda ostinazione nel ten. 
tare di eludere la volonta 
espressa dal corpo elettora-
le, ancora una volta appare 
chiaro come i suoi dirigenti 
piu conservatori ignorino le 
forze e il movimento che si 
trovano realmente di fronte 
nel paese. -

Le elezioni siciliane prima, 
il fallimento di un mese di 
intrighi dell'on. Moro poi, 
non sono bastati ancora a far 
comprendere la lezione dei 
fatti. La vocazione antide-
mocratica della Democrazia 
Cristiana si manifesta nella 
sua - proclamata volonta di 
formare un governo (si chia-
mi di « centro-sinistra » • o 
< monocolore >) « contro > i 
comunisti e che dovrebbe 
mascherare una effettiva 
svolta a destra, proprio men
tre il paese va a sinistra e 
chiede che si vada a sinistra. 

Dopo aver accennato ai 
problemi della politica inter
na e alle questioni sociali piu 
importanti e piu urgenti, Pa
jetta ha affermato: < Non e 
senza significato, a dimostra 
re 1'incapacita democristia 
na di comprendere la realta 
nazionale e di trame delle 
conseguenze politiche, Firri-
tazione e il dtsprezzo che i 

(Segue a pagina 6) 

Ingrao 
a Chiaravalle 

Dal nostro inviato 
CHIARAVALLE. 23 

Nel quadro delle centi
naia di manifestazioni in-
dette dal nostro Partito per 
imporre il rispetto del vo
to del 28 aprile, U compa
gno on. Pietro Ingrao ha 
tenuto oggi un comizio a 
Chiaravalle, nel corso della 
prima - grande festa de 
l'Unita organizzata nelle 
Marche. Ieri sera, U com
pagno Ingrao aveva parla
to ad Ancona ad una folia 
di cittadini che gremiva la 
centralissima piazza Roma. 

Sia a Chiaravalle che ad 
Ancona i discorsi di Ingrao 
sono stati appassionati ap~ 
pelli all'unita della sinistra 
e di tutte le forze demo-
cratiche per battere il 
gruppo moro-doroteo ' c 
uscire dalla crisi politica 
in cui la D.C. ha portato il 
Paese, nell'assurdo e rea
zionario intento di eludere 
la volonta del corpo elet-
torale e le decisive que
stioni che premono sulla 
vita della Nazione. 

— A - Chiaravalle, Ingrao, 
accolto da fragorosi ap-
plausi, ha esordito sottoli-
neando il significato politi
co del fallito tentativo di^ 
Moro e della formazione 
del governo Leone. Attra-
verso queste vicende — 
come gid. dai fatti dell'otto-
bre e del gennaio scorso 
— sono emersi alia luce del 
sole il carattere, i conte-
nuti, gli obiettivi che Vat-

. tuale gruppo dirigente dc-
mocristiano da aila politi
ca di centro-sinistra. Si e 

: visto che, sul terreno del 
' programma, il gruppo di
rigente moro-doroteo si rt-
fiuta di dare inizio ad una 
politica di lotta antimono-

, polistica e di iniziativa ita
liana a favore della pace, 
dimostrando i suoi legami 
con i grandi gruppi capita-
listici e la sua incapacity 
di scendere sul terreno del-

'• le rifcrmc democratiche e 
• della « sfida » lanciata al 
'• Congresso di Napoli. E 
si e ' visto chiaramente 

'. che obiettivo fondamenta-
-. le della manovra moro-
. dorotea e il passaggio del 
PSI su una posizione dl 
socialdemocrazia saragat-

Walter'Montanari 
(Segue a pagina 6) 

I'assassino 

negro 

JACKSON (Mississippi) — II 42enne Byron de la Beck-
with, che sparo — uccidendolo — sul leader negro 
Med gar Evers, entra ammanettato nel municipio M 
Jackson accompagnato da un agente della FBI 

(Telefoto AP l'Unita) 

WASHINGTON, 23 -
L'assassino del leader ne

gro Medgar Evers (ucciso 
con una fucilata alia schie-
na, mentre tornava a casa, 
la notte del 12 - giugno) o 
stato identificato e arresta-
to. . E' un quarantaduenne, 
piantatore ' e commerciante 
all'ingrosso di . tabacco, ap-
partenente ad una delle piu 
antiche famiglie della nobil-
ta bianca del Mississippi. Si 
chiama Byron de la Beck-
with ed e uno dei membri 
autorevoli del Consiglio mu
nicipal di Jackson. L'omi-
cida e stato arrestato dal 
servizio di sicurezza fede
rate (FBI). che l'ha conse-
gnato alia polizia. di Jack 
son, uhica competente per in-
colparlo, secondo la legee 
americana. 

II capo dell'FBI ha dichia-
rato che Byron de la Beck-
with era' in possesso di un 
cannocchiale per fucile simi
le a quello trovato suMuogo 
del delitto e che le sue. im-
pronte digital] erano simili 
a quelle rinvenute suH'arma 
omicida. - . - • , -» 

Beckwith e : stato trasfe
rito stamane in una cella de] 
carcere di Jackson, sotto una 
numerosa scorta di agenti de] 
FBI. Egli era stato formal-
mente incriminato di assassi-
nio la notte scorsa dal giudi: 

ce del distretto della contea 
di Hinds, che comprende la 
citta di Jackson. Brckwith 
sara tradotto davanti alia 
Corte probabilmente doma
ni, lunedi, per rispondere an
che dell'acciisa di «intimida-
zione » in base alia quale e 
stato arrestato a Greenwood, 
nel Mississippi, prima di es
sere consegnato alia polizia 
di Jackson, • , " , 

Non sono stati foniiti al
tri particolari sull'arresto di 
Byron de la Beckwith. Par* 
che costui abbia ammesso di 
avere consumat'o il crimin* 
dopo che sono state confrbn-
tate le impronte con quell* 
deH'assassino. 
; Gli . agenti hanno seque-
strato al razzista una grand* 
quantita di armi. Byron de 
la Beckwith si e difeso af-
fermando di essere un col-
lezionista di pistole e di fti-
cili. ; ;, :..-' * 

Circa centomila - persona, 
tra cui anche molti bianchj. 
hanno partecipato a Detroit 
ad una < Marcia per la U» 
berta » a favore deiT diritti 
civili e per pro testa re contro 
la discriminazione razziaht. 
I marciatori con bande e car
telli, erano guidati dal.reve-
rendo Martin Luther King, 
leader del movimento anti-
segregazionista. Erano prt* 
senti anche il leader sinda-
cale Walter Reuther, l'ex go» 
vernatore democratico John 
Swinson, il sindaco di De
troit, il senatore repubblica-
no Stanley Thayer e altr* 
personalita. Anche nel Sud, 
si sono svolte manifestazioni 
negre per i diritti civili, che 
la polizia razzista (agli; or* 
dini dei governatori local!) 
ha tentato dovunque di re-
primere con grande violen-
za, incarcerando varie deci-
ne di persone. Cinquantuno 
persone, tra cui due leader* 
dell'associazione per il pro" 
gresso della gente di colore 
(NAACP), sono state arre-
state per avere «turbato la 
quiete pubblica » nel corso di 
una manifestazione per la 
uguaglianza razziale organla-
zata in un « Luna pirk» 41 
Oklahoma City. - . 

• * r ^ ; 
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p r o b l e m i : f/ « mare in gabbia » 
I PMm DOMENICA D'ESTATE 

V addio al Iilo spinato 
pud essere solo I'inizio 

T77V- 7 7 f:;-

Ihitlt c ribatti, qtmlcusu si sla iiuio-
vemlo. A tre settiinune di distunza dal* 
l'inizio della nostra campagna contro il 
«mare in gabbia», la Capitaneria di 
porto, come abbiamo scritto ieri, ha iin-
posto ai concessionari, con mi fono-
gramma, il rispetto della legge per 
qtianto rigtiarda 1'acccsso alio spiaggc. 
Via diinque, la vergogna dei fili spinali, 
die hauno Irasformaln alcuni angoli del 
lido roniano in cam])i di - concentra-
menlo; c via le recinzioni abusive die 
si spingono fino sill mare, impedendo, 
ai bagnanti pcrfino di passeggiare Cli 
« inadempienti — avverle la Capilane-
ria — saranno passibili di sanzioni pe* 
nali e saranno ritenuti resjionsabili di 
ogui evenluale ineidenle o danno a 
personc o a cose». I/ordinc e slalo 
Irasmesso venerdi: qntndi, dnvrii Iro-
varc prntica attuazione nei prossimi 
giorni. Vogliamo augurarci che cosi nc-
cada, e cbe non ci sia necessila di 
iiuove denunce e di nuovc polemicbo 
l>er fare applieare questo fonogramma 
che, in fondo, c sollanto una semplice 
conferma di quelle dispnaizioni diramn-
te da pareccbi amii, e a piii riprese, 
dai ministri cbe si so no surccduli al 

dicastero della Marina mercantile, da 
Jervolino a Macrelli (disposizioni ebe, 
a loro volta, non erauo che traduzioui, 
talvolta recessivameute bcnevnle, della 
legge...). . . • / 
. Ma la legge e Ic circolari ministerial!, 

per chi sa leggere, non contengono sol
lanto mi divieto del filo spinato e dellc 
reti di : recinzione cbe si spingono in 
ogni parte (questo divieto, dovrebbe es
sere pacifico, dettato, prima che dalla 
giurisprudenza, dal buonsen.so: l'altra 
domcniea, del resto, i giovaui di Ostia 
fccero lungo la spiaggia una sacrosanla 
s<ragc di questi strumenti medioevali 
innalzati dovtinqtic per tcnere lontano 
il pubblico, e per costringerlo a pa-
gare). Ci voleva poi tanto per imporre 
il rispetto di dispo.siziotii cosi « nor-
mali » come quesle? 

Eppoi, basta un fonogramma? Occor-
rera controllare, intanto, che venga ap-
plicato, perche esso cosliluistc un primo, 
imporlante passu sulla via del libern 
accesso alia spiaggia. Ma altualmente e 
in discussione — e cio dovrebbe risul-
tare evidente a chi ei ha seguiti passo 
passo in queste settimane di vivaci po-

; lemiche — tulto il sistema delle con
cession! della spiaggia e della sua illi-

. lizzazioiu1. Questo bene pubblico cosi 
'. prczioso deve continuare ad andare a 

pocbi privati, che magari, come e il 
; caso di intere fasce della costa, lo usa-
. no solo per costruirvt hungalow da de-

eine di inilioni e piscine di lusso? 15* 
sti questo punlo che si fa piti pressante 
la nostra azione nei confronli dell'Am-
liiitiistrazione comunale. Le spiagge an
cora libere — e in parlicolare quclla 
di Castelporziano — debbono essere 
vincolate per I' liso pubblico: e il Co- • 

< mime, d'accordo con le allre Amniini- \\ 
strazioni della costa e con le Provincie ,' 
inleressate, deve essere garante di tale I 

' destinazione. r percbe • questo • disegnn ; 

. possa compiersi al pin presto e in modo I 
-organiro e ordinato, attraverso un piano I 
paesistico cbe comprenda il litorale e i 
il suo immeiliato hinterland e un pia- " | 
no Hnanziario che iH'rmetta di attrez-
zare vaste zone di «spiaggia libera n I 
dove possano andare le ccntinaia ' di 
migliaia di lavoratori i quali non hauno I 
da spendere - le 5 o n mila lire che I 
costa un giorno al mare con la fa- • I 

T miglia. , I 

I 

,. E' scoppiato il caldo: ieri/ il termometro ha segnato 'r 

31 gradi alTombra e la citta si e spopolata come per Fer-

ragosto. In 300 mila hanno invaso le spiagge. Fatica, ore • 

sui treni, sugli autobus, sulla metropolitana e « taglie » * 

salatissime per un bagno in mare. Per fortuna ci sono stati 

solo pochi e lievi incidenti. Died salvataggi: il piu grave 

di tutti a Fregene dove una.ragazzae svenuta in mare. 

Poi il tormentoso rientro.- per ore/s i e avanzato sulla Cri-

stoforo Colombo a passo di uomo. 

A i r assail to 
delle sfrade 

j 

La proposta del congresso degli autoferrotranvieri 

Azienda regionale per risolvere 
la crisidei trasportipubblici 

I lavori 
i - > — i • •- . . . — • - . ^ 

Bilancie 
positive 

!; - S i e c o n c l u s o l a s c o r s a n o t t e , d o p o t r e g i o r n a t e 
d ' i m p e g n a t e d i s c u s s i o n i , i l s e s t o c o n g r e s s o p r o v i n 
c i a t e d e i l a v o r a t o r i a u t o f e r r o t r a n v i e r i i s c r i t t i a l i a 
C G I L . L a r e l a z i o n e , i l d i b a t t i t o e u n d o c u m e n t o 
de l s indacato su l l e « l i n e e per una n u o v a pol i t ica ne i 
set tore dei trasporti ne i L a z i o * sono v e n u t i a corona-
m e n t c di c inquanta a s s e m b l e e &ziendali e h a n n o cost i-
tuito un sa l to di qual i ta nel la d irez ione de l c o l l e g a m e n t o 
dei problemi de l la cate-
goria con quel l i de l l ' intera 
c i t tadinanza. Una folta par-
tec ipazione di de legat i di 
tut te l e az iende , d e c i n e di 
intervent i , un discorso de l 
segretar io : de l la . Camera 
de l lavoro , c o m p a g n o Al -
d o Giunti , e la re laz ione in-
trodutt iva - del • c o m p a g n o 

Nello Soldini hanno dato la 
misura della rhaturazione 
alia quale e giunta la que-
stione < trasporti pubblici > 
che travagl ia ins ieme lavora
tori e utenti. 

II bilancio di lotte e con-
quiste presentato dai diri-
genti del sindacato e stato 
piu che soddisfacente: ma il 
congresso non si e attardato 
cccess ivamcnte nei compia-
cimento per la strada per-
corsa e ha guardato al fu
t u r e pintando su mete am-
biziose. Negli ultimi anni, so
no stati ottenuti importanti 
risultati per quanto riguar-
da la riduzione delTorario di 

' lavoro (all'Atac e alia Ste-
fer e stato portato a ore 6,30 
e 7 ) ; consistent sono stati 
anche gli aumenti salariali 
e di grande importanza e sta
to l 'acceleramento della 
« marcia di a w i c i n a m e n t o » 
dei di pendenti delle autolinee 
al trattamento economico-
normativo dei ferrotranvieri. 
Altri successi si sono avuti 
nella lotta contro gli appalti 
e nell'irrobustimento della 
organizzazione sindacale (at-* 
tualmente • gli iscritti sono 
9.400, con una forte tendenza 
all'aumento tra i dipendenti 
delle autolinee). 
- Per T a w e n i r e i lavoratori 
si muoveranno nelle linee 
generali elaborate dal sinda
cato e racchiuse nei docu
mento di cui diamo infor-

. mazione a parte. Partendo 
dalla premessa che c com-
pito d'ui sindacato moder-
no avere un potere di con-
trattazione a ogni livello, 
ovunque siano in gioco gli 
interessi dei lavoratori, il 
congresso ha messo l'accen-
to sulla nccessita di miglio-
rare radicalmente l'assisten-
za sanitaria e mutualistica 
e di assicurare a gli autofer
rotranvieri un periodo di ri-
poso idoneo a salvaguardare 
la salute (nelle attuali condi-
zioni del trafRco sono suffi-
cienti d ied anni di lavoro a 
determinare profonde altera-
zioni nei ftsico): urgente e an
che 1'adeguamento delie pen-
sioni alio sviluppo delle re-
tribuzioni e la cessazione de-
nnitiva delle sperequazioni 
tra dipendenti delle autolinee 
• ferrotranvieri. Di partico-

interesse, inoltre. e la 

richiesta di una politica sin
dacale per la casa: si chiede 
che le aziende «operino nei 
loro bilanci, in modo da pre-
vedere Lnvestimenti diretti o 
collegati a iniziative piu ge
nerali e collettive, come ad 
esempio quelle derivanti dal
la legge 167 per l'acquisto di 
aree fabbricabili per l'edi-
lizia economica e popolare*. 
Sono stati inflne discussi i 
problemi dei tassisti (sara in-
tensincata la battaglia per la 
abolizione delle concession! 
piu rime) e dei lavoratori del 
settore «trasporti e spedizio-
ni - (e stata sottolineata in 
proposito l'urgenza di un 
coordinamento contrattuale 
della categoria). 

Per potenziare e rendere 
piii efflciente il sindacato. ol-
tre a intensificare la campa
gna per il proselitismo. e per 
una maggiore disponibilita n-
nanziaria. verranno istituite 
le sezioni sindacali di azien
da. da concepirsi come d e 
menti vitali per la elaborazio-
ne rivendicativa e lo stretto 
collegamento con la realta dei 

$. C. 

Dovrebbe essere finanziata dagli imprenditori 

e dai proprietari di aree - Unificare Atac e Stefer 

i trasporti p u b b l i c i sono un servizio che deve essere pagato dai soli pas-
seggeri o da tutti i cittadini, e in misura proporzionale al vantdggio diretto 
o indiretto che ne ricavano? Questa e la domanda che si sono posti Vufficio-
studi della Camera del lavoro e il sindacato degli autoferrotranvieri nelVini-
ziare una rigorosa indagine sul problema dei trasporti. E' evidente che a seconda 
della risposta che si da al quesito, scaturiscono conseguenze teoriche e pratiche di
verse. Chi e dunque che trae i maggiori vantaggi dal buon fumionamento dei tra-
porti pubblici? E' Voperaio, che ogni giorno deve prendere due o quattro mezzi per 
andare e tornare dall'ubi- — — . — , 
tazione alia Jabbrica, o 
I'industriale, che non sale 
ihai-su un tram o su un 
pullman delle autolinee, 
ma che ha bisogno di ve-
dere . arrivare all'azienda, 
ogni giorno, e puntuali, 
migliaia di dipendenti? 
Ogni operaio rende profit-
ti, ed e quindi interesse del-
Vimprenditore averlo nella 
fabbrica, e avercelo non lo-
gorato dai viaggi in autobus 
o in treno. Questa e una 
considerazione elementare, 
chiunque potrebbe farla: ep-
pure, gl'induslrialj, i proprie
tari delle aziende agricole e 
commercial! non sborsano 
nennche una lira per assicu-
rarsi fi trasporfo della forza-
lavoro. 

Non si tratta di piccole ci-
fre. Esaminiamo per esempio 
quello che avviene in due 
fabbriche metallurgiche: la 
OMI e la Fatme. Nella prima. 
i lavoratori spendono com-
plessivamer.te quasi 46 mi-
lioni di lire ogni anno e tra-
scorrono su autobus e tram 
ben 1.338.480 ore; nella se
conda, le somme - gravanti 
sugli operai superano i due-
cento milioni annui e H nu-
mero di ore perdute e pari a 
18 milioni. Perche mat i pa
droni della Fatme e della 
Omi. i quali iraggono im
mense profitti dairatttuifd 
degli operai. non doorebbero 
addossarsi almeno 'una parte 
delle spese per i trasporti? 

C e un'altra categoria di ca
pitalist! che trae ingenti gua-
dagni dai servizi di trasporto 
c non paga nulla: si tratta dei 
proprietari e speculatori di 

Alia Villetta 

Oggi I'attivo 
per la stampa 

Ques to pomer igg io a l l e ore 18 si svo lgera , presso 
la sez ione del P.C.I, del la Vi l le t ta , a Garbate l la ( v i a 
Pass ino, n. 26) I'attivo provincia le dei comunis t i romani 
per il l anc io del la campagna del la s tampa comunis ta . 
Ordine de l g iorno: « La funzione del la s tampa c o m u 
nista nel la lotta per un governo or ientato a s inis tra ». 

Sara relatore il compagno Renzo Trive l l i , del la S e -
greteria di Federazione . 

Mercofedi con la C.F.C. 

Comitate federale 
: II C o m i t a t o federale e la Commiss ione federale di 
Controi lo s o n o convocat i per mercoledi a l l e ore 17, nei 
locali di v ia de l le Bot teghe Oscure n. 4 . All'o.d.g.: « La 
s i tuazione polit ica e Tazione del P a r t i t o * , relatore il 
compagno Paolo Bufal in i ; « B i l a n c i o de l la F e d e r a z i o 
n e * , relatore il compagno Italo Maderchi . 

aree edificabili. Anche » ter-
reni piu distanti dalla ciita 
aumentano subito di prezzo 
non appena vengono raggiun-
ti dagli autobus. L'irrazionale 
sviluppo di Roma, voluto e 
portato avanti dagli specula-
tori sulle aree, ha inferto gra-
vi danni all'Atac e alia Ste
fer, obbliaando le due aziende 
pubbltche ad allungare in 
modo dispendioso la rete dei 
trasporti, a rinunciare a un 
piano organico di sviluppo. 

L'Atac ha cosi raggiunto un 
disavanzo di oltre 17 mtliar-
di. la Stefer sta per toccare i 
6 miliardi. • -: • 
• Zeppieri e compagni hanno • 

accumulato in pochi - anni 
enormi guadagni, sfruttando 
il fatto che i contadini, eo-
stretti ad abbandonare la ter- . 
ra per lavorare in citta. non 
sono in gran parte nelle con-
dlzioni di pagare i fitti delle 
abitazloni romane. U appog-
gio dello Stato e il collega
mento con alcuni monopoli 
(si pensi ai rapporti tra Edi
son e Roma-Nord e tra Fiat 
e Zeppieri) hanno fatto il re
sto. I privati si sono impadro-
niti dell' importante servizio 
e to gestiscono con criteri che 
sono contrari alia pubblica 
utilita. 
. Ricapitolando: e'e un dis-
servizio nei settore dei tra
sporti pubblici e e'e una spe-
sa di tempo e denaro ecces-
siva per i lavoratori. D'altra 
parte, i dipendenti delle 
aziende di trasporto hanno 
interesse a una radicale ri-
forma del settore per miglio-
rare le loro condizioni. 

La riforma non pub non 
avere sbocco che nella isti-
tuzione d'una unica azienda 
pubblica su scala regionale, 
sottoposta al controilo demo-
cratico dei sindacati e am-
ministrata dall'Ente Regione. 
finanziata in modo decisivo 
dagli imprenditori. Questa e 
la conclusione alia quale so
no giunti CdL e sindacato 
degli autoferrotranvieri. 

A parte Vevidente razio-
nalizzazione che scaturirebbe 
dall'assorbimento di tutte le 
societa pubbliche e private in 
un unico complesso regionale, 
e di enorme importanza il 
fatto che siano i datori di 
lavoro ad addossarsi una par
te cospicua delle spese ne-
cessarie al buon funziona-
mento di questo complesso. 

Elimtnati gli speculatori 
privati, unificate in una pri
ma fase I'ATAC e la STEFER. 
dovrebbe poi essere costit'iifo 
un fondo pubblico per con-
sentire una riduzione delle 
tariffe e un ammodernamento' 
delle strttttnre viarie e di tra
sporto. In attesa della isti-
tuzione delV Ente Regione, 
potrebbe renir creato un 
consorzio dei Comuni del La-
zio. Queste le tappe intcr-
medie indicate dal sindacato. 

Le analisi e le conclusion! 
del documento non fanno una 
grinza: ma esse devono ora 
essere iradotte nelV azione 
quottdiana di tutti t lavora
tori, perche" senza una forte 
spinta di ogni categoria il 
problema dei trasporti con-
tinuera ad aggravarsi. Lotte 
per ottenere una • riduzione 
dell'orario di lavoro * un 

compenso ' del denaro speso 
sugli autobus sono state gia 
condotte, ma si tratta ora di 
collegarle, di vederle in una 
prospettiva ad ampio respiro, 
di svilupparle verso il rag-
giungimento dell'azienda uni
ca, regionale, pubblica, de-
mocratica e pagata dai pa
droni. • 

La citta 
mare 

Quattromila automobili all'ora 
sull'Aurelia - Triplicato il traffico 

- • . P r i m a d o m e n i c a d ' e s t a t e . L ' a s s a l t o a l m a r e 
n p n h a r i s p a r m i a t o . . . n e m m e n o i l a g h i . I 3 1 g r a d i 
a H ' o m b r a , c h e i l t e r m o m e t r o h a r e g i s t r a t o i e r i , 
h a n n o f a t t o s p o p o l a r e l a c i t t a . A l m e n o 3 0 0 m i l a 
romani sono i protagonist ! de l caotico e mass icc io esodo 
Xestivo. A Caste lgandolfo , A lbano , Nemi , Bracciano n o n 
si • circol. iva. - Ostia" era • pegg io di Roma ne l l e ore di 
punta. Fregene e stata invasa da oltre 15 mi la bagnanti . 

; A Torvajanica, non si tro-
r vava un metro .di l i torale , < 

a mezzogiorno, per pos teg- : 
- giare. A Fiumic ino , la g e n -

te era sdraiata addirit tura 
sul la strada: v i c ino al F a 
ro, non e'era un pa lmo di 

- spiaggia l ibera. Pers ino il •, 
,Tevere e stato invaso da mi-
i gliaia e migliaia di famiglie 
' E sulle Consolari e'e stata 
una mobilitazione generate di 
poliziotti, carabinieri e vigili 
municipals In ogni crocevia 
ci si imbatteva con gli uomi-
ni della « stradale ». 

I(ramriennw»WH 
MM* 

Gli autoferrotranvieri , n e g l i u l t imi tre anni , s o n o s tat i 
protagonist ! di n u m e r o s e lo t te per la r iduzione de l l 'o 
rario di lavoro, gl i aument i salariali , la fine d e l l e s p e 
requazioni tra d ipendent i de l l e auto l inee pr ivate e de l l e 
az iende pubbl icbe . Ora il s indacato unitar io pone a l ia 
categoria nuov i obie t t iv i : rasa, ass ls tenza sanitaria, r i -
poso , a d e g u a m e n t o de l l e pens ion! e, soprattutto , u n a 
radicale riforma dell 'organixxazlone del trasporti . 

II traffico e almeno raddop-
piato rispetto alia domenica 
precedente •- e • triplicato nei 
raffronto con il primo giorno 
festivo del mese. 
• L'Aurelia e stata la statale 
che ha assorbito il maggior 

: volume di trafHco: oltre 4000 
auto ogni ora, dalle 8.30 alle 

: 11.30. I dispositivi della stra
dale hanno registrato i pas-
saggi di 20 mila auto in tre 
ore: dalle 9 a mezzogiorno. 
Un altro * dramma» h stato 
vissuto in serata, nelle ore del 
rientro. La Cristoforo Colom-
mo vale da esempio per tutte 
le altre strade: fino alle 21. 
una colonna spaventosa > di 
auto, pullman e motociclette 
ha avanzato a passo d'uomo. 
Un rientro snervante. accom-
pagnato dall'assordante urlo 
dei clakson. Cosa accadra con 
l'avanzare della stagione, con 
le ferie? . - - - - - . 

A creare scompiglio, a Ostia 
ci si e messo anche un ca-
vallo. La bestia, poco dopo 
l e 10. e sbucata al galoppo 
sull'arenile vicino all'idrosca-
lo e ha continuato a scalpi-
tare e a nitrire almeno per 
mezz'ora. Poi, qualcuno ha 
pensato bene di awert ire i 
vigili del fuoco e sei uomini 
sono piombati sul posto con 
un'auto. La caccia si e ben 
presto conclusa. Una volta 
acciuffato il cavallo. perd, si 
e aperto un altro piccolo pro
blema. Di chi era? A chi lo 
si doveva consegnare? Che 
cosa bisognava fame? L'ani-
male, cosi, e stato portato al 
Commissariato: a notte, era 
sempre legato -alle inferriate 
della caserma. • -•- •-, , 

Malgrado Tincredibile - in-
gorgo "•, • per fortuna, pochi 
sono stati gli incidenti. Solo. 
una decina di persone si so
no fatte medicare ai posti di 
pronto soccorso: erano quasi 
tutti giovani, i quali si erano 
feriti contro i reticolati abu-
sivi che cingono ancora le 
spiagge. malgrado leggi. ordi-
nanze e circolari. II ferito piu 
grave e Gian Carlo Carboni, 
21 anni, abitante in via Ma
ria Lorenza Longo 6. E* un 
giovane edile e si era tuffato 
da un pontile dello stabili-
mento - La Pinetina - : ha bat-
tuto il capo sul fondale. E* 
rimasto svenuto e sanguinan-
te in acqua, rischiando di af-
fogare. 

Una decina in tutto sono 
stati i salvataggi. II piu dram-
matico e a w e n u t o a Fregene. 
Erano da poco passate le 13 
quando la domestica Rosanna 
Femu (15 anni, abitante in 
via Felice Grossi Gondi 26), 
si e allontanata dalla riva, 
proprio davanti alio stabili-
mento - C a p r i - . La ragazza 
e stata colta da malore in 
mare e. fortunatamente, un 
bagnino l'ha veduta in tempo 

Metropolitana e treno sono 
stati presi d'assalto per ore 
a Termini, Colosseo. San 
Paolo. Garbatella. Magliana,. 
Vitinia. Acilia. Dalla - Pira-
mide - , sono partite oltre 25 
mila persone. Almeno 10 mi
la avevano gia fatto il bi-
glietto a Termini, prima di 
mezzogiorno. La gente ha fat
to la Ala persino per salire 
sugli autobus: oltre al prezzo 
salatissimo per arrivare al 
mare ha dovuto aggiungere 
ore di fatica e di viaggio. pi-
giata come sardine in scatole. 
L'afflusso di viaggiatori sulla 
- m e t r b - e sui treni e appar-
so triplicato rispetto a dome
nica 16 giugno. 

II tormentato rientro 

I II giorno picco la 
- cronaca 
ia, un quarto il 28. i I 
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Oggi, Iunedl 24 giu-
I gno (175-190). Onotna-

stico: Giovanni. II so-
• le sorge alle 4,37 e 
1 tramonta alle 20,14. 

Luna 

Cifre della citta 
' Ieri, Bono nati 100 maschi e 

91 femmine. Sono morti, 17 ma
schi e 17 femmine, dei quali 
7 minori dei 7 anni. 

Le temperature ancora in au-
mento: minima IS, maseima 31. 
Per oggi, i meteorologhl preve-
dono tempo buono. 

Solidarieta 
Un grande invalido del lavo

ro — F. P. di Centocelle — e 
rr.inacciato di sfratto. Non pu6 
lavorare e ha la moglie gra-
vemente ammalata. I quattrini 
delta pensione non gli bastano 
piii nemmeno per l'acquisto 
delle medicine. E questa mat-
tina i carabinieri si presente-
ranno a casa sua per eseguire 
l'ingiunrlone di sfratto. Dove 
andra ad alloggiare? Fa quindi 

appello alia solidarieta popola-
re: chiede di essere aiutato. 
Non pub essere gettato sul la-
strico! ,...•.-...' 

Cerca lavoro 
' II compagno Luigi Console, 

di 30 anni. abitante in via dei 
Sabelli 55. e disoccupato e 
cerca ansiosamente un lavoro. 
Chiunque pud aiutarlo, telefo-
ni al numero 494.479. 

Lutto 
" E' morto Alfredo Montali. pa

dre del compagno Paolo Mon
tali. I funcrali si svolgeranno 
oggi alle ore 15, partendo dal 
San Camillo. Alia famiglia del
lo scomparso. giungano le eon-
doglianze della sezione Testao-
cbio e deir« Unita ». 

Accoltellato in osteria 
' In un'osteria di via Gino Capponl, ieri notte, il fruttiv«-ndo-

lo Cherubino Casalini, 3J anni. abitante in via Anicio Paollno 4i. 
e stfcto colpito con tre coltellate da tale Zeno Salino, 43 anni. 
via Farini i-2. II CasaUni aveva invitato l'amico a non bere tuu. 
Quest'ultimo. ulniaco, in risposta gli ha vibrato una coltellata 
alia testa e due al corpo II Casalini * grave al S. Giovanni. 1'altro 
e stato arerstati dalla «mobile». Interrogato sino a notte. il 
Salir.o ha amnnwo la lite, ma nega di avere ferito il fruttiven-
ciolo. II coltello non e stato trovato. 

L'inchiesta sull'aereo caduto 
Sull'aereo caduto l'altra domenica in via Cavour prosegue Vln-

chiosta Un saci-rdotc inglese. anch'egli pilota, ha scritto alia 
, consmissiono affermandf' di avere visto. da una flnestra di un 
istituto religioso dfH'Esquilino. 11 « piper s che effettuava nlcune 
\1rate strctiu a bassa quota intomo a piazza Vittorio. Poi l'ha 
vistc precipstare. 

Cade dal letto e muore 
Un contadino. caduto nei sonno dal letto. e morto alcun* ore 

dopo in ospedale. La disgrazia e accaduta a Maccarese. L'uomo 
il settantenne Ottorino Gigante — * stato soccorso soltanto'al 
mattino dai familiari. E* entratoal S. Camillo alle 8.35: e morto 
alle 17.40. . ' • • • • . 

Non I'aveva no rapinata 
Aveva denunciato di essere stata rapinata. la ventunenne A«-

sunta Daniele. « Un giovane. in via Enrico Toti — aveva raecon-
tato al commissario dell'Esquilino — ml ha strappato la bonet-
ta con 15 mila lire*. L'hanno denunciata per simulazlone di r»a-
to. I fatti sarebbero andati cost: il giovane le avrebbe dato pri
ma le 2.000 lire, poi le avrebbe riprese. Ora cercano anche luf. -

Prima gioie, poi botte 
La serata era cominciata in allegria. ma e flnita assai male 

per Rosa Portogallo (2z anni) e Angelina Di Janni. In piazza 4e! 
Cinquecento avevano fatto amicizia con due giovani in « Giullet-
ta >. che le hanno condotte prima in gita a Ostia. Bagno, ballo. 
bar. poi rltorno a Roma. Sino alle 4 d?l mattino. le due coppte 
sono rimasto in un appartamento di via Leopard! 11. sede di 
una societa. I gual sono cominciati quando le ragjzze hanno avan
zato una richiesta dl denaro: i giovani si sono Infuriatl, le han
no picehiate selvaggiamente, le hanno condotte in un prato di 
Cinecitta e le hanno picrhiate ancora. La polizia indaga. 

Guerra ai « paparazzi» 
II commissariato di PS di Castro Pretorio ha dlchlarato guer

ra ai "paparazzi" di via Veneto. Tre fotorcporter sono stati fer-
mati mentre faccvano scattare 1 loro "flash", condottl al com
missariato. li hanno interrogati. Pare che 1c ostllita siano state 
aperte rispolvcrando una vecchia clrcolare del questore Maria

no. Ancora lui! . . , • _-*. • , • . 

In 17 attorno a tre carte 
Operazionc della « mobile >, Ieri mattina a Porta Portcsc. coo* 

tro Ic "paranze". dove si gloca alle < tro carte » (o tre tavolettc, 
tre campanelle. tre ipecchicttl che dlr si vrglla). Sono state fer-
matc c dcnunclate per gioco d'azzirdo 17 persone e sequestrate 
184 mila lire. La polizia ha fornlto I nomi del dcnunclati. Questo 
perche non e'erano nomi che scottnno, come ncllc "blsche" scoper-
te nei clrcoli clcgnntl del ccntro: allora 1 poliziotti non apriiOM 

'•.ri'.i 
>.llMf-s .'. ' il '- ' v ^ i > - ; : :^^i3-A*i»;- . . •v*Vi ' . fc ^ ' O i,'* . * " 4 s?t 

file:///1rate


PAG.3/vita i tall an a 1' U n i t A 7 >unedi; 24 giugno_ 1963 

« u%y 

Macaluso a Palermo 

Esisfe un 
programma 

>t 

comune 
a sinistra 

Trieste 

Varata 

la motonave 

«Sundora » 

' TRIESTE, 2U 
E' scesa in mare st.imune. 

nel cantiere navale Felszegy di 
MuUfiia. una nuovn unita da 
carico di Mi nuLa tonnellate di 
portata. la «Sundnra •, com-
messa dalla «Spa Navi Italia-
ne » L'unit&, d ie verra adibita 
al trasporto di miru'rali alia 
rinfusa, e gia stata nolegg'ata 
da una soeieta canadese 

Sullo scalo lasciriio libero 
dalla « Sundora » e stata impo-
stata per conto di una soeieta 
cagliaritana una motonave per 
passeggeri di 10 mild tonnella
te di stazzn lorda che Sara adi-
bita a crociere estive nel Me-
diterraneeo * ed invornali nel 
mar dei Caraibi e nella zena 
delle Bahamas. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23. 

Parlando s tamane all'atti-
vo del partito il compagno 
on. Emanuele Macaluso, del-
la direzione del PCI, ha de-
mmciato con forza la gravita 
della manovra democristiana 
che tenta di smorzare la 
grande carica, umana e poli-
tica, venuta dal M e / / o g i o i n o 
prima con il voto del 28 apri-
le e poi con quel lo sici l iano 
del 9 giugno che ha confei-
niato lo spostamento a s in i 
stra dell'nsse politico na7io-
nale. « Ma he il voto del 23 
api i l e — ha detto tra l 'alt io 
il compagno Macaluso — non 
e stato " occasionale '*, tanto 
plii e vero che sei set t imane 
dopo il popolo sici l iano ' ha 
portato ancora piu avanti il 
PCI, e la DC, con il sanfe-
dlsmo, la mafia, la corru-
zlone, rant icomunismo piu 
sfrenato. e riuscita solo m\ 
al leggerire il poitafogli dei 
suoi amici di destra e di si
nistra, n m o n t a n d o cosi in 
parte la china nella quale era 
precipitata. II netto sposta
mento a sinistra 6 conferma-

Nel centro di Palermo 

Quindkesimo 
delitto 

della mafia 
L'uomo fafto fuori dopo una violenta 
sparatoria tra due bande in auto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23. 

- La nuova terrificante spe-
dizione punit iva che, ad ap
pena tre giorni dal dupl ice 
del itto di mafia nel la borga-
ta dell 'Uditore, e costata la 
vita ad un altro mafioso ( i l 
g iovane contrabbandiere e 

truffatore Bernardo Diana, 
di 36 anni) ha gettato ne l 
panico, per l 'ennesima volta. 
la « Mobile > palermitana. II 
Diana e stato ucciso ieri se
ra, al le 21, a colpi di pisto-
la e di fucile caricato a lupa-
ra. nel corso di una sparato
ria fra due auto. 

11 « wes tern » motorizzato 
— ll terzo che ha luogo in 
pieno centro cittadino da l -
l'inizio dell 'anno — e stato 
probabi lmente originato da 
contrasti fra bande mafiose. 
che si contendono il predomi-
n i o nel traffico del le auto 
rubate e dei ricambi 

L'ucciso, infatti, da qual-
che tempo aveva abbandona-
lo — o a lmeno cosi aveva 
lasciato credere — il setto-
re del contrabbando dei ta-
bacchi per inserirsi nel « gi
ro > de l le auto. 

Ieri sera, appunto, nel la 
« 500 > del Diana v iaggiava. 
con il proprietario, il com* 
nierciante Salvatore Man-
ctiso, che opera nel scttore 
dei ricambi. Ad un tratto, 
mentre I'utilitaria stava per-
correndo la via Piedi legno. 
proprio al le spalle del la s la-
tua della Liberta. il Diana si 
e accorto di eS:>ere segui to da 
una «Giu l i e i ta >. E' stata 
qusst ione di un att imo. II 
pregiudicato ha capito di es
se re caduto in trappola c. 
piii lesto degl i aggressori , ha 
bioccato I'auto, estraendo 
dalla cintola una pistola con 
la quale si e messo a spa-
rare all'impaz7ata contro gli 
occupanti del la « Giulietta >. 
Ma e stato inuti le. L'auto dei 

-« ki l lers » 6 avan7ata ineso-
rabile e, quando si e trovata 
a pochi passi dairuti l i taria. 
ha vomitato contro il Diana 
una quantita Impressionante 
di colpi di pistola e di lupa-
ra, che hanno ridotto in fin di 
vita il Diana, Iasciando in
vece miracolosamente incolu-
m e il Mancuso. E' stato pro
prio quest'ult imo appena la 
« Giulietta » e scomparsn. a 
mettersi al volante del la 
« 500 >. danneggiata dalla 

gragnuola di colpi. per tra-
sportare il Diana all'ospeda 
le. Quando I'utilitaria e en-
trata nel nosocomio, il suo 

> proprietario spirava. 

La polizia, che sembra as-
sistere impotente all ' impres-
s ionante recrudescenza cri-
minosa di quest'anno,' ha fer-
mato c inque personc (fra Ie 
qunli il Mancuso, che aveva 
tontato di svignarsela dal-

Tospedale) , ma brancola nel 
buio. D'altronde la « Mobile > 
si e rivelata incapace di met-
tere le m«mi anche sul capo-
mafia della borgata palermi
tana di Uditore, c don > P i e -
tro Torretta, nel la cui abita-
zione mercoledi sera sono 
stati barbaramente truntla-
ti i due giovani mafiosi. An-
zi, per il caso T o n e l t a , si 
assiste a qualcosa di anco
ra piu grave: i carabinieri e 
la « Mobile > stanno contrat-
tando la cost i tuzione del ca
po-mafia, al quale sembra che 
sia stato addirittura promes-
so che si terra debito conto 
del suo gesto , ipotizzando nel 
rapporto alia Magistratura la 
tesi del la « legitt ima difesa >! 

Ecco i s istemi ai quali ,si 
puo g iungere dopo che non 
e stato punito uno solo dei 
responsabili dei quindici ter-
rificanti delitti di mafia com-
piuti in citta soltanto negl i 
ultimi sei mesi . 

to dal . l innovamento della 
tteogiafia politico all 'Asseni-
blea Regionale: la DC e fer-
ma sul le posizioni raggiunte 
gia nel 1955, quando pero al
ia sua destra e'erano 23 de-
putati e alia sua sinistra 30. 
Oggi a sinistra i deputati s o 
no 38. a destra appena 15 >. 

Per questo, ha detto ancora 
Macaluso, la DC tenta ora. a 
Roma come a Palermo, di ri-
lanciare la politica centrista. 
ignoiando il lesponso del lo 
e ie t to iato . < C'e oggi un solo 
modo — ha proseguito il par-
lamentare comunista — poi 
rostringere la DC a t e n e i e 
conto del lo spostamento a 
sinistra: far pesare unita-
i lamente la grande foiza dei 
partiti che si richiamano ag!i 
'nteiess i dei lavoratori. Chi 
agita artificiosamente il 
" f iont ismo ". chi accetta la 
discriminazione anticomuni-
sta. da alia destra D C . for
za e potere per far p ieva lere 
la sua politica, oggi con il go-
verno Leone, domani con al-
t i e soluzioni ». 

< In Sicil ia oggi bisogna u -
p r o p o n e con for/a il piano 
regionale di i i f o r m e ' e di 
svi luppo, e r ivendicaie il ri-
spetto dei poteri autonomi-
stici del la regione, spazzare 
via la corru/ ione e il clieii-
te l ismo che corrodono il p ie -
st igio e l 'avvenire s tesso del
le ist ituzioni del l 'autonomia. 
Su i ques te l inee si e mosso 
il prog iamma del PCI come 
quel lo del PSI Noi avver-
Hmmo gia — ha detto a que
sto punto il compagno Maca
luso — della concordan7.a 
con il programma pioposto 
dalla CISL (che. p i o p i i o per 
questo. ha visto a i imenta ie 
la sua rappresentanza alia 
Assemblea ) e anche con 
quell i del PSDI e del PRI. 
Su una l inea opposta si sono 
mossi invece i dirigenti del
la DC e della destra ». 

< Questo non significa che 
PCI, PSI . PRI. PSDI e cat-
tolici della CISL debbano 
dare vita a una maggioranza. 
Oggi non e questo i l pro-
blema. II fatto politico e che 
aU'assemblea c'e una m a g -
eioran7a che vuole certe cose 
ed e assurdo che sull 'altare 
de irant icomunismo si conse-
gni invece il governo alia 
destra dorotea e scelbiana. la 
quale chiede appoggio su
bordinate alia sinistra, che 
lavora per met tere in crisi. 
lacerare e dividere fl PST >. 

II compaPno Macaluso ha 
concluso il suo discorso 
— tenuto nel la sala del cine
ma Moderniss imo dove sono 
convenut i i quadri comunist i 
dell ' intera provincia e cen-
tinaia di cittadini — rivol-
gendo un appel lo a tutte le 
forze di sinistra < anche a 
quel le impegnate , o che lo 
saranno, ne l le trattative con 
la DC a l ive l lo regionale, per-
che mantengano fermo l'an-
coraggio a questo comune 
programma. la cui attuazio-
ne, prescindendo dalla diver-
sa co l loca / ione parlamentare. 
puo essere realizzata so lo a t -
traverso lotte unitarie e mo-
menti parlamentari di col le-
gamento unitario >. 

a. f. p. 

Durante una gara 

Auto sulla folia: 

quindici i feriti 
i 

Gli altri incidenti della strada 

H Paolo VI 
alia finestra 
con Suenens 

Dichiarazioni dei cardinali Koenig e 

Wyszynski - Messaggi del presidente 

del Consiglio polacco e del patriarca 

Alessio - La riapertura del Concilio 

Reggio Emilia 

Commosso incontro fra 

iPoletaiev 

epupaiervi 

Papa Paolo VI alia finestra del secondo piano dei p a -
lazzi apostolici . Gli e accanto l 'arcivescovo di Bruxel les , 
Leo Josef Suenens . 

I Si ' • I 

/ [ nuovt Papa Paolo VI si e affacciato ieri mattina 
a mezzogiorno alia finestra della biblioteca privata della 
seconda loggia del palazzo apostolico ed ha impartito la 
tradiziottale benrdizione domenicale ai fedeli presenti in 
piazza S. Pietru Gii era accanto, per espresso desiderio 
del Pontefice (come ha comunicato poi alia folia il « mae
stro di camera * mons. Nasalli Rocca), il cardinale Sue
nens, nrcinescouo belga di Malines-Bruxelles, esponente 
della corrente * innovatrice > nel Sacro Collegia, che e 
stato — com'e noto — uno dei piu influenti *elettori> 
di G. B. Muntini^ Prima della benedizione, Paolo • VI 
aveva ricevuto alcuni porporati in procinto di lasciare 
Roma: Spellman (New York), Ruffini (Palermo), di
shing (Boston/ e, infine lo stesso Suenens. • • • 

La cerimonia dell'incoronazione si svolgera nel tardo 
pomeriqgio di domenica prossima 30 giugno, probabil
mente sul sagrato della basilica di S. Pietro: a quanto 
si dice, essa vcrra snellita e semplificata in alcune sue 
part: (il pontificale, ad esempio, verrebbe sostituito da 
una messa letta). - - - - - - - -

<t|| Concilio riceverd 
nuovo impulso » . : . 

A n c h e ieri, lunga e pau-
rosa la serie degli incidenti 
stradali. 

A Forli. durante la gara 
automobil ist ica in salita Pre-
dappio-Rocca del le Camina-
te. la « Fiat Trivel lato », pi-
lotata da Gianni Lado. di 
Verona, e uscita di strada 
investendo un gruppo di 
spettatori. Quindici sono i 
feriti. I due piu gravi sono 
stati giudicati guaribili in 40 
giorni per fratture agli arti 
infenori . Gli altri, hanno ri-
portato f e n t e giudicate gua
ribili dai 7 ai 15 giorni. II 
pilota del la vettura da corsa 
c rimnsto i l ieso. • 

Al quarto chi lometro del la 
strada provinciale Canepi-
nese . a Viterbo. due persone 
sono morte in seguito ad un 
pauroso incidente della stra
da. L'agricoltore Si lvcstro 
Biaggiarel l i . di 27 anni, in 
moto e con a bordo il nipote 
Giuseppe Biaggiarell i , di 19 
anni, in piena curva c finito, 
per cause • imprecisate, con
tro un camion. NeH'urto, i 
due motociclisti hanno ri-
portato graviss ime ferite. 

al -

Unn dichtarazione sull'esito del Conclave e stata ri-
lasciata icti, all'aeroporto di Fiumicino, dal cardinale 
ardvescovo di Vienna, Koenig, anch'egli del gruppo de
gli « innovators >: < S iamo contenti — ha detto il porpo-
rat •> — del l 'e lezione al pontificato del cardinale Montini . 
II Conc lave non poteva dare un risultato piu preciso. 
Paolo VI continuera, e lo ha gia det to nel primo messag-
gio, i'opera del suo predecessore e il Concilio ricevera 
n u o v o i m p u l s o » . . . ^ ' -

Nrnl- ambient' vaticani, dopo il messaggio radiofoni-1 
co di Paolo VI in cui e stata ufficialmente preannunciata 
la riprcsa del Concilio Vaticano II, si e precisato ieri che I nel mondo la conquista mi-
nessuna decisione e stata presa. ancora, circa la data Igliore e ancora e sempre la 
del.'a riapeitura, che Giovanni XXIII aveva stabilito per jpace* . Non c'e retorica nel le 
V8 scttcmbre. C'e chi ritiene che la seconda sessione parole di papa Cervi E' il 
po.:5a incomincirtre solo con un lieve ritardo (cioe verso testamento 
In fine di settembre), ma i piii pensano che, dovendo il 
Ponteftce esaminare i ni iorj c schemi > (alcuni dei quali 
soro ancora in via di elaborazione), si andrd ai primi 
mesi del "W. 

Si e concluso il pel-

legrinaggio dei fa-

miliari dell'eroe 

partigiano sovietico 

Dalla nostra redazione 
REGGIO EMILIA, 23. 

I Poletaiev hanno concluso 
il lo io viaggio in Italia. Com-
miato migl io ie non potevano 
l i t ever lo che da papa Cervi. 
Cosi, si sono incontrati con 
il vecchio sulla soglia del 
tnuseo dedicato ai sette fra-
telli caduti per gli stessi mo-
tivi ideali che hanno condot-
to alia morte, combattendo 
in un paese che non era' il 
suo, Fiodor Poletaiev, il so
lo stranieio decoiato della 
medaglia d'oio italiann al 
valor militare. > • *• v 

I poletaiev e i Cervi non 
si erano mai incontrati. ma 
e stato come se si conosces-
sero da sempte . II vecchio 
Alcide attendeva gli ospiti 
sotto il sole cocente, ritto, vi-
cino ai sette giovani pini 
che costeggiano la casa I 
Poletaiev avevano letto, nel-
I'Unione Sovietica, il libro 
di Alcide Ceiv i ; il vecchio 
di • Caprara aveva letto sui 
^iornali la storia del paiti-
giano « Poetan >, del la sua 
identificazione a tanti anni 
dalla morte in combatt imen-
to, il pel legrinaggio che la 
vedova e i figli s tavano com-
piendo nel nostro paese. 

Cosi le piesentazionl non 
sono state necessarie ed Al-
ride Cervi ha abbracciato 
Maria Poletaieva, ha stretto 
la mano a Valentina e a Mi-
kail, e, prima > di farli en-
trare nel sacrario, ha det io 
agli ospiti, a i . quali la com-
mozione ve lava il sorriso: 
< Dobbiamo farci coraggio, 
sempre. Se uno rimane fer
mo sul pensiero di quel che 
e passato, non si fa piii nien-
te di b u o n o * . l 

Nella saletta del museo, 
che raccoglie pochi oggett i 
di Agostino, Aldo, Antenore , 
r.tlore, Ferdinando, Gelindo, 
Ovidio e della loro mad re ed 
i molti doni che da tutto il 
mondo giungono a papa Cer
vi , i Poletaiev hanno conver-
*:ato a lungo con il vecchio 
Alcide. - * • 

« Per noi e un grande ono-
re conoscere voi e la vostra 
tamiglia >, dice Mikail Pole
taiev. 

E Alcide Cervi, prima an
cora che l'interprete abbia 
finito di tradurre: « L'onore 
e mio. La vostra visita mi 
da sol l ievo, perche prova che 
i miei figli sono ricordati. 
che la gente non dimentica 
che sono stati fucilati per
che erano contro la guerra >. 
i * Cento anni sono pochi — 

replica ridendo —• perch6 
non mille? ». 

E batte sulla spalla del 
giovane russo, che e appas
sionato di trattori, proprio 
come lo era il suo^f ig l i o 
maggiore. Poi. quando gli 
ospiti si accomiatano, il vec-
rhio Cervi li accompagna 
sull'aia e ridendo, ai due 
giovani ripete ancoraT a mo' 
di congedo: « E ricordate. 

IN BREVE 

In Sardegna 

Impressionante 

serie di 

attentat! 

dinamitardi 
Febbnli indagini in Sarde

gna per due diversi attentati. 
A Villaspeciosa, in prov.ncia 

di Cagliari, alcuni sconosciu-
ti hanno sistemato due cariche 
di esplosivo sotto le finestre 
dell'ex sindaco del paese, Ce-
sello Sedda e sotto la porta 
d'ingresso del bar-tabacchi di 
propneta di Francesco Aroni. 
Le deflagrazioni, quasi simul-
tanee. hanno provocato ingen. 
ti danni. Gli abitanti del pae
se, impressicnati, .sono usciti 
nelle strade per rendersi con
to di quanto era accaduto. 
Agenti e carabinieri hanno su-
bito iniziato gli accertamenti 
che, fino a questo momento, 
hanno dato esito negative 

Anche a Temhpo Pausania, 
in provincia di Sassari, alcuni 
ignoti attentatori hanno lan-
ciato, contro le finestre dell'I-
spettcrato dipartimentale doel. 
le Foreste, due bombe rudi-
mentali che sono esplose con 
grande fragore. Al primo pia
no della sede dell'Ispettorato 
si trovava, a dormire, il ma-
resciallo Benedetto Cristiani 
che si e precipitato subito nel
la strada per cercare di rag-
giungere gli attentatori. Ha 
fatto solo in tempo a scorgere 
due persone che si allontana-
vano di corsa. E' gia il terzo 
attentato che viene portato a 
termine contro la sede dell'I
spettorato dipartimentale del
le foreste di Tempio Pausania. 

Trieste: scossa di terremoto 
L'ktituto speiimentale di Trieste ha registrato ieri mat

tina una scossa di terremoto, con inizio alle ore 10,34'08". che 
e staia avvertita in citta con l'intensita del terzo grado dellt 
scala Mercalli. L'epicentro disterebbe circa 130 chilometri da 
Trieste. Nessun danno. 

Elicotteri per la Sardegna 
' Provenienti' dalla Francla sono arnvatl ieri ad Olbia i 

primi due elicotteri destinati a collegare l'aeroporto di Vena 
Fiorita alia costa Smeralda. II primo puo portare quattro 
passeggeri oltre l'equipaggio e l'altro dieci passeggeri. 

In settimana inoltre 6 atteso l'arrivo degli aerei per il 
servizio di linea fra Olbia e Cagliari. Dal 1. luglio le due 
citta sarde saranno collegate da piii voli della'durata di 
25 minuti ciasclina. 

Precipita biposto: un morto 
Un aereo biposto da tunsmo dell'Aeieo club di Lugo 

(Ravenna) e precipitato ieri nelle vicinanze di Castel Bo-
lognese. A bordo si trovavano il dott. Claudio Pasi di 33 anni, 
farmacista residente a Solarolo che e morto sul colpo e 
Pietro Moiini di 26 anni, di Faenza che ha nportato ferite 
assai gravi. L'aereo, un monomotore siglato « I-Mini • era 
decollato alle ore 18,05. Sulle cause del sinistro ancora ignote 
sono in corso indagini dei carabinieri di Castel Bolognese. Si 
ignora quale dei due passeggeri pilotasse l'aereo. 

Per insolazione blocca i treni 
II commerciante della Giudecca. Felice Ardit. di 62 anni 

in preda a confusione mentale a seguito, molto probabilmen
te, di un colpo di 60le. ha bioccato, piazzandosi in mezzo ai 
binart con le braccia alzate. l'accelerato Coneghano-Venezia 
in arrivo alia stazione d, Santa Lucia, e successivamente, il 
diretto Venezia-Bologna. L'Ardit, per poco. non e stato tra-
volto dai due convogh che si sono fermati a qualche metro 

* da lui II commerciante e stato preso in consegna dagli agenti 
che si travavano su uno dei treni e trasportato di peso al 
manicomio^ -.̂  . •> 

Esplosa la mina di 5 quintali 
Una mina del peso di 5 quintali, che era incappata ieri 

nelle reti di un peschereccio anconetano. al largo di Senigal-
lia. e stata fatta brillare oggi dai sommozzaton della marina. 
Lo scoppio ha provocato una colonna d'acqua che ha raggiunto 
l'altezza di dieci metri 

' - • : - i. 

Venezia: fermi i trasporti 
I servizi filovian di collegamento tra Venezia e Mestre. 

noiche quelli urbani ed extraurbani della terraferma. sono 
riniasti interamente hloccati per tutta la giornata di ieri da 
jn massic-'io sciopero attuato dai dipendenti deJla S F.M., 

azienda del grjppo FIAT L'azione di lotta e stata procla-
mata dalle tre organ'zzr-zioni di categoria aderenti alia CGIL, 
alia CISL e alia UIL. I dipendenti della S F.M. chiedono la 
perequazione contrattuale tra gli autisti e i bigliettai. occu-
pati sulle linee extraurbane e i loro colleghi di lavoro in 
servizio sulle linee urbane. Lo sciopero e riuscito al 100 ^ : 
nessuna filovia e autocorriera e uscita dai deposi^i e il s»r-
vizio di emergenza, disposto dalla prefettura con mezzi e 
personale del genio militare, ha creato nn'enorme confusione. 

ogni giorno su tutte le mense 
i 

> 

SONO RICCHE IN 
VITAMINA C che pro-
tegge la salute: 1/2 Kg. 
copre quasi tutto il fab-
bisogno individua'e gior-
naliero 

GIOVANO ALLA LI 
NEA se consumate a 
parzialesostituzione del 
pane, perche ne egua-
gliano il potere di sa-
zieta con un minore ap-
porlo di calorie, (calo
rie per 100 gr. pane 293 
palate novelle 72) 

>-, 

sono di stagione \ 
I * patate novelle i 
eccovi 1 
4 buone rag ion i * 
per fame largo uso 

SODDISFANO I GU-
S T I P IU ' SVARIATI 
date le molteplici possi
bility di prepara2ione 

ASSICURANO 
ENERGIA 
A PREZZO M O L T O 
CONVENIENTE 

Piu tardi sono deceduti 
l 'ospedale di Viterbo. 

A L i v o m o . nel centro del
la citta, una « 6 0 0 » con a 
bordo tre persone e finita 
contro un filobus condotto 
da Vinicio Cioni. L'incidente 
si e verificato al quad i iv io 
via Tripoli , v iale Risorgi-
mento. La macchina era con-
dotta da Alfredo Pagaro. di 
24 anni che era in compa-
gnia di una ragazza e di un 
parente, Enrico D'Agostino. 
di 28 anni. abitante a Livor-
no. II D'Agostino, che aveva 
riportato gravi ferite. e mor
to durante il trasporto all'o-
spedale . 
• A Cagliari . un camion ha 

invest i to e ucciso Mario Ca-
doni, di 30 anni. Sempre in 
provincia di Cagliari. in se
guito ad un incidente, e mor
to Luigi Desogus. A Porto 
Torres, per uno scontro, e 
deceduto Antonio Nieddu, di 
35 anni. A Brescia, Caterina 
Conte, di 13 anni e Carmela 
Sozzi, di 14, sono state inve-
st i te e uccise daH'auto con-
dotta da Pietro Farina, abi
tante a Brescia. 

« Risultati f ruttuosi per la 
,: pace e la coesistenza » 

• . . - ' • • ' 

- II presidente del Consiglio di Stato polacco Aleksan-
dci Zawadski in un messaggio di felicitazioni e dt au-
gurio inviato ieri, ha augurato fra l'altro a Paolo VI 
* risultf,ti fruttuosi ai fini del consolidamento della pace 
e della coesistenza fra i popoli ». A Varsavia, il cardinale 
primate, Stefano Wyszynski. in un messaggio letto dal 
pulpito della cattedrale ai fedeli, ha rifcrito una sua 
conversazione coir tl nuovo Pontefice: « Immediatamen-
te dopo l'elezione — ha detto Wyszynski — ho reso 
omnggio a Paolo VI > a n o m e del la ' Polonia cattolica 
II Papa ha risposto in polacco: "Viva la Polonia!". Poi 
ha aggiunto, in lat ino: "Benedico sempre la Polonia, a 
mo cosi cara'"». , . , , . - ,. * „ ' 

• •> II patriarca di Mosca e della Chiesa ortodossa russa, 
Alessio, ha scritto a Paolo VI: « Confido e prego che 
1 aitito del S ignore vi sia assicurato nelPespletamento 
dei vostri gravosi compiti . Noi speriamo che la Chiesa 
cattolica, sotto la vostra guida, servira concretamente la 
causa della riconcil iazione del genere umano >. 
- A Londra, infine, la Chiesa anglicana ha annunciato 
che il dott. John Moorman, vescovo di Ripon e ' osscr-
vatore ufficinle > al Concilio Vaticano II, rapprcscntcrd 
domenica prossima il dott. Ramsey, arcivescovo di Can-

' terbury, all'incoronazione di Paolo Vlm , 

spirituale - che 
hanno lasciato i suoi figli e 
lui lo rammenta a tutti, a! 
visitatore sconosciuto e ai fi
gli dell'eroe di Cantalupo. 
E Maria Poletaieva, che du
rante tutta la visita e rima-
«ta un po' imbarazzata, 
stringe la mano al vecchio e 
-on il capo gli fa cenno di 
<*i, per dimostrargli di aver 
compreso la ragione della 
raccomandazione ai suoi fi-
glioli . 

La visita ufficiale della 
moglie e dei figli di Fiodor 
Poletaiev si era conclusa, 
nel la prima mattinata, a 
Reggio Emilia, con un rice-
v imento nella sede del mu-
nicipio decorato di medagl ia 
d'oro. Poi, prima di partire 
per la visita a papa Cervi. 
j Poletaiev si erano recati 
a deporre corone d'alloro al 
monumento alia Rcsistenza, 
alia lapide dei caduti del lu
gl io 1860, al sacrario dei ca
duti partigiani di Reggio 
Emilia. 

Tre corone con il nastro 
tricolore e il fiocco rosso e 
la semplice scritta: « I fa-
miliari di Po le ta iev* . 

Fernando Strambaci 

oggi stesso preparate per i vostri cari questo delizioso piatto 

PATATE PAGLIA 
Pelare e squadrare delle b£l!e patate olandesi. tagliarlc In fette di circa 2-3 millimctri di 
Bpcssorc. poi in fllettini e tenerli in acqua fredda. Al momento dl cuoccrli. sgocciolarli bene, 
asciugarli tra due canovacci, metterli nello spcciale paniere di fll di ferro, immeggerlo in olie 
caldo. ritirarlo dopo 3 minuti. facendo ben sgocciolare le patate, aumentare la fiamma m, 
appena il grasso "fuma, rituffarvi il paniere. Agitare i fllettini di patate nel grasso e. dopo «-T 
Fecondl. sgocciolarli deflnitivamentc. seechi e ben dorati; spruzzarli di sale e metterli • 
monticcllo in un piatto di servizio ricoperto da una carta a pizzo. (da La "Grande Ca
rina - di L Camacina - Ed Garzanti _ Milanol. 

CAMPAGNA NAZIONALE PER LINCREMENTO DEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE promossa 
dal Mmistero dell'Agricoltur* e delle Forestt ccn la collaborazione delU Federazioni nazionali dal 
grossisti e dettaglianti dei prodotti ortofrutlicoli. i 

VACANZE LIETE 
MAREBELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
mgini 22 Tutte camere acqua 
calda e fredda Cucina fami-
liare. Giardino. Parcheggio 
Giugno-settembre 1300; luglio 
1600-1800 Sino al 20 agosto 
L. 2 000. dal 21-8 L. 1800 
MARABEI.I.O DI RtMINt -
HOTEL COLON - Via Sira-
cusa, 50 metri mare. Modema 
costruzione Tutte camere con 
servizi. , Balconi. Vasto par
cheggio , J r . <• 

HAL 
DI SCHIENA!! 
Le Pillole Foster 
alleviano il rnal di 
schiena, le infiam> 
mazioni deire vie 
ur inar le e della 
vescica. 

CHIEOETE LE 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTE LC FARMACIE 

AVVISI ECONOMICI 
MAfiO egiziano fama moodiale 
premtato medaglia oro respons< 
ibalordit ivi M^tapsichtca razio 
nale al servizio di ogni vostro 
desideno Constslia - orients 
amori. affarl, sofTerenze. Pigna-
secca aefsantatre. Napoli. 

11) LEZIONE COI.LEOI L SO 

STENODATTILOGKAFIA, Ste-
nografia. Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero, 20 - NAPOLI. • 

« a ^ . « . « T « a r v » M » 

AVVISJ SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per >a cura delle 
c sole» dlsfumloni e debolezze 
scuuall dl origine nervosa, psi* 
chlca. endocrina (reurastcnia. 
deficienze ed anomalie sessuall) 
Visite prematrlmonlall. Dott. p. 
MONACO Roma, Via Vlmlnalc. 
n. 38, int. 4 (Stazione Termini) 

Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomeriq
gio e i festivi Fuori orario. nel 
sabato pomeriggio e net giorni 
festivi si nceve solo per appun-
tamento Tel. 471 110 (AuU Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1936). 

vROMAGNA 
U NIC A SEDE NOMNASuccimsAiJ 

4696 
cnmuuDto - 15 UNU OBMMS 

CON aicncA AOTOMATICA 
UNICA CONVENZlONAm 
CON GU ENTI MIUTARI 

proprk I U M U O M 
autofuntbri aL30ilKm 

Mercedes - Ford Comet 
Chevrolet Impal* 
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Vibrante successo 

negro a Spoleto 
n 

Gospel Time: 
prorompente 
schiettezza 

Nella Piana del Sele dopo 

la sciagura del pullman operaio 

Agrari e «caporali» 
piaga secolare 

Dal nostro inviato 
SALERNO, 23 

Le vittime erano gia state 
avviate all'ospedale, 'quando, 
venerdi mattina, il prefetto 
Gerlini giunse sul luogo del 
disastro a Punta di Sele. Un 
ragazzo di 8-9 anni, mingher-
lino, gli occhi vivacissimi si 
aggirava smarrito fra l'am-
masso dei rottami dell'auto-
mezzo e i miseri indumenti 
dei braccianti. Si rivolse ai
r e autorita * e con voce vi
brante disse: d o ho salvato 
la mamma. Io l'ho salvata ». 
II suo corpo era scosso da 
un tremito continuo. A un 
tratto si scaglio contro la car-
cassa dell'autobus: « Dis£ra-
ziato! >, urlo e comincio a 
lanciar pietre contro l'auto-
mezzo. 

II prefetto era perplesso: 
le emozioni per lui non era-
no pero finite. Nel rapido so-
praluogo, il dottor Gerlini 
prese fra la mano un paio 
di panierine con le colazioni 
dei braccianti. 

« Ma — esclamo turba-
to — e solo pane e cetrioli 
bolliti». 

« Gia — gli obiettd il sin-
daco di Eboli, Mario Vigno-
la — neppure un pomodoro. 
Di questi tempi, i pomodori 
costano cari, molto cari an-
che dalle nostre parti >. 

Chissa se il prefetto nel 
trarre, nel chiuso del suo uf-
ficio, le conclusion! - che si 
imponevano e riuscito a ve-
dere il nesso fra questa ine-
narrabile miseria e il sistema 
di bestiale sfruttamento che 
qui pud allignare grazie al-
l'indissolubile binomio capo-
rali-agrari. 

II sostituto procuratore del-
la Repubblica di Salerno, 
dottor Rizzoli, che conduce 
l'inchiesta sul disastro, non 
si pone il problema. Per il 
magistrato ora • c'e solo la 
questione dei morti e dei fe-
riti dell'incidente automobi-
listico. La commistione del 
fatto accidentale (materia 
prima - dell'inchiesta) con il 
fatto fondamentale (il capo-
ralato) secondo il dottor Riz
zoli non e possibile per la 
legge. II magistrato non si 
domanda, se per esempio, lo 
incidente, nonostante il mez
zo fosse malandato, si sareb-
be verificato se il pullman an-
ziche oltre 100 persone, aves-
se. portato le 34 fissate dalla 
Motorizzazione civile, e per
che su quella carcassa c'era-
no oltre cento lavoratori. • 

Fin tanto che si procedera 
cosi, isolando le questioni, il 
problema del caporalato nel
la Piana del Sele continuera 
ad essere una «piaga seco
lare >, come ebbe a dire un 
anno fa il predecessore del 
prefetto Gerlini. " • 

La verita e che nel Mezzo-
giorno, dietro le < piaghe se-
colari* (anche quando seco-
lari non sono) continuano a 
nascondersi' altre magagne, 
che sono tipiche di questa 
Italia del «miracolo». Ma 
cerchiamo di capire cosa e 
il «caporalato» oggi. Nella 
parte sud-occidentale della 

- provincia di Salerno, a pochi 
chilometri dal capoluogo, e 
la 'Piana del Sele. I" centri 
piu irnportanti del triangolo 
sono-Eboli, Battipaglia, Ca-
paccia* (il comune, nel > cui 
tecrittmo e Paestum). Copro-
no, un'area di circa 50 mila 
ettari; uVarea Immensa in 
cui sorgono grandi aziende 
agrarie capitalistiche e nel 
la quale e prevalente la pra-
tica della suh-affittanza, La 
Valsecchi, ad esempio, 6 la 
•tenia benificata. Favorita 
dal fascismo prima, oggi fa 
come e peggio di ieri. Oltre-
tutto e afflttuaria a vile prez 
zo dei 700 ettari di proprie 
l i Ml'Ist i toto universiiario 

orientale di Napoli, terreno 
che subaffitta a un prezzo 
superiore di 10-15 volte. 

Attorno alia valle decine 
di paesi, di alta e media col-
lina, spopolati dall'emigra-
zione, unico sbocco alia mi
seria, questa si una piaga se
colare. In * limitati periodi 
dell'anno (marzo-aprile e ot-
tobre) le grandi aziende ca
pitalistiche — che general-
mente occupano scarsa mano 
d'opera — hanno bisogno di 
migliaia di lavoratori. Sono 
i periodi — fra la tarda pri-
mavera e Testate — delle 
primizie, del grano e ,degli 
ortofrutticoli. E sono i perio
di nei quali dai paesi^ deL-
l'.altipiano calano nella valle 
migliaia di braccianti (in 
prevalenza -donne, dato che 
gli uomini sono all'estero), e 
molti ragazzi. Sono lavora
tori, purtroppo che spesso 
non hanno la possibility e la 
forza di muoversi autonoma-
mente. Ne gli uflici di collo-
camento ricevono le richie-
ste degli agrari e sono in 
grado di funzionare in modo 
efftciente. Talvolta un collo-
catore deve badare a tre, an
che quattro comuni. E allora 
pensa solo a quelli piu po-
polati. , - ' 

E' in questa situazione che 
si innestano i cosiddetti ca-
porali. Sono quei personaggi 
squallidi, anche se camorri-
sti, i quali prendono contatto 
con i fattori o con i dirigen-
ti delle grandi aziende che 
giornalmente « ordinano * la 
mano d'opera occorrente. 

La sera tardi nei paesi del-
I'altopiano il < banditore > av-
verte i braccianti che al mat 
tino successivo, all'alba, deb-
bono imbarcarsi sui pullman, 
percorrere 50-70 o anche 80 
chilometri per andare a la 
vorare nella piana. II ban
ditore annuncia anche le ri-
chieste riguardanti i ragazzi 
(dai 9-10 o al massimo di 15 
anni). E l'indomani, sul far 
del giorno il pullman parte. 

Quando il pullman giunge 
dinanzi alle fattorie, il capo-
rale chiama i braccianti — 
uomini, donne, bambini — 
secondo il numero che il fat-
tore vuole e la « merce » vie-
ne scaricata; cosi fino al-
l'esaurimento, come fanno i 
distributor! dei giornali nel-
le edicole delle grandi citta. 
A sera, 10-12 e persino 14 
ore dopo la partenza, il ca
l ico umano torna nei paesi 
d'origine. L'indomani punto 
e daccapo. Cosi tutti i gior-
ni per settimane e mesi. 

Al sabato non e il brae-
ciante a riscuotere il salario, 
ma il «caporale >. Quanto 
incassa? Nessuno riesce a sa-
perlo. II « caporale > racco-
glie l'intera somma e poi la 
divide. Al bracciante vanno, 
a seconda dei casi, 800-900, 
al massimo mille lire. Ai ra
gazzi 600 o al piu 700. 

II compenso per un brac
ciante di Corleto Mortforte. 
Serre, Altavilla e di 4-500 o 
anche 700 lire inferiore a 
quello contrattuale. ET il ca
porale che trattiene questa 
«tangente >, nella quale e 
compreso il costo del vi3g-
gio, che contrattualmehte do-
vrebbero pagare gli agrari 
(e pare che i capbrali sev lo 
facciano pagare). • Cosi, a 
conti fatti, un caporale in
cassa 400-500 l i re 'per ogni 
bracciante, 32 mila lire al 
giorno p e r . 80 braccianti. 
Tolte le spese (si e no 10 mi
la lire) « guadagna » 22 mi
la lire al giorno su 80 brac
cianti. ' 

Poi ci sono i cosiddetti 
«super-caporali» che con-

trollano e sfruttano 1500-
2000 lavoratori. 

Ieri mattina, a 24 ore dal 
disastro, da - Campagna e 
partito on pullman con 110 

EBOLI — Due posti di blocco di polizia durante lo 
sciopero dell'altro giorno contro Io sfruttamento dei 
braccianti della Piana del Sele. 

(Telefoto dell'Unita) 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 23 . ' 

11 quarto spettacolo del 
Festival ha riportato stasera 
al centro d'un successo tra-
volgente i negri del Gospel 
Time (tempo di Gospel: 
e'entrano di mezzo gli spiri
tuals e blues). Com'e aeca-
duto I'anno scorso per la 
Black nativity, anche questa 
volta abbiamo lasciato il tea-

j tro Caio Melisso sossopra, tra 
Vinvasamento dei cantori ne
gri, crescente ad ogni apet-
tura di sipario, e quello del 
pubblico, coinvolto dalle 
bordate di ritmi e trascina-
to ad un Hbero contrappun-
to di applausi, punteggiato 
anche dal battere dei piedi. 
Manifestazione questa,^ di 
iwrtecipazione non ambigua 
ne superficiale, ma determi-
nata dalla prorompente 
schiettezza dei canti. 

L'ultima parte del pro-
uramma, poi, aveva addirit-
tura per sottotitolo un « Go
spel va a Spoleto >, quanto 
mai azzeccato nella scelta dei 
pezzi, variamente implicanti 
Vaiuto di Dio e del prossimo, 
I'aspirazione ad un traguar-
do di comprensione umana, 
di riposo e di pace dopo una 
lunga peregrinazione. II pez-
zo finale era appunto < Vado 
a casa col treno della matti
na > e nessuna casa e piu fe-
stosa e cordiale, per i negri 
del * Gospel », che l'intera 
citta di Spoleto. II canto mar-
ciava in un crescendo di ten-
si'one fonica e in un acceso 
groviglio ttmbrico: uoci, pia. 
noforte, armonium. battima-
ni, due tamburelli eccitatis-
simi. Si era avviato lenta-
mente con tutta la • compa-
gnia glronzolante per il pal-
coscenlco, un cantante die
tro Valtro, proprio come fan-
no i bambini quando € fan-
no » il treno. Altri'pezzi de-
dicati a Spoleto rivendicava-
no un c desiderio di andare » 
e certe singolarissime « scar-
pe viaggianti >. Senonche 
fermo a Spoleto come alia 
piu-impqrtanfo-^tazione'-del 
stio~ canftnlno^'tt "TJdSpel > 
dovra sostare qui parecchi 
giorni prima di ritornare a 
casa. 

Un perentorio 
invito 

Chi ha visto e sentito la 
Black nativity non rimar-
r& meno sorpreso e commos-
so da questa rassegna di can
ti evangelici • negri, che si 
susseguono in una ricca gam 
ma di accenti, e centrati in 
una sobria, ma delicala e 
pungente coreografia, dovu-
ta al regista Peter Brysac e 
agli scenografi Neil e M De 
Luca. Sul piccolo palcosce-
nico si stende ora un velaria 
trasparente come una vetra-
ta, ora si staglia una fila dl 

archi a sesto acuto, ora calu 
un cielo azzurrino rotto da 
una sottile, elegante fioritu-
ra di albert. II gioco delle lu-
ci e semplice ma netto come 
i colori delle tuniche: gialle, 
bianche, avorio, verdechiaro, 
rosse, nere. Una straordina-
ria elementarita di elementi 
scenici, dai quali irrompe lo 
straordinario '' impeto d e i 
rnnti. La ' prima parte del 
programma e musicalmenti' 
la piii avvicente e vio'enta. 
Come per la Black • nati
vity non si tratta d'una ag-
gressione al pubblico, ma al 
contrario di un perentorio 
tnvlto non tanto a partecipa-
re a riti e costumi che il pub
blico non conosce (e il pro-
grammino non sfiora nem-
meno con un cenno), quanto 
a voler testimoniare della 
formidabile ansia di libera-
zione che scuote, accende e 
illumina oggi piu che mai 
tutto il mondo negro. E in 
questo, il significato dpi 
* Gospel » e lampante. 

Una fierezza 
sovrumana 

Le voci si dispiegano in 
una fierezza sovrumana, ed 
e difficile « raccontare » del
la loro tipica forza di can
to, del loro indefintbile wa: 
bro, per cui cadono in pezzi 
le tradizionali classificazio-
ni. Non sono mai un sopra
no, un contralto, un barito-
no, un basso che fanno sen-
tire la « b e l l a » voce, ma e 
sempre quest' anima negra 
che canta e costringe al 
* redde rationem > le anime 
bianche dalla coscienza ne-
ra Voci ora guizzanti come 
uno spasimo, ora contorte 
nell'urlo, ora placate in una 
trepidante, dolente levita. 
Ma il comune denominatore 
che unisce i vari canti e sem
pre una schietta fierezza, che 
non va mendicando. Ma im-
pone il richiamo alia umanu 
convivenza e alia possibile 
fratellanza di ideali. E nel 
itnat&della prima parte que
sto richiamo raggiunge toni 
di epicita. grandiosa e dram-
matica, particolarmente vi
brante quando incombe to 
ispirato canto di Ernestine 
Washington, dalla mimica 
sottilissima che ci ha ricor-
dato quella di Giuseppe Un-
garettil quando la passione 
urge dentro, e quello di Ar
chie Dennis, una miniera di 
timbri vocali, il quale gin-
stamente ha appuntate sulla 
tunica due semiminime, qua
si il distintivo della sua por-
tentosa, sbalorditiva must-
calita. 
• Successo di . prim'ordine, 

dunque. che conclude abba-
stanza felicemente la prima 
parte del festival. 

Erasmo Valente 

persone a bordo. Ne poteva 
portare si e no 50. E' stato 
bloccato dai lavoratori in 
sciopero, alle porte di Eboli. 
Ma i carabinieri presenti non 
lo hanno sequestraio. Nel po-
meriggio ffa l'immensa di-
stesa di terra della Piana, at
torno ai pullman dei « capo-
rali > erano di guardia cara
binieri e poliziotti! 

Mario Salerno, un ragaz
zo di -15 anni da • Corneto 
Monforte, da pochi giorni ha 
finito le scuole medie. Appe-
na finito di studiare, si e 
messo a lavorare nelle gran
di aziende capitalistiche del
la Piana del Sele. Lavorava 
da tre giorni quando venerdi 
e rimasto ferito 

« Quanto guadagnavi? > gli 
abbiamo chiesto. 

< Non lo so. Chi mi diceva 
che avrei avuto mille lire. 
chi 800... >. 

«Ma eri assicurato, avevi 
il libretto della cassa mu-
tua?» 
• c No, e nessuno mi ha chie

sto niente>. 
Nelle stesse condizioni di 

Mario Salerno e Nicola Car-
nevale di Postiglione e lo so
no tanti altri. E non parlia-
mo dei ragazzi, la « merce > 
che rende di piu agli agrari 
e ai « caporali ». • - " ' ' 

Passata la tragedia, il si-
lenzjo e tomato. Oggi il 
Mattino e il Roma hanno 
« chiuso ». Non si sono *>re-
occupati neppure di infor-
mare i loro lettori di come 
stavano i feriti. Come questi 
giornali, della Piana del Se
le, dei suoi problemi, i ben-
pensanti non si curano. Gli 
speculatori di tutta Italia si 
preoccupano, invece,' proprio 
in questi giorni, di accapar-
rarsi le grandi aree che il 
comune di Eboli ha lungo la 
costiera. -

II comune retto da. una 
Giunta democratica, ieri se
ra, non ha discusso di questi 
problemi. Ha sospeso la sua 
attivita in segno di lutto per 
i lavoratori che erano cadu-
ti. Questa mattina, sempre a 
Eboli, doveva tenersi la fe-
sta deH't/nitd. I nostri com-
pagni l'hanno rinviata. 

Antonio Di Mauro ' 

Al convegno nazionale 

della FIOM a Bologna 

Premio di produzione 

erendimento 
Dalla nostra redazieie 

BOLOGNA. 23. 
La grande campagna per la 

contrattazione del premio di 
produzione che. nei prossimi 
mesi. impegnera migliaia di 
aziende metalmeccaniche sara 
essenzinlmente un momento di 
duro scon tro tra la Iinea del 
sindacato tesa ad affermare il 
potere operaio ed una scelta 
di sviluppo democratico della 
economia nazionale e la linen 
del monopolto. Un discorso mol
to chiaro a questo proposito e 
uscito dal convegno indetto dal
la FIOM nazionale sul premio 
di produzione. che ha concluso 
i suoi lavori oggi a Bologna. Un 
discorso di retto alia Confindu-
stria, al governo. contro quelle 
tesi di parte padronale, pr^ci-
sate anche recentemente dalla 
relazione Carli. secondo cui il 
contenimento dei salari sareb-
be la condizione per evitare 
1'aumento dei prezzi e la di-
minuzione degli investimenti. 
Tesi inaccettabile. come ha pre-
cisato il convegno, che sul pia
no politico tende a dare un col-
po alia democrazia e alia au-
tonomia sindacale. mentre sul 
piano economico avrebbe I'im-
mediato risultato di far dimi-
nuire i consumi globali. E tes: 
falsa perche in un'economia di 
monopolio, com'e quella italia-
na, i prezzi sono manovrati da-
gli stessi monopoli. come pro
prio il settore metnlmeccanico 
dimostra. 

Dal '53 al '61 11 rendimento 
del lavoro e aumentato del 
66,85% mentre i salari sono ail
ment at i del 16,10%. I prezzi 
dei prodottl metalmeccanici 

nello stesso periodo sono rima-
sti fermi o solo lievemente au-
mentati. Se la tesi conflndu-
striale fosse vera i prezzi avreb-
bero dovuto diminuire dato che 
i salari sono rimasti al di sotto 
del rendimento. In quanto agli 
investimenti essi sono mano
vrati dal monopolio con una 
sua programmazione che ha 
previsto una diminuzione nel 
periodo 1961-64 e una ripresa 
nel 1965. -

La scelta di politics salariale. 
riconfermata in questo conve
gno. porta avanti una linea con-
trapposta che tnctdendo sulla 
politica padronale e sugli in
vestimenti. da un contributo a 
spostare in senso democratico 
1'asse di sviluppo dell'intera 
economia nazionale E al tempo 
stesso. affermando il potere 
operaio e l'autonomia del sin
dacato, contribuisce ailo svi
luppo della democrazia nel pae-
se. opera in sostanza perche lo 
sviluppo produttivo e tecnico 
si traduca in progreaso soclale. 
Diventa cosi assai evidente co
me tutta la battaglia per un 
premio di produzione collegato 
at rendimento. contrattato 
aziendalmente, acquisti un va-
lore di principio, oltre ad as-
sicurare al lavoratore una mag-
giore remunerazione. In sostan
za si allarga il diritto del la
voratore a part eci pare alle 
scelte di'conduzione dell'azien-
da. II meccanismo stesso. Io stu
dio per arrivare a determinare 
il premio e a calcolare il rap-
porto tra produttivita e inten
sity del lavoro cosi da-ottenere 
J'unico parametro obiettivo va-
lido. apre la possibilita di co-
noscere I'intero processo pro
duttivo, di giudicare e deter

minare un orientamento azien-
dale piuttosto che un altro. 

Su questo criterio di fondo 
del premio di produzione rap-
portato al rendimento, tutto il 
convegno e stato concorde. Pa-
reri diversi che dovranno es
sere approfonditi nel dibattito 
successivo permangono sul mo
do di valutare la produzione. 
sul calcolo delle ore di lavoro 
(se il riferimento debba essere 
fatto alle sole ore di lavoro de
gli operai direttamente nella 
produzione o a tutte le ore Ia-
vorative, anche se molti si sono 
espressi a favore della prima 
tesi). sulla corresponsione del 
premio in misura uguale a tutti 
i dipendenti differenziata a se
conda delle qualifiehe. Su que
sti problemi e molti altri le-
gati al congegno del premio 
di produzione, P compagno Pa-
storino concludendo. ha tenuto 
a precisare che la discussione 
dovra oontinuare ricercando so-
luzioni a seconda delle diverse 
situazioni aziendali. Chiaro de
ve essere per6 fin da oggi che 
si scarta ogni tentativo di -pla-
fonamento- del premio. di fis-
sazione cioe di un massimo di 
variazione deU'incremento del 
premio. oltre a] quale non si 
dovrebbe andare. Si afferma in. 
vece la contrattazione volta per 
volta deU'incremento del pre
mio col legato alia variazione 
degli indici di rendimento. La 
ultima questione assai impor-
tante sollevata dal convegno e 
quella del decentramento sin
dacale. problema sentito forte-
mente soprattutto dalle grosse 
organizzazioni. 

Caccia 
1 ' / ' • 

Come insegnare 
il «riporto» al cane 

Git inalesi, genie Irailt-
ziomtltstd c a In." mi da 
qualsiasi deroyu alle re
gale classichc. non usuno il 
cane da ferma per il ri-
porto. Esii cacciano so-
t'ente con due e -anche 

• quattro ausiliari da ferma 
pit* alcutii retfievere, ctod 
cam" che seguono i cac-
ciutori ed entrano in 
azione soltanta per ricu-
perare la selvaggtna morta 
0 ferita. 

Premesso che non tutli , 
1 sudditi di Elisabetta II 
po3sono perrnettersi que-
tti lussi (del retto Veser-
cizio venatorid in Gran 
Brctagna d consentito sol-
tunto ut proprielari dei 
fondi e. naturaltnentc, ai 
loro inviluti), occorre os-
servare che dal punto di 
vista cinofilo I'azione di \ 
caccia eosj concepila ri-
sulta inecceptbile, anche 
•perche gli inglesi, che 
non degnerebbero di uno 
sguardo soggetti non ap-
purtenenti alia pura razza, 
sono inflessibili nell'ad-
destramento dei cani e 
chiedono ad essi presta-
zioni pressoche perfette. 

E' evidente che non st 
pud nemmmeno immagi-
nare I'impiego contempo-
raneo di due o piu ausilia
ri se qualcuno di essi. o, 
peggio. tutti insieme, si 
comportasscro come cerli 
cani nostrani (che qual
cuno ha il coraggio di pre. 
sentare persino nelle com-
petizioni) i quali, una vol. 
ta liberati dal guinzaglio. 
se ne vanno per i fatti lo
ro, scorazzando per campi 
e boschi senza badare 
minimameinte ai flschi e al
le urla del loro malcapita-
to padrone. Per i raffina-
ti ingle si queste cose so
no inconcepibili se e ve
ra che quando uno dei lo. 
ro ausiliari e in ferma 
gli altri ti arrestano im-
mediatamente nella ferma 
di consenso e tutti quan-
ti piombano a terra, mu-
so fra le zampe. alto spa
r e mentre i retrievers si 
apprestano a svolgere la 
loro parte. 

Non e, comunque, nostra 
tntenzione fare qui una 
dettagliata descrizione del
le eleganti partite di cac

cia che hanno i loro sce-
narf nelle verdi contee ' 
d'oltremanica, all'ombra 
dei neri castelli dei pari 
d'lnghilterra. Vogliamo so. 
lo chiarire, ai lettori che 
ce l'hanno chiesloK perche 
nelle gare di caccia das-
sica non si richiede il ri-
porto ai cani da ferma, 
mentre esso e d'obbligo in 
quelle di caccia pratica, 
cioe nelle competizioni 
che piu rispecchiano il 
tr.odo di cacciare di not 
modesti « continentali», 

Le ragioni che rendono 
pressoche indispensabile il 
riporto nel nostra cane da 
ferma sono fin troppo ov-
vie. se si considera che 
nessuno di noi si sogna 
di fornirsi di retrievers, 
ma non per cid si rasse
gna facilmentc a perdcre * 
un capo di selvaggina pre-
gtatu che non di rado 
rappresenta I'unico frutto 
di una giornata di fa-
liche. 

Non da tutti i cant da 
ferma, tuttavia, si riesce 
ad ottenere il riporto, spe
cie da quelli di razza in-
glese (pointer e setter) 
che, per le ragioni piu so-
pra esposte, non ne hanno 
Vattitudine. La maggior 
parte dei * continentali» 
lo eseguisce invece per 
istinto e basta quindi, per 
essi, qualche lezione dt _ 
" perfezionamento ». 

Insegnare il riporto al 
proprio cane A abbastanza 
facile, ma conviene co-
minciare quando esso 6 
ancora cucciolo, sfruttan-
do I'istinto che to spinpe 
a rincorrere e a prende-
re le cose che gli si lan-
ctano dinanzi. V oggetto 
piu indicato e una palla 
di stracci, che non deve 
essere troppo voluminosa 
affinche il cane non sia 
costretto a far forza con 
identi per sorreggerla: cid 
provoca la tendenza a 
Mringere Voggetto. e in 
seguito, la abitudine a 
schiacciare la selvaggina 
sciupandola. 

Prima di gettare la pal
la di stracci (intorno alia 
quale, in seguito, si po-
tranno cucine penne dt 

quaglia o di altio volati
le adeguato), 6 buona co

sa impurlire all'animule il 
comando •* a terra!' c non 
permellcrgli di lusciuro 
Tale posizione flnche la 
pulla non si sta fermata 
Allora gli si ordinerd <l 
* porta/ M e a questo co
mando il cane dovra par-
tire di galoppo. Le prim* 
volte I'oggelto dovra esse
re lanciuto a pochi metri: 
soltanto quando si e ben st-
curi del riporto del pro-
prio ausiliare si pud pro-
vare a lanciare la palla 
lontano e in luogo che la 
nasconda alia vista. 

Ogni volta che il cane 
esegue il riporto, va ac-
carezzato e premiato con 
una leccornia. Nel cato 
non volesse consegnare lo 
straccio, non tentate di 
strapparatielo dalla boccu. 
ma prendeteglielo dolce-
mente. dandogli subito il 
premio appena lo avra la
sciato. II cucciolo deve 
impararc a consegnarvi 
I'oggelto in mano, percid 
se appena giunge presso 
di voi (non andategli mat 
incontro) lascia cadere lo 
straccio fatcglielo ricupe-
rare e solo dopo che ve lo 
avra porta dategli la lec
cornia. 

Nel riporto * classico». 
il cane deve mettersi se-
duto consegnando la sel
vaggina alzando la testa 
verso il padrone, ma non 
vediamo I'utilitu di tanta 
«• etichetta ». 

Vi sono anche cuccio-
li che si rifiutano di rac-
cogliere la palla di strac
ci loro lanciata: in questi 
casi occorre metterglielu in 
bocca e costringere dolce-
mente Vanimale a tenerla 
prendendogli il muso nel
la mano. Dopo avergli fat
to fare qualche passo si 
lascia che il cucciolo ob-
bandoni la presa e gli si 
da i immediatamente un 
premio. Ripetendo Vopera-
zione cinque o sei volte 
ogni giorno e facendogli 
portare V oggetto sempre 
piu a lungo. si riesce do
po breve tempo a farglie-
lo raccogliere spontanea-
mente e a riportarlo. 

g. c. 

Cucchiaini da luccio 

per il feroce dentice 

Lin* Anghel L 

«Da poco ho preso la 
licenza — ci scrive il si-
gnor Silvio Marin dt Mi-
lano — e sono, per forza 
di cose, un pescatore alle 
prime armi. Di solito va-
do sui laghl di Como e 
Maggiore a passare le fe-
rle, ma quest'anno — per 
motivi di salute — dovro 
andare al mare. Che pe-
sca si pud fare al mare? 
Quali razze di pesci ab-
boccano? Che cosa si pu6 
sperare di prendere? >•. 
Una richiesta analoga. an
che sc un po* generica 
(«...nella nabrica parlate 
molto della pesca di flu
me e pochissimo di quel
la di mare») ci viene dal 
sig. G.V. di Forlimpopoli, 
mentre il sig. Alberto De 
Carli di Novara, ci chie-
de notizie sugli atlrezzi da 
usarsi per pescare in ae
quo salata e vuol sapere 
se i cucchiaini buoni per 
il luccio e la trota lo so
no altrettanto per i pre-
doni marini. 

Quali sono i pesci che 
piu facilmemte abboccano 
agli inganni di un canni-
sta? Rispondendo alia do
manda del sig. Marin, ve-
dremo di esaudire anche 
ta nchiesta dell'appassio
nato novarese al quale 
facciamo subito una rac-
comandazione pretiminare: 
quella di adoperare muli-
nelli robusti. costruiti con 
metalto anticorrosivo (in 
commercio ve ne sono dt 
ottimi. appositamentc stu-
diali per sfuggire alle in-
sidie della salsedine) e di 
lasciare a casa gli elegan
ti e delicati aggeggi che 
tanto bene funzionano sui 
fiumi e sui laghi. I mu-
linelli d'acqua dolce han
no poca durata a contat
to dell'aria salmastra e i 
loro delicati ingranaggi ri-
schiano continuamente il 
bloccagaio a causa dei 
granellini di ' sabbia " che 
riescono sempre ad intru-
folarsi nel meccanismo no
nostante ogni precauzione. 

II nostro Mediterraneo e 
ricchissimo di pesci cattu-
rabili con eanna lancio. 
Purtroppo. le co*te piu 
battute dai villeggianti (le 
due Riviere ligruri. VAlto 
e Medio Adriatico. rAlto 

- Tirreno) sono andate via 
via perdendo molti abita-
tori ittici, persuasi a far 
fagotto verso Udi piu tran-
quilli in seguito al chtav-
so, alle migliaia di bagnan-
ti, ai troppi * sub » tuc-
sperti capaci solo di pro-
durre tonfi. sciarquii e al
tri rumoracci analoghi. Su 
queffe coste i momenti mi-
glion sono ovviamente la 
mattina presto e il tramon-

. to, quando le spiagge sono 
deserte o si stanno svno-
tando. Ma. per i pctcalo-
n". i luoghi piu adatti in 
Italia vanno considerati le 
isole. piccote e grandi, il 
Tirreno centromeridionale 
(specie da sotto la costie
ra amalfitana a Villa San 
Giovanni), il ba.tto Adria
tico (ottima la punta del 
Gargano) e le tnsenature 
ioniche. In que*te acque i 
petci abbondano ancora e 
non e difficile, usando at-
trezzi adatti e manovrando 
tempre cot ogni cautela. 
compiere autentiche itragi 
fra i molti pinnuti di sco-
Qlio e fra i predatori. 

Uno dei petci sportiva-
mente piu divertenli & 
lenza dubbio il dtfnticc, 
prosso e robusto ieleotteo, 
dalla testa molto prnnun-
ciala e dai denti taplienti. 
*olidiisimi come i nostri 
tncisivi. Ha riflesti aurei 
sul capo, ma il suo colore 
dominante e una sorta di 
araenteo-azzurrino, macu-
lato di piccole chiazze scu-

Pesca al tonno con canna-lancio lungo la costa cala-
brese: salpe, saraghi e labridi le prede piu ricor* 
renti. 

re. E* un pesce splendido e 
fortissimo, dall'espressione 
eternamente truce quasi 
avesse in odio il mondo 
circostante, che ama le 
grandi profondita marine 
dalle quali si allontana per 
cacciare e per riprodur*i. 

Durante il periodo della 
fregola (da meta maggio a. 
luglio. il periodo percid che 
stiamo attraversando) spin-
ge il suo muso feroce vi-
cinissimo alle coste, laddo-
ve le rocce precipitano a 
strapiombo sul mare. Con-
trariamente agli altri pre-
doni, non si serve delta vi
le imboscata per soddisfa
re Vappetilo, ma caccia le 
prede in spazi aperti an-
dando in su e in giu come 
un pescecane. 

Quando il dentice e in 
fregola o in caccia vicino 
alia riva, non e difficile 
farlo abboccare sia alVesca 
ferma che a quella in mo-
vimento. A fondo, il boc-
cone piu invitante i costi-
tuito da pezzi di pesce fre
sco e da tentacoli di sep-
pia. il cui luccicante bian
co re desta un'irresistibile 
curiositd nel dentice. L'ab-
boccata si manifesto con 
stizzosi sussulti del voslro 
cimino: laggiu sul fondale 
il dentice sta assaporando 
la seppia. tentando di strap-
parla dalPamo invisibite. 
sinche il predone ingoiera 
ogni cosa filando, ventre 
a terra, verso il largo. Co
me cid accadra, il filo si 
tenderd quasi a spezzarsi 
e I'impressione si accresce-
ra allorche avrete rispotto 
con un secco strappo di 
cajina: preparatevi allora a 
lavorar di sangue freddo e 
di frizione. che il derr.tice, 
quanto a potenza. i un in-
crocio fra il luccio c la car-
pa nostrana. Con le eiche 
in movimento si hanno an
che maggiori possibilita, 
poiche il dentice e sensi-
bilissimo ai bagliori di un 
cucchiaino e a ogni cova 
che mostri di voler fuggi-
re. Usando cucchiaini on-
dulanti, pro<ti o ben za-
vorrati. fabboccafa e in 
tutto e per tutto uguale 
al luccio: un arresto im-
provviso, quasi ave%te in-
cocciato nel fondo. poi una 
trazione sorda, prolungata. 
emozionante, che vi fara 
balzare il cuore in gola. 
Anche qui lavorate dt fri
zione, ma non attentate 

mai il cantatto col pesce 
e azionate la canna di tro
ver so coil da fiaccare la 
resistenza del bestione. Con 
un dentice dal chilo e mez
zo in su. la lotto e vera-
mente cccitante e ricca di 
cotpi di scena: portare a 
riva la preda e farla en-
trare nel guadino non e 
impresa che rieica facil-
mente, neppure con le can-
ne e le lenze robustissime 
che e d'tiopo adottare. 

Altro pesce di stagion*, 
lungo le nostre coste. * 
forata, molto simile al 
dentice da cui si difjeren-
zia per la forma piu mar-
catamente rotonda e per la 
espressione meno truce. La 
orata e pesce aggraztato e 
fcrtc alio stesso tempo: vi-
ve sola quando raggiunge 
pesi considerevoli (fino a $ 
chili), ma preferisce il 
branco quando e al di sotto 
del chilo. E" uno sparide ir-
requieto. incoitante. molto 
influenzata dalle maree o 
dai cambt di luna. Duran
te Valta marea. si avvici-
na alle spiagge. icorrazzan-
do da quetfe alle praterfm 
di posidonia ricche di mol-
luschi e crovlacei. E' ap
punto con i crostacei (i 
(gamberetli chiamati * cra-
vetti '. i! • piccolo granchio 
denominalo * bernardo Fe-
remita ». le grotsc arselle) 
che si possono fare buoni 
bottini, usando montature 
relativamente leggere (flTo 
del 25 e ami del n. 10). 
poiche forata e piutto*tn 
diffidente. Con le esche 
cronomocinetiche le catrw-
re sono numericamente in-
feriori. ma in compenso I* 
prede sono le piu grosm 
del branco: usate cucchiai
ni da persico. con ancorina 
molto appuntita e senza 
flocchetti di lana. 

Dentici e orate, quindi, 
sono i pesci del momenlo, 
in attcsa delV' esplorione m 
dei molti abitatori di tco-
plio che normalmente av-
viene in luolio. agoito e 
settembre. Nei meri via, 
caldi le rive rotte da sco-
gliere vengono tcclic a di-
mora da salpe. saraghi. oc-
chiate e sciarrani. pesci di 
minor pregio sportivo ma, 
comunque. da non disprez-
zarsi sia per la bella resi
stenza che per la saporosita 
delle carnt. 

r. p. 
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Non si pu6 far ptsars) 
sugli innocenti 
un atto di giustizia 
Egregio s ignor direttore, 

•.•.'• ^ono ( in^egnante presso t 
' scuola tflemerifafe.dl nna Cdsa 

dipcTif l di un'isqla dell'Arci-
pelago Toscano ed il quotidia-
no contatto con i detenuti mi 
ha insegnato molie cose. Tra 
Valtro ho .notato< chet' nella 
quasi totalita dei'casi, le fa-

'• miglie di coloro che' si trovano 
in carcere cadono — all'atto 
dell'incarcerazione del loro fa-

^ miliare — in * un grave • stato 
v d{ disagio finanziarlo per cui, 

in deflnltlva, diventano le vit-
time innocenti di un < atto di 
giustizia ». 

Esiste, in realta, una forma 
di assisfenzaiper le famiglie 
dei >detenuti, ~< ma \ essa e affi-
data ad enti come I'ECA, Q il 
Patronato funzionante presso 
ogni Tribunale che, malgrado 

\ la r buona > volonta, ben poco 
pud fare per Vesiguitd dei fon-

*di dispdnibili. - ; i . 
•' Mi Hvolgo, attraverso I'Uni-

, ta, al gruppo parlamentare co-
' munista perche veda se gli e 

possibile di farsi promotore 
di una proposta di legge per 
una vera assistenza alle fami-

. glie dei detenuti, per tutto il 
periodo che il congiunto deve 
scontare la pena. -

• > • Io sono convinto che una si~ 
• mile legge contribuirebbe ad 

inserire Vltalia tra i paesi ve-
• ramente democratici e moder-
' Tit. Non pud essere democra-
tico e moderno quel Paese che 

. fa pesare sugli innocenti quel* 
Io che viene deflnito un < atto 
dt giustizia*, - v ,• > . 

: •: •"-."> Lettera f irmata * 
•:' • (Arc ipe lago Toscano) 

Cibo insufficient* 
nel sanatorio 
Garbasso dr Arezzo 

• • • • . < . ^ - • " . 

: Cariss imo direttore, V•-.•."•• :>l 

siamo un gruppo di ammalati 

mo perche non ci fanno man- Ora 
, v=: i5* *:* P^ 

e glusto chiedere, $ia '-\ M A M MA**;>m#« 
glare da cristiani. v - ->.-\ alia' « Larderello », sia al m M . v p O M i a m o 

Nol credldma che in carcere' 
mangino meglio di noi. Le pro-
teste della Commissione inter
na non sono ascoltate dall'am-
ministrazione e, quando un qm~ 
ma]ato reclama, lo mandano 

* atpattare 
i loro comodi:.. 

nistero - della >' Pubblica • Istru* 
zione: perche fate cose di que-
sto genere, facendo perdere 
del tempo prezioso ai giovani , p a r „ rj„hn 
senzaialcun costrutto? Se la? V ' , . , 
scuola serve esclusivamente a not comunisti non dovreb-

via dicendo che non e ancora alia * Larderello^, questa So-^\be. importare niente se Mora 
cietd e giusto 'che assuma i , e l s u o i alleati temporeggiano 

i giovani i quali conseguono la ,'i P e r , a formazione del nuovo 
a posto per Vintervento, 

E per cosa abbiamo conqui-
stato la democrazla, se noi t.b.c. 
siamo rinchiusi nei sanatori con 
il sussidio di 150 lire al aiorno? 

S E G U O N O /, 
N U M E R O S E FIRME V 

(Arezzo) • . 

La » Larderello » 
forma gli operai •. ].::>i'. 
specializzati 
epoinon li assume 
Egregio direttore, ' -> • • :-

vorrei, attraverso il suo gior- . 
nale, porre una - domandai- -e -
chiedere una risposta, a quel 
signore democristiano che, tlu-

•> rante - la campagna elettorale, 
disse che in Italia > ci • sono 
500.000 posti-lavoro'per i gio- • 
vani e 250.000 soltanto sono • 
occupati perche vi e scarsitd di 
mono d'opera specializzata. A • 
sentire quel signore, dunque, • 
i giovani qualificatisi non do-
vrebbero trovare difficolta ad 
occuparsi. 

Ma allora come sta il fatto 
che la Societa ' « Larderello * \ 
(80 per cento delle azion'% alle 
Ferrovie dello Stato e il 20 per 
cento alia Centrale) continua ' 

\-a far rimanere disoccupati gli 
allievi che hanno frequentato 
la scuola aziendale e che sono. 
stati promossi, chi da 2, chi • 
da 5, chi da sei anni? 

Tutto cid qerche la Societd 
dice che vi e « esuberanza di 

•personate>, e perche la stessa 
\non ha impegni con gli allievi. ' 
-Ma essi — dopo aver parted- [. 
pato a questa scuola aziendale r 

e : benche ; abbiano conseguito \ 
la qualifica di operai specia- : 
lizzati — non ricevono alcun 

promozione, altrimenti s'im-
ponga alia « Larderello * — vi-
sto che.poi si rifiuta di assu-
mere gli a l l i ev i — d'istituire 
corsiprofessibnali riconosciuti, 
che poss'ano" valere per qual-
siasi altra industria. ;--"'«•»,'; 

Intanto' -=- perd — sarebb'e 
neces'sario un - atto riparatore 

governo; i problemi che assil-
lano il popolo italiano - sono 
impcllenti e inderogabili', r 

A noi comunisti spetta rnuo-
verci e non deludere coloro 
che ci Hanno- dato U voto. Non 
possiamo mica aspettare I cd-
modid) coloro che hanno la1 

vita assicurata' tuttl I giorni! 
verso i. giovani .che da tempo II popo\o reclama i propri di-
sano stati 'riconosciuti Monti'.'irliti. Il'tcoslo della vita e au-
a lavorare, come, operai spe- mentato; in' fnodo spaventoso, 

• cializzati, f presso la Societd iygll\ affltti delle. abitailoni au-
* Larderello*. t • , mentdnif s'empre e divet\ta 

I ^ t t e r a ^ f i r i n a t a ;•> sempre ipiti difficile pagarli: 
( P r o v m c i a di P i sa ) v 

t.b.c. ricoverati nel Sanatorio '] attestato che potrebbe essere 
< A Garbasso» di Arezzo. In 
questo sanatorio si fa la fame, 
e si rischia di morire non sot-
to Vintervento chirurgico, per
che tutti i medici impegnano 
6 o 7 mesi per farci aumentare 
due chilogramml di peso. Ma i 
sacrifici • dei " camici bianchi, 
comprese le suore, vanno in fu-

valido per yualsiasi industria 
italiana; cid non e poss ib i le 
perch£ questa scuola fu creata 
per formare operai specializ
zati per la * Larderello* e, al i 
di fuori di questa industria, 
gli allievi possono presentare 
soltanto i l certificato della 
quinta elementare. 

I paesi hanno 
cambiato volto, 
ma in modo fragico -
' sono% un operalo emigrato 

; in Belgio dal 947, nativo di ' 
Sala Consilina in provincia di. 
Salerno. • - • , - , 
• La propaganda governatlva 
aveva gridato ai quattro ventl , 
che il Sud d'ltalia, grazie alia 
Cassa . del Mezzogiorno sta 

lcambiando volto. Hanno ra-, 
gione, in un certo senso, per
che sono ritornato al mio pae
se per le elezioni e ho trovato f 

: solo vecchi, bambini e donne 
che non si possono chiamare. 
ne sposate ne, vedove ne di-\ 
vorziate:-ma mogli di mariti 
emigrati : per \ guadagndre il 
pane per la famiglia senza. 
aspettare la Cassa del Mezzo- [ 
giorno. Conseguenza di que- . 

' stp: tanti bambini che cono-
scorio il lOro, papa solo'., per; .' 
averlo-visto in fotografia ] 
(quando* non abbandona Id 
famiglia per mettersi con al- \ 
tre donne del Paese dove la-
vora). . ,. 

: • Per conto mio questo non si . 
chiama * miracolo *: si chfa-
ma voler sbarazzarsi di tanta 
manodopera, che anche da noi 
sarebbe preziosa - se , appunto, 
la Cassa del Mezzogiorno fun- . 
zionasse come dovrebbe. 

MICHELE MIGLIORE 
( B e l g i o ) ' J ; v 

Ihsontma vorrei dire che 6 l -
sogna rhanglare tutti i giorni 
e questp diventa sempre p(u 
difficile ,e anche a l l affltti bi-
sogna pagarli tutt{ i mesi per 
non farsi sbattere fuori di ca-
sa. Ora che dobbiamo fare? 
Dobbiamo arrivare proprio al-
Vesasperazione? Meglio di no. 
Bisogna affrontare i problemi 
con calma ma anche con sol-
lecitudine. . • 

Saragat, Nenni, Moro, Rea-
le, li hanno mai fattl i conti 
in tasca ad un operaio che de
ve pagare Vaffitto, la luce, Vac-
qua, «il gas, le tasse, vestire, 
mangiare, mandare l-'ftgli a 
scuola, ecc, per vedere se e 
loro possibile tirare avanti? 
Quanta spendonq le loro si
gnore per il mangiare di ogni 
giorno? Quanto pagano di af-
fitto, o hanno una casa per lo
ro : conto? 

.Questi signorl lo sanno che 
le spese per affrontare la vi
ta non le incontrano soltanto 
i comunisti e i loro elettori, 
ma anche coloro che hanno 
dato la fiducia ai partiti dei 
dirigenti nominatl. 

Peggio per loro, se voglio-
no deludere il loro elettorato. 
Noi non dobbiamo deludere il 
nostro, ' dobbiamo batterci a 
fondo, dobbiamo \ creare un 
forte • movimento ' attorno al 
problema del prezzi e degli 
alti affiiti e far sentire la no
stra protesta. • 
•••• Prima di chludere vorrei far 
osservare un'altra l cosa: noi 

non siamo un'partito elettora-
listico, e percla a mio, partre 
sarebbe bene riaprfrp imme-
diatamehte un dialogo con t 

.; n'ostri. elettori .coriuha.jTrir 
buna , politico *, dedlcdndovi 
una pagina dell'Unita una vol-
ta alld 'Settlmanu. 

.11 popolo ha biiogtio di sen
tire'la sua voce.e.pertanto do-

. vrebbe aprirsi questo dialogo 
permanente tra gli-elettori ed 
i nostri. dirigenti e i nostri 
parlamentari. 11 Mese delta 
Stampa Comunista ci 6 propi-

. zip per riallacciare H dialogo 
iriiziato nell'ultima campagna 
elettorale. -:•••'• •'•' 

• ROLANDO. POLLI 
. ' .-,'Foligno (Perugia) 

Informare di piu 
sull'attivita del Gruppo 
parlamentare comunista 
Cara Unita, . > ; : ; . • ; . • 

elerhenti fondamentali, che 
,kanno ben orientato le masse 

popolari, facendo avanzare il 
' Partlto di oltre un milione di 

voti, sono stati, a mio avviso, 
i seguenti: Id glusta imposta-
ziorie politico espresso dal PCI 
fin dal suo sorgere; le dure e 
vittorlose lotte condotte dalla 
illuminata penetrazione della 
stampa comunista, alia testa 
della quale ha dato il piu va-
lido contributo il nostro quo-
tidiano, L'Unita. 

Ora, mentre non v'e dubbio 
che H PCI proseguira la sua 
azione politico nel Paese e 
nel Parlamento, per Vattuazio-
ne di un programma di rinno-
vamento della nostra societa, 
ritengo necessarip che tale azio
ne (oltre che dalle masse po
polari) sla sostenuta dalla pin 
ampia informazione e popola-
rizzazlone (in partlcolare sul-
T U n i t a deU'attit>itd che sard. 
condotta dai parlamentari co
munisti nell'attuale leg'tslatura. 

Consiglio percio il giornale e 
il Partito dt creare una visi-
bile rubrica che iratti partico-
larmente i dibattiii parlamen
tari. Tale rubrica potrebbe cc— 
stituire, a mio avviso. un mo-

• tivo di grande. interesse popo-
lare e quindi ci permetterebbe 
di rafforzare sempre di p i u la 
diffusion e del l 'Unita. 

U G O M A R T E L U 
(P irenze ) 

e e e e e e e e e e e e ee • e • • • • • • • e e e e e e e e 

TEATRI 
A«TI 

Alle 31.15 a prezxl popolari, la 
C.ia del .Teatro Italiano, diret-

, ta da-A^fetsen jn *.A.4(, p a i b -
'. va d'amoref/'S attl dl'G. Toh^ 

tanelli. Regla di Sergio Velitti 
DELLE MUS& riei . M2.SW) 

Chiuiura estiva 
SOLOONI I'lei. Ml 150) 
~ Featival estivo - Concert! - Re

cital - Mostra d'Arte - Articti 
. Internazlonali. 

ELISEO ('let 884 485) . . . 
Alle 11 « l * Travlata. 

FORO ROMANO CI el. 671449) 
Tutta le aer* apvttacoll dl Suo-
al • Laet. All« 31 In 4 lingu«: 
lnglMaw trances*, tedeaeo * Ita
liano. All* 33.30 solo in lngtew. 

MILL I METRO (Via Marsala, 
D. 98 • Tel. 49512481 
Alle ore 21.30 la Comp. del 
Teatro d'Arte dl Roma in 
I/alba. II giorno e la notte di 
Dario - Nlccodeml con Giulia 

' Mongiovino, M, Tewpesta. Re^ 
; >gla dt G. Maefta. Direz. »ttiV 
"etica Giovacchirio, Toizano. .-" 

NINFEO Dl VILLA GIULIA 
(p.le Villa Giulia. tel. 389156) 
Alle 21.30: «La pentola del 
tesoro > (Aulularlai, di Plan-
to con A. Crast, G. Dandolo, A. 
Meschlnl, D. Gemmo, Regia S. 
Bargone. Coatuml A. Criaanti. 
Musiche B. Nicolal. Grande s u e 
cetso. 

RIDOTTO ELISEO 
. Crtusura eativa 
ROSSINI 

Cbiuaura estiva 

: • 

Inesorabile « Musica Hotel» 
La morte e inesorabile, e vero: ma la TV non 

lo e di menoi Nessuno ha avuto il coraggio di dire 
bene di « M u s i c a Hotel »; tutti, anzi, hanno chia-
ramente dimostrato la loro ripugnanza per que
sto che — al solo scopo di designarlo in qualche 
modo. crediamo — le annunciatrici continuano a 
chiamare * varietn musicale *. Eppure, gli ordi-
natori dei programmi televisivi non hanno bat-
tuto ciglio: « Musica Hotel * ha proseguito il suo 
cammino e ogni domenica sera, sul secondo ca-
nale. ripete le sue follie. •* •- -

Non ci era mai stato dato di assistere a qual-
cosa di'piii scadente: dire che e al livello dello 
avanspettacolo sarebbe ingeneroso per gli onesti 
e bravi at tori e cantanti che battono le scene del 
varieta. In veritd, non ci sono paragoni posstbil i 
p e r * Musica Hotel *. Gli attori si muovono a 
riiotc libera, malgrado ciascuno di loro, preso in-
dividuatmente.sia poi un professionista serio. (al- . 
meno per quanto ci si attic ne alia parte maschile •• 
della compagnia. perche la schiera delle attrici 
# un gradino piu giu). I cantanti fanno il loro in-
gresso in scena nei modi piu intempestivi e inop-
portuni: quando cantano fanno il loro mestiere e . 
lo fanno bene, ma quanto partecipano alia recita, 
t meglio chiudere gli occhi. 1 balletti sgambetta-
no senza ragione alcuna. secondo coreografie con-
cepite forse per altri spettacoli. 11 regista, Enzo 
Trapani. che ha dato molte prove pregevoli della 
sua abilita. in altri tempi, cerca di fare del suo 
meglio. ma. infine. sembra anche egli travolto dal-
Vinsieme: la sua trovata piu originate sembra es
sere quella di riprendere cantanti e attori piaz-
zando le telecamere sotto un vetro. 

Ma il colmo della follia sta nel fatto che mal
grado le apparenze. « Musica Hotel » gode anche 
di un testo. Un testo scritto da un signore che si 
quaiifica autore: Dino Verde. Un signore che cer-
tamente sard stato ampiamente pagato per le sue 
prestazioni. E non e'e da stupirsene: perchi scri-
vere un testo come questo. assolutamente privo 
di senso, richiede comunquc una fatica. Dino Ver
de. ' noto per alcune rivisie radiofoniche caratte-
rizzate dal piu vieto conformismo e dal quatun-
quismo piu autentico, con < Afiiiica Hotel * ha rag-
giunto la vetta: e riuscito a mettere insieme un 
copione che qualsiasi filodrammatica di allegri 
goltcrdi. gli avrebbe rifiutato e poi e riuscitn a 
farselo a'ceettare dalla telcvisione. I 
• • Ma perche mai si e ritcnuto necessario metter 
ait un pasticcio simile? Non si poteva semplice-
mente offrire il microfono ai cantanti e creare una 
scarna. onesta rassegna di canzoni? Tra Valtro. 
« Musica Hotel * sembra riesca persino a squalifi-
care i suoi ospiti: ieri sera, persino Francoise 
Hardy cantando in italiano ci ha un po' deluso. 
Ma tant'e, che vale aver detto tutto cid? Domenica 
prossima. come ci e stato regolarmente promesso 
anche ieri sera, c Musica Hotel * tornerd ad a l l i e -
tarci inesorabllmente. 

•• '• 9 » * • 

SATIRl CTel. 985 325) 
. Alle 21.30.1 compagni di Oswald 
i e La plramide tronca. Novita 

di C. caracci. con Lelio. Berto 
i- lotii, Donnini. Fattorini. Ono-

rato, Paolini. Rado. Rivie. Seiar-
ra, Sanzotta. Regla Paolo Pao-
loni. - Ultithe repliche 

ST AD IO Dl OOMIZIANO AL 
PALATINO 

Alle 21.30 "prima" di « Don Gil 
: dalle calze verdi» di Tirso da 

Molina, con P. Quattrini. • G 
Galdanl. D. Calindri, A. Mlcan-
toni. A. Laurenzi, L. Melani. 
T. Sabani. Regia Lucio Chia-
varelli. Costumi e Scene Crl-
santi. Musiche B. Nicolal 

FE8TIVAL DEI DUE MONDI 
TEATRO CAIO MELISSO 

Alle 12, Concerto da Camera 

ATTRAZI0NI 
rffUSEO DELLE CERE ' 

Bmuto di Madame Tussand dl 
Londra e Grevin dl ParigJ- in* 
grrrao enntlnuato dalle ore 10 
all*- 32 

RASSEGNA ELETTRONICA -
Palazzo dei Congress! - EUR. 

Teatro Pensile: Ore 20.30. 23.30 
Mogambo, con A. Gardner 

' A • 
Aula Magna: Ore 20,30. 23.30 

La cavalcata di Chariot 
Arena: ore 20,30,' 23,30 Una 

sposa per due, con S. Dee 
SA 4. 

gala E: ore 10, 23,30 11 nipote 
plecblatello, con J. Lewis 

c + 
•ala D: ore 10. 23,30 L'nltima 

caccia, con R. Taylor 
A • • 

VARIETA 
ALHAMSRA (Tel 783.793) 

Balonetta In canna e rivlita 
Martana 

AMBRA JOVINELLI (713 306) 
n tesoro deiritola prolbHa e 
rivista Rosy Madia 

LA F E N i C g una dal a n a 35) 
Malta alia sbarra e riviata Vici 
Deroli 

VOLTURNO fvlsj Voltumo) ' 
n vend!catore dell'Arltona e 
rivista Leandris 

CINEMA 
Prime visifini 

AORIANO i T e i 39S.1S3) 
Il ranch delle 3 campanr. con 
J. Mason: ult. 22,90 A •*> 

A ^ c M i i . * . | e i ion 1681 
L'eroe d| SparU, con R. Egan 
tap. 16 ult. 22,50) ., SM 4 

A P H I U 1 l e i <?i#638) 
L'attlco, con D. Rocca; ult. 22,45 

(VM H) SA a « 
ARCHlMEOfi l e i d7Hn«7l 

The stripper 17, 18.30. 20.30. 22 
ARISION l e i 1 N 0 I ) 

Quando torn a 1'lnvemo, con J. 
Cabin (ap. 16 ult. 33.50) 

ARLECCHINO * . ? . * ? 
Agostine, con J. Thullin . 

(VM 18) DR 4 4 
ASTORIA « l n sr/0 245) ' 

P.B.I. agente Itapla-abll*. con 
E. Costantine G 4 4 

•VENTINO le i 572 1771 
L'attlco, con D. Rocca (ap. 16.15 
ult. 22.40) (VM 14) SA ^^ 

B A L U U I N A Clei 44f 9WI 
II grandnca e Mr. Plsasa. con C 
Boyer SA 4 4 

B A M O E R I N I (Tel 471.707} 
II gatio*«rde, eon B Lancaster 
(alle 14.45-IS.IO.Z2JQ ingr conv* 

DR • • • • 
BRANCACCIO (Tel 735 395) 

n dlavole, con A. Sordi SA 4 4 
CAPRANICA i'lei «7z«fJ | 

I sacrlteatl dl Bataan, con J. 
Wayne (16,30, ; 17,15, 20, 22,45) 

DR 4 4 
CAPRANICMETTA •ftT«4«)l 

Billy Budi, con T. Stamp (alle 
16^0. 17,15. 20. 22,45 DR 4 4 

COCA Ol RtfcNJO (39U-4M) 
i tl vlsle e la virtu, con A. Gl-
. rardot (alle l i , l i , 30.15, 23.56) 

DR 4 

COR SO (Tel 671891) 
Le manl dell'altro, 16^a 18.20. 
20,23. 22.40 DR 4 

EMHiRb. tVlale Reglna Mai-
• gherita) 
• I piaeerl della slgnora Cheney 

(ap. 16 ult. 32,90) ' fe 0 4 
EURCINE 4t*ali«SO flUtto •!• 
; I'EUR . Te l 60)0 90S) 
' L'attico, con D. Rocca, 16.30, 
• 18.10. 20.15. 22.40 (VM 14) 

SA • • 
EUROPA (Tel 885 736) ''. ' 
: L'uoraie che sapeva tropee. eon 
'• 3. Stewart (alk 15,55 - 17.55 -

20,15-33.50) (VIC 14) 0> 4 4 
FI AM MA ( l e i . 471: IOU) 

Delltto In pieno sole, con A. 
Delov (alle 16 . 18.10 _ 20,25 -
22,50) - , G 4 + 

F I M . « M £ T T A «Tel. 470404) 
Tama-y aad the 4ecter (alle 
16,90 -18.30 -J0.10 ^33) • , -, 

GALLERIA f i e f 073 2B7) - t U 

164 ragazze e un marlnalo apert. 
16, ult. 22,50 C 4 

GARDEN t l eL 983.048) 
n dlavelo, con A. Sordi SA : 4 4 

QIAROINO 
II dlavolo. con A. Sordi SA 4 4 

MAESTOSO (TeL /W.UH9) 
L'eroe d| Sparta; con R. Egan 
(ap. 16 ult , 32.50) < SM 4 

MAJESTIC i'lei 074 099) 
L'lncredibile-spU (ap. 16 ult. 
23,50) 

MAZ2INI (Tel 351.943) }' 
11 dlavelo, con A. Sordi "" " 

SA 44> 
METRO ORIVE-IN (8VU151» 

Una vita diOlcUe. con A. Sordi 
(alle 20.15 . 22.45) SA > • • 

METROPOLITAN (680 400) 
La grande peeeatrlee. con J. 
Moreau (alle 16. 18,50, 20.50, 23) 

DR 4 
MIONON (Tel 840 403) 

Diverzi* all'ltallana, con ' M. 
Mastroianni (alle 16. 18. 20.15. 
33.50) DR 4*>4> 

MOOERNISSIMO tUallerta 
S Marcelk) l e i 040 4451 
Sala A: F.B.I. agente laaplaca-
bile. con E. Costantine O 4 4 
Sala B.: Una fldanzata per pap*. 
ult. S3J0 eon G. Ford O ; 4 

MOOERNU Tlei 400.285) 
Una sterla taoderaa - I'Ap* Re
tina. eon M. Vlady 

(VM l i ) OA 4 4 • 
MOOCRNO SALCTTA 

I tre Itaplaeabill. eon G. Home 
A 4 

MONDIAL (Tel 614 878) 
n dlavelo, con A. Sordi OA 4 4 

NEW TURK t'lel /HU271I -
110 ragazze e «n a*arta*l*, apert. 
IS ult. 33 C 4 

NUOVO OOLOEN (755002) 
n ranch delle tre eaarpaae, ap. 
l i ait. ZT56. con J. Macbrea A 4 

PARIS <lei 7M.3*»>l 
Parela eTerdine: coraggt* aper-
tura l i ult. 32.50 A 4 4 4 

PLAZA 
V* glerne In pretnia l i . 18. 30,15 
33̂ 50 A. Sordi SA 4 4 

OUATTRO FONTANE < . 
Gil Itallaat si dlverteno cos) 
apert 16 ult. 33,50 DO 4 

OUiHlNALt; t l e i 463.653 > ' 
L'urlo del sjarlaea, eon F. La-
Umore DR 4 

OUiRlNETTA (Tel 970012) 
La vallgla del hola 17. 18,45, 
30.40, UM OB 44> 

RAOIO CITY (Tel 464 HH> 
FeoUcrl selvaajl, apert. l i alt 
22,J0. con J. Wayne ,>A 4 4 

HKA5.8 (Tel OH) 234) 
n flame rets* apert. l i ult. 33.50 
eon M. Clift ,•. A • • • 

RlTZ «Te: 837.491) 
Una fl«a«B*M ffjev.o«P*. a l t 
23.50 con O. Ford r 0 4 

R I V O L I d e l 400 893) ; 
La vallgla del sofa 17. l i 48. 
30,40, 33,59 DR 4 4 

Le sigle ehe appalene ae- • 
* osnto «J tltoll dei Bin • 
• corrlspendea* alle. so- gj 
v goenta slasslOoMlena per m 

m gsoerl: L ; ^., • •. • 
0) A — Awenturoso ."'•-'•-" ' _ 
0 C — Comieo m 

v DA = Disegno animate _ 
# DO •• Documentarlo >; S 
| N " Drainmatieo ;

 A 

# a — Glailo ; '£? T 
m M = Musicale * 
w S * Sentimental* 
§ S A « Satiiico r-,«-7- * 
^ OM M Storieo-mitolosleo * 
8) n ssattr* g le i l i l * sot flisi * 
_ eiea* espresso ael aseoo * 

segaent*: • . • 

A • • • • • m» eccezionale * 
• • • • • — ottimo • 
• •- • • • — buono g. 
+ •.-'•++ — discreto Z 
gv . •• : - ••."". mediocro . ^ 
m VM l i — vietato al ml . ^ 
T ooridl l i a n n i • 

ROXV 
: I sacriflcatl dl Bataan con : Y 
1 Wayne 16. 18.25. 3U3. 2Z50 

. . . DR 4 * 
ROYAL 
, L'lncredlbile spia (ap. 16 ult 

23.50) A 4 4 
SALONE MARGHERITA -

c Cinema D'Essai» L'ecllsse 
1 con D. Addams (VM 16) S 4 
SMERALDO (Tel 351581) 
, Una fldanzata per papa, con G. 
' Ford S > 
aUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
. L'lnferno e per gli erol, aper-

tura 15.50 ult. 23. con B. Da
rin DR 4 

TREVI (Tel. 689.619) . 
Uao sterta owderaa. - l/Ape 
Reglna, con M. Vlady (alle 
15,45-17 JD-19J0-21-23) 

(VM 18) OA 4«>« 
VIGNA CLARA 

BiUy Budd 16J0, 19.40. 22J0 
DR • • 

StM'omle vbiuni 
AFRICA (Tel 810 817) 

Fedra, con M. Mercouri (VM 
14) DR 4 # 

AinONE (Tel '-777 193) t 
La spada dl El Cid " A 4 

ALASKA 
II segreto dl Meateerlsto, con 
R. Calhoun ___ DR 4 

A L C K <«n ' 633.648) 
n vlsosie Sana pellc. con D. Day 

SA 4 4 4 
aLCVONE (Tel 810HJO» 

VBO del tre. con T. Perkins 
(VM 14) DR 4 4 

ALMCRl "Tel 290.3511 
I tre del Texas, con T. Tryan 

A 4 
AMBASCIATORI (Tel 481 570i 

II grandaca • Mr. Planaa, con 
C. Boyer SA 44> 

ARALUO (Tel 2501581 
I das esteaoellt, eon Toto ' 

C 44> 
ARIEL 

I rinnegatl della frontlera 
; . - - . . A 4 

ASTOR . . : . . 
West Sli* Story 

• • M • • • 

ASTRA 
II pugnale , Siamese, - con J. 
Hansen G • 4 

».TLANTE ( T e l 426 334) 
D. colpo segreto dl D'Artagnan, 
con M. Noel A 4 

ATLANTIC <Tel 700.656) 
l a spada di El. Cid, A 4 

AUGUSTUS (Tel 453 455) 
II criminate, con J. Palance 

<5 • 
AUREO (Tel 880.606) 
. West Side Story, con N. Wood 

M 4 + > 
AUSONIA ( T e l 426.160) -

II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR 4 4 

A.VANA ' (Tel. 515.597) 
Uno dei tre, - con T. Perkins 
(VM 14) . DR 4 4 

StlLSITO ( T e l 340.887) 
-, Anche 1 bola muoiono, con B. 
' Donley DR + 4 + 
SOITO (Tel 831U1»8> 

I racconti del terrore, con V. 
Price (VM 18) DR 4 

SULOGNA ' (Tei. 430.(00) 
II domlnatore 

ORASlt. 11 ei ' 552.350) 
La- guerra dei bottoni-SA - 44-0-

SHI&rOL. * l e i . £&4Z4) 
. Agente »*7 lieenza dl uceldere, 
• con. S.. Cohhery G 4 
BROADWAY t l e i . 215 740' 
: West Side Story, con N. Wood 

M 44>+ 
CALIFORNIA (Tel 21D2OOI 

LoUta, con J. Mason (VM 18) 
DR • • 

C1NESTAR I Tel 789 242 • 
I tre del Texas, con T. Tryan 

. A 4 
SLODIO (Tel. 355 657) 

II dosslnatore, con C. Heston 
DR 4 

COLORADO »Te! 617 42W7I 
Cosne Ingannare sal* saarito, 
con D. Martin SA , 4 

; H » » I ALIO '< l e i 481 33t»t 
La Parmlglana, con C. Spaak 

SA 4 4 
DELLE TERRAZ7E 

II trionfo dl R*Ma Hoed, con 
D. Burnett A 4 4 

DEL VASCELLO (Tel SHtt4.>»> 
C*me ingannare ami* marito, 
con D. Martin SA • 

OlAMANIb . l e i 29525UI 
: Dvte saaaural per cent* gelshe, 

con C IngrasBia . C 4 
DIANA ( l e i 79U.149) 

71 dosslnatore ~ 
DUE ALLUrti (Tel 290 306) 

Uao del t ie , con T. Perkins 
(VM 14) DR 4 4 

EUEN .Tel 380 0188) 
II Graatduca e Mr. Flsasn 

M • • 
E9PERIA 

II colp* segret* dl D'Artagvaav. 
con M. Noel A 

ESPERO 
Perse nnvinclblle, con R. Har-
risson SM 4 

P U G L I A N O (Tel 819.541 • 
. La spia In nere, con J. Hogan 

3IULIO CESARE (353 390) 
West Sid* Story, con N. Wood 

1ARLEM ( T e l 091.0944) . , , 
Riposo . 

-iOLLYWOOD (Tel 200 9511 
La gaerra del hetteal 

SA « • • • 
IMPERO (Tel 295 7301 
, Taras 11 aaagaiOea, con T. Cur
tis DR 4 

iNOUNO (TCI 583.499) • 
II grandaca • Mr. PIBSBS, con 
C Boyer SA 44> 

ITALIA (Tel 840 G30) 
. VMeasa segreta, con G. Al-
bertazzi (VM 14) DR 4 + 

JON IO iTvl 008.209) 
- Uao del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DB + 4 

MASSIMO (Te l 751;277)' > 
Loltta, con J. Mason ~ -DR 4 4 

NIAGARA: iTer 617,32471 - •• 
' Agente 007 llcenza dl accidere, 

con S. Connery • - G 4 
NUOVO ( T e i 588:110) 

Taras 11 magalflco, 'con T.'Cur-
; Us DR 4 
NUOVO OLIMPIA 
' "Cinema Selezione": Toto dia-

bollcus C 4 
OLIMPlCO 

n domlnatore, con C. Heston 
DR 4 

PALLADIUM (Qla Garbatella) 
• Taras 11 magnlflce, con T. Cur

tis DR 4 
PARIOLI 

Spettecoli teatrali 
BORTUEN8E -

Due saaaural per cento gelshe, 
rassia . . C • ' con C. Ingr 

PRENEST E 
Chiuso per restauro 

PRINCIPE ( T e l 352.337) 
. I tre del Texas, con T. Tryan 

A . 4 
REX ( T e l 864.165) 
. n granduca • Mr. Pisasm, con C. 
' Boyer SA 4 4 
RIALTO (Tel 670 763) 
, T Lunedl del Rial to": Gli sfa-

sati, con L. Olivier DR 4 4 
SAVOIA ( T e l 801.159) 
• n domlnatore, con C. Heston 

DR 4 
SPLENDID ( T e l 623.32041 
; La leggeada dl Ra**, con S. 
* Reeves SM 4 
STADIUM '• " « ' 

Quelle dae. A. Hepburn (VM 
~ 18) DR 44*> 
r iRRENO (TfjL 993091) 
; L'uaclne, con K. Douglas , -

DR 4 + 
rRIESTE fTel 810008) 

La guerra del bottoai 
SA 4 « > 

rUSCOLO ( T e l 777 934) 
Hatarl!, con J. Wayne A 4 4 

ULISSE H e i 433 #44) 
I da* celeaaeni con Tot6 . • 

VENTUNO APRILE (Oo46T7? 
Taras ft saacntlco 

^ERBANO « l e i 041 195) 
TJ Bs*aaca dl M*aza. Totd ' 

C 4 
tnTTORlA (Tot. 979.319) 

I tre del Texas, con T. Tryan 
A • 

IVrze viniotti 
aDRlAClNE (Tel 330 212) 

Le saeraviglie dl Aladla* A • 
AuSA 

Nel tempi* degl! aesHal talpa, 
con J. Agar A 4 

ANIENS; . I el 909917) 
BUI u bandits, con A. Dexter 

- A -
APOLLO (TCJ 713.300) 

Bndda, coa K. Hofno . SM 4 
*«#uit-A i l e i ( M e a l ) 

La Rglia dl Zorro, con B. Brit 
ton * A 4 

aRfeNULA (Tel 053 MB) 
La Oglia del Corsar* Ross* 

A • 
A U R E U O (Vis Bennvofuo) 

La veadetu dl Unas, con S 
Burke SM 4 

AURORA 
La saaja desaada, con A. Gard 
ner DR 4 4 

a v o R i O <T*t IBS «19i 
• La parsBifJaaa, con C. Spaak 

_ SA 4 * 
BOSTON (VlO CO PMtroisto 4M 
- Olnlt* c*sare n *saH]Blsut*T* 

delle Oallle . SM 4 
CASSlO 

Bnida^ con K. • o g n * - 9M d> 

2ASTELLO (Tel 561767) 
La notte e il deslderio, con P. 
Petit (VM/18) DR 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
y AU'lnferno e ritorno, con A. 
•- Murphy - J A 4 
COLOS8EO (T«l 739.355) 
! A porte chluse, con A, Eckberg 

C 4 
QORALLO (Tel 211.621) 

La storia di Ruth, con S. W. 
Thomass SM 4 

DEI PICCOLI 
Riposo :''-'••-. -••• -

OELLE MIMOSE (Vis Cassia. 
I due colonnelll, con Tot6 

DELLE RONDINI 
, Fango guile stelle, con M. Clift 

» » • • 
OORIA ( T e l 353 059) 

Una sposa per due, con S. Dec 
SA 4 

EDELWEISS (Tel 330.107) 
La donna degli altri e sempre 

; piu bella, con W. Chiari C -4 
SLOORAOO 

Lo spione, con J P. Belmondo 
O 4 4 

PARNE8E ( T e l 564.395) 
PARO (Te l 609.823) 

II Sglio di Spartacus, con S. 
' Reeves SM 4 

• RiS t'lel 865.536) 
. Tre vengono per uceldere. con 
'• C. Mitchell A 4 
LEOCINE ^ 

I ' due eolonnelli, con Toto 
C + 4 

MARCONI (Te l 249.709) 
: venU chili dl gual, con T. Cur

tis SA 4 4 
NOVOCINE (Te l 598.835) 

Due samurai per cento gelshe, 
con C. Ingrassia c 4 

3DEON (Fiasza Csedra, 8) 
II codlee segreto, con R. Hanin 

- . - G 4 + 
ORIENTE 
, II fratello dl Jess il bandito, 

con W. Morris DR 4 
3TTAVIANO (T*l 958099) 

II eriminale, con J. Palance 
O ^ 

PERLA 
Cimarron! con G. Ford A 4 4 

PLANETARIO ciei 4ou.o&7» L'agguato delle l i t freece, con 
: L. Darnell A 4 
PLATING (Te l 319.3)4) 
• Quelle due, con A. Hepburn 

(VM 19) DR 4 4 + 
PRIMA PORTA 
, La guerra del bottenl 

•A • • • 
ROMA 

Il capitaa* aero A 4 
R U B I N U t l e i 090.927) 

Suspence, con D. Kerr 
(VM 16) DR + 4 

1ALA UMBER IO .074.753) 
Gerenlmo 

IILVER CINE (Tiburtmo III) 
L'assalt* del 5. batUgllsne, con 

• M. Jong; A 4 
3ULTANO (P.ca O c m e n t * XI) 

Cafe Ruropa, con E. Presley 
• ' - - M d » 

TRIANON ( T e l 799.3991 
n leggeadsrlo X-1I, con C 

• Brouson • • • ' . . • . : A 4 

Sale parr<NM!hiali 
OELLE GRAZIE (375.797) 

Gil arcierl di Sherwood, con 
R. Greene A . 4 

DUE MACELLI 
Tot* allegr* faausma c 4- corse dl Isvrlsrl. 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Gordon il pi rata nero, con R. 
Montalban A 4-

»IO x 1 Via Etmsch) 38) 
II trionfo di Michele Strogoff, 
con C. Jurgens A 4 

RADIO / 
. Imminente riapertura 
BALA 8- 8ATURNINO ' 

Squilli al tramonto, con H. Mil-
land A 4-

BALA & SPIRITO 
Spettacoli teatrali 

3ALA TRASPONTINA 
SORQENTE 

I cannonl di Navarone. con G. 
Peck A 4 4 4 

Arene 
ESEDRA MODERNO 

Una storia moderna - L'Ape re
glna 

BOCCEA 
II monaco di Monza, con Tot6 

C 4 
BOSTON -••-"* 

Giulio Cesare II eonqulstatore 
delle Gallle SM 4 

CASTELLO 
• La notte e H deslderio, con P. 
PeUt (VM 18) DR 4 

COLUMBUS 
- Riposo 

DELLE GRAZIE 
GU arcierl di Sherwood,' eon 

- R. Greene A 4 
DELLE PALME 

Riposo 
FELIX 

Passaporto per Canton, con R. 
Basheart G 4 

LUCCIOLA 
: I tromboni dl Fra Diavolo. coa 

tl. Tognazzi C 4 
NUOVO 
- Taras il magnlflce, con T. Cur

tis DR 4 
NUOVA DONNA OLYMPIA 

Gordon il pirate nero, con R. 
Montalban A 4 

P* "»SO • ' 
' -on L. Caron (rid. Snal) 

« 4 
I . O -

R . 
ne 

r.zo ne) West, con J. Way. 
A 4 

LOCAU CHE PRATICANO LA 
RIDUZIONE AGIS-INAL: Adria-
no, America, Alee, Alelene, A a . 
basclatorl, Appio, Ariel, Ariston, 
Arlecchla*, Arena Taraato, Asto
ria, Bolto, Bologna, Braneaccie, 
Capranlca, Capranlcbetta. Caaslo. 
Centrale, Cola dl Rleaso, Cers*. 
Cristallo, Delle Terras**, Empi
re, Europe, Eurclne. Farnese, Fo-
gilaa*. Galleria. La Fenlee, Mas
simo, Mazzlnl. Metropolitan, Mo. 
derno, Nuovo Ollmpla, Paris, Pla. 
netarlo. Plaza. Prtma Forte, Qaft> 
rlaale, Radlocjty. Rltz. Royal Sa
la Umberto, Salens Margberlta, 
Saveia, Smeralde, Saitaao, Sa . 
pcrciaena. Soperga dl Ostla, Tre. 
vi, Tnscolo, Vlgaa Clara. . TEA-
TBI: Delle Muse, Ellseo. MTtll-
metro, Nlnfeo dl Vina Gialla, Sta. 
die dl Domndano. •-

• l l l l l l l l l l l l l l l f l l t l t f l l t l l l l l l l l l l M * 

IfWVWW %SSfWafPjw|'lw 

k WKfl NAKOM 
(Viale Marconi) 

O99I olio or* 21 rfunlofNi dj 

RftSSEONft (NTERNflZiDHftLE 
ELETTRONICA NUCLEQRE 
E TELERAOIOCINENATOGRaFlCa 

nvMcawaowti 
MiKuiMcsMnjniEUR 

taooll elnematogrsflci: lunedl 24 e martedl 25 • Moiam-
bo . Cavalcata dl Chariot - Una sports per due - Nino* 
to piechlatello - All delle squlle - eartoni animatl - Os> 
tro 3.000 documentari.. 
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I Mostruosa pubblicitd : 

' nella Germaniadi Bonn 

! Un sanclalo 
i per l'ex S S 

~> Giappone 
» • * • - « , C »7 .'* 

«•• 

assediano 

amencani 
Verso una grande manifestazione a 
carattere nazionale — Una nota del-

I'URSS al governo nipponico 

i . . ! • ) 

Era « scomparso » venerdl 

«r 

La stampa tedesca occidentale ha pubblicato in quesli 
giorni, a pagamento, la vignetta pubblicitaria che ripro-
dltciamo: aSaridali Oradourv, fabbricati da Goerti, a 25 
march! e 50. Oradqur, la ctitqdina martire frqncese, sorella 
di Marzabotto e Lidice, ridotta a tin enorme cimitero 
dalla barbarie nazista, serve oggi agli industrials tedeschi 

I 
I 
I »«.... .,... ™. .<= • ..u-.3.„, «,.cC «gg, U5... ,„«,*»» (Ulf .™e«.„, t o c n e e s s o a a a l preparativi 

come name dt anchiamov per la pubbhcita ad, un paio I militari degli Stati Uniti sul 
di sandali che turisti tedeschi, vecchi militi delta JPehr- ' territorio eiannonese aeera-

i ' TOKIO, 23. 
| Si estende in tutto il Giap-

I pone la lotta contro le armi 
nucleari e contro, le has* 
americane. Oggi le dimostra-

Izioni maggiori si sono svolte 
presso due basi navali ame-

Iricane contro il preannun-
ciato arrivo di sottomarini 

• nucleari. La polizia ha det-
I to che 60 ' mila persone si 

sono ammassate a Yokosuka 
I per la piu grande dimostra-
1 zione nella storia di questa 

I importante basa della setti-
ma flotta USA. 

I Nelle ultime settimane in 
tutto il Giappone si sono 

Irinnovate le manifestazioni 
di protesta, organizzate dal 

IPartito comunista, dal Par-
tito 'socialista, dalle leghe 
studentesche e dai sindacati, 

I contro le basi straniere sul 
territorio nipponico. Nei 

Iprossimi giorni sara organiz-
zata una dimostrazione a ca-

• rattere nazionale. 
J • Intanto una notevole im-

pressione ha suscitato la no-

I ta che I'URSS ha inviato nei 
giorni scorsi al governo nip-

Iponico per attirare la sua at-
tenzione sul fatto che « l'aiu-
to che esso da ai preparativi 

machl, possono calzare sidle piagge • francesi e ital'tane. 
Ce da chicdcrsi, a quarido cucine a gas Auschwitz, o 

, abiti Biichemcald: fabbricati dagli stessi magnati dell'in-
dustria (Krupp e Thys&en). che organizzarono il lavqro 
forzato e lo slerminio degli europei nei campi della morte. 
A chi tende adimenttcare, .quesw richiqmo infame che 
campeggid sit tutia la stampa del ca'ncelliere Adenauer. 

territorio giapponese, aggra 
va la tensione in quella 7/. 
del mondo •• e coinvolge I 

I 
I 
| . I nipponico si assume tutta la 

I va la tensione in quella zona 
' del mondo •• e coinvolge il 

I Giappone nei piani strategi-
co-militari degli Stati Uniti >. 

I La dichiarazione del go-
verno,,sovietico — dopo aver 
sottolineato che il governo 

«Intensificate la solidarietd » 

Numerose manifestazioni indette dalla 
CGIL a Milano, Genova, Torino, Raven
na, Firenze, Trieste, Carpi e Correggio 

& 

La CGIL ha lanciato ' una 
eampagna di solidarieta con i 
lavoratori della Spagna, della 
Grecia e del Fortogano che ha 
lo scopo di suscitare nuovi con-
sensi attorno alia battaglia de-
mocratica che conducono le 
masse popolari di quei paesi 
per ii riprictino della lioerta 
• la restaurazione della demo-
crazia. In ' quegta " occasione, 
Angela Grimau. vedova del-
l'eroe spagnolo assasoinato dai 
franchisti, ha inviato ai lavo
ratori italiahi, tramite la Con-
federazione italiana del lavo-
IO, il seguente appellor 

»Cart compagni, cari amici, 
in occasione della vostra eam
pagna di solidarieta in favore 
dei lavoratori di Spagna, Gre
cia e Portogallo, permettetemi 

:di indirizzarvi con tutto H cuo-
re il mio saluto piu affettuoso 
e . /ralerno, insieme con le 
tspressioni del mio profondo 
rammarico per non poter esse-
re fra voi. 

• Nei momenti' piu dolorosi 
della mia vita ho sentito quale 
poderoso aiuto rappresenti la 
solidarieta, lo so quale impot 
tanza essa ha per i lavoratori 

-che lottano in condizioni dif 
ficlli. Questo efficace aiuto che 
proviene ad essi, dai loro fra 
telli di classe del vostro Pae-
te, costituisce un grande sti-
molo; questa solidarietd che 
lavoratori sanno portare in oghl 
momento • ai . loro fratelli di 

, classe i una deile nostre piu 
grandi ricchezze. % 

• Cari compagni, con- prpfon-
ja riconoscenza desidero espri-
merci tutta Id' mia profonda 
tmozione per le testimonianze 
di affetto che il popolo italia 
no mi ha fatto pervenire e la 
mia gratitudine per la vostra 
grande ̂ eampagna condotta nei 
tentativo di saYvtre nri« marito 
Julian Gritkau.' - ? .* ' 

•-1\ fascia*— • spmonolo e 
Franc*, hanno lancWo una sfi-
da 41 mondo Merit nonostante 
tutte le pfbieste «!ef pin diver-
si ombienfi politici e ideoloffi-
cl > II fasti*** ^spagnelo ha 
commesso un crfmtne premedi
tate da lumgm tempo. 

"La loHm del popolo spagno
lo ela1 vestra soHddrieta gli 
faranno pagare cam questo cri-
mlne. •,;.-; --•••• • ' 

• Operlamo affincne nei pae-
si di Spagna, Portogallo e Gre
cia non obbtano a ripetersi tali 
mostruosita. Che nessuna mo. 
glie, che nestun bimbo cono-
tcano queste sofferenze, e che 
| Igptratori possano difendere 

legalmente il diritto alia pita. 
che" e il diritto piu assoluto 
senza repressiohi, senza tortu 
re, senza • carceri. • -•••>•-- -• 

»Permettetemi, cari compa
gni, di esprimere la mia in-
quietudine, che e quella di tut 
ti gli spagnoli, per la sorte del 
nostro caro compagno Ramon 
Ormazabal che in quesii giorni 
e'stato trasferito dalla prigio-
ne di Burgos, dove stava scon 
tando una' condanna a 20 anni, 
alle carceri di Carahanchel di 
Madrid. Vogliono forse commet-
tere un nuovo crimine come 
quello realizzato nei confronti 
di mio marito? Si prepara for
se un altro processo mostruoso? 

'Io vi chiedo, sicitra che ri 
sponderete operando immedifi-
tamente, di salvare la vita di 
Ramon Ormazabal. ~~ 

.» Desidero ripetere," poichi 
questo e il mio piu ardente de-
siderio. che il sangue versato 
da Julian Grimau deve essere 
Vultimo. 

'Sono sicura che con I'aiufo 
del proletariate int'rnazionale 
impediremo nuovi criminL 

'II nostro popolo con la sua 
lotta e con la vostra solidarie 
to, costruira una Spagna libera 
e felice^ Questo era il piu gran
de desiderio di Julian, ed e per 
questa sacrosanta causa che 
eali ha sempre lottato, per es
sa ha dato ia.sua rita. -
•'In suo nome io vi auguro 

grandi successi nella • campa 
0»a in favore dei lavoratori di 
Spbgna, Portogallo e Grecia, 

'Con tutta la mia ammira-
zione per i lavoratori e per il 
popolo italiano. ricevete i miei 
saluti piu fraterni -. 

Eeeo un prirho elenco delle 
manifestazioni della settimana 
entrante: ii 26; Firenze; Carpi 
(Modena) con 1'intervento di 
Diana Sabbi della CMJUllfti na-
zlohkle delle donne lavoratriei. 
m'ediglia d'argenttf • al valore 
partigiano; ii 27; Trieste; il 28: 
Milano. sara prcse*t« il sena
tors Renato BitossL presideirte 
dd)a Fed«ra*ione ^siwUeale 
monoiale; *Genova,'- ^Wttorlo 
Foa. vice oegretarto della 
CGIL; Ravenna. Luifi Mleosla. 
vice segretario della COIL; 1̂ 
luglio: Torino.'̂  Silvano Levre-
ro. responsabile delVUfflcio in-
ternazionale della CGIL; 3 lu-

flio a Correggio, provincia di 
teggio Emilia, avra luogo una 

grande manifestazione alia qua
le sararmo present! Arvedo 
Forni, > vice segretario della 
CGIL e rappresentanti della 
Spagna, Grecia e Portogall* 

responsabilita per le conse-
guenze che ne possono deri-
vare al Giappone e alia sua 
popolazione — protestava per 
la decisione del governo ame-
ricano di dislocare nelle basi 
USA in Giappone bombar-
dieri supersonici F.105 in 
grado di operare entro un 
raggio di 3.200 km. 

II documento faceva rile-
vare che 1'estensione della 
zona da cui puo partire un 
attacco nucleare estemlcavi-
tomaticamente la sfera geo-j 
grafica di applicaziorie-deK 
le misure di rappresaglie^ 
inevitabili per reprknere'im-
mediatamente - l'aggressione 
e per porre gli aeroporti e i 
porti che servono da basi nu
cleari in condizioni di non 
nuocere. ' -•'•>••• .•..-.. 

La nota attirava, infine, 
nuovamente l'attenzione del 
governo nipponico sul peri-
colo che rappresenta per il 
Giappone il dislocamento di 
armi nucleari sul suo terri
torio ed esprimeva la spe-
ranza che • il governo del 
Giappone, il primo paese ad 
essere stato colpito dalle ar
mi atomiche, « voglia trarre 
le conclusioni piu opportune 
dal crescente pericolo cui va 
incontro il popolo giappone
se a seguito delle nuove mi-
sure che gli Stati Uniti han
no preso per trasformare il 
Giappone in un avamposto 
della guerra nucleare>. ... 

Irak 

Altri 28 
comunisti T 

assossinati do Aref 
r.'•••'"-IL CAIRO, 23. . 

L'agenzia di notizia « M e 
dio Oriente* riferisce che 
ventotto comunisti irakeni 
condannati a morte sotto 
l'accusa di aver preso parte 
alia rivolta del 1959 a Kir-
kuk, nell'Irak settentriona-
l e . sono stati giustiziati oggi 
per ' ordine del ' dittatore 
Aref. L'agenzia cita, in pro-
posito, una dichiarazione del 
governatore militare r del-
rirak settentrionale, r tra-
smessa da Radio Bagdad. 

Dopo questi nuovi crimini, 
il presidente Aref ha avuto 
l'improntitudine di sostenere 
in una lettera a Krusciov che 
le tre donne condannate a 
morte a - favore delle quali 
era intervenuto il premier 
sovietico, non sarebbero mai 
state processate.,. 

- Qvottro soldati 
ingltsi vecisi 

- nello Yemen 
•'•• 'ADEN, 23 

'Un reparto inglese ha scon 
flnato in territorio yemenita. 
Nello scontro che ne e «egul-
to con • le truppe yemenite 
quattro militari inglesi rima 
nevano uccisi. Altri 25, com 
prete quattro donne, sono stati 
fattl priglonieri Sono in cor 
so trattative per U loro ii-
lascio^ , ., .. , '., 

Sulla rotta 
di Vespucci 

FIRENZE — Attilio Tuccl, un ayventuroso impiegato delle' 
poste di Firenze, .Intende attraversare da aolo PAtlantleo 
sulla rotta di Amerigo Vespucci. II Tucci ai b fatto coatruire 
un battello cbe ieri ha esposto in piazza del. Duomo, a Fi
renze. II ba^tello sara esposto nelle piazze di altre citta d'l-
t a l i a . l n quiwto modo, II Tucci apera di raccogllere l;fon-
dl pertacqulWiare viveri • carburanta per la auatfavaraata. 
NellaLtelefoto: II battello del T«cci esposto davantl al.'Duomo 

:dl FlNinze.l'', 

r. \ m :\-

L'annuncio dato da Ben 
Bella alia moglie del-
I'ex, dirigente algerino 

• u ALGEHI. 23. 
Un annuncio dato oggi dal 

la moglie di Mohammed Bu-
diaf ha chiarito il mistero del
la scomparsa dell'ex dirigente 
del F.L.N.-algerino di cui non 
si avevano piu notizie da 72 ore. 
La signora Budiaf ha dichiara. 
to di avere avuto, personalmen-
te dal primq ministro Ben Bel
la, rinformazione che il mari
to e stato arrestato. Non sono 
state precisate le ragioni del-
l'arresto. • 

Budiaf, - ex ' ministro del 
GPRA e compagno di prigio-
nia in Francia di Ben Bella, 
era scomparso 1'altro ieri mat-
tina. L'annuncio era stato dato 
dal'.'Partito delli"Wvoluzione 
socialista »., (semi-clandestino) 
che svolge' ruolo' di oppositore 
contro il governo dl;Ben Bella. 
Budiaf, in 'disaccordo col go
verno, non * aveva piu cariche 
pubbiiche da molti mesi. 
. Budiaf era scomparso dalla 
sua abltazlone di Hydra presso 
Algeri nella mattinata di ve
nerdi. Aveva detto che sareb 
be tomato per colazione. Sue 
cessivamente 11 < Partito della 
rivoluziohe socialista > emet-
teva un' comuhicato in cui si 
affermava che < vi e ogni mo 
tivo > di credere che il potere 
non sia estraneo alia scompar 
sa di Budiaf». • 

Mohammed Budiaf era vice 
presidente' del QPRAJ quando 
il governo prowisorio algeri
no torn6 ad Algeri dopo la pro-
clamazione dell'indipendenza 
dell*Algeria, il 1. luglio dell'an-
np"scorso. Egli aveva fatto 
partem dell'Ufflcio politico di 

' " Bella che successe al 
A diretto da Ben Khedda 

_ a ;f^be di agosto dell'anno 
scofso Budiaf si dimise dal-
rufflcio politico e il 15 novem-
bre si dimise anche da vice-
presidente del GPRA. Budiaf 
fu uno dei capi dei primi mo-
vimenti di ribellione contro la 
Fr§hciav e fu catturato dai 
francesi^V, insieme con Bel 
Belfa. '.^^ 

*«••*.!*.* » H>i&t • • * • r • 

Oceano Atlantico 

oggi 
met ri per 

. i i -

cercare il <Thresher > 
' Nostro serriiio • .' 

; Da bordo della nave 
> - « Fort Snelling >, « ap-

poggio >. - del batiscafo 
• Trieste » - ' 23 giugno. 

Le speranze di una pros-
sima localizzazione del sot-
tomarino atomico americano 
« Thresher >, scomparso due 
mesi fa al largo di Boston 
con 129 uomini a bordo, han~ 
no ripreso oggi nuova vigo-
ria con l'annuncio della.sco-
pertadi alcune strutture me-
talliche che si ritiene faccia-
no parte dello scafo dell'or-
mdi tristemente jamoso *97 
593 i. 

Il capitano Frank A. An
drews, comandante delle 
operazioni di i ricerca, • nei 
corso di - un'interoista con
cessit a bordo della nave, ha 
dichiarato che nei giorni 
scorsi. era stata pescata dal 
mare una lamiera quadrata 
di metallo, di circa tre metri 
per lato, che si ritiene trppar-
tenesse alia copertura ester-
na degli ecogoniometri in-
stallati sotto la chiglia' del 
« Thresher ». . • > • • 

Come e noto, la scompar
sa .del gigantesco sottomari-
no d'attacco, uno dei piu per-
fezionati del genere in dota-
zione della marina america-
na, continua ad essere avvol-
ta nei piu fitto mistero. II 
< Thresher » si inabissd il 10 
aprile scorso a circa 220 mi-
glia dalla costa - atlantica 
americana, nel corso di una 
esercitazione notturna. ' 

Da allora. molti furono 
i falsi allarmi che annun-
ciarono la localizzazione del 
relitto. Uno di questi fu addi-
rittura avvalorato in un co-
municato uffidale diramato 
dalla marina americana, e 
smentito ad appena 24 ore di 
distanza come non veritiero. 

H cap, Andrews, parlando 
con un gruppo di glornalisti 
ai quali e stata concessa Vau-
torizzazione a prendere par

te alle operazioni di ricerpa, 
ha fatto capire che *< questa 
potrebbe essere la-volta buo-
na >- < Voi dovete mettervi 
nei nostri panni • per . com? 
prendere- contro quali. diffi-
colta dobbiamo lottare >, egli 
ha detto rivolgendosv ai rap
presentanti delict stampa. 
€ Benche abbiamo a - nostra 
dtsposizione i piu perfezio-
nati apparecchi di rilevamen-
to sottomarino, ci troviamo 
ancora nella • classica situa-
zione di dover cercare un ago 
in un pagliaio. 11 "Thresher" 
e scomparso * infatti senza 
aver dato il suo punto e not 
ci slamo trovaticostretti,,a 
concentrare le nostre., ricer-
che in una zona di mare-dal 
raggio di quasi un centinaxo 
di miglia*. • •"' ' «• " ' ' ' 
< € Per il momento >, ha ag-
giunto il capitano * abbiamo 
ristretto i nostri tentativi en
tro un rettangolo di 250 me
tri di lato per 2SO0. Abbia
mo fondate speranze che.il 
" Thresher" si trovi entro 
questa zona ». 

Olfre ai guantoni isolanti 
di gomma rinvenuti in que-
st'area a suo tempo) altri og-
getti che, con maqqiore ccr-

Ambasciatori 
dei Paesi socialisffi 

presso il MEC? 
* ' BRUXELLES, 23. 
Nel corso di una conferenza 

di esponenti politici, economu 
ci e dell'istruzione dell'Euro
pe occidentale, dei paesi so-
cialisU, deU'Africa settentrio
nale e del Medio Oriente de-
dicata al MEC, Jean Rey, 
rriembro. dell'esecutivo della 
Cee, ha suggerito che i paesi 
socialisti accreditino amba-
sciatori presso la comunita eco. 
nomica europea quale • passo 
iateso a risolvere le relazio-
ni tra i sei e il campo socia
lista. :••••'. ' 

tezza, possono avere fatto 
parte- dell'equipaggiamento 
del sottomarino nucleare so
no *atari ripescati dal mare 
dalla nave < Conrad >. *H 
pezzo piu interessante — ha 
specificato il cap. Andrews 
— e costituito dal foglio di 
metallo. Su.una faccia esso 
e ricoperto con una speciale 
sostanza isolante. Ai suoi 
bordi abbiamo rileoato alcu-
ni buchi per bulloni. Con 
quesri ddti in nostro posses-
so, riteniamo che la lamiera 
sia appartenuta al" castello " 
di apparecchi di rilevamento 
contenuti in un comparti-
mento che spunta dallo scafo 
di un sottomarino della clas
se del tipo " Thresher "». • 

E* stato anche rivelato che 
il 12 giugno scorso, la nave-
ricerca «Conrad* stabili un 
contaito magnetico con un 
oggetto imprecisato • tramite 
magnetometro abbassato fino 
a 30 metri dal fondo del-
VOceano. II contatto fu effet-
tuato positivamente per altre 
due volte nei giorni seguenti. 
Sono stati inoltre rilevati al-
cuni tubi, che possono aver 
fatto • parte ' di una piccolo 
cbndotta d'acqua, ed un in-
volucro la cut sagoma, sullo 
schermo radar, assomiglia ad 
una bombola di ossigeno, an
che fluesta in dotazione del 
c Thresher ». 

Sulla scorta di questi dati, 
il bat{stafo « Trieste > si ap-
presta a discendere domani 
nelle profondita dell'Ocednb, 
fino a una quota di 2&00 
metri, per tentarr la localiz
zazione finale e .definitiva 
del relitto. 

tl % Trieste » e partito da 
Boston nella seratn di mar-
tedi scorso al rimorchio del
ta « LtSS, Preserver ». Esso e 
atteso sul « punto Thresher » 
nella mattinata di domani. 

: Jack Hand Jv: 

(dell'Associated Press) 
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dirigenti democratici cristia-
ni hanno manifestato per la 
umanita e la profondita del 
cordoglio che si sono avuti 
in Italia per la morte di Gio
vanni XXIII. In quella una
nimity in quella ondata di 
commozione popolare, » c*e 
stata " ancora ' una volta la 
prpva non solo della volonta 
di pace - degli italiani, ma 
della possibilita di un incon
tro, anzt.di una gia operan-
te unita, nel manifestare 
questa volonta. Ebbene, Ton. 
Moro ha colto questo mo
mento per sottolineare l'ol-
tranzismo atlantico, per im-
porre ai suoi alleati, persino 
di tacere sulle questioni del 
disarmo e della collaborazio-
ne internazionale durante le 
trattative per il governo. 

L'oltranzismo, atlantico — 
ha affermato Pajetta — Tin-
velenito rancore contro i co
munisti, colpevoli di f avere 
conquistato un " milione di 
voti nuovi, si sono manife-
stati in un spirito di crocia-
ta che si e rivolto prima di 
tutto a umiliare, a ricattare 
la sinistra cattolica, i repub-
blicani a chiedere la sotto-
missione senza condizioni del 
Partito socialista. E' l'esisten-
za di un movimento reale nel 
paese, sono i nostri voti del 
28 aprile e la riprova sicilia-
na che hanno determinato il 
fallimento dell'on. * Moro e 
che ci dicono il carattere 
reazionario e la > precarieta 
del governo Leone. " " 

L'c ordinaria amministra 
zione » . dovrebbe • giustiflca-
re il rinvio di problemi poli
tici e sociali piii urgenti ed 
essenziali intorno ai quali si 
e svolta la battaglia elettora-
le . ' Intanto, l'ingresso degli 
scelbiani con qualcuno dei 
loro uomini piu retrivi, la 
presenza di Mattarella (del 
quale denunceremo le con-
nessioni con la mafia) alia 
agricoltura e di Togni alia 
industria dovrebbero garan-
tire che mentre non si va a 
sinistra nell'attivita legisla-
tiva, la politica quotidiana, 
l'« ordinaria amministrazio 
ne» si faranno in un senso 
decisamente conservator e. 
Questo. h il governo che si 
presenta • minacciando' lo 
scioglimento delle Camere, e 
del quale si lascia intende-
re che si appresta a indica-
re nuove elezioni! — - > 

A . questo • punto, poiche 
nella sala si e levato un mor 
morio che faceva capire co 
me la prospettiva di una 
nuova consultazione del cor-
po elettorale non puo spa-
ventare i comunisti torinesi 
e si e gridato «And rem o 
avanti • ancora! >, i l ' compa
gno Pajetta ha detto: Cer-
to, non siamo noi che possia-
mo aver paura di raccogliere 
un altro mezzo milione di 
voti nuovi! Ma e proprio per 
questo che acquista maggio-
re autorita la nostra denun-
cia -del carattere incostitu-
zionale del ricatto di coloro 
che pensano ; che non possa 
esserci tin 'governo di verso 
da quello che vuole il se 
gretario della Democrazia 
Cristiana. ;.Oggj, la situazio-
ne e. grave perch'e si vuole 
creare nel paese una tensio
ne politica, un clima di in-
sicurezza e di minaccia per 
ricattare, <• per umiliare per 
subordinare i possibili al 
leati. La situazione e grave 
— ha detto ancora l'oratore 
— perche, in momenti come 
questi, piu di una volta la 
Democrazia Cristiana ha di-
mostrato di poter giungere 
anche all'awentura, pur di 
difendere, contro. la volonta 
popolare, il suo monopolio 
politico e le sue posizioni di 
privilegio. 

Forse qualcuno gia dimo-
stra di essere nuovamente 
tentato dalla teoria del meno 
peggio. C'e chi crede di po
ter stare a sinistra e rim-
piangere Ton. Moro e il suo 
tentativo. Noi comunisti, i n . 
vece, - crediamo fermanente 
che proprio questo sia il mo
mento di non mollare, di re-
sistere per poter avanzare. 
Non permetteremo che siano 
elusi i problemi che possono 
essere • affrontati .- soltanto 
andando a sinistra. Danno 
garanzia per tutti la nostra 
forza, l'unita che si e mani-
festata e si realizza giorno 
per giorno in tutto il paese, 
quell'unita 'che oggi trova 
evidente espressione nel mo
vimento in atto nelle fabbri-
che di'Torino, che in ogni 
parte d'ltalia gia fa intende. 
re la sua eco. , i,, -.« 5 --; 

Ingrao 
Nana, di atlantismo e anti-
comunismo aperto. Tutto 
eid e emerso in modo cla-
moroso — ha rllevato In
grao — quando, sotto la 
pressione della lotta popo
lare, si e dovuti passare 
dalle parole, dalle formule 
fumose, dai « nomi » ai fat-
tU alle scelte concrete, alle 
scadenze precise. Ma, con-
temporaneamente, e risul-
tato evidente che cedere a 
questa • politica siqnl^ca 
portare il PSI ad una crl-
ti profonda e, assai proba-
bilmente, ad una rottura. 
Giustamente, percid, il Co-
mitato centrale del PSI 
ha eorretto Verrore di Nen-
ni e si e rifiutato di sotto-
scrivere un • tale suicidio 
politico. 71 gruppo dirigen
te democristiano ha fatto 
male i conti ed ha sotto-
valutato la forza che han
no nel movimento operaio 
italiano Vasplrazione ad un 
rinnovamento strutturale 
> Vesigenza dell'unlta. 
Dobbiamo dunque essere 
eonsapevoli — ha detto In-

grao — che In queste settl- •( 
mane stanno glungendo ad 
un punto cruclale proces- { 
si. che stanno ' maturando 
da anni, stanno venendo al 
peitlne nodi decisivi eke 
vanno rlsoltl. f 7. / ^ 

' ' In primo luogo, occorre 
affrontare la- battaglia su. 
scelteprogrammatlche fon-} 
damentali, che la conqiun-' 
tura economica interna e la \ 
situazione internazionale: 
rendono dncor.piu urgenti 
e che non possono essere 
eluse. 

In secondo luogo, occor
re battere Vattuale grup
po dirigente r democristia
no, perche non si apre la 
via ad una politica tit rin- • 
novamento se non si giun-
qe ad una sconfitta plena 
e chiara di questo grup
po assetato di potere e le
gato per mille fili alia de--
stra economica. In ' terzo • 
luoqu, occorre battere la 
politica di discrlminazione 
e le assurde preclusionl 
verso Vala avanzata della 
sinistra, il PCI. Bisogna im-
porre alia DC la rinuncia, 
al proposito di rottura del 
movimento operaio — ha, 
affermato l'oratore tra qli 
applausi della folia — es
sentia oqqi piii che mai 
chlaro che tina tale rot-'. 
Una sianifica non solo nna 

. tuttorta delta destra, ma 
una crisi esiziale per lo 
stesso Partito socialista. 

E' assurdo pensare che 
si esca dalla crisi politico 
in cui la DC sta gettando 
il Paese, se questi nodi non ] 
venqono affrontati e sciolti'. 
positivamente. E' illusorio 
pensare che si possa risol- j 
uertt megllo fra alcuni me- ; 
si, dando oggi respiroie'' 
trequa ai moro-dorotei • e 
accettando - il •*• grossolano 
trucco del governo d'affa-
ri. Anzi, se si concede que
sta, trequa ai moro-doro
tei, questi nodi si ripre-
senteranno fra un po' di 
tempo in condizioni piii 
acute e difficili. ~~ 

Quando il compagno 
Nenni — ha osservato In-
qrao —• parla dei perico-
li di avventure di destra, 
dimentica di dire che tali 
pertcolt si faranno ancor 
piii pesanti se, invece di 
incalzare i diriqenti attua-
li d.c. nel momento della 
loro sconfitta e della loro 
crisi, si off re a costoro spa-
zio e tempo per le loro ma-
novre e si concede ai do-
rotei e a lutta la destra 
d.c/di impadronirsi anco
ra di piu del potere attra-
verso il governo Leone, 
umiliando per giunta la si
nistra d.c. Ha raqione Nen
ni — ha prosegiiito Ingrao 

; —^ quando denuncia la pas-
sivitd e i cedimenti della 
sinistra d.c. Ma perche egli 

, non dice anche che i pariiti 
' de l s centro-sinistra hanno 
stimolato questi cedimenti 
quando hanno accettato o 
subito . la liquidazione di 
Fanfani, e suite testa di 
Fanfani si •• sono messi a 
trattare con Colombo e con 
Moro? Ne basta dire che 
la sinistra d.c. deve farsi 
viva: bisogna dire che es
sa deve trovare la forza e 

• I'autonomia per battersi 
1 non gia per dei posti o 
per una formula, ma per 
un programma effettivo di 
rinnovamento e per la fine 
delle discriminazioni. Que
sta forza e autonomia la si
nistra cattolica puo trovar-
la quantp piu il movimen
to operaio dird chiaramen-
te, con le parole e con la 
azione, che esso non barat-
ta la sua unita, che esso si 
presenta unito nel dialogo 
programmatico e politico 
con il movimento cattolico. 
• Il movimento operaio — 
ha detto Ingrao avviandosi 
alle conclusioni — potrd 
affrontare le situaziojii 
acute che si stanno deter-
minando quanto piii avra 
coscienza della sua forza. 
La DC non e piu nella si
tuazione di dettare a tutti 
gli altri partiti le sue con
dizioni: questo e il fatto 
nuovo a cui il voto del 28 
aprile ha dato espressione. 
E quando essa minaccia lo 
scioglimento del - > Parla-
mento • appena eletto dal 
voto popolare, la risposta 
da dare e che chi pensa 
ad un gesto cosi grave, Ian-
cia una sfida a tutti gli ita
liani che amano la liberta 
e le istituzioni democrati
ze e rende ancor piu pe-
rentoria Vesigenza per tut
te le forze democratiche 
di unirsi sin da ora per bat
tere i prepotenti e i nemi-
ci della liberta, per impor-
re il rispetto della volon
ta popolare. 

> l -*: 
• i 

f Kennedy? 
. • .Uk.\'t 1- " t i l ' , * : . * ' * ' * . v '^-".f 

guerra che noi auspichiamo 
e quella contro la fame, la 
miseria e le malattie >. Egli 
ha quindi aggiunto che U 
truppe americane resterah-
no in Europa e in Germania 
fino a quando sara necessa* 
rib.e flnche la loro presenza 
sara desiderata. Questo ulti
mo accenjrio alia 'presenza 
americana in Germania vie-
ne messo - in relazibne, da 
tutti gli osservalori politici, 
al recente discorso del mini
stro della guerra di Bonn il 
quale sosteneva che «la Re-
pubblica federale tedesca de» 
ve garantirsi con ogni mezzo, 
compreso quello atomico, di. 
nanzi alia eventualita di un 
ritiro • degli Stati Uniti dal-
l'Europa >. =*-• - • • '•; ' - -'v. 
- Dopo l'allocuzione di Ken

nedy, i l ' corteo, scortato da 
quattordici motociclette del
la polizia, si e diretto verso 
Colonia. I . due lati della 
strada erano gremiti di fol
ia e per tutte le quattordici 
miglia del percorso, cartelli 
che rivendicavano la Slesia 
polacca, la eliminazione del
la Repubblica democratica 
tedesca, e l'abbattimento del 
«muro di Berlino > insegui-
vano il corteo presidenziale. 
A Colonia Kennedy ha nuo
vamente parlato dinanzi a 
una folia che ben; poco si 
distingueva da quella che 
dieci giorni fa aveva dato 
vita al piu sinistro dei ra-
duni revanscisti che si fosse 
mai visto neila Germania di 
Bonn dopo la guerra. '• ' 

E' stato questo di Colonia 
un discorso puramente d'oc-
casione: il ' rituale impegno 
a difendere la ccivilta occi
dentale »" e un omaggio al 
Cancelliere, che e apparso 
abbastanza - sibillino: « Nel 
mio paese — ha detto a que
sto proposito Kennedy — si 
dice spesso che ci sono trop-
pi Kennedy al governo, ma 
qui da voi credo che nessu-
no potrebbe • protestare per
che ci sono troppi" Ade
nauer >. Prima di ripartire 
alia volta di Bonn, Adenauer 
e Kennedy hanno assistito a 
una messa nella celebre cat-
tedrale di Colonia. Con Un 
leggero ritardo suirorario, il 
presidente americano,. sem
pre accompagnato da f Ade
nauer, e arrivato verso Tuna 
nella capitale federale dove 
ha tenuto un terzo discorso. 
Ad ogni modo gli osservato-
ri rilevano questa sera (sen
za peraltro trarne alcuna 
conclusione) che nelle nume
rose allocuzioni che egli ha 
gia pronunziato nella sua 
prima giornata di perma-
nenza in Germania, Kennedy 
non ha accennato ne alia 
riunificazione, ne al diritto 
all'* autodeterminazione ». 

Quanto a Berlino. pur ri-
badendo la nota ' posizione 
degli Stati Uniti di non « ab-
bandonare > la citta, non e 
sfuggito, agli osservatori, 
che Kennedy, parlando dal
la scalinata del municipio di 
Bonn alia popolazione am-
massata. nella Piazza ; del 
Mercato e nelle vie adiacenti 
alia storica universita, ha 
proclamato che « Bonn deve 
restare una delle capitali del 
mondo libera >; senza accen-
nare alia tesi adenauriana di 
un ritorno della capitale a 
Berlino. 

II pomeriggio il presidente 
americano l'ha trascorso nel
la residenza riserbatagli a 
Bad Godesberg dove insieme 
a Rusk haj avuto pn collo-
quio con Tambasciatore sta-
tunitense a -Mosca, Foy Koh-
ler, giunto ieri dall'URSS in 
Germania occidentale. Argo-
mento dei colloqui e stato, a 
quanto si apprende, la con
ferenza a tre che deve aver 
inizio a meta luglio a Mosca 
sulla fine degli esperimenti 
nucleari.; In serata ha par-
tecipato - a un banchetto 
offerto .aH'ospite : da Ade
nauer e quindi a una festa 
di gala alia quale crano pre
sent! circa duecento persone. 

Nel '• brindisi, rispondendo 
a Adenauer che aveva esal-
tato le accoglienze che Bonn 
ayeva riservato al presiden
te : americano i Kennedy . ha 
messo in dubbio la sponta
neity di tali accoglienze, di-
cendo: « Vorrei dire che ml 
sembrato un .< po' dubbioso 
che tutte le bandiere e ban-
dierine agitate sotto i miei 
occhi provenissero effettiva-
mente da singole case e da 
famiglie private: ho avuto 
piuttosto l'impressione che 
diotro di esse ci fosse stata 
una mano amabile che le 
avesse mosse ». 
I colloqui politici con Ade
nauer, Erhard, Luebka • 
Brandt, iniziano domani . 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOR . Condirettor* 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 
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sabato 29 giugno 

primo canale 
10.30 Film: « Titanic 

per la tola zona di Ro
ma in occasione ddla 
Rassegna elettronica 

18,00 La TV dei ragazzi a) awenture In Hbreria: 
b\ TL magnlOco King 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edlx.) ' 

19,15 Carnef di muslca Orchestra dlretta da Ol-
no Conte. 

20,00 Telesporf 

20,30 Telegiornale delta 
zione) 

(seeonda edi-

21,05 TV 7 
settimanate televlsivo dl-
retto da Giorgio Vec-
chiettl 

22,05 La comica finale 
Billy West: «It musi-
dsta » con Oliver Hardy: 
Stan Laurel in •Stanlio 
iavandato » 

22,35 Concerto rtnfonlco. diretto da Car
lo Frand 

23,05 Telegiornale della notta 

secondo canale 
21,05 Telegiornale • aegnate orario 

21,15 Delitto a Corfu 

Doe tempt <U Massimo 
Durst. Con T. Carrara. 
A. Millo, V. Fortunato, 
C Pllotto Regla dl Gta-
coxno Colli 

23,10 X Rassegna 
Internationale elettroni
ca e rracleare. Senrixio 
di Carlo Guldotti -

23,35 Notte sport 

MrNMeranu (secondo, ore 21,15) 
Da un fatto di cronaea awenuto nel 1S63 • oggetto ' 

• suo tempo d'un appassionato tibello di Niccolo Tom-
maseo, Maaaimo Dural ha tratto li dramma taleviatvo ' 
• Delitto a Corfu. . in quest'isola, eentodlecl anni or 
•ono, duo Italian! furono condannati (uno di asai a 
morte), a saguito d'wna rlaaa nella quale avava parao 
la vita un greco. II primo proceaao • il ajiutJItlo all I 
appelio al avolsero In un clima dl tension*, allmantato • 
dall'ecc del conflitto ruaao-turco, nal quala II Plemonte, 
per \* .note ragionl diplomatlcha, aveva prcao poaizlone 
a fevcre del aecolare nemico della Qreela. In quel Ion-
tunc, dnlo-oso eplaodlo, vl aono dunque gl l gll alamantl 
i l una vera tragedla dell'lntolleranza: tema umano • 
alvlle, oltre che teatrale, dl alto impegno. Tra gll inter
pret! i l . Delitto a Corfu », II oomplanto Camlllo Pllotto. 

radio 
Nazionale 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso ; 
di lingua francese; 8.20: n 

; nostro buongiorno: 10.30: U ; 
milione; 11: Strapaese; 11.15: . 
Due temi per canzoni; 11.30: , 

: n concerto; 12.15: Arleccbi-
no; 12.55: Chi vuol esser. 
lieto.-; 13,15: CariUon; 13.25: 
Le allegre canzoni degll an- ' 
ni 40; 14-14.55: Trasmisaioni 
regional!; 15,15: Le novita 
da vedere; 15.30: Orchestra 
di Leroy Holmes; 15.45: Mu
si ca e divagazioni - turisti- : 

cbe; 16: Programma per i '. 
ragazzi; 16,30: Corr:ere del 

. disco: musica sinfonica; 17 -
e • 25: Concerto di musica ' 
leggera; 18: Vi parla un me
dico; 18,10: Corrado 8^5; 19 
e 10: L'informatorc degli ar-
tigiani: 19.20: La comunita 
umana; 19^0: Motivi in gio. 
stra; 19^3: Applausi a..;' 
20^5: Giugno Radio-TV 1963: 
20.30: II convegno dei cin
que; 21.15: Concerto di mu
sica operistica: 22.10: Franck 
Pourcel e la sua orchestra; 
22.30: L'approdo. 

Secondo •- . 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10,30. 11,30. 13,30, 14^0, 
15.30. 16^0. 17^0. 18.30. 
19 30. 20 JO. 2U0. 22,30; 

. 7.35: Vacanze in Italia: 8: 
Musiche del mattino:. 8.35: 
Canta Tony Dallara; 8.50: 
Uno strumento al giomo: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: At miei 

tempi; 10.35: Giugno Radio-
TV 1963; 10.40: Per voci e 
orchestra; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Trucchi « 
controtruccbi; 11.40: II por-
tacanzoni; 12-12^0: Melodie. 
di sempre; 12^0-13: Tra
smisaioni regionall; 13: D 
Signore delle 13 - presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Tavolozza musicale; 15: Aria 
di casa nostra; 15,15: Sole-
zione disoografica; • 15^5: 
Concerto in xniniatura; 16: 
50° Tour de France; 17: Can
zoni in soffltta; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: La 
discomante; 18^5: Arriva il 
Cantagiro; 18.50: I vostri 
preferiti; 1950: 50» Tour de 
France: 20: Musica ritmo-
sinfonica; 20^5: Tritatutto; 
21^5: Incontro Roma-Lon-
dra; 22: Cantano i Pennsyl-
vanians; . . . . . . . 

• ' . • ' • : T l B O ' ; ' : ' - ' v 
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: La storiografla 
americana del Novecento; 
19: Felice Giardini: 19.15: 
La Rassegna. Cultura tpa-
gnola; 19^0: Concerto di 
ogni sera: Scriabin; Glazu-
nov, Strawinski; 20J0: Ri-
vista delJe riviste; 20.40: 
Claude Debussy; 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20: n cla
vicembalo ben temperato di 
Johann Sebastian Bach; 21 
e 45: La politica estera <ta-
liana dal 1914 al 1943: 22.15: 
Sciostakovic; 22.45: Tl pri-
gioniero mal consolato. Corn-
media di Arturo Loria. 

Stan Laurel apparo neUa • Comica finale » (primo, 
ore 22,05). . 

primo canale 
11,00 Messa 

17,45 La TV dei ragazzi a) Gtramondo; b) Tele-
tris 

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

19,15 Mezz'ora 
con il Tokens Show musicale 

19,50 Sefte giomi al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edl-
zione) .. 

21,05 II signore 
di mezza eta* 

con Marcello afarcbesl. 
Una Volonghl e Sandra 
MondainL Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo settimanale dl lettere • 
art! 

23,05 Rubrka religtosa 

23,20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Hisskme segrefa «Net mare. del. Suds.. 
Racconto poliziesco 

22,10 Bianco; rosso 
e celeste 

Cronaea del gioml del 
Palio di Siena. Un pro
gramma di L. Kmmer 

23,10 Sport 
Rlunlone tntemaztonale 
di nuoto dalta piscina del 
Foro Itallco dl Roosa- -
Notte sport 

Vim Usi a «Nezza eta» (primo, ore 21,05) 
La puntata di questa sera del • Signore di m i 

eta • (una puntata dedicata quasi - per intero «| tema 
dell* vacanze) ospitera Virna Llai, la aimpatlea attrica 
ch« in quaati ultiml tempi • atata rilanclaU da aleuni 
rcglstl franceal e che-in TV ha recentemente Jnterpre-
tato II taleromanzo-fumetto « Una tragedla amerfeana >. 
Virna aara ben lontana, nella scenetta cha interpret** 
ra ataaora, dal ruolo di « donn* del glorno-. Sara vlcl-
nm, Invaca, al mondo della « Belle epoquo . o, con un 
cosjtum* i a l 1920, Intarpratarall ruolo dl una chanteuft. 

radio 
Nazionale 

Giornale radio: 8. 13. 15, 
20. 23; 6.35: Musiche del 
mattino; 7,50: E nacque una 
canzone; 8.30: - Musica per 
orchestra d'archi; 9,10: Mu
sica sacra; 9,30: Messa; 10: 
Lettura del Vangelo: 10.15: 
Johann Sebastian Bach; 10 
e 30: Per sola orchestra; 11: 
Strapaese; 11,15: Due temi 
per canzoni; 11,30; H con
certo; 12,15: Arleccbino; 12 
e 55: Chi vuol esser lieto.~; 
13.15: Carillon; 13,25: Motivi 
di moda: 14: Carlos Mantoja 
e la sua chitarra; 14-14,15: 
Trasmissioni regional!; 14 e 
15: Motivi di festa; 16: Vele 
e scan; 16.15: Aida. di Ver
di; 18.40: Musica da batlo; 
19.30: Motivi in - giostra; 
19,53: Una canzone al gior-
no; 2020: Applausi a...; 20^0: 
L'incontro. Radiodramma di 
Charles Bertin: 21^0: Can
zoni italiane; 22: Gioacchino 
Belli e la Roma del suo 
tempo (I); 22.30: Musica da 
ballo. 

S?condo 
Giornale radio: 8^0. 9.30. 

10.30 11.30. 13,30, 18^0. 
19.30. 20.30. 21,30. 22.30; 
735: Vacanze in Italia; 
3: Musiche del mattino; 
8,35: Canta Daisy Lumini; 
C50: Uno strumento al gior-
no; 9: Pentagramma italia

no; 9,15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Viaggio in casa di...; 
1035: Giugno Radio - TV 
1963; 10,40: Musica per un • 
giomo di festa; 11,35-12.30: . 
Voci alia ribalta; 1230-13: 
Trasmissioni regional!; 13: 
n Signore delle 13 presenta; 
14: Trasmissioni regionali; -
14,15: Iridescenze musical!; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Locanda delle sette note; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco; 1535: Concerto in 
miniature; 16: 50* Tour de 
France; 17: Musica da ballo; 
18.35: Arriva il Cantagiro; 
1830: I vostri preferiti; 19 
e 50: 50» Tour de France; 
20: Un angolo nella sera; 
20.35: Incontro con 1'opera; 
2135: Paesaggio con figure. 

; Terzo 
17: Un'ora di sosta. Radio. 

dramma di Heinrich Bdll; 
18: Franz - Joseph Haydn; 
18.40: Libri ricevuti; 19: Ma
rio Peragallo; 19,15: La Has. 
segna. Scienze biofisiche; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
Bach; Strawinski; Prokofiev; 
2030: Rivista delle riviste; 
20.40: - Gian Francesco Ma. 
lipiero; 21: II Giornale del 
Terzo; 21,20: Picoola antolo-
gia poetica: John Keats; 
21,30: Concerto sinfonico. 
diretto da Peter Maag: Wolf- * 
gang Amadeus Mozart; Ro
bert Schumann. 

Una Immagine del Palio dl Siena, cui e dedicato H 
programma dl Luciano Emmer (secondo, or* 22,19). 
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domenica 30 giugno 

primo canale 
10,15 La TV 

Mlegli agricolfori A cmra dl Baoato Ver-
tunnL 

11,00 Messa 

11.30 Rubrica rellSloBa. 

16,00 Sport Ripreaa dlretta dl un av-
venlmento- agonlstlco. 

17,45 La TV dei ragazzf 
a) i Tutt l in pista », con 
Walter Marcbeaelll: 
b) Guardianno Inaieme 

19.15 Peppino al balcone 
a Data a Ceaare^.a, d l 
Peppino e L a i d Da f l -
llppo . 

19,55 Varieia muslcale. 

20,15 Telegiomale Sport 

20,30 Telegiomale della aera (prima cdt-
xlone). . 
Orlglnale televlalvo dl 

21,05 A casa prima di cena ft^SSS?^B,4' 
Flamlnio BoIllnL" 

21,55 Libro bianco n. 31 tTeleacuola anno qatn-
to >. ScrvMo dl TJfo ZaW 
terln. 

22,55 La domenica sporfn/a 
Telegiomale della notta. 

secondo canale 
18,00 Raccomandafo 

di ferro d|IE. Kisbon per la aerie 
« Raaaegna del eecondo a. 

19.50 Rofocalchi 
in polfrona A eura dl Paolo CaTal-

Una. 

21,05 Telegiomale e aefnale orarlo. 

21,15 Musica Hotel Varleta moalcal* d l D l -
no Verde. Con Roaaella 
Como, Raffaella Car r i , 
Carlo GlulTfa. 

22,30 Sport RlsuItatL cronacha • c o n * 
mentl. • 

Roma: riunione in* 
fernazionaledinuofo SSI&.p«&mf" ron 

radio 
. ,« jz ionale 

Giornale radio: 8. 13. 15. 
20. 23; 6.35: Muslche del 
matt!no; 7.10: Almanacco -
Musicne del mattino; 7,35: 
E nacque una canzone; 7.40: 
Culto evangelico; 8,20: Aria 
di casa nostra; 8,30: Vita nei 
camp]; 9: L'informatore dei 
commercianti;j 9.10: Musica 
sacra; 9.20: Dal mondo cat-
tolico: 9.30: Messa; 10.15: 
Lettura del Vangelo; 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Annate; 11: Per sola orche
stra; 1125: Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
cbino; 12.55: Cbi vuol esser 
lieto...; 13.15: CariUon - Zig. 
Zag; 1325: La borsa dei mo-
tivi; 14: Musica da camera: 
14^0: Musica all'aria aper-
ta; 15.15: Giugno Radio-TV 
1963; 1520: Musica all'aria 
aperta; 16.30: Fantasia mu
slcale; 17: Concerto sinfoni-
co; 1820: Musica da ballo: 
19.15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in giostra: 19 
e 53: Una canzone ai giorno; 
2020: Applausi a...; 2025: 
Mia cugina Rachele. Roman. 
zo di D. du Maurien 21: Ra. 
diocruciverba; 22: Luci ed 
ombre; 22,15: Concerto della 
pianista M. Tonnembaum: 
22.45: II libra piu hello del 
mondo. 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 920. 

1020. 1120. 13 30. 18.30. 
1920. 2020. 21.30. 22.30; 
7: Vocl d'italiani all'estero; 

: 7,45: Musicne .< u--< i no, 
; 8,35: - Musicne " del mattino; 
8.50: II Programmista del 

. Secondo; 9: II giornale dells \ 
; donne; 9.35: Hanno successo; •", 

10: Disco volante; 1020: Giu
gno Radio-TV 1963; 10.25: 
La cbiave del successo: 10 . 
e 35: Motivi per un giorno 
di festa; 11.35: Voci alia ri-
balta; 12: - Sala '-* Stamps 
Sport: 12.10: I discbi della 
settimana: 13: U , signore 
delle 13 preeenta: Voci e 
musica dallo schermo - Mu
sica bar . La collana delle 
sette perle . Fonolampo: 14 
e 30: Voci dal mondo; 15: 
Prisma musicale: 15.15: II 
clacson; 16: Ritmo e melo-
dia - 50* Tour de France; 
17: La Radtosquadra: 17.45: 
Musica e sport; 1825: Ar-
riva il Cantagiro; 18.50: -I 
vostri preferiti • - 50» Tour 
de France; 20: Incontri sul 
pentagramma. AI termine: 
Zig-Zap: 20.35: Tuttamus:ca: 
21: Domenica sport; 21,35: 
Primavera italiana, 

.." .Tcrzo '. ''".';.""-
- 17: Parla il programmi
sta; 17.05: Antonello. capo 
brigante calabrese. Dramma 
di V. Padula: 19: Musiche . 
di G. F Mahpiero: 19 15- La 
Rassegna; 19.30: Concerto di 
ogni sera: 20.30- Rivista del-
le riviste: 20.40: Musiche di 
L. Mozart e W. A Mozart; 
21: II Giornale del Terzo; 
2120 Celebrazioni verdtane: 
I masnadieri. Direttore G. 
Gavazzeni. 

Lilla Bngnone partecipa aU'ortglnaie televlalvo • A 
casa prima di cena • (primo, ore 21.05). . . . 

•Beataall variation! drctae dalla RAI laranna rlpartalB 
•a t V B I B M M prBgraaiail etaa I'Unlta pnbbllca Bgai glarao. 

I* Ul l i tc} del lunedi 
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La pazza 
Non si pud negare che I progiamiu.aii della 

TV siano una continue fonte di sorprese. Quando 
sembra che abbiana individuato un filone* che 
stiano lavorando i n ' una ; certa direzione, che 
stiano precisando I loro intenti, tac!, scatta la 
moLla e arriva la puntata incomprensiblle. Pren-
dete ad' esempio la terza « sezione» di Osservo-
torio, quella dedicate al cinema. Quando fu an-
nunciata, noi esprimemmo alcune riserve: ci sem
bra va illogico che si dedicasse una parte di un 
nuovo settimanale al cinema, quando ogni setti

mana ; si trasmettevano una o d u e ' puntate di 
antologie filmiche, e. d'altra parte, esisteva gia 
un periodico come Cinema d'oggu Piu tardi. perd, 
pensammo che i responsabili di Osservatorio po-
tevano anche aver visto meglio di noi: quel fll-
metti sperimentali che venivano trasmessi dopo 
una breve introduzione critica, potevano effet-
tivamente rappresentare un filone interessante e 
distinto. - . 

In carattere con il tono saggistlco che tutto 
il settimanale sembrava volesse assumere, questa 
«sezione > ctnematografica poteva divenire una 
sorta di cineblub specializzato, che apriva ai tele-
spettatori la possibilita di assistere a opere ine-
dite in Italia o, comunque, di rarissima visione. 

Tutto sembro filare nnche furono mandate in 
onda opere de l l a . nourelle vague franees*. Poi, 
tac! ecco lo scatto della solita molla, di quella 
che Pirandello avrebbe chiamato « l a corda pat* 
za a. Questa settimana Osservatorio programme 
un episodio di Blasetti: Frine. E perche mai? II 
fllmetto e divertente, senza alcun dubbio; magi-
stralmente interpretato da De Sica e da uno stuolo 
di caratteristj (abbiamo gustato le apparizioni di 
Mazzarella e Caprioli). ma qui non siamo affatto 
su un terreno sperimentale. 

Di piu, un'antologia di Blasetti e appena flnita 
sul video, talche questa sembrava una strana 
coda di quella" serie. Poteva esserci forse una 
esile giustificazione: con Frine nacque la famosa 
espressione « maggiorata flsica ». Un richiamo d! 
costume, quindi, che poteva, forse, dar Iuogo a 
qualche riflessione. Ma l'mtroduzione, e le rela
t ive riflessioni sono state affldate a Gina Lollobri. 
gida, composts e misurata. Ma, t e ci at permette 

culturalmente Inesistente. E allora? n solito « Up-
pabuchia? Davvero non sappiamo: mister l 'de l 
video, r 

CoMftO 

Miranda 
a Napoli 

! 

'•• M i randa Mar t i no cantcra dodicl canzonl napo-
letane ( la ateaa* Incite au un 33 gir l ) nel corao di 

. una trasmlaelone dedicate a Napoli ch* la T V 
m a t t t r l In onda nelle prcaalme aeriimana. 

m 
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II Centro Poll-
sportiva del Vo-
mero " e stato 
rldimensionato: 
due campl dl 
tennis anzlche 
tre: la micro-
piscina coperta 
non - sara com-
pletata: il cen. 
tra medico-spot-

' rivo sara creato 
dopo I Giochl. 
Lo stesso ata. 
dlo ' del Vome-
ro sara Incom-
pleto per la da
ta del giochl: 
manchera difat. 
it dl una trlbu. 
na e delle rlfl-
niture. I lavo
ri, come si ve-
de dalla foto, 
non sono anco-
ra ad uno sta
to soddisfacente 

Nessuna attrezzatura per le regate sul lago Patria - Ridimensionato 
il Centro Polisportivo Vomero - Uno stadio a meta 

Dalla nostra redaiione 
NAPOU, 23. 

In uno recente conferenza 
stampa, . alcunl dlrigentl del 
Comitato organizzatore del 
Giochi del Mediturraneo tenne-
TO a sottolineare, con una cer-
ta amarezza, che non sempre 
le notizle riportate dai giorna-
U rispondevano esattamente al 
vero. Tuttavia dimenticarono 
dt rilevare che notizle vere e 
proprie, di quelle intereasanti, 
mai erano state comunicate al
ia stampa, anche Qiiando sa-
rebbe stato il caso di precisare 
certe posizionl del CIO, anche 
quando sarebbe stato opportu-
no chiarire e spiegare il per
che di certi atteggiamenti di 
alcune federazioni internatio
nal!, anche quando si sarebbe 
dovuto giustificare il ritardo 
di certi lavorl. 

Comunque. di fronte alle va-
rie indiscrezioni trap elate e, 
soprattutto, per Hspondere al
le domande che, con molto 
realismo, erano state poste lo-
TO, i dirigenti del Comitato 
hanno sentito il bisogno di giu-
stiftcarsi ammettendo che gli 
ostacoll da superare sono stati 
molti, sla per reperire i fondi, 
sia per accelerare il cammino 
di certe pratlche che u»u asfls 
siante burocrazia ha tenuto 
ferine per meal e mesi. Infine, 
perd, facendo ricorso ad u"a 
buona dose di ottimismo, han
no affermato che altrl motivi 
di perplessita o di preoccupa-
zione non devono esistere. an
che se, per portare a compi-
mento gli impiannti sportfoi 
necessari col poco tempo che 
resta a disposizione. si deve 
sperare in un ...miracolo dei 
teenxel • delle maestranze; un 
miracolo che si verificherebbe 
puntualmente, come si era 
•puntualmente veriflcato allor-
rhe si trattd dl consegnare lo 
Stadio S. Paolo ad una sca-
denza che sembrava Impossi
ble. 

Declassati 
i Giochi 

Oo quel gtorno ad oggi, perd, 
malgrado perdurl I'assenza di 
notizie ufflciali (tranne quella 
che at Giochl si sono ufficial 
mente iscritti 1400 atleti) i mo 
tivl di preoccupazione non so 
lo non sono diminuiti, ma si 
nccrescono e si accavallano a 
ritmo sostenuto. 

Tanto per cominclare e'e sta
in una dichiarazione inequivo 
rabile del CIO che ha ricon-
fermaio di non voler ricono 
•cere Vufflcialita dei Giochi 
del Mediterraneo (e pertanto 
auestl non dovrebbero essere 
piu denominati in tol modo) 
eon la motlvazione, un po" spe-
elosa pfr la verita e forte non 
veritiera, che la richicsta per 
mrganlzznrli non sarebbe per-
venuta nei termini prescript 
(due anni prima della data di 
inizio). 

V piu probabile, inpece, co
me a suo tempo spitgammo. 
che dietro questo cacillo bu-
Tocratico si nasconda il pi" 
ralido motiro del mancato in
vito dl alcuni paesi come Israe-
le, {'Albania e VAlgeria: una 
discriminazione politico, doe, 
che U CIO non ha accettato. 

Ma e'e dl piu. La federazio-
ne Internaztonale • di atletlca 
leggera gia da tempo aveva ne-
gato II suo riconoseimento al
ia manifestazione soVto la de-
ftominazione di Giochi del 
Wediterraneo, dichiarandotl 
tuttavia dlsposta a partecipar-
vl con la formula meno Impe-
anatlva dl -meeting*. Ora ap-
prvndlamo che alia federazto-
ne di atletica leggera altre 
due *i *ono dggivnte assu-
mendo lo stesso attegglamen-
to: quella del nuoto e quella 
dell'atletica pesante. 

Questo tanto per dare «n 
tpiadro del confusi rappor-
tl ancora esistenti con gli or-
ganlMml intcrnarionali. Rap
port! che non tembrano af-
fatto suscettibiM di migliora-
mento alio stato delle cose, 

k M I * ch» bisoffnera par-

lare di Giochi intcrnazionali di 
Napoli e non piu del Mediter
raneo, snaturandb gia in par-
tenza il stgnificato. se non la 
sostanza, della manifestazione. 

E passiamo alio stato attuale 
degli impianti. Prima di par-
larne, perd, vogliamo riferire 
quella che ci sembra la piu 
sconcertante e clamorosa noti-
zia di questi ultimi. glorni: 
sembra sia • accertato che le 
gare di canottaggio. anzlche 
effettuarst, come era stato pre-
visto, sui campo di regate del 
Lago Patria, saranno dirottate 

a Sabaudia.' E' una de cist one 
che lascia di sasso! 

Perche mai si sarebbe giun-
ti a tale decisione? Abbiamo 
cercato di rendercene conto 
recandoci sul Lago Patria per 
constatare lo stato dei lavori. 
Ebbene. possiamo tranquilla-
mente affermare che i lavori 
non sono stati fatti. Si. e'era 
una draga in mezzo al lago e 
ci hanno assicurato che sta 
funzionando, ma e stata fer-
ma per due mesi: due mesi 
sprecati. durante i quali si sa
rebbe potuto fare con calmu 

quello che occorre fare. <• 
Cera pure, in mezzo al la

go, una motobarca addetta al 
recupero di residuatl ' bellici. 
Nei solo giorno in cui ci sia-
mo stati ha • recuperato - una 
dozzina di proiettili ed una 
mina, tutti inesplosi. Ma sul 
fondo del lago ce ne sono an
cora, come avvertono le carat-
terisliche bandierine poste per 
segnalarli dopo la ricognizione. 

Per il resto niente. Ami no, 
un'altra cosa e'e: una barac-
chetta. Una baracchetta di le-
gno comparsa da un paio di 

giorni, da quando si ebbero le 
prime avvisaglie di critiche per 
10 spostamento delle regate a 
Sabaudia. E quella baracchet
ta dourebbe costituire il segno 
che al lago Patria si sta lavo-
rando... 
• A noi pare che tutta la sto-
ria stia ftnendo nei grottesco! 
11 lago Patria non ha fortuna 
come campo di regate, i ca-
nottieri non lo amano. Non 
hanno mai gradlto ne allenarsl, 
ne garegglare su questo lago 
per due motivi: innanzitutto 
perche e troppo lontano da 

Napoli e dai - circoli nautici; 
poi perche, fssendo di fondale 
basso, senza riparo da tutti i 
lati e collegato al mare (solo 
adesso si sta provvedendo a 
chiudere il candle d'inflltrazio-
ne) risente moltissimo dell'al-
ta e bassa tnarea ed e inte-
ressato ad un gioco di venti 
che non favorisce certamente 
un normale sviluppo di gare 
aumentando lo sforzo dei con-
correnti senza la possibilitd di 
ottenere eccellenti risultati. 
Specialmente le imbarcazioni 
senza timontere stentano addi-
rittura a mantenere il per-
corso. '- >-'<-•-

Che cosa occorreva fare sul 
lago? Tante cose, ma innanzi-
tutto una costruzione capace 
di contenere le imbarcazioni e 
tutti gli attrezzl; i servizi igie-
nici. Ie - docce, un posto di 
pronto soccorso. Attualmente 
esiste una costruzione, in mat-
toni rossi, ma e di proprieta 
militare e non si pub certo 
sperare di ottenere ospitalita 
in essa, gia occupata ed impe-
gnata come e. 

Acqua 

# * * * ^ f \ •&<. ••*: 
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Eoco le eondltionl in cat si trovano le mttresntare del La jo Patria. Nella foto in alto si notano le kandlere che ln-
dlcano la presenta dl ordlgnl bellici Inesplosi; In quella aotto la eostraxione appartenente aU'Esercito. Qnl do-
vranno essere approntate le opete necessarie par le imbar casionl, la tUseesa in acqua, le tribune, le doeeer I servlti 
Ifienid. Per II momento e'e solo erbtv 
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' Vuol dire che, se non si e 
proureduto fino a questo mo
menta. si lavorera con Vacqua 
alia gola per installare quat-
tro tubl dl ferro e qualche te-
lone. Cosi saranno riparate le 
imbarcazioni e faremo la soli-
ta bella flgura! Sempre se, be-
nxnteso. le gare si faranno sul 
lago • Patria. Perche potrebbe 
essere stata propria la consta-
tazione che non si e fatto nien
te di niente a far nascere la 
decisione del • tros/erimento a 
Sabaudia. Oltretutto occorre
va sbancare un triangolo di 
terra per adattarlo a scivolo 
per le imbarcazioni: neppure 
questo £ stato fatto. 

Non meno • allarmante e la 
situazione degli altrl impianti. 
11 Centro Polisportivo Vomero 
ha sublto dei ridimenslona-
menti: la microplscina coper
ta, difatti, non *ara portata a 
termine In tempo utile. Dei tre 
campl di tennis prevlsti, solo 
due saranno approntati. Lo 
stesso centro • medlco-sportivo, 
che trovera posto sotto le sea- -
lee del costruendo stadio, sara 
ultimato dopo i Giochi. 

Insomma, come si temeva, 
si e giunti alia corsa affannosa 
contra il tempo e, pur di far 
presto, si elimina, si riducono 
gli Impianti. Per appronlare 
lo stadio del Vomero, ad esem-
pio. sono stati stabilt'fi turnl 
di lavoro notturno e. cib no-
nostante non si riuscira a 
completare Vopera. E gia sta
to dichiarato che una sola trt- ' 
buna sara pronto, I'altra rerrd 
completata appena possibile. 
Non e mancato, perd, una giu-
stificazione: si dice che e stato 
impossible conpincere fi Co-
mando dei vigili del fuoco a 
spostare in altra sede una ca-
sermetta ubicata sul frontale 
del vecchio Stadio la quale im-
pedirebbe la costruzione della 
nuova fribuna. 

Si pud quindi concludere che 
Vunico vantagglo derivante a 
Napoli dalla organizzazione dl 
questi Giochl — la creazlone 
cioe dl alcuni impianti sporti-
ri tanto necessari alia cltta — 
sta subendo fortl scossonl. Tl 
rlschio e di averne in numero 
inferiore a quello preventiva-
to o dl averll incompleti ' e 
scarsamente Hspondenti, come 
gia i avvenuto per lo stadio 
S. Paolo. A proposito dei San 
Paolo, ancora non si e prov-
veduto a riparare I guattl che 
furono prodottl dalla scoiui-
derata Inpasione dl campo av-
venuta durante la partita col 
Modena. 

Questa e la situazione a tre 
mesi dalVapertura dei Giochl. 
Come si cede gli interrogate 
sono molti ed inquietanti. Una 
risposta esauriente e preclsa 
del CONI e del Comitato or
ganizzatore c peramente indi-
ipensabile. 

MidwfoMure 

Nei G.P. di Parigi 

Maspesbatte 
Gaiardoni 

Oggi inizia il torneo 

Wimbledon: 
favorito 
Emerson 

Nostra fervizio 
* ' LONDRA, 23. 

St comincia domani a Wimbledon. Le migliori racchette, quelle che sono rlmaste 
"pure" naturalmente, saranno di scena nei tempio mondiale del tennis per la settan-
fesima edizione di un torneo che equivale praticamente ad un campionato mondiale. 
Wimbledon ha sempre avuto un grande, infinito fascino per i tennisti, campioni e no, 
di ogni contlnente: una vittoria nei torneo piit famoso d'lnghilterra laurca deflnitiva-
mente il grande asso internazionale. 

Wimbledon s'addice da alcuni anni at tennisti australiani: giustamente, che i can-
0uri, dopo il passaggio al professionlsmo delle piit forti racchette statunitensi e del 
peruviano Olmedo che trionfd qui nei '59, fanno ormai il bello e il cattivo tempo nel-
Varengo mondiale. Divenuto professionista Rod Laver, tl campionissimo che «inse 
sia Vanno scorso che due anni fa, si pud dire, sul velluto, essi non hanno ugualmente 
preoccupazioni. Uno di loro apre ancora una volta il tabellone delle teste di serie, uno 
di loro e il grandissimo favorito. E' Roy Emerson. 

II "canguro" h aim piano ben ambizloso per questa che potrebbe' essere la sua 
ultima stagione da "puro": emulare Laver, vincendo tutti e quattro i tornei piu im-
portanti del mondo, quelli d'Australia, di Francia, di Wimbledon, di Forest Hills. Meta 
del piano gli e gia riuscita- sia nella sua terra che a Parigi. ha dominato il campo. 
Ed ora non dovrebbe failire il bersaglio, neanche qui •: Wimbledon: la sua classe e 
tanta, il suo desiderio di vittoria infinito che non si ^kde proprio come gli avversarl 
possano infine superarlo. 

Ma chi sono questi avversa-
ri? Anzitutto, lo spagnolo Ma
nuel Santana. che il secondo 
posto nei tabellone premia 
giustamente < per il bell'inizio 
di stagione, poi un paio di 
"canguri", i Fletcher e i Mul
ligan, il primo gia battuto da 
Emerson nella finale dei cam-
pionati d'Australia, il secondo 
che fu < finalista Vanno scorso 
e che quest'anno ha vinto gli 
"intemazionali" di Roma. Buo-
ne chances possono vantare 
anche lo statunitense Chuck 
McKinley. un tennista che non 
si arrende mai e che fu fina
lista nei 'SI, e lo svedese Erik 
Lunqvist. Non ci pare invece 
che il francese Pierre Darmon 
e I'inglese Mike Songster rac 
ritassero la citazione sul tabel
lone; entrambi appaiono com-
pletamente chiusi contro Emer
son e contro gli altri "big". 
• Gli italiani non sono affatto 
considerati: i nomi di Pietran-
geli. di Sirola, di Gardini non 
appaiono ne" tra le teste di se
rie del singolare ne" tantomeno 
tra quelle del doppio. I nostri 
sono Invecchiati, troppo invec-
chiati: quest'anno, hanno rac-
colto ovunque amarezze. _ La 
squadra dl Davis e stata elimi-
nata, al primo colpo, dalla Spa-
gna: il nostro numero uno. 
Nick Pietrangell, non e ' stato 
degnato neanche dat compilatori 
del tabellone degli 'Intemazio
nali » di Roma. L'unica cosa no-
tevole che Nick abbia saputo 
fare sinora e stata la vittoria, 
in Davis, su Santana. Un exploit 
notevole, e indubbio, ma troppo 
solo per poter far credere che 
effettlvamente il romano sia tor-
nato grande. 

Pietrangeli e comunque fidu-
cioso, forse quanto non lo e 
stato mai durante la sua lunga 
carriera. E, anche questo e stra-
no perchi non lo era mai stato, 
e quanto mai polemico. -Fini-
to io? — ha detto ai cronisti 
londlnesi. Ma non scberzia-
mo— quest'anno, ho tutti i *• col-
pi-, non gioco dawero male. 
Ed ho anche collezionato ottimi 
risultati. Nei breve giro di die-
ci giorni, mi sono permesso di 
perdere al quinto set contro 
Emerson e di battere Santana, 

* vale a dire i due piu forti ten
nisti del momento. H fatto di 
aver giocato bene contro i due 

. - big » mi ha completamente co 
- b i g - mi ha completamente 
convinto che, dopo una stagione, 
quella dell'anno scorso. disastro-
sa, sono tomato quello di un 
tempo... Ora voglio che anche 
il pubblico torni a credere in 
me: bene, spero di convlncerlo 
vincendo proprio qui, a Wim
bledon... » 

Un Pietrangell battagliero e 
slcuro dl se, dunque. Ma le pa
role rimangono parole: I fattl 
soltanto potronno dor raoione 
a Nick, o smentlrlo duramente, 
Staremo a vedere. 

Anche tutte le altre *pe-
cialita parlcno australiano. Nei 
singolare femminlle, la grande 
favorita e Margaret Smith; le 

' sue principal! antagonize le 
compatriot? Lesley Turner, Jan 
Lehane, la statunitense Darlen 
Hard, la Haydon Janes. Nei 
doppio maschile, i piu forti ap
paiono I 'canguri' Hewitt-
Stolle: solo II due Emerson-San-
tana pub dargll fastidio. , 

~**^*?^p^m 
PARIGI S3 

II campicne del mondo Antonio Maspes ha -onfermate 
la sua superiority nei Gran Premio dl Parigi battendo 11 
suo degno rivale Santc Gaiardoni. 

Degli stranieri il solo camplone di Francia Galgnard ha 
tentato di tener testa al forte tandem italiano, rluscendo 
ad entrare in fln&lc soltanto dopo aver vinto il recupero 
del!e semifinal! davanti a Gasparella. 

Maspcs «: Gaiardoni si erano presentati subito con i loro 
MgHetti da vlsita c si aggiudicavano in apertura dl riunione 
rispettlvamcnte 1 prim; due quartl dl finale, mentre Hcghet-
to e Pinarcllo (accondo e terxo rlspettlvamente ncl trrro 
quarto dl fintle) o Ogna (terzo nei quarto dl finale) ve. 
nivano eliminati dalla competlzlone; nei repechages soltan
to Gasparella (che era giunto nei quart! alle spalle di Gaiar
doni) e il c*>lga Slcrckx riuscivano a conquiitare gli ultimi 
due posti per le eemlnnali. 

Ecco i risultati a part I re dalle semifinal I: 
Prima semlflnalr: 1) Maspes (It.); 2) Gasparella (It.); S) 

Derksrn (OU: ultimi MO m. 12"Z/1». 
Secor.do semlflitale: I) Gaiardoni (It.); t) Galgnard (Fr.>; 

3) flterckx (Bel.); ultimi 2M m. 11't/lS. 
Kecuperl delle semifinall: i) Galgnard (Pr.); 2) Gaspa

rella (It.): 3) Derksen (Ol.); 4) Strrckx (Bel); nlttml 2«t 
mnri 1I"S/1». 

Finale per II 4., S. e C. posto: 4) Derksen (Ol.); X) Sttiw 
ck\ (Btl.); «) Gasparella (IL): ulUml XM tnetn It's-IS. 

Tinale per I prlml tre postl: 1) Maspes (It.); 2) Gataf' 
• ^ L _ i f : - — I - . . (Italia); J) Galgnard (Fr.); ultimi 2M m. U'g/lS. 
John KingMyj N e iu foto: ~ 
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5#//e strade di Francia entrano in scena anche i dilettanti 
* . . •>< t i 

Comincia domenica il «Tour 
Dal nottro inviato 

E P E R N A Y , 2 3 . 

CV' i7 grande « T o u r », e c'e il piccolo « jTojir ».* il 
T o u r - B a b y , B? il terzo della serie. Ed e nato, e cre-
sciuto bene. II primo I'ha vinto de Rosso (Italia): e 
De Rosso e adesso uno dei quattro moschettieri del 
noslro ciclismo .11 secondo Vha vinto Gomez del Moral 
(Spagna): e Gomez del Moral e un atleta di buona 
classe, che s'e distinto, ultimamente, nel Cr i t er ium 
del Del f inato . Anche questa volta, il piccolo « Tour » 
ricalchera le orme del grande « Tour ». Per Rimedio, 
che dirigera ancora la pattuglia azzurra', il percorso e 
difficile, e s'addice ai corridori svegli, pronti alVazio-
ne: passisti e scalatori. Passisti che si sappiano difen-

dere in salita, e scalatori che non perdano troppo ter-
reno in pianura. 

II T o u r - B a b y si svolgera sulla distanza di 2032 
chilometri, e sul seguente itinerario: 

30 giugno: Perigueux-Bordeatix 
1 luglio: Bordeaux-Pan, ,.' 
2 luglio: Tarbes-Bagneres • 
3 luglio: Cajwern-Luchon 
4 luglio: St. Gaudens-Tolosa 
5 luglio: Gaillac'Aurillac 
6 luglio: riposo ad Aurillac > 
7 luglio: Su Flour'St. Etienne 

' 8 luglio: St. Etienne-Grenoble ^ 
9 luglio: St. Jean-Val (There 

10 luglio: Courmayer-Chamonix ' 
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La giornata motociclistica di Sanremo 

«500»: rivincita 
di Remo Venturi 

11 luglio: Sallattches-Lons 

12 luglio: Port Lesney-Besancon, a 
. cronometro 

13 luglio: Gray-Troyes 

14 luglio: Troyes-Parigi 

Le asperitii, rispetto al passato, risultano piu SP-
verc. I Pirenei, per esempio,' verranno affrontati in 
tutta la durezza. ' E le Alpi? II tetto del piccolo 
« Tour» e il tetto del grande «Tour»: VIscran, a 
quota ,2770. Ma ecco le montagne del T o u r - B a b y : 
Tourmalet (2113), Peyresourde (1563), Portillon 
(1308), Grand Bois (1160), Portes (1325), Iseran 
(2770), Gran San Bernardo (2473), Forclaz (1523) 
e Faucille (1323). 

La partedpazione e importante, qualificatu. S' in-
gaggiano i rapprescntanti, dilettanti e indipendenti, 
di sedici Paesi, e .cioe: Germania delVOvest, Belgio, 
Bulgaria, Spagna, Francia, "Gran Bretagna, Olanda, 
Italia, Irlanda del Sud,' Morocco,'Polonia, Portogallo, 
Svizzera, Cecoslovacchia, Unione Sovietica e Jugosla
via. E* certo che il complesso guidato dal campione 
dei Giochi d'Olimpiu, Kapitanov, non verra al T o u r -
B a b y per recitare la parte della com par sa, anzi: il suo 
conjronto con le squadre del Belgio, iVItalia, di Spa
gna, di Francia e della Svizzera e iVeccezionale into-
resse per la gara, che nei piani di Goddet e destinata 
a diventare la manifestazione piii completu del mondo. 
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l'eroe 
della domenica 
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IL TOUR 
Giorni fa ho lcllo una 

nntizia molio iriste: e cioe 
che questa sarehlie l'ulli-
ina volia che il govcrno 
francesc o chi per lui (un 
cnte luristico o chissa co-
s'aliro) concede al Tour 
liherta c anzi priorita di 
transito suite strade. Sul-
le strode, ormai, dotnina 
la civilta di massa, avan-
za strombctlando e im-
puzzolendo Tesercilo dei 
oonsumalori, tin esercito 
arnialo di gusti uniformi, 
di radioline a • transistor, 
di baltclli gommosi; non 
v'c piu posto per quci pa-
tetici ragni di Terraglia, a 
ravallo dei quali anacrn-
nislici eroi si battono per 
la gloria di fabbrtchc di 
pomale, vini artefatti, cu-
cinc a gas, dclersivi, dot-
ciiinii sintetici e salami di 
snmaro o di pcrora, olire 
rhc per la propria, s'in-
tendc. - ~ 

II Tour e partito for»e 
prr r.iltima volta? O do-
vra rinunciare, scegliendo 
un tempo non consacrato 
alle vacanzc in automo
bile, una data qualunqur, 
una data spuria, a quel 
sun tcrribile luglio sacro 
a indimenticabili gare di ' 
fa\oIosi campioni? Un av-
\enimento come' il Tour 
dc France, dal quale so-
no inseparabili i ricordi 
di tanti viventi, di tanti 
contemporanei, non pur> 
far a meno di certr sue 
tradizioni: e fra quelle 
c'e anche • quclla che ri-
guarda il piii, cosi dram-
matico c intense, da fa-
lira do\nia al caldo, al 
sudnre, alle «cotte». A 
parte il fatlo che, per-
dendo il sno tempo clas-
sico, rischia di intruppar-
si col Giro dTlalia e con 
le altre corse a tappe che 
s^rpeggiano so e giu per 
rEuropa. II mio dunqne 
non e on compianto sto-
Hdo di eonservatore. No, 
c'e proprio il pericolo che, 
tra tntte le altre diffi-
eolia che incontra nella 
sua vita fattasi pfr piiv 
\ersi tempestosa, lo sport 
del cicltstno debfu per-
dere la sua corsa pin im
portante, o, che non sa-
rebbe uno scherzo, trovare 
nuo\e e per ora imprc-
\cdiNl i formulc. 

II Tour tnttavia per 
adesso e partito. F/ co-
minciato con nna di quel
le sue galoppale" fnrenti 
che di solito non lascia-
no traccia sulla elassifica, 
anche se e lont'ana Tela 
delPoro in cui Coppi * si 
lasciava staccare anche di 
mezz'ora in tutta la pri
ma parte del romanzonc 
a puntate, tanto sapeva 
che poi sulle • montagne 
ci pensava lui a rifarsi, 
e con abbondanza. ET lun-
ga I'cta aurra del Tour 
dc France. Nasce con la 

, t ? i 

Anquetil 

gara stessa, o qna>i: ha 
un'infanzia romantica, im-
mcrsa nel polverone e in 
nna sbracata Ieggenda, in 
cui emerxono mitici nomi, 
Carrigou, Petit Breton; 
un'adolescenza gt\ piu vi-
cina, e il suo eroe piu ' 
patetico si chiama Bot-
tecchia, il disperato mura-
tore veneto che eorreva 
da solo e da solo vince-
va; una giovinezza e nna 
maturita strcpitosc. domi
nate da uomini di ferm, 
Binda, l>educq. Antnnin 
Slagne, Sylver Mae^, Bar-
tali, Copp:. Bobel, Canl.„ 
Forse a<5istiamo ormai al
ia vecchiaia, il Tour ha 
le nighc e c'e solo An
quetil, biondo e gentile 
d'aspctto,. un aspctto che 
nasconde pcro la fer\ida • 
caitivena d'un 0 duro i>, a 

• illuminare con oltimi lam-
pi e guizzi i suoi giorni 
ormai grevi. 

Era an romanzo a pun
tate che pareva inventato 
da uno di quegli scriUo-
ri popolari franccst mae
stri di tulte le «suspen-
ce». Sta degenerando a 
fnmetto? • • 

Puck 
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Corsa entusiasmante nelle «125»: I'ha spuntata Taveri 
Nelle «250» dominio assoluto di Provini 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 23. 

11 piccolo eroe di questa do
menica tnotocicltstica e Remo 
Venturi, 38 anni, una passione 
irriductbile, - il sorriso di un 
uomo che non si arrende mai. 
Ha passato brutti momenti, ha 
sofferto per Vincomprensione 
altrui; per esempio quando la 
MV Vha trascurato ,mentra a-
vrebbe potato fargli vincere al-
meno un titolo viondiale. E sic-
come non e la tenacfa che man-
ca a Venturi, ecco (ftnalmente) 
la giornata buona, la giornata 
della riwtncita, la riutneita dt un 
pilota particolarmente serio ed 
esigeite con se stesso. Oggi Re. 
mo Venturi si e trovato a suo 
agio sul circuito di Ospedaletto, 
un circuito particolarmente dif
ficile, tutte curve, discese e sa-
lite. - - • -i 

Su questo tracciato Venturi 
ha pilotato in bellezza la Bian-
chi 500 e si e imposto nettamen-
te a Grassetti e alia MV. la mar-
ca cui apparteneva e che gli ha 
fatto piu di un torto. Un giorno 
dl gloria per Venturi che ha 
realizzato nuovi record sul giro 
e sulla distanza complessiva e 
un risultato che dovrebbe spro-
nare la Bianchi a far meglio, a 
dedicarsi con maggior costanza 
alle macchine da welocitd. 

Le altre corse? 
Quella che ha deluso Vaspet-

tativa e stata la competirtone 
della classe 250 dove Provini ha 
dettato legge con la massima fa-
cilita. Infatti la Honda di Red
man - non e esistita. Niente lot-
ta, dunque. Evldentemente la 
Honda manda i suoi modelli piu 
veloci solo alle corse mondtau: 
non e serio, e un tradimento 
verso gli spettatori e chi orga-
nizza fara bene ad aprire gli 
occhi o a stringere la bona. ' 

La classe 125 ci ha invece of-
ferto una corsa entusiasmante. 
Ha vinto Taveri su Honda, ma 
fino a due giri dal termine la 
MV di Spaggiari ha tenacemen-
te contrastato lo svizzero. Tave
ri ha fatto segnare il nuovo re
cord sul percorso totale e sicco-
me Spaggiari non e giunto mot
to lontano, la MV pud ritenersi 
soddisfatta dal posto d'onore. 

Ed eccoci at parttcoian, alle 
varie fasi delle quattro aare. -

Si comincia con le macchine 
sport: Vattenzione della folia e 
per il ragazzo di caia, Amilcare 
BallMtrieri. il campione itaha-
no dei cadetti che debutta nella 
categoria juniores. Ballestrien 
conferma subito le sue quahta, 
va in testa al secondo giro e vi 
rimane fino alia fine portando 
la Motobi al successo. La gto-
vane promessa sanremese vince 
nettamente percorrendo i 28 gi
ri (km. 94,640) in 59' e 33", alia 
noferole media di 95.333. II suc
cesso della Motobi e completato 
dal secondo posto di Tondo e 
dal terzo di Lombard!. 

Lo giornata e splendida. II so
le e un filo di vento rendono il 
pomerigpio ideale. Entrano in 
scena i concorrenti della classe 
125 e immediatamente si scilup-
pa la battaglia tra le M.V. di 
Spaggiari t la Honda di Taveri. 
I due prendono il largo girando 
ruota a ruota. E* uno spcttacolo. 
Nettamente staccati ,inseguono 
il francese Beltoise (Bultaco), 
V'isenzi (Honda) e Villa (Mon
dial). Redman (Honda) scorn-
pare presto « Mandolint (Du-
cati) si ritira dopo il nono giro. 
Gli altri non esistono. A meta 
corsa. Spaaoiari assume H co-
mando. ma la lotta e sempre in_ 
certtssima.' . , ' , _ . * • . 

At-antt cosi, con pli occhi flssi 
sull'italiand s Vclvstlcc che mi-
pliorano la m«dia ad opm pas-
saggio. Vuomo di punta i an
cora Spaggiari. I due sono dictsi 
da un paio di metri e non cam-
bia niente fino al penultimo gi
ro, quando Taveri attacca alia 
curva del cimitero e conclude 
trionfalmente con 5" su Spag-

« iari dtetro al quale si pia«ono 
isenzi e Beltoise. La media di 

Taueri (98,848) costituisce il 
nuovo record sulla distanza. 

La cronaca della classe 250 e 
povera. anzi poverissima perche 
viene a mancare il duello tra la 
Morini di Provini e la Honda 
dl Redman. In/at(t al nostro pL 

continuazioni 
Roma 

nista di pregevolissime azioni 
in tandem con Pedro. 

Ma anche Ardizzon e Frasco-
li hanno confermato in picno le 
doti gia mostrate al loro esor-
dio in giallorosso figurando 

tra i migliori insieme a Losi. £ 
tutti gli altri sono stati su un 
piano piu che dignitoso a con
ferma che la Roma avrebbe po-
tuto aspirare anche in un piaz-
zamento migliore in questo tor-
neo. se non fosse stato per la 
disgraziata partita con la Ju-
ventus. Ma passiamo alia cro
naca. 

Fin dai primi minuti la Roma 
si e distesa all'attacco poggian-
do la sua azione su un Manfre-
dini letteralmente scatenato: di 
Pedro sono state infatti due 
vertiginoee azioni che la di-
fesa elvetiea ha potuto neutra-
lizzare solo a gran fatica. £ di 
Pedro e 11 primo goal giallo
rosso realizzato al 16' ripren-
dendo una respinta corta del 
portiere su precedente tiro di 
Leonardi. Ma Pedro il suo ca-
polavoro alia mezz'ora « in -
ventando- il secondo goal 
della Roma: messosi in azio
ne ' sulla sinistra ' egli ha 
superato tre avvereari in ve-
locita come se fossero birilli poi 
ha effettuato un cross al milli-
metro sulla testa di Angelillo. 
Ed Angelillo non ha dovuto 
fare altra fatica che deporre il 
cuoio nella rete del Basilea. II 
tempo si e chiuso cosi con fl ri
sultato di 2 a 0 per la Roma. 

E nella ripresa la musica non 
e cambiata: sempre la Roma al
l'attacco, sempre la Roma in 
cattedra. Segna cosi il - terzo 
goal Angelillo (al 6') dopo un 
brillante duetto De Sisti-Leo-
nardi: e chiude la marcatura al 
25' Pedro (sempre lui!) a con-
clusione di un'azione De Sisti 
Angelillo Jonsson. -

A questo punto l'entusiasmo 
degli spettatori italiani presenti 
in gran numero sugli spalti an
che stasera esplode letteral
mente: e Manfredini 6 invocato 
a gran voce come il trionfatore 
della giornata. Pedro ed An
gelillo ringraziavano duettan-
do ancora con trame bellissi-
me, segnando un'altra rete (an-
nullata perd per fuorigioco) ed 
insidiando in un altro paio di 
occasion! il portiere elvetico. 
Perb il bottino della Roma re-
sta di quattro goal: ed anzi in 
chiusura (40') e il Basilea a se
gnare la rete della bandiera. 

Chiuso l'incontro si e appre-
so che in preparazione della fi
nale di domenica la Roma gio-
chera . mercoledi una partita 
amichevole ad Arau. 

Tour 

,fiorl, era scaruffata da una tie-
\pida, dolce brezza, profumata 
dall'erba e dal fleno. Janssens. 
Cazalu, Aerhenouts e Cruz non 
resistcvano. E la disgraziu di 
Anquetil sollecitava gli istin-
ti focosi di Schroeders, staffet-
ta di Van Looy, che si lanclavu 
all'inseguimento di Mas, con 
Poulidor, Cazala, Otano, Van-
nitsen e Pacheco. Era uno 
scherzo? N0. anzi. La pattuglia. 
pesta e forza, s'avvantaggiava 
di 45". Ahi? . • -

Anuuetii avvertiva il perico
lo. e metteva alia frusta i gre-
gari; Novak, specialmente. La 
caccia stti reitifili paesani di 
Pezarches, Touqu'tn e Glatigny 
veniva condotta sul piu alto 
ritmo. e si teneva sui filo dei 
secondi, Entusiasmava e appas-
sionavu per mezz'ora, e mrtfe-
va in mostra un Anquetil for-
mldabile e feroce, beffardo. 
Van Looy? Eh. si: Van Looy 
e ancora un magnifico e mera-
viglloso combattente. Tuttavla. 
la sua progressione non e piu 
— o. almeno. piii non pare — 
implacabtle A momenti. Van 
Looy mostra la corda come un 
tappeto troppo liso. Ruggine. 
Se n'andra con U passare dei 
chilometri? 
' l>a replica di Anquetil ave-
va successo, e placate gli <*r-
dori e le welleltd, •• 
' E' vero che cqnflnuaua • U 
fuggi e scappa. do nonostante 
nessuno, ' senza Vapprovazione 
di Anquetil, riuscivg a prende-
re il largo. Bruclavano, fa-
tui, i fuochi di paglia: era I'elet-
trica monotonia: xtasso velocv-
sim0 e mucchio. fino a poco 
meno di un'ora dal traguardo. 
quando dal nervosismo degli 
scatti, allestito da Groussard, 
nasceva e si suiluppawa ' a / « -
pa delta decisione che Anque
til non disturbava. Se n'anda-
va Bahamontes, e Vincalzava-
no Pauwels, Sorgeloos e Ram-
sbottom, ch'e in quattro e quat
tro otto scomparivano alia vi
sta del pruppo. 

Bahamontes era il corpo e 
I'anima dell'attacco. Sulla ram-
pa di Mont Mori tentava il 
colpo della sua resurrezione. Lo 
scaduto scalatore • aveva un 
guizzo d'eccezionale violenza e 
piantava la compagnta. Un 
guizzo, e basta. Tornava Sor
geloos, e " tornavavano . Ram 
sbottom e Pauwels. Terminava, 
cosi. con una volata a quattro. 
E Pauwels, il piu fresco, sfrec-
ciava con una facilita irrisoria. 
Il pruppo tardava I'2*" con una 
punta: Van Tongerloo. nel 
pruppo e'erano tutti i nostri. 
C'era pure Bariviera, vittima 
come Battistini e Cogliati. di 
una caduta. Tutto bene, per 
noi? Male no. se si tiene con 
to del passo: 43.561. 

REMO VENTURI h a trionfato nel le « 5 0 t » 

lota basta un giro (il primoji 
per svalutare Redman e tutti gli 
altri. 11 pubblico fischia il rho-
desiano che dopo la breve e 
inutile comparsa nella 125 e ora 
in corsa con un vecchio modello 
e non e percid in prado dt dare 
battaglia. Al 10. giro. Provini ha 
gia 40" di vantaggio su Redman. 
Basta cosi: Provini vince, stra-
vince senza forzare, Redman e 
secondo a V24'' e Visenzi (Aer-
macchi) e terzo. Sfortunato Mi-
lani (Aermacchi), terzo fino al 
23. giro. . • 

L'ultima gara e per le grosse 
cilindrate. Ce da seguire .il 
duello tra Grassetti (MV) e 
Venturi (Bianchi). E' un duello 
che appassiona. Chi lo vince? 
Ecco: avvio a favore di Ventu
ri. Poi prende il comando Gras
setti e le posiziont non cambia-
no fino al 12. passaggio. Due giri 
per Venturi, due giri per Gras
setti e di nuovo (16. giro) Ven
turi in testa. II pilota di Spcleto 
insiste. guadagna.terreno: 20" a 
otto giri dal -termine. Grassetti 
e specciato? Si, perche Venturi 
mantiene le distanze e si affer-
ma a tempo di record. Giusto 
come volevano le previsioni, lo 
australiano Findlay (Matchless) 
ottiene la terza posizione e il 
generoso Dardanello (Norton) 
finisce al quarto posto. 

Gino S«U 
II dttttaglio teenko ̂  

CLASSE IM Jr. 
1) Ballestrerl (MB) cMlome-

trl M.Mi in 59'M'S media W4M; 
2) Tondo (MB) 1 h. 37"z; • 

1X5 SENIOftES 
1) Taveri (Honda) chilome

tri M.6M in K'52"2 media 9$,***; 
2) Spaggiari (MV) 5C3?"2; 3) 
Visenzi (Honda) 5S*54"2. 
CLASSE 25* 

1) Provini (Morini) chilome
tri l«1.4«t In 5«**5" media IK e 
S93; 2) Keedman (Honda) M'19" 
e 3. 3) Visenzi a an giro. 
CLASSE 5M 
•• 1) Venturi (BUnehl) chilo
metri 1IMM In I ta. 4-2*" me
dia 1I«.1«S: 2) Grassetti (MV 
Privat) 1 h. 4'47": 3) Findlay 
(Matchless) a 1 giro. 

d'lngaggio del capitan0 della 
' S t Raphael* non e nota. E. 
perb. si parla di cinquanta mi-
lioni di franchi leggeri, Li var-
ra, nel 'Tour* dei cinquan-
Vanni? La verita. per ora. e 
questa: vada come vada, sul 
piano economico la corsa ha 
gia un trionfatore. * 

i Era logico e umano che 1° 
lotta assumesse. subito, le tln-
fe forti. E non • sembravano 
nient'affatto crudeli le azioni di 
disturbo che si succedevano ad 
una caduta di Anquetil ol-
I'inizio: Jacques rovinava od-

• dosso a Cogliati e a Battisti-
,ni„ e si feriva. fino alVosso, un 
dito di una mano. Non c'era 

• pieta: al "Tourm non c'e pieta. 
1 per nessuno, Corre chi corre. 
' E: oltretutto. la tappa d'avvio. 
»ra lanciata nella regione del-
lo Champagne. Perdonate Vim-
magine logora, che rende Video: 
la corsa di Epernay e scappa-
ta. come scappa il tappo dalla 
bottiglia del pregiato vino ' 

S'abbassava la bandiera. 
fuggivano Janssens. Cazala. 
Aerhenouts, e fuggiva Cruz. La 
verde e tenera campagna della 
Mama, qua e la rallegrata dai 

La tappa d'oggi 
' La seconds tappa del • Tour • 

e divism in due frasioni. La 
prima frazione e in programraa 
al matt 1 no (partenza ore 9): 
da Reims a Jambes, 183 chilo
metri in linea. La seconda. fra 
alone e a cronometro per squa 
dre sulla distanza di 21 chile 
metri, a Jambes, ch'e nel Bel
gio: quattro serie, di cui tre 
con tre pattnglle e ana eon 
quattro, alle ore 15, alle ore 
15,45, alle ore 16,30 e alle ore 
17,15. « ! • > - - « 1 1 * 

Auto 
liano aveva detto di non csscre 
molto soddisfatto del suo mez
zo. L'altro italiano in para, Ba-
ghetti, e stato costretto al ri-
tiro- la sua ATS non ha resi-
stito oitre U 16. giro. 

Per dare una prova della 
durezza del percorso e della 
gara. basta dire che soio undi-
ci dei 19 partenti sono riusciti 
a terminate la corsa. 

La Tevere campione juniores 

Air Inter la < De Martino» 
: Giornata ricca di interessanti 
incontri di • calcio fra squadre 
glovanili. 

I/Inter. battendo per 3-0 la 
Roma sul campo di Bologna, si 
e aggiudicata il Tomeo Dc Mar
tino. campionato nazionale per 
squadre juniores. Ls Roma ha 
giocato meta della ripresa in 10 
uomini per l'cspulsione di Flami-
ni che ha reagito al fallo di un 
awersario. 

L'atrermazione dei giovani mi-
lanesi * me ri tat a, come del re-
sto lascia chiaramente cap!re II 
risultato finale. CI6 nonostante, 
per giungere al successo. I ne-
razzurri hanno dovuto fatica re 
non poco e solo al 20' della ri-

firesa hanno dato concretezza al-
a loro suporiorlta. segnando la 

prima dcllc tre reti. £' stato Gal-

letti a rompere (1 ghiaccio: il 
mezzodestro. ricevnto il pallone 
da Bovari. ha t Ira to a rete. La 
sfera ha carambolato sul paio al
ia dentra di Negrisoli ed * en-
trata. Al 35*. secondo gol, con 
Fusari, ch« ha sfnittato un rim-
pallo su precedente tiro, infllan-
do aH'Incrocio dei pall. Tre mi
nuti dopo. ultimo gol: Boninse-
gna. da venti metri. ha lascia to; 
partire un fendente che ha net
tamente sorprcso II portiere ro-
manista. . ._ . 

• • • 
Alio stadio San Michele di Fi-

renze, la Tevere Roma (settore 
scmiprofessionisti) e il Cenisia 
(settore dltettintl) il sono lau
reate campioni r.^ziciali juniores 
di categoria. La Tevere ha hattu-
to il Prato per 2-1. Hanno segna-

to: Colautti e Brusadin. per la 
Tevere, e Vieri per il Pralo. II 
Cenisia ha battuto 2-0 il Quadra
nt Roma. Hanno realizzato Biagar 
e Pederiva. 

* • • 
A Roma, I! Tomeo Nistri con-

tinua a raccoKlicre i frutti della 
sua perfetta organizzazione e gli 
sport 1 vi vi partecipano numerosi. 
Ecco alcuni cenni di cronaca dei 
due incontri di questa sera. 

Nella gara NapoII-Tevere Ro
ma risultato ad occhi all e nulla 
di rillevo da segnalare. 

La Fiorentina e stata battuta 
dalla Latio con 11 minimo scar 
to di reti. Ha segnato nel primo 
tempo, al 15', la mezzala destra 
D'Amato. La Fiorentina * risul-
tata troppo individualista. 

Diciannove le vetture che si 
allineano alia partenza. Nelle 
prime posizionl sono la Lotus 
di Clark e la BRM di Graham 
Hill, i due piloti che nelle pro
ve ufflciali di ieri hanno regi-
strato i tempi piu veloci, mi-
gliorando gia alia vigilia il pri-
mato sul giro che era stato sta-
bilito da Mclaren Vanno scorso 
con 159,902 Kmph. 

La temperatura e ottima. 11 
cielo e terso. Qwilche nuvolet-
ta all'orizzonte. Soffia un ven
to da occidente che solleva 
nubl di sabbia dalle dune. Gli 
spettatori - sono circa 50.000 
quando lo starter abbassa la 
bandierina e Clark, con un 
balzo improvviso, sprizza in te
sta alia muta di bolidi che yj 
sgranano lungo il tortuo-io per
corso del circuito , di Zand-
woort. * * "-- > • 

Mclaren e Graham Hill git 
sono addosso e scompaiono in
sieme a lui dietro la -prima 
curva. Tutti gli altri seguono 
a distanze rovvicinate. Questo 
inizio velocissimo fa presagi-
re una lotta appassionante. Al 
primo passaggio — e se ne do-
vranno compiere 80 — Clark e 
sempre in testa, ma il campio
ne del mondo gli sta alle col 
cagna. I due sono inseguiti da 
vicino dall'asso australiano 
Brabham. Dopo il primo atro 
si ferma ai box la prima mac 
china, la Porsche del tedesco 
Gerhard Mitter. Ma riprende 
.subito. Al secondo passaggio si 
ferma Mclaren, > il ^quale con 
duce la elassifica mondiale do
po le prime due prove. Ha noie 
alia scatola del camhio ed 
suoi meccanici lavorano feb-
brilmente per ooviare all'in 
conveniente. 

Dopo sette giri, la verde Lo 
tus di Clark e sempre in testa, 
ma si e verificato un cambia-
mento nelle seconde posizioni. 
Brabham e passato secondo e 
Graham Hill e terzo. Insegue 
da vicino la rossa Ferrari di 
John Surtees che precede la 
BRM dell'americano Ginther. 

Come era nelle previsioni 
della vigilin — nelle prov.e 
ufficiali ben otto concorrenti 
avevano superato il record di 
Maclaren sul giro — la gara e 
veloce sin dalle'prime battute. 

Lo scozzese battistrada con-
tinua a girare regolarmente 
mantenendosi quasi costante-
mente sopra i 150 chilometri 
di media. Dopo 12 giri Clark 
doppia Vulthno concorrente e 
conduce con un vantaggio di 
sette secondi su Brabham il 
quale a sua volta ha un margi-
ne di due secondi su Graham 
Hill. 

Surtees si mantiene in quar
to. posizione e la sua gara, al
meno fino a questo momenta, e 
regotarissima. Al 16 giro si ha 
il primo, spettacoloso inciden-
te delta giornata. La ATS di 
Phil Hill perde una ruota ed 
il bolide si impenna, rovescian-
dosi e rotoiando ai margini del
la pista. Per un caso miracolo-
so, il pilota americano viene 
sbalzato dal posto di guida e 
se la cava con qualche escoria-
zione e motto spavento. La 
macchina e comunqne ridotta 
male e non pud riprcr.dere la 
corsa. Non e da dire che sino 
ad oggi le nuove vetture ita-
liane abbiano fornito una buo
na prova. L » - ** >-

II 16. giro e fat ale anche per 
Valtra ATS, pilotata da Gian-
carlo Baghetti. L'italiano e 
costretto a ritirarsi. lndubbia-
mente. I'andatura infernale 
impasta dai battistrada effettua 
una selezione drastica nel cam
po dei concorrenti. A poco piii 
d'un quarto di qara le vetture 
ancora in corsa sono 14. Anche 
Maclaren ed il sudafricano 
Magg. piloti ufficiali della Coo
per, sono fuori gara. Clark vola 
ed al 20. passaggio coy^dnce 
con un buon margine sui soliti 
Brabham, Graham Hill. Sur
tees. Gurney. Ireland. Distac-
cato segue la Ferrari di Scar-
fiotti. 

Mentre Clark continna ta sua 
corsa indiavolata, Brabham e 
Hill danno vita ad un duello 
appassionante per la seconda 
posizione. Al 21. giro Vinglese 
ha la meglio sull'australiano c 
tallona Clark. 

A meta gara — cioe dopo 40 
giri — le posizioni sono le se-
guentu Clark, Graham Hill. 
Brabham, Surtees, Ireland e 
Ginther. Scarfiotti e in declma 
posizione. £* costretto a fer-
marsi ai box anche lo svedese 
Bonnier, la cui Cooper non ha 
retto alle alte velocila impa
ste della gara. 

- Le emozioni giungono tutte 
nel finale della gara. Al 55. giro 
Clark doppia Surtees e non 
doppiati rim&ngono *oltantu 
Brabham e Graham Hill. Quin-
dl, Brabham si ferma ai box 
per la rottura della leva del 
cambio e Surtees si viene a 
trovare in terza posizione. E' 
poi la volta di Graham Hill 
fermarsi per noie alia trcsmis-
sione. Surtees spinge a fondo 
e si porta in seconda posizione 
prima che Hill riprenda. An
che Ireland avprofitta delta 
fermata del connazionale e si 
porta in terza posizione. Al 63. 
giro Surtees esce da una cur
va t dopo un testa-coda ripren

de. ma ha perso un posto. In 
seconda posizione si insUilia 
Gurney mentre Ireland viene 
sorpassato anche da Surtees 

Al 70. giro si ritira Graham 
Hill, Clark non ha piii rivali, 
vola verso la vittoria. 

Commento 
importanli e non possono esse* 
re sottovalutati. Y. , >.-, 

*i Al tempo stesso, perd, quel 
problemi non vanno idcmifi-
cali con le richieste della La-
ga, o meglio dei padroni dell* 
ditto extra che dominano In 
arganizznzione dei « pro » nn-
tepoiwndo a tutto i propri in-
teressi pubbiicitnri. _ . i, ~ 

I quali iitlcres.fi pubblicitari 
lion sempre collinmno con gli 
tntcressi del prestigio dei cor
ridori, oggi degradati u uomi-
ni-sanduich. Un esempio? II 
« caso » Adorni. II corridore 
ha tcrminalo stanco, tnalan-
dato il Giro tTItalia. Avrebbe 
avuto bisogno di un periodo 
di riposo, ma Vittorio era un 
po' il corridore del giorno, 
l'« uomo nuovo », la « promes
sa », il corrtdore elegante e in
telligent di cui tutti parla-
vano e percib «faccva molta 
pubblicitan: Vittorio qttindi 
non poteva frrmnrsi, doveva 
continuarc a corrcrc, a pro-
pagandarc il « suo » marchio 
di fabbrica. Cost, pur febbri-
citante, il ragazzo si hmciava 
nel Giro della Svizzera e ri-
schiava la salute. Lo rivvla 
il prof. Barhazza, primnrio 
della clinica St. liar in iTEnza. 
dove Vittorio e ora ricovcrato 
per uno stato particolarmente ' 
anemico (deve « recuperare» 
ben tre milioni di globuli ros-
si), una sinusite nrasccllare * 
una bronchite in stato avnnza-
to. Acctisa il prof. Barbnzza: 
a Vittorio _ ha cumpiuto un 
grosso sbaglio andando al Gi
ro della Svizzera nonosianie 
Ic 38 linec di febbrc aceusate 
alia partenza. Non so sc la 
colpa e di Adomi o di altre 
persone: fatto sta che correre 
in simili condizioni poteva a-
vere per lui cffelti disastrosi. 
Lo si e visto dopo tre tappe: 
faringite, bronchite, quindi ora 
sinusite, il tutto completato da 
una forte anemia che richiede-
ra una enra parlicolare...» 

Capito? • 
• Adnrni ha rischiato grosso. 
Ha rischiato grosso perche lm 
allttnle organizzazione del ei-
clismo professionistico ' non 
concede tre gun ai corridori: 
tl calendario e zeppo di corf, 
una gara finisce Fallra inizim, ' 
e ogni corsa fa pubblicith: m 
ogm corsa. quindi, il corridorm 
professionista deve esserr pre-
sente con la sua mnglin di 
uomo-sandicich. v J 

E" una situazione. questa, chm 
non pub continuare, che ha 
bisogno di esserc riesaminata, 
regolata in modo da trovarm 
il giusto punto tTinconlro frm 
le esigenze della pubblicita m 
il diritto alia salute, al pre
stigio della professione dei 
corridori. 

Spetta alia Fedcrciclismo ti-
mettere ordine nel xeitorm 
professionistico, ma per farlo 
ci vogliano uomini capaci. di-
sintercsMli, vomini che riseno* 
tano la fiducia di tutti per U 
loro equilibrio, la loro comas. 
tenza e la loro passione; an
che su questo terreno delta 
scelta di uomini nuovi, il Con-
gresso pub. dere dire una as* 
rnla decisica. 

Un altro com pi to al qualf 
FUVI non pub piii soltrarsi 
e quello della istituzionc del 
controllo antidoping. IM Fe-
derciclismo francese ha d*cim 
di sottoporrc aWesome anti
doping i suoi corridori parte-
cipanti al Tour-baby ed ha in-
citato le nitre Federnzioni m 
seguire il proprio esempio. 
!\oi chicdiamo a Rodoni di 
acceUare Finvito, di far esten-
dere mche ai nostri corridori 
it controllo antidoping e di 
andare oitre: di sottoporre m 
controllo non solo i dilettanti 
ma anche i professionisti. E 
non perche i nostri allcti ami
no la * pillola miracolosa chm 
arrotonda la pedalata » piti de
gli altri, semmai c rcro il con- ' 
trario. ma perche ritrniami 
che quella di abolire rnso di 
nmfetamino'simili nel ciclisnwm 
castiluiwa un contribnto /its* 
portnntc che riJVI dere dart ' 
per la salraguardin dclln as» . 
lute e il rispetto dellm, 
nalita del corridorm. 

- ' I '»•»£. f h ^ i -
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rassassino del leader =;negro . > 
{ del Mississippi Med gar Evers 

INSETTIMANA 
Leone alle Camere T 

- per la fiducia al governo 
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I Centinaia 

I comizi 
- d e l 
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L 
Commento 
del lunedi 
La Lega, TU.V.I . 

e il « doping » 
: Dalle riserve dell'avv. Sar-
do ' e dalVa abbandono » di 
Torriani si e passati alia de-
nuncia del a nuovo n statuto 
del ciclismo varato dal COPil 
poco piu di una settimana fa. 
Alia Lega del professionismo, 
non basla Vautonomia cances' 
sate dalle nuove Carte. Fede-

. rali: la Lega non vede « tu-

. lelati sufficientemente gli in-
: teressi di categoria » e ritiene 
« che e ora piu nccessaria che 
mai una decisa azione unita-
ria " inlesa - a ' far .valere, di 
fronte agli organi federal!, le 
esigenze. dei Gruppit. spbrti-

,xi...» In allre parole otienuta-_ 
Vautonomia i padroni del ci
clismo professionistico vogtio-
no Vindipendjenza pet^jpoter 
fare e disfare a loro piacimen-
to. • Cosi, con la Lega che si 
nppresta - a dare ntiovamente 
bnltaglia, gli organi fcderali, 
nm soprattutto il COMt ri-
schiano di ritrovarsi una brut', 
la gatta da pelare fra le mani, 
perche alle loro spalle e'e 
il vttoto, perche neWimporre 
il nuovo statuto 1'avu. Onesti 
ha creduto bene di infischiar-
sene delVopinione delle socie* 
tu , ciclistiche " dilcttantistiche 
quelle che restano sempre e 
che trovano, preparano, lartcia-
no i campioni che poi « csplo-
deranno » at a mondiali » e ai 
Giochi di Olimpia o che an-
dranno a rafforzare le file del 
professionismo, mentre i Grup-
pi Sportivi fatli i loro intcres-
5/, raccolta la pubblicita che 
loro interessa, '• pasfano tran-
quiltamente ad altri lidi, passa-
no tranquillamente a cercare 
nuovi « clienti » per i loro bit
ter o i loro frigidaire, i loro. 
mobili e le loro bibile fra i 
pubblici di. altri sport. Basla 
guardare indietro di qualche 
anno appena per accorgenu 
che quesia e la veritir: dove 
sono finite le ditte extra che 
due, tre, quatlro anni fa do-
minavano il ciclismo. 

Quando scrivevamo, due set-
timane fa, che Onesti aveva 
tbagtiato tutlo a rieorrere an-
cora una volta al compromes-
so per far piacere al ministro 
Folchi # per aiutare /*« ingra-
lo n Torriani eraramo nel giu-
sto. Ed eravamo, purtroppo, 
fncili profeli quando indicava-
mo net ciclismo il grande 
sconfitlo di queiraccnrdo UVI~ 
Lega-C.OSI che rolrnda ac-
contentare tutti non acconten-
tara nessuno, quando denun-
ciaramo F assurdita di quel-
Faccordo sottratto troppo pre-
cipitosamente alFunico orgmno 
che avesse i poleri per appro-
carlo, respingerlo o modiftcar-
lo: il Congresso straordinario 

• delte societa ciclistiche, , . •» 
• Gravi e complessi sono I 
problemi del ciclismo moder-
no e soltanto in sede di «k-
semhlca delle societk quel pro* 
hlemi possono essere affrnn-
tali, discussi e risolti una rol-
tn per sempre. t*e soluzioni 
interexsate e i diktat antide-
mocratici sono destinati a 
nattfragare piu o meno rw 
pfdamente. • Fin • quando il 
gruppo dirigente del COMI 
non comprendera che Fepoca 
dct compromessi, del tappar 
huchi secondo quest* o quel-
In conveniens*, e superata, le 
cose del ciclismo continueran-
no ad andar male. Alia Legm 
del ciclismo si e concesso trop-
po ml terreno dei compromes-
si e, forae, troppo poco ml 
terreno di una solnzione effi-
« c p dei problemi del profes-
monism* che esistono, sono 

(Segue in ultima png.) 
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Ai posti d'onore Sorgeloos, Rambsbottom e Ba 
hamontes - Anquetil, subito attaccato dagli uo 
mini di Van Looy dopo una caduta, ha control 

loto g/r avverson 

t ?$>%#x.£'> 

E P E R N A T (Franc ia ) P a n w e l s , B a h a m o n t e s , Sorge loos e Ramsbot ton i n fuga v e r s o Epernay ( s o p r a ) ; i l Lelga 
Eddy P a n w e l s tag l ia v i t torioso i l t n g n a r d o s e g n i t o da Sorge loos ( s o t t o ) . Te le foto A N S A e A P « I ' U n I t a » 

La partita di ieri per la Coppa delle Alpi 

}ea.4-1 
rosso: 9 

ftOMA: Mattnccl; FoBUna 
(Corsfnl) Arilzxbn; Gnanueci 
Lost rnuKrisl; Leonard], Jonn-
•on, Maafreilnl,. Angelill* Dc 
SIM. 

BASILBA: Ganthard; Faff MI-
ehaad; - Stoker Wefeer B*rlnza; 
Banmann GtfennaU. Ptrter Sin
ner Gatti. 

ARBITRO: MeUet d! Losaana. 
MAKCATOBI: Nel prist* tem

po: al W Manfredlal, al 31' An-
geltllo. Nel tecondo. tempo: al 
•' Angelillo, al W Manfredinl, al 
«r Weker. ' 

NOTE: calel d'angola 11 a t 
per la Roma. Dodlclmlla fpetta-

• tart. • , • - - • - - • 

Noctr* strfiEki 
— v •:--• BASILEA, 24 

Come si prevedeva la Roma 
ha vinto con grande facilita e 
altrettanta autorita Tincontro 
con il Basilea qualiflcandosi 
cosl per la finale per il terzo e 
quarto posto (in programma d o . 
tnenica prosaima). Detto del 
risultato per6 bisogna aggiun-
gefe subito che il primo cttore 
della partita di stasera e stato 
Pedro Manfredini: al suo ritor-
no in squadra 11 popolare « Pie-
done* ha fatto'veramente fa-
vilJr aegnando- fl primo goal, 

propUIando. il secondo e ' se-
gnando ancora i l quarto ed ul
timo goal della Roma. ' 

Cosl entusiasroante e stata la 
prestazione di Manfredini che 
alia fine della partita i dirigen-
ti giallorossi apparivano inten-
zionati a recedere dal proposi-
to di venderlo.- Ha detto Marihi 
Dettina: *Mon/redinl verra ee-
duto solo se ci oerra offerta una 
cifra mirabolanie.». 2 'Font dal 
canto sup ha affermato che Pe
dro potfebbe' behissihio' trova-
re posto negli schemi "della nuo-
va Roma. • ' 

Bisogna -vedere pert sequeate 

dichiarazioni sono veramente 
sincere o se sono state dettate 
dall'intenzione di ottenere una 
cilra' piu forte dalla Juvehtus. 
Nel dubbio ci limitiamo a ri-
portarle con gli interrogativi 
d'obbligo: e poi torniamo rapi-
damente alia partita per ag-
giungere che dopo Manfredini 
ha brillato di vivissima luce an-
che Angelillo autore degli altri 
due goal giallorossi e protago-

J. Dynam 
(Segue.in ultimu peg.) 

:;/: Dal nostro ' inviato 
• v.i'-.v'.v: i - E P E R N A Y . 23 ' 
La prima tappa del * Tour» 

non e sfuggita alia moderna re-
gola delle gare brevi e facili; 
ritmo e velocitd. Sulla piatta di-
stanza di 152,5 chilometri, i pro
tagonists della gara che festeg-
gia i suoi cinquant'anni: sono 
scappati a • 43,561' I'ora. Cioe. 
Pronti? via! La corsa di Eper-
nay non ha mai avuto un mo
menta di pace, E, tuttavia, non 
ha lasciato che un segno leg-
gero nella classifica. Quattro 
uomini, partiti a poco meno di 
un'ora dall'arrivo sono riusciti 
a guadagnare il traguardo con 
un vantaggio di V28", e Pau-
wels, il vincitore s'e aggiudicato 
i 60" delVabbuono: 30" se It-e 
poi presi Sorgeloos tarda nella 
volata, perche piu di Pauwels si 
era battuto per tener distante, il 
gruppo. 

Ma il protagonista della fas'e 
finale della tappa di Epernay e 
stato Bahamontes, una volta 
meglio conosciuto come «Aqui-
la di Toledo». Perfetto. Baha
montes s h e laudato su un pez-
zo di strada in pianura, tormen-
tata da una serie di curve pol-
verose. Ha spinto e ha pestato 
piu forte che hapotuto, Baha
montes^ Uha seguito Sorgeloos, 
e^l'han^o^eglltto'Tiamsbotiome 
Pduwets. AWimpfotWiso, Baha-
moHtes ha cercato di lasciar pu
re Id.ridotta, fastidiosa'compa-
gnia( approfittando di una sali-
tellau Mont MorL E* avanzato 
dl died, venti, cinquanta metri. 
E ha cercato, disperatamente, di 
conservare il margine. Non.fe 
riuscitp. Sorgeloos, Ramsbottom 
e Pautoels, in pianura, unlti, 
valgonb piu di lut, e l'» Aquila 
di Toledo" si e dovuta rasse-
gnare. £ ' terminato in quarta 
ruota. • * •• '••• •" * 

Uha spuntata Pauwels, • che 
non e nuovo alle conquiste del
la maglia gialla; Vultima volta 
gli capitd, quattro anni fa, a 
Pau. Si tratta, perb, di un lea
der provvisorio. L'episodio piu 
lieto della corsa di Epernay e 
il ritorno di Bahamontes, un 
campione 'che sembrava per-
duto. Si capisce che non tutti i 
dubbi sono risolti, anzi. Baha
montes deve confermare la sua 
rinnovata potenza, la sua rln-
novata agilita. la sua rinnovata 
resistenza. BisognerA* quindi 
aspettare i Pirenei per sapere 
se lo scalatore e sempre ga-
gllardo. 

E d'altro, d'importante,. che 
cosTia detto la corsa dl Eper
nay? Ecco. Anquetil non e dav-
vero da buttare. Questa sembra 
la storia del.malato immagina-
rio di Moliire, resa piu buff a 
dagli interessi suoi e della pub-
blidttL Gratta e gratta, propria 
Anquetil, fra i favoriti, si e mo-
strato i! piu forte, fl piu atten-
to, il piu organizzatp. Egli, in-
fatti, mdlgrado ' una caduta e 
una ferita, ha saputo infrangere 
un feroce attacco combinato di 
Van Looy e Poulidor, e annul-
lare Vunica azione tecnicamen-
te valida. Cib significa che to 
atleta e efficiente, fislcamente 
e moralmente. "" 

I cedimenti di Van Looy e di 
Poulidor sono il sintomo dl una 
possibUe Jancora maggtore va-
lorizzazior.e di Anquetil, ch'era 
e ritnane il grande personaggio 
del * Tour». dove i noslri, alia 
prima apparizione, non hanno 
deluso. 

E" vera che la cronaca parla 
poco di loro. E* anche vero che 
Tordine d'arrivo H mette tutti 
nel gruppo. Cid nonostante il 
comportamento attento e sicuro 
lascia sperare che, fatten le 
ossa, possano, un giorno o TaZ-
tr'o, uscir da queiranonimato, 
dov'erano confinati in partenza. 
La decisione di Balmamion, le 
difese di Carlesi e di Battistini 
e la tenuta dei gregari, sulValto, 
nervoso ritmo d*oggl accredita-
iio una certa fiducia. 

Il -Tour- e partxto. La ga
ra che nel baraccone dello 
sport universale e destinata a 
restore, ogni anno, U piu gran 
de spettacolo del mondo, ha 
levato le tende, come un im-
menso circo dalle sette piste. 
Ora, per chi la segue, da vi 
cino e da lontano, e an punto 
cardtnale. Meglio; e le rose 
dei venti. Certo che fl » T o « r -
e • il piu - anacronistlco dei 
giuochi: il piu assurdo, forse, 
nelYera del progresso e della 
veloeita E, perd finisce per 
essere anche la P& umana esal-
tazione della fatica. Desgrange 
Vha coluio coil 

Z/snrentore — Desgrange, 
appunto — n't divenuto, dire 
la vita, H personaggio profctl-
co. U santo protettore. Il *tour* 
dura e resiste alia Francia co
me una classlca e indistruttl-
bite Utitudone: com c la ~Ca-
medie*, di cui e, sul palcosce-
nlco delta strada, il control 
ftire. • 

•y ' • ^ -- -*. \ G. P. d'Olanda 

- Sono •' ormai scomparslH da 
tempo gli scrittori che hanno 
fatto del - Tour - una specie 
di mito, che Vhanno. Ulustrato 
ai posteri con immagitii quasi 
terriflche, e,. percib, la sfllata 
degli antichi. gloriosi vlncltori 
nelle strode, fra la folia dl 
Parlgt, ha acquistato un signift-
cato patetico. > hothmovente. 
C'era Thys, n potente. Cera 
Franti, il gagliardo. Cerano 
Magne,' Buysse, Speicher,: La-
pebie; Romain e~Silvere Maes. 
Poi, Bdrtalt e Bobet, Kubler 
e Koblet; E, nel ricordo. gi-
ganteggiava la splendida e su-
perba figura di Coppi. Con i 
famosi, • formldabili campioni 
del " tempo passato ' apparivd 
Christophe, il leggendario pos
sessore delta prima maglia gial
la, il favoloso protagonista di 
un drammaiico episbdid nella 
selvaggia' montagna delta Cro-
ce di Ferro: Christophe ruppe 
la forcella delta blcicletta, e si 
trasformb in fabbro.' Cioe. con 
mezzt - di fortuna, trdvati in 
una baracca. ne for gib un'altra. 
Ma. tutto passa, 

Applausi a Christophe, > 71-
schi ad' Anquetil. Il moderno 
campione'non e riusciio ad 
arrossire. L'affare. lui, Vha rea-
Uzzato, comunque. Quanti mi-
lloni? Naturalmente/.la'dfra, 

Attilio Camoriinb 
(Segue' in ultima pagj 

I/ordine d'arrivo '."•; 
1) PAUWELS (Belglo), che 

copre il percorso della IJI tap
pa Parlgl-Eparnay df km. 152 e 
900, in 3h30'03" (abtraono'i*); 
Z) Sorgeloos (Bel.) s.t. (abbuo-
.no 30"); 3)- Rambsbottom.(G.B.) 
s.t.; 4) Bahamontes (Sp.) s.t.; 5) 
Van Tongerloo (Bel.) a 1'23"; 
6) Van Looy (Bel.) a l'ZS"; .7) 
Beheyt s.t. 

- Quindi 11 gruppo con lo stes-
so tempo dt Van Looy. 
- Gli italianl si sono cosl clas-

slficaU: 15) Gentlna; 45) Fer
rari;. Barivera a 1' 2$":. 56) Azr-
rini; 63) Balmamion;' M) Dan
te; 97) Fontana; M) Gnernleri; 
102) Carlesi; - 103) .-Falaschl; 
100) Ballettl; 109). Battistini; 
110) Velucchl; 1) CogllatU; 114) 
Fornonl; 115) Barale; 121) Ot-
tavianl a 4 OS"; 122) Minetto s.t. 

totocalcio 

' Basilea-Boma . '' '.; * 
Biel Grenchen-Inter • . x -

• Grasshopper-larentus t 
. Serrette-AUlanta 2 

Fiarentina-Stand. Liegi Z 
Modena-La Gantoise ' x 
Sampdoiia-Antwerp ' 1 

:. Venezia-Llerse . 1 
L Nimes-Laaanna Sp. • .1 

Ronen-Chaax de Fonda 1 
- Sedan-Zariga F.G. z 
Tanlaas-Taaag Baya 1 

Vienna-Bajem Man. x 
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lire 1.117.712; al 
41J257. • 

Clark dopo l a vi t toria 

~ N«str* »€Tvixio 
- - • ZANDWOORT, 23 

. Lo.scozz'ese JimClark, al vo-
lante di' una Lotus.. ha vinto 
oggi il Gran premio atttomobi-
listico di Olanda. terza prova 
valida per il campionato mon-
didje conduttori. Con' la~ vitto
ria odierha, ottenuta sul diffl-
ciletracciato del circuito. di 
Zandwoort, Clark e . balzato. al 
bomando delta, classifica del 
campionato rnondiale. , grazie 
alia rittona due- domeniche fa 

Venerdi: Lazio - Spdrtdk 

stasera 
Slaaerm at riimlra i l C. D. 

della Laxia per eaaaalaare la 
aftnaxiaae ereatasl la aegaito 
al lancia della aaeteta per 
asfaal: sitaatlaBe efee pare 
neat sla aaalto brinante. Nan 
e 4a eacladerat pel cfee el sla 
battaglla gvoaw lr» gli atesal 
dtrigenti perehe Mleell (c«l 
Giavannliri valera aaHdare 11 
raala dl flnanslatere della 
aeeieta) aarebbe lateaslanata 
a rlhadlre la sa» , deelslane 
dl diatettersl dalla earlea di 
t | • leepreslientc reggente. 

iMante aaaa glaate In pot

to le tratutlve per 1'oUima 
aatlchevale che segnera l'ar-
rivederei della sqaadra dal 
pabbUca - arnica: avversarla 
preaeelta per 1'accaslone e la 
Spartak di - Lenlngrada che 
.glaehera' venerdi' contra la 
Lasia. t n a t i l e . d i r e che. si 
tratta dl ' ana ' amichevale 
partlcalarmente lateressante 
perehe peraiettera per la pri
ma valta agll spartlvl ramanl 
dl aselstere alia esibisUae di 
«na aqaadradl calele.aavle-
tlca, . ,.• ;,,-.- • • ' • .. . • 

(Telefoto) 

nel Gran premio del Belgio a 
Francorchamp. -'•-

Clark ha letteralmente sbe-
ragliato il campo riuscendo a 
doppiare tutti i concorrentu Lo 
scozzese volante — come e sta
to definito da qualcuno — ha 
coperto la distanza di 355,44 
chilometri in 2.0S,'lT,7/10 ad 
una media oraria di 156.957 
chilometri • . . . " 

Secondo, * ad' un- giro. *i - e 
piazzato Vamericano Dan Car
ney, su Brabham. La Ferrari di 
John Surtees,' Vex asso del mo-
tocidismo, si e . classificato 
terzo. • . --"' 

L'italiano Ludovico Scarfiot-
ti alia guida. di' una Ferrari 
F.-l e giunto' al <esto posto, m 
due gxri dal rincifore. Scar-
fiotti, che esordiva nel campio
nato rnondiale conduttori, ha 
avuto serie note alia sua vet-
tura: gia ieri nelle prove Vita-

Richard Wagstiff 

. (Segue in ultima pag.) 

L'ordihe d^arrivo 
1) JIM CLARK (G.B.) su La-

tus, che compie I 335^00 km. 
del percorso In 2 ore ¥ e 13" ' 
alia media £1 km. 150,957; 2) . 
Can Gurneir sa Brabham-Cll-
max, a un giro; 3) John Snrtees 
su Ferrari, a an giro; 4) Ira-
land su BUM a un giro; 5) Gin-
ther su BRM a uh giro; fi) Scar-
flottl (Italia) su Ferrari a 2 
girt; 7) Siffert su BRM a 2 
giri; 2) Jim Hill su BRM a 3 
girl; 9) Godin De Beaufort su 
Porsche a 5 giri; 10) Taylor s* 
Lotus a 14 giri: 11) Bonnier su 
Cooper, a 24 girl. 

La classifica del Campionato) 
del mondo * la seguente: 

1) CLARK puntl II; 2) Gln-
ther p. 11; 3) MaeLaren e Pan 
Gurney p. 10; Graham Rul 
p. 9: C) Snrtees p. 7; 7) Ireland 

?i. 4; I) Mags e Bonnier p. 2; 
D.Godln ae Beaufort, Taytor 

(G.B.) e Scarflottl 1 punto. 
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Atletica leggera: sconfitti ma con onore i nostri atleti (126-85) 

Trionfa Pamich Sul quattro chlloim*-
trl del clrcuito dl 
Recco, da ripetersi 
per cinque volte per 

tin totale dl 20 km., Abdon Pamich ha vinto la quarta prova 
consecutive del campionato Itallano dt marcla, volevole per 11 ti-
tolo della roaratonlna, senza che nessuno abbia dlinostrato dl 
sapersl opporre validamente al camplone ollmplaco. Gia al ter-
ltilne del primo giro, l'atleta flnmano e passatn prlmo ad oltrc 
una cinquantlna dl metri segulvano Serchlnlc, Corsaro, e, pli! 
staccati Bomba c 11 gi&pponese Kurlbajaschl. Pur senza fontaro, 
Pamich ha imposto una naturale selezlone al gruppo del partentl, 
»5. Al termine del secondo giro il suo vantaggio era ancora au-
mcntato e al termine del terzo giro Pamich e passato In scloltez-
za. con.oltrc tre minutl Serchlnlc, quindi corsaro, Bomba; Doro. 
Al quarto giro 1 passaggt erano 1 seguentl; Pamich. In testa, 8er-
chtnlc a 2'40". Corsaro a 2'44*'. Nel qulnto ed ultimo giro le po-
slzionl non camblavano. Apparentemente senza sforzo, Pamich 
tagllava 11 traguardo con 3'09" su Serchlnlc. Nella foto: PAMICH. 

Battuto il Casilina 

nei tornei UISP 
Final! a eorpresa nel campio-

nati e tornei UISP. La piu incre-
dibile el e avuta nel campiona-
to Allievi. II Casilina. flno ad 
oggi • indiscusso dominatore, ha 
conoscluto l'amaro della prima 
sconfltta ad opera dl un forml-
dabile Monte. Mario. Tutti cono-
ecevano le buone quanta dello 
undid dl Mllo. tuttavia nessuno 
avrebbe' potuto crederlo capace 
di una simile impresa. tanto piu 
pol se si faceva riferimento alia 
gara d'andata in cul 11 Monte Ma
rio era stato letteralmente schiac-
ciato .daU'awerearia. leri, pert, 
la conipagine appariva trasfor-
mata,. forse incoraggiata anche 
dalla possibile conquista della 
piazza d'onore. Per 11 Casilina 
tuttavia la sconfltta non avreb-
be avuto molta importanza. se 
con la steasa non rischiasse di 
compromettere tutto un cam-
pionato. 

Questa del campionato Allie
vi non e comunque Tunica sor-
presa della giornata: nella «Cop-
pa Piraropepe», che ha visto le
ri Tinizio delle flnali, la Dal-
mata ha compiuto un ulteriore 
miracolo. riuscendo a sconflgge-
re quella Nuova Raplda partita 
con 1 favori del pronostico e che 
vede ora compromessa la pro
pria ambiztosa meta. Per la Dal-
mata. al contrario. si schiudono 
lumlnosi traguardi. E tanto per 
continuare In materia dl sor-
prese, segnaliamo II paregglo che 
la steasa Dalmata ha tnflitto alia 
Stella Rossa nella «Coppa Pri-
mavera*. e 11 nuovo schiaccian-
te successo del Trullo sul giova-
nlssimo Sporting Club. 

Ha preeo frattanto 11 via (sia-
mo In luglio. ma per 1'UISP non 
c'e tregual) anche la -Coppa 
Vittadello ». cul partecipano le se-

> conde claesiflcate del rispettivl gi. 
roni eliminatori deila -Coppa 
Pirampepe». Molta attesa nella 
prima giornata per Genazzano-

• : • ' * -

Fidene. II Genazzano grazle alle 
migliori IndivldusUta ha battuto 
la rivale, dopo una gara esaspe-
rante Ienta e dominata dal so
le. • - . . . 
• Per concludere le ultime note 

per il < Torneo Amatori ATAC ». 
giunto all'ultima giornata. E, tan
to per restare in argomento. ul
time eorpreee ad opera del Por-
tonaccio. che con una flammata 
d'orgoglio ha costretto il Traste-
vere alia prima sconfltta -. 

Corrado Carcano 

Coppa Vittadello 
Genazzano-A. Fidene 3-1; Benfl-

ca- Cellmontano 2-9. 
Benflca 2; Genazzano 2; A. Fi

dene •; Cellmontano •• 

Coppa Piramptpe 
Dalmata-Nuova Raplda 3-2; F4-

rampepe-8. Salvatore n.p. 
Dalmata 2: Nuova Raplda •; 8. 
Salvatore 0; Plrampepe •. . 

Coppa Primavcra 
r Trullo-Sportlng Club 5-2; Dal-
maU-Stella Rossa 1-1. . „ . 

Stella Rossa 7; Trullo 4; Dal
mata 3; Sporting Club 2. 

ragazzi 

Allievi 
Monte Marlo-Casilina 2-1; Ge 

nazzano-Stella Rossa 2-*. 
Casilina 9; Genazzano t ; Mon

te Mario S; Stella Rossa •. 

Amatori ATAC 
Portonaedo - Trastevere 4 - 2 ; 

Trionfale-Brignenti 4-V. ' 
Portonaedo 12; Trastevere 11; 

Trionfal'e 8; BrighenU 5; Porta 
Magglore 2. 

Nel Pr. Casati Stampa 

ATordiValle 
vince Calcante 
Quattordici partenti nel Derby 

Calcante, trottando sul piedc di 17-19-14, ace. 
119** e 4 decimi, al chllometro, "" 
sul 1600 roetri delta prova, si e 
aggtudicato 11 premio Camlllo 
Casati Stampa (lire due mltionl), 
coma di centre delta riunione do-
menlcale dl corse al trotto dispu-
tata lert sera alllppodromo TO-
mano di Tor di Valte, Calcante 

iS?t.' 

ha preceduto Elise Hannover, Vi 
bo e Petunia's Filly. Al betting 
faVotita l'americana Elise Han
nover. offerta a quattro quinti. 
nel confronti di Calcante, offcrto 
ad ano e un quarto, di Vibo a 
due, di Petunia's Filly e dl All a 
set, di Bonati a 20. 

l e c o | risuluU: I COKSA: Fioc-
ca d'oro, Lucina; v. 39, p. 35-33. 
ace. 38; II CORSA: Spofa, Sun
day, Infante; v. 29, p. 13-29-34, 
ate. 212; m CORSA: Nebuloso, 
Bwiasca, Malgret; vg. 12, p. 11-23-
IT, ace. 139: IV CORSA: Idrlco, 
Coeorte, Mendao; v. 71, p. 22-
ia.18, ace. 133; V CORSA: Parte-
•aajSk Lfwrtwa, Spina; v. 32. p> 

154; VI CORSA: 
Calcante, Elise Hannover, Vlbo; 
v. 31, p. 31-13-14, aee. 34; VII 
CORSA: Istel, Maria Catetlna, 
SulUntsslma; v. 48, p. 22-99-U, 
ace. 1139; v n i CORSA: Ircaaa, 
Dnldnea, Caproncdlo; v. 27, p. 
13-14-31. a c e 41. 
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Nostro servizio •• ^ 
' CRACOVIAr23. 

- Al termine della prima gior
nata del meeting tra le rappre-
sentatlve d'atletica d'Italia ••• e 
di Polonia il distacco, a van~ 
taggio de» locali, era di 19 pun. 
ti; cosl. difatti, dopo died gare, 
il punteggio: Polonia. 62 Ita
lia 43. 

Stasera, a chiusura dell'ap-
passionante incontro, che ha 
visto, la selezione italiana, im-
bottita dt debuttanti, battersl 
con orgoglio, bravura, riuscen
do a conquistare quattro primi 
posti CFrinoIli nel 400 h, Ambu 
nei 10.000, Ottoz nei 110 osta-
coli e Sardi nel 200) e metten-
do a segno due doppiette (Ottoz 
e Sar nei 110 h e Ambu p. Conti 
nei 10.000), le distarize erano 
aumentate: la Polonia. era scrit-
to sul tabellone dello stadio, 
raccoglieva 126 punti e Vlta-
lia 85. 

Un distacco previsto, anzi in-
feriore ai preventivi della vi-
gilia. Gli azzurri, si sapeva, par-
tivano chiusi nel confronto con 
i piu bravi polacchi, la cut for-
mazione e la terza del conti-
nente. Si trattava dt vedere al-
I'opera una schiera di aiovani, 
chtamati In campo per Vassen-
za di piu tttolati colleghi. Ed i 
giovani hanno retto magnifica-
mente — si vedano Ottoz e Pi' 
ras — tutti indistintamente, an. 
che il rattristato Rossetti • che 
nell'asta si e fatto sommergere 
da un mediocrissimo 3,90 man-
cando addirittura la classifica-
zione. Ma Rossetti e giovane, 
•e con maggiore- esperienza nel 
futuro sapra certamente rende. 
re in pedana qUello che vale. 

Livio Berruti ha date il tonp 
alia rappresentativa • azzurra 
battendosi da par suo nei 100 
(una corsa che certo non gli e 
congeniale) dov'e finito a spal-
la del vincitore con un buon 
tempo (10"3); classificato se
condo, dopo Syka — - stesso 
tempo — molti I'avevano visto 
perb per un soffio primo. Livio 
ha dato un positivo contributo 
anche nella staff etta breve, 
mangiando mezzo metro a Folk. 
Nei 200 il torinese e finito ter
zo, ma con 21"3, vale a dire il 
suo miglior tempo stagionale. 

Ma I'ifaliano che piu si e fat
to applaudire dal competente 
pubblic'o i stato il giovanissl-
mo Eddy Ottoz che ha debitt-
tato oggi in campo internazio-
nale con una vittoria di pre-
stigio: 14"3 sui 110 h. Ottoz, 
spegnendo I'emoztone che visi-
bilmente lo bruciava ancora 
pochi attimi dalla corsa, si. e 
chinato sugli starters con una 
freddezza da campione consu-
mato. Al colpo dt pistola lo si 
e visto catapultarsi, letteral
mente, verso il primo ostacolo. 
senza incertezze, con assoluta 
padronanzd dei mezzi atletfet. 
Sar, generosamente ha tentato 
di stargli dl fianco.ver un po-
co il gioco gli e ritucito. ma 
pot ha dovuto mollare. 

Sardi ha tncece il merito^ di 
aver sopravvanzato tl velocista 
polacco oggi in auge. Quel Zie-
linski che icon Syka vedremo 
in campo prossimamente contra 
le *frecce umane* degli Stati 
Untti e chr nei 200 canta un 
tempo df 20"6. 

Sardi, vincendo, ha eguaglia-
to il suo primato stagionale. 
Nel peso Meconi ha reso meno 
del previsto: il dramma di que-
sto atleta che in match u//iciali 
non riesce a renders quanto in 
allenamento e oramai cronico. 
Piu che di mezrt atlefict siamo 
del parere che si tratti di de-
faillance p«icolooica. Straccia-
ti, letteralmente, nei 5.000, Am
bu e Conti si sono rifatti nella 
distanza doppia. mentre i nostri 
triplistt hanno reso in pedana 
quanto si sapeva, Nontanto da 
fncontri internarionali; ma si 
tratta di due ragazzi ancora 
freschi di debtitto. 

George Gronowski 
II dettaglio 

M. 499 h.: 1) FrinoUl $1"2; 
2) Gierajewtkl ST; 3) Marow-
skl 52"4; 4) Carrozza 53w. 

M. 109: 1) Syka 19'«4: 2) Ber-
mU 14"4; 3) Juskowlak 19"4; 
4) Preatonl ir'5. 

M 499: 1) Badenskl 4C"3; 2) 
KInczek 47^: 3) B*Uo.47"l; 4) 
Frasehlnl 4»"1. 

Disco: 1) Piatkowskl 98,19; 2) 
Dalla Pria 55; 3) Grossl 51.49; 
4) Kloekowskl 59,99. 

M. S99: 1) Madaa VMTi 2) 
Bianchl 1'59"; 3) Splnoszl 1' 
59^8: 4) Minkowski 1'51"«. 

ASTA: 1) Sikdowskl «£9; 2) 
Catenaed 4,19; 3) Kaczmarow-
ski 339: Rossetti non qnallfl-
cato. 

M. 19.999: 1> Ambu JCW"1; 
2) ConU 3T32"; 3) SUwlan 
St'Sa^S: 4) Lukaslk 31'19"4. 

GIAVBLLOTTO: 1) Sldlo me
trl 79,75; 2) RadtlwaBOWlecx 
73,99; 3) Radman 99.74; Casall 
94 15 

LtflfGO: 1) Sehlmdt 7,45; 2) 
Piras 7,43; 3) Stalmach 7.18; 4) 
MartlnotU 7.98. 

4x199: 1) Polonia (Isoko-
wlak. Zlellnskl, Syka, Folk) 
48"; 2) Italia (Sandrinl. Prea-
«sal. ClaplcT. Bemtl> 49"3. 

M. 299: 1) Sar* TIT, 2) Zle
llnskl 21"2; 3) Berruti 21"3; 
4) iuskowlak 21"7. 

119 h.: 1> Ottoz 14"3; Z) Sar 
14"5; 3) Kotodtiejczyk 14*^; 4) 
Knleszynski 15"1. _ 

nSOi 1) K s i a r 18,91; 2) Me
coni 1731; 9) Platkawakl 17,34; 
4) tfanU 15,89. 

ALTO: 1) Czernlek 2,11; 2) 
Galll 2,93; 3. Bogliatto 2,93. 

3.999 SIEPI: !) Zalnslta 8'55"2: 
2) Sosamagglo fStrt: 3) Motyl 
9fir*8: 4) Bagnim 9-24". 

M. 8.999: 1) Bngvssewles 14' 
e 2/19; 2) Matnlas 1418n8; 3) 
Asakn I4'24r4; 4) Conti 14'5T'4. 

TRIPLO: 1) Schmidt 1849: 2) 

Dopo la scelta efTettuata dal-
I'Encat ieri sera sono rimasU 
Iscritti al 35" Derby Itallano del' 
Trotto (L. 26.250.000; m. 2.000), 
che sara disputato sabato pros- , , . . r w . . , «v»-..«» —- , . . , 
slmo a Tor di Valle, I seguentl Malcherezyk 15,94; 3) Camalanl 
14 cavalli: Acasto (A. _ Ciiogna- iya. 4 ) Bartolotxl 1534. 
ni), Atari (O. Orlandl). Alonxo 
Tony (M. Fanti), Blera (A. Sl-
rea). El Faregh (G. Pedraxzi), 
Gebraaco (W. Baroncint), Giby 
(A. Macchi), Marrady (W. Ca-
soll), Mobasa (O. Baidi), Nuvo-
loso (L. Bottoni), Pilots (U. Bot-
tonl). Qualto (F. Branchlni). Ste-
no (M. Bellel). Tampleton (O. C. 
Baldl). 

M. 1399: I) Baran r<3nl; S) 
Kowalczyk 3'45"1; 3) Blaackl 
3'49"8; 4) Splneatt 3'5ff, 

MARTBIXO: 1) Rat « 3 1 ; 2) 
Clelply 83.88; 3)~Boscklnl 5833; 
4) Laeelotl 4938. 

4X499: 1) Polonia (Ptlipla, 
Kowalskl, Klaeiek, Baismkl) 
S'Sri: S) Italia (Iral«f. BaUo, 
Fraacblai, BasatU) r i r t , 

Atletica leggera 

Varata 
la squadra 

USA 
,': ST. LOUIS, 23 

vV L'American Athletic Union ha 
annunclato la compoelzlone del
la squadra arhericana di 'atletica 
leggera per la prossima tournee 
in Europa nel corso della quale 
eoaterra quattro lncontri contro 
le rappresentative nazlonall di 
URSS. Polonia, • Inghilterra .e 
RFT. Gli atleti prescelti sono: 
m. 100: Bob Hayes e John Gil
bert; m. 200: Henry Carr e Paul 
Drayton; m. 400: Ulls Williams, 
Adolph Plumer e Les Mllburn; 
m. 800: Jim Dupree e Morgan 
Groth m. 1.500: Dyrol Burleson, 
Tom O'Hara e Cary Weislger; 
m. 5-000: Jim KeeXe, Charles 
Clark e Jim Beatty m. 10.000: 
Pete Mcardle e Ned Sargat; m. 
110h.: Hayes Jones e Blaine 
Lindgren m. 400h.: Rex Cawley 
e Jim Allen: km. 20 marcla: Ron 
Laird; m. 3.000 oiepi: Pat Try-
nor. Vic Swolak e Jeff Fishback; 
disco. Jay Silvester e Rin Bab-
ka; glavellotto: Larry • Stuart e 
Frank Covelli martello: Al Ahll 
e George Frenn; alto Gene John
son e Paul Stuber lungo Ralph 
Boston e Darrel Horn; triplo: 
Kent Floerke e Bill Sharpe asta: 
Brian Sternberg e John Uelses: 
peso: Dave Davis e Jim Mateon. 

L* incontro piU atteso, quello 
con 1'URSS, e in programma a 
Moeca per 11 20 e 21 prosslml. 
L'AAU ha inoltre reso noto che 
11 match del 1964 verra disputato 
a Los Angeles . 

IV prova del «Cougnet» 

De Rosso 

« » 

Dal nostro inviato ; 
TRENTO, 23 

Succede sempre cosl, quando 
la folia rimane delusa. Scandt-
sce mestamente un « o h » e si 
guarda attorno stupita come per 
ricercare negli occhl delle per-
sone vicine una diversa realta. 
Cost e successo oggi sotto lo 
striscione della seconda edlzio. 
ne del Giro del Trentino. Tre 
erano 1 candidatl alia vittoria: 
Baldini, favorito dall'arrivo leg-
germente In ascesa, Crlbiori per 
il suo temibile ** rush» e De 
Rosso a raccogliere le briclole 
eventual! dei piu quotati av-
versari. 

E* successo invece tutto l'op-
posto: De Rosso e partlto da 
lontano. sorretto da tutta la sua 
esplosiva potenza e ha trionfa-
to con quella lunghissima vola-
ta dopo essersi scrollato dalla 
ruota l'ex campione del mondo 
prima, e Cribiorl poi. Scoprire 
De Rosso non & certamente cosa 
di oggi. II forte trevigiano van-
ta gia la flrma nei libro d'oro 
del Giro della Svizzera nel 
1962 e una vittoria di tappa 
neU'edizione dl quest'anno. E' 
reputato uno dei nostri miglio
ri fondisti, e difetta un po* nel-
lo stile. 

Tuttavia ha n<non indifteren-
te pregio di recuperare in un 
breve lasso di tempo, le ingenti 

II campionato dilettanti 

vince 

Dal nostro inviito 
;•'> •;••"' AVEZZANO. 23. 

La prima prova del cam-' 
pionato italiano dilettanti H e 
conclusa con la brillanfe af-
fermazione di Dancelli. II 
bresciano e uno degli uominl 
di Rlmedio e, nel gruppo da 
lul battuto in volato ni erano 
altri tre ragazzi che Rimedio 
aveva segnalato alia C.T.S. 
per la formazione della squa
dra italiana che • andra al 
'Tour de VAvenir*. 

Se Dancelli e risultato Vin-
discusso dominatore della vo-
lata finale, Stefanoni e Massi 
sono stati I protagonisti della 
fase cruciate della corsa: Ste
fanoni si e confermato corrt-
dore completo e meritevole 
della stima del c.T. azzurro 
Massi si 6 guadagnato Vappel-
lativo di 'dominatore delta 
montagna*. n romanino. no-
nostante fosse stato tacciato 
di poca potenza, ha oggi sfog-
giato una sicurezza da corrl-
dore di razza. 

Ed ecco ora una breve cro-
naca della corsa. Circa 20 
Km, dopo la partenza sono 
di strada piatta sull'altipia-
no del Fucino. Di fare Van-
datura si incaricano Grossi 
Danilo e Storai. Gli scatti e 
le rincorse si susseguono ma 
senza risultato. A Pescina la 
strada incominda a saUre. Per 
12. Km. contlnuera la salita 
in cima alia quale e Monte-
luparo. Malvtstuto, Matteuc-
d . LlnardeHi, Cinciripini. 
Marehesi, Conte, CiccarelU e 
Tempestini sono le prime vit-
time della fatica. 

Motta (Vex campione ita
liano degli allievi) e Vabruz-
zese Medori si avvantaggla-
no in breve tempo di oltre 
un minuto sul gruppo che sa
le in fila indiana. 
partenza, Motta e' Medori 
hanno V30" di vantaggio sul 
gruppo ancora compatto. 

A Bugnara dove Zanon e 
appiedato da una foratura, i 
due fuggitivi hanno V30" su 
Bolletta che ha tentato una 
uscita e 2*35" n i l pruppo. A 
Sulmona Motta vince Q tra~ 
guardo volante. 

Quando si Inizia la salita 
di Popoli Motta e Medori 
hanno ancora ? di vantag
gio su Macchi, Vicentini e 
Amerinl i quali hanno sosti-
tuito lo sftnito Bolletta nel-
Vinseguimento del battistrada. 
II gruppo ha sempre T3S" di 
titardo. 

Le * svolte * d i Popoli sono 
fatali ai due fuggitivi e an
che ai loro immediate inse-
guitori. JI primo a cedere e 
Motta, ma anche Medori e or-
mat agll eitr'mi. Al ctilmine 
della salita, Medori passa con 
30" di vantaggio sul pruppo 
del migliori, nel quale Massi 
e la punta avanzata, 

Nella discesa Medori e ri-
g reso da Fabbri, Cornale, Al-

onettl, Passuello. Stefanoni, 
Catena, Palmetti, Trancotti, 
Megro. Massi e Manzari. Su 
questi, nei pressi dl Pian del 
Navelli, rientrano anche Nar~ 
dello, Ghedini e Gallazzi. A 
VIS" * un gruppetto del Qua
le fanno parte, fra gli altri, 
Andreolt, CampUli, PeUizzo-
nl, Dancelli, Cappelli, Nen-
cioli, GaUassi, VictntinL Car-
dicii, Gandln, Seganfredd*. 

Prima del rifornimento dl 
Poganica (120 Km, dolte par-

tenza) U gruppetto degii to-
seputtori si ricongiunoe con 
i primi. • 

All'AquOa, nella volata per 
U traguardo volante, Andreo-
ti vince e insieme a Gandin 
e Stefanoni si avvantaggia di 
quanto basta per ientare Vav-
ventura. Poco dopo si inizia 
la salita di Rocca di Cambio, 
ultima asperita delta giorna
ta; Stefanoni si: libera dei 
due e se ne va tutto • solo.' 
Quado inizia la rampa piu 
dura delta salita, Stefanoni 
ha un vantaggio quasi di 3V 
Parte allora come un fuHmlne 
Massi che ragghinge Andreo-. 
U lo lascia e quindi fa aU 
trettanto con Grandin. Al cul-
mine delta salita Stefanoni e 
sempre in fuoa, ma ora ha su 
Massi menodi Vdi vantaggio. 
Stefanoni e Massi, sul fatso-
piano successivo alia salita, 
lottano sul. filo dei secondL 
Dietro di loro, la potenza di 
Fabbri, Manzari, Dancelli .e 
Gandin e rallenftrta daUa scia 
deUe macchme che, per la-
cattiva organizzazione, intraU 
ciano U-rcgdare svolgimento 
della corsa, - , • 

' Quando Massi e ormai qua
si presso Stefanoni, arrivano 
anche gli altri quattro. Die
tro e& vuoto. La volata, pre-
parata con un lungo, pazien-
te taooro.di assestamento, e 
per Dancelli un pioco facile. 

Eugento Bomboni 
L'ordine d'arrivo 

1) DANCtXU MICHBXB (U.S. 
Boner Carpenedolo) che compie 
1 299 km. del percorso In 5.45* 
ana media dl km. M.783; p. 29; 
2) Mass! Adrlano (Faema Pre-
neste), a 2"; p. 17; 3) Gandin 
Giuseppe (Padovanl). s.t.: p. 15; 
4) Stefanoni Bemo, Ignis, s.L; 
p. 13; 5) Fabbri Pasquale. Alax 
Meldola. s.t-; p. 12; S) Manzari 
Marco, Faema Stoma, su. p. 11; 
7) Albonettl Antonio, Salce Em-
poll a 2*49"; p. 19; 8) Tampo-
rerl Glaacarlo, Victoria Ger-
maavox a 3*44** p. 9. 

energie ' che immancabilmente 
spende in ogni competizione. 

La vittoria d'oggi. oltre a ste-
reotipare queste sue gia note 
virtu, ci ha fatto scoprire nello 
atleta di Molten! un altro fat-
tore che sinora era rimasto nel . 
l'oscurita: il senso della corsa. 
Rivedendo il Dim della sua ga
ra non possiamo non prende-
re atto di questa metamorfosi. 
II trevigiano contrariamente al 
solito, si e mimetizzato nel plo-
tone per almeno due terzi della 
gara per pol raccogliere la sfl-
da di Baldini e di Cribiori nel 
forte finale e dando, nel con-
tempo, l'esatta misura della sua 
non comune potenza. 

Contributo notevole se non 
determinante e stato quello for-
nito da Baldini. Alia partenza 
il romagnolo non aveva fatto 
mistero delle sue intension) e 
lo svolgimento della gara ha fa-
vorevolmente accettato la sua 
tesi. Non vogliamo fare un tor-
to a De Rosso, ma a questo 
punto. una precisazione si ren
de Lndispensabile e riveste par-
ticolare importanza. Supponen-
do un ipotetico paragone uomo-
impegno. il romagnolo si do-
vrebbe giudtcare - con largo 
margine nella gara che lo ha 
visto sino dalle prime pedalate 
primo attore. Ricostruito nel fl 
sico e nel morale, buttate alle 
ortiche quella psicosi dt infe-
riorita che da tempo lo attana 
gliava come una morsa, Baldi
ni non ha semplicemente dato 
battaglia ai suoi awersari . ma 
l'ha addirittura promossa, im-
ponendola mano a mano che i 
cbilometrl passavano, su un rit-
mo micidiale che per tutti gli 
awersari si e rivelato ben pre
sto inaccettabile. L'averlo visto 
in salita allungare progresslva-
mente e staccare dalla sua ruo_ 
ta scalatori - di discreta fama 
(frammisti • a pseudo scalatori 
che vlvono sugli allori di un 
tempo ormai passato) scendere 
davantl a tutti nelle ripidissime 
discese: credeteel e stato dav-
verg, commovente.-E,del cam-

f^IoSei^BiTrorse -si I s rttrovSo. 
pdtremmo continuare "• ancora 
per un bel.pezzo. Lo spazio ce 
lo impedisce e pertanto riman-
diamo alia cronaca l e fasi sa
lient! della gara e i relativi per . 
sonaggl. ""• .>-••-. 

L'avvio e lento e l'afa' h In-
sopportabile. I prim! a non reg-
gere alio', sforzo sono Liviero e 
Marcalettl: poi Bosatelli, Chio-
dini. Alzani e Giusti. Indi Du 
rante e Venturelli. Poi un bre
ve periodo di calma consente 
a tutti i ritardatari dl aggan-
clare dl nuovo il plotone. Ma 
la potente azione di Baldini 
sgretola lentamente il gruppo 
nell'interminabile * salita '• che 
porta dai 398 di Pont e anche 
ai 1048 di Ondalo dove il ro
magnolo precede dl . qualche 
metro il gruppo; Baldini accen. 
na a rialzarsi poi improwisa-
mente parte, .De Rosso gli ag-
gancia la ruota, mentre poco 
dopo sul duo si porta' anche 
Cribiori. Mancano 35 chllome-
trt all'arrivo. Cento,, duecento 
metri, trenta.' quaranta secon
d l y H gioco e fatto? L'inter-
rogativo rimane tale per un 
bel-po* ma poi la inflessibile 
voce del cronometro emette il 
suo verdetto: qiiindici chilome 
tri all'arrivo e due tninuti di 
vantaggio. . , 

luntdi 24 giugno 1943 
' '•••" ' • m 

La Coppa delle Alpi 

Inter in vantaggio 

dalBhl(3-3) 

J A I R h a reallzzato una splendlda rete 

Battuto il Grasshopper (5-3) 

-.- v : - - _i • 

a o 
per la Juve 

L'ordine d'arrivo 
1) De ftosso Galdo CMoltenl) 

ehe compie 11 percorso «i eta-
Iometrl 2 a In ore 8 i r alia me
dia orarla dl km. 3&S93. 

2) CrlMori Franco (Gassola) 
s-t.; 3) Baldini Krcole (Cynar) 
s.t.; . 4) VentareUl Borneo 
(Sport) a 8*95**; 5) Manacaratl 

Clessifica 
. del « Cougnet» 

1) Baldini prontl 81; 8) Battl-
stlnl. Cento e Martin p. 39: 
5) Carlesl. Dnrante e De Ros
so p. 29: 9) Liviero. CrlMori e 
Massfcnaa p. 17; 11) Bnud, 
Ferrari e Vlgna P- 15: 14) Clac-
d e VenturelU p- 13; IS) Ador-
nl p. 12); 17) BaMnl. Footana, 
Mlnlerl e MaxxaearaU p. 11; 
secaono altri con pontes*** 
mfnore. 

Pallanuoto 

Perde la Roma 
vince h Laiio 

Ha vinto la LasJo ed ha pcrso 
la l m « negli lncontri dl leri dl 
pallaaaoto. Ecco. 11 dettaglio del 
aae lncontri: 

LAZIO-R.N. NAPOU 8-2 
LAZIO: Vallone,e Gaerrinl I, 

Vasmllo. Splnola, GnaMl, Gaer
rinl It, Moroll, Momonl, Amlel, 
BacenlBjl, Formleont. 

BAM NANTES NAPOU: Varl-
nl, D'AItnil, Flsanl, Paarlnl. Am-
•roB, Aariemma, Marra, MarslU, 
Mastroflovannl, Chlosl, Cara-
mdll. 

ABBTTBO: TLaecM dl Oeasrva. 
MABCATOBI: nel 1. tempo Pl-

saal aU'LlS"; Oaaldl a 1*43, Vas-
salll a 3,12; 2. tempo: 2^8 Gaaldl, 
4.93 Oaerrinl It, 4J8 Ptaanl; 3. 
tempo: 3^4 Splnola rifote; 4. 
tempo 4,7 Gaerrinl I. 

C. NAPOU-BOMA 3-1 
SOMA: Antonelll, Alessaadrial, 

Arrifo, Zaottlal, Cosnrcnl, Oaer-

rieri I 
Gaerrieri 

etlo, 
Camlsa, De Ssefaad. 

CANOrrTEBI NAPOU: DO Stav 
fano, MonirJo, Parislo, Denner-
leln, Vlvase, Orlando, Mannel-
II. Marcoccto, De Falco, Stac-
cttettJ. 

ABBITBO: Caaapfo « Nerrl. 
MABCATOBI: 1. tempo al 4,41 

Orlando, 2. tempo 4^4 Denaer-
Iem, rtfore, *tf Denaertcla; 4. 

138 Gaerfleri t. 

I I I H i l l • l l nMnlil 
Nervl-Floremla 8-2; Laslo-

B. N. Napoll 8-2; Boma Can. Na-
poU 1-3; FesU-rr* Becco 4-4. , 

PegU p. 9; Can. Napott 9; Ner-
vl 8; P. Beeceo 5; TLaslo 3; B4f, 
Napoll t; 8; Flortntto tv 

: JTJVKNTUS: Ansolln (Mat-
trel), Bercellino, Castano, Go-
ri, Saceo, Leoncini, Dell'Omo-
darme (Stacchlnl), Del Sol, 
Miranda (DeU'Omodarme) 81-
vorl. MenlehelH. 

GBA8BHOPBR: E1 s e n e r, 
HtunmeL Faedn, Winterhfone, 
Gnllardl, Menet, DImmeler, 
Wathrien, Kara, Blattler. Bu
ret. 

ABBITBO: Anton Bnehell dl 
Lueerna. 

MABCATOBI: Nel 1. tempo: 
al 5* Gnllardl (antorete), al 
18' Miranda, al 14' Blattler, al 
39' MenlcbeUl; nel secondo 
tempo: al 7' Sivorl. al W Mi

randa, a 25'. Blatter, , al 29' 
Dnret. •••..- j - ^ •-• •;•'Vr.'-'. 

Nostra serrizio I*,."-
e Z U R I G O , 23. 

La gara odlerna, ultima della 
Coppa delle Alpi che si e dispu-
tata a Zurico, doveva essere, per 
gli sportivl locali, una festa e in
vece per poco non si e tramutata 
In tragedia. E" 11 25* della rl-

Jresa: slno a questo momento la 
uve * stata protagonlsta lncon-

trastata - dall'lncontro; ma ecco 
che in uno dei rarissimi attacchi 
del bianco-blu locali II pallone 
ftunge a Blattler, che dal limite 
lascia partire un tiro non troppo 
forte. Mattrel, rimasto inattivo 
flno a quel momento, si lascia 
sorprendens dalla sfera, poi con 
un balzo felino riesce a riag-
guantarla proprlo . sulla linea 
bianca. L* arbitro. ' inspiegabil-
mente, indica il centra campo, 
assegnando U goal ai locali. 

Le gluste proteste del blanco-
neri si basano anche sul fatto 
che un glocatore era in netto 
fuori-gioco allorche Blattler ha 
Urato a rete. Tutto pare flnire 
qui, col bianconeri rassegnati a 
subire ringlustixia. Di tale av-
viso invece non sono alcuni spet-
tatori che, oltrepassati facllmen-
te I cordoni dl protezione, entra-
no In campo. Uno di quest! rag-

Songe I'arbitro e lo colpisce al 
isso ventre; tafferugli sugli spat-

ti, confusione indescrlvibile: si 
temeche la gara non-possa pro-
seguire.„ Si riprenda dopo cin
que minutl di tensione. La Juve 
appare scossa, e cid basta ai pa
droni di caaa per risalire la cor-
rente e dare al punteggio pro-
porrioni meno disastrose. - - • 

Ma veniamo a quel che la gara 
ha detto dal lato tecnico: la Juve 
e partita assai bene. II suo gioco 
fnxxante e veloce ha costretto i 
padroni di casa ad asserragliarei 
nella loro area. Passatl doe volte 
in vantaggio dopo appena 10 mi
nutl di gioco. I bianconeri han
no rallentato II ritmo. e il Grass
hopper ha potuto acenrciare le 
distanze. A questo punto la gara 
ha avuto un periodo di stasl e 
solo gli spunti di SIvori hanno 
autato fl Uvello del gioco, che sta-
va dedsanwnte asaumendo I ton! 
di una partltella dl allenamento. 

Ogni qualvolta, pert la Juve 
ha spinto a fondo, ha creato cc-
casioni da rete: anche la ripresa 
— sino a ventl minutl dal ter
mine — ha visto gli uomini di 
AmaraL. splntl da un Impareg-
giabile Sivorl, esprlmere un gio
co di • prim'ordine. Ma. dato il 
basso Ilvello degli awersari, un 
glududo troppo positivo non pud 
essere, obiettivamente, dato. Tut-
Uvia va detto che la dlfesa, pur 
priva di Salvadore, ha mostrato 
pert di essere a punto, con un 
Gori veramente ottlmo e con 
gli altri, tutti, in linea; II cen-
tro-campo * stato sempre blan-
conero: Del Sol aembra ' essere 
ritomato quel meraviglloao glo
catore che conosciamo, ed il « pi-
vellos Sacco sa essere autori-
tario, ed t sempre pronto a dare 

una mano ai compagnl; anche 
I'attacco • e stato all'altezza del 
proprio compito. 

II gioco e stato organizzato so-

Brattutto sulla sinistra, perche 
lenlchein (al contrario dl Del-

rOmodarme) si e rivelato sbri-
gativo. Le note negative sono 

Siunte — come al solito r— da 
Hranda; il centravanti ha, si, 

segnato due retl ed ha eseguito 
qualche bel tiro, ma niolto, trop
po spesso, non ha legato col 
compagnl, mettendo -a nudo, in 
modo assai palese, i suoi llmiti. 

Ma ecco alcuni cennl di cro
naca. Nel vecchio stadio Hard-
turm r ingresso del pubbllco, 
malgrado il tempo incerto, si e 
iniziato ben due ore e mezzo 
prima dell'inizio della gara. Esul-
tanza del numerosi Italian!: in 
questo clima di sagra paesana 
I'arbitro da il c la a alia par
tita. II pallone e di colore aran-
clone. La Juve passa al-5': Si
vorl- c libera» Del Sol con un 
tocchetto delhdoso; 11 pronto ti
ro dello spagholo viene devlato 
da Ghilardi e la deviazione sor-
prende nettamente Elsener. Rad-
doppiano 1 bianconeri al 10': par
te Sivorl, Menet lo falcia: puni-
zlone; tira Miranda e Insacca. 

Interventl pregevoli-di SIvori, 
che strappa applausi a scena 
aperta: poi, improwisamente, 
passa il Grasshopper. Al 14' crossa 
Dimmler, Blattler al volo racco-
glie e con una mezza girata In
sacca, sorprendendo Anzolin. II 
gioco, poi, si spegne. Bisogna at-
tendere II 39' per la terza rete. 
Sivorl. scambia con Menlchelli 
che gli ripassa la sfera: Omar lo 
rilancia, e I'ex-giallo rosso bru-
cia Elsener con una fucilata da 
quattro metri. 

AI r della ripresa Sivorl porta 
a quattro le marcature: dopo 
aver dribblato quattro uomini 
con un tocchetto deposita la sfe
ra In rete: veramente dl classe! 
Tre minutl dopo Miranda, dal 
limite. fa centra con un tiro che 
piega le man! al pur bravo por
tiere elvetico. Poi a! 29*. con Du-
rct i padroni di casa raccoreiano 
le distanze: e accade quel che 
s'e detto. 

a. b. 
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sport 
Al concorso n. 32 (In-

detto foorl concorso) dl 
domenica 28 aaagglo eke 
poneva la doaanda ejuale 
•ttaeeante : segnera piu 
goal nel prosslmo tarno 
dl « B » hanno parteci-
pat* 8374 lettorl del qaali 
582 hanno risposto esat-
tamente. La sorte ha fa
vorito: 1) Adele Dell'A-

Ico (via S. Piero 6 -
Carrara) che vince ana 

fonovallfla; 2) Aniello 
Flacldo (corso Calataflmi 
7S4 - Palermo) che vince 
• n transition S) Eclo 
Oraslnl (via Leonardo da 
Vinel 19 . Vlterbo) che 
vince an maclnacaffe -
fmllaiare elettrle*. I pre 

ne stati spei l t l 
vlncltert. 

I 
I 
I 
I 

!J 

INTER:. Bugattt (Ferrettl) 
Burgnich, Facchettl, Master*, 
Guarnteri, Bolchl, Jalr, Cinesln-
ho, Dl Glaacomo (al 34' del 1. 
tempo) Tagnini, Clccolo, Blclcll. 

BIEL: Barller, Hehrll. Mae-
gerll, Numenthaler, Zouba, Ro-
sbach; Waeltl, Harmatho, Trena-
ra, Ytauble, Mauri. • 

ARBITRO: Sbardella dl Roma. 
MARCATORI: Nel primo tempo 

ail'll' Clccolo, al 31' Jair, al 33' 
Ciccolo; nella ripresa al 4' Quat-
trnpani, al 19' Btauble, al 37' 
Trenthardt. 

Nostro servizio 
''•••••:.'. -'''iS'•.::'••••'••' BIEL, 23. 

Una strana Inter. Scintillan-
te e battagliera nel primo tem
po. piuttosto rinunciataria nella 
ripresa; e 11 risultato finale di 
parita, dopo il bel 3-0 a favore 
del neroazzurri nei primi 45 , 
parla chiaro. I milanesi senza 
dubbio non hanno schierato una 
formazione dl grande levatura. 
ma anche con i ragazzi che 
Herrera ha fatto giostrare, la 
pur volitiva compagine elveti-
ca non doveva costituire un 
ostacolo insormontabile. Forse 
gli ospiti erano convinti dl aver 
ormai chiuso la partita ed han
no tirato 1 remi in barca. Evi-
dentemente i neroazzurri non 
avevano tenuto conto delle dotl 
dl recupero e della generosita 
del padroni di casa. che. spro-
nati dal proprio pubblico (ol
tre diecimUa i presenti) hanno 
rlmontato la corrente, g » w » 
anche alia eomplicita degli m-
terlsti (che. per la verlta. non 
si sono certo dannati per con-
durre in porto la vittoria). 

Delia, formazione Interista al 
deve dir bene di Ciccolo, attl-
vxssimo e scattante, del solito 
Jair (che perb oggi ha gioca-
to a corrente altemata), di Fer-
retti. che ha sostituito Bugat-
tl nella ripresa e ha unito In
terventl dt gran classe con 
qualche papera piuttosto gros-
sa; Cinesinho ha manovrato pia-
cevolmente ma senza impegnar-
sl troppo; Bolchi e stato 11 so
lito mastino, Di Giacomo na 
corso molto ma ha anche crea
to molta confusione, Tagnin si 
e visto poco e non sempre 6 
stato servito dal compagnl di 
linea. Degli svizzeri poco da 
dire: indubbiamente hanno 
molta grinta e molto cuore; 11 
migliore cl e sembrato Quat-
tropant. • 
• Ma .veniamo alia cronaca. 

piuttosto scarsa, nonostante le 
sei reti segnate. LTnter parte 
in quarta e si insedia nella 
metk campo awersaria. Al 12 
la prima rete Italiana: manovra 
I'attacco interista sulla destra 
e Viola, dopo aver trlangolato 
con Jair, serve di precisione 
Dl Giacomo che scatta tra 
Kehrli • e Zouba, mettendo 
quindi a segno. Poi le azloni 
nero-azzurre si ; smorzano In 
area svizzera, flnche al 31* Jair, 
di prepotenza. scarta tre av-
versari e dal limite lascia par-
tire un bolide: e il pur bravo 
Parlier non pub fare nulla. 

L'Inter insiste all'attacco e 
un minuto dopo 6 Viola che 
si • vede premtato. II giovane 
interno destro meneghino infl-
la di precisione la rete del Biel-
Grenchen con un tiro che si 
Insacca nell'angolino alto alia 
destra del portiere Ma e tutto 
qui: il fuoco dell'Inter si sta 
spegnendo. Quando rientrano 
in campo per la ripresa. 1 mi
lanesi non hanno piu fuoco: 
salgono allora in cattedra gli 
elvetici, che danno inizio ail 
•ma vera e propria sarabands 
di azioni. :-•••• -•,-••.•'.-: 

Al V Bugatti capitola. dopo 
che Quattropani e riuscito ad 
eludere la sorveglianza di Laii. 
zi. Gli svizzeri attivissimi COB 
TJbler e Quattropani. inststbno, 
e la loro costanza e premiata. 
Al 19* la mezzala sinistra per-
viene al successo: solo una ra
te di scarto divide ora i con-
tendenti. Gli svizzeri - sentono 
di avere in mano la squadra 
campione d'ltalia e si lanciano 
In avanti con raddopniato v i -
gore: ed ecco che al 37* Stau-
bler e Mauron duettano sulla 
sinistra, poi servono il cen
travanti Trehuthard che oer la 
terza volta fa chinare Bugatti 
per raccogliere la sfera in fon
do alia rete. Poi. il flschio fi
nale. ed il tripudto dei 10 mils 
tifosi presenti nello stadio di 
Gurzeleen. che non si attende-
vano la bella rimonta. 

a. e. 

I risultati 
Coppa Rappan 

PRIMO GBT0PPO ' 
Standard Llegl - •Florentfaja 

1-9; Sampdoria-Antwerp S-9; 
Nlmes-*Losanna 1-9: Modrna-
La Gantoise 1-1; Tolosa-T. B. 
Berna 3-9; Venezla-Llerse f-8; 
Bouen-*Chaux de Ponds 7-3. 

La classifica 
GIBONE A: Sedan p. 5. Staa> 

dard 4, Florentlna 3. Zttrlgo t , 
GIBONE B: Sampdoria 7. 1ft-

mes 5, Antwerp 4, Losanna 8. 
GIBONK C: Llerse 8, Vensv 

Ha 5, Bourn 4, Cbanx de Fonda 
* • • " • . . . - - • • 

Coppo dtlle Alpi 
Btel Grenchen-Inter 3-3; Ata-

lanta-Servette 3-2; Boma-«Bast* 
lea 4-1; Javentos-t'Grasshop-
pers 5-3. 

La elsssifica 
GIBONE A: Atalanta p. 81 

Inter 3; Servette 2; B!el 1. 
GIRONK B: Joventus p. •• 

Boma 4; Basllea e Grasshop
pers 1. 

Amichevoli 
Torlno-«Bar| 3-1. • 

Intarnazionali 

• & A : * ' : > ' - •~i\i. ' . \ ;.:>/i*,*,' U-±*>*~t*~*>** v;'» *ts.\ftJr." ;K^ Vt',1 •''• iii:*n; '' "-.̂  -'£«*il»t*l 


