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II governo delFintrigo a Montecitorio per la fiducia 

«Noti 
ambienti» 
Chi sono i « itoti ambien

ti » che, secondo le rivela-
zioni de/l'Avanti! da nessu-
no finora smentite, hanno 
impostato e condotto tiitta 
la crisi di governo con fob-
biettivo di sciogliere le Ca-
mere e di indire nuove etc-
zioni il 29 settembre? 

Certo e che questi « no-
ti ambienti» non possono 
incarnarsi nell'on. Micheli-
ni, il quale e fortunatamen-
te privo di cost grandi po-
teri. Ne possono incarnarsi 
in quella che e comunemen-
te indicata come la destra 
democristiana. la destra mi-
nqritaria dei notabili. 

I « noti ambienti» non 
possono esser dunque che 
gli ambienti *dorotei»: che 
non sono tuttavia fantasmi, 
sono la maggioranza della 
D.C., ne costituiscono il 
gruppo dominante, sono or-
gqnicamente collegati alia-
segreteria dell'on. - Moro, 
hanno deter.nihato - I'ele-
zxone dell'on. - Segni al 
Quirinale, costituiscono 
oggi il nerbo del governo 
Leone. 
- E' dunque dal cuore stes-
so della D.C. che, dopo es--
sere stato avviato il proces-
so di involuzione del cen-
tro-sinistra nell'autunno ' e 
nel gennaio scorso, e sor-
to dopo il 28 aprile il pro-
posito di un'avventura rea-
zionaria come quella che 
I'Avanti! rivela. 

Se cosi stanno le cose, la 
prima conclusione che se 
ne ricava e che il PSI e 
i partili del centro-sinistra 
hanno avuto come interlo-
cutori, nelle tristi trattative 
della Camilluccia, prqprio i 
* noti ambienti » e la « de
stra » che preparava Vav-
ventura e la trappola: giac-
che ferree premesse di-
quelle trattative furono sia 
la liquidazione dell'on. Fan-
fani, sia la decisione del
l'on. Moro di cementare 
I'unita della D.C. e della 
sua maggioranza *dorotea». 
E qtiesta sarebbe V* area 
democratica >? Questo il 
centro-sinistra? " • ' 

E' a questo punto una 
incomprensibile contraddi-
zione che da parte di Nen-
ni si denunci questo retro-
scena, pur senza far nomi, 
ma si continui a difendere 
una trattativa e un accor-
do avvenuti' in un simile 
clima di ricatto e di av-
ventura. Ne meno contrad-
dittorio e denunciare que
sto quadro per giustificare 
il salvataggio del governo 
Leone. Giacche i casi sono 
due: o queste rivelazioni 
suite avventure tramate 
dalla maggioranza " della 
D.C. e sui piani elettorali 
affidati alVon. Leone sono 
assolutamente vere, e alio-
ra salvare il governo Leone 
significa piegarsi a un ri
catto che si ripresentera 
tale e quale net corso di 
questi mesi e ad ottobre; 
oppure quei piani sono un 
puro bluff, e allora peggio 
che mai. 

Dovrebbe essere ormai 
ehiaro anche ai ciechi che 
non e con delle manovre, 
ma e con una lotta a viso 
aperto e con un richiamo 
alle masse e alia grande 
forza delta sinistra che si 
da scacco alle avventure, ai 
ricatti, ai tranelli. II gruppo 
dirigcnte della D.C. non e 
un interlocutore, e un av-
versario: It e la « destra » 
contro cni indirizzare i col-
pi in questi mesi. Un rilan-
cio del centro-sinistra sn 
« posizioni avanzate-e ga-
rantite» non c pensnbile 
senza isolare e baltere que-
sta destra e i sttoi piani. 
non solo le sue avventure 
elettorali ma la sua piatta-
forma qual e emersa dal-
T« operazione Moro ». Nc c 
meno cvidente che cib com-
porta, per tnltc te forze del 
centro-sinistra e per il PSI 
in particolare, un riesamc 
profundo della tinea segui-
ta fin qui con cosi negative 
conseguenze. $ 

Nel corso del dibat-
tito parlera anche 
Toglialti - Nessuna 
smentila alle rivela

zioni di Nenni 

Ingrao a Milano 

are 
un 

La rivelazione di Nenni che 
dietro le trattative per la for 
mazione del nuovo governo si 
celava il ricatto anticostituzio-
nale dello scioglimento delle 
Camere non ha ricevuto nes 
suna precisazione o stnentita. 
II modo come la notizia e stata 
accolta da tutti i giornali e in 
particolare dagli organi dei 
partiti che hanno partecipato 
alle trattative della Camilluc
cia costituisce anzi una confer-
ma dell'intrigo preparato dal 
gruppo dirigente democri-
stiano. •• • • • 
, II Popolo, che pure ha regi-
strato 1'editoriale di Nenni ag 
giungendovi alcune battute po-
lemiche, ha semplicemente li-
quidato il riferimento - circo-
stanziato alio scioglimento del
le Camere non parlandone af-
fatto. II giornale dell'on. Sa-
ragat lo ha invece raccolto e 
registrato, senza aggiungervi 
alcuna precisazione. E' un mo
do piuttosto ehiaro di dare va-
lidita alia rivelazione di Nenni. 
- In questa situazione, il mo-
tivo dello scioglimento delle 
Camere sara un altro degli de
menti di primo piano del di-
battito sui governo Leone che 
si apre oggi a Montecitorio. E' 
piu ehiaro che mai, oggi, che 
il governo Leone e il prodotto 
di una manovra politica della 
DC, che per avere successo do-
veva contare sui consenso dei 
suoi alleati. La DC ha imposto 
il suo monocolore doroteo ser-
vendosi di un ricatto che solo 
dopo il dibattito al Senato e 
stato rivelato nel modo piu 
autorevole. It fatto che, da par
te di chi era a conoscenza del
l'intrigo, non si sia reagito su-
bito con la denuncia aperta, 
aumenta la necessita di una 
battaglia chiara sulla respoti-
sabilita della DC e sui fini che 
la rnanovra si proponeva e <.i 
propone per il futuro. 

Ieri, il Messaggero, con un 
editoriale impegnatissimo di 
nctta ispirazione dorotea, ha 
voluto gettare • di proposito 
molta acqua sulle speranze di 
chi si dispone ad accettare il 
governo Leone con il propo
sito di riprendere il discorso 
sui centro-sinistra in vista del 
congresso socialists di ottobre 
I dorotei sono tornati a dettare 
le loro condizioni secondo la 
linea che Moro aveva accen 
nato nella sua famosa dichia-
razione del Quirinale e che i) 
CC socialista ha respinto a suo 
tempo facendo fallire il go
verno Moro. . Le « condizioni 
per un dialogo > (cosi il Mes
saggero intitola il suo edito
riale a commento dei «Iibri 
bianchi > di Nenni e di Lom
bard!) sono queste: D a d e 
sione al patto atlantico < sen
za riserve a sfondo neutralisti-
co »; 2) « difesa della lira » .se 
condo la « linea Carli >; 3) rot 
tura delle alleanze tra PCI e 
PSI in tutte le amministrazioni 
comunali e provinciali; 4> inv 
pegno del PSI a non formare 
maggioranze con il PCI come 
condizione per I'attuazione del 
le Regioni. Il discorso del Mes 
saggero e fatlo senza mezzi 
termini, ed e costruito in fun 
zione polemica soprattutto nei 
confront! di quell'ala della cor 
rente di maggioranza sociali
sta che ha sia respinto questa 
linea. • . -

DIBATTITO ALU CAMERA 
dibattito alia Camera sulla fi-
ducia al governo Leone si apre 
alle 18 di oggi con Hntcrvento 
del d.c. Belotti. Al dibattito 
prendcranno parte quasi tutti 
i leader di partito. Parleranno 
sicuramente Togliatti, Malago-
di, Saragat c Covelli. Nenni ha 
gia fatto sapere che rimarra 
fuori Roma per tutta la setti-
mana corrente. Le conclusioni 
del dibattito dovrebbero aver-
si, secondo alcune previsioni 
giornalistichc, cntro vcncrdl. 

vice 

PALERMO — II teatro « Politcama * durante la manifestazione di ieri. 
"'.'••••••; ";••: -•: : - v •;-._. . (telefoto all'Unita) j 

Iniziativa unitaria dei sindacati 

Palermo manifesto contro 
leviolenzematiose 

Costituifo un Comitofo permanente che forniro un'ampia 
documentazione alia commissione d'inchiesta — Grande 
assemblea al featro Polifeama — Un messaggio di Parri 

ii 

Dalla nostra redazwae 
PALERMO, 7. 

Gli organizzatori sindaca
ti di Palermo hanno deciso 
di dare vita ad un comitato 
unitario permanente antima-
fia, il cui compito immediato 
sara quello di preparare una 
ampia documentazione sulla 
grave situazione nella citta 
e sullc proposte di intcrcen-
to, da consegnare alia Com
missione parlamentare d'in
chiesta sulla mafia che do-
vra, entro breve tempo, ini-
ziare le sue indagini anche 
a Palermo. 

L'iniziativa e stata prcsa 
stamanc. nel corso della for
te manifestazione operaia di 
protesta. per la spaventosn 
recrudescenza della crimina-
litd organizzata — il cui pin 
recente episodio e stato, co
me e noto, la straqe di do-
menica scorsa a Ciaculli — 
indetta dalla CGIL, dalla 
CISL e dalla UIL. Alia ma
nifestazione, oltre a nume-
rosissimi espqnenti dei par
titi c parlamchtari (tra i qua-
li i commissari dcll'inchie-
sta, sen. Cipollat comunista, 

e Gatto ' socialista) ' hanno 
partecipato diverse migliaia 
di lavoratori e di cittadini 
che gremivano il grande tea
tro - Politeama. . \ : \ 
- Ai sindacalisti, tra i tanti 

messaggi di solidarietd letti 
stamane alia manifestazione. 
ne e qiunto uno del sen. Fer-
ruccio Parri, primo firmata-
rio della proposta di legge 
coslitutica dell'inchiesta al
ia quale, per anni, si e op-
posta la DC. Nel messaggio 
e detto: «Compagni di tiitta 
Italia sono vostro fianeff nel
la vostra ribellione indigna-
ta contro oppressione mafio-
sa c corruzione protettrice. 
Ogni battaglia per una Sici-
lia pulita e moderna mi avra 
sempre combattente fedele >. 
Questa stretta connessione 
tra lotta alia mafia e batta
glia politica contro quanti 
I'hann o sistematicamente 
protetta, assicurandole sem
pre maggiore forza ed arro-
ganza, e stata al centro de
gli interventi, vet corso di 
tutta la manifestazione. -

II compagno socialista Maz-
zola, consegrelario delta 
C.C.d.L., ha denunciato per 

esempio come una delle ac
cuse piu evidenti della rin-
novaia furia criminate a Pa
lermo sia t'impunitd di cut 
la'mafia ha sempre goduto 
nel passato, quando I'obietti-
vo : principale - delle cosche 
era il tentativo di spezzare 
il grande moto proletario che 
si sviluppava nelle campd-
ane e, per questo, sono stati 
uccisi decine di dirigenti dei 
partiti di sinistra e delle or-
ganizzazioni contadine. -

«Se il movimento conta-
dino fosse stato ascoltato — 
ha detto Mazzota tra i com-
mossi applausi delle enorme 
folia — e la lotta alia mafia 
fosse stata condotto, avanti 
allora, spezzando le collusio-
ni tra potere pubblico, agra-
ri e cosche, •• non • saremmo 
giunti alia terribile situazio
ne di oggi. Per questo non ba-
sta oggi mettere le mani su-
gli ' assassini ' organizzatori 
della strage di Ciaculli. ma 
e necessario fare piazza pu
lita anche dei crirninnli che, 
per quindici anni, hanno se-

/ ' : • : • ' • • • ; " : • • " • ; : • • • ' * • > , 

(•egue « pag. 6).. 

paese 
unitaria 

Esistono le condizioni per battere le ma
novre del gruppo doroteo - II significato 
rivoluzionario della lotta per la pace 
Napolitano a Casoria: il Sud contro il 

• « governo d'affari» 

•;•"••' - :: • MILANO, 7. 
Uno - comizio del. compa

gno Ingrao ha chiuso questo 
pomeriggio, al parco Lam-
bro, il Festival provinciate 
deWVnitd. Dopo che il se-
gretario della Federazione 
milanese, compiigno Cossut-
ta, e il condirettore del-
VUnitd,' compagno Coppola, 
avevaro rivolto un saluto al
le migliaia ' di presenti, il 
compagno Ingrao ha traccia-
to un quadro della crisi in 
corso e delle prospettive di 
lotta che da essa si ricavano. 

Bisogna guardare — ha 
iniziato • Ingrao - — • a quelli 
che sono i - punti essenziali 
della • situazione, contro • le 
prediche'disfattiste, i ricat
ti. "Ie ? minacce attraverso ; i 
quali la DC tenta di mano-
vrare per uscire dalla stret
ta determinata dalla sconfit-
ta elettorale e dal fallimento 
del tentatiVo di Moro di ope-
rare una manovra di asser-
vimehto. di parte del movi
mento qperaio.; ' , 

'• Di fronte a questa dupli-
ce sconfitta, la Democrazia 
Cristiana ha ribadito la pro
pria incapacity ' a scendere 
in una chiara lotta democra
tica, dando vita al governo 
Leone, che si colloca in una 
posizione contraria non - so
lo alle aspettative generali 
del' paese,. ma anche alle 
aspettative particolari dello 
stesso mondo cattolicc.-. • 

" Ingrao ha quindi rilevato 
che questo sostanziale giudi-
zio sull'« operazione Leone > 
si riscontra anche nell'esigua 
maggioranza • sulla quale ' il 
nuovo governo si fonda: una 
maggioranza che sussiste so
lo perche alcuni partiti gli 
hanno offerto la via d'uscita 
non di un ' voto favorevole 
— che avrebbe approvato 
cio che l'elettorato - ha di-
mostrato - di respingere — 
ma di una' astensione. De-
terminante in questo sense 
e • stata la decisione presa 
dalla maggioranza della cor
rente autonomista del P"SI 
accettando 1' argomento di 
Nenni,' secondo -.- il - quale 
Tunica alternativa al gover
no Leone sarebbe . stato lo 
scioglimento delle Camere. 
Posto anche che il proble-
ma si presentasse in questi 
termini — ha rilevato In
grao — sarebbe stato neces
sario non accettare il ricat
to. ma condurre una decisa 
lotta, nella consapevolezza 
che ne la DC ne il Capo 
dello Stato possono dispor-
re "liberamente. del Parla-
mento. E posto ancora che 
fosse necessario giungere a 
nuove elezioni, in quali con
dizioni, lacerata - da quali 
contrast!, investita da quale 
nceativa responsabilita si sa
rebbe presentata davanti al 
corpo elettorale la Democra
zia cristiana? 

Proprio alia luce di que
ste considerazioni e da ve-
dece la necessita di una lot
ta ch e conduca a un muta-
mento delle forze dirigenti 
democristiane, spezzando il 
potere del gruppo doroteo. 
Non si tratta, quindi. di uti-
lizzare questi mesi di - go
verno ponte > per condurre 
dialoghj di vertice. ma per 
condurre una lotta concreta 
(vengono al pettine i nodi 
della politica estera, della 
azione antimonopolistica; si 
impongono la soluzione dei 
problemi dj politica agraria 
c urbanistica) sulla bast 
dell'unita dei lavoratori, al 
fine di far esplodere le con-
traddizioni della DC e di 
dare un forte colpo alio stra-
potere del gruppo doroteo. 

Le forze conservatrici che 
a questo gruppo fanno ca
p o — h a proseguito Ingrao 
— puntano su una soln ar-
ma: la divisione dei lavo
ratori. Ma noi affermiamo 
che ci sono condizioni nttovt 

non solo per difendersi da 
questa manovra antiunitaria, 
ma addirittura per svilup-
pare una controffensiva uni
taria, come dimostra il mo
vimento in atto nelle fab-
briche, come ha dimostrato 
lo stesso Comitato centrale 
del' PSI quando, respmgen-
do il tentativo di Moro, ha 
indicato di aver valutato il 
valore" unitario e di nnno-
vainento insito nel • milione 
di voti in piu ottenuti dal 
PCI. -- .. 

! Dopo '•"•' aver -" sottolineatu 
che la prospettiva indicata 
da queste lotte -per " una 
avanzata verso il socialismo 
nella democrazia e nella pa-

' (Segue a pag. 6) ••.[''. 

Berlino democratica 

processoa 
Globke 

II teorico e Tesecutore delle leg-
gi razziste non siede pero alia 
sbarra ma dietro la scrivania di 
«esperto» nel governo Adenauer 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 7. » 

; Domani dinanzi allq Corte 
Suprema della <RDT comin-
cia il processo a carico di 
Hans Joseph Maria Globke 
accusato di aver preparato 
il genocidio commesso ai 
dannt della • popolazione 
ebraica di tutti i Paesi d'Eu-
ropa. Globke non siederd sui 
banco degli accusati. Egli 
continua'a sedere dietro la 
scrivania di segrctarin di 
Stato alia Cancelleria di 
Adenauer nonostante i suoi 
crimini siano ben noti fino 
da quindici anni fa e nono
stante eqli .stesso. al proces
so di Norimberga, dichia-
rasse apertamente; < 7o sa-
pevo che gli ebrei venivano 
uccisi in massa, sapevo an
che che lo sterminio veniva 
condotto in modo sistema-
tico ». 

1 Globke € sapeva >.' Ma il 
processo che si aprird doma
ni dinanzi a eminenti giuri-
sti venuti da < ogni parte 
d'Europa e a centinaia di 
testimoni scampati alle raz-
zie, ai massacri e alle camere 
a gas dird che Globke non 

Esami di Stato, 

«Nullo» il tema 

« Circolare interna » del ministero alle 

commissioni - Necessario un'inchiesta 

II Ministero face 

Esami 
« pazzi» 

Riepiloghiamo qui la ca
tena degli errori (mini
sterial!) che ha caratte-
rizzato la prima fate, 
quella delle prove scrit-
te, degli esami di matu
rity e di abilitazione: 
1 | ISTITUTI " TECNICI 
• ' AD INDIRIZZO COM-
MERCIALE: il tema di 
Ragioneria - era impro-
ponibile perchi verteva 
in parte su un argomento, 
l'associazione in parteci-
pazione, non piO compre-
so nei . programmi di 
esame. • . • 

» ISTITUTI NAUTICI: 
il problema di Navi-

gazione conteneva un er. 
rore marchiano (non di 
trascrizione, ma di calco. 
lo): si trattava di deter-
mlnare la rotta di una 
nave, che, stando ai da-
ti, avrebbe finito per at-
traversare ('America del 
Sud... via terra. - - • 
9 1 ISTITUTI 'TECNICI 
* ' PER GEOMETRI: la 
traccia di Estimo era 
identica a quella proposta 
agli esami di Stato del 
1959. 
M\ LICEI SCIENTIFICI: 

» a) la versione dal la-
B tino ' in italiano, cioe il 
" brano tratto dal IX libro 

del' De Architectura di 
Vitruvio, era - la stessa 
proposta nella sessione 
autunnale del '59 per la 
abilitazione magistrale: 
era cambiato soltanto il 
titolo (Onoriamo lo sport 
anziche Onoriamo la 
scienza); b) il problema 
di Matematica ricalcava, 
con qualche variante, 

S quello propdflo nella ses
sione estiva del '61; c) la 
versione in tedesco, cioe 
il brano di Giovanni Pa-
pini I I pane della bambi-
na, era stata gia inte-
gralmente pubblicata due 
mesi fa sulla rivista sco-
lastica Gymnasium (n. 15 
del 1. maggio '63). 

II ministero della P. I. ha 
inviato una « circolare inter
na » alle commissioni esami-
natrici invitandole a non te
ller conto dei temi di ragio
neria consegnati in bianco o 
svolti solo parzialmente dai 
candidati alia " abilitazione 
commerciale ed a fondare le 
proprie valutazioni esclusiva-
mente sulle prove orali, che 
avranno inizio oggi. 

L'errore compiuto nella 
formulazione del tema, che 
richiedeva la trattazione di 
un argomento, quello dell'as-
sociazione in partecipazione, 
non compreso nei program-
mi. e stato, cosi implicita-
mente riconosciuto, anche se 
il ' ministero non ha avuto 
il coraggio di ammettere pub-
blicamente le sue responsa
bilita e non ha diramato al
cuna comunicazione ufficiale 
a proposito" di questo inci-
dente, ne degli altri cinque 
che hanno scon vol to il rego-
lare andamento degli £sami 
negli Istituti • tecnici e nei 
Licei scientifici.' : " i 

Questa decisione — che sa
ra presa. con ogni probabi-
Iita, anche per quanto ri-
guarda il problema sbaglia-
to proposto ai candidati degli 
Istituti nautici — non esau-
risce, tuttavia. lo scandalo 
delle distrazioni ministeria-
li. . . . . 

t.rna ircV.'esta sull'origine 
degli errr,ri nella formula-
zicpe dei temi (ragioner:j i 
navigazione). sulle version 
e r temi riproposti identici 
(estimo. versione dal latino 
per i Licei scientifici) o con 
poche varianti (matematica 
per i Licei scientifici) e sul
la versione in tedesco per i 
Licei scientifici pubblicata 
due mesi prima della prova 
dalla rivista scolastica Gym
nasium (1 maggio) sarebbe, 
a questo punto, oltremodo 
opportuna. 

Ma e forse superfluo ag-
giungere che, a • tutfoggi, il 
ministero non ha manifesta-
to alcuna intenzione dj adot-
tare i prowedimenti seri ed 
energici resi necessari dal-
Tincredibile e scandalosa ca
tena di sviste di cui, con gra
ve danno per diecine di mi
gliaia di giovani, si - e re-
sa responsabile l'alta buro-
crazia. ' 

solo « sapeva > ma fu I'* »»-
gegnere * di quel mostruoso 
castello pseudo-giuridico che 
doveva servire al « ragionie-
re > della morte Adolf Eich-
mann a dare una tinta di le-
galitd al massacro di sei mi-
lioni di ebrei. 
'• L'atto di accusa che il pre-

sidente della Corte suprema 
della RDT iniziera a legge-
re domattina e un grosso vo
lume che raccoglie.in oltrc 
quattromila documenti ori-
ginali le rcsponsabilitd di 
quest'uomo che da aiutantc 
di Himmler e di Hitler, e di-
venuto. e lo e da ' quindici 
anni ormai. il braccio destro 
del Cancelliere delta Repub-
blica federate tedesca. I ea-
pitoli di questo atto di accu
sa si rifanno al periodo an-
tcriore dell'avvento del na-
zismo. rivelando che fin dal 
1931 Globke aveva elabora-
to numerosi piani antisemiti, 
prima di essere il co-redatto-
re delle leggi razziste di No
rimberga del '35 e il colla
borator del '••criminate di 
guerra Stuckart - (condanna-
to a morte a'.' Norimberga) 
nella stesiira del conivnento 
a quella legge che aveva per 
scopo di dggravarne ancora 
di piu il rigore. II nome di 
Globke appare in calce a tut
ti i decreti che prepararono 
e decisero la tremenda sorte 
degli ebrei. -.r ;;. 
• Globke e I'autore delle leg
gi del '38 in base alle quali 
tutti gli ebrei dovevano ag-
giungere al loro nome il pre-
fisso € Israel » per essere me-
glio identificati dai boia del
ta «gestapo*: egli e lUesper-
to > del ministero di Himm
ler per te question! delta 
nazionalita che dirige il 1a-
vnro di * germanizzazione > 
di tutte te zone orientali oc-
cupate..organizza la spoglia-
zione degli ebrei. nc prepara 
assieme ad Eichmann lo ster
minio in quella famosa riu-
nione del 15 gennaio 1941 in 
cui. al fianco del boia con-
dannato a morte in Israele. 
si decide la famigcrata < so
luzione finale* del problema 
ebraico. Egli va in Polonia, 
in Cecoslovacchia. in Fran-
cia: e, ovunque arriva. V* e-
snerto» di Himmler imme-
diatamente dopo ta < gesta-
po >, gli uomini di Eichmann. 
si mettono al lavoro. Nel '49. 
dopo la caduta di Mussolini. 
Globke organizza anche • in 
Italia il reaime di occupazio-
nc sui modelli a lui ben noti 
e da il via al terrore che si 
scatena sotto la direzione 
dei suoi uomini In tutte le re
gioni del nostro Paese. Non 
sono rivelazioni queste: tut
te cose note da anni. 

Oggi finalmente un tribu
nate delta RDT giudichern 
in contumacia quest'uomo 
che da motto tempo avrebbe 
dovuto comparire dinanzi a 
una corte della R.F.T. 
'• II caso Globke e it simbo-

lo delta essenza del regime 
di Bonn, un reaime in cui il 
massacratore di Leningrado. 
Foerscht. pud essere di nuovo 
a capo detl'esercito. dove il 
linciaggio morale e materin-
te e cretto a.sistema per cnfti-
dere la bocca atl'opinionc 
pubblica c alia stampa. dove 
la teoria detto €spazio vlta-
te-*viene abbinata alia ri-
chiesta sempre piii insisten-
te delle armi di sterminio. 

• II processo di domani non 
viene fatto quindi soltanto a 
Globke. E' tutto un sistcma 
che e sotto accusa. Poiclw non 
ca dimenticato che i'autore 
degli stermini di. ieri. ojgi 
ticne net suo pugno quasi 
tutta Vamministrazionc di • 
Bonn, dalla polizia al serrl-
zio segretn. dalVcscrclto tit-
la " giustizia. 

Sono gid . arrirati a Ber
lino 140 qiomatisti da tutti 
i paesi d'Europa e d'Ameri
ca. Sono presenti znriati di 
reti telecisive americane. in-
vinti d\ grandi quotidiani in-
glesi, francesi. russi. E' dun
que perfettamente inutile 
che proprio domattina il por-
tavoce della Cancelleria di 
Bonn, Von Hase. abbia con-
rocato una conferenza stam
pa per dire che il processo 
d\ Berlino sard c fuffa propa
ganda*. • . , 

Franco Fabian! 

I I 

. / H I 
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La lettera 
•£t': : < . « 

il problema-dcqua 

I 

Otto 
di 

~l 

trfl-\*J • 
I 

I Otto anni perduti invano. Non sfugge a questa I 
impressione chi abbia una minima conoscenza del I 

Iproblema idrico della cittn. Sarebbe questo il mo. i 
mento di inaugurare, con tahto di nastri tricolori e | 

I d i discorsi di circostanza, un nuovo gran.de acque- . 
dotto, e invece ancora si discute' sui progetti. Le | 
amministrazioni di ccntro-destra che hanno gover-

I n a t o il Campidoglio in quest'ultimo quindicennio I 
lasciano. anche in ciuesto caniDO. una ben triste • 

I 

I 

lasciano, anche in questo campo, una ben triste 
eredita, della quale i romani dovranno fare per I 
diversi anni le spese. Tra poco piu di un anno, se il I 

I Tribunale generale delle' acque e la Cassazipne con. • 

fermeranno la sentenza emessa in prima istanza, | 
l'Acqua Marcia,. dopo quasi un secolo, dovrebbe 

I ricevere il « benservito » (in tale caso sarebbe piu I 

opportuno parlare di « malservito»...) e consegnare • 
la sua rete di distribuzione all'ACEA. Sta per sea- I 
dere, infatti, la concessione di Pio IX, e la Societa I 

I Acqua Marcia — che da parecchi anni ormai non . 

fa altro che suddividere in un numero di utenti | 
sempre piu grandc la stessa insufficiente quantita 

I di acqua — sta facendo di tutto per prolungare I 

ancora per un lungo periodo la sua malfamata ' 

I gestione. A '*"JA ! " -. * -: • 

E' questo il pericolo piu immediato da sventare. | 

I Cacciare l'Acqua Marcia e il compito immediato cui . 

si deve accingere l'Amministrazione comunale, per- | 
che questa e la condizione pregiudiziale per andare 

I avanti. Anche se andare avanti e faticoso, quando | 

si deve scontare un ritardo di otto anni. ' 

L ... J 
t^n^M *••**• *•• • •* mmmm «•«««• • • « • • • wmmm* • • • • • • • • • • • • mmrnrn S B M ^ • • • • » ! 

,« Cara Unita, -;•.: A ' • ; • * . : : ,<•. y <:'' >'. 0.;. y:..».:• •..• • ' ">;'!/ 
« siamo nuovamente senz'acqua. Non capita raramente, 

purtroppo, nel nostro quartiere (il Tuscolano)/ dove sembra 
che la Societa Pia Antica Marcia si diverta a concederci ilflusso 
non attraverso quelle capaci condutture (possibilmente senza 
spiacevoli incrostazioni), che come sai sono assolutamente ne-
cessarie alia bisogna, ma col contagocce. E vai a fare il bagno, 
quando anche nelle prime ore della mattina i rubinetti riman-
gono a secco I Ma — io mi domando — dovremo restate in 
eterno in queste condizioni ? Ogni anno facciamo le solite la-
mentele, qualche ufficio "competente" si incarica di farci sa-
pere le sue generiche assicurazionL. E tutto finisce II. La citta 
intanto cresce e la situazione peggiora. E allora ?. Vorrei che 
'TUnita" chiarisse bene soprattutto a che punto sono i famosi 
progetti dei nuovi acquedotti di cui tanto si e parlato. , 

' A: T.» ;;'' ' 

Nuovi acquedofti: 

I Le cifre 
I 
I 

1 • > • ; 

I d nma 

e i fatt i | 
I Fabbisogno dl acqua | 
* potabile entro i prosslmi . 

I trent'anni: 28,4 metrl I 
cubi al secondo (calco-

I lando un consumo mas* I 

simo dl 610 litri al glor- ' 
. no a persona).:- , v.- I 
| : Acqua fornlta • dagll ' 
• acquedotti • attuali: -12,8 I 
|- metri cubi al secondo. - I 

I Potenza degli acque- i 

dotti progettati: Pe. | 
schlera sintstro 3,5 me- . 

I tri cubi al secondo, Ca- I 
pore 4, Bracciano 7,3, 

I Treia • e acque sabatlne I 

0,8. Pera t tuare questo ' 

I programma, • occorrono I 

circa 50 miliardi. . I 

I Ogni grande acquedot- i 

to, infatti, verra a costa- | 

I re all'incirca 15 miliardi • 

(calcoli attuali, presuml- | 
bllmente destinatl ad au-

I mentare in avvenlre). - I 
A questa spesa si deve 

I agglungere quella del I 

20 miliardi necessari per ' 

I riaanare la rete-colabro- I 

do dell'Acqua Marcia. I 

Aecantonato il « progetto Bracciano »'• Per i lavori occorreranno 5 o 6 anni: ma /'acqua manca gia 

osservatorio 

Teppismo 
in divisa 

. C'e stato un episodio di teppismo (anche se in 
divisa) ad Anguillara Sabazia: nel ristorante «Bel-.' 
vedere », per la precisions Alcuni giovani stavano-
« solennizzando » la imminente partenza di un ami-
co per il servizio militare: e, dopo aver chiesto civil--
mente il permesso, avevano cominciato a cantare canzoni. 
legate alia storia e alle lotte del movimento operaio. A urt 
tavolo vicino e'erano cinque o sei ufficiali della divisione 
corazzata «Ariete>: fra 
questi, un non-' meglio 
identificato " tenente • Mo
naco. Il quale, improwisa-
mente, a un verso antimi-
litarista che non gli anda-
va a genio, ha perso.il ben 
dell'intelletto, e balzato in 
piedi, imponente come tor-
re che non crolla, ha urla-
to qualche f rase incomprensi-
bile, ha afferrato una botti-
glia, l'ha scagliata contro una 

. parete, sfiorando le teste di 
due commensali. ha brandito 
una sedia, l'ha fracassata sul 
tavolo e ha sparecchiato in 
questo modo, di certo malvisto 
anche nelle mense militari, 
il tavolo dei suoi vicini. 

Soltanto per il senso di re-
sponsabilita dei provocati (e 
calchiamo bene questa paro-
la: provocati) non ne e nata 
una rissa. Poi, sono arrivati i 
carabinieri, chiamati dagli 
stessi provocati. Ed 6 arriva-
to, in borghese, un tal colon-
nello Lo Scian, sedicente co-
mandante dell'aeroporto di 
Vigna di Valle. « Che e suc-
cesso? -, ha domandato. £ il 
Monaco violento, impettito 
sull'attenti: -Cantavano una 
canzone antimilitarista!». E il 
ledicente comandante: «E tu 
non li hai coperti di sputi? ». 
E il Monaco violento: «Non 
avevo saliva abbastanza per 
annegarli!»- E il sedicente co
mandante: « Chi sono? ». E il 
Monaco violento: -Comuni-
sti!». E il sedicente coman

dante: « Almeno i fascisti era-
no dei gentiluomini...». 
-* Ma facciamola corta (non 
dovrebbe pert imitarci il mi-
nistero della Difesa. se l'on-le 
Andreotti ancora si ricorda 
della Costituzione o, almeno, 
del Codice penale—). I pro
vocati hanno raggiunto la ca-
serma dei carabinieri e han
no sottoscritto un lungo ver-
bale. riservandosi di presen-
tare una regolare denuncia 
contro lo scalmanato ufflcia-
le: e lo scalmanato ufneiale, 
evidentemente rientrato in se, 
si e lanciato in una serie di 
scuse a denti stretti. 
' Questo l'episodio di teppi
smo (anche se in divisa). II 
Tempo, come e sua abitudine, 
ha stravolto i fatti e. con toni 
da tregenda, ha strillato di 
divise offese e di piani segre-
ti comunisti. Non vale una 
risposta:' tanto piu che. se 
vuole Lnformarsi e pubblicare 
una - doverosa rettifica • pu6 
sempre telefonare alia stazio-
ne dei carabinieri di Anguil
lara Sabazia. Ma una battuta 
possiamo spenderla. II gior-
nale di Angiolillo, dunque, si 
domanda speranzoso:« Tome-
remo al 1922 ? ». No, s'acquie-
ti il nostalgico foglio. Al 1922 
non ci torneremo: ci hanno 
gia provato nel luglio del 
'60 e ci sono rimasti piuttosto 
male... 

f. m. 

Le «straneize» 
sui capitolini 

riv?-, 

• L'Avanti!, che V'altro gior-
no aveca quasi tgnorato lo 
sciopero dei drpendenti co-
munali liquidandolo in poche 
righe e non fornendo ai letto-
ri neanche la percentuale dei 
lavoratori che avevano ode-
rito alia lotta, ieri ci ha ac~ 
cusato di * disinformation* » e 
di 'Stranezze» (il tutto tra 
virgolette come a voter dire 
che di hen altro si tratta). La 
nostra -coipa» sarebbe Quel-
la di aver ripreso il contenulo 
di un votant'mo difftiso dal 
srndacato unitario per infor-
mare lavoratori e cittadtnanza 
che il prof. Delia Porta non 
aveca fornito quelle garanzie 
da tempo reclamate in merito 
all'attuazione della riforma 
tabcllare. 1 dirigenti sindacali 
— di ogni corrente •-- non 
ehledevano semplici promexse 
(promesse che a proposito 
della riforma tdbellare non 
sono mai mancate) ma precise 
garanzie. II rifinto del sin-
daco non poteva non aggra-
vare la preoccuryazione e Va-
gitazione dei capitolltu. 

L'Avanti! sembra tuttavia 
non ignorare la colncldenzn 
delle nostre informazioni con 
quelle fornite dal sindacato 
c neUa seconda parte della 
nota chiarlsce senza possibi-
ttta di equlvoco il vero scopo 

poJemico; le * stranezze * 

stro dei Lavori pubblicl. In
vece, e favorevole ad un 
compromesso. che dovrebbe 
permettere il collegamento 
del lago (sempre in funzio-
ne di riserva) con gli im -
pianti del nuovo acquedotto 
del Peschiera. Occorre intan
to fissare del vincoli igienici 
sull'acqua di Bracciano. 

' --L-y± • 

, Dopo un match durato piu di otto anni, i « peschieristi» hanno sconfitto i 
«braccianisti». Non e stata una piacevole gara sportiva, purtroppo. Si trat-
tava di mettere mano alia costruzione di un nuovo grande acquedotto e e'era 
naturalmente (e c'e anche oggi) una notevole disparita di pareri sulle solu-
zioni da adottare. II primo progetto di massima per il prelevamento delle acque dal 
lago di Bracciano risale al 1955: venne partorito negli ufflci delFACEA, senza incon-
trare gravi resistenze. Dopo, che cosa e successo? Nulla. Siamo, - si - puo " dire,. al 
punto di partenza. Nel piano quadriennale dell'A.C.E.A. approvato due anni fa, la 
realizzazione dell'acquedot-
to di Bracciano era anco
ra presentata come il pri
mo passo da compiere. < La 
istruttoria della relativa 
domanda • di concessione 
— scriveva allora il diret-
tore dell'ACEA, ing. Ver-
ducci — si e chiusa recen-
temente con 11 votp favo
revole del Consiglio superio-
xe dei Lavpri pubblici.Ae s^. 
attende i l ' decreto di amof 

. rizzazione. aU^nizio dei„,lay.o.;_J 
ri per paisare all'esecuziohe 
delle" opere, dopo che sara 
stato approvato il • relativo 
progetto • fesecutivo. da tem
po gia pronto >•. Invece, al
meno per parecchi anni. non 
se ne fara nulla.:. 

C'e stato un colpo di sce-
na. qualche mese fa. II pro
getto per le acque del lago 
di Bracciano, dopo molti ri-
pensamentL e stato* bloccato: 
il ministero della Sanita, in
fatti, con sette anni di ritar
do. si e accorto che le acque 
del lago sono « di superficie ». 
e • non «telluriche» e che, 
secondo un vecchio (e owio) 
principio igienico. che pure 
non avrebbe dovuto sfug-
gire nella primissima fase 
della ,progettazione. le secon-
de debbono avere la prefe-
lenza sulle prime. 

r 
^ J E D n J k I ^ Campo de' fiori 

« Conosco quattro. h'ngue I 
e ho una buona ' pratica dl | 
dattilografia,.. Mi alzerd pre- . I 
sto e andro a letto con le • i 

.galline...'»..-Per ;-ora, per6, • , 
scrive un memoriale per un 
settimanale tedesco. • 

Non tornera | 
inGermania ! 

Dibattito 

pubblico 
" ' Dbpodomani.: mercoledl. alle ore 21, 
In piazza Campo de' Fiori, si svolger-
ra 1'annunciata Tribuna politica. Ver-
ranno trattati i seguenti temi: 
, 1) I comunisti ed il governo Leone; 

2) il fallimento del tentativo di Mo-
ro e le responsabilita della sinistra dc; 

3) i rapporti fra PCI e PSI nel rao-
mento attuale e l'unita del movimento 
operaio: 

4) la situazione attuale del centro-
sinistra • al Comune e alia provinela 
;•• 5) problem! nuovi del presente mo-

mento internazionale -•• • 
• Alle domande degli . intervenuti ri-
sponderanno, per i senatori, Paolo Bu-
fallnl, Luigi Gigliotti, Carlo Levi, Ma
rio Mammucarl ed Edoardo Pcrna; per 
i deputati. Paolo Alatri, Alberto Ca-
roccl, Claudio Clanca, Edoardo D'Ono-
frlo, Otello Nannuzzl, Altlo Natoli. Mft-

. risa Rodano e Amedeo Rubeo I . risa Rodano e Am _ J 

Fazioni 

non sono tanto deH'Unita 
quanto del sindacato unita
rio, U quale per non creare 
fastldi alia Giunta di centro-
sinistra e all'assessore al per
sonate, la dorotea Muu, avreb
be dovuto sospendere lo scio
pero. La decisione dei capi
tolini dl rispondere con lo 
sciopero all'atteggiamento del
la Giunta viene ridotta dal-
J'Avanti!, cosl come dalla 
stampa padronale, a una vo-
cazione - piazzaiola - dei co
munisti. 

Le sciocchezze anticomunl-
ste portano. come si vede, as-
sai lontano. 
. I dipendenti comunall han
no aderito alio sciopero bloc-
cando per due giorni servizl 
pubblici di grande importan-
za: migliaia e migliaia di la
voratori hanno ritenuto di 
dover dare credito ai diri
genti del sindacato unitario e 
non al smdaco o ai rappresen-
tanti delta CISL e della VIL. 
Questa e la migliore • prova 
che se c'e una 'stranezza* 
in tutta la vicenda, questa sta 
nell'inconsulto attacco del-
I'Avanti! alia CG1L proprio 
nel momento in cui la grande 
maggioranza dei lavoratori 
conferma plena f'vducia nel 
sindacato unitario. 

$ . C. 

' Ecco com'e che sono nate 
le due fazioni contrapposte 
dei « braccianisti >» e dei « pe
schieristi -. Per parecchi me-
si, si e continuato a sfogliare 
la margherita: acquedotto del 
Bracciano o raddoppio del 
Peschiera? Sul - piano della 
potenzialita, ' almeno in un 
primo tempo, le due soluzio-
ni possono equivalersi. 11 la
go offre il vantaggio di un 
grande serbatoio naturale, 
vicino alia citta. tale da com-
pensare col suo apporto si-
curo eventuali guasti e in
tern lzioni nel resto della re
te. L'acqua e anche piu « dol-
c e - — e meno carica. cioe, 
di sali dl calcio — di quella 
che attualmente giunge nelle 
case romane; la sua potabi-
lizzazione, tuttavia, comporta 
complessi problemi tecnici. 
II raddoppio dell'acquedotto 
del Peschiera (Peschiera si
nistra, come si dice comune-
mente). se da un lato ofTre 
quelle acque telluriche in li-
nea di principio preferiblli 
a quelle di superficie. dal-
l'altro da minore affidamento 
dal punto di vista della con
tinuity del suo tributo alia 
rete di distribuzione della 
citta. C'e, quindi, il pro e il 
contro. 

La scelta del raddoppio 
del Peschiera non era pero 
obbligata. L'ACEA. qualche 
mese fa. venne incaricata di 
prescntare altre proposte, 
piu argomentate, sulla co~ 
struzione del nuovo grande 
acquedotto. - Ma era chiaro 
che la bilancia pendeva or
mai a favore del «*peschieri-
smo». e cosl il 6 giugno. In 
una nuova riunione tra 
ACEA, ministero dei Lavori 
pubblici e - ministero della 
Sanita, e stato presentato un 
abbozzo di progetto che pre-
vede la costruzione del rad
doppio del Peschiera. 

Secondo l'ACEA, I'ordine 
dovrebbe essere questo: pri
ma il Peschiera. poi il lago 
di Bracciano. infine le sor-
genti del Capore (queste ac
que, dopo essere utilizzate 
per la produzione di energia 
elettrica nella centrale di Sa-
lisano, potrebbero essere im-
messe nelle condutture del 
Peschiera sinistra). II mini
stero della Sanita, pero, - an-
tibraccianista» ad oltranza. 
sostiene che l'utilizzazione 
delle acque del lago deve 
essere prevista per ultima. 
quando saranno esaurite tut
to le altre rlserve. Q mini-

ta spesa 
. La citta, oggi, pub contare 

su 12,8 metri cubi di acqua 
al " secondo, che giungono 
(talvolta ' awenturosamente) 
attraverso gli antichi acque
dotti. l'acquedotto dell'Acqua 
Marcia, il Peschiera destro e 
i vari impianti che succhiano 
quel poco di acqua che e sta
ta trovata nel sottosuolo del 
territorio comunale. I nuovi 
acquedotti, per ora alio sta-
dio di progetti di massima, 
dovrebbero piu che raddop-
piare la disponibilita di ac
qua. assicurando 15,8 metri 
cubi . al secondo. -' ~.r. •.-. 
; Ma nella realta ? P i u di 
mezza citta • — • i quartleri 
ancora . serviti • dall'Acqua 
Marcia — riceve acqua a ra-
tione. Le riserve sono ormai 
esaurite e anche l'ACEA po-

' tra tirare avanti alia meglio 
•olo perche le sue sonde, re-
"entemente, sono calate per 
(ortuna in alcune falde del 
sottosuolo che potranno ser-
vire, per qualche anno, a 
voddisfare le nccessita di al
cuni quartieri assetatL Nello 
«tesso piano quadriennale 
dell'ACEA, del resto. si pre
cede una crisi del servizio 
per restate del 1964, alia vi-
gilia cioe del passaggio della 

rete dell'Acqua Marcia — al
ia scadenza della secolare 
concessione pontificia — alia 
azienda comunale (7 noveut-
bre 1964). E' urgente dunque 
i.a costruzione di Un nuovo 
grande acquedotto.-, . -:< 
- Quanto tempo • occorrera? 

*•-• Si e scelto, dopo tante in-
certezze, 11 Peschiera sinistra. 
Per giungere alia stesura de-
flnitiva dei.progetti. sara ne-
vessarlo almeno un anno. 
Quattro o cinque • anni, poi, 
• voler essere ottimisti. du-
reranno ' i - lavori. Qtiest'ac-
uua, insomma, indlspensabile 
gia oggi, giungera nella rete 
di distribuzione soltanto nel 
periodo 1968-T0! =„ 
' N o n e una prospettiva al-
legra. Per di piu, il raddop
pio del Peschiera verra a co-
stare qualcosa come 14 ml-

' liardi e mezzo. Come si prov-
vedera al finanziamento? Gil 
rtudi compiuti flnora sono 
stati pagati direttamente dal-
I'ACEA, che ha esaurito com-
pletamente la sua ...autono-
mia di cassa. E' 11 Comune 
che a questo punto deve iti-
tervenire, tenendo ben pre
sente l'urgenza con la quale 
sara necessario - provvedere. 
E non dimenticando che i trt 
grandl acquedotti previstl 
entro 20-30 anni verranno a 
costare complessivamente piu 
dl 50 miliardi, al quali pert 
dovra essere aggiunta la spe
sa (20 miliardi?) per a rin-
novo eompleto della rete-co-
labrodo dell'Acqua Marcia. 

Si tratta, come si vede. di 
compiti tali da non ammet-
tere 1'ottimismo facilone, 
malattia che purtroppo ha 
messo radici in certi ufnei 
del Comune. . 

C. f. 

Vuol trovare un lavoro 
(e bast a via Veneto!) 

Come ha trascorso la prima giornata di liberta — Otto « memo-
rie »r un solo fine — Inchiesta in \ un vicolo ciecb a San Vitale 

/ ' • - ; Q u e s t a mat t ina , Gerda H o d a p p h a 23 anni ; e l a sua festa , ed e i l suo terzo g iorno di l iberta. Gl i 
. e s t enuant i in terrogator! al ia « M o b i l e » e i l carcere g i a l e s e m b r a n o ormai q u a l c h e cosa d i lontano c o m e 
a w o l t o in u n a n u b e , d i cu i res ta so lo i l s e n s o sgrade v o l e de l so f focamento . M a si scuote : e l ibera! E , 
appena s i s t e m a t e l e p i u urgent i quest ioni , s i m e t t e ra in cerca di lavoro . N o n l e d o v r e b b e e s sere mo l to 
difficile trovare un buon posto. Oltre al tedesco, conosce tre lingue (italiano, inglese e francese) abbastanza cor-
rettamente ed e una rapida dattilografa. < Ma non ritor nerd certo a fare la ballerina, ne con Sonia Fzobel ne con 
altri. Basta. Voglio restare qui, a Roma, in questa citta m eravigliosa... >. L'abbiamo incontrata di nuovo a sera, la 
bella Gerda, ancora piu distesa e sorridente di sabato: come ha passato la sua prima giornata d'aria libera? « Mi 
sono alzata alle nove. Ho 
infilato le pantofole e ho 
trovato la mia ospite che 
gia sfaccendava per casa. 
E' molto cara, mi aveva gia 
preparato una ' colazione, 
the e pasticcini». Poi e an-
data, mentre facevo il ba-
gno, a prendere i giornali. 
Li ho ' letti avidamente: 
sono soddisfatta. Ora tutti, o 
quasi, ammettono che io non 
e'entro per • niente ». « Non 
l'hanno sempre ammesso...» 
ci « sorride: « Qualcuno... — 
sorride ancora — si: e ha tra-
scinato gli altri., Sono con
t e n t s Bingrazio chi mi ha 
difeso». L'awocato Palenca 
Tabulazzi. in primo • luogo: 
«Sono ora convinto — dice 
il legale — che il lavoro che 
il mio studio s'e sobbarcato e 
stato utile: abbiamo presen-

E1ANNEGATOA NETTUNO 

Oggi sciopero 

Le poste 
bloccate 

I postelegrafonici riprendono oggi, con 
uno sciopero di 24 ore, la lotta per ottenere 
una riforma dei servizi e deiramministra-
zione. 

Come 6i ricordera i dipendenti delle Po
ste hanno condotto lo ecorso mese un'aspra 
agitazione per ottenere la meccanizzazione 
del lavoro. far assumere nuovo personale, 
reperire nuovi locali e far compensare co-
loro che sono aggravati da superlavoro con 
una epeciale indennita. I] minsetro Ru^so 6 
gli alti funzionari dell'Amministrazione si 
impegnarono ad accogliere le rivendicazio-
ni: ora mentre la commissione paritetica si 

. e messa al lavoro ner procedere alia riforma 
dei servizl. il ««compen60 prowisorio* non 
e stato conceeso. 

I lavoratori hanno diritto a una retribu-
zione del - lavoro in piu che £ono costretti 
a svolgere per la mancanza di personale e 
l'arretratezza dei cervizi: ed e notevole che 
si eianp sentiti truffati e abbiano deciso. in 
un'affollata assemblea, di riprendere la lot
ta. Dopo lo sciopero totale di oggi, l'agita-
zione contimiera a partire da domani con 
1'astensione dal recapito della corrispon-
denza non ordinaria e con un nuovo scio
pero di 48 ore il 15 e il 16 luglio. 

MARMI — Le - organizzazioni sindacali -
della CGIL. UIL e CISL si eono riunite per 
prendere in esame la situazione venutasi a. 
creare dopo la rottura delle trattative ri-; 
guardanti le rivendicazioni presentate dai 
lavoratori del settore lapideo: & stata pro-
clamata una seconds manifectazione di scio
pero di 72 ore da effettuarsi nei giorni di 
giovedl. venerdl e sabato della eettimana 
prossima. 

. "Aveva,27. anni: stava su 
. un \ pattino. Ha detto: « I I : 

sole scotta, io mi butto: se-
', guitemi in . acqua ! ». Si e ; 

allontanato troppo: quando 
il fratello e gli amici I'han-

• ̂  no: visto scomparire tra i ..; 
flutti era troppo lontano... 

L'ha ucciso 
un ma lo re 
^fcttuno: un giovane e annegato. mer.tre 

prendeva il bagno col fratello e con due 
amici. E' accaduto al largo della basilica 
di Santa Maria Goretii, verso le 16. Franco 
D'Anni bale aveva 27 anni. abitava a Lariano 
(VeUetri). 

I quattro giovani stavano su un pattino. 
preso in affitto in un vicino stabilimento. 
Franco, ottimo nuotatore, ha detto: -II sole 
scotta... io mi butto! Coraggio, venite con 
me...». i. si e tuffato. GU altri che avevano 
mangiato da poco. hanno preferito restare 
nelle vicinanze del natante: lui invece si 
e allontanato a grandi bracciate. • 

Improwisamente, ' forse colto da malore. 
, il giovane ha chiamato aiuto. Risaliti sul 
pattino. U fratello Fiorenzo (31 anni) i due 
amici sono accorsi: ma non hanno fatto in 
tempo a salvarlo. D suo corpo e stato re-
cuperato, due ore dopo, dal sominozzatore 
Ceres, del reparto costiero della polizia. 
- La sauna • e ora nella camera mortuaria 
del clmitero di Nettuno, a disposizione della 
Autorlta giudiziaria, che dovra stabilire la 
natura del malore che ha impedtto al D'An-
nibale dl tenersi a galla fino all'arrivo dei 
secconitori. 

tato - ben otto " memorie...". 
- Ritorniamo ^ alia giornata 
di Gerda: ha pranzato in ca
sa (pomodori al riso, polio. 
pesche), ha dormito qualche 
ora nel pomeriggio. Verso le 
17, e uscita a prendere un 
gelato, nei pressi dello studio 
dell'awocato. Poi ha incon-
trato il redattore di un setti
manale tedesco, al quale ha 
ceduto l'esclusiva delle "Sue 
prigioni*: *Non ho una lira 
— ci ha detto — ma devo pur 
mangiare, no? fino a quando 
non trovorb un lavoro». Vo-
leva and ire al cinema, quan
do c l'abriamo raggiunta: al 
-<Bologna>-, a vedere un we
stern. Ma alia fine della con
versazione s'era fatto tardr. e 
se n'e andata a letto. 
- E ora basta con gli orari 

strani — si ripromette — da 
ora in avanti, vado a nanna... 
(come ; dite voi?)— con le 
galline. e mi alzo la mattina 
di buon'ora •*. ~ A noi. ieri. 
ha detto che non vuole piu 
vedere Brunelli. Altri gior
nali invece hanno detto che 
« non ha ancora potuto veder-
lo». ma che si mettera in 
contatto con lui: e vero? *. 
«No. assolutamente: confer-
mo quello che le ho detto 
ieri. Non rivedrd Brunelli: 
ho letto i giornali arretrati, 
ho ben visto che mi ha pre
sentato alia polizia come una 
bugiarda... bell'amicizia. la 
sua». • • • • - ' - . 

Si potrebbe continuare con 
altre domande. per chiarire 
altre circostanze del delitto: 
ma perch£? Gerda non ci di-
rebbe. probabilmente. molto 
di piu. Gli interrogator! l'han
no sfiancata. la prigione l'ha 
abbattuta. E poi. l'assassino 
non lo dobbiamo mica sco-
prire noi... - —» 

- E il confronto con Bru
nelli? - . Evita la domanda. ri-
spondendo: - L' ultima volta 
che ITio visto. e stato durante 
il confronto con il cadavere 
di Christa. aH*obitorio_ Ma 
I*ho visto soltanto di sfug-
gita ». Ogni volta che si parla 
del suo ex fidanzato. per6. si 
rannuvola: da lui. del re3to 
(e ce lo fa capire chiaramen-
te) si sente abbandonata... 

- E ora. ritornera a fre-
quentare via Veneto? ». - Pro
prio per niente! LTio gia det
to: mi voglio mettere a lavo-
rare_. Spero che non mi sara 
troppo difficile...*. -Doppia-
mente auguri. dunque: per il 
lavoro e per il compleanno...-. 

Ci accomiatiamo. A San Vi
tale. intanto. si continua a 
brancolare nel buio. C'e chi 
parla di una nuova pista; e 
la ventiduesima -nuova pi
sta*. in questi anni: le altre 
ventuno • sono venute fuori. 
puntualmente, ogni volta che 
la polizia romana. incapace 
di risolvere un delitto sco-
prendo il colpevole, ha do
vuto cedere le armi-. 

E I'uonio in blu continua a 
girare per i'Europa: o per via 
Venetp . • . • ( 

• d . p. 

I II giorno 
. Osgl, lnnedl 8 luglio 
I (189-176). onomast ico . 

Priscllla. II sole sorge 
• alle 4,44 e tramonta 
I al le 20,12. Luna ult imo 

quarto 11 14. . 

picco la 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 96 maschi e 

101 femmine. Sono morti 23 
maschi e 20 femmine, dei quali 
1 minore dei sette anni. Le 
temperature: minima 15. mas
sima 31. Per oggi, i meteoro-
Iogi prevedono temperatura sta-

zionaria. . , 

Traffico 
Venerdl. alle ore 10. presso 

1'Automobilc Club — via Cristo-
foro Colombo 261 — si riunira 
il Comitato consult ivo cittadino 
per il traffico ed i pubblici tra-
sporti. 

' .. Vino 
Tutte le domeniche, gli cserci-

zi di vendita di v ino ed olio o s -
serveranno la chiusura comple-
ta nelle g iomate domenicali . 

ENPDEP 
Per lavori in eorso, il pol i -

ambulatorio di piazza Adriana 
rest era chiuso per tutto il m e 
se di luglio. Restera in fun-
zione il poliambulatorio ENP-
OEP dl v ia Palestro. 

E.P.T. 
L'EP.T^ nel quadro delle ini-

ziative promosse per far cono
sce re Iocalita interessanti della 
provincia. ha attuato due gite 
per giornalisti. 

I 

i cronaca 

. :, Ringraziamento 
La famiglia Ferretti ringrazia 

l'ANPI. i compagni e gli amici 
che hanno partecipato al suo 
dolore per la morte del caro 
Romeo 

Sottoscrizione 
per la stampa 

Per la stampa comu-
nista, important! versa-
menti sono stati fatti so-
pratutto dalle sezioni di 
Genzano (complessiva
mente 600 mila lire: rag-
giunto il 96,77 per cento 
dell'obiettivo) e dalla se-
zione'di Campo Marzio 
(850 mila lire versate, 
raggiunto il 100%). 

partito 
Federazione 

Domani al le ore It si terra 
In FEDERAZIONE la riunione 
dei MEMBRI COMUNISTI DEL 
COMITATO DIRETTIVO DEL
LA CAMERA DEL LAVORO 
E DEI SEGRETARI E VICE-
SEGRETARI COMUNISTI DEI 
SINDACATI. AU'o.d.g.: « La si
tuazione po l i t i ca* (Bufal ini) . 

La riunione dei RESPONSA-
BILI DI ORGANIZZAZIONE E 
AMMINISTRAZIONE delle s e . 
zionl della citta si terra giove
dl II lugl io al le ore 18 net 
locali del la FEDERAZIONE. 
anziebe mercoledl. La riunione 
avra Io scopo di fare II punto 
della campagna per la stampa 
comunista. Relatore Italo M i -
derchl 

Manifestazioni 
CAMPITELLI. ore ZS. proie-

zione di « Cuba o morte ». 
MARRANELLA. ore 19. C O B I -

zio In via Acqua Bullcante. 
con Felizianl 

CAMPOUMPIDO. ore 194*. 
assemblea. con O. Manclnl. 

Quarticciolo 
Domani. al le ore 2*. il com-

pagno Edoardo D'Onofrio Inau-
gurera I local! rinnovatl della 
Sezlone QUARTICCIOLO. 

Convocazioni 
Ore 194*. ZONA OSTIENSE. 

riunione del Comitato di zona 
presso la sezlone Ostiense, In 
via del Gazometro I (Ferreri). 
Ore 2S4S. ZONA TRIONFALK. 
Comitato di zona. 

Sciagura della strada 
Un morto e un ferito in un incidente stradale sulla Prene-

stina. Italo De Giusti (59 anni. abitante a Casape) viaggiava 
in motocicletta con Luigi Giordani (23 anni. abitante a Poll): 
si sono scontrati con un'auto all'Ipcrocio con v ia Bresadola. II 
Dc Giusti e morto d n m n t c il trasporto al Policl inico: il Giordani 
se la cavera con pochi g i o m i di cure. 

Ferito dal pattino 
' Ermlnio Rcndine (3 unn;. abitante a Monte Cello) stava schcr-

zando nulla spiaggia dl Nettuno: e edvo la to . ed ha b.tttuto. con 
la gol.i. sullo scalmo di un pattino. E* ora ricoverato. in gravis* 
s ime condlz imi , al Policl inico. . ..;: ,• 

Awolto dalle fiamme 
Vltn Grammntlco (28 anni, via del Levi 29) ha corso il rischio 

dl trasformani In una tcrcia umana. Faceva 11 «p ieno • alia 
moto, dal distributore di v ia Tuscolana. davanti al cinema 
« Atlantic a: una imprnwton flammata si e cprigionata da] ser
batoio e lo ha invcfltltn. Soccorso da alcuni passantf, A ftato 
ricoverato ta owerveziono al San Giovanni. 

'.,v"" •:•-•• j^'-s&y < •*•.*• * , ,; i"<' 'w*^ »**.-,:• ' Jit:. _• J-'.-
• . • / « 
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MOSCA — Tony Curtis, con la moglie Christ ine Kauffmann — a 
Mosca per partecipare al Festival del cinema — fotografati sulla piaz
za Rossa con un soldato sovietico (Telefoto Ansa-1'< Unita ») 

MOSCA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

- . ; , ' • ; * ' f * * ' • * » , " : • 

II terzo Festival del ci
nema si e aperto al pa-
lazzo dei congressi del 
Cremlino con il sovie-
tico «Ti presento Ba-
luiev >» e il film italiano 
di Nannis Loy al quale 
il pubblico ha decreta-
to un caloroso successo 

•ai ')V 

Response, bi I ita ministerial! 

i/vaccino 
antidifterko 

La pellicola ha avuto I'onore della « Mostra grande » - Nella capi-
talesovietica rappresentanti delle cinematografie di tutto il mondo 

Dal nostro inviato 
- MOSCA, 7 

Italia e Unione Sovieti-
ca hanno aperto questa 

• sera le proiezioni del 3. 
Festival ;" cinematograflco 
internazionale di Mosca, al 
Palazzo dei Congressi al 
Cremlino. Dopo i discorsi 
ufficiali — e stato letto an
che un messaggio di Kru-
sciov — VURSS ha propo-
sto il primo dei film • in 
concorso: Ti presento Ba-
luiev. Firmato da Komisar-
gevski (noto finora plutto-
sto come regista teatrale), 
esso tocca alcuni problemi 
delta societa sovietica con-
temporanea, seppure sen-
za approfondirli, e ' sard 
pertanto necessqrio tornar-, 
ci" * sopra con '' maggiore 
calma. 

Piu tardi, il pubblico 
trabocchevole che gremiva 

Italiana 
a Miss 

Argentina » 

/ A-* 

BUENOS AIRES — E' di 
origine italiana, ha 22 anni , 
e si chiama Olga Safucci 
Miss Argentina 1963. Rap* 
presenters il sun paese alia 
elezione di « Miss Univer-
s o » a Miami Beach. Vor-
rcbhe ripctere 1'impresa di 
Miss Argentina 1982, Nor
ma Beatriz Nolan, che vinse 
it tltolo di «MLss Universo-
(I t fefoto Ansa-1'< Unita >) 

I'enorme sola (oltre seimila 
posti) ha decretato uiio 
strepitoso successo alle 
Quat t ro giornate di Napo-
li del nostro Nanni Loy. ! 

Gli spettatori sono scop-
piatt in applausi in • piu '• 
di una occasione. II gio- ' 
vane ' autore, giunto qui ' 
Valtro ieri, e stato al cen-
tro delle calorose e prolun-
gate manifestazioni di sim-
patia. Festeggiata a lun- • 
go, assieme a luit anche ' 
Lea Massari, una delle • 
interpreti principali, pre- ' 
sente a Mosca in qualitd di 
delegata italiana. 

Le Quat t ro giornate di 
Napoli, benche fuori con
corso, ha avuto Vonore del-
la « Mostra • grande >," la '• 
quale continuerd a svolger-
si nel Palazzo dei Congres- -
si, al ritmo quotidiano di 
(re lungometraggi, piii un 
numero vario — ma sem-
pre nutrito — di corto-
metraggi (persino sette, in 
una sola giornata). Con-
temporaneamente, in tre 
diverse sale di Mosca 
(compreso il gigantesco 
Palazzo dello sport), gli 
schermi • accoglieranno al- ' 
tre decine di chilometri di 
pellicola. Tra le opere am-
messe alia competizione e 
quelle che non gareggeran- {-' 
no per i massimi premi, 
il programma generale ri-; 
sulterd interessantissimo. -
Ma ' se do potrd creare 
qualche difficoltd al croni-
sta, per la gente della ca-
pitale sovietica, che dimo-
stra verso il cinema cosl 
viva passione, sard invece 
un'autentica festa. 

Dopo gli eccezionali con-
sensi raccolti stasera dalle 
Quat t ro giornate, si e mag-
giormente acuito Vinteres-
se per la partecipazione 
italiana, che prevede an-
cora due grossi calibri: Ot
to e mezzo, di Federico Fcl-

. tini, il quale ci rappresen- -
ta ufficialmente, verrd da-
to la sera di giovedl 18 lu-
glio; II Gattopardo, . di Lu-
chino Visconti, e in cartel-
lone, fuori concorso, per 
sabato 20. 
' Di ora in ora, ieri e oggi, 
sono continuati ad arriva-
re, dai quattro angoli del
la terra, esponenti di tutte 
le cinematografie possibili 
e immaginabili: indonesia-
ni e brasiliani, cubani e 
vietnamiti, australiani e 
greet, jugoslavi e soman, 
americani e giapponesi, te-
deschi delle due Germanie 
sono a Mosca, ad. animare 
questa suede di Olimpiade 
cinematografica. Anche la 
giuria rispecchia assai lar-
gamente le diverse nazio-
nalitd, tendenze e profes-
sioni dell'arte del cinema: 
ai suoi membri'Si e ora 
aggiunto il bravo regista 
indiano Satyajit Ray: pre' 
sidente ne e stato eletto il 
regista sovietico Grigori 
Ciukrai. Tra i giurati. Vita-
lia e reppresentata, come" 
sappiamo, dallo sceneggia-
tore Sergio Amidei; gli 
Stati Uniti dal produttore 
e regista Stanley Kramer; 
la Francia dall'attore Jean 
Marais. QuesVultimo e tra 
i piu fotografati e tra i piu 
assillati da richieste di au
tograft, soprattutto da par- . 
te del pubblico femminile: 
eguagliato solo, in cid. dal 
simpatico Tony Curtis al 
cui fianco e perennemente 
la deliziosa e giovanissima 
moglie Christine Kanf-
mann, attrice anche lei. 
Al loro arrivo ha fatto se-
guito quello di un'altra 
giovane attrice di oltreo-
ceano, Susan Strasberg, la 
non dimenticata interprete 
di Knpo. 

: Aggeo Savioli 

r. Caos in Riviera 

I Mare affollato: i 
I I 
I '«parcheggia» I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ad l_ 

' . - • ' • GENOVA, 7 
Sull'arco di riviera che dal porto si stende a levante 

sino a Portofino. 1'eccezionale giornata di calma e di • 
caldo ha favorito oggi l'uscita in mare di migliaia di 
natanti. • 

• Barche e motoscafi. piccole derive a vela e grandi 
yacht si sono contesi la fascia costiera nell'illusoria 
ricerca di un angolo riparato o di uno spiazzo di mare 
abbastanza solitario. Un calcolo approssimativo. ma abba- • 
stanza vicino alia realta, faceva ascendere ad oltre 4 mila 
natanti il numero di quelli che si sono spinti in mare, -
con la conseguenza che per -pa rca re* la barca a Nervi 
od a Portofino bisognava fare la fila ed attendere delle 
ore prima che si liberasse un posto in banchina. 

Se cosl stavano le cose in mare, lungo le strade la 
situazione e stata per6 infinitamente peggiore. Per quanto 
riguarda la camionale da Milano non e piu il caso di 
parlar di - c o d e - : in effetti si e trattato di un'unica 
lunghissima coda che e cominciata a formarsi, nelle ore , 
di punta. a Serravalle, per raggiungere: Genova senza ' 
lasciare agli autoveicoli possibility di sorpassi se non a 
prezzo di inutili rischi e di ripetute infrazioni al codice 
stradale. 

n fallimento di tutti gli impegni assunti dallo Stato 
per quanto riguarda il raddoppio della Genova-Serra-1 
valle ci ha condotti in questo vicolo cieco: • i ritardi 
sono oggi tali che solo nel 15X55 potra essere compiuto 
il raddoppio. un raddoppio che era stato garantito finlto 
per due anni or sono. . -. - .-..-" : 

La mancanza di strade e la lentezza con cui ven-
gono porta ti avanti gli impegni per la coslruzlone di 
nuove arterie ha reso altrettanto difficile la situazione 
sull'Aurelia. in particolare per quanto riguarda quella 
di Levante che non gode del sollievo. almeno parziale, 
di una autostrada a mezza quota come esiste da Genova 
ad Albissola. 

Llntensita del traffico sull'Aurelia e stata tale da 
spaventare letteralmente centinaia di milanesi giunti , 
nella nostra citta con la loro vettura e diretti verso il 
Tigullio: costoro. e il fenomeno era reso evidente dal-
I'elevato numero di utilitarie targate Milano ferme lungo 
la passeggiata a mare, hanno preferito finire la gita infi-
landosi nel primo stabilimento balneare a portata di 
mano pur di evitare la tensione e il calore di una 
ulteriore - coda» di tre o quattro ore per potcr . r?g-
giungere la vicina riviera. • 

Que: genovesi. e sono la maggioranza, che non hanno 
potuto rifugiarsi in mare aperto su • una barca. hanno 
preferito in genere non muoversi se non verso l'entro-
terra- Esauriti quindi tutti i posti negli stabilimenti bal-
neari della cittS e zeppi sino all'inverosimile i locali 
caratteristici. le pinete e i boschi delle vicine vallate spe
cie lungo la Fontanabuona. 

Uno specchio abbastanza fedele di questa predilezione 
lo si e avuto alle ferrovie: alle biglietterie delle stazioni 
di Hrignole e di Principe sono stati venduti poco piu 
dei biglietU feriali nelle partenze, mentre si c assistito 

un fortissimo incremento negli arrivi delle citta del-
Italia settentrionale. 

I 
I 
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Dal nostro inviato 
. ,-. ' CORBETTA, 7. . 

< Adesso la mia Piera sta 
bene — dice la signora Man-
tovan — ormai e • passata. 
Ma la paura e stata tanta. 
Per dieci giofnj, la bambina 
aveva una gamba come mez
za morta. Anche gli altri 
s tanno bene, ora >. Piera 
Mantovan, di 22 mesi, e una 
bella bambina bionda, paf-
futella, con le guance di un 
bel colore rosso vivo. Un'al
t ra mamma," quella di Al
fonso Bonfiglio, un bimbetto 
vivace di 19 mesi che si t ro-
va al mare , e vissuta anche 
essa, insieme al niari to e ai 
parenti , nell 'ahgoscia piu di-
sperata. II piccino, vaccinato 
insieme con una trent ina di 
altri bimbi dai 18 mesi a due 
anni con il siero antidifte-
rico, era stato colpito anche 
egli da parziale paresi alia 
gamba sinistra. 

Cosl come i Mantovan, che 
sono - opera! - e abitanb in 
piazza Pr imo Maggio 1, ed i 
Bonfiglio, via Aosta 10, an
che i Ceriani, i Borsani e una 
ventina di alt re famiglie so
no s ta te assalite dal terrore 
al pensiero che i loro figlio-
letti dovessero crescere, do
po la vaccinazione del mag
gio e giugno scorsi, paraliz-
zati agli arti . L'episodio cla-
moroso e . preoccupante • ha 
ovviamente gettato 1'allarme 
nella popolazione del comu 
ne, la quale fino a ieri sera 
ricorsa fiduciosa all 'ambula-
torio di via Brera. 

E ' qui, infatti, che il dot-
tor Giuseppe Franceschelli , 
specialista di malat t ie in fan 
tili e laureato anche in medi 
cina tropicale, ha iniettato 
in 56 bambini un vaccino che 
credeva irnmunizzante e che 
si e rivelato invece un peri-
coloso siero dagli effetti ca 
tastrofici. II vaccino era s ta 
to fomito al medico condot-
to dizet tamente dal Ministe-
ro. Il • caso, ca noi rivelato 
nella nos!ra edizione di ieri, 
chiama tut tavia in causa non 
gia il sanitario, ' del9' tu t to 
ignaro del contenuto ' delle 
fiale, ma lo stesso ministero 
della Sanita, organo respon 
sabile dei controlli su tu t te 
le specialita medicinali cir-
colanti nel paese. 

Il te legramma diramato a 
tut t i i medici provincial!, do 
po che la notizia del nuovo 
grave episodio era nota or
mai nel le redazioni dei gior-
nali , conferma d 'al tronde la 
tradizionale negligenza dei 
nostri piu alti dicasteri, in-
differenti a cid che puo ac-
cadere al cit tadino. Infatti , 
tu t t i i casi di paralisi, sia 
pure momentanea, nei bam
bini di Corbetta si sono ve-
rificati un mese fa. ' Come 
mai si e aspet tato fino al 5 
luglio per disporre « in at-
tesa del' risultato-controllo in 
corso presso Tlst i tuto supe-
riore di sanita > il sequestro 
conservative della specialita 
profilattica «Glaxo difte-
rite»? 

S e i piccini di Corbetta. 
cui era stato iniet tato - il 
« G l a x o >, avevano fin dal 
maggio o dalla seconda meta 
di giugno avvert i to i primi 
sintomi di paralisi agli art i 
inferiori, perche non si e su-
bito provveduto a r i t i rare 
dal la circolazione t u t t i ' 
quanti tat ivi di ta le speciali 
ta? S e a l t re fiale, infatti, 
avessero contenuto un al t ret
t an to eccesso di tossine di 
quello riscontrato a Corbet
ta, quant i bambini in Italia 
sarebbero rimasti vit t ima 
dello stesso grave males-
sere? , 

Come e potuto accadere 
lo sconcertante caso di Cor
be t ta? 

L'inchiesta e t u t t o r a " in 
corso. ---- ' ' -' 
" II •• vaccino, distr ibuito da 
una nota dit ta inglese, vie 
ne controllato • da l ministe
ro della Sanita. : Spedito 
quindi a Verona, dove viene 
messo in vetro, la specialita 
non ha subito fino a quel 
momento alcuna modifica. II 
controllo del ministero si ef-
fettua, p e r una seconda vol-
ta, sul le fiale, le qual i , infine, 
ver.gono spedite ai medici 
provinciali . -

Pa re che proprio in questo 
ul t imo « passaggio » sia av-
venttta 1'alterazione delle fia
le. Qualcuno — come sem-
bra — avrebbe sostituito alle 
fiale controllate a l t re Male o 
aggiunto vaccino di al t ra spe
cie al vaccino controllato. Da 
qui i casi di paralisi momen
tanea che ha colpito i bam
bini di Corbetta. 

L'ipotesi — una delle pr i 
me che erano s ta te fatte — 
che fosse stato lo stesso me
dico, il dot tor Franceschelli , 
a t rasmet tere il < v i ru s» ai 
bambini , 6 risultata infonda-
ta. II sanitar io e sanissimo. 
Ci6 che 6 certo e che alcune 
fiale, pre levate fra quelle 
usate a Corbetta, conteneva-
no tossine at t ive, capaci di 
provocare la difterite, ol t re 
che varie forme di paralisi . 

. : • -••>• • • ' • • ' , - • ' • / • . • " . ' • • 

II pr imo al larme venne da-
to da un bimbetto di 23 mesi. 
II dottor Franceschelli lo vi-
sitd e subito intul che la pa
resi non era un fatto natu-
rale ma clinico, dovuto cioe 
a qualche tu rbamento , nel-
l 'ordine fisiologico del pic
cino di recente vaccinato 
contro la difterite. II sospet-
to si fece certezza quando ap-
parvero gli stessi sintomi in 
altri bambini , , immunizzati 
una quindicina di giorni pri
ma con le stesse fiale anti-
difteriche. . : • - •-

La segnalazione del feno
meno al medico provinciale 
fu immediata e immediata 
anche la , relazione inviata 

dall 'autori ta sanitaria mila-
nese al ministero. La popo
lazione di Corbetta rimase 
tuttavia ancora per giorni e 
giorni ignara di cid che era 
accaduto. Soltanto nelle fa
miglie dei bambini colpiti si 
trascorrevano ore angoscio-
se, terribili . Poi, la K voce» 
corse, e se le famiglie inte-
ressate furono alquanto tran-
quillizzate lo si deve soltan
to alia scomparsa del male 
e alle assicurazioni loro date 
dal" dottor Franceschelli, il 
quale aveva pure previsto la 
temporaneita della malattia 
provocata dal siero alterato. 

p. g. 
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NAPOLI — Lucia Immacolata Molise, la donna r imasta 
uccisa nella sparatoria di S. Giuseppe Vesuviano 

* (Telefoto ANSA-1'* Unita >) 

Dalla nostra redazione 
; ; ; v . N A P O U , 7. 
Un duplice omicidio e sta

to commesso nel corso della 
not te in una s t rada pr ivata 
alia periferia di San Giusep
pe Vesuviano: un uomo ed 
una donna sono stati uccisi a 
colpi di pistola. L'assassino, 
che si e costituito verso l'al-
ba ai caribinieri , ha agito 
spinto dalla gelosia e dal de-
siderio di vendicarsi . 

Giuseppe Cuccolo di 36 
anni e Lucia Molise di 28 
sono le vi t t ime della vio-
lenza di Gaetano Guadagno 
di 26 anni . Costui, da tempo, 
faceva una corte spietata alia 
Molise, Tamante del Cucco
lo, senza ot tenere alcun n -
sultato. Piu volte invitato a 
desistere dai suoi tentativi 
non aveva mai raccolto que
st! a w i s i , spargendo anzi la 
voce circa una presunta fa-
cilita d i ' < conquista > della 
donna e spingendo addirit-
tura un suo amico, Vincenzo 
Carbone, a corteggiarla. At-
lora il Cuccolo ha deciso di 
« da re > una < lezione » al 
Guadagno. Ieri sera, a bordo 
della sua auto, una «500 > 
targata NA 170345, sulla qua-
•*• era anche Tamante. si c 
recato a Poggiomarino (dove 
abita il Guadagno) . Nella 
pirizza principale del paese, 
davanti al bar. II Cuccolo c 
la Molise armat i di pistola e 
bastoni si sono a w i c i n a t i a 
Vincenzo Carbone e lo hanno 
percosso duramente . Lo han
no poi costretto a sal i re a 
bordo dell 'auto per traspor-
tarlo in una clinica di San 
Giuseppe Vesuviano, dove i 
sanita ri gli medicavano al
cun* ferite alia testa. In qutr-

sta occasione il ferito aveva 
dovuto dichiarare di essersi 
prodotte l e contusioni in un 
incidente d 'auto. -
- Risaliti tut t i e t re a bordo 

della < 500 >, per tornare sul
la s trada nazionale, hanno 
imboccato pe r •- sbaglio un 
viale privato, privo di illu-
minazione. La Molise ad un 
t ra t to si e sport a dal fine-
strino per vedere se la stra
da fosse sgombra e nel com-
piere tale movimento, la ca-
micetta si e sol leva ta, met-
tendo in mostra una pistola 
ed un coltello che ella por-
tava alia cintura. D'impulso 
il Guadagno, che era sul s t -
dile poster iory s'e imposses-
sato deH'aima ed ha fatto 
fuoco due volte contro il 
Cuccolo. Costui, colpito moi-
talmente alia nuca s'e afflo-
sciato " inerte sul volante. 
ment re I'auto, priva di con
trollo, andava a sbat tere con
t ro un albero. La donna si e 
girata di scatto tentando di 
disarm a re l'assassino. II Gua
dagno ha premuto ancora tre 
volte il grilletto, uccidendo 
anche la donna. Quindi e di-
sceso dall 'auto dandosi alia 
fuga tra i campi. 

Informati della tragedia da 
alcuni soccorritori, i carabi-
nieri hanno organizzato una 
bat tu ta per ca t turare l'omici-
da, il quale aveva trovato ri-
fugio in un casolare poco di-
s tante dalla sua abitazione. 
Fatti a v vert ire i genitori da 
un amico fidato, di quanto 
aveva commesso dopo pochi 
minut i , egli veniva raggiun-
to dal padre e dalla mad re, 
Carmine e Maria Fragola. i 
quali gli consigliavano di co-
stituirsi . 

per ilpersico 
Questo e ancora il pe-

riodo buono per la j>c-
sca del perstco. Non chie-
detemt percM il persico 
si chtama cosl. Da bam
bino pensavo fosse un pe
ace originario della Persia, 

upp< 
e il petrolw. Piu tardi mi 
come i tappeti, la sabbia 

dissero che la Persia non 
e'entrava e sui manuali di 
pesca lessi che il suo luo-
go di nascita va conside-
ralo il vasto mondo, tal-
che" il persico lo si e sem-
pre ritrovato ovunque, in 
Finlandia come in Spagna, 
nelle Americhe come nei 
flumoni del Centra-Africa. 
Dove Vossigenazione delle 
acque e passabile, il per
sico flssa la propria dimo-
ra, mostrando una certa 
preferenza per i fondi sab. 
biosi e ciottolosi alternati 
da ciuffl d'erba. >.-••. . 

Giugno segna ufficialmen
te la fine degli amori del 
persico e. in effetti, il se-
sto mese dell'anno trova 
normalmente il pesce li-
bero da ogni altra occu-
pazione che non sia la ri
cerca del dbo. Le lunghe 
e snervanti fatiche della 
riproduzione hanno pra-
strato il persico, lasciando. 
gli molto appetito e po-
chissima energia. Stanco e 
affamato, il perstco si av-
vtcina alia riva in cerca di 
qualcosa di commestibile 
che costi poca fatica. 1 
cucchiaini, al principio di 
giugno, hanno scarso sue. 
cesso: il persico, con Vac-
quolina in bocca, li vede 
sfrecciare, argentei e invi-
tanti. ma non ha lo 
«sprint m sufficiente a te-
ner loro dielro, a fermarli 
in corsa con .la bocca spa-. 
lancata come 6 suo buon 
costume. . • .:.•.- .•• . ; 

Piil avanti, quando avra 
immagazzinato cibo ed e-
nergie sufflcienti, il perst. 
co tornera a prestare at-
tenzione agli artificiali e ai 
corpl argentei o dorati che 
piroettano in acqua. Fra 
quindici giorni, un mese 
al massimo, il cucchiaino 
piccolo con la paletta di 
due o tre centtmetrt (lo 
stesso che si us a per la 
trota di montagna), guar-
nito con un pimpante fioc-
chetto rosso, " operera sul 
persico di media e grossa 
taglia un' irresistibile at-
trazione. Sara allora giun
to il momento di sbizzar-
rirsi nella scelta del - pop. 
ping» dai colori e dalle 
forme piu. stravaganti, co
me — ad esempio — l'«Abu 
Colibri*, uh artificiale dal
la modernissima concezio-
ne che si dimostra mici-
diale anche nei confronti 

. del persico-trota. 
Questo cucchiaino si ado. 

pera quando abbonda la 
minutaglia e il persico pud 
rimpinzarsene a suo pia-
cimento. II «-i>ft>o.» allora 
non fa che perdersi in un 
mare df -pesciolini «ruerf», 
guizzanli, ben piii ade-

. scanti -del nostro inganno. 
• . Entra cosl in funzione 

I'rAbu Colibri", dalla for-
' ma slanciata, dal corpo di 
piombo arancione montato 
su un asse divergente da 
quello che porta all'estre-
mita la paletta coloro oro 
con scanalatura per au-
mentare la vibrazione' in 
acqua. E' con questo ordU 
gno, incredibilmente sofi-
sticato. che in luglio e ago. 
sto si possono mietere nu. 
merose vittime nelle file 
dei persici, fatlisi pigri e 

caccia 

' sazi dal gran caldo e dal- • 
Vinflazione , di - piccole 

••' prede. ;•• * . a -H '• 
• • Ma ora usare i * pop-
' ping» c prematuro • e ir-

ruzionale. U persico non 
e in forma, non possiede 
scatto, delerminazione, fe. 

. rociu. V unica cosa che 
. possiede e la fame, una J 
fame crudele, angosciosa, . 
debilitante; vorrebbe inse-
guire, braccare, divordre, 
ma le forze non lo sosten. ', 
gono abbastanza e ftnisce 
col ridursi, lui, carnivoro 
fra i carnivori, a brucar* . 
t'erba come una scardola 
qualsiasi. •> 

In , queste condizionl il . 
pescatore e enormemente -. 
avvantaggiato. Una volta 
localizzata la zona scelta a 
dimora dai persici iricor-
dnrsi che dove ce n6 uno : 

' ce n'e sempre piit di uno), • 
si flssa una batteria di due 
canne-luncio con lenza del -
n. 20 e amo del n. 9 ben 
ricoperto da u« irrequieto 
verme rosso d'acqua. Dopo 
aver piazzato le * lancio» ' 
alia riva, si monta una 
carina flssa di sette metri 
in *refendu*,- la si mu-
nisce di gallepgiante ben 
piombato e si esplora il 
sotto riva e le immediate 
propaggini sempre adope-
rando il verme d'acqua. II • 
verme, il tanto disprezzato 
lombrico. si rivela all'ini.' 
zio di giugno il boccone 
piii indicato per il persico . 
che esce dalla frega, spe. 
cie se Vacqua del logo o 
del flume e lepoermente 
opaca per via delle re-
ccnti piene. 

Naturalmente. anche il 
" vivo" ha buone proba-
btltta di riuscita, purchi si 
ubbia Vaccortezza di non 
muoverlo eccessivamente 
in acqua in rispetto alia 
pigrizia altuale del persi- ' 
co. II pesciolino piii indi
cato e ora I'alborella, boc
cone argenteo che emana 
un fascino particolare sui 
predoni. Ma I'alborella e 
un animaletto delicato che 
richiede mani delicate e 
che, una volta inamato, e 
destinato pian piano a 
perdere qran parte delta 

' propria vitalita. Piu como-
do, percid, risulta I'impie-

; go delta tradizionale cobite 
che, al colore poco appa-

. riscenle della sua livrea, • 
sopperisce con la grande 

• resiatenza all' amo e con • 
movimenti . serpentiformi, 
continui molto apprezzati ; 
dai carnivori. . ; . . . -

Un ultimo avvertimento. 
' Per tutto il mese di lu-
'"' glio e vietata la pesca del-
' la ttnea e della carpa, la 

cui riproduzione e protetta 
da leggi federali. Tinche e 
carpe, a ranghi compattt,. 
in vere e proprie procet-
sioni, si spingono nei prati 

' bagnatt dalle piene e 11, in 
pochi centimetri d'acqua, 
compiono il loro rumoroso. 
rito d' amore. Purtroppo, 

, pit sciacquii e i tonfi del 
grossi ciprinidi sono tanta 

• manna ' per i < bracconieri 
; che, nottetempo, compiono 

vere stragi con fiocine e 
tramagli. II do vere del p»-
scasporttvo e quello dt se-
gnalare alia FIPS locale i 
casi di bracconaggio orga
nizzato, cosl da salvaguar- • 
dare in parte il gia misero • 
nostro patrimonio ittico. 

r. p. 
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*JI miglior cane da fer-
ma che ho avuto era un 
bastardone*. — Cosl si 
sente r.pesso dire dai vec-
chi cacciatori. — «Lavo-
rava con indescrivibile in-
tuizione tanto sulle starne 
quanto sulla • beccaccia — 
aggiungono —. Sapeva al-

. largare velocemenle la cer
ca alio scoperto. moderare 
Vandatura nel bosco ed 
era pure un formidabile 
riportatore. • Come ferma 
era ineguagliabite: avre-
ste potuto andare a casa a 
fare un pisolino e al ritor-
no Vavreste trovato anco
ra inchiodato sulla traccia 
della preda. Questo — e 
vi indicano Vausiliare di 
pura razza che tengono al 
guinzaglio — al confronlo i 
poco in en o di un brocco ». 

Il tempo dei bafltardonl 
va, tuttavia, decisamente 
tramontando. Esso e legato 
ad un passato suggestivo 
deWattivitA venatoria. ma 
anche alTepoca in cui i 
piu poveri non avevano i 
soldi per fare il porto d'ar-
mi e se volevano soddi-
sfafe la loro insopprimibi-
le passione • che talvolta 
fruttava un arrosto. altri-
menli negato alle loro fa
miglie. docevano diventa-
re » bracconieri * e accon-
tentarsi di un cane qua-
lunque, che la loro abilita 
sapeva spesso trasformare 
in eampione di bravura. In 
quel tempi la selvaggina 
non mancava: in una gior
nata si potevano alzare de
cine di starne o di »ros-
se - e, nella stagione pro-
pizia, di quaglie se ne am-
mazzavano piu allora in 
una seltimana che oggi in 
un anno. Anche questo 
spiega come un bastardone 
polesse con una certa fa
cility diventare un ausi-
liare da reggere il parago-
ne con la maggior parte 
dei cant di razza di oggi i 
quali galoppano sovente per 
an'intera giornata senza 
inconlrare un capo di sel
vaggina. 
• Senza nulla togliere at 
merili dei bastardoni. sia-
mo delVavviso che il cane 
di razza offra migliori ga-
ranzie: chi alleva un cane 
puro ha novanla probabi
lity su cento dt polcrne 
fare un ausiliare passabi
le. sempreche lo sappia od
dest rare. Negli incroci, in
vece, lo scarto e di gran 
tunga maggiore, Inoltre, 
del cucciolo di razza si co-
noscono in precedenza le 
caratteristiche di lavoro e 
si pud quindi scegliere il 
soggetto adeguato al tipo 

di caccia che intendtamo 
praticare. Infine va consi-
derata la questione estetica, 
che nell'azione venatoria 
col cane da ferma occupa 
un posto tuti'altro che tra-
scurabile. . - . -. 

La preferenza per il ca
ne ri razza va, comunque, 
diffondendosi sempre piii 
e vi sono regioni della Pe-
nisola ove e difficile tro-
vare oggi un cane che non 
sia almeno assimilabile ad 
una delle razze da ferma. 
Piu rari, invece sono t 
soggelli muniti di docu
ment genealogici, ma an
che questa pralica, che va-
lorizza notevolmente Vani-
male e si rende assai utile 
per gli accoppiamenti. va 
assumendo sempre maggior 
considerazione. 

Per chi e orientato ver
so il cane di razza resla 
soltanto il problemu della 
scelta. L'esperienza insegna 
che esistono ausiliari olti-
mi dt ogni razza ed e percid 
errata la credenza, abba-
stanza diffusa, che, ad 
esempio, i cani »ingteti' 
siano superiori ai «conti
nental! » o viceversa. La 
differenza tra una razza e 
Valtra consisle • esclusiva-
mente nelle caratteristiche 
di lavoro. Il pointer velo-
ce e scattante e parlicolar-
mente adatlo per le cacce 
di montagna, su terreni 
sgombri e asciutti. mentre 
nei luoghi acquilrinosi la-
vorano meglio i cani ti pelo 
lungo. doc il setter * lo 
spinone. QuesVultimo, in
sieme al bracco. 6 anehs 
indicato per le macchie e 
i terreni boschivi. 

Sulle caratteristiche sin-
teticamente accennate ci ti 
dovrebbe basare per sce
gliere il cane adeguato alle 
cacce che si intende fare, 
ma in pratica ben pochi ne 
tengono conto. Chi ha il 
" pallino » del setter pren-
de il setter senza sentir 
ragione e chi si innamora 
dello spinone sosttenc che 
non v'e pointer che possa 
eguagliarlo qualunque sia 
il terreno delle • operazio-
ni». La riprova che sulla 
scelta influisce soprattutto 
il gusto personate (spesso 
determinato perb dalla mo-
da correnle), sta nel fatto 
che da noi i cani * ingle-
si • sono di gran lunga la 
maggioranza, nonoslanle i 
tecmci sostengano est ere il 
bracco il cane piii adatto 
al cacciatore italiano, por-
tato a cacciarc sui terreni 
piii rari. 
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Settemila operai e contadini abruzzesi manifesto no nel capoluogo 

• * * i 
' - r , 

corteo a Pescara 
per la riforma agraria 

Foa: costringeremo 

il governo Leone a 

premiere posizio-

ne sulla politico 

agraria 

Dal nostro inviato 
PESCARA, 7 

I sostenitori diretti e indi-
retti del governo Leone do-
vevano essere oggi a Pesca
ra alia magnifica manifesta-
zione di migliaia di operai e 
di contadini abruzzesi. A-
vrebbero misurato il baratro 
che li separa dalle aspira-
zioni del Paese. Perche a Pe-
scara oggi c'era il < Paese > 
vero, che parla un linguag-
gio opposto al loro e preme 
per la soluzione e contro l'ae-
cantonamento dei pressanti 
problemi della nazione. C'e-
rano i contadini appena re-
duci da giornate di sciopero, 
c'erano gli operai di Pesca
ra, gli edili, i cementisti, gli 
autoferrotranvieri , i comuna-
li, i panettieri, i dipendenti 
delle « filial! > industriali e 
commerciali del Nord e tut-
te le a l t re categorie di lavo-
ratori che da alcune settima-
ne con le loro lotte sostengo-
no questa citta. Operai e con
tadini con i loro cartelli e gli 
striscioni rivendicanti la ri
forma agraria, la lotta al ca-
rovita, una piu equa distri-
buzione dei redditi, il sinda-
cato nelle amende. 
• La folia dei dimostranti e 

sfilata cantando «Bandiera 
rossa > attraverso le zone 
central! della citta. In testa 
al corteo c'erano Ton. Vitto-
rio Foa, segretario della 
CGIL, i dirigenti delle CCdL 
abruzzesi, parlamentari e di
rigenti comunisti e socialisti 
e fra questi ultimi assessori 
ed il vice-sindaco dell 'Ammi-
nistrazione comunale di cen-
tro-sinistra di Pescara, ormai 
al punto di essere difesa solo 
dai giornali di destra. -

Al termine del corteo, la 
folia s trar ipava in piazza Sa-
lotto, occupando cosi il cuo-
re aristocratico-borghese di 
Pescara, la citta meridiona-
le toccata da un tipo di < mi-
racolo economico >, che si 
esprime in vergognose spe-
culazioni edilizie e commer
ciali nonche nella compres-
sione delle condizioni di vita 
dei lavoratori . 

L'on. Foa ha parlato a cir
ca settemila cittadini. Ye-
nendo a t ra t tare il tema del
le lotte agrarie e del loro 
legame con i problemi che 
angustiano gli operai delle 
citta, Foa ha affermato: « I 
contadini sono stanchi di es
sere befTati. Nel 1961 il go
verno delle convergenze di-
chiarava di accettare le con-
clusioni della Conferenza a-
graria nazionale. Poi il go
verno di centro-sinistra di 
quelle conclusioni, nel suo 
programma, ne accolse una 
par te . Nell 'ottobre scorso il 
Consiglio nazionale della DC 
si oppose all 'attuazione anche 
di quella parte. Ore c"e il 
governo Leone, che dice di 
non volersi occupare dei pro
blemi piii scottanti del pae
se. Cio signifies che il gover
no di afTari intende lasciar 
fare ai padroni, agli agrari , 
ai monopolisti >. « Chiamere-
mo — ha detto Foa — il go
verno Leone alle sue respon-
sabilita quale governo della 
Repubblica e, in ogni caso, 
qualsiasi sia la sua composi-
zione ed i suoi dirit t i , ha il 
dovere di rispondere alle esi-
genz e dei cittadini >. 

Walter Montanari 

NU! RMEZZAP*1 

PESCARA — Un momento del grande corteo di settemila lavoratori che ha sfilato ieri per le vie del capoluogo 

Concluso il convegno di Bagnofi 

La FIOM ha rilanciato 
I'azione all'ltalsider 

L'intervento dell'on. Bruno Trentin sui 

rapporfi con il grande complesso IRI 

Sviluppi della 
lotta nel 

gruppo Montecatini 
MILANO. 7. 

Viva attesa ha suscitato fra 
i lavoratori I'annunciato incon-
tro dei tre sindacati chimici fis-
sato a Milano per martedl al 
fine di esaminare insieme l'an-
damento della lotta. Lo scopo 
dell' Lncontro delle segreterie 
nazionali dei sindacati di ca-
tcgoria non e soltanto quello 
di coordinate le azioni di scio
pero in corso nei grandi grup-
pi chimici ma anche quello di 
stabilire una precisa piattafor-
ma rivendicativa unitaria. 

Le - maestranzc chimiche di 
Ferrara e di Milano awerto-
no intanto 1'esigenza di sposta-
re dalle fabbnche nel cuore 
stesso delle citta. con grand: 
manifestazioni. la lotta. alia ma-
niera dei metallurgici. Nella 
mattinata di domani, lunedl. 
proprio alia vigilia dell'ineon-
tro avra Iuogo a Milano. pres-
so l'Arena civica del parco. 
una manifestazione operaia 

Lo sciopero di tre giorni dei 
diecimila del Lanerwsi di Vi-
cenza e intanto proscguito e si 
concludera nella giornata di 
domani. La partecipazione del
le maestranzc alia fermata pro* 
clirnata dai tre sindacati e prcs-

plebiscitarla. 

Dal nostro inviato 
BAGNOLI, 7. 

Al convegno della FIOM-
CGIL sulla Italsider, chiusosi 
oggi, sono scaturiti orienta-
menti e coordinamenti che 
di fatto costituiscono un ri-
lancio dell'azione nell'azien-
da siderurgica IRI. La poli
tico Italsider — tipica del ca
pitate monopolistico — era 
stata messa a nudo daglfin-
terventi come dalla relazione 
nelle sue organiche compo-
tienti, economica e sindacale; 
la prima tesa a sostenere t 
monopoli; la seconda mirantc 
a <ingabbiare> i sindacati. E 
il convegno ha riaffermato 
che la battaglia per imporre 
alia azienda una funzione an-
timonopolistica e interamen-
te connessa a quella per af-
fermare nell'azienda una de-
mocrazia sindacale. 

In quest'ultima direzione, 
pur fra resistenze e stru-
mcntalismi, passi avanti sono 
stati compiuti. Ma se e vero 
che i guardiani sembrano in-
civiliti, e altrettanto vero che 
speciali guardiani indagano 
affinche nessun comunista o 
socialista venga assunto. 

Capita inoltre che Vltalsi-
der regali ai dipendenti un 
volume sul teatro, contenen-
te fra Valtro un'opera antifa-
scista di Brecht, ma poi 
strozza qualsiasi intervento 
dirigente delle maestranzc 
nell'attivita ricrcativa. ' 

Cosi per le < paghq di clas-
se»: si concede facolta di 
contrattazionc ma in un am-
bito predeterminalo. Ed e 
proprio su questo aspetto del
la condizionc operaia alia 
Italsider che Vesperienza di 
alcuni stabilimenti e prczio-
sa. Sebbene sulla job evalua
tion permanessero disorlen-
tamenti, per il contrasto fra 
rifiuto ideologico e compro-
messo sindacale. a Piombino 
e Savona non si c csitato a 
loltare per incascllamenti 
piii giusti, senza guardare il 
€ mansionario > Italsider co
me se fosse il Corano. E i 
risultati superano appunto 
gli inevitabili limiti di ogni 
valutazione oggettica a tavo-
lino, e gli inaccettabili limi
ti che la pianificazione dei co-
sti pone al riconoscimento 
dell'effcttiva prestazione del 
lavoratore (il tutto favori-
to dai < raggruppamenti > di 
classi, ottenuli in trattativa 
c codificali dai conlratto che, 
in nuce, si prescntano gia co
me categorie se non ancora 
come qualifichc). 

Vclemento - della forza, 
cioe di una vera dialcttica 
sindacale autonoma dai pa-

Palermo 

dronato, e stata g'mdicata in-
dispensabile per giungere al
ia riforma delle * paghe di 
classe» ulteriormente deli
neate nelle sue conclusioni 
da Elio Pastorino, segreta
rio nazionale. Si tratta di ac-
crescere il peso dei fattori 
professionali della mansione 
a detrimento di quelli extra-
prof essionali (ambiente, sfor-
zo, ecc.) come ha detto in un 
intervento Ennio Breschi — 
re/afore e responsabile del 
settore siderurgico FIOM. 
Non si tratta percio di mi-
gliorare I'efficienza del ma-
nuale Italsider come voglio-
no CISL c UIL, bensi di va-
licarh. 

• Altro grosso tema sul qua
le in particolare si e dijfuso 
l'on. Bruno Trentin. segreta
rio responsabile della FIOM 
e quello del premio di pro-
duzione. Qui, come nel supe-
ramento delle *paghe di clas
se » sfanno scelte rivcndtca-
tive fra le viii pressanti e 
impegnate. Pensiamo — ha 
detto Trentin — a un pre
mio al quale affidiamo in 
preminenza la dinamica re-
tributiva senza rifugiarsi in 
generiche richieste di aumen-
ti e senza frustrarli nella pas-

'sivita di fronte alia insidio-
sa politico Italsider. Voglia-
mo un premio che non sia le
gato ne alia produzione ni 
al fatturator ne. lanto meno, 
agli utili. E naluralmente re-
spingiamo Videi: che il sinda-
cato, amm'aistrando i < ri-
sparmi covtralUiali» come 
propone la CISL. trasformi 
se stesso in imptrnditore e i 
lavoratori in azionisti. 

Vogliamo nn prrir./c 'epa-
to al rendimen'o (ci.ir a' rr:j,-
porto fra proilti-.-nve c «».e 
lacorativc degli operai) con 
una base so•••"•*Hiics-i r, n it»? 
congegno c^ntrcwiio. •» ccn 
una ncgoz' i~:ync % rvedien 
per adcg'ti'lo allu rcnUn pro-
duttica. rrnii ir.do>i <!t KIX 
impresa •3UD:II,:?J - nc af
fermato Vor. Trcrtin — 
I7/oIsider h.a diri;*o a parla-
re di «roi: i d\ c i r i " ! prc-
vedibile > so':aij*j se voi cl-
tcniamo ."! tUnito '•': ;iarla-
re di € inriv*:int*»'.r.: . " carai-
tere social *. 

Collabo-.vj.cno inie-a contL 
critica c ilitmlo, »i.»:i cc;,ie 
acquicscemn «•» subardiHcrfo 
ne: ecco coT.e v 'diam o ĵ7.<?», 
e come apnrcfondiremo poi. 
nel dibatlito c w i lavcrotu-
ri. il comp-h: e il posto del 
sindacato 'n una azientin i>»."-
da del settore statale, come 
la Italsider. 

Aris Accomero 

// PSI riunito 
per il governo 

Dalla nostra redazione 
- PALERMO/ 7. 

I socialisti siciliani stanno de-
cidendo in queste ore il loro 
atteggiamento nei confronti del 
ncatto della DC che. come e 
noto. ha proposto la dens', itu-
zione della masgioranza di cen
tro-sinistra per la formazione 
del nuovo governo regionale 
sulla base • della discriminazio-
ne anticomunista e dell'arretra-
mento programmatico. persino 
rispetto all'accordo dell'ottobre 
scorso. La riunione del Comita-
to regionale socialista. apertasi 
stamane con la relazione del 
:iegretario Lauricella. e ripresa 
nel tardo pomeriggio con il di-
battito La sinistra del partito. 
nei corso d' una riunione di 
corrente svoltnsi ieri .aveva da-
to incarico ai suoi rappresen-
tanti del Com Vat o regionale di 
espnmere in quella sede parere 
contrario alia partecipazione del 
PSI al goverm• regionale. 

£»Tei corso della riuniGne la 
corrente si e anehe pronunzia-
ta per la non collaborazione al 
governo. anche nel caso che la 
maggioranza autonomista del 
Comilato regionale decida di 
accettare I'offerta DC per ia ri 
costituzione delTalleanza. • Cio 
significa che. in questo scconao 
caso. gli attuali assessori Co-
ratio (che e anche vice Presi-
dente della Region*1) e Michele 
Russo. lascerebbero il governo 
e che soltanto gli autonomisti 
parteciperebbero alia Giunta 

La polemica ami-DC Pil'in-
terno del PSI si e perallro ;>>,-
gravata in questi giorni. in se-
guito alia confenm cieila r.oti-
fica dell'imminente ratifica del-
I'accordo-capestro tra l-» Socie
ty Finanziaria della re«ione e 
la Montecatini, accordo che. 
mettendo una seria ipo'eca sul-
Ie Iinee di politico ecor.cmica 
della Regione e della stessa pro-
grammazione. pone i socialisti 
di fronte ad un nuovo licalto 
A questo proposito. anzi. si re-
gistra la protesta dell'o.i Co-
rallo che stigmatizza l'accordo 
sia per i tempi che per 1 modi 
di attuazione 

Tenendo conto dei fermenti 
esistcnti aU'intemo del Partito. 
il segretario regionale Lauri
cella (autonomista) ha gi'a svol-
to una relazione cauta c possi-
zilwta nel tentativo di non ac-
centuare troppo i contrasts con 
Ia sinistra Cosi. se ha avulo 
parole di elogio per il pro
gramma dc. confermando cosi 
gli entusiastici giudizi nntici-
pati dairy* rnnfi.', il compngno 
Lauricella ha ribadito'chc nes-

suna pregiudiziale anticomuni
sta pu5 e deve essere avanzata 
dalla DC. che in tal caso. i so
cialisti dovrebbero nettamente 
respingerla 

Sul dibattito. sino ad ora. non 
e stato diramato alcun comuni 
cato Nell'imminenza dell'aper-
tura dell'Assemblea regionale. 
fissata per martedi pomerlggio. 
si e frattanto riunito anche H 
direttivo regionale repubbl:ca-
no. sotto la presidenza dell'on 
La Malfa. che ieri sera, aveva 
avuto contatti con altri esponen-
ti dei partiti del centro-sinistra 
I repubblicani hanno confer-
mato Ia loro disponibilita per 
una riedizione del governo pre-
sicduto dall'on. D'Angelo. 

I «caporali» nelle maglie della legge 

Tre aires ti per la sciagura 
delponte su/Sele 

g. f. p. 

Debbono risponde
re della morte di 
sei braccianti - Pri-
mi risultati della 
lotta operaia con
tro la «piaga se-

colare» 

SALERNO. 7. 
La vicenda giudiziaria le-

gata al disastro di Ponte di 
Sele, nel quale 6 braccianti 
persero la vita ed oltre ses-
santa rimasero feriti. ha avu
to negli ultimi giorni clamo-
rosi sviluppi. L'autorita giu-
diziaria difatti, a conclusio-
ne del primo ciclo delle in-
dagini. ha ordinato e fatto 
eseguire dalla polizia. l 'arre-
sto del proprietario del 
« pullman della morte » e di 
altri due personaggi del sot-
tobosco della intermediazio-
ne parassitaria neU'impiego 
della mano d'opera braccian-
lile nelle nziende capitalisti-
che della Piana del Sele 

II magistrato inquiiente ha 
emesso mandato di catt ura 
nei confronti di Antonicf Ca-
rucci. da Olevano eul Tuscia-
no, proprietario del pullman 
precipitato, Nicola Carnevale 
da Controne e Benito Funi-
celli da Eboli. II mandato di 
cattura flssa le imputazioni 
nei confronti dei tre perso
naggi. chiamandoli a rispon
dere di disastro colposo, plu-
riomicidio colposo e lesioni 
colpose, per aver permesso 
che l 'autobus precipitato nel 
Sele trasportasse un numero 
di persone di molto superio-
re a quello consentito (un 
carico doppio di quello sta-
bilito dalla motorizzazione 
civile). 

I mandati di cattura anche 
se limitano ai soli reati con-
nessi al tragico incident0 le 
responsabilita penali dei per
sonaggi trasferiti alle carce-
ri di Salerno, aprono tutta-
via uno.;s(jpirj*gMo 'nella fitta 
rete di dmerta connesse al 
< caporalato > che la legge e 
la magistratura ufficialmente 
non affrontano. Ma. che < le 
indagini siano riuscite a por-
tare alia incriminazione del 
Carucci. 'del Carnevale e del 
Funicelli, e gia un fatto mol
to positivo. Cosi. finalmente, 
i * caporali > — almeno alcu
ni di essi — sono usciti dal-
l 'anonimato, non solo, ma 
vengono anche raggiunti 
dalla legge. 

D'altronde, i provvedimen-
ti giudiziari come quelli am-
ministrativi - adottati nelle 
scorse settimane, non sono 
calati dall 'alto. come una 
concessione: ma sono stati il 
risultato dell'azione dei la
voratori e dei 6indacati. che 
oggi ha avuto a Eboli il suo 
coronamento con il convegno 
contro il caporalato. al quale 
hanno preso- parte dirigenti 
sindacali. funzionari di enti 
statali, • sindaci e . consiglie-
ri provinciali. parlamentari . 
studiosi di problemi sociali. 

La battaglia contro lo 
sfruttamento bestiale dei 
braccianti — compresi i ra-
gazzi ancora in eta scolasti-
ca — e riuscita cosi a rom-
pere anche il cerchio di in-
differenza nel quale per de-
cenni i poteri pubblici si so
no crogiolati. senza interve-
nire risolutamente. Quella 
che veniva sinora considera-
ta una « piaga secolare > lo 
dimostrano i fatti di qiieste 
settimane, puo essere elimi-
nata . 

II convegno di S. Pellegrino 

Importante dibattito 
sulla crisi sanitaria 

Una relazione del prof. Maccolini - Gli efficaci interventi 

del dottor Cennamo e del prof. Delogu, del dottor Barro 

Dal nostro inviato • 
• S. PELLEGR. TERME 7. 

Con molta chiarezza, dal
le prime battute del conve
gno su « le basi tecniche del-
l'organizzazione sani tar ia» 
(indetto qui a S Pellegrino 
dalla Societa italiana d'igie-
ne) era emerso un pericolo 
assai serio: quello che tela-
zioni e discussioni. per voler 
essere impostate su un piano 
rigidamente «tecnico», fi-
nissero per scadere nel < tec-
nicismo » e per indicare mi-
sure e soluzioni pseudo ra-
zionalizzatrici ma, di fatto, 
ancora e sempre burocrati-
che e accentratrici sul pia
no politico. 

Un tale pericolo s'era af-
facciato anche nella bella e 
completa relazione , d'aper-
tura presentata dai prof. Ra-
gazzi e Poggio. Ma esso era 
divenuto esplicito e grave, 
in alcuni interventi come 
quello dell'on. d.c. Cattaneo 
Petrini e, soprattutto, nel
la relazione'del prof. L. Nuc-
ciotti smTimportantissimo 
tema < gli enti locali di fron
te alle nuove esigenze della 
sanita pubblica > il quale. 
ignorando i compiti sanitari 
che la Costituzione assegna 
alle regioni ha proposto, 
nientemeno, di creare un 

provveditorato regionale del
la sanita che abbia come or-
gani periferici i medici pro
vinciali e per giunta < dota-
ti di maggiori poteri >. 

Ma, in generale, il conve
gno pareva soffrire di una 
autocensura derivante dalla 
volonta degli organizzatori 
di tralasciare gli aspetti po-
litici della questione sanita
ria. E' stato merito del prof 
Maccolini. ufficiale sanitario 
di Bologna, l 'aver fatto usci-
re dalle secche tecnicistiche 
il convegno e di averlo po-
sto — con apprezzabilissima 
franchezza — sulla s t radai 
giusta: quella dalla quale il • 
drammatico problema sani-1 
tario appare per cio che e : ' 
uno dei nodi strut tural i che 
occorre tagliare. non solo per 
ragioni di giustizia e di uma-
nita ma per garant ire lo svi-
luppo economico e democra-
tico del paese. 

Maccolini, che ha sottoli-
neato come in tut to il mon-
do sia andata man mano ati-
mentando la spesa statale per 
la sanita. ha preso in esame 
il servizio sanitario unificato 
creato in Inghilterra dimo-
strandone i vantaggi ed ha, 
per contro, sottolineato la 
drammaticita della situazione 
sanitaria in Italia. < E' assur-
do — egli ha detto tra l'al-

E' nata la nuova 

organizzazione del commercio 

Cesffituita 
ru.c.i.c 

Presso Forli 

L'aggressore spara 
La ragazza c grave 

FORLI', 7. 
-. Un*aggrcs6ione ai danni di 

una coppia a bordo di una 
vettura. e stata compiuta ieri 
sera alia periferia di Meldo-
la, localita a pochi chilome-
tri da Forli: uno degli ag-
gressori. sorpreso da un ten
tativo di reazionc da parte 
delPuomo che si trovava sul
la vet tura. ha sparato un 
colpo di rivoltella. che ha 
ferito gravemente al collo la 
giovane che si trovava sulla 
stessa macchina. 
- II fatto e avvenuto in una 
buia strada di campagna. 
NeH'interno di un'auto par-
cheggiata vicino a un tceso 
si trovavano due persone, Di-
ho Fregnani di 48 anni - e 
Paola Nicolucci di 19 anni, 
entrambi residenti in frazio-
ne di Magliano, distantc dai 
luogo pochi chilometri. Im-
provvisamente sono compar-
si due uomini. uno dei quail 
impugnava una pistola: lo 

sconosciuto ha intimato il 
c mani in alto! >. ma i] Fre
gnani, forse per intimidire 
1'uomo, ha gridato alia gio
vane che stava con Iui: 

« Prendi la pistola! >. Allar-
mato dai grido. uno degli 
aggressori ha sparato un col
po. che ha perforato il collo 
della ' giovane: subito " dopo, 
seguito dai complice, il feri-
tore si c allontanato di corsa. 

II Fregnani ha portato su
bito Ia ragazza al vicino ospe-
dale di Meldcla, dove i sa
nitari si sono riservati la pro-
gnosi. Anche stasera le con
dizioni della ragazza appar i -
vano molto gravi. Questura 
e carabinieri hanno iniziato 
una hattuta dato che si ri-
tiene che gli aggressori non 
siano nuovj ad azioni del ge
ne re, rimaote finora impuni-
te perche le coppie aggredite 
avrebbero prcferito non de-
nunciare le aggressioni au-
bite, alle forze dell 'ordlnc. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 7. 

Si e costituita oggi a Ft-
renze «• L'Unione Confederale 
Italiana Commercianti- (UCIC) 
continuazione morale della 
Confederazione del piccolo 
commercio. L'Unione — la cui 
costituzione e avvenuta dopo 
un ampio dibattito che ha im-
pegnato i rappresentanti delle 
44 organizzazioni provinciali e 
territoriali di categoria, conve-
nuti a Palagio di Parte Guelfa 
— e nata dalla esigenza di con
t r ibu te ' ad una svolta negli 
orientamenti pohtico-economici. 
neH'interesse dei ceti commer
ciali e nel quadro del • rinno-
vamento strutturale della eco-
nomia e della societa italiana. 

Era no presenti ai lavori. ol 
tre alle delegazioni convenute 
a Firenze da ogni parte del 
Paese, gli onorevoli Mazzoni. 
Armaroli. Spallone (che ha por
tato i) saluto della Lega delle 
Cooperative). Montelatlci. che 
ha aperto l'assemblea. il sena 
tore Francavilla. 1" ingegnere 
Rubens-Triva sindaco di Mode 
na, Bondi. assessore al Comu-
ne di Bologna. « • • 

La necessita di un profondo 
rinnovamento nelle strutture 
politiche. economiche e socia
li del Paese — attraverso una 
programmazione globale ed an-
timonopolistica. che veda la 
partecipazione permanente di 
tutti i cittadini alia direzio
ne democratica dello Stato — 
e stata al centro del dibattito 
aperto da una relazione di 
Gianni Martinelli. Si e nle-
vato, infatti. come quesla cri
si strutturale tragga ongine 
proprio dalla natura monopoh-
stica deU'economia italiana 
Per questo. i piccoli commer
cianti ritengono di dover rac-
chiudere in tre punti le nven-
dicazioni atte a risolvere i pro
blemi della loro categoria e 
della rete distributive, nel 
quadro piu vasto e generale 
della soluzione dei problemi di 
Tondo deU'economia nazionale: 
si chiedono provvedimenti or-
ganici e programmati per li-
mitare il profitto monopolistico 
attraverso l'inter\'ento del po-
tere centrale e regionale e me-
d.ante le nazionalizzazioni (che 
non possono e non debbono es
sere limitate solo a quelle dei 
monopoli elettnci). il capita-
lismo di Stato e le imprese 
pubbliche; si nvendica una li 
mitazione della rendita mono 
polistica di posizione attraver
so Tapprovazione della propo-
sta di legge Sullo sui suoli ur 
bani e mediante I'attribuzionc 
di maggiori poteri alle ammi 
nistrazioni comunali neM'uso 
dej piani regolatori: si chiede 
inflne 1'iitituzione delle regio

ni con lo stabilirsi. per princi-
pio, dell'eleggibilita degli or-
gani dirigenti le Camere di 
Commercio e con 1'attribuzio-
ne ai comuni di una piena com-
petenza in materia di discipli-
na del commercio. 

A questi tre punti fonda-
mentali seguono altre rivendi-
cazioni: riforma generale de
gli istituti di previdenza e as-
sistenza, riconoscimento del di-
ritto alia pensione di invali
dity e vecchiaia. la modifica-
zione della legge suH'awia-
mento commerciale — attra
verso 1'istituzione del princi-
pio della - giusta causa - ne
gli sfratti — Tabolizione del
le vendite a premio e l'auto-
rizzazione agli enti locali a 
procedere al controllo ed alia 
repressione delle frodi e delle 
sofisticazioni. 

La ensi del commercio al 
dettaglio quindi e crisi di strut-
tura. Assistiamo cosi al tenta
tivo dei grandi monopoli di 
estendere il proprio potere an
che al settore della distribu-
zione delle merci. di sostituir-
s: all'intermediazione per con-
dizionare sempre piu il mer-
cato Per questo occorre un 
rinnovamento strutturale ' ed 
una pohtica antimonopolistica 
nel settore distributive L'asso-
ciazionismo economico fra com
mercianti costituisee in questo 
senso una delle condizioni fon-
damentali attraverso le quali 
i commercianti stessi possono 
contribute al rinnovamento 
della rete distributiva in sen
so antimonopolistico Cosi co
me i gnippi di acquisti collet 
tivi rappresentano un valido 
strumento ' che puo raelizzare 
un collegamento diretto fra la 
fase della produzione e la fa-
se di vendita E' quindi indi-
rpensabdc dar vita ad empon 
di vaste d.mensioni. moderni. 
tecnicamente efficienti. capaci 
d: offnre al consumatore una 
amp:a gamma di prodotti c di 
merci In questo modo — of-
frendo un'altemativa precisa 
— sara possibile ai commer
cianti rivendtcare con maggio-
re forza un diverso orienta-
mento dello Stato c dei po
teri pubblici. 

Queste le linee programma-
t:che e le ragioni che stan
no alia base dell'Unione Con
federate Italiana Commercian
ti costituitasi oggi Linee pro-
grammatiche che riflettono la 
necessita di scelte coerenti c 
durature per le quali. come e 
stato sottolineato con forza in 
Palagio di Parte Guelfa. oc
corre un governo le cui formu-
laziom programmatichc corri-
spondano alia volonta di pro-
gresso economico e sociale ma-
nifestata dall'elettorato. 

Renzo Cassigoli 

tro — che continuiamo a li-
mitarci a curare il tifo sen
za fare le fogne necessarie 
per impediie che esso si pro-
paghi ». 

L'ufiiciale sanitario di Bo
logna (il cui discorso 6 sta
to seguito con molta atten-
zione) ha affermato che 6 or
mai piu che maturo il tempo 
per fare delle « precise scel
te >. O si plimentano « consu-
mi futili > c si economizza 
sulle spese sanitario. o si ac-
crescono queste spese e si 
procede ad una profonda ri
forma dell 'attuale sistema del 
quale Maccolini ha indicato 
due punti nevralgici, gli enti 
mutualistici e la produzione 
farmaceutica. • 

Ma. accanto alia relazione 
del prof. Maccolini. devono 
essere segnalati per la loro 
chiarezza ed efficacia. gli in
terventi del dr. Cennamo, 
di Bologna, del prof. Delogu 
di Roma, del dr. Barro di 
Foligno. Intervenendo nella 
discussione che ha avuto luo
go sabato Pomeriggio, Cen
namo ha indicato « tre mo
menta favorevoli e chiarissi-
mi > per una riforma sanita
ria. 1) ristituzione delPente 
regione che dall 'art. 117 del
la Costituzione trae il pote
re normativo in materia di 
assistenza sanitaria e ospe-
daliera; 2) affermazione del
la < unita sanitaria locale > 
come strumento ideale. an
che dai punto di vista tecni
co oltre che politico-econo-
mico ed amministrativo, per 
una completa assistenza di 
base e la piii efficace tutela 
della salute dei cittadini. Al 
riguardo. in base a un cal-
colo formulato per conto del
la Commissione per la pro
grammazione. Cennamo ha 
detto che occorrono in I ta
lia 2100 c unita sanitarie lo
cali » in montagna; 20.000 in 
collina; 25.000 in pianura e 
40-50 mila in cjtta. 3) Le 
oroposte dei sindacati per un 
servizio sanitario nazionale 
dimostrano che e ormai su-
perata la fase storica del si
stema assicurativo ed e ma
turo il passaggio alia sicu-
rezza sanitaria con un siste
ma finanziato da ogni citta-
dino in proporzione al suo 
reddito individuale, sistema 
basato sulla unitarieta della 
prevenzione con Ia terapia e 
riabilitazione. e decentrato 
sugli enti locali. 

II prof. Delogu aveva cri-
ticato la relazione del prof. 
Nucciotti sugli enti locali, 
indicando i pericoli burocra-
tici delle misure da lui pro-
post e e sottolineando quan-
to e disposto dall 'art . 117 
della Costituzione. 

Il dr . Barro, ha rilevato la 
importanza di inserire la pro
grammazione sanitaria in 
quella economica generale, 
gtacche si t rat ta di creare 
servizi che devono fare da 
infrastrutture agli interventi 
per lo sviluppo economico e 
sociale. 
' Cennamo e Delogu sono 

nuovamente intervenuti sta-
mani dopo la relazione Mac
colini, per porre con molta 
energia la necessita di af-
frontare e risolvere con mi-
sure legislative adeguate il 
problema dei prodotti farma-
ceutici e dei prezzi di mono-
polio. Cennamo ha polemiz-
zato con i dirigenti dell'I.N. 
A.M. che cercano di rigetta-
re sui medici la responsabi
lita del modo come si con-
sumano in Italia i medicmali. 

Intercssanti interventi so
no stati svolti anche dai dr . 
Brum, di Roma, che ha ri-
cordato come nel 1959. in 
Italia, si sia avuto un man-
cat o incremento produtt ivo 
per un valore di 1500 mi-
Iiardi a seguito delle manca-
te gioniate Iavorative per 
causa di malatt ia: dai prof. 
Checcacci. dai prof. Mori ed 
altri . 

Il convegno si conclude 
oggi. Vedremo dai seguito 
del dibatti to e, soprat t tuto, 
dalle conclusion! del prof. 
Giovanardi se quei pericoli 
di tecmcismo dei quali a i r 
biamo parlato all'inizio sono 
stati prevalentemente supe-
rati o meno. 

Adriano Aldomor«tchi 
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et"tere. a l l ' Unita 
Tutte le scarpe : ; -/ ^ 
vanno bene 
all'on. Saragat 
Caro direttore, 

• vorrei — se me lo'permetti — 
dire due parole all'on. Saragat. <> 
« campione » di anticomunismo. •' 
R'ttengo che egli farebbe la fe- .'." 
licita di qualsiasi calzaturiero. • 
perche a lui tutte le scarpe gli 
vanno bene. Infatti si pud di
re che non yl sia stato governo 
che non gli avesse calzato a 
perfezione. E sarebbe poco ma
le, se la cosa riguardasse sol-

• tanto luie il suo partito, il 
,fatto e che la questione riguar-
da tutti i lavoratori italiani. 
••• Non contento di calzare tut

te le scarpe, qualunque esse 
. siano, ora vorrebbe che il Par-
• tito socialista facesse altrettan- . 
, to. Ma io mi auguro che i so- - , 
• cialisti non subiscano il giuoco : 

di Saragat, che e poi il giuoco ; 
• delta grande borghesia.. 

COSIMO MARTIRADONNA 
(Roma) 

E' necessario che finisca 
I'insulto al voto 
del 28 aprile ^ 
Cara Unit A, " . . 

le lacrime che i democri-
stiani e i loro alleati- spargo-. 
no sulle vittime della mafia 
sono false e bugiarde. Essi cre-
dono stupidamente di poter 
placare il pianto del congiunti 
delle vittime, con il classico 
minuto di silenziq ed invece, 
per onorare la menioria ; di ' 
quelle vittime, come tutte le 
altre della mafia, e venuto il • 
momento di parlare, di far lu-

\ ce plena, di andare alle radici 
. della malerba che alligna in 

Sicilia, e le cui radici non sono 
soltanto in Sicilia. . 

Da quanto tempo, e sempre 
osteggiati, i - parlamentari co
munisti reclamano un efflcace 
funzionamento della Commis-
sione parlamentare d'inchiesta 
sulla mafia? E' inutile nascon-
derlo, la Democrazia cristiana, 

\ e la democrazia del convertito 
• Saragat, non sono idonee a 
ricostituire in Italia un ordine 
giuridico e morale. E' • Vam-

' biente naturale e sociale crea-
'•-• to della € democrazia > dei Mo-
; ro e dei Saragat che consente 

il trionfo della truffa politico, 

come quello di ogni altra mal-
vagitd. • • , . . > » , • . . ^. 

Per assicurare I'ordine e la 
tranquillitd al Paese, per as
sicurare il quieto, civile, uma-
no vivere sociale, e assoluta-
mente necessario che finisca 
I'insulto al voto del 28 aprile, 
di cui non vogtiono teitere con-
to, ma del quale va • tenuto 
conto: e necessario creare un 

' governo che ' sia I'espressione 
piii genuina di quel risultati e 
abbia, quindi,'- la capacitd di 
risanare la vita sociale, di ope-
rare radicali riforme. La de- i 
mocrazia di Moro e di Saragat, 
non assicurando le regole de-
mocratiche fissate dallq Costi-
tuzione, non e democrazia, ma 
oligarchia che riduce il Parla-
mento ad uno strumento for
mate. 

ALERAMO. ROSSI 
(Pesaro) 

Non avrebbero 
valuta paragonare, ' 
il Belgio alia Germania 
C a r a Unitd. . - < - • . • 

Io sanno in Italia quello che 
\sta succedendo in un piccolo 
' Comune del Borinage, qui nel 
• Belgio, dove vtvono piii di 190 
.famiglie italiane? 

Eppure • la nostra Agenzia 
Consoldre di Mons lo sa che a 
Bandour da diversi mesi e in 

_ corso losciopero dell'Immon-
dizia. Intendiamoci: non sono 
i netturbini che sono in scio-
pero, ma e lu popolazione stra-
niera che abita in questo Co-

. mune (tra cui gran parte ita
liani) che non vuole accettare 

• la discriminazione (starei per 
dire razziale) che Vautoritd lo
cale vuole imporci. 

Si tratta cioe della distri-
-. buzione delle cosiddette pou-

belles, cioe bidoni per le im-
• mondizie. Esse ai belgi vengo-

no fatte pagare 35- franchi, 
vientre agli italiani 300 fran
chi e passa, cost .come agli al-
tri - stranieri,. che • pure sono 
stati reclutati in base all'arti-
colo 15 del MEC, trattato die 
prevede pdritd di diritti tra i 
lavoratori. - " • • • • 
' Gli emigrati • italiani hanno 

sopportato pazientemente per 
mesi formando delegazioni, in-
viando petizioni all'Agenzia 
Consolare, lettere a diverse 
autoritd. Ma adesso, visto che 
Vltalia dorme, I'Autoritd loca

le ci vuole prosciugare le ta-
sche e I'Emigrato piange (co
me una volta si diceva: Vitto-
rio dorme, Italia piange, Beni
to asciuga) faremo quello che 
non avremmo mai voluto fare: 

. paragoneremo il Belgio con la 
: Germania. 

A. D. •"••" 
; : : (Tertre - Belgio)" • 

Quando si parla 
in un paese 
con 8 milioni 
di comunisti... 

• Caro compagno Alicata, ' 
il 2 sera ho visto alia TV la 

. trasmissione del • discorso , di 
Kennedy, pronunciato a Napo-

. li, presso la base Nato. Non mi 
aspettatfo che il Presidente de-
gli Stati Uniti facesse un di
scorso anticomunisti. Un capo 
di Stato i che vlene in- Italia 

'• per parlare di pace e per mi-
gliorare i rapporti con questo 
paese, non pud parlare contro 

'; un partito che riceve 8 milioni 
• di adesioni - (il 25 per cento 
degli italiani); il signor Ken-

. • nedg. inoltre,' non doveva di-
V menticare che il sistema comn-

nista gnverna ormai piii di 1 
' miliardo di uomini. - • 

'. ' A differenza di Krusciov, che 
in uno Stato coinunista e ad 
una assemblea di comunisti, 
parla di firma del trattato di 
non aggressione e di fine degli 
esperimenti atomici. Kennedy 
ha parlato anche di tirannie e 

• di mancanza di libertd nel mon-
do comunista. 
• Io sono stato a Mosca nel 

•' novembre-dicembre 1962 e ho 
avuto occasione di visitare la 
Universitd; qui ho visto studen-
ti negri, mentre nello Stato'. 
« guida *della civiltd occidenta-
le, VAmerica; i negri devono 

•' affrontare delle lotte per entra-
re nelle scuble dove siedono i 

• bianchi. •'• • . . . - . -
• . :i • • ROSARIO TERMINI 

Poggioferrb (Grosseto) 

Paglia. invece : 
che biada 
Caro direttore, 
•via base della D.C., dopo il 
congresso di Napoli, vantava 
la linea scelta in quello stesso 
Congresso. Sono passati due 
anni da quella. scelta, ma la 

' D.C. e * rimasta sempre la stes-

sa >. Infatti, abbiamo potuto 
constatare che la D.C. cohti-
nua ad essere assetata di pote-
re, a difendere i monopoli. a 
rlcattare, con abili manovre, i 
partlti democratici, al fine di 
farsi sostenere come «archi
trave * di Montecitorio. • ?' • ?• 

Nel centro-slnistra disciolto 
I'otto gennaio, al PSI e4 capi* 

" tato come all'asino di quel con-
tadino che diceva: « Forza, asi-
no into, che appena arriviamo 
ti dard una bellissima governa-
ta di biada >. Ma quando ar-
rivarono alia stalla, I'asino vide 
che nella mangiatoia e'era una 
bracclata di paglia. Il mattino 
successivo, il proprictario ri-

torno alia stalla e disse all'asi-
. no: « Andiamo al • lavoro! ». 

L'asino rispose: « Tu mi avevl 
promesso la biada, perche non 
me I'hai data? ». « Vedi — dis
se il padrone — non sono stato 

' to a governarti ieri sera, ma 
mia moglie; non e mia la 
colpa >. 

L'asino credette al discorso 
del contadino e si reed a lavo-
rare pur essendo al limite del
le forze; credendo a quanto gli 
aveva detto il padrone. I'asino 
sprecd tutte le energie che gli 
rimanevano e al ritomo. a mu-

• ta strada, carico fino all'inv'e-
rosimile, come il padrone aveva 
voluto. cadde sfinito. II contadi
no allora arrivo subito con la 
biada, ma la pover'a bestia non 
aveva piii nemmeno- la forza 
di mangiare e mort. : 
- Rimasto senz'asino. il con

tadino la mattina successiva 
si reed da un vicino • a chie-

• dere I'asino in prestito. II wi-
; cino, perd, che aveva visto co? 
;, me si era comportato il cont'a-
, dino, gli negd i'asino e gli dis
se: c Se vuoi I'asino in prestito 
devi mettere la biada nelle mie 
mani, altrimenti non se ne fa 

., di niente »..:,, J , . _ •:',,•: 
.'La favoletta dovrebbe servi-

re al dirigenti del PSI: stiano 
attenti che la strada e petro
sal La'D.C. non vuol' tenere 

, conto del voto del 28 aprile; e 
la democrazia e la libertd che 
vuole Von. Saragat sono le stes-
se che hanno sempre preteso e 
pretendono coloro che sfrutta-
no i lavoratori. 

... . . FELICE PERRELLA -
Ariano Irpino (Avellino) 

Eppure '-• I'ordinanza 
del Ministero della P.I. 
e molto chiara... 
Gentile direttore, ,a 
' - siamo un • gruppo di inse-

• gnanti -elcmentari fuori ruolo 
. che', dal Prouveditore agli Stu-

di di Benevento, abbiamo avu
to I'incarico provvisorio per il 
triennio 1962-65. 

L'ordinanza ministeriale per 
gli incarichi e le supplenze 
bandita nel mese * di maggio 
1963, all'art. 1, precisa che co
loro i .quali hanno avuto I'in
carico per il triennio 1962-65 
noti devono — e questo e il 
nostra casa — presentare do-
manda • se non nel caso che 
siano trasferiti Tin altra pro-
vincia. 

Inoltre il primo paragrafo 
dell'art. 7, della suaccennata 
ordinanza, prevede che il Prov-
veditorato agli Studi conferird 
gli incarichi per il triennio 

, 1963-66, dopo che saranno sta
ti utilizzati gli insegnanti del 
ruolo in soprannumero e siano 
stati confermati gli incarichi 
relativi al triennio 1962-65; gli 
aventi titolo a tale conferma, 
sino alia relativa comunicazio-
ne, restano comunque in ser~ 
vizio presso il Circolo al quale 
sono stati assegnati nel '62-63. 

Nonostante la lapalissiana • 
chiarezza. I'ordinanza e stata 
interpretata diversamente: gli 
insegnanti fuori ruolo che 
hanno avuto ' I'incarico per il 
triennio 1962-65, su invito dei 
direttori didattici da cui di-
pendono e, per disposizione dal 
Provveditorato agli Studi, han
no dovuto ripresentare la do-
manda ' con la relativa docu-
mentazione. .•-"' 

Tutto cid ha creato disagio 
perche si teme, come si e ve-
rificato per il passato, che I'in
carico (nonostante che le cir-
colari ministeriali; dispongano 
I'apertura delle scuole di ogni 
ordine e grado al 1° ottobre) 
venga conferito con i due so-
liti mesi di ritardo. Gli inse
gnanti tengono invece ad es
sere rassicurati che al 1° otto
bre, siano regolarmente chia-
mati a prestare servizio. 

Un gruppo di insegnanti 
(Benevento) 

CONCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Oomani, nllc 21,30 per la sta-
• gione di concert! estivi della 
. Accademia di S- Cecilia: con

certo diretto da Armando Gatto 
con la partecipazione della pia-
nista Anna Paolone Zedda. Mu-

siche di Schubert, Liszt, c Mus
sorgsky • . . : • . . 

TEATRI 
AULA MAGNA Citta Univer-

sitaria 
Riposo . - . . . . -

A R T I 
Alle 21,15 popolare, la Comp. 
del Teatro Italiano diretta da 
A. Sersen in <... e parlava 
d'amore», 3 atti di G. Fonta 
nelli . Regla di S. Velitti 

CASINA DELLE ROSE (Villa 
Borghese) 
Alle ore 21.45: Variety "Twist 
di gtel le" con A. Steni. Pandolfl, 

. A. Te9ta, Balletto Pola Stol ed 
attrazioni internazionali. Or
chestra Brero. Dopo teatro: 

- "Lucciola Dancing" con Cara-
' vaglio ed il suo complesso 

D E L L E M U S E (TeL 862.348) 
Chiusura estiva 

DEI S E R V I (TeL 674.711) 
Chiusura estiva 

E L I S E O : - . - , : • 
R i p o s o " ' i . 

F E S T I V A L D E I D U E M O N D l 
(Spole to) 

T e a t r o Calo Mel iMo 
Alle 12: ' Concerto da camera 

GOLDONI (Tel 561.156) ; 

Alle ore 21.30 per il " Festival 
Estivo ": « Negro », danze, spi
rituals e poesie negre con 
con Harold Bradley, Archie Sa
vage, Gloria Handy, Keefe West 

w 
coiitrocanale 

E adesso Gogol 
71 passo con il quale la TV procede sulla via del 

romanzo sceneggiato si e ormai fatto speditissimo. 
Una dopo I'altra opere insigni o meno insigni del

ta leiteratura mondiale si avvicendano sui tele-
schermi per essere proposte al *consumo> dei te-
lespcttatori. E' appena andato Dostoievski ed ecco 
Gogol. La prima puntata delle Anime morte di 
Gogol e andata in onda ieri sul nazionale. in una 
riduzione curata per la televisione di Arthur Ada-
mov. il commediografo francese originario del 
Caucaso. •.<•••• 

Che non si sia sentita la necessitd di informare 
i telespettatori sul quadro storico-sociale nel quale 
nasce e prende forma un'opera di estrema com-
plessitd e di difflcilissima < lettura * come Le anime 
rnorte c una prova ulteriore (ma ce n'era bisogno?) 
della facile baldanza con la quale alia TV si met-
tovo in cantiere simili imprese. Le poche righe 
letta dalla graziosa e un poco spaesata annuncia-
trice non potcvano certo servire alio scopo. 

Perche poi non si e detto nulla di Arthur Ada-
mov, e del posto che questi occupa nel teatro fran-
cesj contemporaneo? Evidentemente, la riduzione 
che egli ha compiuto del romanzo gogoliano nasce 
sul terreno di una esperienza culturale moderna, 
le cui componenti (si pensi al < teatro assurdo * 
francese) andrebbero analizzate e chiarite 

A questo modo, si finisce col non fare piii neppu-
re una corretta e umile opera di < divulgazione > 
culturale, posto poi che il frenetico ritmo col quale 
i teleromanzi si susseguono sia dettato da un orien-
tamento preciso, da un indirizzo e da uno sforzo 
consapcvoli. e non piuttosto dal bisogno di col-
mare riei vuoti sul video, dalla necessitd quindi di 
sfruttare indiscriminatamente il *filone» scoper-
to. Qucsta strada presenta molti pericoli: il troppo, 
come si dice di solito con qualche veritd, storpia. 

Che dire quindi della puntata di ieri? Con simili 
premesse non era facile, sia pure per un regista 
prcparato come Fenoglio, cavarsela brillantemente. 
Favorito dalla riduzione di Adamov e da un grup
po di attori in ottima forma, tra i quali brillava 
pcrticolarmenie Gastone Moschini nella parte di 
Cicikov il regista ha preferito risolvere il proble-
ma della « traduzione > sul video dell'opera gogo-
liana in chiave di balletto grottesco. II quadro al-
lucinnto di una societd in dissoluzione, la denun-
c'ra beffarda e spietata del regime assolutistico-feu-

. dale si sono dissolti nella rappresentazione vivace, 
di pcrsonaggi caratterizzati al limite della mac-
chietta. La notazione umoristica ha certamente 

. preraiso. . . . . . 
Certo, resta una puntata. Ma, sia pur concedendo 

tutto il crcdito possibile a Fenoglio e ai suoi attori, 
insicme con le caratteristiche posiftoe anche certi 
Vmiti del teleromanzo ci sembrano fin d'ora chia-
ramente delineati. ' , 

vice 

FORO R O M A N O • 
Spettacoli di Suont e Luci: alle 
21 in 4 l ingue: inglese, francese, 
tedesco. italiano; alle 22.30, solo 
in inglese 

MILLIMETRO (Via Marsala, 
n.98 • Tel. 495.1248) 
Chiusura estiva ' 

N I N F E O DI VILLA GIULIA 
( p i e Villa Giuha tel :W>lr>S> 

' Alle 21.30: « La pentola del tr-
soro» (Aulularia) di Plauto. 
con A.'Crast. Dandolo. Meschl-
ni. Gemma. Regla Bargone. Sce
ne e costuml Crisanti. Musichc 
Nicolai. 2. mese di successo 

SATIRI (TeL 565.325) 
Alle 21,30: « La donna roman-
tica e 11 medico omeopatiro» 
di R. Di Castelvecchio. con A n 
na Lelio, G. Donnini. E. Berto-
lotti, Emi Eco. Sciarra. Rando. 
Volpe. Rivie. Paolini Ri-gla di 
P. Paolonl. 2. sett, di successo 

STADIO DI OOMIZIANO A L 
P A L A T I N O 
Alle 21.30,• Don Gil dalle calze 

- verdl > dl Tirso da Molina con 
• P. Quattrini. G CaldanL D 

' Callndii. A. Micantoni. A Lau-
renzi, L. Mel an 1. F. Sabani. Re
gla Lucio Chiavarelli. Costu
ml e scene Crisanti - Musiche 
B Nicolai 

T E A T R O R O M A N O OSTIA A N -
TICA -•• : ••-•""' '" ' * «• •- »-
Alle 21.30 1'E.P.T. di Roma pre
senta « Glochl per Claudio > di 
Seneca, con L Adani, D Car-
raro, P. Carlini. Organizzazio-
ne del Centro T*»atrale Italiano 
(pcnultima replica) 

V A L L E 
Riposo 

VILLA A L D O B R A N D I N I (Via 
Nazionale) 
Alle ore 21.15 " IX Estate ro-
mana della prosa" di Checco 
Durante. Anita Durante e Lei
la Ducci, con « V i a dei Coro-
nari > di A. Maroni. Regia di 
C. Durante. Vivo successo 

AURAUOm 
M U S E O D E L L E C E R E 

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorio) 
Attrazioni . Bar . Ristorante -
Parcheggio 

VARIETA 
A L H A M B R A (Tel 783 792) " 

II segreto dl Buddha. Senza ri-
vstia S M • 

A M B R A J O V I N E L L I (713 306) 
n segreto dl Bnddba e rivista 
Lola Gracy SM + 

LA F E N ICE (Via S a l a n a 35) 
• n segreto dl Bnddba e rivista 

Thomas SM * 
V O L T U R N O (Via Vol turno) 

L'arefere delle l M t e ana nottr. 
con T. Tunter e riv. Martana 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (TeL 352.153) 
Dan 11 terribile, con R. Hudson 
(ult. 22,50) A + 

A M E R I C A (TeL 586.168) 
I Mcrfflcau dl Bataan, con J. 
Wayne (ap. 15.30 ult . 2150) 

DE + + 
A P P I O (TeL 779.638) 

I qnattro moschettlert. con A 
Fabrizi (ult. 22,50) C + 

A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
Hell is for Heroes (alle 17. 18.40. 
20.20. 22) 

A R E N A E S E D R A 
II ranch della vlolenza, con R. 
Egan A • 

A R i S T O N (TeL 353.230) 
Gli avampostl della gloria (ap. 
15^0 ult. 22.50) 

A R L E C C H 3 N O (TeL 358.654) 
L'aomo che sapeva troppo. con 

J. Stewart (alle 17.10.19.35, 22.40) 
(VM 14) G + + 

ASTORIA (Te l 870.245) 
II grande trnfl/atore, con O W. 
Fisher SA + + 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
I qnattro moschett len. con A. 
Fabrizi (ap. 16 ult . 22,40) 

B A L D U I N A ( T e l 347.502) • * 
< n florno pit luge , con J. Way. 
n* BB • • • 

BARBERINI (TeL 471.707) 
II gattopardo, con B. Lancaster 

•« (alle 15, 18,25, 22.30) 
UR • • • • 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
Va e uccidl (VM 14) DR 4 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
Mezzoglorno dl fuoco, con G. 
Cooper (alle 15.15. 17,15. 19,05. 
20.55, 22.45) DR • • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
V assassino e al telefono, con 
Fernandel (alle 16.30. 18.45, 20.45, 
22,45) G + + + 

COLA Dl R I E N Z O (350.584) 
Una storia modern* . I /Ape 
reglna, con M. Vlady (al le 15.45. 
17.15. 18.45. 20.40. 22.55) 

CORSO (Tel . 671.691) 
Viva Zapata, con M. Brando 

DB • • • 
EMPIRE (Viale Regina Mar-

gherita) 
Chiusura estiva -

EURCINE (Palazzo Italia al-
FEUR - TeL 5910.986) 
I quattro moschettieri. con A. 
Fabrizi (alle 16.40. 18,40. 20.40. 
22.40) C • 

EUROPA (TeL 865.736) 
II giorno e l'ora. con S. Signo-
ret (alle 16,15, 18.10. 20.25. 22.50) 

DR 4.4.4. 
F I A M M A (Tel . 471.100) 

La sflda del samurai, con T. 
Mifume DR 4 4 + 
Segue: Giovanni XXIII, una vi
ta per la pace DO 4 4 

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
The Password is Courage (alle 
17. 19^0. 22) 

G A L L E R I A 
Le a w e n t u r e di Pippo Trippa, 
Nicola, Gorgonzola e C. . 

G A R D E N 
Va e uccidl. con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4 
G I A R D I N O ' 

Va e uccidl, con F. Sinatra ' 
(VM 14) DR 4 

M A E S T O S O (Tel . 788.086) 
n magniflco dlsertore. con K 
Douglas (ap 15^0 ult . 22.50) 

(VM 14) DR 4 4 
M A J E S T I C ( l e i . 674.908) 

Intrlgo Intemazionale-, con • C 
Grant (ap. 16^0) G 4 4 

M A Z Z l N l (Te l . 351 942) 
Va e uccidl. con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4 
M E T R O D R I V E - I N (890.151) 

II giorno e l'ora, con S. Signoret 
(alle 20.15. 22.45) DR 4 4 + 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Chiusura estiva 

MIGNON (Tel 849.493) 
I tre Implacabill, con G. H o m e 
(alle 16.45. ta30. 20^0. 22J0) 

A 4 
MODERNISSIMO (GaUeria S 

MarceUo Tel. 640.445) 
Sala A: II grande trnffatore. con 
O. W. Fisher (ult. 22.50) SA 4 4 
Sala B: Sentiert selvaggl. con 
J . Wayne (ult. 2230) A 4 4 

M O D E R N O (Tel 460.285) 
. II ranch della vlolenza. con R 

Egan A 4 
M O D E R N O S A L E T T A 

L'aomo che vide 11 t v o cadave-
re, con M. Craig G 4 4 

M O N D I A L (Tel . 684.876) 
Va e necldl. con F. Sinatra 

(VM 14) DR 4 
N E W YORK (Tel. 780.271) 

I saeriflcatl dl Bataan, con J 
Wayne (ult. 22,50) DR 4 4 

N U O V O G O L O E N (755.002) 
Prima llnea chlatna comman
dos (ap. 16, ult. 22,50) DR 4 

P A R I 8 (TeL 754.368) 
Intrlgo intemazionale, con C 
Grant . G 4 4 

P L A Z A 
L'lnfanzla dl Ivan, dl A. Tar-
kowskt DR 4 4 4 ^ 

Q U A T T R O F O N T A N E -
L'lsola della vlolenza, con J. 
Mason (ap. 15.30 ult. 22,50) 

DR 4 
Q U I R 1 N A L E (Tel . 462.653) 

Parola d'ordlne: Coraggio, con 
D. Bogarde A • • • 

Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 
. n sorpasso, con .V. .Gassman 
• (alle 16.45. 18.30. 20.30. 22,50) 

SA 4 4 -
RADIO CITY (Tel . 464.103) 

I piaceri della slgnora Cheney 
(ap. 15.30 ult. 22,50) S 4 

R E A L E (Tel. 5B0.234) 
II magniflco disertore, con K. 
Douglas (ap. 15.30 ult. 22.50) 

(VM 14) DR 4 4 
RITZ (Tel . 837.481) 

Cavalca vaquero, con R. Taylor 
(ult. 22,50) A 4 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Scotland Yard, roosaico dl un 
delitto, con J. Werner (alle 17.45 
20.15. 22.50) G 4 4 

ROXY (Tel . 870.504) 
L'inferno di J a m a (al le 16,45, 
19, 20.55. 22,50) 

R O Y A L 
Chiusura estiva 

8 A L O N E M A R G H E R I T A 
"Cinema d'Essai"; Fra Diavolo 
con Stanlio e Ollio C 4 4 4 

8 M E R A L D O (TeL 351.581) 
sent ler i selvaggl. con J. Wayne 

A • • 
S U P E R C I N E M A (TeL 485498) 

Racconti d'estate, con A. Sordi 

T R E V I (TeL 689.619) 
II mlstero del falco, con H. Bo-
gar t G 4 * 4 

VIGNA CLARA 
II prlglonlero dl Guam, con J. 
H u n t e r . • , A 44> 

Seconde visioni 
A F R I C A (TeL 810.817) 
. Mr. Hobbs va in vacanza, con 

J Stewart C 4 
A I R O N E (TeL 727.193) 

que l l e due. con A Hepburn 
(VM 18)' DR 4 + > 

A L A S K A 
Viaggio In fondo al mare, con 
J. Fontaine. A 4 

A L C E (TeL 632648) 
Toto contro 1 4 C 4 

Le s lg le Che apps lono ae- * 
• m a t * al titoll del film • 
• corrispandono a l l * se - dj 
^ ttaente elassifleaaione per m 

m geaer l : • 

% A •• AwentuToso -' _ 
0 C — Comico m 
0j DA s Ditegoo animato _ 

DO — Documentario ^ 
DR — Drammatico — 

G — GlaJlo • T 
M ss Musical* * 
9 x Sentimental* * 
SA — Satlrico * 
9M — Storico-mitologfco * 
I I aostro rladlzlo sal Oln * 
vleae espnwo ael » • « • • 
Mgoeate: . • 

. • • • • • — ecceziooaJc • 
• • • • - ottimo . • 

• • 4 « buono m 
, • • - discrete Z 

• — mediocT* • 
' VM It — Tletato al ml- m 

j»ri di 16 anni • 

ALCYONE (TeL 810.930) 
j Cronaca dl un amore, con L 

Bose DR • 4 4 
A L F I E R I (Tel . 290.251) 

La donna nel mondo, di G. Ja -
copetti DO 4 4 

AMBASCIATORI (Te l . 481.570) 
II giorno piu lungo. con J. Way
ne DR 4 4 4 

A R A L D O (TeL 250.156) 
II monaco di Monza. con Totd 

C 4-
A R I E L (TeL 530.521) 

Una sposa per due, con S. Dee 
SA 4 4 

ASTOR (TeL 622.0409) 
I 7 gladiator!, con R. Harrison 

SM 4 
A S T R A (Tel. 848.326) 

Totd, Peppino e la malafem-
. mina - , C 4 

A T L A N T E (Tel . 426.334) 
Johnny Concho, con F. Sinatra 

A T L A N T I C (TeL 700.656) * 
West Side Story, con N. Wood 

• • M 4 
A U G U S T U S 

Chiuso per totale rinnovo 
A U R E O (TeL 880.606) ' 
.. La ragazza del quartiere, con 

S. Mc Laine S 4 4 
A U S O N I A (Tel . 426.160) 
. La ragazza del quartiere, con 

S. Mc Laine . S 4 4 
A V A N A (Tel." 515.597) . 

Come ingannare mio marito. 
con D. Martin . - SA 4 

B E L S I T O (TeL 340.887) 
, Ultima notte a Warlock, con 
H. Fonda A 

BOITO ( T e l 831.0198) 
Silvestro II magniflco DA 4 4 

BOLOGNA (TeL 428.700) 
II cow boy col velo da sposa, 
con M. O' Hara S 4 4 

B R A S i L (Tel. 552.350) 
Viridlana, con S. Pinal ' 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
B R I S T O L (Tel 225.424) 

Taras il magniflco, con T Cur
tis DR 4 

B H U A D W A Y (Tel . 215.740) 
L'uncino, con K. Douglas 

DR 4 4 
C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
. Taras il magniflco, con T. Cur

tis DR 4 
C I N E S T A R (TeL 789.242) 

II grand oca e n r . Pimm, con 
C. Boyer S A 4 4 

C L O D l O (Tel. 355.657) 
. II Grandnca e Mr. Pimm, con 

C. Boyer SA 4 4 
COLORADO (Tel . 617.4207) 

L'arciere delle ] * * • e una notte. 
con T. Hunter A 4 

CRISTALLO (TeL 481.336) 
I due colonnelli, con Totd 

D E L L E T E R R A Z Z E * * 
II colpo segreto di d'Artagnan. 
con M. Noel A 4 

D E L VASCELLO ( T e l 588 454) 
I dominatori, con J. Wayne 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) * 
Taras II magniflco, con T. Cur
tis DR 4 

D I A N A 
Dlvorzlo alia slelllana, con M. 
Orfei c 4 

D U E ALLORI ( T e l 260.366) 
Viridlana, con S. Pinal 

(VM 18) DR 4 4 4 ^ 
E D E N (Tel. 380.0188) 

n giorno plo Inngo. con J. Way
ne DR 4 4 4 

E S P E R I A 
West Side Story, con N. Wood 

M 4 + + 
E 8 P E R O 

La furia dl Rrcole, con B. Har
ris SM 4 

F O G L I A N O (TeL 819.541) 
C«me Ingannare mlo marito, 
con D. Martin SA 4> 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
L' lhvas ione del mostri verdl 
con H. Keel A 4 4 

H A R L E M (Tel . 691.0844) -
Pugnale Siamese, con J. Hansen 

G 4 
H O L L Y W O O D (Tel . 290.851) 

Quelle due, con A. Hepburn 
> (VM 18) DR 4 4 4 / , 

I M P E R O (Tel . 295.720) . 
La spada del Cld " A 4 

I N D U N O (TeL 582.495) ; 
. II giorno piu lungo, con J. Way
ne DR 4 + > 

ITALIA (Tel . 846.030) 
II Granduca e Mr, Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

JONIO (TeL 886.209)" • 
Taras il magniflco, con T. Cur
tis DR 

MASSIMO. (TeL 751277) 
I dominatori. con J Wayne 

" . . . A 4 
N I A G A R A (TeL 617.3247) 
• , Come ingannare mio marito. 

con D. Martin - SA 4 
N U O V O (Tel . 588.116) 

Uno dei tre, con T Perkins 
(VM 14) DR 4 4 

N U O V O O L I M P I A 
"Cinema selezione": Un gene-
rale e mezzo, con D. Kaye 

C 4 4 -
OLIMPICO 

- II cow boy col velo da sposa. 
con M. O* Hara S 4 4 

PALLADIUM (giaGarbatel la) 
La spada del Cid A 4 

PORTUEN8E 
Appuntamehto in riviera, con 
Mina M 4 

P R I N C I P E (Te l . 352 .337) . 
Lassu qualcuno mi ama, con 
P. Newman DR 4 4 

R E X (Te l 864.165) 
II giorno piu lungo, con J. Way
ne (ult. 22) DR 4 4 4 

RIALTO 
"Lunedi del Rialto": GiuUo 
Cesare, con M. Brando 

DR 4 4 4 
SAVOIA (TeL 861.159) 

II cow boy col velo da sposa. 
con M. O' Hara 9 4 4 

S P L E N D I D (TeL 622.3204) 
. Ri tomo a Peyton Place, con E 

Parker (VM 16) DR 4 
S T A D I U M ' 
^ L'inesorablle detect ive , con E 

Costantine G 4 
T I R R E N O (TeL 593.091) 

West Side Story, con N. Wood 

T R I E S T E (TeL 810.003) * * * 
La furia di Ercole, con B. Har
ris SM 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
. La ragazza p!a bella del mondo, 
con D. Day SA 4 4 

U L I S S E (TeL 433.744) 
II processo d | Verona, con S 
Mangano DR 4 4 

V E N T U N O A P R I L E (864 6T7> 
II domlnatore. con C. Heston 

DR 4 
V E R B A N O (Tel 841.185) 

La smania addosso, con A 
Stroyberg SA 4.4' 

V I T T O R I A (TeL 576.316) 
La donna nel mondo. di G. Ja -
copotti DO 4 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Dlciottenni al sole, con C. Spaak 

C 4 4 
C O L O S S E O ' (Te l . 736.255) 

. Accusa d'omlcidio, con E. Bar-
tok G 4 

CORALLO (Tel . 211.621) 
II scntiero della raplna, con A. 
Murphy A 4 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
Agente 007, l lcenza dl uccidere, 
con S..Connery 0 4 

D E L L E R O N D I N I 
La notte dell'innominato, con 
D. Harrison DR 4 

DOR IA (Tel . 353.059) 
Vulcano liglto di Glove, con G. 
Mitchell SM 4 

E D E L W E I S S (Te l . 330.107) 
Le ore delPamore, con U. To. 
gnazzi . S 4 4 

E L D O R A D O 
Gli artigli del dottor Mabuse, 
con L. Barker (VM 14) G 4 

F A R N E S E (TeL 564.395) 
: Giulio Cesare il conquistatorc 
delle Gallie SM 4 

F A R O (Tel . 509.823) 
II guascone. con G. M. Canale 

IRIS (TeL 865.536) * 
, Le sette folgori di Assur, con 

H. Duff SM 4 
L E O C I N E 
- II processo di Verona, con S. 

Mangano DR 4 4 
M A R C O N I (Tel . 240.796) 

Fango sotto le stelle, con M. 
Clift DR 4 4 

N O V O C I N E (TeL 586.235) 
Agente 007 llcenza di uccidere, 
con S. Connery G 4 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Letto. fortuna e feminine, con 
A. Girardot (VM 14) SA 4 4 

O R I E N T E 
La figlia di Zorro, con - B. 
Britton A 4 

O T T A V I A N O (TeL 858.059) 
A tre pass! dalla sedia elettrica 
con B. Gazzarra DR 4 4 

P L A N E T A R l O (TeL 480.057) 
• II grande agguato, con R. Ca

meron A 4 
P L A T I N O (TeL 215.314) 

I l a n d e r ! nerf. con J. Forneaux 
A 4 

P R I M A P O R T A 
Agente M7, l icrnza dl uccidere. 
con S. Connery G 4 

R O M A 
II capitano di ferro, con G. 
Rojo A 4 

R U B I N O (TeL 590.827) 
Chiuso per restauro 

S A L A U M B E R T O (674.753) 
Lafalette una spada per due 
bandiere. con E. Purdon * A 4 

SILVER CINE (Tiburtino ITI) 
Accattone, con F. Citti (VM 16) 

DR 4 + + + 
S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e X I ) 

II colpo segreto dl d'Artagnan. 
con M. Noel A 4 

T R I A N O N (TeL 780.302) 
Ecco Chariot C 4 4 4 

Sale parrowhiali 
D E G L I S C I P I O N ! 

Tre delitti di padre Brown, con 

Terze visioni 
A O R I A C I N E (Tel . 330.212) 

Bellezze sulla splaggia. con V. 
Fabrizi c 4 

A L B A 
Mille donne e un caporale, con 
M. West c 4 

AN I E N E (TeL 890.817) 
L'erede dl Al Capone, con V. 
Morrow G 4 

A P O L L O (Te l . • 713.300) 
Quelle due, con A. Hepburn 

(VM 18) DR 4 4 4 
AQUILA ( T e l 754.951) 

I facUiert del Bengala, con R. 
Hudson A 4 

A R E N U L A (Tel . 653.360) 
La bala del taono 

A R I Z O N A 
Lotta di glgantl. con F. Gon
zales (VM 13) DR 4 

AURELiO (Via BenUvogho) 
. La furia dl Ercole. con B. Har

ris SM 4 
A U R O R A (Tel . 393.069) 

II monaco dl Monza. con Totd 
C 4 

AVORIO (Tel. 755.416) 
n monaco dl Monza, con Totd 

BOSTON (Via Pletralata 436? 
Furia nera A • 

CASTELLO' (TeL S6I.767) 
I dominatori, con J. Wayne 

A d. 

E S E D R A M O D E R N O 
II ranch della vlolenza, con R. 
Egan . A • 

F E L I X 
Una faccla plena dl pugnl, 
con A. Quinn DR 4 4 4 

LUCCIOLA 
Tre contro tutti, con F. Sinatra 

A 4 4 4 
MESSICO 

Imminente apertura 
N U O V O 
, Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR 4 4 
N U O V O O L Y M P I A 

I comancheros. con J- Wayne 
A • • 

P A R A D I S O 
Pugni, pupe e peplte, con J. 
Wayne C 4 4 

P L A T I N O 
-1 lander! neri, con J. Forneaux 

A • 
PIO X 

La leggenda dl Robin Hood, con 
E. Flynn A • 

T A R A N T O 
Paris Blues, con P. Newmann 

. S 4 

ELENCO DEI CINEMA CHE 
CONCEDONO LA RIDUZIONE 
AGIS - ENAL OGGI LUNEDI' : 
Arena Paradiso, Adriano, Ame
rica, Alee, Alcione, Ambasclato-
ri, Applo, Ariel, Ariston, Arlec-
chino. Arena Taranto, Astoria, 
Boito, Bologna. Brancaccio, Ca-
pranica, Capranichetta, Casslo, 
Centrale, Cola di Rlenzo. Corso. 
Cristallo, Delle Terrazze. Europa, 
Eurcine. Fa mese . Fogllano, Gal-
leria. Garden, La Fenlce, Mazzl-
ni. Massimo, Metropolitan, Mo-
derno. Nuovo Olimpla, Paris. Pla-
netario. Plaza, Prima Porta. Qul-
rinale, Radioclty. Rltz, Sala Vm-
berto, Salone Margherita, Savola, 
Smeraldo. Sultano, Supercinema, 
Superga dl Ostia. Trevl, Tuscolo, 
Vlena Clara. 

TEATRI: Ninfeo dl Villa a l a 
lia. s tadlo di Domiziano. v n i a 
Atdohrandini. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i i i i i in i t 

NUOVO (IN0DR0N0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggl alle ore 21 riunlon* dl 

corse di levrieri. 
• i l i i i f l i l l l l t t l f t l i l i f l l t l l l t l i i l l l l i s 

AVVISI SANITARI 

G 4 

A 4 

M. Ruhanam 
D U E MACELLI 

H flgllo dl Montecrlsto 
N U O V O D. O L Y M P I A 

I comancheros, con J Wayne 
A • • 

P I O X ! 

La leggenda dl Robin Hood, con 
E. Flynn A 4 

SALA S. S A T U R N I NO 
Furto alia banca d'Inghilterra. 
con A. Ray G 4 4 

3 A L A S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

S O R G E N T E 
L'oro di Roma, con A. M. Fer
rer©, DR +++ 

ENDOCRINE 
studio medico per la cur a delle 
c s o l e » disfunzionl e debolezze 
sessuali di origine nervosa, ps i -
chica. endocrina (neurastenla, 
deficienze ed anomalie sessual i ) . 
Visile prematrimoniali. Dott . P. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
33 (Stazione Termini) . Scala s i 
nistra - piano secondo le t . 4. 
Ora rio 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerig-
glo e 1 festivi. Fuori ora rio. nel 
sabato pomeriggio e nel g i o m i 
festivi si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (AuL Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1956) 
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Arene 
A U R O R A 

II monaco dl Monza, con Totd 
: C 4 

BOCCEA 
. I magnlad tre, con U. Tognazzi 

C 4 
BOSTON 

Furia nera A 4 
C A S T E L L O 
. I dominatori, con 3. Wayne 

A 4 
CORALLO 

n sentlero della raplna, con A. 
Murphy A 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
n colpo segreto dl d'Artagnan, 
eon M. Noel A 4 
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Missione « personale » in URSS 

Spaak a Kiev 
incontra oggi il 

premier Krusciov 
Cominciati i lavori tecnici per la linea Mosca-Washington 

1'Unit A / lunedi 8 luglio 1963 

?̂ < 

MOSCA — II ministro degli esteri belga Spaak (a destra) al suo arr ivo all 'aeroporto di 
Mosca: s tr inge la mano al vice-ministro degli esteri Valerian Zorin. A sinistra: il vice-
presidente del consiglio dei ministr i sovietico ' (Telefoto Ansa-1'« Unita >) 

• ' ' MOSCA, 7. 
II ministro degli esteri del 

Belgio, Paul Henry Spaak, e 
giunto oggi a Mosca, accolto 
calorosamente al l 'aeroporto 
dal vice ministro degli este
ri sovietico Valer ian Zorin, 
da al t re personali ty sovieti-
che e dal l 'ambasciatore bel
ga a Mosca, Cools. Subito do-
po aver porto il suo benve-
nu to aH'uomo di s tato belga, 
Zorin ha comunicato ufficial-
men te ai giornalisti che 
Spaak si incontrera domani 
con il pr imo ministro Kru
sciov a Kiev. II leader sovie
tico si trova infatti in Ucrai-
na fin da ieri. 

All 'aeroporto di Bruxelles, 
in partenza per Mosca, Spaak 
aveva dichiarato ai giorna
l is t i : < Tengo a dichiarare 
c h e durante il mio viaggio 
a Mosca e nel l 'URSS sono 
completamente da escludere 

Argentina 

Fortissime 
asfensioni 
dal voto 

BUENOS AIRES, 7 
II governo argentino ha or-

dinato ieri sera che lo stato 
.d'assedio, in vigore nel pae-

negoziati o colloqui. Si t ra t ta : s e da circa cinque anni, ven 
di un viaggio privato che pud 
d a r luogo, per ora, solo ad 
una presa di contat to. II mio 
soggiorno a Mosca e nel
l 'URSS mi dara l'occasione di 
affrontare, con il pr imo mi
nistro dell 'Unione Sovietica. 
in un ambiente disteso. Tin-
sieme dei problemi che ci m-
teressano, in part icolare la 
questione di Berlino, le rela-
zioni tra l 'Occidente e l'O-
riente, il complesso delle 
questioni 'dell 'Europa e pro-
babi lmente anche i rapport i 
fra l 'Alleanza at lant ica e il 
Pat to di Varsavia >. 

Come si vede, nonostante 
il cara t tere «p r iva to >, e 
« personale >, del viaggio del-
l 'esponente belga, la missione 
di Spaak si riferisce a con-
ta t t i su questioni della mas-
sima importanza nel momen-
to at tuale. In part icolare si 
sottolinea il ca ra t te t re at tua-
lissimo di uno dei problemi 
evocati da Spaak al l 'a t to di 
part ire da Bruxel les : i rap
port i t ra la NATO e il Pat to 
di Varsavia. Come si sa, la 
proposta di un pat to di non 
aggressione t ra le due orga-
nizzazioni del l 'Oriente e del-
l 'Occidente e s tata formulata 
da Krusciov in un suo recen-
t e discorso: il pa t to pot rebbe 
essere raggiunto in concomi-
tanza con un accordo sulla 
cessazione delle esplosioni H 
(problema questo sul quale 
si apr i ranno proprio a Mo
sca, il prossimo 15 luglio. le 
conversazioni t r ipar t i t e an-
glo-sovietico-americane). 

Oggi in tanto Radio Mosca 
ha annunciato che sono co
minciati i lavori prepara tor i 
pe r la costituzione della linea 
diret ta Mosca - Washington. 

La linea colleghera Mosca 
a Washington a t t raverso Lon-
dra , via Helsinki, Stoccolma 
e Copenaghen e mediante un 
cavo sottomarino a t t raverso 
I'Atlantico. 

Nessun comunicato 
sui colloqui 
PCUS-PCC 

MOSCA. 7. ." 
Fonti ufficiose eovietiche han. 

no comunicato che nessun in-
contro ha avuto luogo oggi fra 
le dclegazioni del Partito comu-
nista dell'URSS e del • Partito 
comunisia - cinese. che hanno 
comlnciato ieri le conversazio
ni sui rapporti fra i due par-
titi. Neppure og>?i e stato ernes. 
so alcun comunicato sul eon'e-
nuto e l'andamcnto dei colloqui 

ga sospeso per 24 ore in oc-
casione ' delle elezioni gene-
rali che si sono svolte oggi. 
Circa 70.000 uomini di t rup-
pa rafforzati da migliaia di 
agenti prestano servizio pres-
so i seggi elettorali di tut ta 
l 'Argentina nei quali sono 
iscritti a votare quasi undi-
ci milioni e mezzo di elettori , 

Dalle pr ime notizie sem-
bra che il numero delle as ten-
sioni sia maggiore di q u a n -
to non si pensasse in un p r i 
mo tempo. Secondo fonti vi-
cine al ministero degli In -
terni circa 3 milioni di elet
tori; la percentuale dei vo -
tanti scenderebbe cosi al 75 
per cento circa degli elettori 
iscritti. 

In base ai primi risultati 
pervenuti di 132 sezioni elet
torali su un to ta 'c di 46.169, 
si registrano 7.765 schede 
bianche su un totale di 25 
mila 106 voti, pari a circa il 
31 • per cento. Nelle ul t ime 
elezioni, nel 1960. quando i 
peronisti ordinarono di vo 
tare in bianco, circa il 25 
per cento degli elettori s e -
gui tale consegna. -

Come e ' noto le elezioni si 
sono svolte in un clima di 
acuta tensione specialmente 
a causa delle prevaricazioni 
dei conservatori che hanno 
obbligato gli esponenti . della 
coalizione del Fronte nazio-
nale popolare (esclusi dal-
la competizione) • a lanciare 
un appello ai cit tadini per
che boicottino le elezioni. -

Gli argentini debbono 
eleggere il presidente ' della 
Repubblica, 192 deputat i fe
deral i. 22 governatori e 46 
senator! federali. Le elezioni 
del 1962 vennero annul la te 
dalle autori ta mili tari in se-
guito all 'affermazione dei 
c peronisti >. 

Le urne sono state chiuse 
non oltre le 19 (ora locale), 
cioe a mezzanotte. La scorsa 
notte alcuni sconosciuti, i 
quali procedevano a • bordo 
di un'auto, hanno sparato col-
pi di pistola aU'indirizzo del-
Tabitazione di un ex candi-
dato alia presidenza della re
pubblica. Raul Matera. gia 
esponente di una corrente fi-
lo-peronista. Matera non si 
trovava in casa al momento 
dell 'at tentato. Un agente di 
guardia ha sparato a sua vol-
ta contro l 'auto, che si e ben 
presto dileguata. 

Sea n da I o Profumo 

Coinvolti altri 
\ * 

\ 

tre ministri 

Parigi 

Uniti i sindacati 
contro la legge 

antisciopero 
Giovedi per un'ora fermi per pro-
testa gas e luce in tutta la Francia 
Le tre maggiori ccntrali sin. 

dacali francesi, CGT, CFTC 
(cattolica) e « Force Ouvrie-
re » "<socialdemocratica) dei 
dipartimenti della Senna e 
Senna e Oise (Parigi e Versail
les) hanno pubblicato una di-
chiarazione comune • in cui, 
prendendo posizione contri> i 
progetti Icgislativi di De Gaul. 
le destinati a col pi re le liber
ta sindacali e la liberta di 
sciopero, annunciano che in-
tendono restare in contatto 
« per prendere in comune le 
decisioni corrispondenti alia 
gravita della situazione >. II 
comunicato e sottoscritto anchc 
dall'Unione degli studenti e 
daH'Unione degli insegnanti. 

Accanto a qucsta presa di 

posizione unitaria dei sindaca-j 
ti della regionc di Parigi e di 
Versailles, e da scgnalare la 
decisione dei sindacati del gas 
e dell'elettricita adcrenti alia 
CGT e alia CFTC di effettuare 
giovedi prossimo un'ora di 
sciopero in tutta la Francia in 
coincidenza con la discussio-
ne, in sede di commissione le-
gislativa. del progetto dj leg
ge antisciopero. 

In base al progetto di legge 
gli addetti ai scrvizi pubblici 
dovrebbero dare, in caso di 
sciopero, un preavviso di cin
que giorni che consentirebbe 
al governo di decretarc la «mo. 
bilitazione civile » dei lavora. 
tori e di strencare cosi sul na-
scerc l'agitazione. 

Uno di loro sarebbe 
stato rifratfo in una 
foto pornografica con 
la duchessa di Argyl 

LONDRA, 7 
Lo crisi politico aperta in 

Gran Bretugna dallo scanda-
lo Profumo-Kceler e dalle 
sue clamorose incidenze si fa 
di giorno in giorno pi it grave. 
Lord Denning, che e stato 
incaricato dul governo Mac-
millan di compiere una in-
chiesta «accurata e in pro-
fonditd » sulle voci che cor-
rono intomo a personulitd di 
prima piano della vita pub-
blica inglese, avrebbe reccol-
to prove che almeno altri tre 
ministri sono coinvolti in epi-
sodi scandalistici. 

La clamorosa informazione 
e riportata oggi dal giornale 
popolare della domenicu The 
People. II giornale tace i no-
mi dei tre ministri, ma in-
forma che uno di essi appa-
rirebbc in una fotografia por
nografica assieme ad una si-
gnora della buona societa 
londinese protagonista di un 
recentissimo e clamoroso ca
so di divorzio. Per quanta 
non ne venga fatto il nome. 
tutti danno per certo che la 
signora in questione e la du
chessa di Argyl. 

Risulta che lord Denning 
ha gia. chiesto all'Alta cor-
te scozzese la trasmissione di 
tutti gli atti relativi al recen-
te processo di divorzio. In-
sieme all'incartamento, che 
e stato immediatamente mes-
so a disposizione dell'alto ma
gistrate che conduce I'inchie-
sta per conto del governo, si 
trovano le famose pagine del 
€ diario nero >, dove la du
chessa segnava i nomi (don-
nine allegre e uomini bene 
in vista) con i quali aveva 
contatti mondani. 

Nonostante la gia notevole 
mole di indiscrezioni che si 
hanno su questo caso, nessu-
no e stato finora in grado di 
identificare I'uomo politico 
che compare nella foto por
nografica assieme alia du
chessa di Argyl. 

Un altro ministro inglese 
apparirebbe in una fotogra
fia che ritrae un gruppo ac
canto ad una 'piscina. Nel 
gruppo figura anche Chri
stine Keeler. II terzo mini
stro e oggetto di pettegolez-
zi che sarebbe gia c qualco-
sa di piii che • delle ilta-
zioni >. , . ,,. .-,-.' ., 
. Frattanto Lord - Denning 
sta indagando anche su una 
incisione su nastro che con-
tiene una specie di confessio-
ne di Christine Keeler dopo 
ch'ella - venne aggredita e 
malmenata dal suo ex aman-
te, il giamaicano Aloysius 
Gordon che attualmente si 
trova in prigione. Sul nastro 
sarebbero ' incise molte di-
chiarazioni di gravissima im
portanza, circa fatti che la 
modella ha taciuto alia magi-
stratura nel corso della inda-
gine piii tardi aperta e rela-
tiva al caso Profumo. La re-
gistrazione dovrebbe essere 
consegnata a Scotland Yard 
nella giornata di domani e 
subito dopo messa a disposi
zione di Lord Denning dalla 
centrale della polizia di 
Londra. 

Una conseguenza dello 
scandalo Profumo e delle sue 
incidenze e la riorganizzazio-
ne dei servizi d'informazione 
britannici. Scrive il Sunday 
Times che tra died giorni il 
governo pubblichera un li-
bro bianco che segnera Vini-
zio di una vera e propria ri-
voluzione nell'organizzazio-
ne della difesa e, secondo il 
giornale, i servizi d'informa
zione sararno i primi a su-
birc profonde modifiche. Una 
delle principali misure pre-
ciste consistera nella crea-
zione di uno stato maggiore 
di informazione della difesa 
che raggruppera le tre armi 
e di cui uno dei compiti pih 
urgenti sard, qttello di fare 
meglio comprendere al pub-
blico la funzione e Voggctto 
dei servizi d'informazione. 

Questo stato maggiore do-
vra conoscere tutti gli aspet-
ti della guerra moderna e 
dovra interessarsi sia dei 
problemi scientifici che di 
quelli tecnici ed economici. 

Intanto i principali prota-
gonisti degli scandali recen-
temente emersi sembra non 
si enrino affatto delta tem-
pesta che hanno provocato. 
ET stato rivelato oggi che il 
dottor Stephen Ward ha ac-
cettato la proposta di imper-
sonare se stesso nel film, di 
prossima rcalizzazionc, sulla 
vita di Christine Keeler. II 
medico, accusato di prosse-
netismo, il quale e stato ri-
messo in liberta provvisoria 
mercolcdi, dietro versamen-
to di una cauzione di 3.000 
stcrlinc, riccvera come com-
penso il 5 per cento dei pro-
venti del film. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Ingrao 

« M a n d y » Rice-Davies, una delle amiche di Christine. 
Sono in molti — nella « high society » inglese — a t e -
mere che ella riveli piii di quanto non ha gia detto nei 
memorial! pubblicati dai giornali 

ce, e stata criticata dai com-
pagni cinesi, Ingrao ha af-
fermato che uoi siamo sem-
pre stati ' favorevoli ad un 
dibattito aperto e fiancu 
perche questo e alia base 
di una vera unita; ma, pro
prio per questa franchezza 
e chiarezza, dobbiamo espri-
mere il nostro dissenso e la 
nostra critica nei riguurdi 
della tleformazione che « i 
compagni • cinesi compiono 
della nostra politica e di 
quella scaturita dal XX Con-
gresso. 

Quando chiamiamo la clas-
se operaia alia testa della 
lotta per la pace — ha det
to Ingrao — non lo faccia-
nio solo per salvare un bene 
inestimabile, ma anche per 
indicare un'azione strategi-
ca diretta ad isolare l 'impe-
rialismo, a l imi ta rn e il peso 
nella vita dei popoli, a sta-
bilire tra questi dei nuovi 
rapporti . La lotta per la coe-
sistenza e il conttar io del 
mantenimento dello statu 
quo, dell ' immobility, della 
cristalliz/azione della situa
zione at tuale: essa significa 
colpii'e la politica di for/a 
imperialista ed e quindi un 
aiuto e uno stimolo alle ri-
volu/ioni na/.ionali dei po
poli oppressi, alle lotte ope-
raie per la trasformazione 
rivoluzionaria dell ' ordina-
mento sociale dei paesi ca-
pitalisti. 

In questa lotta per lo svi-
luppo del socialismo come 
niovimento l iberatore noi 
poniamo la nostra azione 
per portare avanti e svilup-
pare le conquiste democra-
tiche, per por tare la demo-
crazia alle sue ult ime con-
seguenze: la tine dello sfrut-
tamento dell 'uomo sull 'uo-
mo; la fine della division** 
della societa in classi. 

Dopo aver auspicato che 
le posizioni sbagliate. le m-
comprensioni. gli errori sia-
no superati , a t t raverso i col
loqui di Mosca, sulla base 
di una piattaforma giusta, 
Ingrao ha sottolineato che, 
se anche non ci si puo na-
scondere la gravita ri vest Ha 
da queste d ivergen/e e il pe-
ricolo insito nell 'azione fra-
zionistica che ' a t torno alle 
loro posizioni i compagni ci-
nelsi conducono, tut tavia si 
de\ 'e essere consapevoli che 
queste difticolta. questi pro
blemi, sono collegati al ruo-
lo nuovo e piii avanzato che 
il movimento comunista as-
solve nel mondo d'oggi: que
sto e il travaglio del mondo 
nuovo che avanza, profon-
damente diverso dalle con 
traddizioni organiche insa-
nabili ch e scuotono il vec-
chio mondo che muore. 

Siamo — ha det to Ingrao 
concludendo — - una forza 
che governa un miliardo di 

uomini; siamo 81 part i t i che 

Scacco matto alia polizia del Kansas 

Centinaia di teddy boys 
assediano Garnett City 

Nostro servizio , 
GARNETT (Kansas), 7 

Per cinque ore si e combattu. 
ta a Garnett un'autentica bat-
taglia: da una parte polizia lo
cale e reparti della polizia di 
stato del Kansas e della guar
dia nazionale. dall'altra parte 
centinaia di «teddy boys •» sca-
tenati. che nulla pareva poter 
domare- • - • 

C*e stata anche una vittima; 
il poliziotto Robert Cowden, di 
42 anni, che era stato dura-
mente impegnato nella lotta 
contro i giovani ribelli e sta
to colto da un attacco cardiaco 
e si e accasciato al suolo. Lo 
hanno trascinato al riparo i col. 
leghi. hanno cercato invano di 
rianimarlo. 

Intomo si continuava a com-
battere. in un baccano indescri. 
vibile. Ai vari posti di pronto 
soccorso appositamente improv-
visati nella cittadina. i mediri 
erano indaffarati a medicare fe-
riti e contusi. Si calcola che 
almeno 25 persone abbiano do-
vuto far ricorso aH'opera tlei 
sanitari. molti se si pensa che 
Garnett. sull sponde * dello 
omonimo lago. e un centro di 
appena di tremila abitanti. O-
gni estate, perd. essa e meta di 
migliaia d; persone che vengo-
no ad assistere a una serie di 
gare automobilistiche. Numero-
si sono i giovani che cr.n i loro 

«ho rods», auto modificate e 
rese atte alle competizioni, si 
iscrivono alle corse seguiti da 
tutto un codazzo di compagni 
ed anche di estranei. teppisti 
che gia in partenza sono deci-
si a seminar disordine . - -

L'occasione che cercavano e 
stata loro offerta dalle rimo-
stranfe che una giovane donna 
ha fatto alia polizia. Uno dei 
giovani. ha detto. si era com-
portato in modo scandaloso. 
presentandosi a lei in abbiglia-
mento eccessivamente succinto. 
La giovane donna ha additato 
il giovane agli agenti e questi 
lo hanno arrestato. Protestan-
do a gran voce, urlando che ilj 
loro amjco era stato messo in 
carcere solo perche era «in 
costume da bagno-. numeros 

ceresi e fatta tanto minacciosa 
che e stato dato ordine ai pom 
pieri, intervenuti in soccorso. 
di dar mano agli idranti. 
• Intanto si radunavano a Gar
nett le ««jeep» della guardia 
nazionale e della polizia di sta
to. chiamate per radiotelefono 
Con i megafoni a transistor si 
e dato ordine ai manifestanti 
di disperdersi: invano.' I bar 
della citta erano intanto stati 
trasformati in vere e proprie 
piazzaforti dei teppisti. Da ore 
e ore si protraeva la situazio
ne. era ortnai quasi mezzanotte 
e ancora non si vedeva una via 
d*uscita: pareva che i ragazzi 
avessero una riser\-a inesauri-
bile di petardi e bottiglie. Piii 
di un poliziotto e caduto a ter
ra. Finche. a notte inoltrata. e 

giovanii si sonojanciati per fe'tornata la calma 
vie della • cittadina. sfasciando 
quanto capitava loro a tiro. Poi 
si sono uniti con centinafa di 
altri ' sconosciuti davanti alia 
prigione di contea chiedendo a 
gran voce liberta per gli arre-
stati. 

Gli agenti sono' intervenut": 
con energia e hanno acciuffato 
e portato dentro una quindic;-
n& dei dimo«tranti. E* stato il 
via per l'azione di tumulto e di 
devastazlone. Dalle file dei d:-
mostranti e partita una scarica 
di petardi. bottiglie vuote. latie 
di birra: la pressione sul cor-
done di agenti attorno al car-

Albert Stacy 
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Wiszynsky: 
««Paolo VI seguira 

lo stroda di 
Giovanni XXIII» 

VARSAVIA. 7. 
II cardinale Wyszynski. in un 

sermone pronunciato questa se
ra a Varsavia nella caitedrale 
di san Giovanni, ha detto fra 
1 altro che - Paolo VI e animato 
dalle stesse idee di Giovanni 
XXIII. Eftli condurra la Chie-
sa lungo le stesse strade del 
suo predecessore e pr/oseaui-
ra. come il papa defunto. u 
rinnovamento della Ch:e?a 
Paolo VI si rende conto che 
non si puo costruire la pace 
sulle nuvole ne sulla Luna, mi 
rhe la si costruisce innanzitut-
to nel cuore degli uomini Per-
ch^ la pace esista e necessario 
che siano garantite la liberta 
la giustizia e il rispetto delle 
convinzioni. E' questa la base 
della pace e di una coesiMen-
za armoniosa -. 
' Dopo aver dichiarato che i 

vescovi polacchi lavorano per 
la pace il cardinale ha inflne 
nffermato: - I nostri vescovi po
lacchi devono occuparsi delle 
questioni riguardanti • il Si-
enore perche questo e il com-
pito assegnato loro 'Le altre 
persone devono concentrarsi 
sui loro rispettivi compiti e 
preoccupazioni -. 

agiscono in situazioni ' di 
profonda diversita, le quali 
fanno soigere problemi nuo
vi di strategia, d i ! organ iz -
zazione del movimento co
munista e del modo con cm 
devono essere assicurate, 
nello stesso tempo, l'autonu-
mia e l 'unita delle for/e che 
questo niovimento compon-
gono. E' questa la consapo-
volezza che dobbiamo avere 
nell* aflrontare questi pro
blemi: dobbiamo avere una 
visione adulta e non piii in-
gtmuamente idillica; una vi
sione, cioe, nella quale sia 
chiaro che l 'unita di tin 

Sii'ilia occidentale " per la 
q u al e si 'bat'tono da anni 
grandi masse lavoratrici. 

Il tenia — con tutte le sue 
implicazioni, prima tra tut
te quella della richiesta del
la costruzione a Palermo del 
quinto stabilimento siderur-
gico, — brci'i'me'ife ripreso 
dalla rappresentante della 
UIL; Cartia, c. stato poi svi-
luppato i dal segretario pro
vinciate della CISL, on. Muc-
cioli. < Su questi temi e per 
questa battaglia non posso-
no essercl — ha detto il de-
Ptttato regionale d.c. — di-
visioni di purtc,Mna pud esi-

grande movimento r ivolu- 's /ere soltanto una trincea 
zionario non e mai realiz-
zata una volta per sempre, 
ma si riconquista contimia-
mente at traverso una lotta 
politica. un confronto, uno 
sviluppo della nostra dot-
tr ina. 

II discorso di 

Napolitano 

II Sud 
unito contro 
il governo 

Leone 
. , NAPOLI, 7. 

II compagno Giorgio Na
politano parlando questa 
sera a Casoria, in provincia 
di Napoli, ha messo in evi-
denza come, tra l 'altio, col 
governo Leone i problemi 
di fondo della societa na
zionale — che la DC si era 
solennemente impegnata, 
al congresso di Napoli, ad 
affrontare e risolvere — 
vengano di nuovo accanto-
nati ed elusi. Tra questi 
problemi vi sono, come ri
sulta dalla stessa replica 
del presidente Leone al Se- ' 
nato, quelli del Mezzogior-
no, che aviebbero richiesto 
tin complesso organico di 
nuove misure di ri forma e 
di intervento e, soprattut to, 
un nuovo indirizzo di svi
luppo programmato del-
1' economia nazionale A 
queste necessita — ricono-
sciute anche dai suoi espo-, 
nenti • e ministri come 
Ton. Pastore — la DC ten-
ta di sfuggii'e ancora una 
volta. Anzi, essa sceglie di 
muoversi in una direzione 
opposta. 

A questa linea debbono 
decisamente opporsi — ha 
proseguito Napolitano •— 
tu t te le forze meridionali-
ste, r iproponendo subito le 
urgenti esigenze delle mas
se contadine e popolari del 
Mezzogiorno. delle citta, 
delle zone di esodo e di 
quelle di sviluppo. A que
sta linea di fatto gia si op-
pongono in questi giorni 
gruppi importanti e quali-
ficati di classe operaia: i 
lavoratori della Rhodiatoce 
di Casoria, come quelli di 
tut to il gruppo Montecati- . 
ni o della Edison di Po r to , 
Marghera." Essi avanzano 
rivendicazioni legittime di 
aument i salariali — stret-
tamente intrecciate a ri
vendicazioni di maggiore 
potere smdacale — di fron
te a cui non si puo cavar-
sela con le quat t ro parole 
dell 'on. Leone sull 'oppor-
tunita di < armonizzarle > 
con Tandamento della pro-
dutt ivita. 

S' impone dunque una 
chiara scelta, una politica 
conseguente di elevamento 
delle condizioni di vita del 
lavora tor i ' e d* intervento 
sulla manovra degli mve-
stimenti e dei prezzi dei 
grandi gruppi industrial! e 
finauziari. . 

A questi problemi — ha 
concluso Napolitano — la 

• DC ha tentato dappnma 
di d a t e una risposta aper-
tamente negativa con la 
copertura del PSI, che le 
avrebbe dovuto assicurare 
la divisione e la smobili-
tazionc. almeno parziale. 
del movimento delle masse. 
E' stato il tentat ivo di Mo
ra: ma e clamorosamente 
falllto. Adesso la DC cerca 
di met te re a dormire al
meno per alcuni mesi que
ste esigenze, e le forze po
polari che se ne sono fatte 
portatr ici : ma no:, vi riu-
scira. E le stesse forze di 
sinistra che sono nel mon
do cattolico. innanzitutto 
quelle piu vicine alle mas
se lavoratrici . dubit iamo 
che possano accettare gli 
indirizzi reazionari che si 
vogliono far avanzare di 
soppiatto. sotto la masche-
ra del governo d'affari. La 
DC manovra e fa r icatt i : 
ma anche se il PSI a que
sti ricatti ha eeduto sal-
vando il governo Leone, 
essa non puo farsi t roppe 
iilusioni. Calpestare il vo
to del 28 apri le e assai dif
ficile: la spinta a sinistra 
espressasi nelle elezioni 
ha messo in moto nuovi 
processi, ha fatto fallire il 
piano di Moro, rendera la 
vita difficile . al governo 
Leone, r iproporra con for
za — nelle prossime set-
t imane e nei prossimi me
si — I'esigenza di una 
svolta positiva negli indi
rizzi e nella direzione po
litica del paese. 

Mafia 
minato il terrore nelle cam-
paqnc, nel vano tentativo di 
annientarc il movimento con-
fadino per la terra». Maz-
zola ha quindi sottolineato 
il rapporto che csistc tra lot-

'ta conseguente alia mofia c 
\lo sviluppo economiCQ della 

tra i veri amici della Sicilia 
e quanto colludono con la 
mafia e conscntono ad essa 
di continuare a fare da pa-
drana nei mcrcati, nella spe-
culazione edilizia, ovunque^ 
se ne prcsenti l'occasione. 
Mafia e amici della mafia bi-
sogna condannarli tutti e 
vombatterli sino al loro an-
nientamento in •qualuuque 
partito essi si trovino, fosse-
ro anchc in quella al quale 
io stessa appartengo >. 

« In qucsta lotta. — ha det
to ancora Von. Muccioli — 
i lavoratori devono essere in 
prima linea, perche sono es
si quelli che hanno paqato 
di pi it, e molto spesso anche 
di persona, per impedire che 
la riformu agrariu fosse bloc-
cata, che il enrovita, ptr 
\c intimidazioni parassitarie 
mufiosc, aumentassc, che il 
reclutamcnto della manodo-
pera fosse gestito dalle co-
sche ». 

Su questi gravi aspetti del-
Voppressiva presenza della 
ma flu e intervenuto anche il 
compagno on. Specialc, de-
nunciando una serie di gra
vi episodi di persecuzione 
untioperaia, nei quali la ma
fia (dai tempi in cui davanti 
agli apcrai del cantiere no
vate in sciopero veniva po-
sto il capomafia Cola D'A-
lessandro, poi ucciso da una 
cosca avversaria a quelli p{« 
recenti in cui un altro capo 
mafia, « Don Paolino Bon-
td *, veniva piazzato davanti 
alia Elcttronica Sicula in oc-
casione delle elezioni per la 
commissione interna) ha 
esercitato un ruolo di prota
gonista sollecitata ad inter-
venire daqli stessi datori di 
lavoro. 

Nel corso della manifesta-
zione hanno parlato anche 
Von. Taormina per U PSI e 
I'universitario Pumilia. pre
sidente dell'Organismo rap-
presentativo, che ha recato 
ai lavoratori la solidarietd 
degli studenti, degli assisten-
ti e dei professori dell'Ate-
nco di Palermo. 

In questa grandiosa mani-
festazionc dei lavoratori di 
Palermo, che segna una tap-
pa fondamentaie dell'unltd 
di tutti i democratici nella 
lotta contro la mafia e i loro 
protettori, c stata, ancora 
una volta, notata Vassenza di 
una delegazione, o quanto 
meno, di un messaggio di so
lidarietd della DC. 

Altri fermi 

di mafiosi 

in Sicilia 
, . PALERMO. 7. 

Nuove decine di fermi di 
elementi mafiosi sono sta
ti effettuati, ma, ancora una 
volta. sui nomi dei ferma-
ti viene mantenuto il piii 
rigoroeo riserbo. La polizia, 
come e noto, ha smentito la 
validita dei presunti elenchi 
di mafiosi che alcuni giorna
li • hanno in questi giorni 
pubblicato. In effetti, in que-
gli elenchi non e'e nulla di 
nuovo e, in • gran parte, si 
t ra t ta di persone gia denun-
ziate e, -in qualche caso. an
che t ra t te in arresto e tut to-
ra in carcere. Vi e piuttosto 
che, constatato che la mag-
gior par te dei boss e spari ta 
dalla circolazione, le indagi-
ni per' met tere le mani sui 
capi delle gangs sono state 
estese anche a Roma e a Mi-
lano Queste indagini sono sta
te decise soprat tut to in se-
guito ai sorprendenti risul
tati del trucco escogitato dal
la polizia milanese per far 
parlare Angelo La Barbera, 
il mafioso che poco piii di un 
mese fa rimase gravemente 
ferito - nell 'aggressione di 
viale Regina Giovanna. Co
me e gia noto. siccome il La 
Barbera continuava a tace re. 
sono stati posti accanto a 
lui. nascosti tra i medicina-
li e le apparecchiature me-
diche sLstemat; ai piedi del 
lettino d'ospedale dove egli 
ancora giace, dei minuscoll 
e delicatissimi microfoni che 
hanno registrato i colloqui 
«segre t i» che il La Barbera 
ha avuto con parecchi perso-
naggi che gli hanno i a t t o v i -
sita. Si e cosi scoperto t ra 
Taltro Tesistenza di un « pon-
t e» telefonico tra Milano e 
Palermo 

Anche a Roma 

indagini, 

anti-mafia 
La questura di Palermo ha 

sognalato alia questura roma-
na che quattro capi di - co-
sche - mafiose. sfuRRiti ai ra-
strellamenti effettuati dai ca-
rabinieri, si sono rtfugiati nel
la Capitale. Di conseauenza. 
ha avuto luogo una riunionc 
fra ,i dingenti della , pol>z:a 
per stabilire le mosse di un 
vasto piano di indagini. Qu*» 
ste. comunque. si presentano 
molto difAcih, data la mancan-
za di dati precis; e l'omorta 
che circonda tutto cid ch« eon-
ccrne la mafia. 
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-Ftagan-

lunedi 8 luglio sabato 13 luglio 

primocanale 
10,35 Film: « Allegri 

esp!orafori» per la aola zona dl Ifapoll 

18,00 Segnale orario 
La TV dei ragazzi 

a) Caotailaba fa car* dt 
Paolo Poll): b) D ma-
(niflco Klojn e) r In 
arrlvo sol prlmo blna-
rto~ 

20,00 Telesporf 

20,30 Telegiomale 

21,05 W 7 

della 

Settlmanale televlalTo di-
retto da Giorgio Veo-
cblcttl 

_ Buster Keaton la « Poll-

22,05 La comica finale ^ . • u C h V S ^ C h a B 
paara • 

22,30 Concerto opertatlco di retto da 
Fletro Argrnto. 

23,15 Telegiomale della notu 

secondo canale 
21,05 Telegiomale c aegnale orario 

21,15 Senza dole 
dl AN Uttrovatd Con 
Antonio PlerfedericL Glo-
atlno Darano. Bcgla m 
Edmo Penoflio 

23,25 Notte sport 

Reafoi;e ( I M P K I (primo, ore 22,05) 
La aerie della • Comica finale • al conclude, loglca-

mente, con i nomi di due grand!: Buster Keaton a 
Charlie Chaplin. Meno note II primo, al pubblico dalle 
nuove generation!, ma coliocato dalla critica pio Intel-
ligente, gia negli anni dei auoi trionfi, au un livello 
non inferiorr a quello di Chariot. Con giueta decialone, 
la futur*. Mostra veneziana promette dl offrlrt al auoi 
apettatori una nutrita antologla del • comlco daila fac-
cia triste >, la cui aaaoluta impaaaibilita, nalle aituazio-
nl piO pazze e stravaganti, aembrava esprimara dav-
vero una dolorosa e profonda flloeofla della vita (un 
glornalista gli ehlese: • Perch* lei, algnor Keaton, non 
ride ma i?* ; I'attore, senza batter clglio, rtspoae: • Par. 
che, e'e qualcosa da rldereT - . Di Buster Keaton ve-
dremo, stasera, un brano tratto da • Cops • (- Poliziot-
fj • ) . Dl Chariot, la celeberrima • ttrada dell« pavra ». 

radio 
Nazionole 

Glornale radio: 1. 8. 13. 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua spagnola; 8^0: n 
nostro buongioroo; 10.30: In. 
contri all'aperto; 11: Per 
sola orchestra; 11,15: Due 
teraJ per canzoni; W20: n 
concerto; 12.15: Arleccbino; 
13.15: Zig-Zag; 13,25: Le al-
legre canzoni degll anni 50; 
14-14,55: Trasmissioni regto-
nali; 15.15: Le novita da ve-
dere; 15.30: Incontro con 
loperetta: 15.45: Musica e 
divagation! turisticbe; Iff: 
Programma per i ragazzi; 
16,30: Corriere del disco: 
musica sinfonica; 17^5: Ri-
cordo di Pietro Clausetti; 
18: VI parla un medico: 18 
e 10: II baraccone; 18.55: 
Complesso caratteristico E-
speria; 19.10: L'informatore 
degli artlglanl; 1820: La co. 
munita umana; 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al gioroo; 2020: 
Applausl a_; 2025: Tempo 
d'estate; 21.10: Concerto di 
musica operistica; 22: Or-
cbestre dirette da Ron 
Goodwin e Joe Loss; 2220: 
L'approdo. • 

Secondo v . 
Glornale radio: 820. 9.30. 

10.3O. 1120. 1320. 1420. 
1520. 1630. 1720. 1820. 
1920. 2020. 2120. 22,30; 
725: Vacanze in Italia: 8: 
Musiche del mattino; 825: 
Canta Emilio Pericoli: 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 

Ritmo-fantasia; 925: Giova-
1 pa estate; 10,35: Le nuove 
"canzoni italiane; 11: Buo-
"numore in- musica; 11,35: 
Cbi fa da s&..; 11.40: n por. 
tacanzoni; 12-1220: Benve-

• nuto al microfono; 12.20-13: 
Trasmissioni regional!; 13: 

' II Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Tavolozza musicale; 15: A-
ria di casa nostra; 15.15: Se-
Iezione • discografica; 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
50s Tour de France; 17: Pa
norama di canzoni; 1725: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
La discomante; 1825: I vo-
stri preferiti; 19.50: 50» Tour 
de France; 20: Musica rit-
roo-sinfonica; 2025: SateUitj 
e marionette; 2125: Ameri
can! nella storia; 22: Bal-
liamo con Nino tmpallome-
ni e Stanley Black. 

Terzo •-
1820: L'indicatore econo-

mico: 18.40: La storiografla 
americana del Novecento; 
19: Niccolft Castiglionl; An-
gelo Paccagninl; 19.15: La 

, Rassegna.- Culture nordame. 
ricana; 1920: Concerto di 
ogni sera: Schubert; Stra
vinsky Sibelius: 2020: Ri-
vista delle riviste; 20.40: Ar
thur Honegger; 21: n Glor
nale del Terzo; 2120: n cla
vicembalo ben temperate di 
Bach: 21.50: I giovani in Oc
cident*; 22.25: Jean Fran-
caix; 22.45: H testamento. 
da -Le testament du pere 
Leleu- Farsa paesana di 
Roger Manin du Gard 

( 4 »>i A *• 

J^r'^f^ m^M. 

Giosttno Durano: «Senza dote« (secondo, ore 31,15) 

primocanale 
10,35 Film: « Quattro 

passi fra le nuvole per la tola zona dl Napoll 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Cow boj dilettante: 
b) D perlcolo * 11 mlo 
mestlere 

19,45 Setfe giorni 
al Pariamento a cara dl Jadez JacobelU 

20,15 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale della 

21,05 Crao ciao 

SeleHone dairoperetta d l 
Burkhard e Stola. Con 
Lauretta Uasiero, Carlo 
Campanint. Gianni Agoa. 
Nuto NavarrlnJ. Paolo 
Poll Regie dl Vito H o -
llnarl 

22,20 L'approdo Scttimanale d| letter* • 
artl 

23,05 Rubrica religiosa 

23,20 Telegiomale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orario 

21,15 Scaccomatto «Proceaso a Mezzanot-
te > Racconto sceneggiato 

22,10 Africa inquiefa Seconds puntaia 

23,00 Canfi gifani e poesie g1 
di Garcia Lorca 

resenuu da Alfredo 
ianchinl Regis dl Al

berto Gagllardettl 

23,25 Notte sport 

6Mce in perkolo (secondo,ore 21,15) 
Inizia quests sera una nuova serie di • Scacco mat. 

to », al cui " cast" flsso si aggiunge questa volta Pat-
tore Dana Andrews. 

Quest'ultlmo interpreta II ruolo dl un gludlce il 
quale svolge un corso di criminologia all'universita. 
Anche i detectives -di - Scacco matto > asaistono alia 
Iezione, ma non per inter esse personals, quanta perche 
•ospettano che tra all student! ce ne si a uno declso a 
far* la pelle al gludfce. || quale face part* dl una Corte 
che condanno I'imputato del « caso Parkman ». SI pra. 
sums che, ora, qualeuno voglla vendlcare || condan-
nato. E si vedra che senza la presenza del detectives, 
Is cose eartbbero proprio finite in quetto modo. 

radio 
^ Nazionole. 

Giornale ; radio: 7. 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua portogbese; 820: 
n nostro buongiomo; 1020: 
Storie e canzoni di mare; 
11: Per sola orchestra; 11,15: 
Due temi per canzoni; 1120: 
II concerto; 12.15: Arleccbi
no; 1225: Cbi vuol esser 
lieto„; 13.15: Carillon; 1325. 
14: Motivi di mo da; 14-1425: 
Trasmissioni regional!; 15 e 
15: La ronda delle arti; 15 
e 30: Aria di casa nostra; 
15.45: Vele e scafl; 16: So-
rella Radio; 1620: Corriere 
del disco: musica lirica: 17 
e 25: Estrazioni del Lotto; 
1720: L'opera pianistica di 
Robert Schumann (XI); 18 
e 55: Musica per arcbi; 19 
e 10: II settimanale dell'in. 
dustria; 19,30: Motivi in zio-
stra; 1923: Una canzone al 
giorno: 2020: Applausi a~.; 
2025: Goldoni e l'Opera co
mica; 2125: Canzoni e me
lodic italiane; 22: Gioacchi-
no Belli e la Roma del suo 

. t e m p o , - • „ . . • • • 

, Sscondo , 
Glornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1120. 13 30. 14.30. 
1520. 1620. 17.30. 18 30. 
1920. 2020. 2120. 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia: A: 
Musiche del mattino: 8.35' 
Canta Kico Fidenco: 8.50 

.Uno strumento.al giorno: 9-

Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 925: Viag-
gio in casa di..4 1025: La 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11.35: 

•Chi fa da s£.-; 11.40: n por-
tacanzoni; 12-1220: Orcbe-
stre alia ribalta; 1220-13: 
Trasmissioni regional!; 13: 
n Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Locan. 
da delle sette note; 15.15: 
Recentissime in microsolco; 
1525: Concerto in miniatu
ra; 16: 50« Tour do France; 
17: Musica da ballo; 1725: 
Estrazioni del Lotto; 17.40: 
Musica da ballo; 1825: Da 
Enscbede in Olanda: Incon
tro esagonale di atletica; 
18.45: I vostri preferiti: 19 
e 50: 50° Tour de France; 
20: Buonasera; 20.35: Incon
tro con l'opera; 2125: Pae-
saggio con figure. 

Terzo 
18.30: Franz Liszt; 18.40: 

Libri n'cevuti; 19: Marcel 
Landowsky; 19.15: La Ras-
segna. Musica; 1920: Con
certo di ogni sera: Jobann 
Schenk: Stravinski: Brabms; 
2020: Rivista delle riviste; 
20.40: Christian Ludwig Die. 
ter: 21: Il Giornale del Ter
zo; 2120: Ptccola antologia 
paetica: Giovenale; 21.30: 
Concerto sinfonico: Ales-
sandro Scarlatti: Valentino 
Bucchi; Francis Poulenc 

- j \ 

"5 

Lauretta Masiero: «Ciao ciao. (primo. ore 2LM) 
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domenica 14 luglio 

primocanale 
10,15 La TV degli 

agricolfori 

11,30 Messa 

17,00 Tour de France 

18,00 La TV dei ragaxzi 

Arrlvo • Patid deU'ultl-
ma tappa 

« Tnttl In plsta ». Preaen-
ta W. MarcheselU 

19,00 II padre della sposa v La Ilsta defli lnvltatla 

I A « j t n • " 1 . 1 * Salvate mlo flgllo». con 

19,30 Peppmo al balcone fgg*?°:.• 1Lui«i ° * Ti-

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale d e l l a 

21,05 Le anime morie 

23,10 All'est quakosa 
di nuovo 

dl Gocol. Con CamHlo 
Pilotto, Gastone Moachin, 
Mario Scaccia. Ave Nin-
chi, Glnatino Durano, l i s . 
rio Pisa 

Un reportage dl Enzo 
Blad. Prima puntata: 
cDopo n dlsffeloa 

La domenica sportiva 5501jMi.eTonacne.co1n. 

Telegiornale 
mentl 

della notte 

secondo canale 
18,00 Una fragedia 

americana 
dl T. D-eiaer. Con War
ner Bci.Uvegna, Vima 
Usi , Oimiana Lo]odIce 
(seconda puntata) 

19,20 Rotocakhi 
in poltrona 

21,05 Telegiornale 

a cura dl Paolo Cava]-
Una • , . \ : •• 

• vegnalc orarlo 

A', 
FA 

21,15 La pietra 
del paragone 

dl O. Rosdn!. Con Maria 
norenttni, Maria Carl* 
Vain, BntBo Maranffonl. 

radio 
Nazionale 

Giornale - radio ^ ore: ' 8, 
13. 15. 20. 23: 6.35: . Mu-
sicbe - del • mattino; •••' 7;10: 
Almanacco • Musicbe • del 
mattino; 7.35: E nacque 
una canzone; • 7,40: ; Culto 
evangelico; 8.20: Aria di ca-
6a nostra; 8,30: Vita nei cam-
pi; 9: Wusica sacra 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Armate; 11: Per 601a orche
stra; 11.25: Casa nostra: cir-
colo dei eenitori; 12: Artec-
chino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto.. 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 13.25: La borsa dei 
motivi; 14: Musica da came
ra; 14,30: Musica all'aria 
a pert a: 15.15: Musica all'aria 
aperta: 16.30: Fantasia mu-
fiicale: 17: Turandot. di G. 
Puccini: 18^0: Musica da 
ballo; 19.15: La giornata 
sportiva; ' 19.45: Motivi in 
giostra: 19.53: Una canzone 
al gibrno: 20^0: Applausi 
a„.;.20^5- II Pome di Saint 
Luis Rey. di Tn Wilden 21: 
Radiocruciverba; 22: Luci 
ed ombre; 22.15: Musica stru-
mentale: 22.45: Ii libro pi« 
belle del mondo. 

Secondo 
Giornale ' radio ore: 8.30. 

9.30. 120^0 11.30, 13.30, 
18,30. 19.30; 20,30. 21.30. 
22,30: 7: Voci d'italiani al-
I'flstero; 7.45: Musiche del 
mattino; 8,35; Musiche del 
mattino: 9: II giornale delle 
donne; 9.35: Hanno 6ucces-
so; 10: Disco volante; 10^5: 
La chiave del successo; 

10,35: Musica per un gior-
no di festa; 11.35: Voci alia 
ribalta; - 12: I dischi della 
settimana; -13: • Ii • signore 
delle 13 presenta: Voci • 
musica dallo schermo . Mu
sic bar . La collana delle' 
6ette perle - Fonolampo; 14: 

. Le orchestre della domeni
ca; 14,30: - Voci dal mondo; 
15: Prisma musicale; 15.15: 
ll dacson; 16: RitmQ e me-' 
lodia - 50. Tour de France; 

; 17: Musica e sport; 18.35: I 
' vostri preferiti; 19,50: 50. 
Tour de France; 20: Incon-' 
tri sui pentagramma; 20.35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
sport; 21.35: Europa canta. 

.•"• Ore 9: Musiche per or-
gano; 9.25: Musicbe per 
due pianoforti; -10.30:. Mu
sicbe di L. van Beetho
ven; 11.10: Compositor! con-
tempo ranei; 11,25: Sonate 
del Settecento; 12^5: Musi-• 
che di H. VUla Lobos; 131 
Un'ora con B. Britten; 14: 
Concerto sinfonico. diretto 
da EL Leinsdorf; 16: Lieder 
di Hugo Wolf; 16.40; I bis 
del concertista. 

Terzo 
Parla il programmista; 

17.05: Progr. music; 18: Un 
tintinnio rifiuonante. di N.F. 
Simpson: 19: Musiche ingle-
si del Medio Evo e del Ri-
nascimento: 19.15: La Ras-
6egna; 19.30: Concerto di 
ogni sera: 20.30: Rivista del
le riviste; 20.40- Progr. mu-
sicale; 21: Ii Giornale del 
Terzo: 21.20: Ipermestra. di 
F. Di Majo. 

Enzo Biagi: « All'Est qualcosa dl nuovo • (primo, 
ore 23.10). -

- Bvetttaait vartastonl deetw dalla KAI saranoo rtpenatr 
• • 1 BMnaaJi pngraa in l «k« I f jnl ta pabkllaa tmi glornu 

r U l l i t d del lunedi 

it :.-?• - ; t > " V 

La settimana chiusasj sabato ha visto la con- V 
clusione di una trasmissione sulla quale la TV'.";; 
aveva puntato quasi tutte le sue carte, in questo " 
inizio d'estate. E' arrivato, infatti, al termine il :; 
roman2o sceneggiato tratto da Delitto e castigo • 

Esaminiamo appunto questa trasmissione d i , ' 
' cui __ certamente non sentiremo la mancanza: i] 
Delitto e castigo ridotto in sei puntate come un .' 
romanzone a fumetti e spiattellato ai telespetta- . 
tori con •• la faciloneria e l'improvvisazione che .: 
distingue spesso, troppo - spesso, i programmi -

* della * TV. Diciamo subito i che l'idea • stessa di * 
ridurre per il - video - un capolavoro come il ro- • 
manzo di Dostoievski, affidandone la realizzazione 
al Majano, era quanto meno awentata. SulTopera . / 
celebre di Dostoievski hanno lavorato, per ridu- "-
zioni teatrali, numerosi scrittori; la piu recente • 
e quella di Gaston Baty, che rappresenta, co-
munque, un fortunato tentative In questi casi, 
riduzione significa attento studio del testo, sua ''. 
diagolazione, restando il piu fedele possibile alio 
spirito t dostoievskiano. ? Togliete questo (l'acre 
senso esistenziale della; colpa, l'anarehico ribel- . 
larsi alia norma comune, il gettare sguardi spie- . 
tati negli abissi dell'anima, ecc.) e non avrete -
piu Dostoievski, ma un fumettone che potrebbe 
portare qualsiasi firma, anche quella dei piu'ac-
creditati > autori di fotoromanzi. P quel che e 
accaduto in TV col Majano, e soprattutto coi 
dirigenti che si sono addossati la responsabilita " 
di stravolgere il senso del romanzo, puntando tutte : 
le carte suH'effettismo piu sfacciato, piu vistoso. : 

A questo punto vien fatto di domandarsi se 
non sia l'idea stessa del teleromanzo, della ridu- . 
zione cioe di un romanzo a «originaIe» televisivo, • 
che sia profondamente sbagliata. Quanto a noi, 
riteniamo che Yoptimum sarebbe che la TV, crean-
dosi una equtpe di abili sceneggiatori, e di colti 
e intelligent] riduttori e creatori di testi, pun-
tasse di piu su spettacoli ad hoc, fatti cioe in 
esclusiva per la TV. 

Poiche pero cio appare impossibile, anche -
perche la TV e una divoratrice di testi, sia pur 
lecito ridurre romanzi in linguaggio televisivo. 
Ma, attenzione! Che la faccenda venga affidata 
a qualcuno che ci sappia fare: che lo spettacolo 
sia, non diciamo esteticamente rigoroso. ma al-
meno passabilmente dignitoso. e non perda nem-
meno, come e accaduto per Delitto e castigo, il 
pregio di presentarsi come una specie di feuiUet-
ton popolare,. buono per far sapere a centinaia 
di migliaia di spettatori che e esistito uno scrit-
tore russo di nome Dostoievski, che ha scritto un 
romanzo per raccontarci la storia dl un delitto • " 
di un castigo. . j ^ 

Bandita 
dal video 

' Cld che t i temeva • accaduto: Mina e i ta ta ban-
d l U da; video. La T V non ha pi eta per chl « agarra • 
• I I fatto ch« Mina conviva con un uomo apoaato 
I'ha dcflnlt ivamtnte poata n t l ran go degll etcluai, 
noneatantt abbla ripreae a cantara da un pezxo. 
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Pesca subacquea sport di moda 
>, V . - ^ . M !<!•. , .<;!. V.VX .. t.r. 

caccia i • : - . i 

Negli anni attorno al 1935, 
per due o tre cstati di seguito, 
o forse piu, flno alia guerra. 
comparvero a Ischia, Portoflno 
e in qualche altra stazione bal. 
neare italiana, nonche a Golfe 
Juan eulla " Costa Azzurra, 
alcuni giapponesi, buoni nuo-
tatori, che praticavano la pe
sca (o piuttosto caccia. come 
si comincia a dire piii esatta-
mente) subacquea con stru-
menti tradizionali: una lunga 
canna di bambu con una punta 
di acciaio anch'essa assai lun-
ga, quasi una lama di fioretto, 
e occhinli tagliati in nodi di 
bambu. . . . . . . 

La loro flocina primitiva si 
dimostrb assai efflcace: dopo il 
lancio la . punta metallica si 

fuso oggi fra gli sportlvi, non 
e scevro di pericoli, che tutta-
via — con certe precauz'.oni 
che preciseremo — possono es-
sere ridotti a una misura ra-
gionevole. In ogni caso, deve 
essere rlcordato che l'immer-
sione con respiratore e la pesca 
o caccia subacquea sono due 
attivita distinte, le quali pos
sono coincidere ma non coinci-
dono necessariamente: anzi. gli 
sportivi piu generosi e corretti 
disdegnano il respiratore quan-
do intendono cacciare. rlser-
vandone l'uso ad altri scopi, 
quali la ricerca scientiflca o 
archeologica. 

La forma piu sportiva di cac
cia subacquea e dunque quella 
praticata in apnea, cioe trat-

Un c s u b a alle prese con una cernia. La cernia prefe-
risce le scogliere e fugge le zone platte, algose e senza 
rifugi, lascia dlfflcilmente la sua tana al di fuori deile 
ore del pasti e se e ferita corre nel suo rifugio che al 
piu delle volte diventa la sua inviolabile (per il cac
cia to re) tomba. 

abbassava fino a poggiare sul tenendo il respiro per il tempo 

&. 

fondo, cosl che, se un pesce 
era stato colpito, non poteva 
piu sfuggirne; la lunga canna, 
dopo aver assicurato la dire-
zione del colpo, si disponeva 
verticalmente nell'acqua e po
teva essere facilmente ritro-
vata e recuperata. •• • ••• • 

I primi appassionati europei 
di pesca subacquea si forma-
rono allora. sull'esempio degli 
ospiti orientali, i quali non fa-
cevano che continuare - una 
pratica mai interrotta nelle 
loro isole. abitate da pescaton 
di alghe. spugne. perle e altre 
simili prede raggiungibili solo 
con una - sommozzata ••. Nei 
nostri mari. invece. la stessa 
pratica era stata dimenticata 
da millenni: era esistita. in una 
certa misura. nell'epoca greco-
romana (come e testimoniato 
da qualche testo) ma era stata 
abbandonata con il Medio Evo: 
per circa mille anni ben pochi 
seppero nuotare, e come e noto 
anche il semplice uso di pren-
dere bagni di mare non fu ri-
trovato che nel secolo scorso. 
In ogni caso, flno agli anni 
trenta le sole attivita «subac-
quee» note in occidente con-
sistevano nella raccolta a fior 
d'acqua di ricci e mitill o tel-
line; i palombari professional! 
ir.dossavano lo scafandro — che 
riceveva aria da una ' pompa 
installata su una > imbarcazio-
ne — anche per scendere. a 
dieci metri o poco piu. . • r 

Si e detto e scritto '— cosl 
per ignoranza come per calcolo 
interessato — che gli -uomin;-
rana» della seconda guerra 
mondiale sarebbero stati i veri 
pionieri dello sport subacqueo 
cosl largamente affermato e 
diffuso negli ultimi quindici 
anni. C'e di vero solo che al
cuni uomini-rana si sono per-
sonalmente dedicati. dopo la 
guerra. alio sport" subacqueo. 
ma la tecnica delle due attivita 
e sostanzialmente diversa: e 
fin dove coincide si pub addi-
rittura rovesciare la proposi-
zione: fu possibile durante !a 
guerra impiegare uomini-rana 
proprio in seguito al fatto che. 
nei pochi anni precedenti, al-
cune centinaia di sportivi ita-
liani. francesi, inglesi e di altri 
paesi europei avevano scoperto 
lo sport subacqueo, e da una 
estate all'altra — si pu6 dire — 
avevano sostituito alia fiocina-
bambu del giapponesi il fucile 
a moll a di acciaio. e agli oc-
chialj rudimentali la maschera 
monogoggle, -,^.,-. i . -

II respiratore a osaigeno, im-
piegato dagli uomini-rana, non 
e mai servito ai tub sportivi. 
perche troppo pericoloso: vi-
ceversa il respiratore ad aria 
— inventato durante la guer
ra dal francese Jacques-Yves 
Coueteau c detto acqua - lung 
— non e mai servito ne pub 
eervire a scopi militari perche 
rivela la sua predenza con l'e-
missione di bolle. L'impiego 
dtn'ocqua - lung (polmone ac-

0 , coal largamente dif-

necessario ad awicinare la 
preda e colpirla. E' anche la 
forma piu semplice. ma la me-
no facile (e per questo e piu 
sportiva); essa va distinta co-
munque anche dalle gare di 
profondita raggiunta in apnea, 
che costituiscono uno sport a 
se. degno di rispetto per aver 
messo in luce attitudini e ca
pacity di adattamento del cor-
po umano prima insospettate, 
ma forse troppo ' esposto agli 
eccessi di audacia e a sforzi 
che possono riuscire lesivi per 
1'orgahismd. E* noto che i re
cords raggiunti in questa atti
vita si aggirano sui cinquanta 
metri, cio& ben oltre la quota 
operativa di un buono o anche 
ottimo pescatore in apnea, che 
normalmente non supera i 
quindici metri se non eccezio-
nalmente. •• 

Gli strumenti per la pesca 
in apnea sono essenzialmente 
la maschera con boccaglio, . il 
fucile e le pinne, Devono essere 
assolutamente , escluse e ban-
dite le maschere con tubo di 

resplrazione interno e vaivola 
sedicente automatica, le quali 
non funzionano affatto, e pos
sono anzi provocare incidenti 
anche gravi ai principianti che 
si trovino improvvisamente la 
maschera piena d'acqua. II tu
bo di respirazione deve essere 
separato e munito di boccaglio: 
nella immersione vi s i ' soffla 
leggermente dentro pe r ' equ!-
librare la pressione dell'acqua. 
e dopo la riemersione vi si 
soflla piu forte per .vuotarlo. 

Fra i vari modelli di fucile 
in commercio, quelli corti sono 
evidentemente adatti alia pe
sca su fondali bassi. mentre 
quelli piu lunghi e potenti sono 
indispensabili quando si miri 
alle prede piii grosse, che in 
genere si incontrano solo in 
parecchi metri d'acqua; esisto-
no anche fucili corti e molto 
potenti. a doppia molla. ad aria 
compressa o a cartuccia. dest:-
nati all'impiego in grotta. Na-
turalmente la flocina a • piu 
punte e adatta alle prede pic-
cole o medie, mentre per le 
maggiori occorre l'arplone. mu
nito di aletta mobile perche 
non abbia a sfuggire dal corpo 
della vittima. 

La flocina e normalmente 
collegata al fucile da una sa-
goletta; su fondali alti la stessa 
sagola pub essere invece pro-
lungata fino a parecchi metri 
e assicurata a piccoli gavitelli 
galleggianti. perche sia sempre 
possibile recuperare la flocina; 
owero si pub legare ai gavi
telli il - fucile, mediante. un 
« sagolone». mentre la flocina 
rimane assicurata al fucile. La 
caccia pub essere praticata in 
due modi principal!, dipendenti 
dalla conflgurazione del fdn-
dale: si pub cioe condurre l'e-
splorazione rimanendo a • flor 
d'acqua. e immergersi solo 
quando dall'alto si sia awistata 
la preda: owero — soprattutto 
flancheggiando una parete sco-
scesa ricca di tane — si pub 
immergersi frequentemente e 
regolarmente per estendere la 
ricognizione alle tane esistenti 
o presunte. In ogni caso il sub 
deve muoversi piano, con estre-
ma cautela, gesti calmi e si-
lenziosi. abituare i pesci alia 
sua presenza prima di colpire. 
E soprattutto. imparare quello 
che vede. studiare le reazioni. 
le abitudini dei pesci. e fame 
tesoro per le prossime occa
sions ;•••• -'•=-:-•..•.• .:; .v."- •••"••:-
- La -• pesca' con il respiratore 

pub essere o certamente e me-
no sportiva di quella condotta 
in apnea, ma e Tunica possi
bile su fondali superiori ai 
venti metri, e : quindi l'unica 
che consenta - — oggi . e • nei 
nostri mari \ — la .cattura di 
quelle grosse cernie che tur-
bano a sonno di ogni sub. Que
sts forma di pesca subacquea 
e tuttavia molto piu riscbtosa 
e diependiosa della: prima: esi-
ge in primo luogo l'azione di 
eqtiipe: non si pub scendere 
in - acqua con il respiratore 
senza essere protettj alfe spatte 
da un coiiipagno, e senza"avefe 
una. barca a mo tore, che con
senta di raggiungere •K- riva 
in breve in caso' di ,jncidente. 
La complicazione rriaggiofe del
la immersione con respiratore 
deriva. come % noto. dal fattq 
che — per evitare gravi con-
seguenze organiche — e neces-
sario impiegare nella riemer-l 
sione un tempo proporzionato 
a quello per il quale si e scesi 
a una certa profondita. Cosl 
ogni imprevisto — stanchezza. 
collasso. mare cattivo. soprag 
giungere di un pescecane o el-
tro — pub riuscire fatale. se 
non vi sono altre persone 5n 
grado di affrontare 1'emergenza 
e condurre ogni cosa a buon 
fine. 

UttOUJItOU MUBCATO CAiasnco 

.000 

SUAREZ, il miglior pezzo de l l ln t e r , 
milioni e piu. 

sottopone alle cure del massaggiatore le sue gambe da 400 

jioi di lago l a « 

b. p. 

«Vir i» Rosetta (nella foto con il mediano della Fiorentina Pi t to) fn il primo «gol 
den-boys del calclo itallano. La Inventus lo prelevd dalla Pro Vercelli etae dopo 
aver gridato al qnattro venti la sua opposizione al trasferimento, si arrese davanti 
a 59 mila lire passategli dalla cvecebia s ignoraa 
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Calcie mercato: ecco i ntovimenti 
Mancano sette giorni alia chiusura delle liste di trasferimento (15 lug I io) per la Lega Professionisti. 
Questa la situazione a tutt'oggi: ' 

GIOCATOEI 

Malalrasi 
Milani 
Sarti 
Gnarnacel 
Bnffon 
Maschlo 
Morbell* 
Pagan! 
Nicole 
Crippa 
Fochesat* 
Baxxaa 
CasUna II 
Negri 
Marini 
Samanl 
Darl 
Sehnellinger 
Manganatta 
Menlehelli 
DeirOmatfame 
Gori 
Frascoll 
Ardirxan 
Paia 
Balzkiini 
Piravana 
Ciccolo 
De Bernard! O 
Scbati 
Fernanda 
Recchia 
MerepUII 
Pattlfl laae 

PBOVENIENZA 

Fiorentina 
Fiorentina 
Fiareatina 
Ram* 
Inter " ' .: 
Inter 
Inter 
Inter ' 
Jnventas '. 
Jarentas • 
Javentas 
JoTentas . 
Javentas . 
Mantava / 
Bolegna 
Mantara ' •' 
Venecia • 
Calania '• 
Roma .--"." 
Rama ' • 
Saal 
Spal 
Venexla '. 
Venesla 
L.R. Vlceasa 
Modena 
Verona . 
Verona 
Pra Patrla 

- Bamasla Dart. 
P a l e n M 
P a r a a 

.' Paraia 
Bari . 

DESTINAZIONE 

Roaaa 
Inter 
Inter 
Fiorentina 
Fiorentina 
Fiorentina 
Messina 
Messina 
Roma . . 
Spat 
Spal 
Spal 
Spal 
Bologna 
Mantava 
Roma 
Roma 
Roma 
Mantava 
Javentas 
Javentas 
Javentas 
Rama 
Roma 
Torino • 
Milan 
Fiorentina ~ 
Inter 
Spal 
Roma -
Bart 
Latta 
Laxie 
Palermo 

POSIZIONE 

Deflnltivo 
Deflnitivo 
DeOnitivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnitivo 
Prestito 
Prest. al Mantava 
Deflnitivo 
Comproprleta M% 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Prestito 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Prest. al Mantava 
Prestito 
Deflnitivo 
Deflnitivo ' 
Deflnitivo 
Deflnitivo -
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo . 

GIOCATOBI 

Sanchez I*. 
Meschlno 
Ferrari* 
Nolettl 
Clerici 
Majesan 
Ralmondl 
Panxanata 
Lojacono 
Bmscbettinl 
Azxall 
Bart* 
Salvor! 
Petroni 
Cineslnka 
Longanl 
Bleehleral 
DI VIneenxo 
Pleeiafaaea 
CanUrelli 
Saeekella 
Calxalari 
Zoft-
Toro . 
Brlgnentl 
Mezxl 
Magnafhl 
Barelll 
Meneaeel 
Waldaer 
Basal 
Slelllaao 
Daaova 

PROVENIENZJ 

Universita Clio 
Laxlo 
Slmmentbal M. 
Javentas 
Lncchese 
Roma 
Roma 
L.R. Vieenxa 
Roma 
Inter 
Venexla 
Venexla 
Roma 
Catania 
Modena 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Slmmentbal M. 
Bari 
Messina 
Udlnese 
Sampderla 
Sampdoria 
Triestlna 
Bologna 
Bologna 
Venesla . 
Spal 
Javentas 
Javentas 
Torino . 

i DESTINAZIONE 

Milan 
Torino 
Milan 
Milan 
Messina 
Venexla 
Venexla 
Inter 
Fiorentina 
Parma 
Fiorentina 
Fiorentina 
Fiorentina -
Inter 
Inter 
Modena 
Catania 
Verona 
Legnana 
Bar! 
Slmmentbal M, ] 
Cosenxa 
Mantava 

- Modena 
Modena 
Bari 
Bail 
Udlnese 
Spal 
Stoecarda 
Bari 
Bari -
Cataala 

POSIZIONE 

Deflnltivo 
RiscatUto 
Rlscattato 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Prestito 
Prestito 
Deflnitivo 
Comproprleta Sd% 
RiscatUto 
RiscatUto 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Fine prestito 
Fine prestito 
Comproprleta Sd% 
RiscatUto 
Prestito 
Prestito 
Deflnltivo 
Deflnitlvc -
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Comproprleta 
Deflnltivo 
RiscatUto 
RiscatUto . 
RiseatUla ' 
Comproprleta $•% 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnlttva 
Denaltlv* 

1 
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I 
I 
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L'oro a settecentomila lire 
al chilogrammo? Quisquilie al 
cottfronto del giocatori di cal-
cio. Peli, ~0 rey do Brazil*, 
Garrincha l'frresistibile Va
lentino ;• del Sud America. 
Suarez Vevanescente «ma
tador*, Sormani il Duca di 
Mantova, costano molto di 
oiu. Prendete Sormani e met-
tetelo su una btlancia: Vago 
sjtorera appena i 71 chilo-
grammi. La Roma Vha paga-
xo mezzo miliardo: dieci vol
te piu dell'oro! E per carita di 
patria non contiamo Vingag-
gio, i * premi partita - che 
verranno, lo stipendio che 
per tl Duca di Mantova non 
sara certo quello delle *ta-
belle ~ federali ' capaci di 
strappare il riso anche a un 
moribondo. 

' * • • , ' • . • ' . ' ' . • 

Per il calcio V* epoca della 
foltia milionaria * e comin-
ciata tfa un pezzo, e comin-
ciata dal primo dopoguerra. 

Oggi al prezzo dei calciato-
ri non c'e piu limite: pren
dete per esempio Pele~: nem-
meno un miliardo basterebbe 
per fargli cambiare casacca. 
Nel giro di cinquant'anni II 
calcio e passato dai tempi ro~ 
mantici del primo pionieri-
smo alio spettacolo industrta-
lizzato e ora s'avvia al fetid-
tmo con conseguenze che nes-
suno pud prevedere. 

Di sport nel foot-ball d'oggl 
c'e rimasto - ben poco, forse 
niente. L'epoca delle trasfer-
te in bicicletta o in terza 
classe col biglietto acquistato 
con la sottoscrizione dei tifb-
si, l'epoca dei viaggi avven-
turosi con la pagnottella sotto 
il braccio avvolta nell'antico 
foglio di carta gialla e quel
la volonta di vincere ad ogni 
rosto, ma in modo »puUto», 
senza cattiverie e senza ».„ 
Gaggiotti' di turno. che di-
stingueva i * oeccht • campio-
ni, e ben lontana! Persino it 
suo ricordo sta sfumando. 
J calciatori-divi di oggi vo-
gliono il vagone letto o il piu 
moderno jet. il premio di par
tita e persino il premio del 
pareggfo, Vappartamento di 
lusso e la fuoriserie per re-
carsi agli allenamenti: e sul 
campo, prima che alia vitto-
ria pensano. alle gambe, alle 
loro gambe da cento* due-
cento... trecento milioni e piu. 
r president!, che all'anf tea pas-
sione sportiva dei boss a?un 
tempo hanno sostituito il 
freddo' calcolo dell'interesse 
pubbltctfario (e non solo 
quello oggi che anche gli uo-
mini del regime d.c. hanno 
scoperto i vantaggi delle ca-
riche sportive) pagano. Han* 
no Vassegno facile i »gran-
dim presidents, ma dalle loro 
tasche tirano fuori ben poco, 
o meglio tircno fuori i mi
lioni per mandare avanti la 
societa sotto la loro direzio-r 
ne, ma sono, quelli, denari 
depositati al risparmio, per-
cht quando se ne vanno 
presentano i conti: guardate 
cosa e accaduto alia ' Roma 
quando Gianni ha passato la 
mono m Marini Dettina e 
guardate cosa sta accadendo 
al Napoli dove Lauro per an-
darsene vuole la garanzia 
bancaria e della Lega che i 
400 e tanti milioni investiti 
nella squadra pit saranno re-
stitulfu •'••*• 

Oggi le societa di calcio in-
cassano milioni e milioni al-
Vanno, ma alia resa dei conti 
sono tutte in deficit. Vn esem
pio per tutti; la Roma ha in-
cassato nelVultimo campiona-
to S64.00J.88S eppure presenta 
un bilancio passivo d*nn mi-
Hardo e mezzo, e il Napoli 
dopo aver incassato S96.881.870 
in nope n « i e addirittura in 
arretrato. con H pagamento 
deiraffltto! 

E* rambtenfe che e ormai 
malato e purtroppo la terapia 
per guarirlo di tante allegre 
amministrazioni e di Id da ve
nire. -

Comtncid. la -grande ma-
lattia*, la foUe -febbre del
l'oro- nel primo dopoguer
ra. Prima ancora e'erano sta
ti il 'caso Sardi» e il -ca
so Santamaria* che cambib 
casacca per mille lire nel 
1912. Allora i giocatori pote-
vano trasferirsi solo per mo-
ftui di laporo e tnforao ai due 
«eaxi»-»i fece un certo ru-
more, che divenne un coro 
di proteste Vanno dopo quan
do De Vecchi petsd dal Mi-

Ian al Genoa * senza alcuna 
giustiflcazione ». Forse al *Fi-
glio dt Dio *, come chlamava-
no De Vecchi i tifosi di al
lora, era stato promesso 
* qualcosa *, forse no: certo 
e che il Genoa gli pagb le 
" spese di trasferimento » sol-
tanto perche allora la leaoe 
pre&edewa la squaliflca per 
chi avesse accettato o pagato 
compensi e e'era persino il ri-
schio dt finire in... tribunale. 

Caso di De Vecchi a parte, 
e dopo la guerra che le socie
ta di calcio cominciarono a 

' scoprire il * golden boy*, il 
ragazzo d'oro. E il fatto spor-
tivo comincid a diventare 

s spettacolo con tutte le esl-
genze connesse. prima '•• fra 
tutte quelle della ricerca dl 
prim'attori capaci di riempire 
gli stadi. 

II « golden boy » 
Rosetta 

II primo 'golden boy* fu 
Rosetta. L'annuncio che «Vi-
ri* sarebbe passato alia In
ventus suscitd un vespaio a 

.Verceili dove > dapprima si 
cercd con ogni mezzo di con
vinces U giocatore a rinun-
ciare al trasferimento e poi, 
quando tutto — promesse.Iu-
singhe e rimproveri — si dt-
mostrd vano, si ricorse al 
Consiglio federate sostenendo 
che la sistemazione del *ra-

; gioniere * Rosetta da parte 
dei padroni della Fiat era so
lo un pretesto e che pertanto 
il trasferimento di • Viri * do-

.veva essere impedito. It Con
siglio Federate era presieduto 
allora dall'avv. Bozino che 
era anche presidente • della 
Pro Vercelli, ma la Juve (oh 
potenza della * Vecchia Si-
gnora»!) ebbe partita t?infa, 
salvb l punti conquistati con 
il contributo dl Rosetta (che 
in un primo tempo gli erano 
stati tolti) e si tenne il suo 
* golden boy » dopo aver pas
sato SO mila lire alia 'Pro*. 

• II *caso Rosetta" fu la 
breccia che apri la strada alia 
valanga dei milioni Dalle 50 
milo lire di 'Viri* nel '23. 
si passb alle 75 mila di Ba-

SORMANI: per averlo la 
Roma ha speso mezzo mi
liardo. A 100 mila lire al 
mese, on lavoratore do-
vrebbe lavorare 500 anni 
per fuadafnare una clfra 

loncieri prelevato dalJ\Alet-
sand ria per formare il famo-
so trio granata con Rossetti 
e Libonatti. • 

• Ormai V incantesimo ' era 
rotto e la comprauendtta dei 
calciatori destinata a diven-
tare di moda. Le trattative 
presero a intrecciarsl sempre 
piu numerose e chi non riu-
scl a trovare acquisti sul 
€ mercato » nazionale comin-
cib a rivolgersi ' ali'estero. 
< Inizio cosl Vinvasione degli 
' oriundi »: comincib con Li
bonatti. Petroni e Chfni, con-
tinub con Vingaggio di Orsi, 
la famosa ala sinistra della 
nazionale Argentina che tanto 
aveva fatto parlare di se ai 
campionati del mondo di Am
sterdam, e continua ancora. Lo 
• oriundo * Orsi fu pagato 100 
mila lire ed ebbe uno stipen
dio di 8 mila lire e una Fiat 
509, appositamente costruita 
per.tui, in regalo dal senatore 
Agnelli. 

Sul ' mercato - nazionale 
dalle 75.000 lire dt Baloncieri 
si passb alle 250 mila di Co-
lombari e di Ferrari II: t'in-

. casso di una glornata di cam-
pionato. A quei tempi, infatti, 
negli stadi si aveva un'af-
fluenza media di 15-18.000 
spettatorl e il biglietto costa-
va dalle 15 alle 20 lire. 
. ' Autore della nuova 'follia-
record *• fu il Napoli che do-
veva tornare alia ribalta 
ventuno anni dopo con Vac-
quisto di Jeppson. 

Dopo il 'caso Cotombari* 
si tomb a gridare alio scan-
dalo per it 'caso Monze-
glio* che la Roma acquistb 
senza battere ciglio dal Bolo
gna per 400 mila lire e per 
it ' caso Loik-Mazzola» che 
il Torino comprb dal Vene-
zia per mille biglietti da mil
le lire. ' • • 
• Arrivatl al miliohe il mer
cato 'esplose*: sempre it 
Torino, nel '46, pagb 6 mi
lioni per avere Francesco Ro
setta e due anni dopo' t'inte-
rista Masseroni stabillva it 
nuovo record spendendo 35 
milioni per avere Amadei. (La 
Roma cedette il * fornaretto ~ 
per Maestrelli e Tonfodonafi 
— prelevatl dal Bari e spe-
diti a Roma da Masseroni — 
con relativo conguaglio in bet 
soldoni contanti). 

50 milioni 
per Mora 

L'anno dopo it Torino pa
gb 50 milioni per il portiere 
Moro: per la prima volta ce
ntra superato il rapporto oro-
calciatore. Con cinquanta mi
lioni, infatti, allora si poteva-
no comprare ben 75 chilo-
grammi d'oro e Moro pesavm 
qualche chilogrammo in me- ' 
no. Dopo Vacquisto di Karl 
Hansen per 70 milioni dm 
parte della Juve (che affare 
per VAtalanta che Vaveva im-
portato dalla Svezia per due 
soldi!) ecco U * boom » del ca
so Jeppson. Lauro, deciso € 
farsi ad ogni costo della pub-
blicita da sfruttare sul terre-
no politico, pagb senza fia-
tare 75 milioni alt'Atalanta 
(altro magnifico colpo di Tu-
ranil) e trenta milioni d'in-
gaggio al giocatore. Anche U 
' muro * dei cento milioni era 
cosl varcato, e quattr'anni do
po Vacquisto di Slvori per 185 
milioni da parte della Juve 
lasciava capire che presto sa
rebbe saltata anche la diga 
dei -duecento*, Saltb infatti . 
nel '60 con Vacquisto di Lind-
skog (piu di due cento milio
ni fra contanti e giocatori in 
cambio) e Lojacono; poi, nel 
'61, Vlnter fece gridare alto 
scandalo con Vacquhto dl 
Suarez per oltre quattrocento 
milioni fra costo, ingaggio e l 
fassa federate. E non era ftni-
ta: la Roma quest'anno ha toe-
cato il mezzo miliardo e la 
Quotarione-record e destinata 
a satire ancora: molte societa 
danno la caccia a Garrincha 
che certamente Unlra per su-
perare il » colore * di Sorma
ni e Pete resta sempre fl 
sogno di tutti i gronsl presi
dent! che con i loro milioni 
c le loro ' follie * hanno finl-
to con il rovinari uno degli 
sport pift belli, piu amnri dal
le folic, trasformandnlo in 
una Industria dello spettacolo 
che a coin! di 'mlracoU* i l 
autocondannera ineoitabfl-
mente ai falllmento. 

f. g. 
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In palio a Cardiff la corona europea dei < piuina l 
Dpmani Serti - Winstone per il titolo 
' Per* Serti e glunto II • gran giorno >. Sul ring dello stadlo ;; 

Maindy di Cardiff domanl sera Alberto dovra dlfendere la «ua 
corona contro quell'Howard Winstone che I pIQ ritengono II •N 

prosslmo campione d'Europa della categorla. 8erti, si eaplsce, : 
non e d'accordo,: «Ncn conosco Winstone — cl ha detto Alberto '- ; 
— ma mi hanno detto che e un grosso pugile e io ci credo. Ci6 '. 
non significa, per6, che il mio awersar io possa gia vendere la . '. 
pelle dell'orso. Prima dovra conquistarla e io non ho alcuna in. 
tenzione di cedergliela. Certo posso perdere, perche tutti sul 
ring possono perdere, ma prima di arrendermi tentero il tutto 
per tutto e se avr6 un pizzico di fortuna... ». . • 

Insomma Alberto e partlto per la difficile t ra t fer tad l ' 
Cardiff con i| cuore gonfio di speranza e I'animo sereno pur sa- :'. 
pendo di andare incontro ad una difficile avventura. ' •" , 

II pronostico e tutto per il gallese che alia sua potenza 
e alia sua buona tecnica potra unlre il vantagglo — non 
Indifferent© — di combattere sul ring amlco delta magglore 
esperlenza (39 ccunbattimenti contro 29 dello spezzlno) e delta 
eta (24 anni contro I 30 di Alberto) ma anche Serti ha buona 

tecnica e conosce il mestiere: qulndl merita credito quando so-
stlene che sul ring tutti possono perdere, anche i favorlti. •-

l| campione d'Europa del • pluma » per il match di do.' 
manl, II piu importante della sua carriers dopo quello di 3an. 
remo in cui strappd la corona a Lamperti, si e allenato con 
scrupoloso puntiglio: due mes) di palestra oltre duecento, ri-
prese con Sassarinl, Coscta, FVodlnetti e Vislntin a La Spezla 
e una ventlna di * sedute » a Roma dove Gigi Proietti, II suo 
manager, ha cercato di rinfrescargli gli « insegnamenti > di 
quel volpone di Vislntin. A Roma Alberto e apparso «u di 
morale e in eccellenti condizlonl flsiche. Nelle riprese con 
I'uomo ha boxato per Io piu di rimessa rivelando Idee chlare, 
colpo ' d'occhlo <e templsmo nel colpire « scappando ». 

•• Resta da vedere come si trovera d| fronte a.d un awer
sario che Io attacchera con azione-continua fin dalle prime bat-
tute come certamente fara Winstone per far valere la sua mag. 
glore reslstenza fisica, la sua potenza e, soprattutto « per 
tagllare le gambe all'ltaliano > in modo da poterlo pol « la-
vorare » megllo a media distanza. 

. . . • - • . . • - . - • - ' • - • - • » • « ' • *•- - • - ~ t i 

• 8e Alberto si fara «tagliare le gambe », se cioe non nu-
aclra a far valere II suo pungente sinistra per tenersl fuorl 
bersaglio, ha ben poche speranze di riusclre a conservare 
la corona europea; diversamente pud anche sperare dl far-. 
cela. II pronostico, comunque, ripetiamo, e contro II nostro 
campione al quale auguriamo di cuore di rluscire a rovesclarlo. 

Branchlnj ha confermato nel .glorni scorsl che - e alio 
studio » un match fra Burruni e Accavallo eon la prospettlva 
d'esser rlcono^ciuto come campionato mondiale del > mosca» . 
« Una deciaione—lia splegato Branchini — e gla presa: se la 
CLAB (Federazlone sudamerlcana dl boxe) riterra valldo per 
II titolo mondiale I'incontro con Accavallo, partiremo per 
Buenos Aires oppure Horacio salpera per I'ltalia. Noi dob-
blamo decidcrci. La presa In giro degli oriental! (leggi, I 
pilot! del tailandeBe Kingpetch attuale campione del mondo 
della categoria) associati alia WBA non pud continuare. 
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l'eroe 
della domenica 
LA GINNASTICA 

In quests cose, dawero, 
la televisione e straordi-
naria: allarga il nostro 
mondo, arricchisce le no
stra esperienze, ci consen-
te folgoranti emozioni. 
Icri e sabato sera ci ha 
trasmesso i catnpionati eu-
ropei di ginnastica artisti-
ca ,e gin di per se era una 
cosa nuova e bcllissima. 
Ma c'e stato un momento 
culminante che valeva, per 
merito esclusivo dell'ancor 
giovane (e di solito cosi 
mal usato) mezzo, nn rac- J 
conto di Hemingway o una 
elaborata sequenza d'un ' 
film riuscito: e fu quando 
i due principal! protago
nist! della gara, lo jugo-
slavo Cerar e il sovietico 
Shaklin, si affrontarono in-
direttamcnte per decidere 
chi dci due sarcbbe stato 
il nuovo campione. 

II meccanismo dei cam-
pionati e un po' comples-
so, ogni ginnasta deve esi-
birsi in sei terribili eserci-
zi (cavallo, volteggio, sbar-
ra, anelli, parailele, corpo : 
libero), studiati e perfe-
zionati con la sctenza e la 
tecnica, personalizzati dal-
l'estro e dallo stato d'ani-
mo e dalla coordinazione, 
cioe dai fattori impondc- , 
rabili che fanno di un atle-
ta un campione, o un pra-
ticante qualsiasi, cose che, 
come il coraggto di don 
Abbondio, nno non s? puo 
dare se non ce fha. Cerar 
esegui il suo ultimo nu-
mero, al « cavallo con ma. 
niglien. Anche un profa-
no come me si re.se conto 
che lo jugoslavo era stato 
meraviglioso: nei pochi 
secondi che fu It sopra, il 
suo corpo chissa come di-
venne musica. II pubblico 
belgradese s'arrabbio for
te con i giudiri, che gli 
attribuirono nn punteggio 
altissimo (9,85) giudicato 
tnttavia ancora poco: di-
fatti a quel momento li 
Shaklin era in testa non 
so piu per quanto, ma ci 
voleva nn 10 tnndo. forse, 
per snperarlo. E il 10 ton-
do, che nessnno l'aveva 
avnto ancora, Iui, al di la 
del tifo, pareva proprio 
I'avesse meritato, pareva a 
tntti, anche a me. 

Mentre capitava ratio 
qnesto, esercizio di Cerar, 
punteggio, «rcaciara» del 
pubblico, Shaklin era ri-
trjtto in primo piano, 
ignaro d'esser in . primo 
piano. Un nomo alto, bion-
do, dalPocchio celeste ap-
parentemente gelido, ana 
bocca aspra, resa cattiva 

dalla tensione. Sbuffava e 
mormorava tra i denti, for* 
se boreali bestemmie. Su-
bito dopo, infatti, toccava 
a lui: ultimo suo eserci
zio,. quello a corpo libera. 
Camminava su e giu, sbuf
fava, non si decideva a co-
minciare. Allora gli venne 
vicino Cerar, con nn giub-
betto nero da riposo sopra 
la canottiera bianca, e si 
mise a fare grandi - gesti, 
come di direttore d'orche-
stra, al pubblico inferoci-
to, invocando la calma da 

. bravo sportive E bravo 
sportivo fu anche Shaklin, 
che, benche la calma non 
ci fosse quasi per niente, 
si butto lo stesso alio sba-
raglio. < 

Questo _ sport, come si 
vide, non solo e di stu-
penda bellezza e di quasi 
disumana . difficolta, ma 
esige una concentrazione e 
un senso di se assoluti, co
me il salto in alto, fate 
conto. Be*, Shaklin, che 
pareva invtneibile dalla 
cima del suo vantaggio, 
con tale incertczza gioco 
le sue uttime carte, che si 
dovette accontentare del 
secondo posto. : 

Ma tutto era bello da 
vedere, non solo rirresi-
stibile sequenza che v'ab-
biamo descritta. essenzia-
le come se messa in scena 
da un grande regista e au-
tentica come il cinema-ve-
rita. II luogo, un padiglio-
ne immenso dove content-
poraneamente gli atleti 
volleggiavano, s'innaiza-
vano sugH anelli, s'irrigi-
divano a a sqnadra D, fa-
cevano capriole da circo, 
tutti altemandosi nei van" 
esercizi. II pubblico, pie-
no di passione e di com-
petenza, con ragazzi e ra> 
gazze graziosissimi che gi-
ravano a chiedere antogra. 
fi. Cli atleti, mnscolati co
me le statue greche e nma-
nizzati dalla panra e dalla 
ambizione. . • 

Cerano anche due Ita
lian,! nn po* meno bravi 
di altre volte, Menichelli 
e Carminucci. Ma il * cor
po libero* di Menichelli 
fa nn altro momento raro 
delle trasmissioni: con nn 
po* di jattanza romanesca, 
il fratello deirala sinistra 
fa, in quelfesereizio, nn-
mero a parte, esegnendo 

. con una grazia da danza-
trice classica e con nn nt-
mo frenettco, a velocita 
iripla di tntti gli altri, aero. 
bazie indescrivibili. Si, era 
tutto molto bello da ve
dere. 
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PONZANO MAGRA, 7 
Solo il fotofinish ha potuto 

stabilire ' con certezza che la 
palma della vittoria in questa 
sesta ed ultima prova del Tro
feo Cougnet, i l Trofeo cerami
sti, doveva essere assegnata a 
Mealli. . • -
' Si erano presentati in tre sot-

to lo striscione di Fonzano Ma-
gra: Mealli, Cribiori e Duran
te. Tre eccellenti velocisti, tre 
atleti che possiedono nelle gam
be un « rush » bruciante capace 
di risolvere qualunque corsa. I 
tre sono usciti fuori dal gruppo 
come palle da uno schioppo 
quando mancavano 100 metri al 
traguardo e sono piombati con. 
temporaneamente sulla linea 
bianca. In un primo tempo la 
vittoria era stata assegnata a 
Cribiori, ma successivamente la 
giuria, dopo aver esaminato ac-
curatamente il fotofinish asse-
gnava la vittoria a Mealli. 

Baldini, benche si sia classi-
ficato ad oltre 10' dal vincitore, 
si e, comunque, assicurato il 
Trofeo CougneL ' • ^ 

Se la gara e stata buona dal 
lato spettacolare, non ha detto 
piu di quanto si sapesse dal lato 
tecnico, anche se pu6 essere 
ritenuta valida quale prova di 
preparazione - per i prosstmi 
campionati mondiali su strada. 

Massignan che correva sul 
suo terreno preferito per via 
dei continui contatti con una 
salita abbastanza impegnativa, 
non e mai riuscito a sganciursi 
dalla compagnia. Ha tentato di 
farlo al settimo giro, dopo 210 
km. di gara, ma gli awersari 
gli hanno risposto con prontez-
za di riflessi 

In evidenza, per altri motlvl. 
la gara di Cribiori, Mealli e 
Durante, i quali a vantaggio 
acquisito si sono preoccupati di 
vivere di rendita senza ecces 
sive preoccupazionL II ioro 
obiettivo, del resto, era' quello 
di regolare i conti in volata. 
magari con - l'interferenza di 
qualche altro concorrente. 

Mealli, e il fotofinish ha dato 
ragione a Mealli, in ogni modo 
la prova di Cribiori, piazzatosi 
secondo nella classifica del Cou
gnet, puo essere considerata oL 
tima sotto ogni punto di vista. 

Per Baldini e Adorni, e bene 
che si dica, la corsa e esistita 
solo nelle retrovie. I due hanno 
accumulato giro . per giro un 
gravoso ritardo; = mai si sono 
preoccupati di correre ai ri-
pari. Adorni si era gia dichia-
rato alia vigilia poco preparato 
ad affrontare la prova e Baldini 
non aveva esitato a far rilevare 
che ormai si riteneva il vin
citore del Trofeo Cougnet I due 
uomini della - Cynar, quando 
mancavano 30 km. dall'arrivo, 
hanno preferito dirottare ne-
gli spogliatoi per evitare una 
desolante volata con uno spa-
ruto drappello di ritardatari. 

II via agli 87 corridori iscrit 
ti alia sesta ed ultima prova 
del Trofeo Cougnet e stato dato 
alle 9.30. II percorso era di 260 
chilometri e si snodava su un 
circuito di circa 30 chilometri 
che i corridori dovevano per-
correre 9 volte, 

E* stato Aldo Moser ad ac-
cendere la prima miccia della 
gara subito quando ha alfron 
tato per la prima volta la salita 
di Areola. II veneto e scattato 
distaccando il gruppo at una 
cinquantina di metri. Alia sua 
ruota si e subito posto Duran 
te, quindi a poco a poco sono 
riusciti ad agganciarsi ai primi 
Mazzacurati, -- Babini, Trape, 
Brugnami, Ranucci. Alberti. Al-
zani, Magni, Tonucci, Cribiori, 
Dante. .< Massignan, Vigna, 
Chiappano, - Pozzali, Ottaviani, 
Ferretti, Mealli e ConsiglL !%.;. 

Dopo 3 giri (km. 90 di gara> 
il plotoncino di Moser vantava 
un distacco di 8' sul • grosso, 
svogliato e controllato da Ador_ 
ni e Baldini per nulla impres-
sionati dall'offensiva. Al quar
to giro il distacco del gruppet-
to saliva a 8'40"; al sesto la si-
tuazione vedeva in testa il 

Le grandi prove ippiche di ieri 

Carmelo vince a Roma 
e Marot ad Agnano 

Quando per6 De Rosso, all gruppo di Moser sempre com-
termine del sesto giro, si e ac- | patto. a 1*10" inseguiva De Hos-
codato al gruppo di testa (il suo ~ 
inseguimento e durato appena 
una ventina di chilometri, du
rante i quali ha annullato uno 
svantaggio dl ben V), Cribiori 
ha temuto che De Rosso,.inse-
rendosi nelToffensiva, cercasse 
rarrivo isolate Ma oggi era ihv 
possibile evadere dalle strc-tte 
maglie difensive del gruppetto 
di testa e Cribiori ha riservato 
le sue energie per lo sprint 

II piano non gli h riuscito del 
tutto perche e finito sulla linea 
bianca assieme a Durante e 

I due tedeschi della Roma 

Schuetz e Schnellinger 
sono giunti ieri a Roma 

stato awersato dalla sfortuna 
sul finire della corsa. L'italia-
no Pagani, su Kreidler, ha ab-
ba idonato invece fin dal pri
mo giro. In questa gara, Ans-
cheidt ha stabilito il giro piu 
veloce, che e anche il nuovo 
record della pista, in 5'54"7 alia 
media di 143,106 chilometri 
orari. * -. 

La prova delle 125 ha regi-
strato la vittoria di un altro 
outsider, 1'austriaco Schneider 
su Suzuki. Questi deve comun
que la sua vittoria a un gua-
sto che ha fermato all'ultimo 
minuto la bella marcia del suo 
favoritissimo compagno di 
squadra, il tedesco Degner. 
L'alflere della Suzuki aveva 
condotto con sicurezza dalla 
partenza al settimo giro sta-
bilendo il giro piu veloce in 
4'51"9 alia media di 173.895 
chilometri orari, ma ha dovuto 
abbandonare. Secondo, sulla 
scia di Schneider, si e piazza-
to l'altro portacolori della Su
zuki, Hugh Anderson, mentre 
il terzo posto e andato al va-
loroso Taveri su Honda. Lo 
svizzero, che non e mai appar
so in grado di contrastare il 
passo alle forti Suzuki, ha 
preceduto l'italiano Visenzi su 
Ducati e l'irlandese Robb su 
Honda. Visenzi e stato prota-
gonista di un vivacissimo duel
lo con Robb che si e visto sof-
flare il quarto posto per un 
solo decimo di secondo. 

Nella prova per le motocar-
rozzette. la vittoria dello sviz
zero Scheidegger su BMW. non 
ha avuto praticamente storia, 
dopo che un guasto. eliminan-
do il favorito Camathias, sem
pre su BMW, aveva pratica
mente tolto qualsiasi interesse 
alia gara. .>•••• , ,. • , ; 

II dettaglio tecnico 
500 CMC (15 girl pari a km. 

211.500): 1) Halluood (G.B.) su 
MV Agusta in 1.3*35"8. alia me
dia-record di km. 199,538 (p.p. 
Surtees: kmh 193,985); 2) Read 
(G.B.) su Gllera. 1.4'48"8. A un 
giro: 3) Shepherd (G.B.) su 
Matchless; 4) Stevens (G.B.) su 
Norton; 5) Ahearn (Au.) su 
Norton. ' 

CLASSIFICA MONDIALE '• 
1) Halhvood (GB) 16 puntl; 

2) Read. 16; 3) Harlte, 14; 
4) Shephered 8 p.; 5) Stevens 
6 p.; 

GIRO ' PIU* VELOCE: Hail-
woad in 4'11"1, alia media-re
cord dl km. 202.150 (p.p.: Hack
ing su MV, kmh 198,824). 

50 CMC (5 giri, km. 70,500): 
1) Mordshita (Giap.) su Suzuki 
in 29'53"7, media km. 141,495 
(nuovo primato); 2) Degner 
(RFT) su Suzuki In 29'53"8; 3) 
Anscheidt (RFT) su Kreidler in 
29'54f'3* <-' * 

GIRO ' PIU* VELOCE: ' An
scheidt In S'5i"7, media kmh 
143.106. 

CLASSIFICA MONDIALE ' 
1) Anderson (N.Z.) 29 puntl; 

2) Anscheidt (RFT) 28 p.; 3) 
Degner 25 p.; 4) MorlshiU 23 
p.; 5) Itoh 14 p. 

125 CMC (8 giri, km. 112,800): 
1) Schneider (Austria) su Su
zuki, In 40'2"5, media-record 
km. 169,024 (p.p.: Provlni, con 
km. 164,537); 2) Anderson 
(N.Z.) su Suzuki in 40'9"2; 
3) Taveri (Svi.) su Honda in 
40'59"2; 4) Visenzi (It) su Du-
canti in 43'4"3; 5) Robb (Irl.) 
su Honda in 43'4"4. 

GIRO PIU' VELOCE: Degner 
su Suzuki In 4'59"1, media-re
cord km. 173.895 (p.p.: Provinl 
con km* 166,590). 

CLASSIFICA MONDIALE 
1) Anderson (N. Z.) puntl 

36; 2) Taveri (Svi.) p. 26; 3) 
Ferris (Can.) p. 15; 4) Degner 
p. 13: 5) Schneider p. 13. 

250 CMC (9 girl, km. 126,900): 
1) Fumio Ito (Glap.) su Ya
maha in 41*13'2; 3) Provinl (It.) 
su Morini In 41*20"; 4) Taveri 
(Svi.) su Honda in 41'39"9; 
5) Robb (Irl.) su Honda. 

GIRO PIU' VELOCE: Ito in 
4'27"'7, media-record km. 189.615 
(p.p.: Redman con km. 187,168). 

CLASSIFICA MONDIALE 
1) Redman (Rod) puntl 26; 

2) Provinl (It) p. 24; 3) Ito 
p. 20; 4) Robb p. 16; 5) Suna-
ko p. 9; 6) Taveri p. 5; 

I calciatori tedeschi Schuetz 
• Schnellinger acquistati dal
la Roma sono'giunti ieri al-
l'aeroporto di • Fiumicino. I 
due si tratterranno qualche 
giorno a Roma (Schuetz tra 
l'altro e accompagnato dalla 
sposina o&sendo in viaggio 
di nozze) poi torneranno in 
Germania. Schnellinger pert 
dovra prima fare tappa a 
Mantova ove giochera nella 
prossima 6tagione (in presti-
to). Per quanto riguarda il 
tceseramento di Schuetz i di-
rigenti giallorosgi credono di 
aver trovato respediente per 
fiuperare la nuova limitazio-
ne introdotta dalla Federcal-
d e suU'importazionc degli 

i l l (per ogni etraniero 

nuovo come e noto uno vec-
chio deve essere venduto al-
l'estero). 
• Cioe i dirigenti della Roma 
comprerebbero per pochi sol
di lo spagnolo Santiesteban 
dal Venezia (che intendeva 
disfarsene comunque per fine 
prestito) rimandandolo poi 
al Real - Madrid. In ta] ca60 
Charles potra anche essere 
venduto a «ocieta italiane: 6e 
pert la Federcalcio non ac-
cettera la proposta della Ro
ma. Charles dovra essere ne-
ceasariamente venduto alio 
estero. 
• La cosa dovrebb e comun
que rteolversi nei pro&slml 
glorni a Milano ove tutte le 
societa avranno i loro rap-' 

preeentanti per Taasemblea 
generale della Lega Professio-
nisti: in quella.occasione do-
vrebber* anche. essere perfe-
zionate le trattative Per le 
cession; di Manfredini (al 
Genoa o alia Juve) nonche 
di Corsini e Pestrin (alia 
Samp o al Napoli o al Ban) . 

totip 

I eers* X't; II car** 2-X; 

HI ears* X-t; IV earva 1-1; 

V ears* S-I; ¥ 1 carta 1-t. 

so, - uscito - di prepotenza dai 
gruppo inseguitore. a 6'50" Bon_ 
gioni, a 7*40" fl grosso. . 

De Rosso al. giro seguente 
rlusciva ad agganciarsi ai primi 
mentre Bongioni doveva riti-
rarsi, -. ; - . , . . - . - • 

Niente di mutato flno al 
1'ultimo giro quando sulla sa
lita di Areola Massignan ten-
tava ripetutamente di staccarsl 
dai compagni di fuga ma ogni 
volta il suo attacco veniva n n -
tuzzato. ^ ,• :•-• > ,K,-^.i ^ 
• II gruppetto si presentava 

compatto sul rettilineo di a m -
vo per disputare la volata fi
nale. Ai 300 metri i velocisti 
prendevano la testa ed ai 100 
metri Durante. Mealli e Cribio
ri si staccavano dagli altri e 
tagliavano contemporaneamen-
te il traguardo. L'ordine di ar-
rivo e stato quindi preso dopo 
lo sviluppo della fotografia. 

L'ordine d'arrivo 
I) MEALO che comple II 

percorso dl km. 260 In ore C38' 
alia media di 3M7S; 2) Cribio
ri; 3) Durante; 4) Trape; 5) 
Brugnami; 6) O. Magni: 7) 
Ciampi; 8) Tonucci; 9) Mazza-
enrati; If) Babini; 11) Vigna; 
12) De Rosso; 13) Poftglali; 14) 
Aldo Moser; 15) Dante; 16) 
Chlapplno; 17) Massignan; 18) 
Ferretti, tntti col tempo del 
vincitore; 19) Albani a 2*30": 
2S) Magnanl s. t.; 21) Albertl;i 
22) ConsigH; 23) Ranucci, tot-
tl a 23S"; 24) Ottaviani a 4'; 
Segnono a IS'; 25) Zoppas, 26) 
E. Massignan; 27) Zaimbro, 28) 
Maseratl, 29) Tonoli; 30) Mo
reno Mealli; 31) Tramontin; 32) 
Bettinelll. 

Partiti 87 . arrivatl 32 . rl-
11 rati 55 tra cat Baldini e 
Adorni. r. 

La classifica 
del « Cougnet» 

I) BALDINI p. 81, 2) Cribio
ri p. 54, 3) Durante p. 48, 4) 
De Rosso p. 37, S) Mealli p. 31, 
8) Battlstinl e Martini p. 38. 
8) Tonucci p. 22, ») Carlnl 
p. 20, 10) Fallarinl e Massi
gnan p. It. 

- Due grandi , prove- spiccavano 
nella domenica- ippica; II G.P. di 
Napoli ad Agnano ed il Premlo 
Triossi a Tor'di Valie. All'ippo-
dromo romano la corsa ha avu
to - una conclusione a sorpresa 
con la vittoria di Carmelo. 

Gran favorito 'della corsa era 
Mincio, capolista dei quattro &n-
ni, il quale pert ai e. presentato 
in pista privo delta guida del 
suo allenatore-guidatore Vivil-
do Baldi. rim as to recentemente 
vittima di un incidente automo-
bilistico che lo terra Iontano dal
la pista per qualche tempo, e 
affldato ad Alfredo CicognanL 
Mincio si e presentato in pista 
con questo j c handicap a non in-
differente, aggiunto. all'altro. del 
rramero di partenza assai afavo-
revote.' • 

Al via i cavalli si awiavano 
disordinatamente dietro le mac-
chine e scattava subito al com an 
do Carmelo, mentre erano in 
rottura Owens e Mincio, ambe-
due ripresi «al voio» dai n-
spettivi guidatori. Al primo pas-
saggio davanti alle tribune con
duce Carmelo, procedendo Me-
tatlo, Stefano. Gigna, Pierajdo, 
Owens. Cesarotto, Stupendo e 
Mincio che si era cominciato ad 
awicinate. 

Al secondo passagglo sempre 
al comando Carmelo con ai flan-
chi Stupendo seguito in corda da 
Stefano, quindi Pieraldo con ai 
flanchi alfesterno Owens. - che 
precede Mincio. Posizioni Im-
mutate lungo la curva, sulla Tet-
ta di fronte Stupendo attaccava 
Carmelo mentre nelle retrovie 
si facevano luce con forti spun-
ti Owens e Mincio. Prima della 
grande curva finale cedeva Stu
pendo e ai flanchi di Carmelo si 
presentavano Owens e Mincio in 
lotta tra di loro. Carmelo entra-
va per primo in retta di arrive, 
attaccato da Owens, mentre 
Mincio accennava a cedere con-
fermando cost di non essere nel
la forma migliore. Carmelo si 
distaccava con autorita mentre 
Owens con un bel finale conqui-
stava la piazza d'onore davanti 
a Stefano. che alio steccato pro-
grediva forte nel finale conqui-
stando la terza moneU>.. La quar 
ta piazza era appannaggio di 
Stupendo che neglfnltimi me 
tr{ aveva la rheglio su Mincio. in 
cajo pauroso nel finale. . 

La corsa *- risultata appassio-
nante anche se 11 pubblico e ri-
masto deluso per la sconfltta del 
favorito, i | quale sembra avere 
un fatto personate con la pista 
romana. Infatti. Mincio e passato 
di vittoria in vittoria a Milano. a 
Bologna e suite altre piste italia
ne. ma a Roma non e mal riuscito 
a fare grandi cose. Carmelo. che 
sulla carta era indicato come av-
versario diretto di Mincio, anche 
in considerazione del favorevole 
numero di partenza. ha tenuto 
fede alle prevision! e una volta 
Insedlatosi in testa hd regolato 
la corsa a suo piacimento. vln-
cendo con autorita. -̂ r.-, • 

II cUttaglio tecnico 
I. corsa: 1) RubeHo, 2) Mario. 

Vincente 10, plaaaau 1115, accop. 
plata 47; t. corsa: 1) Labbrino, 

2) Incino; v. 27, p. 17,21, a. 58; 
3. corsa: 1) Aeasto,.2) Lora; v. 
11, p. IL 15; a. 47; 4. eora: 1) 
Plonier, 2) Ufflelale, 3) Ebanlte; 
v. 16, p. 11. II. 11; m. 41; 5. cor
sa: 1) Miss Belly, 2) Speme, 3) 
Charteose; v. 30, p. 17. 22. 26; 
a. 99; 6. corsa: Premlo Tlno Trios. 
si (13 milloni 125.000 lire, metri 
2600): 1) Carmelo, 2) Owens, 3) 
Stefano, 4) Stupendo. Tempo al 
km. 1'22". Vincente 55. p. is, 13, 
15. a. 03; 7. corsa: 1) Jonny Wal
ker, 2) Luino, 3) Sire; v. 32, p. 19. 
19. 40. a. 62. 

,Ad Agnario,. con la cornice- di 
una folia imponente si disputato 
il" Gran Premlo CittA di Napoli 
-̂ - vinto, da'Marot —ultima gran
de prova della lunga stagione di 
galoppo. II risultatt non & stato 
consono alle prevision! poiche il 
favorito Mider non si & adattato 
alia pista e dopo una buona pun 
tata sulla dirittura opposta non 
ha saputo trovare l'energia per 
seguire il flglio di Ribot che con 
magniflco slancio era . volato in 
testa sulla piegata. 

Nella foto: MAROT. 

no i belgi Deboever e Seyna-
ve che si sono ritirati. 

Rrpartiamo e raggiungiamo U 
gruppo di testa, giusto in tem
po- per vedere Anquetil fmpe-
gnato fn una formidabile rin-
corsa per fermare Anglade. La 
calma e appena tornata che An
glade si tancia di nuovo, ma di 
nuovo Anquetil lo rincorre e 
I'acchiappa. , Anche un terzo 
tentativo di Anglade e frustra
te da Anquetil che oggi e im-
placabile. Intanto il plotone de
gli inseguitori ha ridotto note-
volmente il distacco: ora soli 
35" separano i due tronconi che 

I
lare H Col de la Kepublique 
all'inizio e U Col de Porte a 
19 chilometri dal traguardo. 

* ' ' ' . ^ 

Sanchez all'ospedale 
(seeue dalla 1M patina) : fces e Zimmermann che si e di-

feso abbastanza bene non a-
dato da] medico di St. Etienne, 
dove l'atleta e etato trasporta-
to in elicottero da Craponne. 
dopo un intervento immediato 
per arrestare ]a. forte emorra-
gia. -11 sanitario si e espresso 
con un laconico •« credo che 
possa farcela» che malcela 1^ 
gravi preoccupazioni sulle con-
dizioni deU'atleta, che pur non 
essendo disperate. 6ono certo 
gravissime. 

L'incidente. - com e
 : abbiamo 

detto. e awenuto alle porte di 
Craponne: il grosso - era alio 
inseguimento 4di Carvalho. Van 
Swevelt, Valencic e Saidschu-
shin in fuga e 6tava afirontan-
do la disceca su S. Paul de Se-
nouire. Il plotone era. quindi, 
in plena «bagarre - e filava a 
tutta anialura: inptovvisamen-
te s'e v:«.to lo s isgnolo urtare 
contro un muricciolo, volare 
Iet:e-almente oltr% i'. msiiubrie 
e Diombsie nesan*.r>nipnte a ter
ra. Lo spottacolc vlstc» dai pri
mi soccontori era impressto-
nante: i» sangue usciva a flotti. 
U n . r a ^ o i d e l i i ructa epeziata 
era penetrato r.V!^ carnj per-
forando rarteria. subito' tam-
ponata alia meglio e fascials. 

La tappa e stata vinta dallo 
jugoslavo Valencic che ha-re
golato in volata il sovietico 
Saidschushin ed il portoghese 
Carvalho. Leggermente stacca-
ti sono giunti Seyve. Toue. 
Mendiburu, Aimar e Delisle. 
Il grosso e giunto ad 1"35". 

Tranne ji vincitore ' che ha 
fatto guadagnare alia Jugosla
via il primo successo di tappa 
m a che non ha molte pretese 
nella classifica. gli altri sono 
tutti uomini - d i rispetto* che 
hanno condotto un serio attacco 
alia maglia gialla, ancora «al-
damente oull« spall* del Iran-

vendo concesso ai suoi diretti 
awersari piu del necessario. 

I noetri, come al solito. si so
no battuti bene, hanno recitato 
con disinvoltura la parte dei 
migliori de) grippe: avrebbero 
potuto mserirsi nella fuga buo
na, ma e ormai nota la tattica 
di Rimedio che pretendera dai 
suoi ragazzi il massimo sforzo 
allorche si giungera eulle AIpi 
dove Mugnaini e Maino do-
vrebbero esprimere il • meglio 
delle loro possibilita e cercare 
di infergere U colpo decisivo per 
la conquista della maglia gialla. 

Anche oggi quindi. per i no-
stri. tappa d'attesa. ma e stata 
un'attesa attiva visto che l'or
dine d'arrivo li trova quasi 
tutti (esclusi Nardello e Fabbri 
giunti in grave ritardo) nel 
plotone quasi completo. 

La tappa, comunque. e stata 
particolarmente vivace e, seb-
bene i primi otto abbiano ef-
fettuato ur, - affondo > di tutto 
rispetto. l'attacco e stato con-
tenuto e quindi la classifica non 
ha subito grosse variazioni. 

Ecco • il film della tappa; in 
101 prendono il via da Saint 
Flour, presso Orillac. dove ieri 
gli atleti hanno riposato. Sono 
le 10,15 e fa gia un caldo tro-
picale tanto che si pensa ad 
una tappa di trasferimento. 
considerato anche che domani 
le Alpi attendono gli uomini 
per lo -6contro» decisivo. So 
no in vista, infatti i colli del 
Grand Bois e del Porte 

Alcuni audaci, invece. man-
dano - all'aria la supposizione 
partendo decisamente all'attac 
co fin dal 12 - chilometro. E' 
Van Swcevelt a prendere l'ini-
ziativa, immediatamente rin-
tuzzato dal sovietico Saldchu-
shin, da Carvalho e da Valeocie. 
Cosioro « agguantano» ia poeo 

tempo il belga col quale con-
tmuano nell'azione in perfetta 
armonia. tanto che - in pochi 
chilometri il vantaggio dei 
quattro raggiunge i 3' per poi 
scendere gradatamente sia per
che l'azione del quartetto t»i 

sc iogl ie- nei caldo tremendo, 
sia perche la corsa affronta la 
salita del Collat lungo la qua
le lo spagnolo Carvalho opera 
un ulteriore attacco che gli 
permette di passare in vetta 
con leggero vantaggio sugli al
tri tre. 

Il plotone a questo punto ha 
una reazione violenta anche 
perche partono al contrattacco 
Seyve, Tous. Mendiburu, Ai
mar e Delisle che sia 6ulla sa
lita che nella successiva disce-
sa (dove si regfetra l'incidente 
a Sanchez) rosicchiano secondi 
su secondi ai fuggitivi dai qua
li. ner un incidente meccanico. 
si e staccato il belga promotore 
della fuga. 

La situazione nno all'arrivo. 
comunque, subisce una Iieve 
modifica: tra gli inseguitori 
soltanto quelli passati al con
trattacco riescono a neutraliz-
zare in parte lo svantaggio ini-
ziale. Gli altri sj accontentano 
di contenere il passivo facendo 
una corsa energica, ma non 
fiaccante. 

La conclusione dell'infernale 
galoppata dei tre primi attori 
della corsa vede una combattu-
tissima volata a tre rrella quale 
lo jugoslavo Valencic «infila< 
di slancio il sovietico Saidschu 
shin e il portoghese Carvalho 
piazzatki nell'ordine. Subito 
dopo (cioe dopo 8") il francese 
Seyve batte Tous. Mendiburu 
Aimar e Delisle. 

Dopo 1*35" giunge il grosso 
che Zandegu batte in volata e 
nel quale riconosciamo Dancel-
U (13.), Massi .16.), Maino (25.) 
• Mugnaini (29.). 

nel giro di cinque chilometri 
si rlunlranno in un unico plo
tone. ••• • ' '•'«' ; ' • '•••• 

Pochi tninuti ' di • tran-tran, 
poi Anquetil sflla sulla destra 
del plotone, raggiunge tgnolin 
in testa, parlotta con lui e nen-
tra nei • ranghi •, Jacques e 
appena nel bel mezzo del plo
tone che dalla testa del gruppo 
schizzano via Ignoiin e Novak, 
gregarl di Anquetil, Enthoven 
e. toucher, gregarl di Anglade, 
e Gainche gregario di Poulidor. 
I cinque hanno la * protezione » 
dei " grandi» di Francia e poi
che* nemmeno Desniet e Van 
Looy accennano a reagire il 
gruppo si addormenta e il di
stacco sale rapldamente. Ai 
picdi del Col du. Collalt e gia 
di 3'05" e sulla vetta — dove 
Ignoiin vrecede Foucher, Gain-
che, Novak ed Ethoven ntllo 
ordine — supera i 4', 

II plotone marcia a passo 
turistico, mentre i cinque di 
testa jilano di buon accordo, 
cosl il vantaggio sale sempre 
di plfj: 5'... <T... 9 \ . i r i 5 " erf 
rifornimento di Craponne t w 
Arzonne (km. 172 dalla parten
za). Poco dopo il direttore del
la Casa di Desmet comuntca a 
Gilbert che la sua maglia gial
la e in pericolo (Gainche in 
classifica ha un ritardo di 13' 
e 38") e tl leader del Tour chia-
ma subito a rnccolra i prenari 
e mette alia frusta il plotone. 

L'azione di Desmet trova con-
sensi e ostacoli e ben presto in 
testa al plotone si accende la 

bugarre». Tentan0 di aPProfit-
tare ma senza successo prima 
Beheyt, Bailetti, F.verahert, 
Gimmi e Zilvemberg, pol Sar-
tore che dopo avere preso una 
cinquantina di secondi di van
taggio e «• fermato » da una pafr-
tttulia di inseguitori comandata 
da Perez France. 

A 20 chilometri dall'arrivo it 
vantaggio dei cinque fuggitivi 
e di 9'45", mentre dietro centi-
nuano le scaramucce: dal plo
tone tcnta ancora Vevasione An* 
glade ma e subito * fermato»; 
prova Bailetti ma non ha for
tuna; prova Guernlerl ed e pre
so, riprova ancora Guernieri t 
questa volta riesce a prendere 
un centinaio di metri. Li man-
terra? ••:•.-••> -•• -

Lasciamo la corsa e raggiun
giamo lo stadio. A un chilome
tro dall'arrivo i cinque eranp 
ancora insieme, "e sulla pista dl 
St. Etienne e la volata; vlnce 
Ignoiin davanti a Novak. Gain
che e terzo. Foucher quarto ed 
Enthoven quinto. I due gregarl 
di Jacques • hanno assolto in 
pieno il loro compito conqui-
stando la tappa e soffiando I'ab-
buono per il primo e ii secondo 
posto a Gainche. 

Passano 8'14" ed ecco Guer
nieri J inseguito da Van Looy 
che fa da staffetta al gruppo. 
L'azione'di Van Looy e poten-
te ma l'italiano resiste e taglia 
il filo con 5" su Rik e sul grup
po comprendente tutti i miglio
ri compreso Desmet che ha co
sl salvato la sua maglia. -

Domani con la St. Etienne-
Grenoble di km. 172 11 'Tour* 
torna sui monti; ci sono da sea-

Commento 
rale e peggio ancorajm.aisentei-
smo da parte degli orgahi cen
tral!*. Ed e- questa, crediamo, la 
accusa piu grave e piu giusta 
mossa ai dirigenti delta Feder-
boxe che non perdono occasio* 
ne per sbandierare ai quattro 
venti .i tre titoli olimpionici con-
quistati sul ring di Roma (non 
e un mistero come) per dimo-
strare una vitalita, una forza del 
movimento pugilistico italiano 
che nella realta non esiste. 

I dirigenti della Federboxe 
hanno commesso errori su er-
rori: persino jl • Consiglio di 
Stato e il magislrato hanno do
vuto occuparsi delta « grane» 
del pugilato e quando dalla base 
»*e levata una voce onesta che 
chiedeva di cambiare mctodi e 
politica, di opcrare un serio rin-
novamento elegit orientamenti • 
delle strutture : per risolvere i 
gravi problemi che sono sul tap-
peto a viale Tiziano e al Foro 
d'ltalia tutti hanno fatto oree-
chie da mercante. Peggio: han
no dato torto a chi chiedeva 
nuovi uomini e piu democrazia, 
che in altri termini significava 
maggiore partccipazione della 
base alia vita e alia dirczion* 
della Federazione, quindi mag« 
giori forze mobililatc per risol
vere problemi annosi. -

In questo clima c maturatO) 
il grsto clamoroso del Comitato 
Regionale Toscano, sul quale fi 
possono dire mille cose e per il 
quale . si troveranno indubbia-
mente decine di accuse di ri-
valsa, alcnne delle quali, non 
sappiamo, potranno anche avera 
nn fondamento, ma la verita efae 
quel gesto ha rivelato, la realta 
che quel gesto ha me$so a nn'd« ' 
restano. • Restano cioe le pro-
messe non mantcnutc, le noctve 
ennseguenze di una direzione 
federale antidemocralica, le dif
ficolta, in certi casi la poverta 
assoluta. di tante piccole societa, 
Ia mancanza di palcftre igicni-
che, di impianti per I'attivita di* 
lettantistica (i grandi impianti 
qnando ci sono si tcngono per I 
« pro ». I dilettanti, pnah!, 
sono arrangiarsi!); resta Fa 
teismo denunciato che fnon offrs) 
prospettive per il fatnro. II po
sto del Comitato Regionale Te» 
scano e il sno invito alle s«-
cieta a partecipare alia batta* 
glia, a nostro arriso va apprez-
zato oltre che per le qnestioni 
important!" che pone in modo 
tanto clamoroso anche percM 
ri%ela che la ba«e sta sveglian-
dosi. che non e piu disposta al 
tradizinnalc <r Sissignore » e frfh 
non s'accontenta del « premio » _ 
o della promessa con la patents 
parra snlla s-palla, sia pur data 
da' aristocratica - mano come 
quclla del conte di Campella: ' 
la base romincia a porre i varl 
problemi e vnole discuterli e ri-
solverli. E rio e inroraggianlc 
e ser\-e a convinccre sempre pin 
che e vennto il momento di ri-
vederc molto-. rose . neirambito 
della:- Organfizaztone sportiva 
italiaria, no!' rapporti fra socie
ta, Enti di propaganda e COXf, 
nei rapporti fra slsto e sport 
fra diletlanlismo c profession)* 
smo, fra sport formativo-educo)» 
tivo e speltacolo, e soprattutto 
quel gesto dire che e siionsta 
I'ora di introdtirre la demoem* 
lia nella vita e neH'opera oWle 
FederaBionl 
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: dice Gerda Hodapp: 
«Mi mettero a lavorare» 
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A St. Etienne volata di cinque gregari in libertd 

TRE ARREST. 
i per la sciagura 

del Ponte sul Sele 

-VESAMTq 
Sbagliato anche 

il tema di Ragioneria 

Unita 

Commento 
del lunedi 

Ancora una «grana» 
per la Federboxe 

Nella storia della Organizza-
l ione sportiva e difficile riiro-
vare : un'annala • tanio ricca di 
« graneo come questa: e ancora 
aperto il • dissidio ' Lega-UVI 
esploso clamorosamenle in occi-
sione del Giro d'ltalia e siste-
mato soltanto apparentemenie d 
coraprotnessi banno sempre vila 

_ breve eincerta): eon il a nuovo » 
statuto, tanio e yero che esso e 
stato boccialo dai padroni detle 
ditte appena selte giorni dopo 
la sua irnposizione; e tomato 
alia ribalta il a caso o Bertolaia 
che al Foro d'ltalia non riescono 
ancora a sistemare legalmenle; 
il CIO ha declassaio i Giochi 
del Mediterraneo a Giochi di 
Napoli perche il Comitato ' or-
ganizzatore non ba rispeltato Ie 
regole internazionali (e c'e vo-
luta la reazione del massimo or-
ganismo sportivo mondiale per-
rhe il CON I se ne accorgesse!); 
tiel calcio' le cose non vanno 
ancora bene, o meglio si tende 
ancora a fare figli > e figliastri 
r. non si disdegna Teccezione al
ia regola (vedi « iaso n Napo-
li) qaando entrano in :; ballo 
nomi poienti. ' E nel pugilato 
e scoppiata I'ennesiina a gra
il a » con Ie difissioni in b l o c 
co del Comitato Regionate To-
scano, dimissioni che rappresen-
tano an grave atto - di accusa 
contro la Federazione. e conlro 
il CONI come si legge chiara-

• niente nel seguente comnnicatn 
che quelle dimissioni ha annun-
ciato: a Le sociela toscane e il 
comitato regionale — h. scriito 
nel documento — riunili a Fi-
rcnze, prese in esame ^ le di' 
missioni ' ovanzate ' dal . dotlor 
Maino ' dalla presidenza della 
Commissione dilettanti e dal Co~ 
mitalo regionale, esaminata la 
grave crisi del pugilato to.tcano 
e di quello italiano in generate. 
constatato il totale assenteismo 
del CONI e delta FP1 di fronlc 
alle gia evidenti .'necessita del 
nottro sport (vedi ad esempio 
la generate mancanza di pale' 
aire e di locali da riunione come 
il caso della sociela Galilei di 
Pisa che, nonostante le promes' 
se del presidente del COMI av-
vocato Onesti, e costrctta dopo 
40 anni a cessare lattiviti; come 
il caso di Firenxe sprovcista di 
una sede o r e svolgere le riu-
nioni e gravata di una tassa sup-
pletiva ttetrEnte Turismo come 
i il caso di tulle quelle sociela 
toscane e italtane che languisco 
no), considcrata la negligenza 
degli organi centrali ml pro-
hlema riguardante la propaganda 
del pugilato, decidono, anche in 
appoggio alle ragioni che hannu 
indotto lo stesso dottor Hubert 
Maino a ritirarsi dalle cariche 
ricoperte, di rassegnare al com-
pleto le dimissioni."-

Le sociela presenti decidono, 
inoltre, di cessare raltivith lino 
a tempo indeterminnto ed inr i -
tano le sociela consorelle tosca
ne e italiane, assolti gli impegni 
in corso, di sospendere per pro-
testa la loro attivila agonistica 
fino a che gli organi centrali non 
si impegnino ad affrontare i piu 
impellenti problemi del pugila
to italiano »..*•"-'..'. 

Gravi (ma chi pno dire che 
non *iano vere?) sono le accu
se mo*s« ai massimi dirigenti 
della boxe e dello sport italia
no. II comnnicato parla, senza 
tneni termini, di promesse non 
mnntenute, di mancanza di im~ 
pianti e di locali, di crisi gene-

•..vice 
(§9gue in ultima patina) 

II fedelissimo di AnquetU ha 
battuto nell'ordine Novak, Gain-
che,F6ucher ed Enthoven -BaU 
htthGuernkri9Sartore^FontO' 
na e Ferrari hanno corso con 
buona volonta - Desmete sempre 
leader- Oggi la SUEtienne-Gre-
nobletil «Tour» torna sui monti 

Tour « baby» 

1 > *<' s" ^ 
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ST. E T I E N N E — IGNOLIN t a g l i a v i t tor ioso i l traguardo (Te l e fo to Italia-1'« Uni ta >) 

Moto a Francorchamps 

:200all'ora! 
vince il G.P. del Belgio 
L'inglese bo compiufo i l giro piu veloceo 202,150 Kmh 

: 4 . 

• Nostro scrrizio 
FRANCORCHAMPS, 7. • 

Le giapponesi Yamaha e la 
italiana MV sono state Ie gran-
di protagoniste del Gran Pre-
mio Motociclistico del. Belgio. 
II fatto piu clamoroso ma an
che ' in certo modo soontato 
della corsa. e la prestazione 
dell* ingJese Mike - Hailwood 
che ha condotto ancora - una 
volta la MV a superare il muro 
dei 200 all'ora, gia scavalcato 
in prova. toccando sul giro la 
fenomenaJe media di 202.150 
kmh.. nel tempo di 4'11"1 Hail
wood ha vinto da padrone la 
gara delle 500. conducendo fin 
dal via senza essere mai mi-
nacciato dalle pur potent! Gi-
lera. Appunto una Gilera, quel-
la affldata a PhU.Read, e stata 
runica macchina che sia riu-
scita a non lasciarsi doppiare 
tra le 26 moto in gara. Le al-
Ire hanno dovuto rendere ad 

*'.-,*.;••- . . v . 

Hailwood almeno un giro, pie-
gandosi alia marcia irresisti-
bile della splendida MV. 
• La -prova delle 250 e stata 

appannaggio delle Yamaha, 
nuove ' pericolose • concorrenti 
delle Honda e delle Suzuki nel
la attuale stagione di corse. 
Ha vinto Fumio Ito, coronan-
do da gran campione un ap-
passionante duello con' i l .com-
pagno di squadra Yoshikazu 
Sunako piazzatosi al secondo 
posto. D trionfo delle Yamaha 
e sottolineato dal nuovo re
cord sul giro stabilito dal vin-
citore della prova in 4"27"7 
alia eccezionale media .di chi-
Iometri 189,615 che demolisce 
nettamente i 187.168 orari che 
costituivano. il precedente re
cord stabilito dal medesimo 
Redman. Sulla scia delle due 
Yamaha, si * sviluppato uh al-
tro appassionante duello tra la 
Morini - deJl'Italiano Provini e 
la Honda ,delto svizzero Tave-

ri, conclusosi con la meritata 
affermazione dell'italiano. 

Le gare riservate alle 50 c c 
e alle 125 c c sono state, ap
pannaggio delle favoritissime 
Suzuki. La prima gara e stata 
vinta tuttavia da un outsider, 
il giapponese Isao Morishita. 
dopo • una . durissima lotta con 
la Kreidler del tedesco Ans-
cheidt. Morishita. terzo dopo 
il primo giro, guidato da Ans-
cheidt, e. passato a condurre 
nel secondo, e ricaduto in 
quarta posizione nel terzo. ed 
ha quindi condotto una spet-
tacolosa rimonta che lo ha por-
tato a vincere sul compagno 
di squadra Degn'er e su Aiis-
cheldt, flniti nel classico faz-
zoletto.. n giapponese Michio 
Ichino, favorito della vigilia 
con il deludente Degner, e 

Frad Clwval 
(Segue in ultimm pmginm) -

.i *i. 

Nostrô  scrrizio i . • 
ST. ETIENSE. 7. — Cinque 

gregari in iibcrta'sul'traguardo 
di St. Etienne e vittoria in voz 

lata di Ignolin che ha bissato 
cosl il successo • di Luchon. 

Alley spalle di Ignolfn - s'e 
piazz'ato un altro' gregario di 
AnquetU, il generoso Novak. 
che ha preceduto nell'ordine 
Gainche, Foucher ed Enthoven 

Lo stappa e stata faticosa as-
sai , per - H caldo asflssiante 
che -: I'ha soffocata fino • a po-
chi ' chilometri dallo .• arrivo 
allorche e cominciata a cadere 
una fresca pioggerella d'estat 
e per le rampe del Puy Mary 
e del CoVdu Collalt rlvelatesl 
assai p iu d u r e del previsto ed 
e stata cardtterizzata da tutta 
una serie di tentativi di fuga di 
Anglade. : suhito annullati da 
AnqUettl, da un furioso, entu-
siasmant'e inseguitnento di Van 
Looy rimasto attardato sul Puy 
Mary, dalla solita vittoriosa 
sgroppata di Bahamontes sul 
primo • colle della giomata « 
dalla perfetta regia di An
quetU che del - Tour conti-
nua ad essere il padrone asso-
luto. Fin quando Jacques non 
ha dato ad Jgnolin il per-
messo (o Vordlne?) di andar-
sene, infatti. .nessuno era riu 
scito a lascidre U plofone per 
piu del tanto necessario a Ja
cques per org'anizzare Vinsegui-
mento 

E gli italiani? ' ' - ' . : 
Oggi i nostri m'eritano: lo 

elogio Fontona e Ferrari sono 
staff fra f primi quando la cor-
sa. sotto Vaiione di Bahamon
tes, AnquetU e • Poiilidor, sul 
Puy Mary s'e spezzata in due 
tronconi, - Bailetti r e Sartore 
hanno tentato senza fortuna la 
fuga Guernieri. prova e r ipro-
va e riuscito ad evadere dal 
plotone negli ultimi-chilometri, 
Certo, • i n classiflca M - lavoro 
dei * nostri* e risultato nullo, 
ma almeno oggi hanno mostra 
ta buona volonta. ed e.gla qua ! 
co«o con i tempi che corrono. 

. * • • 
Si parte presto da AurUlac 

alle 9£5. Fra gli. 88 corridon 
che si lanciano-verso St. Etien
ne manca Carlesi che ieri e 
tomato a caso. «- Coppino * e 
partito a malincuore: la caviglia 
alia quale lo aveva ferito una 
auto americana a Bordeaux lo 
faceva soffrire molto, e conti 
nuare in quelle condizioni. a 
parere del dott, Dumas, poteva 
diventare pericoloso. 

La partenzd del capitano del
ta Moltenl ha dato u n n u o r o 
coipo al morale, gia a terra, di 
Battistini e compagni costretti 
a conthvaaTe- Vormal inutile av* 
ventura per le esigenze della 
pubbltctfa. Sono uomini-sand 
wich. 0li italiani al • Tour • e 
Vordine dei padroni delle dit 
te e di andare avanti. Avanti 
a propagandare it marchio della 
ditto finche* le gambe l i sorreg-
gono. tT la legge, triste legge. 
del eiclismo professionistico che 
non e piu sport ma rndustria. 

La strode da AurUlac a St 
Etienne e lunga (km, 234JSO0) 
e U caldo soffocante rendera 
ancor piu faticosa la scalata 
dei Coili del Puy Mary e del 
CoUav pesante. enzi pesantlssi 
mo. si presenta U lavoro del 
gregari costretti a dar la caccia 
alle fontane e a lunghe. cste-
nuanti rincorse,. per portar la 
acqua fresca ai capitanL 

Vawio e lento; . 30 chilome
tri all'ora, forse meno. Alcunl 
tentativi di . fuga • di Dotto, 
Epand. Doom. Pacheco. Entho
ven, Blocklandt.' Novak e Le-
baube e Armand Desmet sono 
stroncati sul nascere da An-
quet'n e Van Looy. n primo 
attacco serio si ha sulle rampe 
del Puy Mary ed e il solito Ba
hamontes che lancia la tfida al 
plotone o meglio ai *grandi» 
che. fanmo I'andaturm in testa 

al gruppo. L'azione di Federico 
e sclolta, elegante, decisa on-
ct]e e in cima alia vetta la 
**&Quila di^oledo » ha gia ven-
tf secondi su Ignolin. il 'fede
lissimo * di AnquetU - incaricd-
to di far I'angelo custode a Fe
derico, e 30" su AnquetU, Pou-
lidor, Gauli Anglade. GUbert 
Desmet, la maglia gialla, Pawels 
e alcunl altri tra cul Ferrari, 
Fontona. Van Looy e indietro. 
staccato di 3'0S". Con Rik sono 
Battistini, Falaschi. Guernieri, 
Bailetti e gli altri italiani. * 

Bahamontes si lancia a cor-

f io morto nella discesa, ma una 
oratura lo ferma e U gruppo 

degli inseguitori gli e subito ad-
dosso. La corsa e ora. divisa 
in due tronconi: in testa una 
quarantina di corridori. dietro 
gli altri con quasi 4' di distacco. 

• La situazione non muta fi
no al rifornimento di St. Flour 
dove Van Looy. piccolo dai fi-
schi delta foUa, si lancia al-
I'inseguimento della pattuglia di 
testa. Alia ruota di Rik si 
agganciano Thielin, Uriong e 
Cruz. 11 campione fiammingo 
* tira > come un dannato e i 
suoi compagni di insegiiimento 
non riescono' a dargli il cam-
bio una sola votta, ma cio non 
impedisce a Van Looy di inslste 
re nel suo proposito che poteva 
sembrare pazzesco - con tanto 
caldo' e invece si concludeva 
felicemente dopo 39 chilometri 

Arrivato Van Looy U gruppo 
dei primi rallenta Vandatura 
e Rik ' pu<^ riprender /fcito. 
Ci fermiamo a Lavoute Chilac 
per fare il punto suila' situa-
zjone che risulta la seguente: 
in testa' 44 corridori tra cui 
Van Looy, AnquetU, Poulidor. 
GUbert Desmet, Perez France. 
Anglade, tuttl gli altri meglio 
classificati e gli italiani Fonto
na e Ferrari; dietro a 2:50" 
42 corridori fra cui Battistini 
e ' t u t t i gli altri italiani. Manca-

• . : ' • • • ' . . : ''.'.'•••-••. •.'•".'; e. a . 

;(Segue in ultima pagina) 

: L'ordine d'arrivo 
I) IGNOLIN che copre fl 

percono della Anrillac-SL E-
Uenne di Km. 2M,5at In C ore 
ITM"; 2) Novak; 3) Gainche; 
4) roacher a 1"; 5) Entoven 
a S"; «) GUCRNIEKI a I'H"; 
9) V s s Looy a S'lS"; S> Be-
heyt; 9> G. Desmet I; It) 8 U -
bllnski; 11) BAILETTI; 12) 
rEKKARI; 13) Van Aerde. Se-
gne a grappo e*l tempo dl 
Van Looy. e del quale fanno 
parte Sartore, Falaschi, Azzlni, 
Borate, Battistini e Fontona. 

Non partito: Carlesi. RIU ra
ti: De Boever (Bel.) e Sey-
naeve (BeL). 

La classified generate 
" 1) G. DESMET I 75 h « • « " ; 
2) AnquetU m 2*33"; 3) Gainche 
a VST*: 4) Poolldor a 5"zz"; 
5) Bahamontes a V3t"; S) An
glade a « » " ; 7) Paowrls a 
7*31"; i ) Soler a rn": ») Pe-
rez-Franees a «'; i t ) Leban-
be a I'M"; ID A. Desmet a 
973"; 12) Enthoven a i r a " ; 
13) Pacheco a 11*13"; 14) Bock-
landt m i n * " ; 137 Ignolin a 
12*34"; It) Pnschel a lStr*; 
17) SUbllnski a I3-3T*; IS) Jun-
kermann a 13"M"; l») Matrio 
a 14'*>"; 2») Foneher a I4*4a"; 
22) FONTONA a MSI". 

Gil altri italiani sono eosl 
classiflca ti: 37) FERRARI a 
22*31"; 38) SARTORE a 23'; 39) 
BATTISTINI a 23**r*; 49) A2-
ZIN1 a 24'S5n; 97) BAILETTI 
a 39'14~: 73) GUERNIERI a 
42*39"; 77) B A RALE a 43*35*': 
S3) FALASCHI a 59-54". 

z , • • . - • . . . » • . : 

G.P. della Montagna 
I) BAHAMONTES (Sp.) pan-

tl 99; S) lanolin (Fr.) 49; 3) 
atattlo (Fr.) 39; 4) Pulldor 
(Fr.) U; 5) Soler (Sp.) 29; 9) 
pauwels (Bel.) zi; 7) Epand 
(Fr.) 19; S) ex aequo: Anqne-
Ul (Pr.) e TMaitln (Sp.) 15; IS) 
Van Looy (Bel.) 19; 11) perez-

••*•• > l 

'' < l 

II v i t tor ioso arrivo di V A N C I C (Tele foto) 

-_V II 

ricoverato in ospedale 
:-si 

-• M 

Lo spognolo, cadoto in discesa, ba riportafo la perfonaio-
ne del ventre, la rottura delParteria iliaca e fralture 

Frances (Sp.) S. 

Nottro sertixio • •> 
'.'.•'. : ST. ETIENNE. 7. 

Un grave incidente ha turba 
to la settlma lappa del «baby 
Tour*: lo spagnolo Juan San 
chez caduto malamente a tneta 
percoreo. nei pressi di Crapon=. 
ne, e rimasto 'erito molto «ef-
riamente ed ora giace nell'ospe. 
dale di S t Etienne in condizio
ni - preoccupanti. L'atleta ibe-
rico. infatti ha riportato la per-
forazione del ventre, la rottura 
della arteria iliaca e fratture 
multiple - alia gamba sinistra. 
Un giudizio fiommario, perche 
ancora non confortato da ricer-
t h e pio approfondite. e stato 

:''••; '•'<••'• • ' : . • • • • p-
. (Segue in ultimm pmginm) 

L'ordine d'arrivo 
I) VALENCIC (*«».) che ha 

eoperto il percorso della settl
ma tappa, la Saint Flonr-Salnt 
EUenne dl Km. 155 In 4.ir«S" 
(con 1'abbnono 4.19*19"); 2) 
Saidsehnshln (Crss) s.t. (eon 
I'abbnono 4.19*33"); 3) Carva-
Iho (Port.) s.ft; 4) Seyve (Fr.) 
a 8"; 5) Tons (Sp.); 9) Men-
dibnra (Sp.); 7) Almar (Fr.); 
8) Ddisle (Fr.): 9) ZANDEGTJ* 
a 1*35"; 19) Bingelll (Svi.); II) 
Stefanonl; 12) Delexrt (Cec); 
13) DANCELLI; 14) Knllbln 
runs ) ; 15) Roban (GB); 19) 
...ASSI; 17) Schejbal (Cec): 
18) De Ward (Ol.); 19) Scep-
vangers (Ol.); 29) Halart (Pr.); 
25) MAINO; 29) MTJGNAIN1 
tuttl' col tempo di Eandegn. 
Gl| altri Italian!: 59) NARDEL-
LO • KTRPANONI 8 9'91"; 95) 
FABBRI a 19"94". 
' Son* statl ellmlnaU per e»-
•ere grmitt faort tempo 

mo: I cecoslovacchi: Bagnor, 
Husman, Heller e Kvapll. I 
bnlgari: Kolev e Khristov. I f»-
drschl: Rnschhotr e Bollen-
berg, e II polacco Kaczmarcxyk. 

Classified generate 
1) ZIMBfERMANN (Franela) 

29.41*94". 2) Sngnardny (Sp.) 
a 24", 3) Momene (Sp.) a 47", 
4) Manrer (Svi.) a 1'33*\ S) 
MTTGNAIN1 a VS9~: 9) Vyncke 
(Bel) a 2*43**, 7) Almar (Fr.) 
a 2*44". 9) Dellsle (Fr.) a 3*2T*. 
9) Tons (Sp.) a 4*59". 14) MAI
NO J i I ' l l ' , II) Carvalho 
(Port.) a 5*45". 12) • Chappe 
(Fr.) a 8*94". 13) STEFANON1 
a 9*14". 14) DANCELLI a 4*39", 
15) Hnlart (Fr. i a 8'39". 19) 
Mendes (Port.) a 8'52", 1T> 
MASSI a 9*38". 18) Mradlbnra 
(Sp.) a 19*49". 29) GareU (Sp.) 
a I'M"; 22) ZANDEGIT (It.) •> 
13-43"; 35) FABBRI ( I t ) • 19' 
e 28"; 74) NARDELLO OL) • 

vi 

v 
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l'Unita - sport lunad) 8 lugllo 1963 

Canotfaggio: assegnafi 

i sefie 
i » 

Vittorioso 
Bandini 

- CLERMONT FERRAND. 7 
La « Tre. Ore u'Auvergne », 

disputata oggi pomerlggio sul 
circuitd di Charade, lungo km. 
8,055, e rlservata alle vetture 
prototipl sperlmentali e sport, 
e stata vlnta dall'lUIiano Ban
dini al volante di una Ferra
ri O.T.O. tre HtH, 

AU'lnlzlo, Hegbenrne e anda-
to al comando, davanti all'au-
straliano Paul Hawkins, pure 
su Lotus, e a Bandini. Al ter-
zo giro Hawkins passava In te
sta mentre nelle posizlonl ar
ret rate l'lnglese Beckwltb com-
plva uno spettacolare «testa-
coda ». Al sesto giro Hegbour-
ne era di uuovo primo, Haw
kins, dopo aver urtato contro 
le balle dl protezlone, si do-
veva fennare e ripartlva solo 
dopo 20*. 

Da questo momento Bandi
ni cominciava uno spettacoloso 
inseguimento a Hegbourne. A 
ciascun giro l'italiano si a w l -
clnava al « leader ». rluscendn 
inflne a superarlo al decline 
giro. Quindi l'alnere della Fer
rari si assicurava un vantag-
gio dl 15" e rimaneva In te
sta per qualche giro. Tutta-
vla 11 britannico non si dava 
per vinto e al 23. giro contrat-
taccava, risuperava lo svantag-
gio e superava Bandini. Loren
zo Bandini, pero. non si faceva 
distanziare e. approflttando di 
un'« testa-coda » di Hegbourne, 
rlpassava al comando. Da que
sto momento Bandini non era 

. piu minacciato e vinceva con 
un largo margine su Hegbourne. 

/ L'ordine d'arrivo 
1) LORENZO BANDINI (IU) 

su Ferrari prototlpo 3 litrl, con 
kin. 364,465. alia media di km. 
121,848; 2) Tony Hegbourne 
(G.B.) su Lotus, con km. 363 e 
276; 3) Carlo Abate (It.) su 
Ferrari km. 359.597; 4) Her
mann Muller (Sviz.) su Porsche 
km. 358,965; 5) Mike Beckwltb. 
<G.B.) su Lotus km. 353,841; 6) 
Edgard Barth (Germ.) su Por
sche km. 346358: 7) Regis Frals-
sinet (Fr.) su Porsche km. 346 
e 313; • ) David Piper (G.B.) su 
Ferrari km. 345.(93 

Ne l la foto in al to: B A N 
D I N I 

Motociclismo : 

A Mancini 
l'« Ariccia-
4 Strode»» tJ 

Franco Mancini. di Isola Lirl, 
ha ottenutn un'altra brillantc vit-
torla sull'Artccia-QuaUro Stra-
de. corsa di velocita in salita va-
levole quale seconda prova del 
« Campionato della montagna ». 

Ecco la classifies: 1) Franco 
Mancini (Pa rill a 250/2) 2-3l"6. 
media 90.295; 2) Emanuele Mau 
glia (Gilera 500) 233*8: 3) Oau 
dio Soli fNorton 500) 2"36"4: 4) 
Virgillo Tintisona (Guzzi 500) 
2*37"; 5) Pietro MancagHa (Hon
da 125) 2U"3; 6) Franco Man
cini (Parilla 175) 2-42**l. 

Wimbledon: 
oggi le firrali 

' LONDRA. 7. 
Dopo la disputa del eingolarc 

maschile, vinto da McKinlcy. il 
tomco tennistico internazionalc 
di Wimbledon ha subito sabito 

?&£,• una battuta d"arre?to a cau*a del 
frfc cattivo tempo che ha impodito 

•$£•:! alia Smith c alia Mofflt di gio-
earal il titolo del singolare fem-
nunile. Domani, dunque (tempo 
permettendo), al riprendera con 
la finale del singolare femmlnlle, 
e al proMgulri con le altre fl-

'"-'A Mdl «|M dopplo maschile, fenuni-

zti*sH*t*~ 

Si sono conciuse ieri pomerig-
gio suile acque del L,ago di Ai-
Daao, le gare per l'assegnazione 
dex eette titoli itaiiani in palio 
nel canottaggio. A chiusura di 
una delie piu tnteressanti edi-
zioni dei campionati i titoli so
no risultati appannaggio rispet-
tivament della Moto ouzzi u»eA-
l'« otto >* e net «4 eenza >*), della 
folk di Dongo («4 con>), della 
ignis i«2 senza«), aella Ma
nna Mercantile di Trieste (sm-
golo con Silvano Dambrosi) del
la Canottieri Posillipo («2 
con») , e della Marina Militare 
di Sabaudia l« 2 di coppia »). • 

Il vento leggero che prende-
va d'inlUata 10 specchio d'ac-
qua del lago, ma in senso Xa-
vorevole alia marcia degli 
equipaggi, non ha disturbato la 
gara degli «otto» che ha chiu-
so la manifestazione alia quale 
ha preeenziato il pubblico deile 
grandi occasioni, assiepato gui
le capaci tribune e accampato 
lungo tutto il vereante che por
ta dal lago a Castelgandolfo. , 

Dopo una prima partenza an-
nullata, le 6H imbarcazioni 
prendevano regolarmente il via 
al colpo dello starter e rima-
nevano appaiate per i primi 
100 metri. f o i era il formidabi-
le «ot to» della Moto Guzzi a 
prendere l'iniziativa aumentan-
do il ritmo deile palate: rispon-
devano bene gli equipaggi della 
Marina Militare e dei Carabi-
nieri mentre al largo si faceva 
avanti quello dei Corazzieri. . 
- Ai mille metri la Moto Guzzi 
passava in 3'09"9 a] ritmo di 
40-42 palate mentre i Carabi-1 

nieri seguivano in econda posi-
zione davanti ai Corazzieri. La 
Marina Militare aveva legger-
mente ceduto, attaccata *anche 
dall'equipaggio junior della 
Moto Guzzi 

Stupenda la lotta finale:: la 
Moto Guzzi «serrava» portan-
dosi a 44 palate e controllando 
gli avversari; la Marina Mili
tare rinveniva Iortiseima in-
gaggiando un duello entusia-
smante con l'armo del Cara-
binieri che nel frattempo aveva 
superato i corazzieri, provatis-
BimL L'« otto » della Marina in-
sisteva nella sua.azione, supera
va i carabinieri e attaccava la 
Moto Guzzi. ma la sua azione 
era ormai tardiva: il traguardo 
e 11, a un passo e il trionfo e 
ancora una volta per Romano 
Sgheiz, Giovanni • Zucchi, > Lu
ciano Sgheiz,' Angelo Vanzin, 
Paolo Polti, Pietro Gilardi, Ful-
cio Balatti e Pasquale Stropeni, 
condotti alia vittoria da quel-
l'eccezionale timoniere che e 
Ivo Stefanoni. Il tempo dello 
equipaggio della Moto Guzzi e 
6tato di 6'10"1; ottimo. tenuto 
conto che solo sul finale l'armo 
e stato costretto ad aumentare 
il ritmo deile 6ue palate per re-
spingere l'estremo attacco dei 
marinaL La Marina Militare ha 
ottenuto &\$n2 ed i Carabinie
ri 6'17". . -.-•y\.-.-

I Corazzieri hanno preceduto 
a loro volta l'armo juniores 
della Moto Guz2j e il C.S. Eser-
cito di Napoli. • ''*-ii . 
'' La giornata — tutte final! — 
si era aperta con la prova del 
4 di punta con timoniere che 
ha • visto la vittoria dell'armo 
favorito: quello della Falk di 
Dongo (Bosatta. Galanti, Polti. 
Trivinini. tim. Mancini) che con 
il tempo di C52"9 ha preceduto 
la Guardia di Finanza di Gaeta 
(7*01"6). La Falk ha riconqiri-
stato il titolo che era 6uo men
tre la GG. di FF. e stata mi-
nacciata fino alia fine dal Lario. 

Nel 2 senza, i campioni d'lta-
lia uscenti della Ignis (Petri e 
Mosetti) recenti vincitori a Dui-
sbur dell'armo tedesco campio-
ne del mondo. hanno ribadito 
la loro attuale brillantc condi-
zione di forma facendo corsa a 
se. Vogando ai ritmo di 40 pa
late al minuto i canottieri della 
I?nw banno fatto il vuoto bat-
tendo la coppia della Falk dl 
ben 19"3 pur rallentando visi-
sibilmente nella seconda parte 
della gara. 

II -singolO'» un'altra confer-
ma: quella di Silvano Dambro
si della Marina Mercantile di 
Trieste che e partito in testa 
avvantaggiandosi su Rampin e 
sulla rive.azione Sansone. Men. 
tre Dambrosi filava indisturba 
to al traguardo. Sansone riu 
sciva a togliere a Rampin la 
seconda piazza. Tempo del vin 
citore 7'36"3.. 
'Lotta serrata nella finale del 

»2 con ••. dove i campioni A&-
la Canottieri Posillipo erano ee-
riamente minacciati dalla Guar
dia di Finanza di Gaeta e dal-
l'armo della Fiat. Al ~\*a!» 
erano la Canottieri Roma e la 
Fiat a portarei al comando ma 
ai 500 metri la Guardia di Fi
nanza portava il suo attacco e 
prendeva il comando trascinan-
dosi dietro la Canottieri Posil
lipo. Cedeva la Canottieri Roma 
mentre la Fiat resisteva benis-
simo al -6errate» finale. Lot
ta entusiasmante a tre fino al 
traguardo dove la spuntava la 
Canottieri Posillipo sulla Guar
dia di Finanza e sul G.S Fiat 

Nel «4 con >• e maneato l'at-
teso duello tra la Moto Guzzi e 
la Falk (seniores). La minac-
cia e invece venuta daU'armo 
juniores della fitessa Falk ma 
la Moto Guzzi ha regolato fa-
cilmente l'attacco dei giovani 
di Dongo vincendo in 6'34"5. 

La sorpresa e'e stata Invece 
nel «due 4 | « « M i t » dove l'ar

mo juniores della Marina Mi
litare di Sabaudia, campione 
italiano 1963 per la sua cate-
goria. ha vinto anche il titolo 
seniores precedendo (tempo 
6'55") I'equipaggio della Ignis. 

- ' r . ; g. ' 

z II dettaglio ev 
QUATTBO CON: 1) Canottie

ri Falck Dongo (Bosatta, Ga-
lantl. Polti, Trivlnl, Tim, Man
cini), In 6'52"9: 2) Guardia dl 
Finanza Gaeta In 7'1"6 (ju
nior); 3) 8C Larlo dl Como 
In 7*1"9; 4) G8 Moltraslno In 
7*14"9; 5) G8 Esercito In 7'24"5. 

DUE SENZA: 1) AS Ignis 
(Petri, Mosetti) in 7'10"4; 2) 
Canottieri Falck dl Dongo in 
7'29"7 (junior) 3) CN Posillipo 
in 7'46"5. . . 

SINGOLO: Marin. Mercanti
le dl Trieste (Dambrosi) In 
7*36"3; 2) Pletas Julia In 7'45"8: 
3) SC Esperla Torino In 7'46"4; 
4) S. Ginn. Trlestina In 7'51"2; 
5) Guardia dl Finanza Gaeta 
In g ' 0«"3 . "•"•:-'- :•••'-;•••<•• v ^ ' - - .•-'.-. • 

DUE CON: 1) CN Posillipo 
Napoli ' (Cuccurullo, Trlcarlco. 
Tim. Marra) In 7,49"3; 2) Guar
dia di Finanza Gaeta In 7'52"8; 
3) GS FIAT Torino in 7'55"; 4) 
CC Roma in 8'02"9; 5) Aeronau-
rlca Militare SIracusa in 8'04"4; 
8) SC Esperla Torino In 8'01"7. 
1 QUATTRO SENZA: ? 1) GS 
Moto Guzzi (Sgheiz. Zucchi, 
Fulvio. Luciano), in 5*34"5; 2) 
Canottieri Falck Dongo (Jun.) 
in 6'41"9; 3) SCRMM Sabaudia 
in 6'49"5; 4) Can. Falck Don-
go (seniores) in 7'33"5. 

DUE DI COPPIA: 1) SCR Ma
rina Militare Sabaudia (Dudi-
ne, Ciucci) In 6*55"; 2) AS 
Ignis l n 6'59"6; 3) Lecco in 
7*2/10; 4) SC Milano In 7*11**6. 

OTTO: 1) Moto Guzzi 610"1 
(Sgebiz R. Zucchi, L. Vanzin, 
Polti, Gllardl. Balatti, Strope
ni. Tim. Stefanoni); 2) Mari
na Militare Sabaudia 6*15"2; 3) 
Carabinieri dl Napoli S'17"; 4) 

' Corazzieri dl Roma (campioni 
itaiiani juniores 1963); 5) Mo
to Guzzi (juniores); 6) Esere-
clto d| Napoli 8'23"7. 

Nel corpo libero e nelle parallele 

Menichelli e Carminucci 
« europei ginnastica 

Lo jugoslavo Cerar primo assoluto 

I In vista della XVIII Olimpiade 

A tletka: magre 
le prospettke 

per Tokio 1964 
Venti uomini al massimo in grado di figurare 

Ambu: una deile poche carte di valore 

Ciclismo 

Assegnati 5 titoli 
nazionali su pista 
Borioli, Casfello, Bianchetto, Rancati e 

Maistrello sono i nuovi tricolor! 

In due giornate di gare in-
teressanti e vivaci svoltesi sa-
bato e ieri al Velodromo del-
l'EUR si sono laureati cinque 
campioni d'ltalia della pista. 

Essi sono: Borioli per la ve 
locita esordienti; Castello per 
la velocita allievi; Bianchetto 
per la velocita dilettanti: Ran
cati inseguimento dilettanti e 
Maistrello (allenatore Pagani) 
stayer dilettanti. 

Se si fa eccezione per Ca
stello che l'anno scorso vinse 
il titolo degli esordienti e que-
st'snno ha confermato le sue 
doti vincendo il titolo degli al
lievi che l'anno passato fu di 
Gonzato fl quple ha dato for-
fait per dedicarsi con maggior 
profitto allc studio, tutti i cam
pioni dell'anno passato sono 
usciti sconfitti. 

Pettenella e Testa hanno la-
sciata la maglia tricolore non 
perch^ siano sorte altre ecce-
ztonali stelle nel nostra vivaio, 
ma per il loro rendimento me
diocre. » 

Mcneghelli ha dato l'impres-
sione di essere ancora il piu 
forte stayer italiano. ma una 
foratura a met<> gara lo ha co
stretto ad attendere a lungo il 
cambio "' della bicicletta che 
avrebbe potuto essere pronta e 
consentirgli di perdere meno di 
5 giri. -

II miglior tempo nella velo
cita lo ha fatto registrare Bian
chetto neDa prima prova di f i
nale che lo ha visto vincere su 
Damiano con 11"5/10. Nella 
seconda prova Damiano si 
prendeva la rivincita vincen
do in 11"9/10. 

La bella si e svolta in un 
clima logicamente arroventato 
e Bianchetto ha imposto la sua 
classe anche se con un tempo 
medioche: I2"3/10. 

Rancati ha battuto Scandelli 
in finale, dopo che nella semi-
finale aveva battuto per fora
tura a 600 metri dalTarrivo Te
sta: fl tempo di Rancati 5'0T"2 
nelle prove dl qualificazione 
non sarebbe stato sufficients 

II miglior tempo dell'insegui-
mento dilettanti e stato infatti 
re'alizzato dallo stesso Rancati 

Nostro icnrizio 
••- '•'• V-.V;--J« BELGRADO, 7. 
' Due medaglie d'oro sono sta

te conquistate dai ginnastl Ita
lian! a conclusione della qui n-
ta Coppa Europea di ginnasti
ca l e cui prove si sono svolte 
nella grande sala del Palazzo 
dello Sport alia Fiera di Bel-
grado. Franco Menichelli st e i 
affermato, infatti, come - era 
pre visto nella prova al corpo 
libero, nel • corso della quale 
ha riscosso anche applausi a 
scena aperta da parte dello 
sportivissimo pubblico belgra-
dese: ' il • ginnasta italiano - ha, 
infatti,: messo in mostra "• una 
est rem a sicurezza ed una inar~ 
rivabile eleganza di movlmenti. 
II seconda titolo europeo ' e 
stato ottenuto da Giovanni Car
minucci -neU'esercizio alle pa
rallele ed in-questa prova Me
nichelli si e classificato terzo 
aggiudicandosi. quindi, la me-
daglia di bronzo. Anche que-
sto successo del ginnasta ita
liano e stato accolto con grandi 

che ha percorso i 10 giri pari » i . .„ - , . . i-t - . ., 

4 Km m 4'58« netti alia media! l?}*_£t pZle _lei.,^5rimi,,a 
di m. 48.320. Sempre nelle pro
ve di qualificazione questo tem
po veniva eguagliato da Manto-
v a n l Con 5'04"3/10 Benfatto 
era il primo degli eliminatL 

Gli stayers spettacolari e pia-
cevoli nella vorticosa girandola 
hanno compiuto 50 chilometri 
alia media di Km. 72.253 (tem
po 41"30"8/10) e sono riusciti 
piu degli altri ad entusiasmare 
il pubblico: abbiamo gia detto 
della sfortunata corsa di Mene-
ghelli resta da dire che fra i 
rimasti in gara Maestrello che 
ha vinto il titolo con un attacco 
portato ad otto giri dalla fine 
e Donati che il titolo Ilia per-
duto per la cxisi che lo ha colto 
alio stecso momento, sono due 
elementi che potrebbero anche 
crescere molto in awenire . 

Eugenio Bomboni 

II dettaglio 
INSEGUIMENTO DILETTANTI 

FINALE PER IL I. E Z. POSTO: 
1) Rancati in 5'87~2 alia media 
di km. 45^83; 2) Scandelli. 

VELOCITA' ESORDIENTI ~ ! 

FINALE PER I L 1 . E 2 . POSTO: J 
1. prova: l ) Ventnrato; 2) Be-
rloll; ultunl 288 metri in 13" -
2. prova: i ) Borioli; 2) Ventara-
to; ultimi 288 metri la 12" - spa-
regglo: 1) Borioli; 2) Ventnrato; 
ultimi 288 metri In 12". 

VELOCITA' ALLIEVI 

FINALE PER IL I. B 2. POSTO: 
1. prova: 1) Castello; 2) Del Zio; 
ultimi 288 m e m In 12*"t. . 2. pro
va: 1) Castello; 2) Del Zio; ulti
mi 288 metri In 1Z"9. 

VELOCITA* DILETTANTI'.": \ 

FINALE PER IL 1. E 2. POSTO: 
1. prova: 1) Bianchetto; 2) Da
miano; ultimi 288 metri In 11 "5. -
2. prova: I) Damiano; 2) Bian
chetto; ultimi 288 metri In 11"*. -
tpareggio: 1) Bianchetto; 2) Da
miano; ultimi 288 metri ln I2"3. 

STATERS (km. 98 dietro moto. 
rl): 1) Maestrello in 41-38"8 alia 
media dl km. 72453; 2) Donati; 
3) Meaegaclll; 4) Zanettf. Non e 
partito: viola. 

spettatori • che - affollavano le 
gradinate " del '' Palazzo - dello 
Sport, spettatori che erano sta-
ti resl gia euforici dalla grande 
affermazione ' ottenuta, nella 
claxsiflca complefwlva, dallo ju
goslavo Cerar il quale si e 
inoltre imposto nelle prove alia 
sbarra (ex-aequo con Shaklln), 
al volteggio al cavallo e agli 
anelli (ex-aequo con • Shaklln 
e Kapazov). . v = **-•:•.' 
• Le vittorie di Menichelli e 

di Carminucci hanno portato 
ancora una volta alia ribalta 
dei valori •. mondiaji la scuola 
italiana. Senza alcun dubblo la 
nostra ginnastica si affianca de . 
gnamente non. ' soltarato alle 
roaggiori scuole europee, ma 
alle massime scuole mondial!, 
tra cui quella slava e soprat-
tutto • quella dell'URSS che 
vanta un prestigloso ' primato 
insidiato soltanto dai nipponici. 

A giudizio degli esperti Meni
chelli e Carminucci costituisco. 
no due sienre speranze per l e 
prossime Olimpiadi di Tokio che 
li vedranno certamente inseriti 
nella lotta per le piazze piu am-
biziose. n complimcnto piu si-
gnificativo per i due itaiiani e 
giunto proprio dall'ecceDente 
vincitore della Coppa europea. 
lo jugoslavo Miroslav Cerar: 
questi, infatti, al termine del-
1'appassionante serie dt • eser-
cizi ha detto che tra i con
current! che lo banno piu im-
pressionato, subito dopo i so-
vietici. deve segnalare senz'al-
tro i due itaiiani i quali hanno 
minacciato da molto vic in 0 la' 
sua supremazia. 
* Per quanto riguarda la vit
toria dello juoslavo Moroelav 

| Cerar che ei e confermato og
gi campione d'Europa di ginna
stica arttetica al termine di due 
giornate di gare bellissime ed 
incertiasime fino all'ultima pro
va in programma ei deve met-
tere in rilievo che lo jugoslavo 
dopo aver inizjato in modo in-
certo • sabalo sera figurava al 
quarto posto al termine deile 
prime tre prove. AI comando 
erano i due «ass i» sovietici 
Shaklln e Kerdemelidi; ma nel
le tre gare in programma sta-
mane, Cerar 81 riscattava in 
modo etitufftaarnarite riuacendo 

a cogliere due brillanti eucces-
sl nalla prova della sbarra e 
del cavallo con raaniglie, dove 
otteneva i punteggi piu alti di 
tutto 11 campionato (p. 9,85) e 
superando 'cosl, proprio nella 
ultima prova il regolarlssimb 
campione sovietico Boris Sha-
klin. • .•-'..-••. . . . , . • 

Forse il verdetto della giuria 
che ha accordato al campione 
jugoslavo un puntegglo cosl 
elevato nella prova al cavallo 
con maniglie. punteggio che 
gli ha consentito di scavalcare 
in classifica Shaklin, pud esse
re sembrato.inficiato dal fatto-
re campb, cioe del * t i fo» tre-
mendo ecatenato in favore del? 
l'atleta di casa. Ma se andiamo 
ad anali^zare il comportamento 
di ciascun atleta durante l e eel 
gare vediamo che Cerar i ha 
vinto in tre prove (cavallo con 
maniglie. anelli ' e > sbarra). in 
due prove e stato pari a Sha
klin e solo in una inferiore al 
suo grande avversario • (nelle 
parallele) dove per un cedi-
mento del braccio sinistro ave
va visto compromessa la prova. 

Del resto Shaklin. come ab
biamo detto, regolarisBimo. non 
e riuscito a classificarsi primo 
in nessuna deile sei specialita: 
infatti l e altre tre sono risul-
tate aonarmaggio degli itaiiani 
Menichelli (corno libero) e 
Carminucci (parallele) mentre 
fl bulgaro Prodanov e risultato 
primo nel cavallo. •.:,-. 

.'-.-','-:--p. W. 
Nella foto: MENICHELLI 

;̂  n dettaglio;_ 
, LE CLASSIFICHE : 

?! INDIVIDUAL! *'.-:••' 
" CORPO LIBERO: 1) Meni
chelli at . ) 18,55: 2) Kerdeme-
Iidl (URSS) 18,45; 3) Cerar 
(Jnjr.) 19,15; 4) G. Carminucci 
(It.) 18.88. 

CAVALLO: 1) Cerar (Jus) 
19,65; 2) Kerdemelldl (TJRSS) 
19,48; 3) Shaklln (URSS) 1940. 

- PARALLELE: 1) G. Carmi
nucci (It.) 19,48; 2) Shaklin 
(URSS) 19,25; 3) Menichelli 
(It.) 19,28. 

BARRA: 1) ex aequo: Shaklin 
(URSS) e Cerar Hag.) 19,79; 
2) Kerdemelldl (TJRSS) 1938: 3) 
Prodanov (Bui.) 19,28; 4) Car
minucci (It.) 19,18. 

ANELLI: I) ex aequo: Cerar 
(Jug). Shaklin (URSS) e Kap-
sazov (Pol) 19,25; 2) Menichelli 
(It) 19,15; 3) Krbec (Cec.) 19,19. 

VOLTEGGIO: 1) Krbec (Cec) 
19,55; 2) Cerar (Jug.) 19,85; 
3) Strot (Jug) e Kerdemelldl 
(URSS) 1835. 

LA CLASSIFICA ASSOLUTA 
I punteggi sono - rispettlva-

mente del corpo libero, cavallo 
con maniglie, anelli. cavallo, 
parallele. sbarra. 

1) Moroslav Cerar (Jugosla
via) 8.58 - 9.S5 . 9,78 . 9.45 -
9.48 . 9.S5. Tot. 57.75. 

2) Shaklin (URSS) 9,58 -
9,68 . 9,85 - 9,45 . 9.85 - 948 -
Tot. 57.85. 

3) Kerdemelldl (URSS) 9.79 
. 9.85 . 9,5ft . 9.45 . 9,85 • 
9.88. Tot. 57.45. 

4) Menichelli (It.) 9,88-9,45 -
9,55 . 9.35 . 935 . 938. Tota-
le 57.95. 

5) Carralnncct (Italia) 938 -
9.4S - 8.48 . 9,48 . 9,78 - 9.58. 
Tot, 54,95. 

8) Prodanov (Bulgaria) 9,35 
- 8,58 - 945 . 9,88 . Vs5 . 9.88. 
Totale 58,55. 
Nella foto In alto; BOBIS 

SHAKLIN. 

• Alcuni versi di un'ode pinda-1 

rica, liberamente e forse ap-j 
prosslmativamente tradottl in 
italiano, cantano: cCome la lu
ce del sole supera ogni cosa 
per calore e splendore, cosl 
non vi 6 piu nobile vittoria di 
quella di Olimpia ». 

Perche hanno un bel dire 
pedagoghi e ginnasiarchi che la 
atletica leggera, in particolare. 
e tutti gli altri sport, in gene-
rale, devono essere, considerati 
soprattutto sotto i lprofl lo edu-
cativo. Grande veritft. certamen. 
te. e siamo tra i primi anzi a 
sostenere che i poteri pubblici. 
quando decidono dl interessar-
si di questo grosso problem a so. 
ciale, lo devono fare guardan-
do al fine ultimo dell'educazio-
ne del carattere dei giovani. Ma 
spogliato dell'agonismo. della 
competlzione, della cavallere-
sca lotta per la vittoria, quale 
sapore insipido resterebbe mai 
all'atletica leggera in particola. 
re e agli altri sport e gene-
rale? ' - • . - , , . 

La vittoria 
di Berruti 

E' giusto e corretto quindi, 
quando si voglia constatare qua. 
le- punto dl sviluppo abbia rag-
giunto. l'atletica nazionale, giu-
dicarlo ponendo sullo sfondo i 
Giochi Olimpici. Manca un an
no: sulle pedane della piu po-
polosa metropoli del - mondo. 
Tokio, il mossiere sparera' il 
primo colpo di pistola per sea-
ten are le. energie, accumulate 
in anni di dura e paziente pre-
parazione del concorrenti alia! 
prima batteria dei cento metri. 
. La vittoria di Berruti sui 200 
metri .ha un po* mascherato a 
Roma, nel 1960." quelle che e 
la reale situazione di incertez-
za organizzativa, di insUfiicien-
za propagandistica e di debo-
lezza .tecnica della nostra atle
tica. Ne gli stratiilianti primati 
mondialU6^Lij^are.-jQeljiAvel-
lotto e di Morale-nei 400 metri 
ad ostai^tJ»anno'dfcimoito?va* 
fiato un;"giudizio "cte^a^rnolti 
lettori, potra forse semti^are tn-
generoso. Ma. d'altra parte, * o -
met hOn riconoscere cheVuTae-
bolezza dell'atletismo italiano 
nel confronto con nazioni anche 
molto meno popolose (il recen-
te incontro con la Polonia. trop-
po affrettatamente archiviato 
dalla stampa sportiva. e . un 
simbolo) e direttamente -• pro-
porziohale alia evanescenza che 
esso ha nella considerazione de
gli Italian! in genere? ' •••...-

Quale proporzione e'e fra gli 
abifanti di questa penisola-ch? 
sanno chi sia Jair. tanto per 
dire, e coloro che possono ri-
spondere correttamente a que
sta domanda: «Lievore e uno 
specialista del disco o del gia-
^ellotto?*. '•-' - • ; - - . . 
- E fino ad un massimo di tre, 

tutti dovranno avere superato I 
limit! proposti dalla IAAF. E* 
vero, ogni' giudizio basato su 
questa tabella e soggetto a ve-
rifica futura. ma state pur cer-
ti che ben poco cambiera tale 
situazione dal 1. ottobre : 1963 
al 31 settembre 1964. 

Ecco quali sono gli atleti Ita
lian! in questioner 

M. 100: Ottolina (10"4): Ber
ruti (10"4). M. 200: Ottolina 
(20"8). M. 400: nessuno. M. 800: 
nessuno. M. 1500: nessuno. M. 
5000: nessuno. M. 10.000: nessu
no. M. 110 os t : Ottoz (14"2>. 
M. 400 os t : Frinoni f51"5). M 
3000 s.t nessuno." Alto: Galli 
(2.08). Asta: nessuno. Lungo: 
Piras (7.60). Triplo: Cavalli 
(15.82). Peso: Meconi ' (18.14). 
Disco: Dalla Pria (56.31). Mar-
tello: nessuno. Giavellotto: nes
suno. Decathlon: nessuno. 

Nove atleti. quindi. con dieci 
presenze (Ottolina e infatti qua-

liflcato nei 100 e nei 200). Sar-
d i ' e Preatoni" banno anch'essl 
corso i 100 metri in 10"4; ma 
con vento in favore piii forte 
dei due metri al secondo tolle-
rati. Mancaiio da questo elen-
co Morale, Lievore e Sar, tre 

big» della nostra atletica. 
Certamente essi avrebbero su
perato i limiti qualora fossero 
stati in condizioni fisiche sod-
disfacenti. Ci6 potra comun-
que avversarsi alia prima occa. 
sione favorevole. •• 

Dodici atleti quallficati, al 
quali si possono ragionevolmen-
te aggiungere anche Cornacchia 
e Mazza nei 110 ad ostacoli; 
Bogliatto nel salto > in alto e 
qualche altro ancora. Facciamo 
venti. Sono pocbi. in verita. E' 
da tener presente infatti che 
si tratta di limiti assai larghi, 
e nessun atleta che abbia su
perato di poco queste presta-
zioni potra mai aspirare ad es
sere classificato nei primi dodi
ci a Tokio. La prova e che la 
nostra federazione di atletica, 
la FIDAL, ha preparato una 
controtabella con limiti ancor 
piii severi: l'atleta che 11 supe
ra nel corsb della stagione 19G3 
sara incluso nell'elenco dei pro. 
babili olimpionict e segnalato 
al CONL 
; Questa la tabella FIDAL: 
'/M. 100: 10"4; M.'200: 20"9; 
M.; 400: • 46"5; M. 800: 1'48"5; 
M.: 1500: 3'42"5; M. 5000: 14"; 
M. 10.000: 29'35"; M. 110 ost 
14"1; M. 400 ost.: 51"3; M. 3000 
s.: 8f45"; Alto: 2.08; Asta: 4,50; 
Lungo: 7.65; Triplo: 16,10; Peso: 
18; Disco: 56; Martello: 64; Gia
vellotto: 77,50; Decathlon: 7200. 

Come mai la Federatletica ha 
tenuto il 10"4 sui 100 metri. 
che pud essere raggiunto in 
condizioni favorevoli di am. 
biente e di cronometraggio an
che da qualche ragazzetto qua
si alle prime armi, mentre in-
vere ha calcato la mano sui 
tempi del mezzofondisti. arri-
vando all'assurdo e pesantissi-
mo 8'54" sui 3000 metri con 
siepi? Avesse ordinato: «10**4 
almeno tre vo l te ! - come la Fe
derazione francese. Non lo han 
fatto i Fol i -e gli Zauli. Perche 
11 fatto e che i nostri dirigenti 
central! hanno occhi mente e 
cuore solamente per i veloci-
sti e in particolare per la staf-
fetta 100x4. E' un evento, que-
sfultimo, in cui entrano in gio-
co fattori imprevedibili e qual
che volta addirittura irrazio-
nali.••-•' - -. . 
Vorrei dl tutto cuore sbagliar-
mi. Ma se l l ta l ia avra un atle
ta fra ! primi sei a Tokio. non 
sara certamente in una corsa 
veloce o nella stafletta. nel lan-
cio del disco o negli ostacoli 
alti. v . . -

t e possibility 
di Ambu 

Un atleta solo — accusatemi 
pure di pessimismo — ha seria. 
mente questa' possibilita: An
tonio Ambu. La sua eta sara a 
Tokio di ventotto anni; la sua 
specialita e quella della tnara-
tona. A Tokio si chiudera per-
ci6 U ciclo apertosi a Londra 
nel 1908 con la storica impre-
sa di Dorando PietrL a Tokio 
l'atletica italiana ritornera al
le origini, che sono quelle deile 
corse di lunga lena. Sta di fat
to che a Londra vi fu anche 
il secondo posto di Emilio Lun-
ghi sugli 800 metri. Vi sono 
quindi speranze anche Per Mo
rale, specialista in una gara 
consimile: i 400 metri ad osta
coli. -

Vediamo un po* quali sono 
stati i fatti piu salienti della 
stagione atletica italiana 1963 
secondo l'opinione degli specia
list! di atletica dei quattro gior. 
nali sportivi quotidiani (trop-

II torneo di pallanuoto 

Lazio-Recco 3-2 

Successo della , Lazio sulla 
Pro Recco (3-2) - nell'incontro 
valevole per II campionato di 
pallanuoto che si e disputato 
ieri sera nella vasca della pi
scina deile Rose. Il - e e t t e -
laziale ha vinto, perd, assai 
piu nettamente di quanto sia 
espresso dal punteggio perche 
il gioco svolto dai padroni di 
casa e stato sempre impronta-
to alia mass ima velocita tec
nica. Tra gli altri si sono par. 
ticolarmente ' distinti Pizzo e 
Guerrini; ma anche gli altri 
pallanotisti laziali sono da elo-
glare ki blocco. 

Le marcature si sono susse-
guite riel seguente ordine: nel 
primo tempo ha realizzato per 
primo il laziale Pizzo al 2'15" 
ed II pareggio e stato ottenu
to da Gualdi al 3 ' ; m a al 3'50" 
r r merito di Guerrini la Lazio 

passata nuovamente in v a n . 
taggio. Alti i due tempi senza 
segnature e poi al quarto tem
po Guidotti della Pro Recco pa-
reggia nuovamente; ma l'in-
contro si conclude con il suc
cesso laziale con Origoni che 
reallzza aU'l'*^". 

L'incontro tra Roma e FIo-
rentia si e, invece, concluso 
in parita: 2-2. Gli ospiti sono 
andati per primi in vantaggio 
con Bardi al 1'40" del primo 

tempo e la Roma ha pareggia. 
to con Guerrini al 3*45". Nel 
secondo tempo i romanisti pas-
sano in vantaggio con Passa-
riellp al 4'20"; ma nel terzo 
tempo al 2'45" e il pallonotista 
Bardi della Fldrentia che, al 
2'45" riporta le sorti in pa
rita. 

I risultati 
R-N. NapoU-Pegll 5-4; Can. Na. r)ll-Nervi 5-1; Roma-FIorentia 
2; Lazio-Pro Recco 3-2. 

La classifica. 
Can. Napoli p. 13; Lazio 9; Pro 

Recco 9; Pegl| 9; Nervl 8; R.N. 
Napoli 8; Roma 3; Florentia 1. 

I risultati 

di baseball 
A MILANO: Rurophon batte 

Radlci 3-2; a BOLOGNA: Pirelli 
batte Oira 9-4; a VERONA: OBC 
katte Benclnl 8-3; a TORINO: 
Nettano katte Inventus 2-1; a 
BOLOGNA: PorUtado batte Bat 
tanese 14-18. 
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pi-per-una materia cosl opiaa-
bile). Galli sfiora i m. 2.05 a 
Roma il 31 marzo; Meconi laa-
cia il peso a Firenze il 7 apri-
le a m. 18,14; Ottolina batte 
Sardi in 10"5 all'Arena di Mi
lano il 21 aprile; Mazza batte 
Morale ed eguaglia il primato 
dei 200 metri ad ostacoli (23"7) 
a Carpi; Bogliatto salta 2,05 ad 
Alessandria il 1, maggio stabi-
lendo il nuovo .primato italia
no; Rossetti. in^pari data, mi-
gliora il record del salto con 
l'asta (4.41); Dalia,Pria debut-
ta scagliando I'att'rozzo a me
tri 56,23, mentre Morale porta 
a 23"5 il iimite nazionale di 
200 metri a ostacoli il 5 maggio 
a Milano; Ottolina supera lo 
statunitense Cass ell a Madrid 
il 18 maggio correndo i ' 200 
metri in 20"8; Galli, a Pisa il 
1. giugno. salta prima 2.06 e -
poi 2.08, migliorando. cosl nella 
stessa competizione per due vol
te consecutive il primato ita
liano detenuto da lui stesso. A 
Torino, il 9 giugno, Berruti 8 
battuto dal giovane Preatoni, 
Ottoz, diciannovenne aostano, 
fa un solo boccone in 14"2 del 
miglior! specialist! itaiiani de
gli ostacoli alti e Piras, sia pu
re con un leggero vento a fa
vore non calcolato, balza a m e . 
tri 7.60; il CUS Roma stabili-
sce nella capitale il 13 giugno. 
con Peris, Gatti, Sacchi e An-
daloro (15'56"8) il nuovo pri
mato italiano della staffetta di 
m. 1500x4. 

Attesa per 
/'« esagonale » 

-• Infine a Cracovia la Polonia 
surclassa per 126 a 85 la nazio
nale azzurra e la «rosea» si 
consola annotando: * II fatto di 
aver eoltanto raddoppiato, in 
pratica. il passivo dai 19 punti 
di ieri al 41 di oggi (per un 
totale di 126 a 85) dimostra che 
gli azzurri si sono ben battuti 
a, Cracovia ecc. ecc.». La pri
ma giornata era infatti - finita 
cosl: Polonia 62-Italia 43. Dove 
possa giungere la piaggeria dei 
nostri giornalisti, inesorabil-
niente legati alia diligenza del 
CONI carica dei lingotti d'oro 
del Totocalcio, nemmeno Isaia 
o Abacuc possono prevederlo. 

Tutti questi avvenimenti han
no giustamente fatto cercare al 
tipografo i caratteri piii grossi. 
A- tutti i -redattori e sfuggita 
perd l'impresa piu grande che 
un atleta italiano abbia com-
pinto nella stagione *63. sea. e 
stata liquidata con evanescenti 
titoletti. non e stata commen-
tata. Eppure sui misuratissimi 
36 km. di una corsa su strada, 
disputatasi il 2 giugno su un 
unico anello nei dintorni di Ca-
varia, Antonio Ambu ha svi-
luppato una condotta di gara 
cronometrica trascinandosi ap-
presso il lungo e ascetico geno. 
vese Silvio De Florentis- Que
st! i tempi fatti registrare da 
Ambu ogni quarto di percorso 
(km. 9): 29'12", 29'48". 29*45", 
30'9". Si noti che il percorso, 
ad anello. comprendeva vari 
dislivelli. •.-.<.• 

Extrapolando il tempo con 
formule matematiche che preve-
dono le successive perdite di 
velocita determinate dall'accu-. 
mulo della fatica, il tempo di 
Ambu suil'intera distanza della 
maratona sarebbe stato di ' 2 
ore 21*34"; tre minuti in meno 
della miglior prestazione mai 
ottenuta in Italia (ancora Am
bu nel 1962: 2.24"9). D u e minu
ti in meno del tempo con il 
quale il secco e ardimentoso 
Lnglese Kilby aveva vinto lo 
scorso 16 settembre a Belgra-
do il Campionato europeo. Kil
by (2.23'I8"8) aveva pero do-
vuto duramente lottare con fl 
favorito belga Vandendriessche 
(2.24*2) e con il sovietico Bai-
kov (2^4'19"8). di recente Im-
padronitosi - del primato mon
d i a l sui 30 km. 11JW3T2). Per 
Ambu la gara di Cavaria e sta
ta invece semplicemente di ae-
conto sulla maratona che saba-
to prossimo dovra disputare • 
Enschede (presente anche Van
dendriessche). • • 

I nostri tecnici attendono con 
ansia l'esagonale. che appunto 
a Enschede il 13-14 luglio con-
trapporra i nostri azzurri a 

I Germania-Francia-Belgio-Svis. 
'zera-Olanda, per vagliare il • » -
lore della nostra staffetta. To 
invece muoio dalla voglia - di 
vedere all'opera Ambu. 

Cosa bolle nella" pentola che 
accomuna i massimi dirigenti 
della FIDAL? 11 fatto e che a 
quanto sembra qualcuno non e 
troppo soddisfatto dell'andazzo 
dell? nostre cose atletiche: e 
non solo per le debolezze tec-
niche che abbiamo cercato di 
acclarare. Vi e anche il pro-
blema dell'incertezza organiz
zativa. 

L'ex •"• discobolo Oberweger. 
terzo nelle Olimpiadi di Berti-
no del 1936, gia - commissario 
tecnico della nazionale azzur
ra dal 1946 al 1960 ed ore vice-
presidente della FIDAL. ha 
espresso chiari propositi di ri-
nuncia. Secondo la - rosea - cio 
sarebbe dovuto al fatto che 
Oberweger. vice-presidente. e 
Poli. presidente. dedicherebbe-
ro all'atletica -mol to per otte-
nere risultati non corrispon-
denti- . ••' .. -. -• • • - .•' • 

In effetti appare chiaro che 
la FIDAL e oggi nelle mani non 
dei dirigenti regolarmente elet, 
ti nei congressi. ma di incalliti 
burocrati, tali essendo in ulti
ma analisi il segretario Masai* 
mi, i vice-segretari Sandonnin! 
e Casjelli. Essi fanno e disfan-
no a casaccio. 

Bruno BonormWi 
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