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Cosa sta '• succedendo a 
Dallas (Texas) e negli Stati 
Uniti? Chi ha ucciso Ken
nedy? E perche? Questi in
terrogativi erano legittimi 
net momento in cui il pre-
sidente degli Stati Uniti e 
stato abbattnto da una ma-
no omicida. Oggi sono pres-
santi e,'se & possibile, an-
cora piit inquietanti. Sono 
interrogativi che esigono 
una risposta. II mondo in
tern ne ha bisogno. E ne 
hanno bisogno •- prima •• di 
tutto coloro i quali, in ogni 
parte delta L terra, hanno 
guardato e guardano ' agli 
Stati Uniti con un senso di 
rispetto e di fiducia nelte 
forze migliori che quella so-
cieta ha espresso nel corso 
delta sua storia, che espri-
me oggi e continuera ad 
esprimere domani. •/: 

J punti rimasti oscuri •. 
. nel corso delle ore dramma-
tiche che si sono succedu-
te dal momento in cui Ken
nedy s'e accasciato sui se-
dili dell'auto presidenziale 
diventano adesso gigante-
schi. Come e possibile — si 
domandava ieri I'uomo co-
muni — che le indagini at-
torno all'assassihio di un 
uomo la cui morte ha su-
scitato una emozione cosl 
vasta e profonda nel mon
do intero, vengano lasciate 

,alla polizia di una modesta 
citta del Texas? Com'e pos
sibile che il gigantesco ap-
parato di polizia degli Stati 
Uniti, cosl rapido, pronto, 
attrezzalo ed efficiente ven-
ga - messo : addiriltura . da 
parte in una circostanza co
me quella ' delFassassinio 
del presidente? E' la tegge, 
si rispondeva. E' la legge 
che vaole cosl. s Nessuno, 
crediamo, si e accontentalo 
di una tali risposta. Nessu
no, a maggior ragione, se 
ne accontenta oggi, difrou
te at fatlo che, quella «leg
ge » e servita soltanto a 
chiudere per sempre Id boc-
ca al presanto. atteniatore 
di Kennedy,.con mezzi che 

• inevitabilmenle ci ricordu-
no cose piii modesle,' ma 
assai significative, di casa 
nostra.* Troppi- elctnenti 
sospetti — la fretta con cui 
Oswald e stato incriminato, 
senza prove, - la campagna 
di isterismo anticomunista 
che le aulorila texane, con-
traddetle da quelle di Was-

. hington, hanno tenlalo di 

. scatenare, la figura stessa 
del personaggio, che sem-
trava costruito su misnra in 
vista di dare alia vicenda 
un certo indirizzo — si sono 
andali accavallando ora per 
ora fino ad un epilogo scon-
certante ma at tempo sles-
to talmente prevedibile da 

. scmbrare addiriltura ovvio. 
E1 nello interesse degli 

Stati Uniti che la verita, 
tntla la verita ci venga del
ta sulla morte del presiden
te "Kennedy. E non dallo 
sceriffo'. di Dallas ma da 
qualcano che abbia aulori-
ta sufficienle per sciogliere 

,. i legittimi dubbi, i pesanti 
sospetti che si accaoallano 
nella mente di ogni uomo 
che abbia la testa suite spal-
le. Il rischio che i gruppi 
dirigenti americani corro-
no lacendo i talmente enor-
me ed eoidenle che non ha 
davvero bisogno di essere 

-, totMimealo. 
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L'assassino fc un con-
fidente della polizia di 
Dallas e proprietario di 
locali equivoci - Una 
settimana fa Oswald fu 
visto in une dei suoi 
night - II capo della 
squadraomicidi: pernor 

il caso e chiuso 

£'; ; Nostra smizio , ^ ; 
•i- .- i - ^ * DALLAS, 24:'-

Lee Harvey Oswald, il gio-
vane ex « marine > accusato 
di aver ucciso: Kennedy,-. e 
stato ucciso stamane, alle ore 
11 (corfispondenti alle • 18, 
ora italiana), nell'interno 
della City Hall, l'edificio do
ve ha sede anche il com ando 
della • polizia. L'assassino-'e 
un personaggio equivoco sui 
cinquant'anni, tale Jack Ru
by, proprietario di locali not-
turni"- dove si pratica lo 
c strip-tease >, nato a Chica
go e trasferitosi a Dallas cir
ca dieci anni fa; una specie 
di gangster che pero viene 
definito c in buoni rappofti 
tanto con la. s tarn pa locale; 
quanto con il com an do delta 
polizia». Oltre.che con co-
storo, il Ruby, secondo una 
testimonianza ripresa dalla 
Columbia Broadcasting, era 
forse in rapporti con la sua 
vittima: una settimana -fa, 
l'Oswald"' era stato visto in 
uno dei suoi locali. 

Oswald, ricoverato' nello 
stesso ospedale Parkland do
ve- Kennedy fu' trasportato 
morente, e spirato circa due 
ore dopo. a causa di una sola 
ferita al basso ventre, una 
ferita da; specialist! dell'as-
sassinib percommissione.'che 
deve avergli provocato una 
rapida e micidiale emorragia 
interna. La morte e soprav-
venuta mentre Oswald si tro-
vava sotto i ferri dei chirur-
ghi. 

Poeo dopo, il capo della 
squadra omieidi della polizia 
di Dallas, cap. Willi Fritz, 
ha dato alia stampa lo scon-
ccrtante annnncio che «con 
la morte di Oswald, il caso 
dell'assassinio di Kennedy e 
chiuso ». Al fnoco di fila del
le domande dei eiornalisti, 
circa i fin troppi lati oscuri 
delta vicenda, il capitano 
Fritz si e limitato a risponde-
rc che il Ruby sara trattenu-
to in stato di arresto, senza 
il beneficio della liherta sotto 
canzione, fino al processo. 

Solo piu tardi, Fritz ha ri-
chiamato i cronisti per pre-
cisare di \ aver voluto dire 
che il caso e chiuso « nei con
front di Oswald» ma che 
c le indagini continueranno >. 

L'uccisione di Oswald (che 
continuava a dichiararsi as-
solutamente innocente); il 
luogo < ufficiale » dove l'at-
tentato si e svolto. cioe il 
bo*emenf, o seminterratto 
della City Hall; le circostan* 
ze pazzesche in cui il fatto si 

g. w. 
(Segue in ultima pagina) 

Oggi il C .C del P.S.I discute il compromesso di governo 

sanziona 

Nel preambolo e contenuta una visione integralistica del centro sinistra, di pura 

marca doroteo-socialdemoxratica -1 punti del program Mora da Segni? 
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«Pravda* sui prece

dent! deH'attentato / 

HON VENITt 
A DAU.AS 

a Kennedy 
il governatore 
Dtlla nostra redanone 

- V » ^ MOSCA.24. "-
La Pravda di domattina pub-

blica un interessante articolo 
del svo corrispondente da New 
York, Boris Strielmkov, che 
racconta con particolari inediti 
1'atmosfera di " preparazione al 
delitto » che i circoli di estrema 
dedtra di Dallas avevano creato 
nella cittiperla venuta'di Ken
nedy. L'articolo. giunto a.Mosca 
ancor prima della notizia del-
rassassinio di Lee Oswald, e de-
stinata a'fare un certo rumore 
nel mondo ocddentale dove gi e 
preferito, in generate, speculare 
eulle dichiarazioni del'giovane 
* marine* * -.-•-.-. 

Per .prima- c6s9. Strielnikov 
rivela che «ratmosfera'reazio-
naria creata'nei Texas dai grup
pi di estremadestra prima del-
i?arrivo da .'Kennedy-era' tal
mente tesa che il serviziff di 
sicurezza della Casa Biartca ore-
gd Kennedy ,dt rinviare -il: suo 
viaggio» i. -. - -- ;"••.- - . 

Lo stesso governatore del Te
xas, che meglio ~di qualciasi ,al-
tro conosceva^ rumore degli -ul
tras- di Dallas; ei reco1 perso-
nalmente in volo a Washington 
«• per consigliare Kennedy a hon 
andare a Dallas dove, secondo 
le sue parole, e'era il pericolo 
di spiacevoli ineidenti» • -•"•-
L'ambasciatore americano pres-

so l'ONU, Adlai Stevenson, che 
a Dallas aveva avuto una triste 
awentura ed opera di element 
di estrema destra, ha dichiarato 
che -writenne suo dovere infor-
mare Kennedy per telefono sui 
precedenti estremisti di Dal
las-, - • • " - ' • -••- . -•• • • ' 

Molti cittadini di Dallas, scri-
ve ancora il corrispondente del. 
la Pravda. avevano la sensa-
ziore orecisa che durante la 
visita di Kennedy sarebbe suc-
cesso qualcosa di grave. Lo stu-
dente dell\miversita del luogo. 
Robert Rowes, scrisse aHa ma-
dre due giorni prima deH'arrivo 
di Kennedy: -Scommetlo dieci 
contro uno che Kennedy sari 
ucciso da uno di questi maniaci 
texani » . - - • ' . • •--
" Un altro fatto: il Dallas MOT. 
ning News, organo della rea-
zione locale, pubblicd, il giomo 
stesso delTarrivo di Kennedy. 
un'intera pagina listata a lutto 
con queste parole: -Benvenuto 
a Dallas, mister Kennedy, nella 
citta che nelle elezioni del 1960 
ha resointo la vostra fllosofia e 
la voStra oolitica e che vi re-
spingera di nuovo questa volta 
in una forma piu esemplare del
la orecedente-. - •- ••. 

Questa. che allora sembrd una 
volgare fansa, appare oggi come 
una tragica profezia degli «u1. 

sparo 

tra«». 
Augusto Pancakh 
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Uno dei piu eccezioiiali doenmenti fotocrafici che si ricordteb: 
che non si e accorto di nulla. Anche i poliziotti noa lluumo 

U . - _ * ***y ( d i Pr<»filo) ttene hen spianaU la pistola TCISO Oswald, 
visto. Tr» an mWrnm , forse on deehno di secondo, il colpo partira (Telet A.P.) 

eccezionali per 
i funerali di Kennedy 

Ingenti rinforzi nella capitale per bnpedire ineidenti e jprvfeggere i geveinnnlistra-
nieri - Mikoicm, De Govlk, Home e molti ahri copi di Sloto e di geverso dktseqnie 

' ! WASHINGTON, M. 
- Gli uhimi sriluppi delta 
vicenda di Dallas (con l'uc
cisione del magglbre indizia-
to) hanno eclissato oggi. nel
le preoccupazioni del gover
no, e dei servlzi di sicurczza, 
la solennita della cerimonia 
di traslazione della salma del 
presidente dalla Casa Bianca 
al Campidoglio. I dirigenti 
del Dipartimento di stato 
hanno assistito cot loro occhi, 
attraverso gli schermi delta 

televisione, mezz'ora prima 
di partecipare in corteo al 
trasporto delta salma di Ken
nedy, alia scena dell'uccisio-
ne del giovahe- Oswald nei 
locali della polizia di Dallas. 
• I - se'rvizi della sicurezza 
amertcana hanno immediata-
mente ricevuto ordini draco* 
niani: impedire a qualunque 
costo ineidenti a fuoco che 
potrebbero scoppiare a Wa* 
shington in seguito all'onda-
ta di profonda emozione che 

sta scbnvolgendo il paese. 
Grandi contingenti di agenti 
di polizia sono stati fatti af-
fluire verso la capitale per 
proteggere la sicurezza dei 
governanti stranicri, che so
no gia arrivati in queste ore 
negli Stati Uniti e che par-
teciperanno domani ai fune
rali di Kennedy. Tra questi 
ci sono personaggi come De 
Gaulle, Mikoian, Home, re e 
regine, presidenti e prlml mi-
nistri di tutti i paesi , . 

Sotto un cielo limpido, in 
una giornata di sole, un cor
teo imponentesi e formato 
oggi alle tredici (diciannove 
italiane) dietro il feretro del 
presidente Kennedy, quando 
la salma e stata rimossa dal
la - « Sala orientate > • della 
Casa Bianca per essere tra-
slata alia Rotonda del Cam
pidoglio. f I pomeriggio di do
menica e la mattina di lu
nedi sono stati dedicati al-
Vomaggio popolare al presi

dente. I funerali solenni, con 
la messa e la tumulazione al 
cimitero nazionale. di Arl
ington, si svolgeranno intorno 
a mezzogiorno di domani, lu
nedi. In . Eur&pa saranno le 
set di sera. " v \ 
• Tuffo I'attivita — per mol

ti aspetti frenetica — di un 
grande paese come gli Stati 
Uniti cessera nel momento 
in cui avverranno i funerali 

(Segue in ultima pagina) 

Nel clima sempre piu agi
tato dalle notizia che ginngo-
no. dalTAmerica a ripropor. 
fe in- termini aconcertanti la 
tragica vicenda deU'uccUio-
ne di Kennedy la cronaca po
litic* italiana continua a far 
perno attorno alia crisL 

Dopo la conclusione deU'ac-
cordo fra i quattro partiti sul 
programma politico-economico 
del governo, oggi pomeriggio 
il Comitato centrale del PSI 
si riunira per discutere.il do-
cumento. Anche la. PC oggi, 
riunisce la direzione e i di-
rettivi dei gruppi j>arlamen-
tari: II PSDI, invece, riunira 
domani la direzione e dopo-
domani i direttivi, mentre la 
direzione del PRI. gia ieri ha 
discusso e approvato il docu
mentor Le discussioni dei par
titi attorno al documento, ar-
riverannd dunque fino a mer-
coledL E quindi, se paralle-
lamente le trattative sui no-
mi dei ministri si svolgeran
no senza soverchi intoppi, Mo-
ro potra recarsi da Segni a 
sciogliere la riserva a parti-
re da mercoledi sera o gio-
vedL 

In merito al documento po
litico-economico, una serie di 
dettagli sono g iunt ia chia-
rire Ja sua sostanza, confer-
mando che l'adesione della 
delegazione autonomista del 
PSI e, in sostanza, l'avallo ad 
una impostazione del centro* 
sinistra piu. arretrata dell'im-
postaziooe originaria e, sul pia
no programmatico, piu rislxet. 
ta dello stesso « piano Moro » 
fallito alia Camilluccia nel giu-
gno scorso,.. . . -

H documento completo e un 
fascicolo di circa sessanta car* 
telle che si apre con un pream
bolo che definisce non solo gli 
scopi del'governo, ma tenta 
di impostare una visione ge
nerate di quel che dovrebbe 
essere il centro-sinistra. Sotto 
questo aspetto, il preambolo e 
piuttosto ambizioso. Scartan-
do la inotesi di un governo 
fondato sulla pura e semplice 
« politica delle cose », il docu
mento • propone' all'attenziona 
dei partiti un'operazione a ea. 
rattere «storico» e tenta di 
dare una struttura «ideologi-
ca » alia nuova alleanza. Boc-
ciando nettamente la linea di 
Lombardi su una possibile fun-
zione articolata del PSI, di eol-
laborazione nel governo e di 
stimolo e Iotta nella < socie-
ta civile >, il documento ri-
chiama ' i partiti ' al dovere 
della « solidarieta » alia base, 
e propone una dilatazione del
la formula che dovrebbe riu-
scire a permeare di se la in-
tiera societa. La visione •in
tegralistica > del centro-sini
stra giunge fino al punto di 
proporre soluzioni, nel campo 
della morale, della cultura e 
deireducazione, che investano 
di se anche «la famiglia ». 

Owiamente, da tale imposta
zione generate, discende, come 
conseguenza politica la diret-
tiva (che - riguarda soprattut-
to il PSI) di estendere la for
mula dal centro alia perife-
ria (comuni, regioni, provin
ce). La lettura del program-

'•'; m.f. 
(Segue in ultima pmgimm) 
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Da tutta Italia maraano 
Pajetfg a Reggio Emilia 

Non 6 il momenta 
dei cedimenti 

Una grande manifestazione unitaria per il di-
sarmo della polizia - Discorso di Occhetto 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 24. k 

« Questo non pu6 essere il 
momento delle concessioni e 
dei cedimenti, abbandonan-
do il punto di forza costitui-
xo dalle aspirazioni di milio-
ni di italiani che si muovo-
no nella stessa direzione in 
una sempre piu larga unita 
perche sentono che questo e 
necessario per ottenere qual-
che cosa di nuovo nel nostro 
paese >. Cosi ha affermato 
stamani il compagno Gian-
carlo Pajetta nel corso di un 
discorso pronunciato a Reg
gio Emilia, in Piazza della 
Liberta, davanti ad una fol
ia di 10 mila persone. La ma-
nifestazione indetta dalla 
FGCI per il disarmo della 
polizia, presieduta dal sin-
daco Bonazzi, - ha visto ' la 
adesione d e l c o m u n e e del
la ' provincia, dei sindacati, 
della cooperazione, dei gio-
vani socialisti e ' della fede-
razione del PSI. ^- • ' 

Sul palco della presidenza 
erano anche i familiari dei 
5 caduti del luglio '60. Dopo 
aver espresso il cordoglio dei 
comunisti per la tragica fine 
del presidente Kennedy, Pa
jetta ha sottolineato la ne
cessity che la volonta di tut-
ti sia impegnata perche la 
pace sia salva. E' questo il 
primo dei molti problemi 
che stanno davanti al nuovo 
governo, problemi che i 
gruppi conservatori tendono 
a risolvere contro 1'interesse 
della grande maggioranza 
dei cittadini. Una situazio-
ne, ha proseguito Pajetta, la 
cui soluzione non pud esse
re certo quella delle conces
sion! sblo per il timore della 
lotta. C'e chi dice che il pro-
blema piu importante del 
nuovo ' governo sarebbe la 
delimitazione della maggio
ranza, fare in modo che i 
voti dei comunisti non con-
tino. Ma i problemi reali so-
no quelli che i lavoratori so
cialisti, cattolici e comunisti 
pongono nel Paese. Sono i 
problemi come quello della 
casa per cui si sono battuti 
1 milione di edili nell'unita 
dei tre sindacati. 

La delimitazione vera pas 
sa tra chi vuole giustizia e 
chi vuole difendere i propri 
profitti. Lavoratori socialisti, 
comunisti e cattolici, ha pro
seguito Pajetta, hanno dimo-
strato in questi mesi di es
sere capaci di lottare con 
fermezza. • Accettare di in-
debolire lo sforzo comune, 
significa consentire di fare 
un passo indietro. Ecco per
che consideriamo pericolosi i 
cedimenti degli autonomist! 
su alcuni punti ' essenziali, 
primi fra tutti quelli della 
politica estera, dell'agricol-
tura, della politica salariale. 
Problemi che potrebbero tro-
vare oggi delle soluzioni 
avanzate con il consenso del
l e organizzazioni dei lavora 
tori cattolici se non si accet-
tasse - la prepotenza di ~ un 
gruppo dirigente dc che vuo
l e imporsi contro le forze 
avanzate del suo stesso par-
tito. In questa situazione 
comunisti non si comportano 
come degli spettatori Ionta-
ni, ne stanno ad aspettare la 
elemosina. Noi siamo pre-
senti — ha affermato Pajet
ta — e intendiamo respinge-
re ogni tentativo di rompere 
1'unita dei lavoratori, ogni 
provocazione in questo senso. 
Perche il pericolo piu grave 
per la democrazia e oggi quel
l o di cedere suite posizioni 
di forza del mo vi men to uni-
tario. -. ' 

Richiamate le recenti' vi-
cende per la formazione del 
governo della Val d'Aosta, le 
elezioni nel ferrarese in cui 
sono state presentate le li-
ste socialiste separate, rifiu-
tando di rinnovare l'antica 
alleanza dei lavoratori, Pa
jetta ha rilevato la pericolo-
sita dei tentativi degli auto-
nomisti. In questa situazione, 
per,6t ha detto concludendo. 
due garanzie appaiono fon 
damentali: il senso di respon-
sabilita di noi comunisti e la 
volonta unitaria di una par
te essenziale del parti to so-
cialista. Nostro compito.e di 
lottare insieme incalzando il 
nuovo governo perche •• sia 
fatto quello che chiedono mi 

• lioni di italiani, perche si 
stringa una sempre piu lar-

• ga unita tra i lavoratori. 
Prima di Pajetta, aveva 

parlato il compagno Occhet 
to segretario nazionale della 
FOCI aottolineando la vo-

. lont i di pace, d i democrazia, 

• . •J- ' 

di giustizia dei giovani. II 
successo ottenuto in tutto il 
Paese dalla petizione per il 
disarmo della polizia. ne e 
una dimostrazione. Occhetto 
ha annunciato che sono state 
raccolte 400 mila firme che 
verranno consegnate al Par-
lamento. Al nuovo governo 
verra chiesto un impegno 
perche il provvedimento sia 
attuato al piu presto. L'at-
teggiamento che si assumera 
su tale questione sara una 
prima verifica, sulla base dei 
fatti, delle intenzioni del go
verno stesso. 
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Richiamandosi alle aspira 
zioni dei giovani che si sono 
formati in questi primi anni 
di vita della democrazia ita-
liana, il segretario della 
FGCI ha concluso afferman 
do che una nuova societa che 
realizzi i principi della li
berta partendo dalle fabbri 
che e dalle scuole, si costrui 
see con un impegno di lotta 
unitaria di cui i giovani co
munisti devono essere i piu 
tenaci animator!. 

I. a. 

Vol d'Aostol 

•nenti I •it comj 
della Giunta AOSTA, 24 

ri Nel corso di una rlunlone 
svoltasi ierl fra I partiti 
della maggioranza, e stata 
decisa la compoaizlone del
la Giunta, che luned? pros-
8imo sara votata in Consi-
glio. Ecco I nominativi de-
signati: 

Presidente avv. Severino 
Caveri (Union Valdotalne); 
vice presidente Celeste Per-
ruchon ved. Chanoux (U. 
V.); presidente del Consi-
glio regionale avv. Oreste 
Marcoz (U.V.); vice presi 

Turismo Fabiano Savioz 
(PCI); assessore 'all'indu-
stria e Commercio Mario 
Colombo (PSI); assessore 
alia Sanita e Industria so-
ciale Francesco Palestri 
(PSI). 

Vi sono ancora incertez-
ze sull'assegnazione degli 
assessorati alle Finanze e 
all'Agricoltura, per I quali 
sbno comunque designati 
Pfetro Fosson e Giuseppe 
Fillletgoz, entrambi dell'U-
nion Vafd&taine. 

II Comitato regionale del 
dente del Consigllo Rena- PCI ha Inoltre desigrfato il 
to Strazza (PCI); segreta- compagnp Piero*Germano, 
rio alia Presidenza del Con. segretario • della Federazlo-
siglio Giovanna 8lggla Bian- ne comunlsta .valdostana, 
co (PCI): assessore 41 La- all'Incarlco. di cspogruppo 
vorl PubblicI Claudio Man- del consigner! regional! eo-
ganonl (PCI); assessore al munlstl. 
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BELLUNO — Un momento dell'imponente raduno per la « marcia per la sicurezza » 

« Conta piu un Consiglio comunale o la SADE ? » - Inutili 

intimidazioni delle qiiesture e dei prefetti - Telegramma 

al Presidente della Repubblica 
A t 

- Dal nostro inviato 
BELLUNO. 24. 

- Diecimila uomini '*' hanno 
marciato su Belluno e han
no chiesto giustizia. pace e 
sicurezza per la gente t del 
Vajont. Nonostante i prefet
ti, i questori, e l'lspetto-
rato della Motorizzazione, la 
€ Marcia per la sicurezza» 
organizzata dal Comitato di 
azione per il progresso della 
montagna, e stata una mani-
festazione indimenticabile. In 
questa citta racchiusa tra le 
montagne mai, dalle lontane 
e gloriose giornate della Li-
berazione, era stata vista. ,tan-
ta folia i , -

Si sa perche ha dqvutq^riu-
nirsi, venendo oltre**citlB:^daf 
luoghi colpiti dalla catastro-
fe, anche dalle citta .e paesi 
lontani del Piemonte, della 
Liguria, dell'Emilia e della 
Lombardia e da tutte le re-
glbni . venete. Airindomani 
^ella tragedia tutti sono s ta
ll prodighi di ,promesse. Ma 
ora, a. soli 46 giorni da quel
la, terribile sera- del .9 otto-
bre i l s i l e n z i o e . ca la to . su l 
Vajont. - II bacino costruito 

Macaluso a Caltanissetta 

Perche il governo 
siciliano e in crisi 

La politica della D.C colpisee obiettivamente I'autonomia 
Significato nazionale della sttoaiione siciliana 

Dal aostro inviato - * 
CALTANISSETTA, 24 J 

Palando statnane a una gran
de folia di cittadini riunitl nel 
teatro Margherita, il compagno 
Emanuele Macaluso, della Di
rezione del PMito. ha esami-
nato la situazione della politi
co italiana alia luce degli ac-
cordl per il centro-sinlstra, ap-
pena varatL Dopo aver ribadi-
to -" la necessita - di • portare 
avantL eon una generate mo-
bUUazUme delle masse, la po
litica della coesistenza che ha 
subito propria in questi giorni 
un grave colpo per I'efferato 
assassinio del presidente Ken
nedy, H parlamentare comunl
sta ha. detto: -L'accordo Qua-
dripartito e stato raggiunto. ma 
di esso non si conoscono an
cora ne il programma ne la 
piattaforma politica; mentre 
sappiamo bene che • le tratta-
tive sono state caratterizzate 
da pesanti interventi del Capo 
dello Stato, il quale ancora al
ia vigilia della firma, ha vo-
luto sottolineare — con la sua 
nota lettera d'eloglo ai magi-
strati che hanno condannato gli 
edili romanl — quale dovrebbe 
essere il regime interna che 
regola i rapporti fra i citta
dini e lo stato " 

* Eppure il centra sinistra — 
ha proseguito il compagno Ma
caluso — doveva allargare la 
base popolare dello Stato.. Non 
pare, invece, • che ' gli accordl 
si occupino di questo fonda-
mentale problema. Noi espri-
miamo la nostra solldarleta ai 
condannati e al compagno Ali-
cata e all' Unsta accusdtl di aver 
seguito la tradlzlone dev g\6r-
nalisti e del giornali operal con
tro ogni sententa borbonlca. I 
giornali dc. invice. sono impe-
gnati a dare solidarieta o ad 
attenuare le responsabilita de
gli imputati dello tcandalo del
le banane; degli assessorl dc 
di Messina e Siracusa arrestatl 
perche profiltatori. di quel dc 
impeciati con \a mafia, del qua
il inutilmente i giovani demo-
cristlani chiedono Vespulslone; 
degli uomlnl della Federcon-

sorzi ancora a plede libera, ma 
responsabili di "n bubbone che 
Vaccordo non ha tagtlato*. -

« Un altro pesante rieatto •— 
ha aggiunto Macaluso — t sta
to tentato nel eorso delle trat-
tatlve — at danni delta Voile 
d'Aosta, dove si voteva subor
dinate la promessa attuazione 
dello statuto • d'autonomia al 
predomlnio della DC sulla giun
ta. Ma noi siciliani sappiamo 
che sedici anni di direzione dc 
nella reglone Hanno signlcato. 
invece,/ Vaffossamento dello 
statuto e I« stessa crisi degli 
istltuti autonomlsticl ad opera 
dei governi dc di Roma in com-
pagnia del governi di Palermo, 
compresi questi ultimi di cen-
tro sinistra. 

'In Sardegna, dove la DC 
aveva conquistato la maggio
ranza assoluta. la giunta cen-
trista i in crisi propria perche 
la DC soffoca I'autonomia e di 
storce Vindirizzo del piano di 
rinascita *. * 

'La verita — ha detto an
cora Voratore — e che I'auto
nomia delle regioni come il rl-
scatto del mezzogiorno non pos-
sono essere affldati at oaterna-
llsmo dc. Le crisi deUe giunte 
dirette * dalla DC, comprese 
quelle di centro-sinistra, sono 
I'espressione della crisi della 
vecchla politica di quel partl-
to condannata dal voto del 28 
aprile. £' questo il punto no-
date ' delta • situazione politica 
di oggi.' 

Macaluso ha qulndi indlcato 
In una politica diretta a bloc-
care I'emigrazione, a promuo-
vere lo sviluppo industriale. a 
portare avanti j a riforma agra-
ria e il rinnovamento dell'agri-
coltura. a realizzare gxandi 
ope re pubbliche. i| mezzo per 
colpire l'attuale sistema di ac-
cumulazione del capitali e i 
centri vltali del monopolio che 
oggi decidono gli investimen-
tl. Questo significa dare reali 
poterl per la programmazione 
agli organl pubbltci, ai sinda
cati, aoll enti locali, alle re
gioni. Queste scelte non • po-
tranno essere eluse ne sono 

d'altro canto garantite dalla 
sola presenza del PSI nel go
verno. •> • . - - - -

Vesempio della Slcilla e sl-
gniftcattvo: qui i socialisti sono 
statl e sono al governo. D'An-
gelo ha avuto sulla carta una 
larga maggioranza di centro-
sinistra. con 53 voti su 90; ma 
oggi i costretto ad annunciare 
le sue dimissioni. mentre I'ap-
provazione del bilancio della 
reglone e messa a serio repen-
taglio dalla ventilatq presenza 
deifranchi tiratori. Infatti, per 
mantenere la * delimitazione 
della maggioranza* ed evltare 
1'unita con i comunisti come 
e avvenvto invece nel momen-
ti piu positivi della vita del 
Portamento sicilianou VAssem-
blea regionale e stata paratiz-
zata e non si e approcata una 
sola legge; la stessa maggio
ranza di centro-sinistra si squa-
glia come neve al sole. E anco
ra una votta sotto questa neve 
viene fuorl la roccia di una 
maggioranza: quella delle ri-
forme, della " programmazione, 
delle liberta costituzionall. del-
Vautonomia, una maggioranza 
di cui i comunisti sono com-
ponente necessaria e indispen-
sabile. ,- --- .-

» Non ci sono accordi di ver-
tice — ha continuato il com 
pagno - Macaluso • sottolineando 
la necessita di un ulteriore raf 
forzamento del Partlto con il 
reclutamento dl nuove leve dl 
giovani e di donne — che pos-
sano offuscare questa realta, 
Oggi la "delimitata" maggio
ranza dl centro-sinistra falllsce 
in Sicilia come un'altra maggio
ranza anticomunista e • fallita 
a Cagliari. Siam0 certt che que 
sto tipo di maggioranza non 
potra funzionare neanche a 
Roma perche le carte serine 
alia Camilluccia o a Monteci 
torio non possono modificare la 
realta del paese. come si e 
espresso con U voto a sinistra 
del 28 aprile e come trova ora 
conferma nelle arandl lotte so-
ciali in corso ». 

g. f. p. 

dalla SADE minaccia anco
ra; i piu grossi problemi del
la popolazione colpita nun 
sono stati affrontati; la giu
stizia non ha ancora punito 
i molti responsabili della 
morte dei 2500 esseri uma-
ni e della distruzione di be-
ni che a tutt'oggi non posso
no essere neppure valutati. 
Ecco il perche della marcia 
ed ecco, anche, perche le 
stesse autorita che il 9 ottc-
bre non hanno mosso neppu
re un dito per cercare alme-
no di salvare la popolazione, 
hanno oggi fatto di tutto per 
impedire'che la marcia si fa-
cesse. - , --- i _ - , -

'Prefetto e questore sia a 
Belhirio che a Udine sono sta-
,ti;sampre gli stessi. Nelle set-
timane che ' preannunciava-
no la catastrofe non hanno 
saputo prendere la piu mo-
desta delle iniziative; in que
st!'ultimi giorni si sono in
vece rpevati attivissimi e ca
paci di mobilitare tutti i mez-
zi che potessero in qualche 
modo ostacolare la manife-
stazioiie. Per la prima vol-
ta* ancora; a Belluno si 6 vi
sta. una potente autocolonna 
del ta- i Celei-e ». Le autorita 
governative sanno essere pre-
videnti quando si tratta di 
cofpire una iniziativa popo
lare- - ..' 

Diecimila uomini e donne 
hanno perd ugualmente su-
perato i <blocchi> per ri-
trovarei al ponte del capo-
luogo vicino al piccolo cam-
po di aviazione, che era sta
to indlcato come -punto di 
convegno. La marcia e inco-
minciata alle ore 10 quando 
la colonna (lunga piu di un 
chilometro) si e messa si-
lenziosamente in movimento. 
Alia testa, dietro uno stri-
scione con la scritta «Mar
cia della sicurezza -1 Vajont >, 
erano i membri del Comita
to d'azione per il progresso 
della montagna. 

Subito dietro i sindaci con 
la sciarpa tricdlore, parla-
mentari e Ic person&Hta del
la culture che hanno ,voluto 
essere present! alia protesta. 
Poi una selva di cartelli: 
€ Bloccate i duecento millar-
di alia S A D S » , «Giustizia 
per II Vajont ^, <Vogliamo 
la liberta di vivere nella si
curezza », € Democrazia ita
liana: un Consiglio comuna
le conta meno di un miliar 
dario ». « Dove sono gli ster-
minatori del Vajont? Quan
do verranno consegnati alia 
giustizia?*. • .----
- I diecimila hanno marcia
to per sei chilometri prima 
di raggiungere la citta. A 
Pontenuovo d'Ardo dove la 
strada compie un'ampia cur 
va completamente alio sco-
perto, la colonna sembrava 
che non finisse mai. Alle fl 
nest re delle abitazioni e lun-
go i marciapiedi era la fol 
la silenziosa. La colonna si 
allungava sempre piu. Ep-
pure continuavano a giunge-
re, una dopo 1'altra, le not: 
zie sullo stolto divieto poli 
ziesco, che hanno impedito 
a molti cittadini di Lonfa-
rone, di Erto e di Casso e 
Codissago e di numerosi al-
tri centri. d'essere tra le file 
dei manifestanti. Quanti s* 
rebbero stati senza gli in 
tralci posti dalle autoriU? 

AU'ingresso della citta di 
Belluno un grido, cadenzato, 
si e levato dalla colonna: 
«Giustizia, giustizia*. Quel
la folia, que] cartelli e quel 
grido facevano impression*. 
Si capiva perche I prefetti e 
i questori avevano messo tan-
to accanimento per cercare 
di far fallire la marcia. Al
le 11,15 la colonna si arre* 
stava neU'immensa piazza 
dei Martiri. La folia si assie-
pava davanti al palco che vi 
era stato eretto, sul quale 
prendevano posto i membri 
del Comitato per il progres-

so della montagna, i parla-
mentari, i sindaci e i piu il-
lustri ospiti. 

L'avvocato Ronchi, l'inge-
gner Corte, Ton. Bettiol, gli 
assessori di Longarone e Bet-
tio, il cav. Martini, la signo-
ra Carrara, lo scultore Ma
rino Mazzacurati e Ton. Bol-
drini, il ' Ieggendario ' * Bu-
low >, prendevano uno dopo 
l'altro la parola. Comunisti, 
socialisti, -. socialdemocratici, 
repubblicani, - indipendenti, 
tutti i rappresentanti - delle 
forze che compongono il Co 
mitato e che da quindici an 
ni si battono gomito a gomi-
to per ottenere giustizia. Di 
questa storia se ne e parlato 
sulla piazza. La battaglia del 
Comitato per il progresso del
la montagna e stata assai du
ra e segnata da vittorie e da 
sconfitte. Ma la voce di que
sti uomini, che si e tentato di 
soffocare anche trascinando-
li in Tribunale, e divenuta 
sempre piu forte. Le richie 
ste fatte stamane sulla piu 
grande piazza di Belluno, sot 
tolineate dagli applausi del 
la folia, sono state precise 
noi chiediamo — hanno det
to i component! del Comita
to — che la sicurezza per 
le genti del Vajont e • per 
quelle delle altre vallate vi-
cine sia finalmente garantita; 
chiediamo che si nomini la 
Commissione parlamentare 
di inchiesta per avere cer-
tezza di giustizia; chiediamo 
che i problemi della ricostru-
zione e del totale risarcimen. 
to dei danni vengano final
mente affrontati e risolti. - -

Il segretario provinciate 
del PSDI, Martini, ha detto 
che sino a poco tempo fa 
non era ben convinto della 
necessita di organizzare la 
marcia per far sentire la pro-
testa popolare. Ora e invece 
certo che questa e Tunica 
strada per ottenere giusti
zia. «Noi tutti — ha affer
mato — siamo adesso pron-
ti a ripetere la manifestazio-
ne e la protesta se le nostre 
richieste non verranno ascol-
tate >. La manifestazione si e 
chiusa con la Iettura dell'or-
dine del giorno approvato 
dal Comitato per il progres
so della montagna. «Il Co-
mUato ricorda alia pubblica 
autorita — vi e detto tra 
l'altro — la permanenza d 
un costante pericolo la cui 
scluzione va affrontata,e ri-
solta con estrema urgenza. 
Chiede la costituzione della 
Commissione d'inchiesta par
lamentare per raccertamen-
to di ogni responsabilita a 
qualsiasi livello, sia in sede 
politica che arnministrativa; 
manifesta la speranza che la 
opera silenziosa, ma certa-
mente dinamica della magi
s t r a l ra non sara ostacoia-
ta da forze esterne; ripete la 
gia manifestata insoddisfa-
zione per la legge speciale 
sul Vajont che va quanto 
prima integrata o, meglio, to-
talmente modificata in modo 
da assicurare a tutti i dan-
neggiati il risarcimento to
tale e rapido dei danni su-
biti; proclama che ogni pro
gramma di ricostruzione de-
ve essere subordinate alia si
curezza e deve essere formu
late in complete accordo con 
i desideri delle popolazioni 
colpite» Un telegramma, 
contenente queste richieste 
e stato inviato al Presiden
te della Repubblica. 

Nel pomeriggio i parteci-
panti alia marcia hanno rag
giunto con i pullman e con 
dectae di macchine le zone 
del disastro. Fiori e corone 
sono state deposte nel gran
de cimitcro che raccoglie i 
miseri resti di una parte 
delle vittime. Non tutti i ca
daver!, infatti, sono stati 
sinora recuperati. 

Piero Campisi 

Sottoscrizione per gli edili 

1161.975 lire 
Sorama precedente 

L. 7.512.975 
Pervenute per posta 
• alia Redazione del-

VUnlta di Roma: 
Circolo di cultura Mon-

do • Nuovo di Co-
eenza 5.000 

O. Mazzolo, Viterbo 1-500 
Sezione comunista di 

Portorecanati 10.000 
Aurelio Morganti. Ci-

vitacastellana 
R. Franchini. Ponte 

a Moriano (Lucca) 
. DA GROSSETO 

Federaz. comunteta 10.000 
Compagni dell'appa-

rato della Federa-
zione ' 15.000 
~ DA AVELLINO v 

On. Mariconda , 10.000 

Maddalena Vecchione 
(raccolte in un can-
tiere edile) 

Ing Monaco 
Ing. Villano '-
De Cesare, segretario 

eocialkta della Fil-
lea provinciale 

Avv, Stiso 
DA 8ALEBNO 

Comitato fed. del PCI 
DA FIEENZE 

Casa del Popolo. Gal-
luzzo 

Sezione PCI. S. Don-
nino ' ' 

Dltta Corsani 
' DA PBATO 

Sezione PCI. Zarini 
Soci cooper, laterizi 

Campi Bieenzio 
Frequentatori circolo ' 

Cherubini 

3 050 
1.000 
5.000 

1.000 
1.000 

55.000 

5.000 

' 5.000 
. 3.100 

10.000 

10.000 

11.400 

Cosfituita a Bari 

Nata rAlleanza 
dei con 

pugliesi 
Grosseto 

Rivendicata 

una nuova 
politica 

mineraria 
• ::• r. GROSSETO, 24 ' 

Questa mattina. nei local! del
ta Federazione del PCL ba avu
to luogo i'annunziato convegno 
regionale sul tenia: -Una po
litica mineraria in Toseana sul
la linea di una Drogrammazio-
ne economica democratic* »- La 
relazione introdutUva. svolta 
dal compagno on. Mauro To-
gnoni. ha sottolineato le cause 
che determinano il completo 
dissesto economico del settore, 
cause che trovano lo stesso de-
nominatore sia nell'azione mo
nopolist ica della Montecatini. 
sia nella Iinea portata avanti 
dalle aziende di Statn. 

Dopo aver sottolineato come 
la Toseana sia tutta tnteressa-
ta alia soluzione del problema 
minerario il relatore ha pro-
posto uno studio che porn* alia 
redazione di una carta geolo
gies della Toseana che IndlchI 
tutte le ricchez^e contenute nel 
sottosuolo. pe r appoggiare una 
lotta a tutti i Iivelli per lap-
provazione della ' nuova legge 
mineraria presentata in Pflrla-
mento dai deputati comunisti e 
socialist!. 
- £' seguito un ampio ed ap-
profondito dibattito, cui han
no partecipato i compagni Toe-
co. Conti. della Segreteria re
gionale della CGIL; Bracalari 
segretario delta FILIE di Gros
seto; Ton. Beccastrini; Pizzor-
no. della Commissione Econo-' 
mica della Direzione del PCI; 
Ton. Guerrini. l'on. Galluzxl. 
segretario regionale del PCI, e 
RotiL Al termlne, stata decisa 
la nomina di una commissione 
dl studia . 

Dal nottro corriipondente 
BARI.' 24. 

Si sono conclusi questa sera 
nel palazzo deirAmministra-
zione provinciale i lavori del
la conferenza regionale costi-
tutiva dell'AUeanza dei con-
tadini > pugliesi. li- segretario 
provinciale ' dell'alleanza dei 
contadinj di Bari, Micbele Sta-
si. ha svolto la relazione in 
troduttiva e ha puntualizzato 
le rivendicazioni dei contadi 
ni pugliesi. 

Queste si possono cosl rias 
sumere: liberare la propriety 
contadina da tutti gli oner! e 
i vincoli di origine feudale; 
plena proprieta - ai ooltivatori 
delle terre condotte a colonia 
migliorataria; liquidazione dei 
contratti del piccolo affiito, del 
la colonia parziale e della 
compartecipazione; assegnazio-
ne in proprieta delle terre di 
proprieta dei comuni e degli 
enti pubblici. ecc. ^ 

L'on. Emilio Sereni. presi 
dente dell'AUeanza nazionale 
dei contadini, intervenendo nel 
dibattito ha sottolineato il si 
gnificato dell'entrata in scena 
nella vita e nelle lotte demo-
cratiche della Puglla di una 
forza organizzata nuova quale 
h quella unitaria dei coltivato-
ri diretti. Questa forza — ba 
affermato - Sereni — insieme 
con quella tradizionale degli 
operai e dei braccianti. viene 
ora a prendere una posizione 
d'impegno nell'azione volta al 
rinnovamento e al progresso 
democratico della ' societa pu 
gliese, fondata t sul principio 
della proprieta della terra a 
cbi la lavora e orientata sulla 
promozione di un'iropresa con
tadina tecnicamente e flnanzia-
riamente assistita dagli enti di 
sviluppo e potenziata da volon 
tarie forme associative. •- -

In rapporto con la-costitu
zione di un nuovo corso, U se-
natore Sereni ha precisato co 
me 1'AUenza non faccia que 
stione di formule politiche. ma 
di precisi impegni programma 
tici. 

Sulla relazione di Stasi sono 
intervenutl numerosi oratori 
E' stato poi eletto il Consiglio 
Regionale dell'AUeanza. Erano 
present!, tra gli altri deputati. 
Gomez, Monasterio, Calasso. 
Finocchlaro, Magno e il sen 
StefaneUL 
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Ifidi Ademaro 
Sezione P C I . 

Giueto ' 
Soci e frequentatori 

Casa del Popolo, 
Coiano 

DA NAPOLI 
Avv. Aedo Violante 
A w . M., Qyaremba 
A w . Rascid Kemali 
Dott G. Mazzarelli 
Dott G. Levita' 
A w . Luigi Iosea 
Avv. Allodi 
A w . Santaniello 
A w . G. BIsogni 
A w . A. Troflo - • 
A w . U locolari . , 
A w . B. Foglia , , , 
A w . E. Valenza 
N. N. 
A w . N. Petruccl 
A w . G. Verolino 
A w . C. Gentile 
A w . Antonio Giola 
A w . Ricoio 
A w . Carpino 
A w . Antonio Gomez , 
A w . G. D'Alessandro 
Lavoratori Imp. edile *• 

G. Russo di Miano -
Sezione JHH A w o -
• cata (I vensam.) 
Giovanni Chiarello 
Vincenzo Di Buono 
Gaetano Panico 
Tranvieri dep. Croce 

del Lagno (I vere.) 
DA BOMA 

Sezione del PCI d! Ti-
burtino n i • 

Un gruppo di compa
gni della Sezione di 
Tiburtino HI: Aure
lio Paladin!* 1000; 
Pietro Boncompagni * 

. 500; Armando Gian-
criBtofofo 500; Eva-

" risto Ferrari 1000; 
• Benedetto Paladint 

2000; Enea Malolini . 
' 1000; Angelo D» 

Pablls 500; Adrlano 
" Purlficato 1000; Pie- ' 
- tro Lagaria 300; Al

berto Mazza 500; 
Edoardo Canali500; 
Luciano Di ^ r a i o 
500; Domenico Da • 
Ruvo 300; Alberto 
De Luca 500; Otello 

" CielanI 1000; Angelo 
MoreUi 1000; Pietro 
Valentini 500; An- . 
tonio Bernardi 500 
Tot&ie 

Luciano Mario 
Officine cent ATAC 
Signorini 
Artigiani e commer-

cianti di via dei Sa-
1 lumi e via dei Va-

ecellari . - •• 
N. N. • 
Pina e Mario Mam-

mucari 
Quirino Moriconi. 
U compagno Franco 

Stefanini ha raccol-
to preseo la Ditta 

- Boccacd-Gentili 
Emanuele Macaluso 
Libero Bigiaretti 
Pio di Nicola 
B R 

DA 8AVONA 
Aeeereto Gerolamo 
Ing. G Taramafiso 
Sezione PCI Sambo-

lino del Porto di 
Genova 

DA NOVAKA 
Sezione PCI Porta 

Mortara 
Sezione PCI Dicax 

di Ca«telIetto Ticino 
Diego Galimi 
Armando Di Glacomo 

DA BELLUNO 
Federazione di Bel

luno 
Comitato zona del 

. Longaronese ' 
DA FO»LI' 

Funzionar! federazio
ne del PCI 

DA RIMINI 
Federaz. del PCI 

DA TRIESTE 
Fam. Silvio Deluchi 
N. N. 

DA UDINE 
Sezione M. Buzz! d! 
- Chiavris 

DA PADOVA 
Sezione di Monta 

DA ALESSANDRIA 
Sezione di Valle San -

Bartolomeo 3.000 
DA CREMONA 

Apparato Federazione 22.040 
Mgffina Giacomt , > t , ktOO 
Denti Angelo ' 1.000 

TOTALE L. t.101.975 

< M , -.^v.4r. :;^<->*:!«:M?^ 
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Pate in dfretta alia televisione tutte le partite della nazionale di calcio! 

All'Olimpko hanno 
fir mat o a migliaia 

• * , ' ' 

(>»> 
!>£?« 

1+ ^iKWMilllii £iimmm*mi0m >. + 

,./OiiidknMk di» tittf* I t sortlltt 
âpfapT̂ rrJP »^WPWW^« aĴ l̂ rTaP ^RT« i i l i f i f W i «JMMFPV 

!rnim»w In <<diretta«daftct TV 

Migliaia di spettatori deU'Olimpico hanno Qrmato la 
nostra petizione per la teletrasmissione diretta di tutte 
le partite degli « azzurri». Le hanno raccolte, nelle curve 
Sud e nella tribuna Tevere alcuni a Amicl dell'Unita ». 
«Hanno aderito, in massa, con entusiasmo», ci hanno 
detto consegnandoci i tagliandi pieni di flrme. 

(Nelle pagine interne il servisio) 

Fiorentina - Roma 
'••" "TTT •• , ' . , ; . , .••-.- . • - ;.• -•:••• ••••• • •. .• v" • -y ' -• \~. •••- • • , 

derby delle dehiise i . . '.'.- " ' < J ';." • ' 

A '• 
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Risultato bianco con iI Catania 

LAZIOCATANIA 0-0 — La rete messa a segao da Galli e saccesrivamente annnllata 

[! ?.•' 

I,' 
'^: 

."V 

Ms 

Commento 
del lunedi 
Attacce d.c. -
alio sport : 
Con an decrrio Irggr pabbli-

C»to sails « G*zttUst (Jfficialp > 
del I* novembre. il mtnlMro per 
tl Tarismo e la Sprttarnlo, on. 
Folchl, aa nominam prrslrtfnic 
deirittitate per il Crrrlilo dpnr. 
avo II dftft. Luciano Dal Falrn, 
• inakro della Dirrzione naiiona. 
le della DC e sindaco di Capri-
BO Veronese. L* scelta del doti. 
Dal Palco sarebbe stata fatta dal 
seffretarlo politico delia DC, on. 
Moro, e dal presidents del Con-
•4KHO del ministn oscente, on. 
lVeoae, eontro il parere del CONI. 
eke per rimportante inearico 
• • e r a «Indicate • I'attaale pre-
ttdente delta Federcalcto, Gle-
•eppe Faaqoale, ed * stata im. 
posta alio stesso mlntstro Fol-
ckl - d ie slno airnltlmo mlnuto 
ha •ostenvto la candldatnra del 
M O aenetario partlcolare, Mario 
Alberd, cbe gia faeeva parte del 
«Credlto > come consIjcllrre di 
aanmlnlitraslone. 
• La tHimlna del dott. Dal Ftlco 
pone due gravl Interrogatlvl. 
Ferehe e stata iKTtnrata la * In-
dicazlnne • del CONI. eioe delli 
Oraanlr»axkine cbe rapprr<enta 
(II apnrtlvi e rhe e la mae<;inr 
aztonifta del « Credlto •? Ferehe 

Flavio Gasparini 
(Segue in ultima di sport) 

' LAZIO: Cel, Zanertf. OarbnfUa; CMrreniato, Fafnl. Gaspetf; 
HaraseU, LandonJ, Koazoal. Galli. Morrone. 

CATANIA: VavaaMrt. Lanpredl. Kambaldelll: De Domlnlels, 
Bleehieral, T o m ; Daoora, BlafloL Fanello. clnesUino. Sgraffetto. 

ARBITKO: Korerri di Bologna. 
NOTE: glornata Oeplda. aeaaa eetito. Terreno la bnone eon-

dlsJonl. apettaton Intorno al 25 al ia. Al *T del priaM tempo. 
asaoaiDlto Laanpredl per rlpetnu falll aa Morrone. 

Zero a zero col Catania, ana saaadrm raecfosa e eompatta 
In diresa, ma nlenfe di pin. La Lazio,, eomo al feaMva, non e 
rinscita a balterla. Lorenzo) non ha aneora Imparato a vineere 
in rasa. Vogfiamo dire ebe non ha Imparato a gteeare eoa al 
enrezfa. a trovare II ginsto modalo e la llnea pin eenvenlente 
per rbmpere le dure k brecce 
delle squadre in grado di far 
blocco davanti al portiere. 
Ieri. come eontro il Vicenza. 
la Lazio ha attaccato sempre. 
ha avuto anche momentt di 
bel gioco. Ma ha . finito per 
rompersi - la testa '. eontro . il 
muro. . . - . ' « 

Non e solo questione di mo
dulo. tuttavia. Ieri. due o tre 
"pedalatori" della Lazio han
no avuto il flato corto. E si e 
dato il caso che fossero due 
elementi chiave del gioco: Go-
vernato. che ha risolto male 
il suo duello con . Cinesinhp. 
ruomo piu valido del Cata
nia. - uscito • spesso vincitore 
ne] confronto stizzoso e risso-
so .quasi, con il forte media-
no laziale; e poi, Landoni. pro-
verbiale per la sua vitalita. e 
ieri. invece. spento. lento, pfi-
vo di energia. -
* Il difetto di quest! due uo-

mini . ha pnvato I'atlacco la
ziale di spumi ripeiuti e in
sistent!. - II gioco e risultato 
sempre casuale e discontinuo. 
nonostante Tottimo impegno 
di Maraschi e Morrone, auten-
tica forza dell'attacco laziale. 
Ma anche qui, si e trattato di 
una forza limitata • monca. 
easendo mancato 11 eoatribu-
t» decisivo di Rozaoni, fuori-

fornia e lento, senza fiato e 
privo di autentici rifle5si da 
atleta Era illusione. in que-
sto quadro. pretendere di piu 
da Galli. che pub rendere e 
darsj una vitalita solo se il 
concerto del gioco funziona a 

Dino Reventi 
(Segue in ultima di sport) 

totocalcio 

Atalanla-Modena ' 
: Bologna-I^R. Vlceaaa 
Fiorentina-Roma -~ -

' Lazio-Calania -
' Maniova-Genea •" 
Messina-Inter 
Milan-Jnvenlns 
Samndoria-Barl • 
Torino 8 M ' '. ^ 
Paditva-Varete -

'Poienza-ltdinese 
Lurrhene-l-ivorno . 
Leere-Tranl 

' 11 manfe preml 
U t . M f . S M . 

LE QUOTE: At IS (efee sa
ne etnaae) lira SS.Mt.0M 
elrra; al Z7i IS Ura M4.4M 
•I 

t 
i dl lira 

FIORENTINA: AlbertoSl. Ro-
botti, Castellettl; Guarnaccl, 
Gonflantlnl, Plrovano; Hamrln, 
Canella, Petris. Benaglla. Se-
tnlnarlo. , 

ROMA: ' Matteuccl. Fontana, 
Ardlzzon; Malatrasl, Lost, Car-
panesi; Leonardl. Sormanl. 
Manfredlnl, Angellllo, De Ststl. 

ARBITRO: Rlghl dl Milano. 
NOTE: tempo coperlo. terre-

~no In buone condizlonl. Spet
tatori: 30.000 fra cui alcune rul-
gliala dl rumanl: In trlbutia 
d'onore II C. U. Fahbrl. 

Dal nostro inviato 
- . .•••; c-.-, ,, FIRENZE. 24i 

Indubbiamente Fiorentina e 
Roma, le * deluse» del cam-
pionato, sono aneora giii di cor-
da, ma e altrettanto indubbio 
chg qualche progresso le due 
squadre Vhanno fatto, lo stan-
no facendo di domenica in do-
menica. 

I • viola per esempio hanno 
acqutstato piu unita, maggiore 
mobilita e irruenza, anche se 
cid e avvenuto a scapito della 
luciditd e della razionalita. I 
giallo-rossi, invece, hanno rt-
trovato parte della'.fiducia net 
proprii me2*t e hanno ripreso 
a lottare supplendo con il cuo-
re e la volotita alle deficienze 
di preparazione atletica e di 
forma. 

In • questo senso dunque si 
pud dire che il pareggio sia il 
risultato piu giusto perche non 
danneggia alcuna delle due 
squadre e ami le mantiene am 
bedue in coma per compiere 
ulteriori progressi verso la 
auarigione definitiva. Inoltre il 
pareggio e lo specchio fedele 
dei novanta di gioco perche la 
Fiorentina ha premuto di piu 
ed ha ottenuto piu azioni da 
goal, mentre la Roma ha at
taccato di meno. ma ha mostra 
to una maggiore tncisiuifd. Lo 
conferma viene dal film della 
partita che ha visto tin inizia 
le forcing della Fiorentina con 
dotto a ritmo infernale grazie 
alia enorme mole di lavoro svol 
ta a centro campo da Benagha 
e Canella (indubbiamente piu 
mobili di Maschio e Lojacono). 
ai quali spesso si e agginnto 
anche il • Ftbero - dt tumo (che 
era. a rotazione, Roboftt o 
Guarnacci o Gonflantini). 

Cost aid al 5* e'e stata una 
rovesc'tata di Hamrin che ha 
mandato il pallone a sorvolare 
di poco la traversa: cosl al 12T 
un equivoco tra Fontana e Ma 
latrasi ha permesso ad Hamrin 
di far <filtrare» un invitante 
pallone per Seminario sul qua. 
le ha salvaio alia disperata 
Matteucci. Aneora un minuto 
dopo Matteucci ha dovuto in-
tervenire su colpo di testa di 
Seminario. -. 

La Roma in questa fase ha 
faticato ad assestarsi in difesa 
(ove Mlrd ha ordinato la TO 
tazione dei compiti tra Mala-
trasi e Losi), e non e riuscita 
ad assumere il controllo del 
centro-campo perche AnpeliHo 
si trovava. secondo le direttive 
dt Afird, suIIa Iinea dei media. 
ni in coppia con Carpanesi 
mentre De Sisti era Vombra 
del bravo giocatore che siamo 
abituati a vedere giostrare in 
campo (forse a causa della stan. 
chezza per la partita di An
kara). • -

Cost le repliche della Roma 
erano afjldate a qualche tiro 
da lontano di Sormanl. che in 
genere non riusriva nemmeno a 
centrare lo specchio della por
ta. E* slato necessarlo attende 
re il 28" per avere una azione 
manovrata della Roma, una 
azione che ha fatto correre bri. 
rtdt ai fiorentini Punizione di 
Angelillo. irruzione di Carpa
nesi sulta sinistra con tocco di 
testa a De Sisti al centro. Su 
• picchio • e uscito alia dispe
rata Albertosi, ma il portiere 
e stato scavalcato dal pallonet-
to del giallorosso: sembrava 
fatta. senonche con un acro-
batico tuffo Vincerto Albertosi 
e rtuscito a fermare la palla 
proprio suTla linea. La replica 
delta Fiorentina e stata • b r u -
cianfe »: azione Canella-Hamrln 
cross a Petris che sbaalta net-
tamente da due passi (con Vu-
nlea attenuante per ii viola di 
essere sceso in campo in pre. 
carie condlzioni flsiche). Poi a 
V dalla fine Malalrasi ha ten-
tato di far vale re la legge de
gli ex con un tiro secco e im-
provviso da trenta metri che 
Albertosi ha deviato in tuffo 
sopra la trarersa. 

Nella ripresa la musica non 
e cambiata: in prevalenza e 
stata la Fiorentina ad attaccare 
xflorando piu spesso il goal ch* 
ha mancato perb per (a bract:-
ra di Matteucci e per alt errorl 

Roborto Fresi 
(Segue in ultima di sport) 

+ * ' >v 

FIORENTINAROMA 0-6 — Matteucci aeyeramente unpegnato da Petris, mentre Losi 
fa bnona guardia alia porta giallorossa - . (Telefoto) 

Sui finire il pareggio rossonero 

La Juve impatta 

a 
MILAN: Barlazzl: David, 

Trebbl; Felagalll, Maldlnl. Tra-
pattonl; Mora, Lodeta. Alufl-
nl. Rivera, Fortunate. 

JUVRNTOS: Anzolln; Goit, 
Sartl; Bercelllno, aalvadore, 
Leondal; •tacchlni. Del aoL 
Nene. aieorl, Meniehelll. 

MARCATOR1: nel priaso tem-

Po al M' Mora; nella ripresa al
ii* Nen«. al zs* Slvori. al ST 

Fortnnato. . 

Dalla lesfta 
MILANO. 24 

Diamo II benvenuto alia Ju-
ventus nel novero ristretto delle 

grandi *. Oai t bianconer: 
hanno . flnalmente - trovato lo 
smalto f la potenza degm della 
ioro tradizione e della passione 
che li accompagna e 11 sostitne 
ovuncpie sul campl dl tutta Ita
lia. MeriUva di vlneert, la Ja-
ventus: sul 2-1 a *uo tavora. 
rarbitro ba negato un goal dl 
Staechiai ebe a not (a a moltl 
altri) era parw regolaruaizno 

e che avrebbe sicuramente posto 
fine alia partita. D Milan, in 
quel momento, era «scoppiato* 
in almeno cinque del suoi un-
dicesimL In attacco il solo Mora 

totip 
I. CORSA: I) H. Hanorer 

' t ) T Song 1 I 
t. CORSA: I) Carina 

- • • • • • t} Armem-
J. CORSA: M Argeo -

t) Paladlno 
4. CORSA: I) tlrazio Prft 

2) l*all ia«a 
5, CORSA: I ) L. a Spark 

X) Cfelara 
a. COSSA: 1) Ardeela S. 

I) Bala* 
LE QUOTE: Al « U o 

z 
t z 

I 
• t 

I 
z 
1 

; a 
X 
I 

-, a 

l i . ro SM.SST; aal l o i l * l i ra 
z».M7; a l - I t o u r a S.I i7. 

— un Mora animoso. lucido, 
caparbio sino a commuover* 
— teneva aJta la vecchia han
dier* del Milan, uscita a bran-
delli dal - Maracana •• . 

Rivera appariva ormal la 
• trance*. ' trasciaandost senza 
convinzione negH angoli piu re-
moti del campo; Lodettj era 
giunto agli sgocclolt del suo 
frenetico podismo: Portunato 
trepestava nelle retrovie in aiu-
to di Trebbl (che, invero. eon
tro Stacchini ne aveva molto 
biso^no). 

Al 27'. della ripresa dunque. 
un m.nuto dopo la rete del 2-1. 
siglata da Sivon. Del Soi pre-
meva in - tat t le* Pelagalli a 
meta campo e serviva Nene ot-
timamente appostato. Trebbl era 
costretto ad abbandonare Stac
chini e a portarsi sul negretto 

. Rodolfo Pagnini 
(Segue in.ultima disport) 

j&e** 

II cdmpionato 

A 
;; Irisultati 

Atalanta-Modena 
Bologna-L. Vleenza . -
Florehtlna-Roma 
LazlOrCatanla . 
Manteva-Genoa 
lnter-*Messlna 
Mllan-JaVentns 
Santpdorla-Barl 
Torlno-Spal . 

1-1 
3.0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
e-z 
s-o 
3-0 

La classifica 

_ Cosi domenica : 
Barl-Bologna; Catahla-In-

ternazlonale; Florentlna-To-
rlno; Genoa-Vlcenza; Jnven-
tus-Measlna; Lazlo-Mantova; 
Milan - Atatanta; Modena1--
Sampdorla; Spal-Roma. . J _. 

Inter 
Milan 
L. Vlcenza 
Bologna 
Jnventns 
Lazio 
Fiorentina 
Atalanta 
Roma v 
Mantova 
Genoa • -
Sampdorlo 
Torino 
Modena 
Catania 
Spal . , 
Barl 
Messina 

Milan e 
partita in 

10 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 1 12 
4 0 21 
1 2 10 
5 1 14 
3 2 20 12 13 
4 2 9 5 12 

14 

16 
14 
13 
13 

10 2 

7 U 
3 12 11 11 
4 15 10 10 
3 11 14 
4 10 12 
6 13 19 
4 7 12 

8 16 
8 11 

10 
10 
10 
.10 
10 

L.R. Vlcenza ana 
meno. 

11 
15 
18 

Serie B 
I risultati 

Alessandria-Prato ' 
Brescla-Foggla " 
Cagllsrl-Cosenza 
Catanzard-Parma 
Padova-Varese 
Udlneso-Potensa • 
Pro Pallia-Palermo 
Venezla-*S. Monaa 
Triestlna-Napoll 
Verona-Leeeo 

0-0 
--• L I 

1-0 
2-1 
o.o 
1-0 
0-0 
1-0 
1-0 
3-0 

La classif ica 

Cosi domenica 
Cagllaii - Catanzaro; Fog-

gla - Palermo; - Leeeo • Prato; 
Napoll-Cosenza; Padova-Pro 
Patria; Parma-Brescia; Po
tenza-Verona; tldinese-Ates-
sandrla; Varese - S. Monza; 
Venezia-Triestina. 

Varese ." 
Napoli 
Pro Patria 
Cagllari 
Padova 
Verona 
Catanzaro 
Udinese 
Foggia -
Lecco 
Palermo 
Triestlna 
Venezia 
Potenza 
Cosenza 
Bresrla* 
S. Monza 
Prato 
Alessandr. 
Parma 

(•) II Bt 
to dl 7 pontl. 

Serie C 
I risultati 

GIRONB A 
Legnane-'Biellese . . . . 3-1 
FaafaUa-Pordenone • 1-1 
V. VeneU-*Marzotto 2-1 
Mestrina-Cremonese 1-0 
Novara-Solblalese 3-1 
Reggiana-Como . . V 1-0 
Saronno-Rizzell • - 1-0 
Savona-CRDA - ; 3-0 
Trevito-Ivrea / ; 3-1 

Cosi domenica: 
Monfateone - Saronno; Co-

mo-Savona; Cremonese-Reg-
giana; Fanfalla • Mestrina; 
lerea • Marzotto; Legnano-
Treviso; Pordenone-Solblate-
se; RKzoll-Bielleae; VltMrlo 
Veaeto-Novara. • • 

I risnltati 
GIROlfB B . 

La classifica 
Regglana 
Savona :.: 
Novara 
Co mo .: 

Biellese 
Legnano • 
Solbiatese 
Cremoneso 
CRDA 
V. Veneto 
Fanfalla 
Marzotto 
Trevlso 
Mestrina 
Saronno 
Pordenona 
Rizzoll 
Ivrea 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 3 
10 3 
10 3 
10 2 
10 1 
10 2 3 5 
I t 3 1 < 

7 3 0 
8 3 1 
4 4 2 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 

1 4 
2 4 
4 3 
4 3 
5 3 
3 4 
2 5 
2 5 
3 5 
5 4 

13 S 
17 a 
13 7 
15 11 
10 
9 

5 
4 
3 
3 
2 

13 11 
9 7 
8 
8 
9 
5 

17 
15 
12 
11 
11 
I I 
11 
10 

8 10 
10 10 

8 
7 

11 
11 

13 14 
8 13 
8 8 
5 19 
• 14 

is at 

9 
9 
8 
8 
7 
7 

•7 
7 

La classifica 

2-1 
Peragta«*Cariainse , 
Cesena-Grafteto -
Forl l -Empoli 
Lnrrhese- L i vorno 
Pisa-S. Ravenna 
Sieaa-Pistoieso 
Torres-Rimini 

s-a 
9-9 
1-9 
1-1 
2-1 

• 1-9 
1-9 

Cosi domenica 
Carrarese-Aneoflltana; Per

il • Siena; Grosseto-Peragia; 
Llrorno-Emaoll; Pisa-Cese-
na; Rapallo-Plstolese; Rlml-
nl-Aresaa; Torres-Lneeheae; 
Pesaro-Sarom Ravenaa. . 

1 risultati 
GTRONE c 

Akragaa-Trapaal . 4-1 
Blseeglio-Peteara 9-9 
(sospesa al 39' della 
ripresa per incident!) 
Caaertana-Maeeraleao 9-9 
Cbietl-Salernitana l - l 
D.D. Aaroli-Reggina 1-9 
L'Aaaila-Taranlo 2-9 
Tranl-M-ecre :- 2-9 
Siraeasa-'Marsala . 3-1 
Samhenedeltese-'Tevere 1-9 

Cosi domenica 
Biwegl'ie-Salornltana; Lee

eo • Caoertaaa; Maeeratete-
D.D. Asaall; MaraaJa-Akra-
gas; Pssaara Traal; Baggla* 
aa-L*A«aBa; 
teso-Cblotl; Slraei 
al; Taraato-TaTora. 

Livaraa . 
Aresso • 
Farll 
Plaa : 

Lncebesa 
Empoll 
Siena 
Anconitana 
Ravenna 
Cesena 
Torres 
Rimini 

- Peragia 
Grosseto 
Rapallo • -
Carrareso 
Pistoiese 
Pesare 

19 a 
19 8 
19 8 
19 8 
19 4 
19 5 
19 4 
19 3 
10 3 
10 3 
10 4 
10 3 
10 3 
10 2 
19 2 
19 2 
10 2 
19 1 

S I M 
S 1 11 
2 2 11 
t t 11 
3 3 11 
1 4 9 
2 4 11 
4 7 7 
4 3 19 
4 3 8 
2 4 9 
3 4 8 
2 5 13 
3 5 8 
3 5 4 
3 5 8 
2 8 8 
49 7 

115 
f 15 
9 14 
8 14 

a n 
7 11 
9 19 
8 19 
9 10 
-8 10 
9 19 
8 9 
15 8 
11 7 
8 7 
18 7 
14 8 
14 8 

La classifica 
Traal 
Samheaad. 
Ascoll 
Cbleti : ' 

18 
19 
19 
19 

Salemltana 19 
Macerates* 19 
Siraensa 19 
Casertana 10 
ABrazos : 19 
RecKlna 10 
Tevere . 10 
l.eere * 10 
Marsala 10 
Pescara ' . 9 
L'Aa.alla 10 
Taraat* . 19 
BlaeegUe . 9 
Tmaaal* 19 

7 I S 
1 1 1 
4 8 8 
5 4 1 
5 2 S 
3 8 1 
S 5 2 
4 3 3 
3 3 4 
3 3 4 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
1 5 S 
1 5 4 
1 8 4 
1 S I 
1S4 

19 T i l 
18 7 14 
a a 14 
9 4 14 
9 7 12 
a a is 

IS 19 11 
9 I I 11 

12 12 9 
5 9 9 
9 9 8 
4 7 8 
3 8 8 
8 7 7 
8 8 7 
4 19 1 
a at a 
• • 4 

•Penalizzato di 3 

K il 

10 5 5 0 16 S 15 
10 5 4 1 15 7 14 
10 5 3 2 15 9 13 
10 4 5 1 8 7 13 
10 4 4 2 7 4 12 
10 4 4 2 13 7 12 
10 3 5 2 13 16 11 
10 4 2 4 9 10 10 
10 3 4 3 9 7 10 
10 4 2 4 7 12 10 
10 1 7 2 8 8 9 
10 3 3 4 10 12 9 
10 3 3 4 7 9 9 
10 2 4 4 8 6 8 
10 3 2 5 7 10 8 
10 5 4 1 16 8 7 
10 1 5 4 . 8 13 7 
10 2 2 6 7 16 6 
10 1 4 5 5 14 6 
10 0 4 6 7 17 4 
Jscla h penalissa-
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escluso Giacomini 

Negli spogliatoi del /.« Comunale » 

Alio Stadio dei Marmi 

Pamich manca 

Abdon ' Pamich, l'azzurro 
della marcia, ha mancato 
oggi alio Stadio dei Marmi 
il suo principale obiettivo, 
quello di abbassare i tempi 
mondiali di marcia sulla 
distanza dei 30 chilometri, 
delle due ore e sulle 20 mi-

glia. Pamich ha perd chiu-
, so in bellezza la stagione 
. migliorando, nelle tre di-
stanze, i record italiani. Di-
fatti, sui 30 chilometri lo 
atleta della « Esso » ha im-
piegato 2.22'11"8 (nuovo 
primato italiano); la distan
za sulle 20 miglia (metri 

32.186,20) e stata coperta 
da Pamich in 2.33»05"4 
(migliore prestazione ita-
liana); sulle due ore Pa
mich ha percorso metri 
25.509,40. Nella foto: Pa
mich e gli altri fondisti che 
lo hanno coadiuvato nella 
impresa '-, • 

Battendo I'Olimpia (3-1) 

L' 

L'allenatore bian-
cazzurro voleva 
una gara « di pru-
dente attacco» 
Soddisfatto del ri
sultato v Di Bella: 
« Se avessimo osa-

to di piu...» 

i 
i 
i 
i 
i 

si a 
£ • . -

ca 
la Coppa Autunno UISP 
L'Alberone si e aggiudicata 

anche la gara di ritorno con
tro 1'Olitnpia. e con essa si e 
assicurata la Coppa Autunno 
per dilettanti (omologaziope 
a parte). Diciamo subito che 
il successo e ampiamente me-
ritato. Molto sono state le cir-
costanze che lo hanno favori-
to. Prima fra tutte il risultato 
della scorsa domenica, che ha 
permesso all'Alberone di me-
glio sfruttare il nervosismo 
dell'Olimpia. tutta protesa alia 
disperata ricerca del successo. 
Ma ancora di piu ha pesato 
la lentezza degli azzurri sul 
centrocampo, dove Paaeforte 
e Mancini si son dimostrati piu 
dei leziosi giocolieri da gran 
circo che giocatori di calcio. 
Si aggiunga a questo 1'infor-
tunio deH'ottimo Palidori, vero 

pilastro della diiesa. e jo sban-
damento che ne e seguito. per 
avere un quadro quasi comple-
to deU'incontro. 

Ma tutte queste circostanze 
possono solo alleviare la gra-
vita • della econfitta dei cana-
rini. non certo minimizzare la 
validita del successo' dei bian-
chL Questi: si •• son dimostrati. 
almeno nell'occasione piu squa-
dra, in tutii i sensi. Sul pia
no atletico poi hanno supera-
to gli avversari almeno di una 
spanna. Piu ; sciolti nell'azione 
e piu decisi nell'anticipo. han
no imposto il loro veloce con-
tropiede, giungendo * • di <« fre-
qucnte a rete. In questo gio-
co erano aiutati dagli avver
sari stessi. i quali, anziche at-
tendere l'attacco dei bianchi. 
per poi lanciare i propri ve-

Col Metalcrom Treviso (3-3) 

bloccata sul pari 
' I O M A : PeiTlnl; Mazzncchi. 
Latl . N'lstl. Annibaldl; Longa-
rt, Strdota; Barblerl. Alrsc. Mon-
trse; Ferradini. Sprziali; Komi-
gnoli, DI Santo, Vaghi. 

METALCROM; G i a f O V i t ; 
Trancon. Dalla Kiva. Ciaccia, 
Vlsentlnl; De Cristoforo, Pa -
ludetto; rant ln , Badrovic , Ar-
tnelllnl; Peron IT. Levorato; 
Omodet. ort lca , possamani. 

ARBITKO: Melegm di Bologna. 
MARCATORI: al 25* Dalla Ki

va (M.) c p . ; al 75' m e U Mon-

Le cose migliori le han fattc 
vedere i giovanissimi ragazzi 
del Metalcrom di Treviso. E' 
un qiu'ndici interc.=sante quel
lo di Lcvorato che cerca il gio-
co e si fa applaudire. Anche la 
Roma, r.egli ultimi quindici mi-
nuti si c mossa bene, ed e riu-
scita ad andare in meta con il 
bravo Montesi quando nessu-
no oramai sperava che la par
tita cambiasse risultato. -• 

E' stato un incontro ad cpi-
»odi: solo a tratti le due squa-
dr« hanno accontcntato il pub. 
bile*, I trevigUni dopo essere 

andati in vantaggio con un cal
cio di Delia Riva hanno piutto-
sto badato a difendere l'esiguo 
margine che aumentarlo. Men-
tre i romani insistendo in un 
gioco dal respiro corto hanno 
facilitato il compito degli av
versari. Meglio impostati, gli 
azzurri di Treviso hanno messo 
in mostra una linea di mediani 
assai efficace, dei tre quarti 
sbrigativi e veloci e un estre-
mo molto sicuro. Tra i miglio
ri degli ospiti: Troncon. Ciac-
cia, Dalla . Riva, - Paludetto, 
G i u g o v a z . . « ' . . - . . - • , . • .r 
'•• I romani non ' sono ancora 
guariti ' dai difetti che cono-
sciamo: giocano chiusi. cerca-
no troppo la touch*?, non san-
no lanciare i tre quarti in pro-
fondita, si perdono insomma a 
meta campo. Hanno ben figu-
rato Nisti. Montesi. Barbieri, 
Sedola. Perrini, Rom a gnoli fin 
che non e stato espulso, II pa-
reggio e in definitive un risul
tato equo , per entrambi i 
quindici. '-••' • , ' ' ' . . 

pi. t. 

loci attaccanti. si son dilunga-
ti in una lunga quanto sterile 
superiority territoriale. e han
no. per tutta la gara. giocato 
«*alla brasiliana ».-. 

• Ora Alberone e Olimpia 60-
no attese al varco del campio-
nato: l'una e l'altra dovranno 
dimostrare la validita dei suc-
cessi fin qui ottenuti.. Ma se 
la prima ha buone possibilita 
per . riuscirvi, per l'undici di 
Diamante sara alquanto diffi
cile mantenere il pesante ruolo 
che gli compete, se non sapra 
capire la necessita' di abban-
donare le troppe inutili divaga. 
zioni. per mettersi a Iavorare 
di buzzo buono. Molto. infat-
ti. ha • ancora da faticare. per 
raggiungere il valore delle ri-
vali piu forti. ^<-•? r: , . ! . . , 

Passando alle altre gare, non 
si pud fare a meno di soffer-
marsi sul nuovo schiacciante 
successo del Taurus Centocel-
le. L'undici di Benedettini. che 
solo per sfortuna si - e visto 
chiusa la porta della finale dei 
primi. ha vieppiu dimostrato la 
validita del proprio ruolino di 
marcia. Non una sola sconfit-
ta e sole tre reti incassate! 
Sono dati che si commentono 
da soli e che testimoniano del
la forza dei giallorossi. At-
tenzione dunque. Tutte le fa
vorite del prossimo campiona-
to sono ax'vertite! 

NeU'ultima gara. infine. nuo
vo schiacciante trionfo della 
Sparta, sul Centocelle. Se dei 
primi si pud ripetere. almeno 
in parte, il discorso fatto per 
jl Taurus, la sequela di ri-
sultati negativi e di continua-
re a giocare. ali'insegna della 
sportivita. con un complesso di 
giovanissimi, senza ricorrere al 
troppo facile, ma tanto noci-
vo. aiuto degli anziani divetti 
del dilettantissimo romano. 

Corrado Carcano 

Risultati 
e classifiche 

P e r II pr imo posto: O l i m -
p i a - A l b r r o n e 1-3. 

P e r il terzo posto: Rota-
foKO-Tanrn<t Centoce l l e 0-7. 

P r r II qninto posto: Cen-
t o c e l l e - S p a r t a 1.6. 

P e r II set t ln io pos to : P i a -
n l n i - A m h r o s i a n a n .p. 

La e l s s s l f l c s f i n a l e nf f ic io -
sa v e d e a l p r l m o posto I'Al-
berone , t e g u l t a d a , O l i m p i a , 
T a u n t s , B o t a f o g o . ' Sparta , 
Centoce l l e , P l a a l n l , A m b r o . 
•Ian*. 

All'Olimpico la partita & or 
mai flnita da piu di vcnft mi-
nuti ma ancora ncssun cronistam -
e riuscito a scambiare una •soialJL_ 
parola nn con I dirigenti ne1™ -

con j giocatori: una tiranna di-
sposizionc, emanata dalla Lega 
poco tempo addietro, vieta as-
solutamente I'ingresso dei glor-
nalista negli spogliatoi se al
meno non t trascorso mezz'ora 
dal termine della gara. 

II tempo trascorre lento, rav-
vivato solo dalle cifre che il 
cassier? biancoazzurro ci forni-
scc: incasso 14 milioni per 15 
mila 600 paganti. Pochino a 
dir la verita, ma del resto la 
partita non offriva poi molti 
motivi di richiamo. 

La monotonia dell'attcsa e 
rotta dall'ingresso di Giacomi
ni, il grande escluso di ieri. 
Molti suali spalti s( chiedevano 
$e forse non sarebbe stato me
glio far giocare Vex genoano al 
posto dello sfocato Galli, tanto 
piu che. fino a poche ore pri
ma della partita, sembrava pro
prio che le cose dovessero an
dare cosl. E Giacomini confer-
ma le nostre impressioni: •« SI, 
ho oppreso che non ssrei sceso 
in campo soltanto oggi a mez-
zogiomo. Na.turalmente mi e 
dispiaciuto, ma devo dire che 
la cosa non mi ha colto di sor-
presa in quanto avevo capito 
che Lorenzo voleva far giocare 
Galli fin da giovedl «• Stavamo 
per insistere al fine di conosce-
re quail erano stati i motivi di 
questa mossa, quando si sono 
spalancate le porte degli spo
gliatoi ed abbiamo pensato che 
forse Lorenzo sarebbe stato in 
grado di spiegarcele meglio: 
«E' semplice — ha risposto 
Lorenzo — dovevo impostare 
una -• gara - d'attacco, , ma nello 
stesso tempo non scoprirmi 
troppo in quanto temevo il con-
tropiede catanese ed ho agito di 
conseguenza. L'esperienza " di 
Galli ci e stata preziosa in di
verse situazioni. Il risultato? 
Certo che mi soddisfa! A parer 
mio e ' piu difficile strappare 
tin risultato al Catania che ai 
grossi squadroni: questi sono. 
infatti, costretti ad attaccare ed 
i miei uomini possono "sfruttare 
la loro anna migliore. il con-
tropiede. Ma. contro le squadre 
tipo Catania, che praticanb vun 
gioco simile alnostro. siamo 
noi. a trovarci 'nelle condizioni 
di impostare una partita di at-
tacco. con le conseguenze che 
avete potuto vedere anche voi 
tutti. E* per questo che giudi-
co positiva la prova della La-
zio: si tratta di un altro punto 
che viene ad impinguare ii no-
stro carniere - e credetemi 12 
punti non sono pochi! -. ~-J-

Cogliamo - al volo Rozzoni, 
che, gia vestito di tutto punto. 
si sta avviando verso I'uscita. 
La sua partita e stata piena di 
ombre; dopo aver banalmente 
sbagliato una rete quasi fatta si 
e demoralizzato e non e riuscito 
a combinare nulla di buono tan
to piii che la sua condizione 
fisica non k apparsa eccellente. 
A Rozzoni chiediamo lumi sul
la discussa rete annullata dal-
I'arbitro Roversi (fuorigioco di 
Galli o fallo •* di Rozzoni?): 
-L'arbitro ha fischiato T" off
side " dj Galli. Del resto mi 
pare che nella mia azione non 
ci fossero gli estremi per una 
punizione ». •• *"*"" v~.~. »• 

Difficile agguantare gli altri 
biancoazzurri. Govemato esce 
come una furia e si avvia ra-
pidamente al sottopassaggio 
dell'iiscita. E' visibilmente con-
trariato e ne ha ben ragione: 
In sua prestn&nne e stata piena 
di pause. Felici al contrario 
appaionn Garbuglia e Zanetti: il 
primo e rientrato in squadra 
dopo una lunga assenza e ha 
disputato la sua onesta partita 
mentre il secondo ha offerto 
una prova maiuscola. annullan-
do del tutto il suo avversario 
diretto. — — •••- — -

Compassato invece l'allenato
re catanese Di Bella: -Abbia
mo impostato una gara difen-
siva perche sapevamo che la 
Lazio era una compagine teml-
bilicsima Ci e andata bene e 
forse se avessimo osato di piu... -

FIORENTINA-ROMA 0-0 — De Sisti manca una facile 
occasione 

Contro la Triestina (1-0) 

;-; \ v Dalla nostra redazione 
* Dopopartita negli spogliatoi del Comunale. Co
me cacciatori, attendiaino al « passo » i protago
nists dello zero zero. Eccoli. 

lncominciamo dalt'ex presidente viola, Enrico 
l.onginotti, attuule cotitmisxurio straordinarto 
della Fiorenllna in earica cite proprio ieri sera 
la Lega nazionale ha ratificato. 

'Abbiamo avuto un po' di scalogna, ma la 
squadra e viipa. e in seguito fara sicuramente 
meglio». • 

Ed ccco.Marchesi e Lojacono, per Voccaxlone 
spettatori deU'incontro 

" Per me 6 stata una bella partita, con Ca-
nella attivissimo, De Si*li e Carpanesi molto 
bravi ~ ha dctto U mediano. 

Da Lojacono ci si poleva attendere dichia-
razioni esplosive, ma « Francisco • si 6 limitato 
a dire: * £ ' stata una bella e interessanle par
tita. gioco molto veloce, insomnia a vie • 6 
piaciuta » . " - . . • 

«Risultato giuslo», ha detto Fontana, il piu 
vecchio in campo con i" suoi 31 anni: mentre 
il piii giovane, il popolarc Picchio (De Sisti) 
ha dctto: « Mi sono piaciuti soprattulto Cuar-
nucci e Carpanesi. - * — 

Muli) Malalrasi, mentre Valtro ex viola, il 
flemmatico Curjmncsi ha tirato una bolta po
tential di questo gencrc: 'Sono cinque anni 
che ritorno a giocare a Fireme, prima con la 
Spal e poi, ora, con la Roma e non sono mai 
ptactuta agli spettatori che conlinuano a fi-
schiarmt, Sarei proprio cutioso di supere che 
cosa vogltono da me M . ?->. • 

Molto festegglatt ' I due portieri, Albcrtosi 
(poco impegnato in verita) per una acro-
balica useita sui piedi di De Sisti. mentre Mat-
teucci spieya cosi la pericolosa azione che ha 
fatto saltare i tifosi viola verso la fine della 
partita. 

Matteucci: * 11 pallone di Pctris era perico. 
lasissimo; ho visto con la coda dell'occhio che 
Hamrin si era lanciato, sono scattato a mia 

volta e sono riuscito a sfiorare la valla con la 
punta delle dita a pochi centimetrl dalla tetta 
dello svedese, altrimenti sarebbe stata rete». 

Ma Hamnn era soffcrente a un ginocchio, 
Semtnarlo ha riccvuto un «colpaccto » ad una 
gamba, mentre Petris ha ricominciato a zap. 
picarc; ferine cosl le tre punte avanzate viola, 
nichte reti, mentre dall'altra parte Angelillo 
ha rtcevulo una bolta al naso. Manfredini 

, « deve essersi messo le scarpe di un altro », ha 
detto un tifoso romanista per sptegare in chia-
ve umoristica i grossi errori del pur attivis
simo 'Pedro*. -•'" 

Abbiamo lasctato per ultimo i due allcnatori, 
it popolare »Peppone» un allenatore fatto in 

" casa, e lo esotiCo Mird, ultimo arrivato nella 
' mecca del calcio ~, debuttante sulla panchina 
dei giallorossi. •• \ 

Sentitelo: * A me il pareggio va bene, I'ab-
biamo merituto, siamo riusciti a neutralizzare 
bene le manovre avversarie. Anche la Fioren-
tina e una bella squadra, ma la nostra orga. 
nizzazione e migliore, anche se ci sono ancora 
dei difetti: perd spira gia aria nuova e in ae-

' guita farcmo sicuramente meglio ». 
Quali sono le punte deboli della sua squadra? 

0 almeno chi e stato il migliore? 
" lo. per principio, parlo solo della squadra, 

mai dei giocatori. perd potevamo anche vin-
cere.se Manfredini non-.avesse sbagliato • tre 

, factlissimc occasioni». 
Chiappella: * 11 risultato • puo * considerarsi 

'giuslo. ma abbiamo fallito troppe occasioni, e 
le ridottc possibilita di Hamrin, Seminario e 
Petris ci hanno impedito di vincere ~. 

La squadra 6 andata meglio oggi, o a Messina? 
1 Ci cravamo dimenticati una curiosa battnta 
di Fabbri, il C.T. della nazionale, oggi attento 
spcttatore al Comunale, 

' Cosa ne pensa di queste squadre "conva-
lescenti" »? 

' Direi che come convalescentl non o'e 
male •».. . 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Pasquale Bartalesr 

E' la prima sconfitta dei partenopei — La rete 
segnata da Porro 

P*. 

A Bandini 
la Coppa Fisa 

MONZA, 24. 
Lorenzo Bandini. con la nuo 

va Giulia tubolare Zagato. ha 
vinto, come era nelle previsio
ns. la gara pit» importante pre-
vista dalla -Coppa Fisa-; gli 
unici a contrast are il passo 
del milanese sono stati Bussi-
nello e Baghetti. anch'essi a 
bordo della nuova'Alfa. -

Nella formula junior sconta-
ta vittoria di Ghezzi. con la 
Lotus 27. 

Questi i risultati delle prin-
eipali gare. - - •• 

Catf-Roria corsa - formula Ju
nior: 1) Francesco Ghezzi (Lo
tus 27) in iri7"4 alia media di 
km. 183,348. • ; , - ••<••; ; 

Proiotlpl . Class? flno a 1600 
cc: 1)' Lorenzo Bandini (Alfa 
Romeo Giulia TZ) in 11 "a(T al
ia media di km. 177.428. 

Catefori* sport . Classe lino 
a 200* cc: 1) Edoardo Lualdi 
(Ferrari) in H*23"8 alia media 
di km. 181,632. 

TRIESTINA: Di Vincenio, 
Frigeri, Vitall; Pez. Varglien II. 
Sadar; Rancatl, Dallo, Orlando, 
Porro. VIt. -

NAPOLI: Pontel, Garzena, 
Gatti; Rlmbaldo, Corelli, Gl-
rardo; Bolzoni. Emoll, Fraschi-
nJ, Ronzon, Prcnna. 

ARBITRO: Oriandl di Ber
gamo. 

MARCATORE: ai 12' del pri
mo tempo porro. 

i-~ Dal nostroinviato 
- - ».. TRIESTE. 24. 
Due uomini. Di Vincenzo e 

Porro. poi tutti gli altri a spen-
dere flno all'ultima riserva di 
energia: sulle punte delle ala-
barde triestine e caduto il Na-
poli imbattuto e capolista. Due 
uomini prontissimi. nei momen-
ti critici delta partita, per bloc-
care una squadra alia quale set-
tantanove • minuti sono serviti 
poi soltanto per denunciare una 
vistosa e preoccupante manche-
volezza: quel la di non sapere 
concludere. di non saper tirare 
a rete o almeno di non saper 
cercare intelligentemente il ber-
saglio buono nella foresta delle 
gambe e delle braccia che inta-
sava l'area giuliana. • 

Perche Di Vincenzo, allora? 
Semplice: perche nei primi mo-
menti della partita, quando il 
Napoli aveva ancora le chances 
intatte. il guardiano dei giuliani 
ha cavato dal proprio notevole 
repertorio tre interventi di as-
soluto rispetto. Dapprima e vo-
lato tra I pali per devLare in 
corner una pericolosa incornata 
di Ronzon. poi e uscito tardiva-
mente per arrestare incursioni 
di Frascbini e Giraudo. 

Fra la prima e le altre pro 
dezze del portiere triestino la 
partita e per6 giunta intanto al
ia svolta decisiva. E* successo ai 
dodicesimo minuto: Sadar aveva 
battuto una punizione nella me
ta campo partenopea allungan-
do il cuoio a Dalio che rapidis-
simo l'aveva girato verso Porro 
Un attimo: Porro colpiva la 
pall a al volo con 1'esterno del 
piede sinistro. le imprimeva un 
effetto diabolico e la mandava 
nei sacco a un palmo dal mon-
tante. sulla sinistra di - Pontel. 
Buonanotte! Mancava ancora 
tanto tempo alia fine, ma era 
tutto tempo inutile. *-•""* • * "-
• La squadra correva sul centro 

campo. lavorava con una certa 
padronanza riuscendo anche a 
impostare qualche discreta ma. 
novra. ma quando era il mo
menta di tirare le somme tutto 
crollava. Nessuno. in area, sa-
peva mirare giusto e i «cavalli 
di Frisia». ovvtamente eretti 
dalla gagliarda squadra di casa. 
funzionavano con solida effica-
cia. Lo spettacolo. naturalmente, 
non si staccava dalla mediocrita 
ma alia Triestina poco poteva 
importare. Era il piu celebre 
Napoli cbe doveva far meglio 
ed era dal Napoli che giungeva 
invece la maggior delusione. t 
minuti si sgranavano. la squa
dra di Lerici continuava a dare 
la testa nei muro alabardato e 
it m.itch restava senza emozioni. 
Meglio, un'emozione e'era. ma 
era ancora Porro a offrirla av 
ventandosi alle 22* su un allun-
go del vigoroso Sadar. per sca-
glfare il pallone sulle mani rab-
biosamente protese da Pontel 
La pall a finiva in corner- • • 
- Ma subito dopo era il Na

poli ad attaccare nuovamente. 
come ha fatto per almeno tre 
quarti della partita. Bisognava 
perd attendere tutto un tempo, 
cio& fino al • 221 della ripresa 
per vedere una cannonata di 
Prenna su punizione dal limite. 
che mandava la sfera a incoc-
ciare sulla traversa. Troppo po
co per avanzare tranquillamen-
te valide attenuanti per I bian
co azzurri, ancora meno per 
trovare il coraggio di dire che 
la Triestina ha rubato qualcosa. 

D'accordo: i giuliani si sono 
eocciutamente difesi perche gli 
altri li hanno costretti a farlo. 
ma non bastavano le imprecise 
sparacchiate di Bolzoni. la ge-
nerosita di Prenna. la stizza di 
un Emoli visibilmente fuori po
sto, rjnsufficlente capacita pe-
netrativa di Fraschini per far 
saltare il fortUizio triestino. Non 
bastava piantare le tende nella 
meta campo d«i rivali, cbia-

mando a premere anche Corelli 
e i terzini, se poi il risultato di 
questa ostinata pressione era 
soltanto una infinita serie di 
cross che facevano spiovere la 
palla nell'area di rigore della 
Triestina dove i diligenti Var
glien e Pez. gli spicciativi Fri
geri e Sadar. e i preziosi Ran-
cati e Dalio in un modo o nel-
l'altro riuscivano ad avere la 
megl io . • •. i •" •', 

Era questa la storia piu lunga 
e monotona. dell'intero • pome-
riggio. interrotta. da qualche 
manovra di disimpegno di Dalio 
e Sadar e da qualche volente-
rosa galoppata in contropiede 
di Vit e Porro, sottolineata dal 
rumoroso entusiasmo della tifo-
seria locale. A Di Vincenzo. in
vece. applausi non ne toccava-
no piu: le polveri del Napoli 
continuavano a restare bagnate 
e il portiere della Triestina, do-
Po i guai rischiati all'inizio. 
era diventato, un bersaglio 
proibito per i fucili di latta 
della pattuglia di Emoli. Ag-
giungiamo che i dubbi e le per-
plessita sollevate dal Napoli 
probabilmente svaniranno fin 
dal prossimo appuntamento. 
specie se Lerici potra riavere 
il suo «> artigljere » Gilardoni. 

Ma intanto non dimenrichia-
mo un elogio pfr questa Trie
stina. le cui amb'z.oni non van-
no al di la di una dignitosa sal-
vezza. alia quale Montanari e 
i suoi ragazzi dovrebbero giun-

Le altre di « B» 

...E il Varese 
6 rimasto solo 

gere' con altre soddisfazioni 
Non tutte le sqUadre, infatti. si 
chiamano Napoli: vogliamo dire 
che contro le . altre, certo - la 
Triestina potra cercare di farsi 
valere anche nella meta campo 
avversaria. perche le prodezze 
di Porro da difendere per qua
si ottanta minuti non ci sono 
tutte le domeniche. 

Giordano Marzola 

I risultati 
di pallacanestro 

5 Risultati della quinta giornata 
del campionato di pallacanestro 
di prima eerie: -•- "•' 

A Bologna: Fides batte DDM 
83-71 (49-31); a Varese: Sim* 
menthal b. Algor 93-78 (50-41); 
a Biella: L. Biella b. Stella Az-
zurra 90-84 , (48-39); a Roma: 
GBC Lazio b. Livomo 68-60 
(32-23); a Cantu: Fonte Levis-
sima b. Petrarca 78-74 (36-46); 
a Gorizia: • Ignis b. Goriziana 
91-85 (51-42); a Napoli: Knorr 
b. Partenope 72-38 (31-23). <\ 

CLASSIFICA • 
Simmenthal e Ignis punti 10; 

Kn6rr 9; Fonte Levissima. Lazio. 
Fides e Biella 8; Goriziana e 
DDM 7; Partenope. Stella Az-
zurra e L. Livorno 6; Petrarci 5, 

ill Varese e rimasto solo, in 
testa alia classifica. grozie alio 
scivolone del Napoli che ha 
perduto a Trieste per una rete 

Brescia-Foggia .l-V--', 
BRESCIA: Brotto. Fumagal-

M, Mangili; : Rlzzolini. Vasini, 
Bianchi; Baffi, Favalli. De Pao-
11, Baffin, Paganl. 

FOGG1A: Moschioni. Bor-
tuolo. Valadd; Zettoni. Rinaldl. 
Falco; Oltrcmari, Gambino, No-
ccra. Lazzotti, Santopa'dre. 

ARBITRO: Bernardis di Trie
ste. 

MARCATORI: nei primo tem
po: al 26* Gambino; nella ri
presa al 20' De Paoli. ,...-., 

Alessandria-Prato 0-0 
ALESSANDRIA: Nobili, Me-

Iideo, Manara; Verga, Tencnte 
Soncini: Sogliano, Fara, Cesana, 
Bettini R., Bettlni S. 

PRATO: Bressa. Bedura, Ga-
leotti; Rupiero, RIzzo, Moradei; 
Veneranda. Taccola, Frassinel-
II, Azzall. Boninsegna. 

ARBITRO: Carminati di Mi-
lano. 

Pro Patria-Palermo 0-0 
PRO PATRIA: Provasl; A m a -

deo, Taglioretti; Rondanini, Sl-
gnorelli. Crespi; Gerosa, Calo-
ni, Muzzlo, Recagno, Arrigoni. 

PALERMO: Bandoni; Adorni, 
Giorgi; Malavasi, Ramusani, 
Spagni; Fogar, Maggionl, PosU-
glione, Maestri, Catuneo . 

ARBITRO: Barolo. ' ' 

Catahzaro^Parma 2-1 
CATANZARO: Bertossl, Nar-

din, Raise, Mecozzi, Tonani, N i -
stlcd, Vanini, Maccacaro. Zava-
glio, Gasparini, Ghersetlc. 

PARMA: Uccelll , Versoiatto, 
Silvagna, Fontana, Nerl, Zurli-
ni, Corradi, Sassl, Bernasconi, 
Cavalllto, Ferraguti. 
, ARBITRO: Samani dl Trieste. 

MARCATORI: Nei p . t. al 26' 
Maccacaro, al 36' Ghersetlc; nei 
s. t . ai 22' Cavallito. •.._ 

£ Venezia-Monza 1 -0 
' 9. MONZA: Rigamontl; Me-
tonari, Bacis; Gotti, Prato, Fer-
rero; Sacchella, Bernini, Vlgnl. 

Campagnoll, Baruffi. 
VENEZIA: Magnani; De Bel-

lis, Tarantino; Neri, Grossi, De 
March!; Rambonc, Santon, Ma-
schietto. Sartore, Dori. . 

ARBITRO: Monti. 7 ' 
MARCATORI: nei secondo 

tempo autoretc di Prato al 21'. 

Cagliari-Cosenza .1-0 
-"' CAGLIARI: Colombo. Martl-
radonna, SpinosifLorenzi , Lon-
go, Mai-zucchi, Ronconi, Grcat-
ti, Cappellaro. Rizzo, Congiu. 

COSEN'ZA: Dlnelli . Fontana, 
Baston; Longhi, Gerbauclo, Del
ia Ptetra; Marmiroli, Thermcs, 
Gualteri, Campanini, Mcre-
galli. 

ARBITRO: Marchiori di Pa -
dova. 

MARCATORE: Cappellaro al 
17' del primo tempo. 

Padova-Varese 0-0 
PADOVA: Bazzoni; Rogora, 

Barbiero; Marzanti, Serent, 
Barbolinl; Carminati, Pcstrin, 
Koelbl, Beretta, Abbatlni. 

VARESE: Lonardi; Soldo, 
Maroso; Ossola, Beltrami, Fer
rari; Spelta, Cucclii, Gentil i , 
Voipato. Vetrano. 

ARBITRO: Polltano di Cuneo. 

Udinese-Potenza 1-0 
•' POTENZA: Maslero; Casatl, 
Vaini; Delia Giovanna, Nesti , 
De Grass!: Carrera, Viacava, 
Bonacchi. Lodi, Rosito. 

UDINESE: Galassi; Pin, Va-
lentl; Tagltavinl, Burelll, Del 
Negro; RItella, Del Zotto, Se -
stili . De Cecco, Selmosson. 

ARBITRO: Schinetti di Bre 
scia. 

MARCATORE: nella ripresa, 
al 7* De Cecco. , . , : 

: Verona-Lecco 3-0 
VERONA: Clcerl, ' Carletti, 

Cappcilino; Savola, Peretta, Ra-
daelli; Maschietto, Bolchi, Cal-
Ioni. Zeno, Bonatti . 

LECCO: Annlbale, Facca, 
Tettamantl; Sacchi, Pasinato, 
Duzioni; Bagatti, Schiavo, In
nocent!, Bertuceo, Clerici. 

ARBITRO: Rancher di Roma. 
MARCATORI: ai 20' Ma

schietto; al 41' Zeno; nella ri
presa al 16' Bonatti. 
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•Pfegare-

lunedi 25 novtmbre sabato 30 novembra 

primo canale 
8.30 Telescuota 

16,45 La nuova scuola media 

17,30 La TV dei ragazzl • ) Record; b) Carton! 
wnlmatl 

18,30 Corso d! Utruzlone per adultl 
an»If*b*U 

19,00 Telegiornale delta a*r9 ( l * •dizioiM) 

19,15 Alfa fedeita con Lauretta MArtoro • 
Goral KriABr -

20,00 Telesport 

20,30 Telegiornale delta wra (3» edttlon«) 

21,05 TV 7 Settimanate televlalvo 

22,05 Verifd • Du« ore intermlnabill a. 
Racconto acenegftato 

22,30 Concerto Sinfontco dlretto da Car* 
to Maria Oiulini 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale • tegnalc "ratio 

21,15 Un figlio 
per Dorotea 

due tempt dt Roger Ma 
Dougall. Con F ue Ce-
reaa, Valeria VaterL 
gia dl E. Macchl 

23,35 Notte sport 
• • » • 

«Ver i f i» tlagli USA (primo/ore 22.05) 
« Due ere Intermlnabill • e II titolo del prime epiaodlo 

delta nnova aerie di telefilm che la TV ha Importato 
dall'Amerlca e che e auggeatlvamente Intltolata « Ve-
rita - . U'ha ideata e realizzata I'attore e regltta Jack 
Webb, con il preauppoato di ricoatruire fedelmente dl* 
cune pagine dl cruda cronaca. - - . ' 

« Due ore Intermlnabill • e la atorla dl un pollzlotto e 
dl cinque fuorilegge. II polizlotto rintraccla nel quar-
tlere nel quale preata aervizio un'auto rubata. A bordo 
aono in atteaa cinque notl malvlventi, rlcercatl per erl* 
mini. Dopo avere eercato, ma invano, aluti, II pollzlotto 
decide dl operare da aolo, in atteaa dell'intervento delta 
polizia. Spiana percl& la propria platola. Ma I banditl 
eperano di atancarlo, di aorprendere un attlmo dl atan-
•hazza nel corso delle due ore in cui la pistola reata 
ptntata. 

radio 
Nazionale 

Giomale radio: ore 7, 8, 
13. 15. 17. 20. 23: 6 35: 
Corso di lungua francese; 
8.20: H nostro buongioroo; 
10: Antologia ^ operistica: 
10.30: La Radio per le Scuo-
le; 11: Pateeggiate nel tempo; 
11.15: II concerto;' 12: Gli 
amicl delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Cbi vuol eseer 
lieto... 13.15: Carillon; 13.25-
14: Novita per Gdrridere; 
15,15: Le novita da vedere: 
15.45: Musica e divagazionl 
tudstlche: ' 16: Programma 
per i ragazri; 16.30: Cor.riere 
del diaco: muslca sinfonica; 
17.25: Discoteca circoUnte; 
18.10: La Trottola; 19.10: 

L'inforrnatore deuli artlgianl; 
19.20: La comunita umana: 
19.53: Una canzone al s!orno: 
20.20: Applausi a...: 20.25: II 
convegno del Cinque; 21.10: 
Concerto voeale e stnimen-
tale diretto da Arluro Ba-
sile; 22.30: L'approdo. 

Secondo 
Giomale radio: ore 8.30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 19.30 
20.30. 21.30. 22.30: 7.35: Mu-
siche del mattino: 8.35: Canta 
Tonina TorrielU: 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Paglietta a 
tre punte; 10.35: Le nuove 
canzoni ttaliane: 11: Buonu-

more In muelca; 11.35: Chi 
fa da ae... 11.40: II portacap-
zonl; 12-12,20: Benvenute al 
microfono; 12.20-13: Traamia-
eioni regionali; 13: La Signo- . 
ra delle 13 presenta; 14: Pa. 
ladinl dl «Gran Premio -; 

. 14.05: Voci alia ribalta: 14.45: 
Tavolozza musicale; 15: Aria 
di caea nostra: 15.15: Sel9» 
zione dtecograflca; 15.35 Con. 
certo In miniatura; 16: Rap. 

: sodia: 16.35: Vetrina deUa 
canzone napoletana;. 16,50: 

- Concerto operistico; 17.35: 
Non tutto ma di tutto: 17.45: 
Radiosalotto; 18.35: Classe 
unlca: 18.50: I vostri prefe-
riti; 19.50: Dal can-can alia 

- bossa nova; 20.35: Satellltj « 
marionette di Marco Viscon. 
ti; 21.35: Meridiano di Roma; 
22 Nunzio Rotondo s il suo 
compleeeo.. 

Terzo 
18.30: LMndicatore econo. 

mico: 18.40: II problems del. 
la filosofta criatiana: cattoHei 
e proteetanti; 19: Glesehler 
Klebe: 19.15: La Rassegna. 

. Letteratura italiana; 19.30: 
Concerto d! ogni Gera: Jo-

, hann Christian Bacb. Men-
: delssohn-Bartholdy. Claikov. 

ski: 20.30: Rivlsta delle rl-
vtete: 20.40: Franz Joteph 
Haydn: 21: H Giomale del 
Terzo; 21.20: Belt Bart ok: 
21.50: Personaggi ouovi del 
Sud: 22.30: Giorgio Federico 
GhedinI: 22.45: t) CalapranzL 

Kara Berni: «Un figlio per Dorotea* (secondo, ore 21.15) 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Mnestra BUirunlrereo; 
b) Teletria c. 

18,30 Corso dl utruzlone popolare per 
adultl analfabetl 

19,00. Telegiornale delta aera (1> edlzlotM) 
Eatrazionl del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlnione per t lavo-
ratorl 

19,50 Loretfa Young in • Lo stravafante alfnor 
Black well a 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 II giocondo 

delta ' aera (> edlatone) 
nvtsta dl Scamicd • Ta-
rabusi presentata da Ral. 
mondo Vianello Con Ab. 
be Lane e Xavter Cu-
gai • Sandra Mondatni 

22,15 L'approdo 
23.00 Rubrica 

tettlfflanale dl letter* «d 
arU 

rellgtota 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e aefnale orarlo 

21,15 Hitchcock presenta « La reaa del eontJ ». rae. 
conto scenegglato 

22,10 Canzoniere minimo Con Giorgio Oabar 

22,55 Musicisti a Varsavia 
23,10 Notte sport 

documenurlo 

Gitfe Ai pmm (secondo, ore 2 U 5 ) -
• Ptr la aerie dl gtalll preaentata da Alfred Hitcheaek, 

va In enda ataaera I'epiaodio • La reaa dei conti • . 
Paul e Felicity Lampaon aorio aul punto dl aepararai. 

E' eopratutto lei a dire al marito di eaaere deeiaa a 
chledere il divorxio. E* innamorata di un altro uomo, 
nan potrebbe piu vivera aecanto a Paul. Nel corao di 
una glta In yacht, aul quale aono oapitatl anche gli amicl, 
Felicity flnlaee in mare. Paul a II principal* aospattata, 
ma nega • a ccagionarlo complatamente provveda la ta-
atlmonlanza del giudic* Wilcox. Paul, dal canto aua, • 
anaiaao dl rintracclar* I'uomo del quale Felicity era In
namorata. Soapetta che poaaa trattaral di Parker, anche 
lul oapite delle yaeht Ma, qvanto al delitto, Parker ha 
un alibi di ferro. 8i fa atrada la teal dell* diagrazia, 
quando — inoplnatamente — Paul confeaaa di etaera I'aa-
aaealne della megll*. Ma non flnlaca coal. • 

radio 
Nazionale 

Giomale radio: ore 7 . 8 -
13 - 15 . 17 . 20 - 23; 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 8.20: 
II nostro buongiorno: 10.30: 
La radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: 
n concerto: 12: Gli amici del
le dodici; 12.15 Arlecchiuo; 
12.55: Cbi vuol esser deto..; 
13.15: Zig-Zag; 13.25-14 Mo-
tivi di moda 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: La 
ronda delle artl; 15.30 Aria 
di casa nostra; 15.45: Le ma-
nifestazionl sportive dl do-
mani; 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del > disco: 
musica lirica; 17.25: Estra-
zioni del lotto; 17.30: Con
certo sinfonico diretto da 
Zubin Metha; 19.10: II setti-
manale dell'industria; 19.̂ 0: 
Motivi in giostra; 20.20: Ap
plausi a...; 20.25: II primo 
uomo. Radiogramma di Ma
rio Fratti: 21.25: Canzoni e 
melodie italiane: 22: Oleo-
grafie dell'Ottocento; 22.30: 
Musica da ballo 

^ Secondo.,;. 
Giornale radio: ore 8.30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30, 14,30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 
20JO. 21^0. 22^0 — Ore 7.35: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Bruno Martino:. 8.50: 
Uno sfrumento al giornof 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasla: 9.35: Un an
no in 60 mlnuti: 10.35: Le 

nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11.35: • 

: Chi fa da s6...J 11.40: II por-
; tacanzoni; 12-12.20: Orche-

stre alia . ribalta: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 

. La Signora delle 13 presen
ta:; -14: Paladini di - Gran 
Premio »; 14.05: Voci alia ri
balta; 14.45: Angolo musi-

. cale; 15: Locanda delle sett* 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco; 15.35 > Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia;' 
16.35: Ribalta di successl; 

; 16.50: Musica da ballo; 17^5: 
Estrazioni del lotto; 17.40: 

• Musica da ballo; -18.35: I 
vostri preferiti; 19.50: La 
vita e bella: 20v35: Incontro 
con I'opera La Traviata dl 
Verdi: 21.35: Due citta, du* 
epoche. due stili; 22.10: Nun
zio Rotondo e 11 suo com-
plesso. t . 

.. ._ Terzo ....,.....: 
Ore 18.30: Cifre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti: 19: Karl 
Stamitz: 19.15: La Rassegna; 
Storia Medievale: 19.30: Con
certo di ogni sera: Giovanni 

' Platti. Ludwig van Beetho
ven. BSla Bartfik; 20.30: RU 
vista delle riviste; 20.40: Mu-
zio Clementi; 21: n giomal* 
del Terzo; 21^0: Piccola an
tologia poetica; 21^0: Con
certo diretto da Mario Rossi. 
Henri Sauguet, Heitor Villa 
Lobos. Nicolal Rimsky-KoT-
sakov. Igor Strawinsky. 

Paolo Poll. « Canzoniere minimo > . (secondo, oca 
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domenica 1 dtcembre 

primo canale 
10.15 La TV 

degli agrfcottorf 

ILOOMessa 

1 1 3 0 Rubrica xvHctoM 

16.00 Sport KIpreM dlxetU dl on «f. 
venimento tgonlatleo 

17,30 La TV def ragazzl a) Pflotl eongcioalt b) 
BraccobaJdo thaw -

18,30 Lo sceriffo c l due prfg1oDl«rl9 voa 
Henry rood* • 

19,00 Telegfornale d*na wra (I« «disios«) 

19,15 Sport 

20,05 Tefegiomale sport 

20,10 Telegiornale 

214)5 Conversazione 
•Ibulo 

22,00 YlsHi 

Cronaea reflttrat* dl oa 
at wwiliwirto -

• ' . , - • • • • - • " - ' 

««Da vera f » •dlitoiw) 

Vb atto dl Loreaao MaggL 

; al Oreaaim* ' v 

22,50 La domenica sportiva ; 
,;"• Telegfornale 

secondo canale 

mt. 

Beit ^ • 

• I x v - ' 

18,00 Rassegna 

19,30 Rofocakhi 

21,05 Telegiornale 

21,15 Smash 

22,40 Lo sport 

del aecondo 

In poltrom: a com dl 
• • Paolo Cavalllna 

• e gegoale onrrlo 

' VarteU mualeata. 

, 

radio 
Naziohale 

Giornale radio: 8. 13, 15, 
20. 23; 6.35: II cantagallo; 
7,10: Almanacco; 7,35: Un 
pizzico di fortuna; 7.40 Cul-
to Evangelico; 8^0: Dora 
Musumeci al pianoforte; 
8.30: Vita nei campi; 9: L'in-
fonnatore dei commercianti; 
9,10: Musica sacra; ~ 9,30: 
Messa; 10: Vangelo; 10.30: 
Traatnissioni per le Forze 
Annate; > 11,10: Passeggiate 
nel tempo; 11^5: Ca^a no
stra: circolo dei genitori; 12: 
Arleccbino; 12.55: Chi vuol 
easer lieto...; 13.15: CariUon-
Zig-Zag; 13^5: La borea del 
motivi; 14: Muaicbe di Ot-
torino Reepighi; 14.30: Do
menica Insieme; 15.15: Tutto 
ii caleio minuto per minu-
to; 16,45: Domenica insieme; 
17,15: Aria di casa nostra; 
17,30: Concerto - sinfonico; 
18.35: Musica da balio; 19: 
La giornata sportiva: 19.30: 
Motivi in gioetra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plauei a ~ ; 20.25; II ponte di 
Saint Luig Rey. Romanzo di 
T. Wilder; 21: RadiocrucU 
verba; 22: Luci ed ombre; 
22.15: Musiche di S Calta-
biano; 22.45: H libro piu 
bello del mondo. 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 9^0. 

10,30. 11.30. 13.30. 18.3a 

19,30. 20,30. 21.30,"22,30; 7: 
Voei d* itaiiaoi all'eetero; 
7.45: Musiche del mattino; -
9: Ii giornale delie donne; ' 
9.35: .Motivi della domeni
ca; 10: Disco volante; 10^5: 

' La chiave' del euccesso; 
10.35: Musica per un giorno 
dl feeta; 11,35: Voci aJla ri-
baita; 12: Anteprima aport; ' 
12: I diachi della settima-
na; 13: H signore delie 13 . 
presenta; 14,30: - Voci dal 
mondo; 15; L'autunno nop e ' 
triste; 15.45: Vetrina della 
canzone napoletana;. 16.15: 
U clacson; 17: - Musica e 
sport; 18.35:. I vostrl prefe- . 
riti; 19.50: Incontri sui pen-
tagramma; 20.35; Tuttamuei-
ca; 21; Domenica sport; 
21.35; Musica nella sera. 

• :;-:Ter20 :.,':-
" 17: Parla il programmista; 

17.05: L'ultima estate del-
1'infanzia. da - II lido delie 
solitudini* Itinerario radio-
fonico di John Reeves; 18.05: _, 
L e Canute dt J. S. Bach 
ordinate- secondo I'anno li-r 
turgico; 18.40: Montale leg-
ge Montale; 19: Progratnma 
musicale; 19.15: La Rasse-
gna; 19.30: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Rivista del-

. le riviste: 20.40: Program-
ma musicale; 21: Ii Giorna
le del Terzo; 21.20: Didone 
ed Enea. di H PureelJL Di-
rettore M. Rossi 

Henry Fonda: * Lo tceriffo • (primo, ore 18.30) 

Evaataall tariaalaal d9*l9» dalla BAI aaraaa* rlawnair 
M I awnvMll pratrsvual atw I'fJaiu pabMlw) •gM gMi 

x • 

V Ullit8L del lunedi 

• A L • MOVCMMK AL t> DICBMIBI M * 

Un vezzo o un 

Di fronte 
alia Rita 

Ci e> piu volte capitato di dire che la farina 
delie buone intenzioni della nostra televisione 
se ne va spesso in crusca; il che avviene per 
molteplici e svariati motivi, parte dovuti a ra> 
gioni «tecniche» t parte — e sono la maggioran-
za — da ricercarsi in ragioni «politicbe». A 
puntualizzare questa prassi televisiva che pe-
treaamo somraariamente definirc del cpartire bene 
per arrivare male > sta la serie di trasmissioni dal 
titolo Primo piano: trasmissioni che si propon-
gono di inquadrare (quasi di mettere a fuoco, 
una sorta di primo piano ideologtco) uomini par-
ticolarmente sighificativi- della storia moderna*' 

Quali sono i personaggi finora inquadrati da 
Primo piano? Se si esclude Marlene Dietrich, cui 
e stata dedicata la.prima puntata (identificando 
nella sua figura I'atmosfera dell'Europa degli anni 
trenta), le altre due puntate hanno riguardato la 
storia d'ltalia dall'inizio del secolo alia fine della 
secemda guerra mondiale, con Badoglio e Ga-
briele D'Annunzio."- " 

D discorso, a questo punto, non vuol essere di 
merito nei confronti di queste due trasmissioni 

-— un discorso che, oltretutto, abbiamo gia fatto. 
Solo vorremmo discutere lo strano criterio per cui 
la nostra storia patria — in uno dei suoi periodi 
piu complessi e delicati, piu vivi, diremmo. piu 
vicini alia nostra vita d'ogni giorno — debba 
essere esaminata solo e soltanto attraverso la 
lente di personaggi negativi (negativi storica-
mente, certo). Pur non contestando il tono deci-
samente democrattco e antifascista dei documen-
tari (non a caso il testo riguardante il Primo 
piano di D'Annunzio era curato da Nino Valeri), 
ci sembra francamente che sia possibile puntare 
con profitto le luci anche su figure di altro tipo, 
dalle quali piu chiaramente emergerebbe una te-
matica che e poi nelle cose, c che necessariamente 
deve essere affrontata: la crisi della societa libe-
rale, le origini del fasctsmo, il movimento anti
fascista, la guerra, la Resistenza. 

Diciamo questo perche sembra — ma non ne 
siamo certi — che il prossimo Primo piano su 
un personaggio italiano sara dedicato, nienteme-
no, ad' Italo Balbo. Il che. s e e vero. farebbe 
quad rare alia perfezione il nostro discorso. 

Forse che mancano altre figure ugualmente 
interessanti, ugualmente poco conosctute dalla 
gran massa dell'opinione pubblica — almeno nei 
particolari — su cui poter innestare con piu 
vigore il discorso storico su quest! ultimi sc*> 
sant'anni di storia italiana? Un Matteotti, ad 
esempio, un Gramsci, un Giovanni Amendola, un 
Don Minzoni, per fare solo i primi nomi che cJ 
vengono in mente. 

vice 

Maria Grazia Spina i uno del volti angelic) della 
nottra TV. II auo e uno aguardo conclliante, com* 
la camomllla. E' aemprv dole* • I suoi occhl lapl-
rano tenerazza. For*9 e per quetto ch* I'hanno con* 
trapposta — nella nuova edizione dl • Studio uno • 
— a Rita Pavon*. Un confronto, tenia dubbio, a 
tutto favora dl Maria Grazia 

f̂ l 

! *fe i**V, 
'. i *&& »'-' *\t*i ^SVt *%M\ 
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Sfortunati gli uomini di Scopigno 

Superlativo Negri: 

para tutto propiziando 

la vittoria petroniana 

Si accordino TV e F.I.G.C.! ! 
, , f • , x - . 

I •olloae'rUtl chfedooo cbe la HAL ' .Nel ca*o U RALTV, la Lets cai- I 
TV, la lef>'calck> a la Federcalcio clo e la Federcalcio OOD slaoo in i 
•i accordino percbe lutle le partite 8r«*° d i '«««iuDgere un accordo clie • 
delb cmlo.alo dl calcio Teoa.no ^J'6. ' e

K f
, e | U ' l , , , e *J ,je?Je * « H , | 

, j , „ • I I . i > sport"!, chiedooo uo loiiiatWa par* ' ' 
Ira.n.e^Jo a dirella » dalla teleti- | .meulare per Imporre aSli Enli in- I 
•lone, traitaadofi di maoifeataaiooi | e r e a M t i | a te|eira<mi»,;ooe delle' ' clielnteretMOo tntti gli sport!?!. partite. 

lUnita - sport 
_ i, 

Fra gli spettatori deirOlimpico 
• * 

In pochi minuti 
migliaia di firme 

-» ,•' .*V *•' • -
« La gente , credeme, era entuslasta: hanno firmato tutti, pure il fnttorino del lo 

autobus con il quale s iamo andati al io stadio.. . E quel pochi , che nun vo levano firma', 
so ' stati convinti dai vicini: e aUri ci hanno chiamato loro, da lontano, dal punto piu 
alto del le gradlnate perche portassimo loro le petizioni . . .» , e uno del glovani che s i 
e offerto di raecogliere, tra la folia dello s tadio Olimpico, firme per il nostro referen
d u m che parla e ci racconta come s o n o andate le cose. Si chiama Sergio Persi 
ed e soddisfatto del suo « lavoro »: ins ieme ad altri tre compagni degli « Amici del-
l'Unita » di San Basil io, Mario Orsola, Mario Pagli e Bruno Daviddi , ins ieme ad altri 
compagni di Tiburtino III (Aurel io Paladini , Angelo De Paolis, Paolo Simonett i , Pie-

tro Boncompagni , Pietro D'Alessandro e Nicola De Ruo ha raccolto, nei pochi minut i 
d'intervallo tra un tempo e l'altro e nel frettoloso dopopartita, migliaia di firme tra gli 
spettatori del la curva Sud , tra quell i del la «Tevere». > «Abbiamo ricevuto accogl ienze 
favorevol iss ime — ci racconta ancora — abblamo preso l'S 2 a Portonaccio e, non ap-
p e n a il fattorino ha visto i moduli , ha chies to per primo di firmare: poi, lui stesso, ha 
invitato tutti i passeggeri , tutt i sportivi c o m e nol, che s tavano andando a vedere Lazio-
Catania, a fare altrettanto. Ma non ce n'era blsogno: hanno firmato tutti . D u e giova-
notti solo ci hanno spiegato che non potevano farlo.. .Perche? Ma perche a v e v a n o 

old firmato nella loro fabbnca, • t% ..,>• , - , , <, « . , >t 

INV1TIAMO I LETTORI A ' FIRMARE ED A RAITOGLIERE IL 
MAGGtOR NL'MKRO POSSIBILE DI FIRME CONSCtlNANDOI.E 
ALLA Fll" VICINA SEZIONE DEL PCI. ALLE NOSTRE ' REDA7.IONI 
CITTAD1XE O INVIANDOLE ALL'LNITA'. VIA DEI TAIRINI 19 . ROMA 

Le seslonl e le rrdailonl sono predate d| ratrotlitrc e spcdire il materiate 
entro II piu breve tempo posslbtle. 

Crolla il Vicenza a Bologna: 3 
BOLOGNA: ' Negri; Capra, 

Pavinato; Furlanis, Janich. Fo-
gll; Henna, Bulgarelli, Nielsen, 
Hallcr, Pascutti. 

L. R. VICENZA: Luison: Zop-
pclletto, Savninl; De Marclil. 
Carantinl, Stent!; Vastola, Men-
ti, Vlnlclo. Oell'Angelo, Caiu-
pana. 

AHDITKO: Lo Hello dl Slra-
cusa. 

MARCATORI: Nielsen al 15' 
del primo tempo; Haller al 31' 
e Bulgarelll al 37' del secondo 
tempo. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 24 

Un colpo di fortuna. Ah! Fi-
nalmente, abbiamo visto una 
splendida partita: per noi, e 
stata — senz'altro — Ja mi-
gliore della stagione. II Bo

logna e il Vicenza ci hanno 
offerto un grande spettacolo 
Ritmo Agomsmo E l'azione — 
di qua e di la, nei due campi 
— e sempre rimasta tesa sul 
filo di una corrente incantata: 
l'entusiasmo Dall'inizio alia fi
ne, gli norm in di capitan Pa
vinato e di capitan Zoppelleto 
hanno esaltato il giuoco Que-
sto perchfe le chiusure, i mar-
camenti non nsultavano im-
placabili. Sicche, gli uomini 
hanno potuto mostrare anche 
una manovra rapida e fanta-
siosa. spesso elegante. Un vero 
sodimento, per gli amanti del 
foot-ball. 

II Bologna s'e imposto. Net-
to, clamoroso e stato U van-
taggto che ha raggiunto: tre a 
zero. E. perd. i motivi tecni-

A Marassi 

Ban dimesso 
crolla (2-0) 

contro la Samp 
SAMPDORIA: Battara; Vlncenzl, Tomasin; Marocchi. Ber-

nasconi, Delfino: Friistalnpi, Tamborini, Salvl, Da Silva. Barison. 
BARI. Ghizzardi: Baecari, Panara;' Mupo, Magnaghi, Car-

rano, Rossi. Catalano. Gallctti. Giammarinaro, Visentin. 
AKBITRO: Angonese di Mcstre. 
MARCATORI: Nel primo tempo al 18' Tamborini; nella 

rlprcsa al 33' Salvl. 

Un fatto personale (cosl sembra logico definire le paratis-
sime di Ghizzardi sui violentissimi, insidiosi e precisi tiri di 
Barison) tra Vala sinistra blucerchiata ed il portiere dei galletti 
baresi e stato I'unico eletnento interessante di questa noiosissima 
partita. Ed e stato cid che ha impedito ai biancorossi di tor-
narsene a casa con un punteggio piii pesante dell'esiguo 2-0 col 
quale la Sampdoria Ii ha liquidati. 

Niente di eccezionale, natu 
ralmente, da parte di questa 
deludentemente irrlconoscibile 
e sfuocata Sampdoria nella 
quale neppure piu Da Silva 
(che era Tunica perla dell'at-
tacco) e piii in grado di muo-
versi con una certa disinvol-
tura. Balbettano tutti Ed i gio-
vani, le speranze olimpioniche 
hanno fatto naufragio .assieme 
a tutta la barca, del cut equi-
paggio vorremmo salvare il 
commovente Bernasconi ed un 
paio dt altri elementi della di-
fesa. Piii, naturalmente a Ba
rison I'esordiente in maglio 
blucerchiata sul terreno di M&-
rassi. 

Se la Sampdoria. nel com-
plesso, ha gweato male, il Bari 
ha fatto desolantemente^peggio. 
Ci dicono alcuni inviatt bare-
si che, quella odierna, e stata 
la migliore partita dei bianco
rossi dall'inizio del campwna-
to. Se cid e vero (e non abbia
mo rapione per dubttarne). la 
squadra di Maestrelli. nono-
stante un bravissimo Catalano, 
e davvero mal combinata e non 
sappiamo come possa sperare 
nella salvezza. 

11 Bari ha colpito un palo 
(con I'esordiente Galletti) al 
pari della Samodoria: ed an
che " I paio di tiri insidiosi e 
riuscito a piazzare. impegnaii-
do severamente Battara. Ma 
non e abbastanza per bilancia-
re I'enorme, seppur confusa 
« piuttosto sterile, superiorila 
territoriale e di pressione dei 
padroni di casa. Il risultato. in-
tomma, e piii che giusto. 

Ecco le re'ti. Frustalupl, al 
18", scambia la palla un paio 
di volte con Tamborini. al mo
menta buono Vagpancia e fila 
via, finta un avversarw. poi, 
giunto *?il limite, tira improv-
cisamentc. sorprendendo il pur 
bravo Ghizzardi 

Stefano Pored 

Impattano 

Mantova 

e Genoa 
MANTOVA: Zoff. Morgantl, 

Corradi: Mazzero. Canclan. 
Schnellinger; Volpl. Jomson, 
Tomcazzi, Glagnonl. Slmonl. 

GENOA: Da Pozzo. Bagnasco, 
Bruno; Colombo, Bassi. Rlvara; 
Biclcll, Locatelll, Placerl. Pan-
taleonl. Meronl. 

ARBITRO: Varazzanl di Par-

• NOTE:' tempo nuvoloso. ter-
.reno In buone condizlonl. Spet
tatori: 15 000. Angoli: 4-4. 

- ' MANfOVA. 24.. 
I! Mantova ha rimediato con. 

tro il Genoa uno stentato pa-
reggio: di piu non poteva pre-
tendere. II Genoa mvece, sceso 
in campo con 1'evidente inten-
zione di conquistare un punto. 
ha fatto molto di piu dei bian
corossi per meritarselo. anche 
se la sua gar a non pu6 dirs! 
certamente brillante. 

II Mantova aveva avuto un 
inizio folgorante; ma si e trat-
tato sottanto di un effimero 
sprint. Poi, una noia tremenda 
con quasi novanta minuti di 
gioco ristagnanti a centro 
campo-. „ . j 

Verso la fine della partita 
1'aUenatore bianco-rosso Bo-
nizzoni ha adottato la tattica 
di Torino facendo avanzare il 
difensore tedesco Schnellinger. 
ma era ormai troppo tardi poi' 
che i genoani avevano creato 
una impenetrable barnera d^. 
vanti al loro pur eccellente 
portiere 

I marcatori 
7 RETI: Hamrin (Florenti

ne ) , Neni (Javentas) e 
Altaflni (Mila»); 

$ RETI: nomenflilnl (Ata-
huiU) , Slvorl (Jnventos) 
e Vinicto (Lauierossi); 

5 RETI: Bulgwrelli e Nielsen 
(B*logna); 

4 RETI: Jair (Inter), Vasto
la (Lanerossi), Da S i l ia 
(Sampdoria) e . Menracci 
(Spal): 

3 RETI- . Catalano (Bari). 
Prenna (Catania), Bean 
(Genoa), Jonsson. Mazzero 
e Simoni (Mantova). Ama-
rlldo. Mora e Rivera (Mi-
Ian), Brlghenti (Mndena), 
De Sistl. Manrrrdini e Or
lando (Roma) e Peiro (To. 
rino); 

2 RKTI: Maglitrellt,' Calva-
nese e Milan (Atalanta), 

'' Haller e Pasentti (Bolo
gna), Lojacono e Semina-
Ha (Flarentlna), Locatelll, 
Meroni • Placerl (Genoa), 

Di Glacomo (Inter). 'Da 
Costa e Del Sol (Jove) , 
Maraschi e Marrone (Lai-
zio). Pagan! (Messina). 
Fortune!* (Milan). Mert-
ghi (Modena). Scbaeti e 
Sorntani (Refena), Frajta-
Inpl. Salvl. Tamborini e 
Wlsnleski (Saraadarla);' 
Bui e Massei (Spal) e'Hit-
ehens (Torina), i • 

La media inglese 
0 Inter e Milan; 

• I I^anerossi; 
- Z Bologna; 
- 3 Inventus. Lazio e Fio-

rentina; 
- 4 Atalanta; 
- 5 Roma e Catania; . 
- 6 Modena e Torino; 
- 7 Mantova, Genoa, Samp

doria; 
- 8 Spal; 
-II Bari; 
-13 Messina. 

ci non lo giustificano Inten-
diamoci. La vittona della squa
dra rossa e blu e guista, me-
ritata Ma un tre a due, per 
esempio, avrebbe meglio rias-
sunto 1'incontro Qualcosa di 
stiano e accaduto? No, niente 
Soltanto che Negri era uiibat-
tibile Meglio che a Vienna. 
il giorno famoso Ecco: oggi. 
Negri — stupendo negli inter
vene volanti, e pronto, atten-
to. preciso nella pcsizione — 
aveva una stretta parentela 
con Jascin Ad un certo mo-
mento Vinicio ha scosso la te
sta, ed ha allargato le braccia 
ome ner dire: « e imbattibile ». 

Negri. E poi, il resto: Pa
vinato, Janich, Furlanis, Fo-
gli. Se pure Capra avesse fat
to la parte, si potrebbe affer-
mare che la difesa del Bolo
gna era perfetta E ottimamen-
te s'e comportato Bulgarelli II 
«golden-boy» ha evolto il suo 
lavoro di rottura e di costru-
zione in maniera meraviglio-
sa. Haller, invece. ha tardato 
pareva con le gambe di legno 
S'e riscattato nella ripresa, 
Haller. E. allora. 1'attacco dei 
Bologna s'e scatenato: e di-
venuto un'iradiddio E Luison. 
povero Luison. ha visto le stre-
ghe. Due goals — uno di Hal
ler e uno di Bulgarelli — 
l'hanno trafitto. Intanto, Ren-
na e Pascutti agivano bene, 
con puntiglio. E Nielsen, fur-
bo non aveva sbagliato la buo-
na occasione. Era stato lui. 
il discusso centr'attacco. che 
aveva messo a segno il primo 
goal. 

L'elogio per il Bologna e lo 
elogio per il Vicenza La squa
dra bianca e rossa fa simpat'a 
Non e il sentimento che parla 
II Vicenza e forte, sicuio e 
brillante. La sua organizzazio-
ne e eccellente, tanto in fase 
difensiva quanto in fase of-
fenssva II merito e special-
mente, di Dell'Angelo e Men-
ti, i polmoni del complesso. II 
blocco e gaghardo. E le punte? 
Janich e i suoi le hanno rotte. 
Tuttavia, conoscono l'arte Vi
nicio e, davvero, un vecchio 
leone. Negri (e un po" di jella) 
gli ha tolto la gioia di centra-
re il suo 100 goal Sarebbe pia-
ciuto tanto, a Vinicio, festeg-
giarlo su un terreno. fra la 
gente. che gli era arnica 

Per Vinicio e commciata ma
le, quasi subito. II Vicenza s'e 
presto lanciato, e ha costretto 
il Bologna a strinsere le chiu
sure L'assedto veniva rotto da 
Bulgarelli. Quindi, ancora il 
Vicenza. E Vinicio. al 9', pi-
roettava in aria, colpiva splen-
didamente il pallone. e splen-
didamente Negri lo deviava 

Era il segno? Era il segno. 
II Bologna: piano, piano, si di-
stendeva. e, all' improwiso, si 
scatenava. Al 10' un tiro di 
Bulgarelli trovava una mano 
nemica nell'area di rigore. Al 
13*. Nielsen si svincolava dalla 
stretta di Carantini e colpiva 
male. Al 15*. il goal. Scambio 
Pascutti-Bulgarelli. e Luison 
rim'ediava un corner. Lancio 
di Bulgarelli finta di Renna. 
finta (o errore) di Pascutti, e 
palla a Nielsen: ta-pum, ed uno 
a zero. 

H Vicenza s'irntava. e reagi-
va disperatamente. Saliva la 
tensione. e si registravano pa-
recchi falli. dovuti alia foga 
Insisti e insisti. al 37'.e al 42' 
il Vicenza pareva dovesse pa-
reggiare Iilusione. Prima. Ne
gri toslieva il pallone dai pie-
d: del solitano Vastola. E do-
po Negri nsolveva. con I'aiuto 
di Furlanis. una nnschia pau-
rosa Proprio alio scadere del 
tempo. Fogli in un duello aereo 
si scontrava con Carantini. e 
restava vittima di un breve 
doppio choc Niente di gra
ve. 

E, percid, sot to. ancora piii 
decisamente e gagliardamente 
s'era possibile, nel secondo 
tempo. Tornav* di scena Vini
cio, in apertura. Vinicio aggi-
rava Janich. e da due o tre 
passi. colpiva, ravesciava il 
pallone: Negri era 1), proprio 
come Jascin. 

II Vicenza insisteva testar-
do. La maggior lucidita per-
metteva al Bologna di reagire. 
con scaltrezza E. cosl, al 12'. 
Bulgarelli filava su Luison, la 
cui salvezza era Stenti. che 
bloccava Bulgarelli con un fal
io (da penalty?). 

Avanti. E sempre con impe-
to AI 15*. Campana sbagliava 
la mira Al 16' Negri rovmava 
addosso a Dell'Angelo Al 18". 
Tinimmaginabile: misch a. e 
Vimcso aveva il pallone sul 
piede, a un metro da Negri 
Macche: Negri abbrancava e 
quindi Furlanis liberava. Alt. 
II Vicenza pensava alia jella, 
e un po' mollava. Conseguen-
temente, la gara si tingeva con 
1 color; del Bologna. Canno-
neggiava Pascutti, cannoneg-
giava Bulgarelli, cannoneggia-
va Nielsen, e Haller saliva in 
cattedra: patatrac, per il Vi
cenza Al 31'. scendevano Pa
scutti e Bulgarelli. Un tocco 
delizioso. e Haller era libero: 
insaccava: Due a zero E il tre 
a zero, al 37': Haller sfusgiva 
a Savoini e porgeva a Bulga
relli: dinamite. nel tiro: Caran
tini lo sfiorava e Luison rac-
cogHeva il pallone nel eacco. 
Potevano andare -

Abbiamo visto una splendida 
partita. Grazie al Bologna, e 
grazie al Vicenza: ci hanno of
ferto un grande spettacolo Ab. 
flnalmentel 

Attilio Camoriano 

B O L O G N A V I C F N Z A 3-0 — II gol di Hal ler al 31' del pr imo tempo: Luison 
e ormai fuori causa anche se u n cur ioso effetto ott ico fa credere che i l portiere 
abbia acciuffato la sfcra. 

Dopo tre sconfitte 

D Torino (2-0) 
- J , *• •+" 

r * 

batte la Spal 

TORINO S P A L 2-0 — PEIRO' raddoppia per il Torino (Telofoto) 

TORINO: Vlerl. Cell a. Polcttl. Ro>ato. Lan-
clonl. Frrrettl. Alhiici puia. Hitchens. Fer-
rlnl. Pelrt. 

SPAL: Pairignani, ollvlerl, Bozza, Rlva, 
Crr\aio. Murcini. De Bernardl. Massei, Bui, 
Mlchell, Crippa. 

ARBITRO: Marchese dl Napoll. 
MARCATORI: al 37 del 1. tempo Albrlgl 

nella ripresa al IS' Pelr*. 

TORINO, 24 
-' II Torino e ritomato finalmente alia vit

toria dopo tre sconfitte consecutive (Ju-
ventus. Inter e Roma) convincendo il pub-
blico sulla ritrovata vigoria. I granata 
privi di complessi hanno disputato una 
gara vivace sovrastando nettamente la 
Spal. Rocco ha impostato un a partita d'at-
tacco che ha consentito ai granata con 
Albrigi su pumzione e con Peiro nella ri
presa di condurre in porto il secondo suc-
cesso stagionale. 

I granata hanno premuto costantementc 
nell'area spallina con Peird (non molto 
incisivo), con Hitchens che ha difettato di 
precisione nella conclusione, con Puia 
marcato strettamente e sopratutto con U 
vivace Albrigi. autore del primo goal. 

Nel Torino e mancato all'ultimo mo-
' mento Buzzacchera che, per aver avuto 

un diverbio con un ufneiale del CAR di 
Bologna, e stato messo in guardina. Al 
suo posto Rocco ha schierato Cella spo-
stando Poletti sulla sinistra. L'allenatore 
granata ha fatto rientrare in prima linea. 

nel ruolo di ala destra Albrig, che 6i era 
rimesso completamente dalla dolorosa lus-
sazione alia spalla sinistra. Nel Torino 
mancava inoltre lo squalincato Crippa. 

Al 37' scaturiva la rete granata. Fallo 
di Cervato su Bui al l imite dell'area. 
Batteva Albrigi un tiro secco che scuoteva 
la rete. Patrignani e rimasto' fermo a 
causa dello sbarrafnento difensivo male 
impostato. 

Nella ripresa fl Torino ha consolidate 
la sua netta superiorita con una gara in-
sistentemente ofTensfva dominahdo netta
mente la Spal. Di piu sarebbero state le 
reti se Hitchens fosse stato maggiormente ' 
preciso e sopratutto lucido quando si e > 
trovato nella circostanza di realizzare. 
C e riuscito invece Peir6 al* 16' su azione ' 
condotta da Ferretti e ritoccata da Hit
chens che con la fronte ha schiacciato 
sullo spagnolo \l quale ha battuto con un 
tiro diagonale da distanza ravvicinata il 
portiere Patrignani. 

L e s t r e m o difensore ferrarese e stato 
protagonista di un singolare incidente. In-
fatti dopo 4 minuti dal fischio d'inizio c 
caduto nella pozza che e dietro la porta 
larga due metri per due e che ha mezzo 
metro d'acqua. L'arbitro ha sospeso il gio
co ed ha permesso al portiere spallino di 
rivestirai. 

Alio scadere del tempo Riva ha fallito 
per la Spal l'opportunita di segnare 11 goal 
della bandiera. 

insieme con altri 5-6 cento 
operai.. 

Alio studio, I'accoglienza per 
i nostri compagni e stata ancor 
piii calorosu - A'oi avevamo 
fretta, volcvamo raccogliere put 
firme possibile ma molti cl bloc-
cavano — e t,empre Sergio Per
si che parla — ci volevano dire 
che erano d'accordo con l'Unita, 
cite la campayna e gmsta, po~ 
polare, che e ora di tinirla con 
la RAI TV e la FIGC, soprat-
tutto con la televisione, che fa 
payn oro I'abbonamento e in 
cambio trasmette tante bojate e 
mm 'na uolto che riuscisse ad 
asslcurare alia gente un servi-
zio decente, interessante come 
la ripresa diretta di una par
tita di calcio..». 

Gia, gli spettatori dell'Olim-
pico, come molti dei nostri let-
tori (" non rinnoveremo I'ab
bonamento se non ci sara I'ac-
cordo». ci hanng scritto. tra 
Valtro, una ventina di"tele-
abbonati • napoletani) se la so-
no presa anzitutto con la RAI-
TV. ' Spendono tanti milioni 
per assienrarsi film squallidi. 
per maadare in scena varieta 
noiosi, per comperare i vari 
' Dottor Kildare * — ci hanno 

' scritto in piu —' ed in com-
penso diventano incredibil-
mente tircW. quando debbono 
assicurarsi una partita di cal
cio degli azzurri, che intcressa 
milioni di gente...'. , 

l.e colpe non sono, comun-
que, solo della RAI-TV. I di-
rigentl televisivi debbono smet-
terla di mercanteggiare con la 
FIGC. debbono pagare U giu
sto, debbono prendere subito 
contatti con i dirigenti di via 
Allegri. per arrivare ad un ac
cordo anche per Italia-Austria. 
questo si. Ma Pasquale, Perla-
sca e i loro soci debbono an
cora dimostrare la loro buona 
volonta, debbono ancora comin-
ciare a pensare ad un sistema 
per permettcre la * diretta ~ e 
non danneggiare le societa mi-
nori. Per ora si sono limitati 
a dare e ridare alle agen-
zie le cifre ufficiali sui danni 
sublti dalle squadre di B, di C 
e gift sino ai dilettanti per la 
ripresa di Italia-URSS. Come 
se questo bastasse, potesse ba-
stare per convincere gli spor
tivi che non e proprio possi
bile permettere le «dirette» 

Diamo, dunque. uno sguardo 
alle cifre ufficiali: le squadre 
di B hanno perso. rispetto alia 
identica giornata del campiona-
to precedente, poco piti di 20 mi
lioni, mentre quelle dei settori 
semi-professionistici circa una 
sessantina. Noi vogliamo ag-
giungere che le societa dilet-
tantistiche, a loro volta, han
no rimesso venti milioni. una 
belta cifra se si considera il 
numero spam to dei loro tifosi 
e il prezzo. basso, del biglietto 
Bene, in totale sono 100 milioni. 
Ma la FIGC non ha incassato 
140 milioni per Italia-URSS. 140 
milioni che avrebbero potuto 
esscre ben dl piii. se Pasquale 
non avesse voluto fare il bel 
gesto di •rregalareM la ripre
sa alia TV e se questa avesse 
sborsato la sua quota, senza 
ciurlare nel manico? E allora. 
questi quattrini sono piii che 
supjicienti per > risarcire, con 
larghezza, ogni societa minore. 
E cosl si potra fare per Italia-
Austria. sempre che, natural
mente non si prefer'u,ca sospen-
dere tutti i campionati. 

E" assurdo percid che RAl-
TV, Federcalcio e Lcga, attra-
ve*so i loro portavoce, contt-
nuino a negare ogni possibility 
di accordo. E' proprio ora che 
la finiscano con le loro disas-
swni di lana capriia. E' pro
prio ora che si decidano a 
soddisfare • le aspetlative di 
milioni e di sportivi e di tele-
abbonati. che continuano ad ap-
poggiare. con tanto entusiasmo. 
la nostra battaglia. Le adesiom 
continuano ad arrivare in mas-
sa: lo spazio. purtroppo, ci 
permette. di segnalare solo le 
piu sia-ni/i'cafiDe 

Anzitutto. quella di Paolieta. 
«n piccolo comune d'Abruzzo 
Dapprima e arrivata I'adcsione 
di una societa sportiva. la ' Ma
rio Tnrdd', poi. in due ripre-
se. delle buste con decing di ta-
gliandini neri di firme: firme di 
operai. di autisti. di universita-
ri. di prolessionisti Tutta la po-
polazione del piccolo centro. 
praticamente. ha aderito . alia 
nottra iniziatica * Per la pri
ma volta. in questo paese. col-
taboriamo tutti insieme. operai. 
professionisti ed intellettuali ». 
dice la Icttera d'accompagno 

E poi. le firme della maggior 
parte degli operai e degli |m-
piegatl della C.O.E. di Empolt. 
le quasi SOO dei soci del circolo 
ricreativo » Pace e Lavoro » di 
Pisa (• abbiamo firmato in mas-
sa *. ci ha scritto il .president*. 
Lticio Giacomelli). quelle rac-
colte dall'UISP di Firenze. le 
cento e piu degli sportivi di 
Montalcino. Siena, le dltrettante 
di sportivi di Terni (che pin 
volte scrivono sul tapliandini: 
• Viva l'Unita, cira il PCI: le 
molte ('Solo le prime, sepui-
teremo », promette Prfmo Bibi-
»ii) da Macerata E cost via. 

Migliaia e migliaia di firme. 
di fronte alle quali la RAI-TV. 
la Federcalcio e la Lega do-
vranno inchinarsi Perchif. come 
scrive giustamente il signor 
Vladimiro Leonl. Prato - a l di 
sopra di tutti gli interessl di 
questo mondo, esiste anche per 
la televisione e la FIGC n do-
vere di soddisfare la massa... *. 

n. c 

La diretta per MARINI DETTINA 

«Un diritto 11 

dei 
teleabbonati» 

Dal nostro inviato 
> FIRENZE, 24. 

Anche il conte Marmi Detti-
na, presidente delTA.S. Roma, 
e d'accordo eulla trasmistione 
in diretta delle partite della na . 
zionale di calcio. »£' giusto — 
ci ha detto — che gli incontri 
della nazionale vengano tra-
smessi in TV. E' un preciso 
diritto dei teleabbonati. e poi 
credo che con tali trasmissiom 
aumenterebbe l'entusiasmo e tl 
colore attorno all'undici azzur-
ro. Gli inconvenienti? Si po-
trebbero evitare benissimo so-
spendendo i campionati. Questa 
sospensione si pud decidere in 
tutta tranquillita. Non ci sono 
diverse rappresentative nazio-
nali? Basta dunque coordinare 
il calendario ". 

II medico Silvano Silvi ei ha 
invece dichiarato: «• Sono d'ac-
cordissimo con la vostra cam-
pagna per la trasmtssione di
retta in TV delle partite della 
nazionale. Vorret ricordare a 
proposito delle trasmissioni cai-
cistiche che la diffusione dei te-
levisori in Italia e cominciata 
su grande scala proprio per 
merito del calcio: con i mon-
diali in Brasile e si e estesa 
smisuratamente per. merito del-
le Oltmpiadi. Dunque la TV de-
ve tenere conto dell'interesse 
dei teleabbonati •». 

; I*. f. 

Visinlin e Serti: 
«iHiiiativa g/u$fo» 

VISINT1N ha accolto con e n t u s i a s m o la nostra in iz iat iva 

Dal nostro corrispMdeate' 
LA SPEZIA. 24. 

Bruno Vlslntln, II noto campione Itallano della categoria uelter 
prsanti, cl ha espresso la sua calorosa adesione alia nostra Ini-
ziatlia. « Certo. sono senz'altro d'accordo — cl tia detto II puftfle 
— sulle ripresc dirctte lo credo che le trasmissioni non Ilmitino 
I'affluenza del pubbheo. ma anzi contribulscano ad una sempre 
piu ampia divulgazione dello sport e quindi a determinare mag
gior affluenza afli spottacoli sportivi > 

Anche 11 ptiRlle Sertl, ex campione d'Europa e sfidante tiffl-
clate dt Mastellaro, campione Itallano del ploma, ha espresso la 
sua adesione alia nostra campafena: « Ho seguito la battaglia per 
imporre la trasmtssione dl Italia-URSS Ero sicuro che la volonta 
comune sarebbe alia line riuscita a tmporre la trasmisslonc del-
1'nicontro Ora bisogna proscguire». 

Anche all altri pticlll della colonla spezzlna « Secchl-Virtus >, 
Tony Sassarlri, Carmelo coscla, Flavlo Mazzoni, hanno firmato 
I'appello assieme all'allenatore GluUano secchl. 

f. b. 
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Faticata vittoria nerazzurra 

segnae 

Peroe della domenica 
L'URLO DELIA FOUA 

C'e una colonna sonora • di grida generiche dci pub-
blici calcistici, sempre la stessa, che viene siancamcnte • 
eovrapposta dalla TV nelle «aintcsi filmatev delle-par
tite: . una sgangherata urlareccia • senza acuti, una specie 
di sgarbato commento vocale (anzi vociante) alle imma-
gini. Sembra un aimbolo di quel che accade vcramente 
sui eampi: la gente, per antica abitudine; bercia, si sgola, 
o forse parlotta tutta insieme, tra speranzosa e delusa, 
mentre la palla ristagna a mela campo o viene novanla 
volte su cento strappata dai difensori agli . attaccanli. 
Alanca, e giustamente vorremmo • dire ' in quel' monotono 
gridio, I'urlo strotzato, ftirioso e f el ice, che accompagna 
il solenne ingresso della.palla nella porta finalmente con-
quistata e vinta. Manca, per la semplioe ragione che si fa 
aempre piti raro. ', , . < v 

, Ogni anno peggio. Segnare gol si direbbe sia divon-
tato 1'ultimo pensiero di alienator! e calciatori: - quelli -
spinti soltanto dal movente di conservare il poslo il piu 
a lungo possibile, queeti dominati dalla pa lira dei- calci ; 
avversart. IVon e per caso che, in un campionato slitico ,i 
come il nostra, si allevino ed emergano certi stranissimi • 
tipi di mezzi atleti, straordinariamente capaci nell'arlc 
filtizia di • blandire la palla con raffinata gentilczza: la 
govcrnano per un po \ in studiosa lontananza dai fuochi 
deli'area di rigore, e poi se ne liberano dolcemente, ' 
.eon tocchi deliziosi che fanno sbadigliare i portieri. Gia 

il loro aspelto, di giovinetii tcneri e vulnerabili, li aiuta 
a un alibi . inconurovertibile: poverini, cosi eaili, come 
si puo pretendere da quest! pallidi a cannonieri» che fac-
ciano paura a quei sacramenti di terzini, i quali 11 so-
vraslano di tutta la testa e per di piu li oircondano in 
lanti? Una volla il campionato di calcio produceva, nella 
sua spielala solcziotie, aspri guerrieri d'altacco .• come 
Piola o Lorenzi, Boftl o'Gabetto, Mazzola (quello vero); 

• o Colaussi. Adesso • figlia Rivera e Bulgarclli, Corso e 
Mazzola (quello finto)... . . . > " - * - • • • - - • 

II calcio ilaliano ha per risultato base Jo .0-0. Se si 
segna un goal, quasi sempre si virice: anche • perche la 
sbaiorditiva impresa stringe d'angoscia i cuoricini de-

. gli attnecanti che avrebbero I'obbligo tcrrificanle di pa-
reggiarlo. Per' di piu, al tempo stesso che davanti nascono 
i Hi vera, dietro si cercano, nei rigogliosi vivai del Lom-
bardo-Veneto organizzati - alia base dai : parroei, uomini 
sempre piii grossi e robust!: e, quel ch'e piu tipico, se 
ne trovano e tanli. In grado non solo di spaventare i se
minarist! nostrali, ma anche i giganti stranieri, che sal* 
vandosi le pain be allungano le annate dei loro guadagni. 

••>• Cosi, per • tanle ragioni che vanno squallidamente a 
snuiniarsi, si grida a goooool » ogni anno di meno. E len-

' tamente si spegne, con l'afnevolirsi c rarefarsi di quel 
(.'lido di gioia e quasi di orgasmo, Cinteresse e la vitaliln 
di quello che una volta era dawero il piu bel gioco del 

. mondo. :. 
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INTER: Sarti. Burgnlch, Fac-
cbettt; Zagllo, Guarnerl, Pic-
chl; Jair, Mazzola. DI Glacomo, 
Suarez, Corso. 

MESSINA: Geottl, Dottl, 
Stucchl; Landrl, Ghelfl, Derlin; 
Brambllla. Canuti, Paganl, Fa-
acettl, Morbello. 

ARBITRO: D'Agostini dl Ro
ma. 

MARCATORE: al 44' Fac
chetti. 

Dalla nostra redazione , 
NAPOLI. Tt. 

H pronostico e stato rispet-
tato: ha vinto l'lnter. Non cre-
diamo. tuttavia. che nel corso di 
questo campionato. l'lnter possa 
riuscire ancora a giocare una 
partita cosi deludente e flacca 
e nello stesso tempo a racimo-
lare due preziosi punti per la 
classifica. Perche. diciamolo 
francamente, e stata una parti-
taccia. Una autentica partitaccia. 

L'lnter. ltdtima volta l'aveva-
mo vista a BarL Fu una brutta 
Inter. Denuncift in quella occa-
sione una carenza offensiva 
preoccupante, e nella sua ma-
sovra afflorarono difetti di im-
j>ostazione e di concretezza. 

L'attacco neroazzurro non esi-
st€. Mazzola h l'ombra di se 
stesso. Di Giacomo entra in 
scena solo saltuariamente e con 
tutti i suoi ben noti limiti Cor
so e Suarez non si pub addirit-
tura considerarli attaccanti^ i m . 
pegnati come sono in compiti di 
centrocampo. non sempre per 
altro svolti a dovere. perche 
Corso — almeno oggi — ha ral-
lentato paurosamente il gioco 
(aggravando la sua prestazione 
con una dose di indolenza dav-
vero riroarchevole) e Suarez 
perche insiste in quello che for-
ae e U suo unico. ma essenziale 

Atalanta-Modenal-1 

Punto 
prezioso 

per i 
«canarini» 

' ATALANTA: Coraettl: Pe-
senU, Nodarl; Venert, Gardpnl, 
Colombo; Domengblnl, Milan, 
Nova, Meregbettl. MaglstrellL 

MODENA: Gasparl; Barneeo. 
Longonl; Balleri. Cblrieo, Ott»-
nl; Contl. Tlnaxzl, - BrlghenO, 
Bruells, Mexlglil. 

ARBITKO: DI , Tonno. dl 
tecce. 
- MARCATORI: nel primo tem
po al ZP Tinaxzl, al 34' Magl-
strelU. 

BERGAMO. 24 
Assieme all'inviolabilita del

ta propria rete nelle partite 
giocate a Bergamo. l'Atalanta 
ha perso anche i l primo punto 
in casa e lo ha perso contro 
tm Modena a cui non si pud 
giustamente rimproverare di 
aver rubato nulla. Anzi. se c'e 
una squadra che deve ringra-
xiare la sorte per come la par
t i ta e finita* questa e proprio 
l'Atalanta, disorganizzata in 
tutti i reparti e che ba avuto 
Oa fortuna di pareggiare dopo 
aver subito u n goal ed aver
s e evitato per miracolo un al 
tro paio. 

La partita e iniziata con 
vn'azione bel la ed i m p r o w i -
*a dell'Atalanta, che sembra-
v a a w i a t a ad un netto pre-
dominio: Domenghini ba pas-
sato a Veueri. che ba lancia-
t o la palla al centro. dove e 
stata raccolta ancora dall'ala 
destra. che ha superato due 
awersar i ed ha tirato: Gaspa-
ri in uscita e riuscito a de 
viare in angolo. 

A l 28' e invece giunto il 
goal modenese: per una pu 
nizione dal limite. Brighenti 
b a toccato a Tinazzi. che ha 
indtrizzato con forza la palla 
all'incrock> dei pali. battendo 
Cometti . Sullo slancio i l Mo
dena ha insistito e Cometti 
b a dovuto prodursi in due 
bellissiml interventi. al 32* su 
Brighenti, cbe aveva saltato 
Mereghetti e Nodari. e al 33' 
soi Merighi. " i. •- • 

A l 35* l'Atalanta ha pareg-
giato. Sul quinto calcio d'an-
golo. tirato da Domenghini, 
Colombo ha allungato di te
sta la traiettoria del pallone 
verso Magistrelli. che ha con-
trollato con il petto e quindi 
ha messo in rete. Al 10* del
la ripresa, si e ripetuta pres-
soche identica l'azione del 
goal modenese: ancora su pu-
nizione dal limite. Brighenti 
ba passato a Tinazzi. I] suo 
tiro angolato e stato perd de-
Tiato. questa volta, prodigio-
aamente, in angolo. dal por-
t iar* Cometti. U resto deUa 
riaMaa s o n ha poi avuto al-

4egno d i aota. 

diietto: quello di «portare» la 
palla anziche rilanciarla, smi-
starla con prontezza, farla cor-
rere. Resta, dunque. 11 solo Jalr 
a dare corpo all'attacco dell'In-
ter-

Eppure questa Inter, che non 
stava bene in piedi neppure sul 
centro-campo. - ha vinto. Ecco: 
questo deve eseere un serio cam-
pa nello d'allarme per il Messi
na. Perche se la squadra pe-
loritana non riesce a strappare 
un risultato utile neppure con
tro una antagonista tanto ma-
landata, e per di piu flacca e 
svogliata. e segno che le sue 
condizioni sono d a w e r o tali da 
giustiflcare qualsiasi preoccupa-
zione per la sua sorte. Ne puo 
suonare come attenuante per il 
Messina il fatto che il goal del-
l'lnter sia stato segna to quasi 
fortuitamente. da un terzino. in 
una azione convulsa e confusa. 
perche da quel momento 1 sici-
liani bano avuto tutto un tempo 
a dlsposizione per recuperare e 
non ci sono riusciti. Non ci sono 
riusciti per la poverta di gioco 
e di idee cbe hanno denunciato 
e perche tutto il loro comporta-
mento. nella ripresa. e stato 
sbagiiato- Era da folli, infatti. 
tentare di prevalere sullo schie-
ramento difensivo interista con 
passaggetti brevi • e manovre 
strette. quando l'lnter ormai 
aveva richiamato gulla linea del 
terzino Suarez e non disponen-
do di un solo attaccante in pos-
sesso di tale personality da po-
tersi fare largo in quei blocco. 

Nel primo tempo invece il 
Messina, senza neancbe molto 
sforzo. era riuscito a imbriglia-
re la sfuocata Inter. Certo. era-
no piu i demerit! dell'avveraaria 
che il merito suo. ma sta di 
fatto che U primo tiro a rete 
dei neroazzurri si e avuto solo 
alio scoccare della mezzora di 
gioco. Ed e. stato Corso ad ef-
fettuarlo. impegnando Geotti in 
una parata a terra. Mezz'ora di 
gioco. pertanto. completamente 
vuota e insigniflcante. E voglia-
mo anche ammettere che l'ln
ter probabilmente non aggredi-
va la piu debole awersaria per 
non provocare l'affollamento in 
area di rigore. per poterla cioe 
piii agevolmente colpire in con-
tropiede. a freddo; ma anche 
per ottenere questo ci sarebbe 
voluto un po' piu di vigore e 
di prontezza. Senza contare che 
con uno Stucchi in giornata ne-
ra e con una difesa che non a 
lungo avrebbe potuto reggere al 
confronto s e fosse stata presa 
d'assalto con maggiore convin-
zione. - e'era poco da stare ad 
arzigogolare con l e tattiche e 
con l e misure cauteiative. Ma 
Herrera dice che i suoi gioca-
tori pensavano alia Coppa dei 
Campion!, si risparmiavano: e 
a campionato e- passato in se-
condo ordine. - - -» 

Comunque ha avuto fortuna 
Herrera. n suo migliore alleato 
e stato Brambilla. No. non per
che si e fatto eepellere al 40" 
della ripresa per aver detto 
alTarbitro quaicosa di poco 
complimentoso. bensl perche in-
sistendo nello svolgere un com-
pito assurdo di ala tornante ha 
consentito a Facchetti di presen-
tarsi spesso nelTarea pelorita-
na. E oggi come oggi Facchetti 
e il piu pericoloso attaccante 
dell'Inter. Difatti e stato proprio 
Facchetti a flrmare la condanna 
per il Messina. Prima di arri-
vare al goal, c e r a stato qualche 
infruttuoso tentativo di Jair e 
e'era stata una prowidenziale 
rovesciata volante di Burgnicb 
(43*) cbe ha impedito al mi-
naccioso Morbello di scoccare 
un tiro a eolpo pressoche si-
c u r a Poi e ripartito Jair (44*) 
cbe e stato atterrato senza trop-
pi complimenti. e Corso ha bat 
tuto la punizione: palla spioven 
te in area. Geotti esce a cercar 
farfalle. Stucchi sbaglia I'inter-
vento. sbaglia pure Di Giacomo. 
la palla rimbalza e Facchetti la 
colpisce di testa insaccando Al
tro di notevole non e'era stato 
nel primo tempo, se non una 
rete di Brambilla nei primi mi-
nuti annullata dall'arbitro per 
precedente fuorigioco. E nulla 
di notevole c'e stato nella ri
presa se si eccettuano alcune 
uscite di Geotti sui piedi di 
Di Giacomo. di Mazzola e di 
Ja in di tanto in tanto lanciati 
in solitarie awenture neU'area 
awersaria. 

Per darvi un'idea di quanto 
desolante sia stato lo spetta-
colo. e quanto grande la noia. e 
la delusione del pubblico (e per 
completare il quadro ci si e 
messo anche I'arbitro che non 
ne ha imbroccata una) bastefa 
solo dirvi cbe il pubblico. per 
quasi cinque minuti. si e com
pletamente disinteressato del l i 
partita per dedicarsi alia cattura 
di uno spaurito pipistrello che 
si aggirava. sbandato. nella cur-
va inferiore dei popolari. E tut
ta la gente a guardare in quel 
punto anziche seguire It evolu-
zionl di Suarex e compagnL Ed 
e detto tutto. 
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Gli « anziani» trionfano alle Capannelle 

A Delvin r<Umbria> 
Deludono i 2 anni 

Midler ingiusfamenfe refrocesso dal secondo al terzo posto 

Mkh^Muro 

Gil anziani si sono imposti nettamente nel 
Premio Umbria (L- 6.000.000. metri 1400) 
cbe ha chiuso ieri la stagione di galoppo alle : 

Capannelle: ' Delvin e Mider hanno infatti 
occtipato i primi due posti all'arrivo e se 
una due anni. Claudia Lorenese. ha finito. 
con l'essere classificata al ' secondo posto 
grazie ad una discutibile decisione dei com-
missari che hanno distanziato Mider dai se
condo al terzo posto. il verdetto della posta 
resta quello che e, assolutamente negativo 
per i due anni che al distacco di peso di 
ben nove chili non hanno avuto nulla da 
opporre ai cinque anni Delvin. 

Particolarmente grave la deludente prbva 
del vincitore del - Chiusura » Matinal ( che 
non e stato mai della partita. 

La generazione dei due anni. alia luce della 
prova di ieri. appare ancora una volta meno 
che mediocre: speriamo che venga fuori qual
che soggetto tardivo a migliorare la situa-
zione degli esponenti della nuova genera
zione. •-- . - , . . . - . 

Al betting Delvin era il favorito offerto 
alia pari cortro 1*>4 per Mider. 2% per Ma
tinal. 3 per Claudia Lorenese e 6 per Conte 
Valperga. 

Al via andava subito al comando Claudia 
Lorenese precedendo Matinal trattenuti visto-
samente dal suo fantino. Mider. Conte Val
perga e Delvin in posizione di attesa. Nulla 
di mutato fino alia grande curva salvo per 
Mider che si sostituiva a Matinal nella scia 
della battistrada che conduceva a - grande 
andatura. Sulla curva avanzava Delvin men
tre Matinal perdeva terreno. Entrando in 
retta dl arrivo Claudia Lorenese si disten-

. deva alio steccato con ai flanchi Mider men
tre al centro della pista progrediva Delvin 
davanti a Conte Valperga. ult imo e senza 
ambizioni Matinal. Airaltezza del prato Mider 
attaccava Claudia l o m e i t p c r tuperarla ai

raltezza delle prime tribune deviando legger-
mente verso lo steccato. Comunque Claudia 
Lorenese ne aveva abbastanza e cedeva men
tre su Mider sopraweniva con spunto fortis
simo Delvin che lo dominava nel finale bat-
tendolo di mezza lunghezza. A quattro Iun-
ghezze Claudia Lorenese era terza ed a due 
lunghezze e mezzo Conte Valperga conqui-
stava la quarta piazza davanti al-deludente . 
vincitore del - Chiusura - Matinal. La sirena 
dei reclami metteva in discussione' il risul
tato: i commissari ritenevano di accogliere la 
protests del proprietario di Claudia Lorenese 
e regalavano a quest'ultima la seconda piazza 
distanziando Mider al terzo posto. 

'•> Che forse vi sia stato u n danneggiamento , 
non vogliamo mettere in dubbio: ma che lo 
stesso abbia influito sul risultato (come pre-
scrive il nostro regolamento) e cosa che solo 
i commissari delle Capannelle potevano cre
dere. Non solo infatti tra Mider e Claudia 
Lorenese vi erano all'arrivo quattro lun
ghezze. ma la due anni della Razza Spineta 
era gia finita airaltezza del prato... 

Ottimo il tempo del vincitore: l'24"5/5 sui • 
1400 metri della pista piccola. 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) Savarnino: 
2) Turandot. Tot : V. 17. P. 17, 51. Ace. 186: 
2. corsa: 1) Tundra: 2) Medallo. Tot.: V. 16. 
P. 13. 13. Ace. 43; 3 corsa: 1) Bellotto: 2) Par-
siana. Tot.: V. 19. P. 13. 17, Ace. 34: 4. corsa: 
1) Prajapati: 2) Kronenrost: 3) Indiano. Tot.: 
V. 53. P. 26. 36. Ace. 401: 5. corsa: 1) Suzella: 

. 2) Tiflis. Tot.: V. 30. P. 13, 13. Ace 33: 6. cor
sa: 1) Delvin: 2) Claudia Lorenese; 3) Mider 
(distanziato dal 2 posto); 4) Conte Valperga. 
Tot: V. 22, P. 15, 16. Ace. 44; 7. corsa: 1) Like 
a Spark; 2) ChUra; 3) Ameline. Tot : V. 58, 
P. 22, 19, 83. Ace. 108; 8. corsa: 1) Squaqua-
rona; 2) Mashpea; S) Cla Chic. , . . 

Florentine 
di Petris, Seminario ed Ham-
rin. Soprattutto lo svedese ha 
corso il rischio di - bruciarsi » 
in pochi minuti di gioco la po-
polarita acquisita in sei anni 
di permanenza a Firenze quan
do si e mangiato due goal che 
sembravano fatti. •• 

La prima occasione si e regi. 
strata al V allorche, su preciso 
cross di Petris di sinistra, *uc-
cellino •» e entrato in corsa so
lo davanti a Matteucci man. 
cando clamorosamente il pallo
ne. La seconda azione si e avu-
ta, invece, all'll'z nuovo cross 
dj Petris (stavolta «di destro) 
intervento di Hamrin al cen
tro, ma Matteucci e riuscito a 
saU'are la rete deviando il pal
lone con la mano. Si aggiunga 
che Matteucci ha sventato al 
2& un nuovo pericolo su azio
ne di Robotti e tentativo di Pe
tris sul palo, e si vedrd. come 
il portiere giallo-rosso abbia 
tutti i numeri per essere qua-
lificato il migliore fra i TO-
mani, seguito a ruota da Car-
panesi. Indubbiamente ha sal-
vato il risultato in tre o quat
tro occasioni e ha dato la ca-
rica alia Roma per tentare di 
ottenere anche il successo pie-
no, mancato anche per Vec-
cessivo individualismo di Sor-
mani (che si e prodotto in un 
passaggio ad Albertosi al • 19' 
e un altro tiro * telefonato * al 
30' quando avrebbe potuto in
vece servire un compagno smar-
cato) e -per le esitazioni di 
Manfredini. 

Clamorosa e stata sotto que
sto profllo Voccasione perduta 
da 'Pedro* al 37' quando, su 
discesa di Losi, e scattato bene 
travolgendo tutti i difensori. 
ma poi ha passeggiato con la 
palla flnendo per perderla 
quando si trattava di effettua-
re il tiro conclusivo. Avrebbe 
potuto essere il goal della Ro
ma. il goal decisivo visto che i 
viola erano ormai stanchi morti 
per il troppo prodigarsi nei 
minuti precedenti: ma indub
biamente : sarebbe stata una 
beffa troppo bruciante per i 
fiorentini che non avrebbero 
meritato di perdere. 

L'abbiamo gia detto: il pa-
reggio e un risultato accetta-
bile per antbedue le compagini. 
Ora si tratta di vedere se i 
florentini a Roma riusciranno 
a fare di meglio e di piu nelle 
prossime domeniche. In parti-
colore, in campo viola bisogna 
attendere che Petris ritrovi la 
forma, che Hamrin ritorni il 
solito match-winner.-_ che a 
centro-campo si stabilisca un 
maggior equilibrio tra ritm0 e 
lucidita (con • l'acquisizione di 
Maschio o Lojacono al ' posto 
di CaneHa o di Benaglia). • 

Nella Roma invece bisogna 
attendere gli effetti del nuovo 
tipo di preparazione atletica di 
Mird nonche il rientro di Or
lando e un maggiore affiata-
mento tra i difensori. Tnoltre. 
se fossimo nei panni di Mird. 
cercheremmo di indagare sui 
rapporti tra Manfredini e Sor-
mani che almeno sul campo 
non sembrano ideali a giudica. 
re dallo scarso entusiasmo con 
cui i due si cercano e si pas-
sano il pallone. 

Juve 
che resisteva bene alia carica e 
lanciava subito - 1'ala - destra: 

retto (mentre il segnalinee sot-
to la tribuna centrale agitava la 
bandierina), entrava in area e 
batteva Bariuzzi con un bolide 
amezz'aria: 3-1 ? Noseignori: 
Sbardella negava il punto per 
- offside •» di Stacchini, la cui 
posizione — rjpetiamo — e 
sembrata ai piu regolarissima. 

II Milan tirava un grosso so-
spiro di sollievo, ma la po3si-
bilita di raggiunsere il pareg-
g;o era da consfderarsi abba
stanza improbable per la stan-
chezza serpeggiante fra i ros-
soneri- Ma, per fortuna del 
- D i a v o l o - , e'era ancora 1'in-
demoniato Mora a battersi per 
quattro. a rincorrere ogni pal
la, a coprire enormi fasce di 
terreno. E appunto Mora (36*) 
ingaggiava con Sart; un ennesi-
mb duello all'estrema destra 
che doveva risultare determi-
nante. Sarti atterrava l 'awer-
sario e David batteva la pu-
nizione che Fortunato di testa 
convertiva nel goal del 2-2. 

II pareggio va considerato un 
grosso successo per il Milan. 
Privo di Sani di Amarildo, di 
Ghezzi e con la doppia faticac-
cia di Rio ancora da smaltire. 
il Milan si e per giunta trovato 
di fronte la Juventus piu con-
vincente e autoritaria della sta
gione. I rossoneri han fatto sin 
troppo: questo e certo. Han per-
3ino meravigliato con un primo 
tempo magistralmente condot-
to sia In attacco che in difesa. 
ma, dopo il riposo, i nodi della 
fatica sono venuti al pettine. Ed 
e balzata in cattedra la Juven
tus: una Juve puntigliosa, so-
bria, ben sorretta a centrocam
po 

N t n e si * preto una graata 

rivincita sui suoi denigratori 
realizzando una rete difficilis-
sima; e la zazzeraccia di Si-
vori, poco dopo, non ha fallito 
l'appuntamento con secco 
«<cross* di Sarti. E gli spalti 
a colorarsi di bianconero peggio 
che se si fosse giocato a Torino! 
La partita pareva irrimediabil-
mente compromessa per i rosso
neri che aH'arfembaggio della 
Juve opponevano ormai soltan
to la vitalita di Mora e la fan-
tastica sicurezza di Bariuzzi, un 
portierino che crediamo non re-
stera piii a languire fra le ri-
serve dopo le eccezionali para-
te compiute oggi. -Ma la for
tuna, a questo punto, sbatteva 
la porta in faccia alia Juve, che 
da un poseibiltesimo 3-1 passa-
va. nel giro di pochi minuti, al 
2-2 che finiva col sanzionare 
la gara 

E' stata una partita attraen-
te, ben condotta dal Milan nel 
primo tempo e rovesciata nella 
ripresa da una Juventus dav 
vero degna di coltivare l'am 
bizione alio scudetto. La cro 
naca e ricchissima e si apre 
al 5' con una clamorosa occa 
sione fallita da Nene: raggiunto 
da un passaggio lungo e cali-
brato da Sivori. il negretto 
sguscia fra Pelagalli e Maldini, 
entra in area e tenta il pallo-
netto: Bariuzzi intuisce e salva 
II Milan contrattacca con una 
azione di Altafini (8*), lanciato 
da Fortunato; ostacolato da 
Salvadore Jose tira come pub 
a lato, 

Un'occhiata . alle marcature, 
tutte secondo Iogica: da una 
parte Salvadore e libero, Ber-
cellino e su Altafini, Leoncini 
su Rivera, i terzini sulle ali e 
Del Sol nella zona di Lodetti; 
dall'altra, il «l ibero >» e Maldi 
ni, Trapattoni e su Sivori, Pe 
lagalli su Nene. 

Al 9' Mora anticipa Salvado
re, stringe e al momento del 
tiro Bercellino salva alia di-
sperata in corner. Bel colpo di 
testa di Nene (12') di poco al
to; agile «a so lo* di Fortuna
to ( 1 3 ) che sfodera un tiro al 
fulmicotone e sflora la traver-
sa. II Milan si trova meglio a 
centrocampo dove Lodetti e 
sempre in movimento come una 
trottola. ben spalleggiato dal 
tornante Mora. La Juve ciabatta 
un po' in difesa per le appros-
simative marcature dei terzini, 
mentre l'attacco vive per ora 
sugii spunti di Stacchini e sul-
l'inventiva di Sivori: Menichel-
li e nullo (e tale restera anche 
nella ripresa). Nene appare 
spaesato (ma si rifara abbon-
dantemente) 

Il Milan preme e al 31* sfiora 
il • goal: Trapattoni ferma Si
vori. Rivera «pesca» Altafini 
sulla destra e Jos^ (finalmente!) 
si scatena in « dribbling >», evita 
Salvadore e brucia i pugni di 
Anzolin con una cannonata a 
bruciapelo. Ma la rete e riman-
data di soli 3'. E* Mora a fer-
mare Sarti in disimpegno e a 
scattare in contropiede. mentre 
Altafini al centro invoca la pal
la: il passaggio dell'ala, infatti, 
scavalca Salvadore e perviene 
a Josi che avanza e tira sullo 
uscente Anzolin: Mora e lesto a 
riprendere e a mettere dentro. 

Deboli proteste juventine per 
un fuorigioco di Altafini che. 
sinceramente, non abbiamo rile-
vato e immediato contrattacco 
bianconero con Lodetti che sal
va in rovesciata su Sivori (35'), 
con Del Sol (38*) che costringe 
Bariuzzi alia presa in tuffo e 
con Leoncini (44*) che indovina 
una saetta da lontano: Bariuzzi 

Anzolin si butta ma riesce solo 
a sfiora re il pallone che termi-
na in rete alia sua destra. 

Lazio 

Stacchini partiva come un fu- vola a schiaffeggiare la ^ palla 
proprio alia confluenza dei pali. 

Ripresa. Subito Mora sfiora il 
raddoppio: Tala s i libera in 
-tunnel- di Sarti. punta sul por
tiere e scarica un proiettQe che 
Anzolin salva brillantemente di 
pugno. Qui finisce il Milan e 
comincia la Juve. Sulle retro-
\ i e rossonere sj abbatte una 
specie di - tornado - . Respinti 
a fatica. gli attacchi juventini 
si ricompongono e ritornano in 
massa come il fiusso della ma-
rea. Bariuzzi e bravissihio al 
5" (bloccata su tiro di Sarti) 
al 6* (salvataggio sui piedi di 
Nene) e si supera al T inarcan 
dosi a deviare in angolo un'an-
golatissima legnata di Gori. 

Pareggio al 10*. Leoncini scap-
pa sulla sinistra e dal fondo 
crossa altissimo e lungo: sem
bra una palla destinata fuori, 
ma Nene, saltando «al la Bru 
mel>», la schiaccia in rete con 
un colpo di testa indimentica-
bile. La Juve ora dilaga e 
Bariuzzi non ha pace. Al 12* 
ferma un tiro di Menichelli (toh. 
chi si rivede!) e al 21' un de-
straccio di Stacchini. Ma al 26* 
Bariuzzi capitola di nuovo. Fal-
lo di Maldini su Nene e puni-
zione tesa di Sarti: la difesa 
del Milan resta pietrificata a 
guardar Sivori che scatta e in 
Hi a di testa: 2-1, che potrebbe 
essere 3-1 un minuto dopo solo 
che Sbardella non desse retta 
aU'immaginifico segnalinee di 
destra. • 

Contro ogni aspettativa e In
vece il Milan a pareggiare. 
Fallo di Sarti su Mora (ma non 
era il contrario?), punizione 
lunga di David e svelta incor-
nata di Fortunato in mischia: 

centro-campo. Cosa che ieri 
non e proprio awenuta . 

Non si pu6 dire, certo. che 
la Lazio abbia avuto fortuna. 
Se si vuole. anzi, e stata sfor-
tunata in due o tre momenti 
che potevano essere decisivi 
per il -risultato. ~ Ma ' non si 
esagera se si dice che il giudi-
zio sulla resa del gioco sareb
be stato uguale, anche se Mor-
rone non avesse incontrato il 
palo al 41* del primo tempo 
e se Maraschi avesse avuto 
fortuna sulle sue frequenti ri-
messe dalla bandierina. 

II Catania e piaciuto per il 
gioco della sua difesa: un gio
co che punta piu sulla forza 
atletica (Bicchierai, Lampre-
di e De Dominicis su tutti) 
che sulla vera sapienza difen-
siva. Cinesinho si e impegna 
to spesso nel tentativo di cu-
cire difesa e spunti d'attacco. 
ma i duri testoni della sua 
prima linea non sono riusciti 
a combinare un solo tiro de-
gno di menzione. -

La cronaca dimostra che il 
Catania ha sempre subito il 
forcing laziale, raramente riu-
scendo ; a prendere l'iniziativa 
del gioco. Una respinta di te 
sta dopo pochi secondi (Bic 
chierai su violento cross di 
Morrone) e stato l ' awio s im-
bolico della partita. 

Cos) e andata sempre: La
zio all'attacco e Catania a ten 
tare il contrasto. Al 17', Roz-
zohi conclude con un colpo di 
piatto a lato una combihazio-
ne volante di Morrone e Ma
raschi. la cosa piu bella del-
I'incontrb. Quando il Catania 
si affaccia neU'area laziale 
Zanetti. Pagni e Garbuglia 
non badano per il sottile e 
annullano spietati i tentativi 
di contrattacco di un - Danova 
irriconoscibile, di un ' Fanello 
zuccone e di uno - Sgraffetto 
senza nerbo. Ma nemmeno la 
Lazio brilla. E per tutto il pri
mo tempo rimane da annota-
re un tirone di Maraschi (a 
lato) e una splendida canno
nata di Morrone, che scheggia 
il palo a quattro minuti dal 
riposo. . - • • • ' 

II primo tiro del Catania 
capita al 4' della ripresa: au 
tore, per la storia del calcio 
catanese. • Danova. Poi, " al 7*. 
Maraschi sfiora il goal dalla 
bandierina con uno dei suoi 
tiri di abilita che per due o 
tre volte fanno disperare Va-
vassori. II secondo - e ultimo 
tiro del Catania ' (anche que. 
sto sbagiiato) a w i e n e all*8". 
E questa volta a sbagliare, in 
un momento di vero sbanda-
mento della difesa • laziale, e 
Cinesinho, che pure brocco 
non e. 

Adesso. mischie su mischie 
in area del Catania. Ma sen
za drammatici affanni: un po* 
perche Vavassori e sicuro (e 
a volte persino troppo auda 
ce) nelle uscite alte e basse; 
un po' perche gli - attaccanti 
Iaziali non - indovjnavano un 
solo spunto positivo. Al : 31* 
Gallj segna con un tocco dei 
vecchi tempi, ma I'arbitro 
aveva gia hschiato un suo 
off-side (o. forse, un fallo per 
gamba tesa di Rozzoni nel 
passaggio decisivo delTazio 
ne) . 

Commento 
ad amintnfstrare i danari del «ere-
dito » t i d assegnare I contrlbatl 
sal mntnl ed 1 flnanziamenti p*r 
la eostruzfone di Impiantl * stato 
posto nn uomo politico anzicbe 
an espfrto dirigente del mondo 
drllo sport? • 

l a rtsposta ai due Inicrro-ai-
tivl e rscrhiusa nella « persona-
lita poliiica » drl nro-prrsldentr: 
nato a Verona 11 IS maeffio 1925 
e lanrcatosi In ICRRC all'Univcr-
slta d| Padova. nel 195* il i!att. 
Dal Falco e entrato a far parte 
della SVIMEZ (Socleta per lo svi-
lappo indastriale del Mezzogior-
no) e delta segreteria tecnica del 
Comitato Interministeriale delle 
Zone depresse dell'area merldln-
nale e eentro-settentrionale; nel 
I95t e stato eletto deputato nelle 
file dell* Democrazia Cristian* 
ma non e stato rleletto nelle ol-
time eonsnltazloni politiche: »t-
taalmente — come abbiamo cia 
detto — * sindaeo e membro della 
Direzione centrale della DC. 

tl « Credito sportivo > e nno dei 
pllastri dello sport Itallano per 
le sae flnallta Istitazionall — cbe 
sono quelle d| favorlre la cost ni
zione. rampllamento. rattrezza-
mento e il miglioramento degli 
Impiantl sportivl attraverso la 
concesslone d| mntai a medio e 
lango termine e attraverso la 
concesslone di contributl sugii 
Interessi del mutui effettuati — e 
per gli Ingenti capital! a dlspo
sizione. 

Per dare nn'idea della vastita 
degli Interessi che si raccol^ono 
Intomo al « Credito sport I vo > 
bastera Ufa ml alle cITre ufficlali 
fornite per il periodo marzo '59-
settembre ' « . In quel trenta me-
si II « credito > ha erogato • ml-
llardl e IM.C74.9M lire per II 
flnandamento dl 143 Impiantl mo-
no-polisportlvf ed attualmente ha 
all'esame ben 3M rlchteste dl a n -

tui per un Importo compleulvo 
di 13 mlliardi. C'e dl piu: 11 m o 
capltale potra essere accrescluto 
con la recente autorizzazione ad 
etnettere obbligazioni fino a 15 
millardi e — se sarA approvata la 
proposta di legge presentata dal 
parlamentarl della Consult* spor-
tiva — con 11 mlllardo all'ann* 
che, per 25 anni, dovrebbe v*r-
sargli lo Stato. 

Chlarita la «personallta poll-
tlca » del dott. Dal Falco e f*tm-
portanza dell'Ente . affldatogll, 
non e difficile caplre anche l'lm-
portanza (e la perlcoloslta per 
1'autonomia dello sport) ael-
i'operaziane portata a termino 
dalla DC. SI tratta dl una ope-
razione politica, che pone nelle 
mani del partito dl maggioranza 
uno dei piu delicati strumentl 
della organizzaztone sportiva na_ 
zionale e che apre la via ad una 
piu larga penetrazione della DC 
e del suoi uomini nel loondo 
dello sport, penetrazione che si 
tentera di completare con Tisti-
tuzione di un mlnistero dello 
sport se e vero — come scrlve 
un confratello della sera — che 
il decreto dell'on. Folchi e Ftato 
provocato da pressloni congiunte 
dell'on. Leone e dell'on Moro, 
nell'ambito del gioco delle cor-
renti democristiane e di un pot-
sibile baratto pre-ministerlale. 

Contro 1'opera dl penetrailona 
della DC. il CONI, purtroppo, tl 
appresterebbe a reagire aneora 
una volta battendo la strada aba-
gliata dei compromessl e della 
rinuncia ad appellant agli spor
tivl. Secondo alcune indlscrezlo-
ni, infatti, al prossimo Constgllo 
Nazlonale (1. dicembre) II gruppo 
dirigente del Foro Itallco si 11-
mlterebbe ancora una volta a 
bussare a quattrini, rlflutando 
nel contempo dl assumere la 
funzione di « centro motore » per 
un rapido. programmato svilup-
po del movimento sportivo ! • 
tutti 1 settorl della vita soclaje: 
scuole. forze annate, mondo del 
lavoro, ecc. Peggio, 4 dlrlgentl 
del Foro Itallco rlbadlrebbero la 
loro intenzlone a restrtngere le 
funzioni del CONI a quelle dl 
organo tecnico selettlvo In cam
po olimplco abbandonando alio 
Stato tutta l'altra attlviti. 

Nol abbiamo sempre sostenut* 
che lo Stato deve prowedere O-
nanziariamente a creare le oondl-
zioni per una rapida ed efflcaco 
trasformazione dello sport da 
fatto agonlstico - spettacolare a 
fatto educativo-formativodl mas
sa, ed abbiamo sempre denuncia
to la politica dei governl d.e. 
volta solo a succhiare soldi alio 
sport: la pubblicazione del pre
ventive del bilancio del « totoeal-
cio » da cui lo sport trae 1 suoi 
mczzi finanziari, conferma In pie-
no, ancora una volta, la giustez-
za delle nostre denunce. Nel-
1'anno In corso. infatti, * prevlst* 
al «Toto » un incasso dl 38 ml
liardi 930.000.000 del quail 13 ml
liardi 173.000.000 andranno al 
monte premi (doe al giocatorl), 
13.701.000.000 alio Stato. 3 millardi 
69.000.000 per le spese dl gestlo-
ne c solo 7.007.000.000 per lo sport. 
Sette millardi sono pochi per fl-
nanziare. migliorare qualitativa-
mente e rafforzare numerleamen-
te il movimento sportivo naziona-
nale flno a trasformarlo In v a 
movimento di massa. anzi sono 
niente. ma il CONI sbaglia quan
do chlede che siano aumentatt • 
contemporaneamente progetta tft 
restringere II campo della ana at
tlviti. Non e racchiudendosl an-
cor piu nella 'cittatella' che O— 
sti e sod possono diferidere la 
autonomia dello sport dalla pe
netrazione d.c. e dall'asservlmen-
to al partito dl maggioranza, n* 
possono farlo con ulterior! com
promessl di vertice. C'e una sola 
strada da battere: quella dell'u-
nione di tutte le forze sportivo 
(a cominciare dagll Entl di Pro
paganda che svolgono una pre-
siosa spesa dl reclutamento), del 
riconoscimento e delta va'orlz-
zazlone del molo che possono 
e debbono svolgere gli Bntl 
locali tanto sul terreno . del
la diffusione che della 4H-
fesa dell'antonomla dello sport. 
del rinnovamento e della demo-
cratizzazione delle struttar* • 
della legge IstltuUva del CONI. 
SI eonvinca Onestl che 1'epoca «ct 
compromessl e passata e eJM ar-
mai solo nella democrazia n » 
trovare la migliore garansla • •»• 
1'autonomia del CONI • M I * 
sport. 

Serie D 
I risillati 

' GIRONC E: Anzlo-Cirio 1-9; 
Benevento-Avellino 1-0; Coite-
ferro-Romulea 1-0; Calangta-
nus-Nuorese 3-1; Carbonla-
Tempio f-3: - Fiammeoro-Atrt-
palda 1-0; Fondl-Scafatese 1-1; 
Juve Stabia-Puteolana 1-0; N«-
cerina-Sporting Frosinone 1-a. 

GIRONE P: Acqnapozxllle-
Enna 2-0; Barletta-Maxara 3-a; 
Caltagirone-Patern* 0-1; Polgo-
re-Andrla 1-2; Jove Locti-Bria-
dlsl 1-0; •Llberty-Crotone 1-1; 
Molfetta-Nlcastro 0-1; Nardo-
Juve Sidemo 2-1; Paolaaa-Ta-
ma Maglle 0-0. •••• 

Le classifiche 
GIRONE' E: Nocerina IS; 

Tempio 14: Avellino e Flararae 
Oro 13; Juve Stabla e Bene-
vento 12; Pateolana, Frosinone 
e Scafatese II; Calangianus 10; 
Cirlo c Carbonia 9; ColWer-
ro 8: Romulea. Nuorese Anzio 
e Fond I 7; Atrlpalda 4. 
- GIRONE F: Crotone e Mar
ietta If; Andrla 14; Liberty 13; 
Maglle 12; Acquapvsxlllo e Pa-
temo i l ; Nlcattro e Caltagl-
rone 10; Nardo ed Sana t; 
Bilndiil, juve ftlderno, Paafa-
na e Jove TLocri • ; VMfatv • 
Maxara 7; Malfetta %. -
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Sbaglia il calcolo 
della utilita 
Caro direttore, _ 

(a sentenza emessa contro 
gli edili romani ha, se non al
tro, il merito di essere preve-

; nuta a ridurre ad unita quelli 
• che si diet siano i due seopi cui 

la pena deve tendere: quello 
,represslvo-retributivo e quello' 
delta prevenzione generate dei 
reati. ^ - v v.?1'- . • • • •A-'-^'VV'. 

v / giudici della IV Sezione I 
' del Tribunate di Roma mi han-
":, no ' chiarito le idee circa - la ' 

superfluitd, in determinati pro. 
I cessi, di perseguire il primn 

del due scopi. Ma fatto e che, 
v s'insegna anche U perseguimen-
'• to del secondo scopo, quello 
della prevenzlone generate dei 
reati, e connesso al consegui-^ 
mento del prlmo, quello re
pressivo-retributivo; la < pena, • 
doe, £ una controspinta at mo-; 

itlvl j determinant la * cofteu* 
stone del reati da parte del 
soggetti dell'Ordinamento, pur-
che" sta esattamente proporzto-
nata alia entitd qualltativa e 
quantltativa del reato, quale 
rtsulta dal ' complesso delle 
condlzioni e degli elementi tn-

.' terni ed esterni bll'agente nei 
quali il reato e stato consu-
mato. ; ••}:;, -•-; ( - ' ^"..•'.•;:'-.•.. > . •;•• 

Deducendo' dal"' principl,' I 
giudici della VI Sezione, con 
il prescindere ' da una sttna' 
valutazlone delle clrcostiinze 
antecedent e concomltanti det 
reati oggetto del processo, nun-
chi dal motlvi morali e sociali 

: degli autori del medeaimi, non 
avrebbero punito retributiva-
mente e, per le stesse ragioni, 

< non avrebbero neppure perse-
guito il fine della prevenzione 
generate. 

La fondatezza di tale o««vr-
vazione e confermata ad abun-. 
dantiam dalla stampa non de-
mocratlca, che ha accolto come 
esempUxre la iniqua sentenza. 
Tanto signlftca che la sentenza ••• 
rlsponde ad una particotare 
accezione della : prevenzione 
generate, quale e comunemen-

'• te ritenuta dql capitaltsmo rea.. 
zlonario, per il quale la pena 

': glusta e queda utile alia con- ^ 
' serrazione del prlvilegt e del 

dirltto di sfruttamento del la-
voratori. • • --•*'•: *•:•• ,--\ 

Fortunatamente, I'esperlenza 
dlmostra che il conservatori-
smo, sprofondandosi nel suo •' 
egotsmo, sbaglia il calcolo del- ' 
la utilita, sollevando < la indt-
gnazione, la prole sta generate, 

:le quali trovano nel Partita 
' comunista e. nelle organizza-

zioni di massa.gli strumenti 
plii valldl afflnche i raglontcri 
delle pen* altrui vengano co-
stretti alia resa. ' 

ANTONIO SELVAGGI 
(Roma) 

Vn aumento 
proporzionale 
che difenda 
ehi ha piu bisogno 

• ' * ' I ' - '. •• ' i - . < < :• J •:• • - . • - . • . 

Caro direttore. , » - >-•'••> 
dal gtornale ho appreso che 

la CGJL ha elaborato un pro-
getto di- legge per Vadegua-
mento delle penstoni „ INPS; 
tale progetto prevede un au
mento del 30 per cento. A me 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

le prime 
IM^Mf H M i M Bi^MHB - ^ H B H B 

'•"-.•;sj. Musica . 

: Vittorio Gui 
air Audi torio 

- Concerto dedicato a Brahms. 
ieri, e legato all'illustre mae
stro Vittorio Giii il quale, tra 
i molti meriti, ha anche quello 
d'aver awiato, incoraggiato e 
sostenuto a suo. tempo in Ita
lia la conoscenza del grange 
musicista tedesco. L'occasione 
del concerto, poi, poteva anche 
essere quell a dei 130 anni del

la nascita ' di :• Brahms (1833-
1897). Ma fa una certa impres-
sione rilevare ohe alia morte 
di Brahms., Vittorio Gui era 
gia un ragazzo (12 anni), con 
Torecchlo attento ai racconti 
della musica. E adesso e lui a 
raccontare. cantando con Tor-
chestra. i grandi fatti della sto-
ria della musica. penetrandoli 
con raffinata sapienza. interpre-
tandolj con un rigore stilistico 
appena addolcito dalla lunga 
esperienza. II fervore dramma-
tico di Brahms, cioe. sembra ora 
sciogliersi in una levigata, pa-
cata. rasserenata visione delle 
cose. Ma la perdita di una piu 
incisiva aggressivita viene com-
pensata, si direbbe. dall'accre-
scimento di un tono piu affet-
tuoso e domestico. • 

In tal senso si sono svolte le 

Oggi gli spettacoli 

sospesi per 5 minuti 
'•- L'associazione generate ita-
liana . dello spettacolo, AGIS, 
comunica che in segno di com-
rriosso cordoglio e di parted-
pazione al lutto per la morte 
del compianto presidente de
gli Stati Uniti d*America, John 

Fitzgerald Kennedy, nel corso 
degli spettacoli pomeridiani di 
oggi lunedl 25 novembre verra 
osservata una interruzione di 
5 minuti 'in coincidenza con 
l'inizio della cerimonia func-
bre fissata per le ore 17, ora 
italiana. 

w 

$ 

cdntrocanale 
Trasmissione sconvolgente 

- Tuiti not che ieri sera ci siamo trovati di fronte 
';.' al video, se npensiamo alia trasmissione effettuata 

. in collegamenta con gli USA, ci sentiamo forse nn-
-. cora rizzare i capclli in testa. 
''•'••' ATon accade tutti i giorni di veder uccidere un 
'. uomo c che Vassassinio ci venga scodellato in grem-

bo, a casa, tra tin intervallo e Valtro del « Cardinal 
. Lambertini». Non e questa la sede piu adatta per 

considerazioni di carattere politico. Basta sfogliarc 
• il gtornale. Se ne troveranno a sufficienza. 

';,.' ' Avanziamo soltanto due osservazioni: per la 
prima volta abbiamo udito alia nostra TV uno 

. $peaker che non fosse di legno, che si considerasse 
T; tin registratore umano. II tono impassibile, inami-

dato, anonimo ed odioso che in genere contrad-
' distingue il commento che si sposa alle immagini 

dei nostri telegiornali per una volta tanto ha ce-
' duto al richiamo della realtd, ha abbassato la ma-
. sqhera, si e gbbandonato alia passione, al rim-
. pianto, alia deprecazione. Ben fatto. Ne e venuto 
••fuori un pezzo di giornalismo maiuscolo. Ce solo 

- da sperare che prima di assistere ad un altro 
' «exploit > del genere non sta necessario che si 

attenti alia vita di un altro capo di stato. ' 
Seconda osservazicne: e venuta finalmente la ri-

sposta allangoscioso, quesito che da anni i critici 
. v telecisitz-i si pohgono: che cos'e la TV? In termini 
... estetici, che al comune lettore possono anche ap-

parire esoterici, la domanda si pone anche in que-
:. * si'altro modo: che cos'e lo specifico televisivo? 

Ecco che cos'e la TV! P vita, e realtA, e verita. 
-. Soprattutto, e rispetto della verita. 
; Quella verita troppo • spesso vilipesa c strapaz-
! rata sui nostri piccoli schermi. Quella veritd che 
' quando parla con il linguaggio crudo e spietato 

.. delle immagini si impone di farza, al di la di tutte 

. le fronliere e di tutti gli artifizi. 
Infine: volgiamo un po' il naso verso le stelle. 

• Lassu nel buio rotea la piccolo sfera, il satellite, 
.che permette dagli USA all'Europa un dramma cost 
sconvolgente, che tutti ci tocca, ci giunga in casa. 

Come una cartina di tornasole: Vuomo pud ucci
dere, ma pud anche dominare le distanze ed il tern-

-.• po, pud essere il vcro signore della natura. 
Dipende da noi. : . . . . 

.,-.,..• • • :\ vice 

• La tele visione italiana si colleghera oggi alle 
. 17,30, con Washington, per trasmettere, via satelli
te, l e immagini dei funerali del presidente Kennedy. 
" Prima del eollegmmento, alle 17, sari effettoata 
una telecreaaca diretta del rito di suffragto che il 
card. Spellmann, celebrera nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano a Roma, alia presenxa delle 

carlche dello Stato italiano. 

!L. • I f l * elM o v a t e a * a * . • 
* eut« ml (lull «*| fljm • 
• oorrt«pond«ae alia m- % 
9 viwata elaaiiflea«laa« p«r m 
# K«a*rt: . • 
a)' A —~ Awenturoao '.'. ^ 
•j C » Comioo ' 
a) ° * * Diaegoo aninuta ;• 
• D O » Documantaria • , , 2 

0 O - Giaito ... 
9 M m Musical* 
* • at Scminieatala 
0 8A — Satlrlee 
9 sat « Storieo-mitologieo 
9 n w a t w gladiafa aat l l a i 
m nana — a w a n aal n a a * 
^ Mffaaatac;. • • 

A • • • • • — *^—'ft i ia ia 
• • • • • • ottimo ' 
• . • • • •• buono 
# • • - diacrata-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

interpretazioni " 6M Gui ' (Sere-
nata, op. 16, Variazioni su un 
tema d\ Haydn, op. 56. Sinfonia 
n. 4, op. 98) al quale il pub-
blico ha tribufato un successo 
cordialissimo. ricco di applausi 
e di hiamate al podio. 
;• . ' , .'" e . v . 

CONORS 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA ' 
Per la stagione dell"Aceademfa 
Filarmonica Romana Igor Stra 
wlnsky e Robert Craft dirigc-
ranno musiche sac re di Stra-
wlnsky alia Basilica di Santa 
Maria sopra Minerva stasera 

. alle 21,15. I socl dell'Accademia 
potranno accedere in chiesa col 
tagliando n. 6. I bigUetti eono 
in vendita presso la segreteria 
dell'Accademia in via Flami-

.nia 116, tel. 312.560 e presso la 
Chfesa in piazza della Miner
va 41 (Pantheon). 

TEATM 
ARTI (Via Sicilla n. 59 - Tele* 

fono 480 564 485.530) 
Alle 21,15 familiare. Cesco Ba-
seggio in « Papa Sarto ». 

D E L L A COM E T A (Tel . 673763) 
Giovedl 28: Quintetto dl flat I dl 
Vienna • _ . . - , . 

PALAZZO 8 I 8 T I N A 
Alle 21.15 precise la compa-
gnia dl Modugno in: « Tomtna-
so D'Amalfl » dramma di E. De 
Fillppo. Musiche di Modugno 
con Liana Orfei. Franchi e In-

• grassia. Giustino Durano, Carlo 
STamberlani ecc . . . . . 

P A R I O L I - - ; 
Alle 21.15: « Scanzonatlssl-
mo '64 > di Dlno Verde. . 

PICCOLO T E A T R O 01 . V IA 
P I A C E N Z A 
Alle 22 Marina Lando e Sil
vio Spaccesi presentano: «I 
classic! della risata » con: « Due 
timid! • di Labiche; a La paura 
dl prenderle > di • Courteline: 
• Innamorati» di Campanile-
Regla Lino Procacci. . 

Q U I R I N O 
. Alle 21.30 fam. « In memoria di 
una sign ora arnica* di G. Patro-
ni Griffl con Lilla Brignone. Pu, 
pel I a Maggio. Regla Francesco 
R o s i . r. • - , , - .,,.. ; 

RIDOTTO ELI8EO •'•'*•' ' 
Alle 21.30: « Qualcosa - che \ | 
riguarda • glallo di Jean Pierre 
Conty. - • • •-- , 

ROSSINI 
Alle 21.15 la C.ia del Tcatro di 
Roma di Checco Durante, Anita 

. Durante e Leila Ducci con : 
• In campagna c un'altra cosa • 

f rande successo enmico di Ugo 
almerini. -

S A T l R i i T e l 565 325) 
Alle 21,30 grande successo, la 
C.ia Italiana di prosa diretta 
da R- Giovampletro pre*enta: 
« I discorsi di LI sta • a cura dl 
M Prosoeri. R Giovampletro 
Regia di R. Giovampletro. 

TEATRO PANTHEHON (Via 
. Beato Angelico, 32 - Colle-
; gio Romano) • 
Sabato alle 16.30 le Marionette 

. di Maria Accettella prcsfntano 
, « Lappuccetto rosso • di Maron-

glu e Ste. Regla di Icaro Ac-
cettella , 

V A L L E 
Alle 21,30: m Chi ba paura dl 
Virginia Woolf > di E. Albee con 
Sarah Ferrati. Enrico Maria Sa
lerno, Umberto OrsinI Manue-
la Andrei Regla di V. Zefflrelll 

' Familiare. 

ATTRAH0NI 
LUNA PARK <P.42a Vittorio* 

Aiiraxiom • Kintnrant^ - B a r • 
- ParmcRiriti -

MUSEO DELLE CERE 
- £mui" di Mkciam*- li»u.«»and di 

Londra e Gr-rivln di Partgi 
' Ingriit?o cnntlnuato dalle 10 al

le 22 
C I R C O INTERNAZIONALE 

ORFEI (Viale Tiziano) 
'•• Oggi 2 spettacoli alle 10 e 21 

Prenotaz tel 304 300 Vistta alio 
zoo dalle or* 10 In DO! 

VARIETl 
A M B R A J U V I N E L L I (713 308I 
. Le awentnre dl Mary Read, 

con L Gastoni e rivista Spo-
' gliarello a mano armata A ^ 

LA F E N i C E iVia Saiana 451 
: Le a w e n t n r e di Mary Read, 

con L. Gastoni e rivista Sergio 
« Parlati • • / A + 
VOLTURNO (Via Volturno) 
. Grattaclelo drl delltto, con L 
• Palmer e rivista Biio , G t • 
t l M I I - I I M I I M I M M I I M I I I I I I I H I I - l t l 

HUOVO QWOWMO 
A tan? MARCOW 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunlene dl 

corse di lavritrl. 

pare che aumentando le pen-
sioni in percentuale si crei un 
dislivello sempre maggiore fra 
l penslonati e si aggrav'ano i 
disagl perche il costo, della 
vita aumenterd In rdpp'orto 
agli stipendi e pensioni mag-
giori, e chi prende i minimi 
si trovera sempre in difflcoltd. 

A me sembrerebbe giusto un 
aumento proporzionale, il qua
le venisse in aiuto al piu biso-
gnosl. Esempio: se si chiede il 
30 per cento di aumento, si 
potrebbe chiedere il 40 per 
cento per i minimi, e un 20 
per cento ver le altre pensioni. '< 
7 penslonati che si trovano con 
i minimi non'hanno nessuna : 
colpa, la colpa e delta nostra 
socleta che crea condizioni 
cosi avvilenti. 

Chiedo quindi che venga te-
nuta presente la necessita di 
proporre un aumento propor
zionale che difenda chi ha piii 
bisogno di giustizia sociale, o 
altre iniziative che rialzino un 
po' le sorti dei piu colpiti da 
questa ingiustizia, 

P E U LIBERO PECCHI ]•>• 
Abbadia S, Salvatqre (Siena) 

^ ~ — — • — . • , - • • • 

Ci sara Indubbiamente da tot-
tare. perche il progetto di legge 
approvatb dalla CGIL possa es
sere presto dis'cussd e ., accolto 
dal Parlamento Ma a parte cl6. 
vorremo fartl rilevare che esso. . 
almeno per i minimi, prevede un 
aumento stiperiore al 30 per 
cento in quanto si chiedono mi
nimi di 20.000 lire, mentre at-
tualmente sono di 12 e 15 000 

• lire. II progetto. inoltre. preve
de un agganciamento al costo 
della vita, come per 1 salari e, 

i • • • • • • • • • • • • • • 

'del resto, -questa, ei•una '-antlca 
rivendicazlone sempre respinta 
da chi ha goverhoto, ' 

Sottotctitto v 
76.200 lire j 
per la carrozzella 
del compagno Poll . 

Da parte di; numerosi let-
tori ci sono pervenuti altri atr 
testati di solidarieta per il. 
compagno David Poli, alio sco. 
po di cohtribuire a corhprargli 
una • carrozzella: Amilcare "6-
Laura Sacconi di Pistoia han*'': 
no > inviato 2000 lire; Amelia 
Fantozzi di Pontedera (Pisa) •. 
L. 1000; T. C. di Roma L. 2000; 
Maria Biagiotti di Firenze ' 
L, 1000 e Giu,H6 Taddei di 

• Castelfranco di, Sotto- (Pisa) 
h. 2000. La somma complessi-

;r vamente An qui pervenutaci e 
di L. 76.200.; . L : . 

Scrive... 
e non si accorge 
che da noi corruzione, 
milioni e divismo 
rovinano tutto 
Cara Unita, . ' ' '" 
- per puro caso ho letto sul 
€ Messaggero* dell'll: novem-' 

: bre un articolo del signor Lon- -
gobardi sult'incontro di calcio 
Italia-URSS II giudlzio che si. 

' dd sul « Messaggero > e che la 
partita e stata unica e rara. 
Io mi domando: il signor Lon~ 
gobardi si e presentato al cam-

' po come corrispondente spor-

itivo; o vomi: critfed politico 
delta, squadrq ospite? >.' 

Persortaimente, fra tutti i 
. giotnallsti e corrispondenti 

italtanl e stranieri, trovo unico 
e rixro 'il signor' Longobardi. E' 
proprio vero che noi siamo 
imbattlblli nzt criticare Vope-

, rafo degli altri mentre e'e tan
to marcio da noi in tutti i 

, campi, -,, compreso, lo sport, 
dove corruzione, ; divismo • e 
milioni rovinano tutto. 

Non si vince o stravince, si
gnor Longobardi, $ol perche* ci 
protegge it segno della croce 
o la medaglieita rjorla fortuna, 

'•: ne perche" si vede una berretta 
rossa scarlatta di un vescovo. 
Ci vuole altro! Bisogna estir-

, pare H marcio e'tidare alio 
sport un Indirizzo sano, dove 

.preddminl un leale agonismo 
. segno inaltcnabile delta forza 
. e dell'affratellamento, onde ve-
dere lo sport da sportivi e non 
da. fanatlci^poUtlcanti. 

U signor Longobardi ha vi-
• sto la squadra ospite a modo 

suo, da degno giornalista • del 
« Messaggero ». Questo esem
pio deve insegnare motto a 

\ tutti. Le nubi sul campo, cer-
tamente hanno impedito al si-

, gnor Longobardi di vedere 
ch\aro e dl scrlvere la vera 
realtd. 

lo mi auguro che il prossimo 
IncdMro Italia-URSS si dlsputi 
sotto un clelo terso e pleno di 
sole, in modo che anche il 
€ Messaggero > possa far leg-
gere cose piu rispondenti alia 
realtd e scrlvere la veritd. ell-
minando U fazioso e poco spor-
tivo linguaggio usato nell'arti-

. colo del signor Longobardi. 
LUIGI SEGRETI 

Porto S. Giorgio (Ascoli P.) 

• • • • • • • • • • • 

qiMA 
Prime vinioni :\ 

AORIANO <TeX 352.163) . 
I cousin, con V Gassman laiif 
15-17.40-20.15-22.50) SA « « . 

ALHAMBRA (Tel 783.792) 
II plrde pio lungo. coo" D Kaye 

AMBA8CIATORI (Tel. 481.570) 
II boom, con A. Sordi 8A + + + 

AMERICA (Tel 680 168) 
I 5 volti deU'assasslno. con K 
Douglas (alle 15-17-18.50-20.40-
22,50) O • • 

APPJO (Tel 779.638) 
II successo. con V. Gassman 

8A • • • 
ARCHIMEDE (Tel 875967) . 

A Tlekllsb Affair (alle 1&30-
18.10-22) . - . . . 

ARISTON ( T e l 353.230) 
Irtna la dolce. con S Mc Lalne 
(alle 14.30-17,20-20.05-23) 

(VM 18) SA • • 
A R L E C C H I N O ( T e l 358.654) 
- Mlsslone In Orlente (II brutto 

americano). con M Brando (al 
le 15.45-17.90-20.15-23) PR « 

ASTORIA (Tel 870 245) 
La papa, con M. Mercier 

(VM 14) C 
A V E N T I N O ( T e l 572.137) 
, II successo, e on V. Gassman 

(ap 15.30. Ult. 22.40) SA + + 
B A L O U I N A ( T e l 347.502) 

II boom, con A Sordi SA • • • 
B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
: U mondo dl notte n. 3 (alle 

15.45-18-20.10-23) 
(VM 18) DO 

BOLOGNA (Te l .426 700) 
. Cyrano e D'Artaxnan, con S. 

Koscina (ult. 22,30) A + 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

Cyrano e D'Artagnan, con Silva 
-Kosc ina A • 

C A P R A N I C A ' ( T e l 073.465) 
Le astuzie di nna vedova, con 
S Jones (alle 15.30-18.20-20.30-
22,45) . . - • . - . . . , 8 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Le manl sail* elllA. con Rod 
Steiger (alle > 15JO-18.20-20.30-
22.45) OR • • • • 

COLA Ol R I E N Z O (350584) 
II successo, - con V Gassman 

. (alle 15,30-18-20.15-22.50) 
SA • • 

CORSO (Tel 671.691) 
Mori re a Madrid (alle 18.10-
18.20-2030-22.40) L- 1000 

uu • • » » 
EDEN (Tel 380.0188) 

La pupa, con M. Mercier 
(VM 14) C + 

EMPIRE (Viale Regma Mar-
. gberita) 

Lai»reBce d'Arabia, con Peter 
OToo le (alle 14^0-18^0-22^0) 

DR • • • 
EURCINE (Palazzo Italia al-

IEUR - Tel. 5010.986) 
Mlsslone In Orlente. con M 
Brando (alle 15.25-17JO-20-22.50) 

DR • 
E U R O P A (Tel . 865.736) 

I compagnl, con M Mastrolanni 
(alle 15.15-17.45-20.15-22,45) 

D R , • • • 
F I A M M A (Te l 471 100) 

David e Lisa. r*>n J Margolin 
(alle 15.15-17-18.50-20.40-22.50) 

DR • • • 
F I A M M E T T A ( T e l 470.464) 
• David and U n (alle 16-18-20-

22» * 
OALLERlA 

Sexy prolMUsslsBO (ult. 22^0) 
(VM 18) DO + 

GARDEN 
n success*, eon V. Gassman 

' ' SA • • 
GIAROINO 
- Appnnuatento fra le snvole, 
' con H O'Brian • •. S «• 
MAESTOSO 

Le teniattonl della t»Ue (ult. 
22.50* DO • 

MAJESTIC (Tel 674.908) 
•' Professore a tutto gas, con F. 
• Mc Murray (ap 14.30, ult. 22,50) 

c a. 
MAZZINI (Tel 351942) 

I mtsteri di Roma, dl C. Za-
• vattinl . - DR - «>4> 
METRO ORIVE-IN (8VU15I) 

II commlssarlo, con A. Sordi 
(alle 20-22,45) C 4 4 . 

METROPOLITAN (689.400) 
Gil neeein. con R Taylor (alle 

: 15,30-18,20,30-23) 
(VM 141 DR • 

MIGNON (Te l 849 493) 
Tom e Jerry aU'ulllmo baffo 
(alls 15.30-17-18,50-20,40-22.30) 

DA • • 

_ m i l - Tlauto al ml- . 
• - . - , , _ . . ssstldtWanni • 

M0DERNI8SIM0 (Gallerla S. 
MarccUo - Tel. 640.445) 

' Sala A: Le tentazlonl della notte 
(ulL 22.50) DO 4> 

- Sala B : I placerl prolblti (ult. 
22.50) (VM 18) DR ^ 

M O O E R N O ( T e l 400.285) 
• Mlsslone In Orlente (II brutto 
: americano). con M. Brando 

DR • 
M O O E R N O S A L E T T A 

Gil ImbroRlionl con W Cblan 
C • • 

M O N D I A L ( T e l 684.876) 
- II successo, con V. Gassman 

(alle 16,10-18,20-20,35-22.45) . 

N E W . YORK ( T e l 1 8 0 : 2 7 1 ) * * 
I mostrt, eon U Tognazzl talle 
15-17.40-20.15-22^0) SA « • • 

NUOVO G O L D E N (755.00?) 
Sexy prolbltissitno 

(VM 18) DO 4> 
P A R I S ( T e l 754.368) 

55 giorni a Pechino. con Ava 
Gardner (ap. 15.30, ult. 22.40) 

A . • 
P L A Z A ••••••• 
. Divorzte al l l taltana, con M. Ma

strolanni (al le I5J0 »17JO - 20 -
22.50) . (VM 14) SA • • • • 

Q U A T T R O F O N T A N E 
55 giorni a Pechino, con Ava 
Gardner (ap. 15^0, ult. 22^0) 

Q U I R I N A L E ( T e l 462.653) 
I tsagniact setie, con Y Bryn-
ner (alle IiUO-19.10-22.10) 

A • • • 
Q U I R I N E T T A ( T e l 670.012) 

La porta del sojrni, con Dean 
Martin' (alle l&30-18^0-2a30-
22.50) (VM 18) DR ++ 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
I % vnltl drH'assa*«tno m n K 
Douglas (alle 15-17.05-20.50-
22.50) O + • 

R E A L E ( T e l 580.334) 
I nos ir l . con v Gassman (alle 
I5-I7.4n-20.15.22 .to* SA «•« 

R E X ( T e l 864 165) 
n boom, con A Sordi SA •a -a -

RSTZ ( T e l 837 481) -
Le tentazlonl della aot te (ult. 
22J0) . DO • 

RIVOLI ( T e l 460.883) 
La porta del sognl. con Dean 
Martin (alle 16.30-18JO-20.30-
22^0) (VM 18) DR 4v«-

R O X Y ( T e l 870.504) 
. Le astnzle dl una vedova. eon 

S Jones (alle 1 6 - 1 8 ^ 5 - 2 0 . 4 0 -
22.50) S • 

R O Y A L - C I N E R A M A 
La conqulsta del West (alle 15-
18.30-32.15) DR # 

S A L O N E M A R G H E R l T A 
«Cinema d'essai »: L'amnre in 
ettta DR • • • 

S M E R A L O O (Te l 351 581) 
Le tentazlonl della notte 

DO 4 
S U P E R C I N E M A (Te l 483 498) 

Cleopatra,- con L. Taylor (alle 
: 14-18.10-22,10) SM «• 

T R E V I ( T e l 689.619) 
II tai iopardo. crni B. Lancaster 
(Mile 14.50-18.45-22,30) 

OR • • • • 
VIGNA C L A R A 

Tom e Jerry aU'al t lne baffo 
(alia 15,30-17.40-19,10-tl-22,45) 

• A 4>4> 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel. 810.817)* -

Hatarl, con J. Wayne' A >4> 
AIRONE (Tel'727-1D3) 

Totd e Cleopatra . . C 4 
ALASKA 
• Parigi nuda . ' DO 4 

ALCE (Tel. 632.648) 
Hud 11 selvagglo, con P. New 

' man - DR *-*-
ALCYONE (Te l 810.930) 

Mare matto, con G. Lollobriglda 
(VM 18) SA 

ALFIERI ( T e l 290.251) 
II boom, con A. Sordi SA + + + 

ARALOO (Te l 250.156) 
I donglovannl della Costa Ax-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C • 
ARGO ( T e l 434.050) 

I flail del capltano Grant, con 
M. CTievalier - . A 

ARIEL (Tel. 530.521) 
: I flgU -del capltano Grant, con 

M. Chevalier . A 
A8TOR (Tel 622.0409) 

Le foil! notU del dott. Jerryll. 
con J. Lewis : C • • 

ASTRA' ( T e l 848.326) 
- Celpo gobbo all'ltallana, cort H 

CJianel (VM 16) C •«• 
ATLANTIC (Te l 700.656) 

Hud II selvagglo, con P. New
man DR + + 

AUGUSTUS 
La grande ruga, eon S- Mc 
Queen DR 4>4>4> 

AUREO ( T e l 880.606) 
Had 11 selvagglo, con P. New
man DR • • 

AUSONIA ( T e l 420.160) 
n magniflco awenturiero A ^ 

AVANA (Tel 515.597) . 
OMettivo ragazxe. C • 

BEL8ITO (Tel. 340.887) 
La scblava dl Bagdad, con A 
Karina SM • • 

BOITO ( T e l 8310198) 
Una sposa per due. con S. Dee 

SA + 
BRASH (Tel 552.350) 

Mare matto, con G. lollobri
glda - • (VM 18) SA • 

B R I S T O L (Te l . 235.424) 
- L'arclere delle mllle e uaa not-
• t e , con T. Hunter A 4 
BROAOWAY (Tel 215.740) 
•• Le foUl nottl del dottor Jerryll, 

con J. Lewis C • • 
CALIFORNIA ( T e l 215.266) 

Oblettlvo ragaxze C 4v 
CINESTAR ( T e l 789242) 

La grande foga, con S. Mc ! Queen DR « > • • 
CLODIO ( T e l 355.667) , 

La grande friga. con S. Mc 
Queen DR « - • • 

COLORADO CTeL 617.4207) 
Goliath e la scblava rlbelle ' 

SM ^ 
CORALLO 
. 11 diaballco dottor Satana 

DR 4> 
CRISTALLO ( T e l 481.336) 
. Parola d'ordine coraggio, con 

D. Bogarde A • • • 
DELLE TERRAZZE 
. Gil ammatlnaa del Bounty, con 

M. Brando DR • • 
DEL VASCELLO (Tel 588 4541 
- n granduca e Mr. Pimm, con 

C. Boyer SA • • 
DIAMANTE (Tel. 295 250) 
'Winchester TO, con J. Stewart 

• A • • 
D I A N A ' 

Cltt i prolblte (VM 18) DO 4>« 
DUE ALLORI (Tel. 260 366) 
.. Pdllnl 8,1 2, con M. Mastrolanni 

DR + • • • 
CSPCRO 

I moschrttlerl del Missouri 
FOGLIANO ( T e l 819.541) 

n vendicatore del Texas, con R. 
Taylor A a-

GIULIO CE8ARE (353.360) 
I maghl del terrore, con V. 

" Price S A a-a-a-
HOLLVVVOOO (Tel 290 851) 

Gil aannatinatl del Bounty, con 
M. Brando DR +«-

ITALIA (Tel 846.030) ' 
. La grande ruga, con S Mc 
Queen . DR . + • • 

JONIO (Tel. 886.209) 
. Pellinl 8,1 2, con M. Mastrolanni 

DR « - • • • 
MASSIMO (Tel. 751.277) 

II grandaca e Mr. Plmsn, con 
C. Boyer SA 4>a> 

NIAGARA (Tel. 617 3247) 
Lo sparvtero del Caralbl, con 
J. Desmond A 4 

NUOVO 
II delltto Dapre, con M. Vlady 

MUOVO OLIMPIA * * 
c Cinema selezione*: La batta-

• gUa dl Alasso, con J. Wayne 
A • • 

OLIMPICO -> 
Cltta prolblte (VM 18) DO 4-4 

PALAZZO 
La ' grande fuga, -.-con- S.' Mc 
Queen DR 4>a>4> 

PALLADIUM . 
Glnevra e II cavallere dl re Ar-
tu, cbn J. Wallace A • 4 

PRIN.CIPE. (Tel. 852 387) . 
L'uomo che vide II suo cadave-
re. con M. Craig O 4>a> 

PORTUENSE 
Totd e Cleopatra •". • • C ' • 

RIALTO ,...• ,.-..••• . •. .-. 
Rassegna Nouvelle- Vague: •Hi
roshima men amonr, con E. Rl-
Va DR -«-4>4> 

SAVQIA (Tel . 801.159) . 
Appuntamento fra le nuvole. 
con,H. O'Brian . • . 8 • 

SPLENDID (Tel. 622.3204)' 
II mafloso/cbh A.'Sordi DR 4'a. 

STADIUM 
Le folli nottl del dott Jerryll. 
con-J. I,ewis - « -<•• • 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
II fornaretto dl Venezla, con 

; M; Morgan - ~~? "DR̂ T-a-a-
TIRRENO (Tel 593 091)^ 

Gli ammu(Inatl del Bounty, con 
M. Brando DR • • 

TUSCOLO ( T e l 777.834) 
L"ultima volta che vldl Parigi, 

• con L. Taylor . 8 • • 
ULISSE ( t e l 433.744) 

L'eroe dl Babllonla 8M 4 
VENTUNO APRILE (864.677) 

Le cltta prolblte 
- (VM 18) DO , • • 

.VERBANO (Tel. 841.185) 
L'ultlma volta che vldl Parigi, 

• con L. Taylor ---- S + + 
VITTORIA ( T e l 576.316) 

II boom, con A. Sordi SA 4 4 4 

Terze visioni 
ADRIACINE ( T e l 830.212) ' 

La valle dell'Eden, con J. Dean 

ALBA 
La sfida dei fuorllegge 

ANIENE (Tel 890.817)' '< 
La leggenda dl Enea, con Steve 
Reeves SM • 

APOLLO ( T e l 713300) 
Goliath e la scblava • rlbelle " 

SM • 
AQUILA (Te l 754951) 

Ponte dl comando, con Alec 
' Guinness A • • 

ARENULA ( T e l 653860) 
Taras 11 magniflco, con G. Scott 

A 4 
AURELIO (Via Bentlvoglio) 

Ultima notte a Warlock, con H. 
Fonda A • • 

AURORA (Tel 393.069) 
I due colonnelll, con TotO 

C 4 4 
AVORIO (Tel. 755.416) 

L'arclere delle mille e una not
te, con T. Hunter A • 

BOSTON (Via Pietralata 436) 
Maciste contro lo Scricco 

BM'-4-

CAPANNELLC 
Flume roiso, con M. Clift 

A 4 4 4 
CASSIO • • ' . . • 

r I-flgll del. capltano Grant,' con 
M. Chevalier . A a-

CASTELLO (Te l 561.767) 
Riposo . ; 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Lo smemoratQ dl Collegno, con 
Totd j , C 4 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
Anlma nera, con V. Gassman 

(VM 16) DR 4 
DEI PICCOLI 

Riposo • . . . . . < . . 
DELL.E M I M 0 8 E (Via Cassia) 

I lancleti nerl, con Y. Fumeaux 
DELLE. RONDINI ' '" t 

Lo 'strangolatore dl Londra. con 
.W. Peters (VM 14) G 4 

DOR IA (Tel. 353.059) 
Hud II selvagglo, con P. New
man , DR 4 4 

EDELWEISS (Te l 330.107) 
Tot* e Cleopatra, con TotO 

. ".- ._,.. . . ."• C. 4 
ELDORADO 

Tamburi d'Africa con F. Ave-
lon - • " * ' A 

FARNE8E (Tel. 564,395) . 
II delitto Dupre,' con M. Vlady 

FARO (Tel. 509.823) 
Le 4 giornate di Napoll 

DR 4 4 4 4 
IRIS (Tel.863.536) ! 
- Up paladlno alia corte dl Fran 

cia. con S. Gabel ' SM -4 
MARCONI ( T e l 240.796) 

Exodus, con P. Newman 
DR 4 4 

NASCE' •' 
Riposo 

NOVOCINE ( T e l 586.235) 
Lassu qualcuno ml am a, con P. 
Newman DR 4 4 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
- Desperados della frontier* • 

A • 
ORIENTS ' 

Flume rosso, con M". Clift 
- A 4 4 4 

OTTAVIANO ( T e l 858.059) 
La storia del generale1 Custer, 

PERLA 
Rocambole, con C. Pollock 

A 4 4 
PLANETARIO ( T e l 480.057) 

Storia mllanese, con D. Gam-
be rt . (VM 18) OR . 4 4 4 

PLATINO ( T e l 215.314) 
Mare matto, con G. Lollobriglda 

(VM 18) SA 4 
PRIMA PORTA 
• La scblava di Bagdad, con A. 
Karina SM 4 4 

RENO (gia LEO) 
Gli ammutlnaU del Bounty, eon 
M. Brando , DR 4 4 

ROMA • 
L'urlo della battaglla, con J. 
Chandler , DR 4 

RUBINO (Te l 590.827) : 

n cow boy col velo da sposa, 
con M. O'Hara - S 4 4 

8ALA U M B E R T O (674.753) 
La strada a splrale, con Rock 

' Hudson DR 4-
TRIANON (Tel. 780.802) 

Oil avventurierl, con E. Flynn 
. A 4 

Sale parrocrhiali 
CRISOGONO 

L'lsola mlsterlosa, con M. Craig 

DEGLI SCIPIONI * 
Le legion! dl Cleopatra, con E-
Manni SM 4 

DUE MACELLI 
La morte cavalca Rio Bravo, 
con M. O'Hara DR 4 

NUOVO D. OLIMPIA 
II trlonfo di Robin Hood, con 
D. Burnett < A 4 4 

PAX 
Spettacoli teatrali 

PIO X 
. La trappola dl ghlacclo, dl W. 
Disney A 4 4 

6ALA 8. SATURN I NO 
TJn alibi troppo perfetto, con P. 

; Sellers. • O 4 
SALA 8. SPIRITO 

Spettacoli' teatrali • - -
VIRTU8 
; I flgU del moschettleri A 4 

Elenco del cinema che conce-
dono la ridpzlone AGIS-ENAL: 
Adriano,. Alee, Alclone, Amba-
sclatori, Applp, Ariel, Ariston, 
Ariecchino, Astoria, Barberlnl, 
Boito, Bologna, Brancaccio, Ca-
pranlca, Capranichetta, Casslo, 
Centrale, Cola dl RIenzo, Crl-
stallo, Empire, Eiiropa, Eurcine, 
Farnese, Fogllano, Gallerla, La 
Fenlce, Massimo, Mazzlnl, Mo-
derno, Nuovo Olimpla, Paris, 
Planetario, Plaza, Prima Porta, 
Quirinale, Radloclty, Ritz, Sala 
Umberto, Salone Margberlta, 
Savola, Smeraldo, Sultano, Su-
perga dl Ostia, Tuscolo, Vlgna 
Clara. 

Teatri che concedono la ridu-
zione ENAL: Piccolo di Via Pla-
cenza, Ridotto Ellseo, Rossini, 
SaUri. Sistina, Clrco Orfei. 
• l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I I I I I t S 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura della 
msoles dJarunxhml • deboleaaa 
•issusll di origin* nervosa, pat-
cblca. endocrina (neurastenla, 
deflclense ed anomalla seasoall)* 
Vlsite prematrlmonlall Dott. w« 
MONACO Boma. Via Vlmloala, 
38 (StaxJone Termini) - Seals s i 
nistra - plana soceada int. a, 
Orarlo O-lg, ls-lg m per appuntsv 
mento eacluso 11 sabato pomerla> 
gio a 1 festivL Fuori orarlo, nal 
sabato pomerlgglo a nel glorai 
festivl si riceve solo per apputw 
tamento. Te). 471110 (AuL Com, 
Boma i sv» dal SB attobra igftt) 

II gruppo d'impre8e Diehl 6, nel I'orologerie, un nome di fama 
mondiale. . ' .-•,.-., 
I "mini-clock", gli orologl cucina (con e senza mlsuratora 
tempo) e gli orologi parete, tutti monteW con movimento Diehl-
Electro, cosi come le sveglie, sono ovunque sinonlmo di 
qualita. 
Sono prodotti fabbricati da una dinamlca Fmpresa germantca 
ohe segue attentamente ogni progreseo tecnico. Scienziatf, 
disegnatori e tecnici lavorano in stretta coUaborazionee dirt* 
gono, nel gruppo Diehl, 15.000 operai che dispongono di tutti 
i mezzi necessari per la realizzazionedei programmi aziendaii. 
Troverete gli orologi Diehl presso le migliori oroiogerie, 

Ls svsgtietta con 
prstwiso par Is camera 

da letto sd il sslatto, 

• - -U 

4\ 

tt\ 

•"*• i 

.' V. i I 

• - f . 

.'• , l l 

.•-."U 

'•'••[J 
• -I 

'.': jl 
11 

• • ; 

'̂ i 

• - • J 

< - ^ $ ^ 

> * i 

- M 

si 

:; i 

- - . * • 

• VVLi 

http://I5-I7.4n-20.15


v -

"*. 

!?.' 

.'./ 

< -

* • 
- 4 

I-

f 
5.-: 

fr 

ssrgr 

:£-:-

La scuola non * 
PAG« 1 0 / raiTIQ i I TUnitA / '«»•<» 25 novtmbre 1963 

CADAVERE NEttO STAGNO 
1 t 

, . f A ' *. f t ' 

AAistero a Barbarano Romano. Era ormai sera..II netturbino 
del paese era andato nei boschi vicipi aj paese in cerca d l . 

' legna secca: si e spihto lungo un profondo canalone, quando 
davanti ai suoi occhi e apparsa una macabra scena... 

Delittoo 
suicidio? 

1 

// corpo apparterrebbe a una donna, madre 
di quattro figli, scompatsa di casa mesi fa 

Mistero a Barbarano Romano. II cadavere di una donna, rimasto per 
tutta la notte sconosciuto, e stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in uno sta-
gno distante tre chilometri dall'abitato. Delitto, suicidio, disgrazia? Tutte le 

"ipotesi, al momento, sono valide. I carabinieri del posto e la squadra mobile' 
di Viterbo stanno indagando. La prima ipotesi e che si tratti di una donna del pae
se scomparsa misteriosamente da casa alcuni mesi or sono. II luogo dove il corpo 
e stato trovato non e facilmente accessibile. Lo stagno si trova in fondo a un cana-
lone ed e nascosto da una fitta vegetazione. II macabro rinvenimento e stato fatto 
dal netturbino Giuseppe 

Non esiste un asilo nido. La scuola media dispone di ses-
santa aule per 116 classi. Diventano cos) inevitabili i doppi 
tumi,;e i genitori dicono che « la scuola ha distrutto la 
.vita familiare ». Poi, la scuola/obbligatoria (ma fino'a un 

„ certo punto), non e piu gratuita... . ' 

La palestra: 
duemila lire 

Nella zona Gianicolense e stata costituita un'as-
sociazione di genitori — Centinaia di adesioni 

II c i n e m a Ottavi l la era gremi to ier i mat t ina i n o g n i ordine d i posti . Geni 
tori, ragazzi , professori de l la zona Gianico lense — quartieri d i M o n t e v e r d e 
Vecchio , M o n t e v e r d e N u o v o e D o n n a Ol impia — s i sono r iunit i p e r d iscutere 
l a s i tuaz ione scolast ica d i ques ta grossa fe t ta d i peri fer ia cittadina. P r i m a 
dell'inizio dei lavori e stato rispettato un ininuto di silenzio per la morte del presi-
dente Kennedy. « Non e un'assemblea protestataria — ha sottolineato il relatore —. 
Vogliamo solo fare il punto della situazione nel nostro quartiere; studiare i rimedi 
per carenze tanto gravi, unire le nostre forze, quelle dei professori e dei genitori, per 
ottenere risultati prossimi , 

1 1 

| Gloved] alle ore 78,30 
e studiare i provvedimenti 
per il futuro. Questa, dopo 
tanti anni di trascuratezza 
da parte del Comune, e la 
unica garanzia per dare ai 
nostri ragazzi una scuola de-
gna di questo nome». Le pa
role del relatore sono state 
eeguite fino alia fine con la 
tnassima attenzione, anche da 
coloro che non avevano tro
vato posti a sedere e si sti-
pavauo in piedi nei corridoi 
del cinema, fuori della por
ta, ai lati del tavolo della 
presidenza. *Ci rendiamo con-
to che la crisi della scuola 
non e solo dovuta alia ca-
xenza di aule. Ma finche" non 
ei rimedia a questo, non e 
possibile iniziare nessun al-
tro discorso»- L'oratore ha 
esposto quindi l'attaale situa-
sione. Le cifre parlvmo chia-
(To. La scuola elementare di
spone nella zona Gianicolen
se di 119 aule e ne occorre-
rebbero almeno 170. Non esi-
tie un asilo nido. Esistono so
lo 18 aule per ospitare i binv 
bi della scuola matexna. Le 
promesse dell'assessore Ca-
vallaro — 38 aule da repe-
Tire entro n 1963 — son sono 
state mantenute. La scuola 
media dispone di 60 aule per 
116 classi Anche in questo 
oaso la mancanza dl program-
mi per rimediare a tenta ca-
renza e totale, assoluta, ver-
gognosa. Le soluzioni di emer-
genza — appartamenti, nego-
zi, scantinati, affittati dal Co* 
mune per far fronte alia va-
langa di alunni che hanno 
preso d'assalto le scuole del
la zona — vengono « costare 
qualcosa come 50 • mQioni 
l'aiuao, oltre le spese di ria-
dattamento e di sistemazione. 

Le scuole esistenti mancano 
di palestre, di gabinetti scien-
ttfici, di ambulatorl Di con-
tro, dove rattivita sportiva e 
xidotta al minimo per queste 
ragioni, il Comune nega as-
surdamente che siano adatta- ' 
ti ad aule i local! addbiti ft 
docce. Una scuola, la «Aure-
xio Saffi», non pud essere 
frequentata perch6 dichiaxata 
pericolante, , j - » • •>-
' II disagio delle f amiglie, de-

gli insegnanti, degli stessi ra
gazzi e insostenibile. Doppi 
turni ovunque, ore di lezioni 
ridotte a un massimo di 45 
minuti, pxofessori che si ri-
fiutano di insegnare in ore 
tanto disagiate. - -

«La scuola nei nostri quar
tieri ha distrutto la vita fa
miliare, invece di favorire i 
genitori e di aiutaxli neH'ope-
xa di educazione dei nostri 
ragazzi-, e giunta ad affer-
mare una professoressa in-
tervenuta nella discussione. 
Una madre, Luisa Bianchi, 
ha cominciato col dire: «Quan-
do vado a lavorare, i miei 
bambini sono in mezzo alia 
strada. Quando torno a casa, 
devo farii mangiare in fretta 
e in furia pereh6 non faccia-
tto tardi a scuola: le lezioni 
cominciano alle 13.30. La piu 
piccola. di sette anni. si e ad-
dirittura ammalata. La paura 
di far tardi a scuola le im-
pedisce di mangiare: da quan
do e cominciato l'anno scola-
stico e diminuita paurosa-
ntente di peso-. Si e messa 
H piangere, questa madre. 
•Ba fine del suo mtervento. 
« nella scena, si pud credere, 
non c'era nulla che potesse 
ttnLiiaie esagcrato: la sua 
Toazione, dopo mesi di ansie* 
* preoccupazioTti, h paxsa na-
taralissima a tuttL 

Perfino la gratuita della 
•cvola dejl'obbligo e stata vio-
lata: in una scuola del quar
tiere Gianicolense i ragazzi 
seguono corsi di ginnastica 
tisufruendo di una palestra 
privata e pagando 2000 mila 
lire al mese. 
- Tutto questo in una zona 
dove palazzi enormi sorgono 
ogni giorno, come funghi e 
dove rincremento scolastico 
per il prossimo anno e pre-
visto nell'ordine di 4500 alun
ni in piu. 

AOa fine deDa osemblea 
centinaia di adesioni sono ar-
rivate al tavolo deHa presi
denza: ogni genitore inter-
venuto ha dato il suo nome, 
cognome, indirizzo, -Telefo-
nateci — dicevano —, diteci 
quel che dobbiamo fare. Ci 
muoveremo, ci organizzere-
mo in ogni modo. I nostri fi-
gU dovranno avere una scuo
la decente. La direzione del
la scuola deve essere tolta di 
mano ai burocrati: finora so
no stati capaci soltanto di fa
re riforme-lampo. IT ora che 
lavorino - per realizzare la 

den'obbligo». 

.' •• b. 

Pajetta all'attivo 
provinciale del PCI 

I 
I •_ • • • » • I 

1 Giovedi prossimo, alle ore 18,30, nel teatro 
I di via dei Frentani 4, avra luogo l'attivo provin

ciale del partito. II tema all'o.d.g. e i l seguente: 
I « L o sviluppo del partito nella situazione at-

tuale». ' A i lavori partecipera i l compagno 
I Giancarlo Pajetta . . • 

• ' N e l coreo della riunione, j comunisti romani 
I rivolgeranno i l loro saluto al compagno Paolo 
I Bofal ini e agli altri compagni che sono fltati I 
I chiamali a nuove responsabilita. 

Posti in piedi i n una scuola elementare 

» < 

Motociclista a Vallelunga 
- i 

Decapitatp 
sullapista 

Stava provando una aParilla» in 
vista della gara per il record del I'ora 

Mortale incidente ieri mattina all'autodromo di Roma a Val
lelunga di Campagnano: nel corso delle prove di circuito in vista 
della gara per la conquista del record dell'ora, che doveva svolgersi 
piii tardi, un giovane corridore di Isola Ldri e finito fuori pista 
urtando prima violentemente i l capo contro i l < guard rail> che l'ha 
quasi decapitate e schiantandosi infine contro la rete che protegge il 
pubblico. £ ' morto pochi minuti dopo la sciagura, prima che i medici 
present! potessero tentare qualcosa per salvarlo. II motociclista si chia-
mava Fianco Mancini, ed aveva 
33 anni: era una figura abbastan-
za nota negli ambienti delle corse 
laziali ed era stato ingaggiato dal-
la « Gilera» per il prossimo anno. 
La sciagura e awenuta poco pri
ma di mezzogiorno alia difficile curva 
Viterbo. Mancini aveva gia percorso 
il circuito alcune volte a velocita mo-
derata, poi aveva man mano aumen-
tato 1'andatura della sua -Parflla 250», 

Dalle tribune i pochi spettatori che 
seguivano le prove ed i meccanici 
hanno visto distintamente llncidente. 
Franco Mancini ha affrontato la cur
va a velocita forse eccessiva: ha cer-
cato di mantenere in traiettoria la pe-
sante macchina e per qualche attimo 
e sembrato che ci riuscisse. poi la 
moto si e inclinata paurosamente e la 
pedaliera ha urtato l'asfalto. H pilo-
ta e stato sbalzato di sella dal con-
traccolpo, mentre la «Earilla» conti-
nuava la sua corsa per forza dlnerzia. 

Dopo un volo di una decina di me-
trl fl Mancini si e abbattato con il 
capo contro" le sbarre metaHiche di 
protezione, poi contro la rete. che non 
ha ceduto. E* rimasto in terra privo 
di sensi e sanguinante da una pro-
fonda ferita al collo. Mentre i diri-
genti del circuito cominciavano ad 
agitare le bandiere rosse di pericolo 
obbligando gli altri centauri in alle-
namento a fermarsi ai «box» sono 
entrati in azione i servizi di emer-
genza del nuovo circuito romano. Una 
ambulanza con a bordo n medico di 
guardia si e diretta a sirena spiegata 
verso il luogo dell'incidente. Franco 
Mancini. gia soccorso' dal personale, 
e stato adagiato suQa barella e tra-
sportato con ogni delicatezza al posto 
di Pronto Soccorso. Qui per5 fl sani-
tario si e reso conto che non c'era 
piu nufla da fare: il corridore era 
gia spirato, per le fratture riportate 
nelTurto o per l'orribfle ferita alia 
testa. 

La direzione delTautodromo. appena 
appresa la tragica fine del pilota ha 
reso noto al pubblico un comunicato 
nel quale si awertiva che la mani-
festazione. in accordo con quanto di-v 
sposto dal conunissario sportivo della 
Federazione motodcliitica, veniva so-
spesa in omaggio alia memoria del-
lo scomparso. 

Franco Mancini aveva iniziafb gio-
vanissimo a correre e fino alio scorso 
anno aveva limitato la sua attivita 
alle corse in ulita: era infatti cam-
pione laziale di questa speciality. 
Quest'anno, sul circuito di Monxa, 
aveva provato le sueve «Gflara 4 «!• 

lindri> ed aveva girato realizzando 
ottimi tempi, tanto che la grande ca
sa motociclistica lo aveva ingaggiato 
per correre sui rossi bolidi da gran 
premio- La sua carriera e finita. cosL 
tragicamente proprio quando le sue 
qualita conrinciavano ad essere cono-
sciute anche su scala nazionale. •' 

Un giovane commerciante e stato 
travolto da una «Gtulietta» mentre 
era intento a lavare la sua auto a 
Primavalle. L'uomo, ricoverato in gra-
vissime condizioni, al Santo Spirito, 
nella tarda serata di sabato e dece-
duto nelle prime ore del giorno senza 
aver ripreso conoscenza. Si chiamava 
Ernesto Misuraca, aveva 34 anni ed 
abitava in via Pietro Maffi 1. 

La sciagura e awenuta a pochi pas-
si dalla sua abitazione, in piazza Ca-
pecelatro. 

Dal quarto piano in cantina 

Fascensore 
Momenti di terrore per due coppie di 
coniugir rimasti leggermente feriti 

-.; -. : s: - , - » - - " >- a • r" • . • ' , , • „ 

U n ascensore c o n quattro p e r s o n e e p i o m b a t o d a l quarto p i a n o 
i n cant ina . M o l t o spavento , m a n e s s u n f er i to g r a v e . L'ascensore 
era s tato co l laudato proprio p o c h i g iorn i pr ima. L e ur la d i t e r 
rore de i quattro r inchius i n e l l a c a b m a h a n n o fa t to accorrere g l i 
inquilini dello stabile di via Tommaso da Celano 107, i quali si sono pre-
cipitati nel seminterrato, ormai convinti che fosse accaduta una terribile 
disgrazia. Sono stati invece gli stessi feriti che hanno aperto le ante del-
l'ascensore: erano ^oltanto contusi e in preda a un forte choc per lo 

spavento provato. Tutto e accadu 
to per una imprudenza. L'ascenso
re, tipo Safov del 1956, poteva 
trasportare soltanto tre persone. 
L'ENPI, l'ente che ha l'incarico di 
sorvegliare la manutenzione de
gli ascensori e ' dei montacarichi, 
aveva eseguito i l prescritto control-
lo cinque giorni or sono. Tutto era 
apparso. normale. Verso le 18,30 di 
ieri due coppie di sposi — i fratelli 
Giovanni e uino PiergentilL in com-
pagnia delle rispettive mogli Angela 
Mercuri e Ada Cherra — si erano re-
cate nel palazzo di via Tommaso da 
Celano per fare visita ai genitori dei 
due uomtni. Gia altre volte erano sa-
liti in quattro sul piccolo ascensore e 
non era accaduto nulla. E' stata una 
dalle donne che, dopo la visita ai suo-
ceri, prima di salire, ha detto: «5areb-

Un a co/po n da 200 mila lire 

Incontra il ladro 
sulla porta di casa 

Tornando a casa, ha avuto la sgra-
devole sorpresa di trova rla occupata 
da un ladro, che l'ha scaraventata a 
terra ed e fuggito portando con se un 
bottino di circ^ duecentomila lire. II 
drammatico episodio e awenuto ieri 
mattina verso le 9, in casa del commer
ciante Piero Marcellini. in via Don Min-
zoni 43, a Genzano. La signora Tecla, 
moglie del commerciante. e uscita per 
andare a fare la spesa: si e assentata 
da casa, per circa un ora. Appena ri-
tornata. quando si e awicinata alTuscio 
dell'appartamento ha notato che la ser-
ratura appariva manomessa. Senza pen-
sarci su due volte, la donna ha comun-
que spalancato l'uscio ed e entrata in 
casa: in quell'attuno un giovane e sbu-
cato da dietro un armadio, ha colplto 
la donna con un pugno scaraventandola 
a terra, e si e poi dileguato. nonostante 
che alle invocazioni di aiuto della si
gnora Tecla, accorresse tutto il vici-
nato. 

: Secondo i primi accertamenti U. gio
vane e riuscito a trafugare gioielli e 
contanti per un valore di circa duecen
tomila lire. Alcuni vicini hanno cen-
fermato di avere visto il giovane uscire 
di corsa dalla casa. e, correndo, dile-
guarsi per una stradicciola. - Lo abbia-
mo inseguito invano — hanno detto — 
correva come un matto, ed e riuscito a 
distanziarci... Lo abbiamo visto voltare 
in un vicolo. e quando ci siamo arrivati 
anche noi del giovane non c'era piu 
traccia..». « 
' Anche la polizia ha iniziato le inda-
gini per acciuffare il giovane ladro, che 
e riuscito a 'aria franca sotto il naso 
di una dozzina di persone. La signora 
Tecla Marcellini, appena rimessasi dal 
lieve choc che ltia colpita dopo la 
drammatica scena. e stata interrogate 
a lungo, e sembra abbia fornito diversi 
elementi che dovrebbero portare al-
lldentiflcilone del gtonne. 

be meglio che qualcuno di no! scen-
desse a piedi. Questo ascensore e tanto 
piccolo che mi fa paura~.». Ma uno 
degli uonaini ha risposto: «Non e'e da 
avere paura.- D'altra parte, ci siamo 
sahti prima tutti e quattro..*. --

Ma appena le due coppie sono en-
trate e hanno pigiato il bottone del 
piano terra, l'ascensore si e mosso con 
una velocita insolita che man mano e 
aumentata. Le due donne si sono su-
bito.spaventate. «Premi il bottone del-
l*oIt„», ha gridato Ada Cherra. n ma* 
rito ha prerouto il pulsante di arresto 
e anche quello dell'allarme. Ma l'ascen
sore non si e fermato. Ha continuato 
ancora a scendere, senza arrestarsi al 
piano terra. La cabina si e poi abbat-
tuta con violenza sul piano del semin
terrato. I due uomini e le mogli nel 
contraccolpo sono stati scagliati con
tro le pareti, quindi uno contro l'altro. 

Li hanno soccorsi gli inquilini e il 
portiere dello stabile. Piu tardi i co-
niugi Piergentili sono stati accompa-
gnati al San Giovannifl dove i sanitari 
hanno loro riscontrato alcune contu
sion! al capo e alle gambe. Bilancio 
deDa paurosa awentura: qualche gior
no di referto e molto. molto spavento. 

<***£$£&"• 

Orlando, i l quale ieri po
meriggio, . approflttando 
della giornata festiva, si 
era recato nei boschi a 
raccogliere legna. <Mi so
no spinto in fondo al ca-
nalone — ha raccontato ai 
carabinieri — perche ave-
vo notato laggiu dei fitti 
cespugli ormai secchL Pen-
savo di farmi una bell a fa-
scina... Quando sono arrivato 
a pochi metri dallo stagno, 
ho visto affiorare sull'acqua 

.una massa scura.- Subito non 
ml sono.reso conto di cosa 
si trattasse.„ Cominciava a 
fare notte.^ Ma, poi,-guardan-
do meglio ho veduto che si 
trattava , del corpo di ' una 
persona...*. 

Lo spazzino e subito corso 
in paese a dare Tallarme .1 
carabinieri sono giunti ir. riva 
alio stagno che era gia notte. 
Alia luce delle torce elettri-
che, hanno potuto constatare 
che si trattava del cadavere 
dl una 'donna. H volto era 
irriconoscibile . 

I carabinieri non hanno ri-
roosso la salma. Hanno- at-
teso per circa due ore che 
arrivasse da Viterbo il sosti-
tuto procuratore della Be-
pubblica dottor Moreschini, 
11 quale e giunto sul posto 
quanto ormai era notte fon-
da. Impossibile procedere in 
quelle condizioni al sopral-
luogo. 31 magistrato ha per-
tanto rinviato a questa mat
tina la rfanozione deHa salma. 
I carabinieri sono rimasti, 
tuttavia, per tutta la notte in 
riva alio stagno a piantona-
re il cadavere. Questa matti
na si xechera a Barbarano 
Romano anche fl dottor Ca-
rella .dell'Istituto di medici-
na legale, per procedere al
ia necroscopia, 

Ieri sera, n^l paese, si e 
sparsa la voce che il cada
vere • deHa donna rinvenuto 
nel pczzo appartenga a Fio
rina D'Alberto. una sposa di 
32 anni. La D'Alberto scorn-
parve di casa nel luglio scor
so, improwisamente, senza 
nessun motivo apparente. la-
sciando il marito e quattro 
bambinL Tutte le ricerche, 
svolte in quel giorni dai ca
rabinieri e dalla polizia di 
Viterbo non ebbero alcun 
esito. - : 

La donna, hanno appreso 
i cronieti nel paese (un cen
tre di circa 900 abitanti), 
sofifriva di disturb! nervosi 
per cui venne fatta ricove-
rare dai famfliari, circa un 
anno f a . iu una caea di cura. 
II marito della D'Alberto, 

•che e un pastore. ieri sera, 
quando ha eaputo che il ca
davere di una donna era sta
to rinvenuto nel grosso sta
gno iu lonalita MoIa di Mez
zo. ha lasciato la sua abita
zione insieme ai figli, Mar-
ceHa di 11 anni, Gianfranco 
di 8, Domenico di 6 e An-
gelo di 4. Nei paese, a «uo 
tempo, la scompama della 
donna, fece molto scalpore. 

I 
Lafte 

Sciopero 
sospeso 

I 
L'AHeanza dei contadi-

ni ha preso atto deirim-
pegno vfonnale asranto 
dalla Olonta nranidpale 
di Roma in merito alia 
distribuzione dei 160 mi-

• lioni accantonau per fl pa-
I gamento del latte conferi-
• to al CoaaurUo laxlale n d 
| gmgno radio d d W f i l e • 
I ha decfao dl aospendere I 
• to sdopero a ottranza «**• 
• doveva iniziare a partire • 
I da oggi. I 
• Dopo un anno e mezzo I 
. di pressioni, di agitazioni . 
I e di lotte da parte dei I 
| contadini, gnddaU dall'AI- I 

leanza, vi * stato - final-
I mente rimpegno per la I 
| distribuzione di qnesta | 

somma che eonsentira di 
I saldare circa 2J00 piccoli I 
I produttori e dare congrai I 
" acconti a un altro zcigliaio 
• di essi. I 
I L'AHeanza ha denuncia- I 
• to l'atteggiamento passi- ' 

vo assunto dalla «Federa
zione ColUvatori Diretti » 
che ha anche questa vol-

• ta dimostrato di non d i - . 
I fendere i loro Interessi. I 
• L'AlIeanza ha invitato I 
. tutti i piccoli e medi pro- _ 
I duttori di latte deirAgro I 
I e provincia a essere tmitl | 
_ per ottenere: 1) Un giusto 
I contratto con la Centralel 
I che aiutl l'asienda conta-1 

dina a organizzarai per 
I prodarre di piii e meglio: I 
I 2) Il saldo. da parte del I 

Consorzio, dl quanto * an-
I cor* dovuto da esso per il I 
I latte conferlto nel giugno I 
" e luglio del 1962. • 
• L'AHeanza terra nei • 
I prossimi floml assemblee I 
• dl produttori in tutti i co- • 
• muni per illustrare il sue- • 
I cesso const gal to e gli I 
• oWettivi della futura sua I 
• attivita.' . -

I I 

r 
| H giorno | 

( Oggi, lunedl 25 no- ', 
vcmbre (329-36). Ono_ I 
masUco: Caterina. II 

I sole sorge alle 7,37 e 
I tramonta alle 16,44. 

Luna plena l'l. 

I _i 

piccola 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono natl 101 maschi e 

81 femmlne. Sono morti 22 ma
schi e 16 femmine, dei quali 
2 minor! di 7 anni. Sono stati 
cetebrati 2 matrimonl. Tempe
rature: minima 2, massima 17. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura in aumento. 

Commemorazrone 
Giovedi prossimo, alle ore 10. 

nell'aula della Facolta di let-
tere e filosofia (citta universi-
taria) sara commemorato Ce-
sare De Lollis, nel centenario 
della nascita. Interverranno i 
professori Giorgio Levi della 
Vida, Umberto Bosco, Guido 
Calogero, Bruno Migliormi, Ma
rio Praz e Vittorio San toll. 

Contrawenzioni 
Nel mese di ottobre. i vigili 

nrbani hanno elevato 5.228 con
trawenzioni a carico del tra-
sgressoil delle norma che dl-
scipllnano la sosta in zona 
disco. 

Consumi 
Nel mese di settembre, sono 

stati consumati 109.460 quintal! 
di ortaggl, 166.671 quintal! di 
frutta, 1^35 quintal! di ovini, 
6.384 quintal! di pollame e 
4.789.000 uova. 

Paleografia 
apei 

scuola statale di paleografia 
diplomatica e archlvistica an-
nessa airArchlvio di Stato dl 
Roma. Sono obbllgatorie la lau-
iea o la maturita classica o 
sdentifica. E* consentita la 
contemporanea frequenza dl 
facolta unlversitarie I-a scuo
la & biennale. Le iscrbdoni van-
no indirizzate, entro il mese, 
all'Archivio di Stato, corso Ri-
nascimento 40. 

Scuole ENAL 
L'ENAL ha lstituito un corso 

gratuito di stenografla, limitato 
a sessanta alunni. Per IBCTIZIO-
ni e informazioni, rivolgersi in 
piazza della Repubbllca 43. 

Gite ENAL" 
L'ENAL organizza, dall'8 al 

12 dicembre, una gha in Ju-

£os!avia riservata a! cacciatori. 
a quota di partecipazione e 

di L. 73.500 e da diritto all'ab-
battimento e aU'esporto di 15 
capf di selvaggina. 

L*Enal organizza, inoltre, dal 
29 dicembre al 4 gennaio, un 
viaggio a Parigi. La quota fis-
sata e di L. 467500 in alberghi 
d! 2 stelle. e di L. 53X00 in al
berghi di 3 stelle. 

Ortofonologia 
Presso l'lstituto di ortofono

logia sono aperte le iscrizionl 
ai corsi dl specializzazione pro-
fessionale in logopedia. Per In
formazioni rivolgersi alia se-
greteria dell'Istituto in via Tol-
mino 4. 

Tempo libero 
Alio scopo di favorire lo svi

luppo degli studi sul a tempo 
libero », l'ENAL ha bandito un 
concorso per premiare la ml-
gliore tes! dl laurea su questo 
tema. Possono parteciparvi tut
ti coloro che, a partire dal pri-
mo gennaio I960, abbiano con-
seguito la laurea in una uni
versity o in un istituto di studi 
superiori, presentando e diacu-
tendo una test sul tempo li
bero. I premi sono tre, rispet* 
tivamente di 150.000 lire, lOOiOOO 
e 50.000. 

Poste 
In pTOssimita delle xicorren* 

ze natalizle, 11 zninlstero dene 
poste e telecomunicazioni, **• 
volge una viva eeortazion* at 
pubblico perchd la corrispoo-
denza e 1 pacchi vengano in* 
viatl con un certo antldpo, on* 
de evitare ingorghi negli ufflci 
di smistamento. 

Oggetti rinvenufl 
Presso la depositeria comu-

nale giacdono numeroal ogget
ti, TinvenuU fra 11 31 ottobra 
e 1'8 novembre. Coloro che de-
slderino xecuperare gli oggetti 
smarriti possono rivolgersi ta 
via Francesco Negri 11. 

partito 
Convocazioni 

Ore 1846* TIVOXJ, Segretezl* 
zona (Maneini-Smceo). or* 21, 
Dlrettivo Baldnma, presso Se-

zlone TRIONFALE. Ore 19 in Warn 
derazlone, Comltato politico fer» 
rovierl. ore 21, In Federa* 
zione, - rtnnlone del g r a p p a 
di lavoro per la sienrezza 
sodale per discutere suUa bos-
za di proposta di legge per la 
nazionallzzazlone dell'inonsttla 
farmaceutica (G. Berilnguer). 
Ore 24, ESQUILINO. RionJone 
delle Begreterie delle Sezlord di 
Monti, Cdio, Macao, Esquillno. 
Alle ore 1>,3« nel locaU deUa 
sezione del PCI MAR&ANELLA 
avra luogq. nna ctavola roton-
da> sui drammatid probl 
della scuola, alia quale mtar-
verranno 11 prof. Zappa, rinar-
gnante Pagliel e U dott. BnJTa* 

Scontro fra due auto 
Due auto sono venute a eollisione ieri notte in via Santa 

Maria Liberatrlce. Sono rimasti feriti (e al San Camlllo li han» 
no giudicatl guaribili in pochi giorni) tre giovani: Enzo petruA-
cioll. di 18 anni, abitante in via Carnpo Boario 9; Giancarlo 
VarelH, 23 anni, via Giulietti 21; e Antonio AlfonsL 24 aunt, 
via MatteuccL La e8Q0» sulla quale viaggiavano si • scon' 
con nna cGiullettas all'angolo con via Galvani. 

Tre passanti investiti 
Alle 17.30 di ieri, sulla via Nomentana, aH'altezza della . 

Talent!, un'auto ha travolto tre passanti. Al Policlinico, la 
gnora Elisa TarufrL di 52 anni, abitante in piazzale Ionio, e atata 
Ticoverata In osservazione; Otello Damiani (20 anni, piasxato 
Ionio) e Edda Valeri (23 anni, via Brennero) sono stati Jniaca 
giudicatl guaribili in pochi giorni. 

Suicida dal 29 piano 
Maria PassL una donna di ottantadue anni, at a tofta la vtta 

gettandosl dalla finestra della sua abitazione al secondo ptaau 
di via Anrelio Saffi 69, ad Albano. 1? awenuto alto 9Jt di 
notte: la donna sconvolta da una crisi depressiva, meulrs • 
figlio e la nuora erano Immersi nel sonno, ha spalancato la 
finestra e si e gettata dl sotto. 

Arrestato un rapinatore 
Un giovane pregiudicato — Giuseppe Dore dl 25 anni — • 

stato arrestato, ieri notte dalla squadra mobile. H giovane, gia 
noto alia polizia per aver commesso diversi reati, alcuni gloml 
or sono aveva rapinato, insieme ad un arnico, una ragazza che 
si era appartata con loro in una zona bula net presai dl via 
Filippo Meda. 

Ingerisce barbifurici 
Una ragazza di 25 anni ha tentato di neddersi con alcune pa-

stiglie di barbiturid. Si tratta di Rosanna Querda, abitante In 
Via Pietrantonio Michel! 62. Non si conosce la causa che l'ha 
spinta al suicidio: interrogata dagli agent! del posto di polizia 
del Policlinico, dove e stata accompagnata dalla sorella Ennan-
na, si e chiusa in un ostinato mutlsmo. n medico del pronto soc
corso. dopo averle somnunistrato le cure del caso, si e riseryato 
la prognosi. ., 

di condominio... 
Stava discutendo con un coinquillno, durante una rlunlone dl 

condominio, quando una gragnola di pugnl gli e piovttta addosso. 
Trasportato al S. Giovanni e swto ricoverato: ne avra per l i 
giorni. n ferito e 1'autista ventottenne Bruno Bi Lontto. ~ 
ta la via Manlie Capitollno 3. II feritora * Domante* 
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Prima grave decisione del nuovo Presidente > .•''. :;~'r'. ••'.•»• ' i i'-';..} 

nel Sud 

*V 

II presidente chiederebbe mercoledi al 
Congresso una tregua politica - Chiusura 
lemporanea delle Borse a causa della 

tensione sul mercato finanziario 

i WASHINGTON, 24. 
Un primo orientamento 

Ye non e confortante) sul-
V azione che • il nuovo 
presidente degli Stati Uni
ti, Lyndon Johnson, inteli
de svolaere lo si e avuio 

' oggi. Una dichiarazione 
. ufficiale della Casa Bian-

ca ha annunciato che il 
nuovo presidente c ha im-
pegnato gli Stati Uniti a 

• vincere la guerra contro 
• i guerriglieri comunisti 

nel Vietnam del Sud*. 
. Johnson ha chiesto a tut- \ 
, to il personate degli Sta-', 
. ti i Uniti nel; Vietnam del • 
• Sud di aiutare il governo 
, di Saigon a consolidare la 
• sua posizione. e ad assicu-

rarsi «I'appoggio popola-
re per vincere la guerra 
contro il Vietcong >. 

L'insieme della sua po
litica Johnson lo precise-
ra mercoledi ,: prossimo. 
Fra '• tre giorni, infatti, il 
presidente parlera alle due 
Camere riunite. Gli osser-
vatori attribuiscono al pre
sidente I'intenzione' di ri-
volgere • al Congresso un 
appello all'unitd in questo 
grave momento delta sto-
ria degli Stati Uniti e avan-
zare la richiesta di una tre
gua politica tra i due par-
titi. Questo periodo, di re-
lativa cpauja> , nel corso 
della quale verrebbe' ac-
cantonata -la discussione 
sui problemi piu contro-
versi che stanno dinanzi al 
parlamento americano, do-
vrebbe dar modo a John
son di meglio definire la 
sua politica. Tale politica 
verrebbe poi delineata nel 
suo complesso nel messag-
gio sullo stato dell'Unione 
che Johnson inviera al Con
gresso nel • prossimo gen-
naio. Tra i problemi messi 
da parte vi sarebbero quel-
li relativi at diritti civili, 

- cgli sgravi fiscali e alle 
scuole, su't quali maggiori 
sono i contrasti in seno al
io stesso partito democra-
tico. 

Nella sua prima seduta 
di gabinetto, Johnson ha 
chiesto ed ottenuto la col-
laborazione dei ministri e 

.degli assistenti di Kenne
dy. Tuttavia certi osserva-

' tori non escludono la pos-
. sibilitd di mutamenti ad 
alto livello nell'immediato 
futuro. Ci si chiede, ad 
esempio, quale •- sard Vat' 
teggiamento che Johnson 
adotterd nei confronti de
gli assistenti di Kennedy. 

II presidente 
della Nigeria 

«deluso» 
degli SiatiUniti 
\ ' " LAGOS, 24 
• Un preoccupato messa^o 
tulla condizione della society 
»mcricana alia luce dell'assas-
ft'nio del presidente Kennedy e 
stato inviato al presidente John
son dal presidente della Nigeria 
N»mdi Azikiwe che deHniece la 
•comparsa del Presidente ame-
xicano -«una grave perdita per 
le forze della democrazia e del
la liberta IK-1 mondo-. 

L'assassinio di questo rifor-
matore americano. dice Aziki
we, «dimostra chiaramente co
me in molti americani alberghi 
un profondo odio contro il ne-
{;ro». -Come uomo educato nel 

e unlversita americane — con 
elude A messaggio — sono de 
luso. Per oltre un quarto di se-
colo ho dichiarato di conside-
rare gli Stati Uniti d'Amenca 
come la patria di Dio. Prego 
tuttl coloro i t̂ uali mi diedero 
credito di perdonarmi per la 
tnia credulita-. 

25 milioni 
per la foto 

dell#allenlalo 
i a Kennedy 
, NEW YORK. 24 -
4 Llstante in cui il Presidente 
Kennedy e stato colpito dai 
proiettili del suo assassino c 
stato fissato sulla pellicola da 
un cine»amatore di Dallas, 
Abraham Zapruder. 
• La sequenza, girata in 8 mm. 
e lunga 15 second!, e stata ac-

; quWtata da - - Time-Life Inc. -
per una somma che si aggiro 
sui 40.000 dollar! (circa 25 mi-
Uotai di lire). I fotogrammi sa-

mm pubblicati su « Life >. 
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Che ne sard, di Robert Ken
nedy? Rimarrd al suo po-
sto fino al termine dell'am-
ministrazione, oppure si di-
metterd per dedicarsi ad 
una sua carriera : politica 
sulle o rm e del fratello 
scomparso? . -^A. 

Sono tutti interrogativi 
che circolano nella "capita
te americana e ai quali, 
riaturalmente, f in questo 
momento non e possibile 
dare una risposta. Anche • 
pcrche la risposta e legata 
all'ipoteca che il nuovo 
presidente ha posto sulle 
elezioni presidenziali del-
Vanno prossimo. 

Johnson ha avuto anche 
oggi numerosi colloqui po-
Utici, ed ha presieduto tra 
I'altro una seduta di lavo-
ro dedicata . ai '" problemi 
della" sicurezza nnzionate. 
Non si esclude che abbia 
discusso le ultime dramma-
tiche notizie provenienti 
da Dallas che hanno creato 
un'atmosfera febbrile nella 
capitate americana. ! i. 

Successivamente, accom-
pagnato dalla moglie, egli 
e intervenuto ad un servi-
zio religioso celebrato pres-
so la chiesa di San Marco 
ed ha preso parte alia pro-
cessione con la quale il fe-
retro del presidente Ken
nedy e stato esposto sulla 
rotonda del -. Campidoglio. 
Quindi alle ore 15 (21 ita-
liane) egli si e incontrato 
con il segretario di Stato 
Rusk, n ministro della di-
fesa MacNamara, Vamba-
sciatore americano a Sai
gon, Cabot Lodge e il con-
sigliere di Kennedy per gli 
affari esteri, • Mc George 
Bundy, i quali gli hanno 
riferito sui risultati della 
riunione svoltasi nei gior
ni scorsi a Honolulu dedi
cata alia situazione nel 
Vietnam meridionale. La 
riunione, si ricorderd, era 
stata convocata da Kenne
dy prima dell'attentato. 

Un sintomo dell'atmosfc-
ra di incertezza che domi-
na la situazione america
na e dato dalla possibilitd 
che le Borse americane 
chiuse da venerdi sera non 
riaprano nemmeno marte-
d\, dopo i funerali di Ken
nedy. Le autoritd di Bor-
sa non hanno dato ancora 
nessuna informazione sul
la riapertura dei mercati, 
ma non si esclude che se 
gli ordini di vendita do-
vessero accumularsi presso 
gli agenii di cambio, le au
toritd decidano di tenere 
chiuse le Borse per un pe
riodo indefinito. . . . . 

Venerdi in meno di mez-
z'ora sono andati perduti 
al New York Exchange un
did miliardi di dollari nel 
tracollo dei prezzi verifi-
catosi tra Vannuncio del-
Vassassinio del presidente e 
la chiusura ' del mercato 
decretata dalle autoritd di 

. Borsa. Se si aggiungono le 
perdite • dei titoli quotati 
aU'American S t o c k Ex
change alle borse provin-
ciali e quelli negoziati fuo-
ri Borsa, la perdita com-
plessiva diviene assai piu 
ingente. Non vi e dubbio 
che se non fosse stata «n-
terrotta dalla chiusura del
la Borsa, la caduta avreb-
be superato quella del « lu-
nedi nero > del 20 maggio 
1962 quando raggiunse 35 
punti. -

E' la prima volta che le 
autoritd di Borsa ordinano 
la chiusura del mercato 
senza una necessitd mate-
riale: le contrattazioni fu-
rono sospese il 16 settem-
br e 1920 in seguito alia 
esplosione di una bomba 
a Wall Street, di frcnte al
ia Banca Morgan e H * ago-
sto 1933 quando un pazzo 
mise del gas lacrimogeno 
nel sistema di ventilazione 

Le autoritd finanziarie, 
d'altra parte, non nascon-
dono la loro preoccupazio-
ne e lo stesso presidente 
della Federate Reserve 
Bank di New York ha ere-
duto opportuno interver.i-
re assicurando che «non 
vi e bisogno di alcuna mi-
sura speciale nei mercati 
finanziari ». Un fattore che 
influisce sulla situazione 
e la convlnzione ormai ge
nerate che gli sgravi fisca
li. proposti da Kennedy al 
Congresso e che gid aveva-
no incontrato forte oppo-
sizione in Congresso ver-
ranno insabbiati. • 

Mosca 

Nel documento verrebbe riaffermata la volontd dell'URSS 
di continuare a cercare un accordo con gli Stati Uniti 

WASHINGTON — II nuovo presidente Johnson sosta 
davanti alia bara di Kennedy esposta sulla rotonda del 
Campidoglio '/.'.".,'/. 

Dalla nostra redazione 
V ; " : MOSCA, 24. ' 

Questa sera, alle ore 19,30, 
dal nuovo aeroporto mosco-
vita di < Vnukovo 2° » e par
tito con un aereo speciale il 
vice presidente del con^iglio 
Anastasio Mikoian,. che do-
mani rappresentera il' gover
no sovietico ai funerali del 
presidente Kennedy. Con 
Mikoian, hanno preso il vo-
lo alia volta degli Stati Uni
ti il capo del dipartimento 
americano presso il ministe-
ro degli esteri sovietico Smi-
norvski e altri cinque fun-
zjonari; dello . stesso . riiini-
stero. -

Mikoian e stato accompa-
gnato all'aeropo.rto dai mem-
bri del Presidium Voronov e 
Polianski, dal ministro degli 
esteri Gromiko e .dall'aniba-
sciatore . americano . Kphler. 
Prima di prendere posto a 
bordo deil'aereo Mikoian ha 
detto: • c.Mi reco a Wash
ington per rendere l'estre-
mo omaggio al Presidente 
degli Stati Uniti, la cui vita 
e finita cosi tragicamente. 11 
governo sovietico : e ' Nikita 
Krusciov personalmente mi 
hanno chiesto di portare alia 
famiglia. al popolo america
no e ai suoi dirigenti le loro 
sincere condoglianze >. :

; 

Dopo questa dichiarazione 
ufficiale, avvicinato da un 
giomalista americano Mi
koian ha aggiunto: «SI. si 
tratta di una grande perdita. 
Noi sovietici andremo a 
Washington per mostrare i 
veri sentiment, del nostro po
polo. Spero che i buoni rap-
porti fra i nostri due paesi 
continueranno anche con il 
presidente Johnson *. 

Interrogativi a Londra 

Si sviluppera in USA 

al maccartismo? 
Equilibrato giudizio sull'opera di Kennedy 

Ansia per la politica di Johnson 
Dal oostro corrispondente 

•"••:, \ LONDRA,' 24 
> Ora lo stupore e lo fidegno 

per il crimine e la rievoca-
zione della figura dello scom
parso hanno ceduto il luogo 
a piu attenta considerazione, 
i piii influenti e responsabili 
circoli di •- opinione inglesi 
tendono a vedere nella morte 
di Kennedy la fine di una 
epoca di equilibrio e di tol-
Ieranza •', che 6ara '•• difficile 
uguagliare e sono concordi 
nel sottolineare i pericoli a 
cui il tragico evento pud da
re • l'avvio : aU'interno degli 
Stati Uniti. , " -

I 'commentatori piu auto-
revoli di ogni tendenza poli
tica hanno gia meseo in guar-
dia l'opinione pubblica sulle 
conseguenze del modo come 
si e proceduto nella ricerca 
deirassassino: siamo di fron-
te ad un tentativo di sfrut-
tare « politicamente » la mor
te di Kennedy in senso anti-
comunista? E' questo il pre-
ludio ad una crociata « mac-
cartista> negli Stati Uniti? 
Ritorneremo alia caccia alle 
etreghe a Washington e al 
gelo della guerra fredda nel-
le relazioni intemazionali? 
Queste sono le domande as-
sillanti che : gli osservatori 
inglesi si pongono in questo 
momento di incertezze: d'al-
tro lato, i giornali domeni-
cali mettono oggi in ampio 
risalto le notizie circa, l'cesul-
tanza> dei <bianchi> del sud, 
il tripudio cioe di certi < raz-
zisti > esasperati a cui la 

morte di Kennedy ha fatto 
obbiettivamente piacere. 

II conservatore Daily Te
legraph stampa in prima pa-
gina una corrispondenza da-
gli Stati Uniti in cui si rife-
ri6ce delle numerose telefo-
nate ricevute da v a n gior
nali dagli Stati del sud con 
cui anonimi sostenitori della 
« supremazia » . bianca dice-
vamo: « Cosi, - hanno fatto 
fuori l'amico dei negri — be -
nissimo, chiunque l'abbia 
fatto>. . . . : * • 
' In tal modo, non e sfuggito 

alia - sensibilita degli osser
vatori inglesi il senso di una 
situazione storica: l'odio, che 
le misure a favore dell'ugua-
glianza dei diritti civili per ^ n u „ a camhierkr a l l a 
la gente di colore, avevano 
attirato su Kennedy 6i & sca-
ricato in un attentafo irra-
gionevole e insensato, la cui 
responsabilita obbiettiva' ri-
cade sui gruppi politici che 
airinterno si opponevano alla 
politica liberate del defunto 
presidente di cui Hntegra-
zione razziale era uno degli 
aspetti piu positivi. ; -
- D'altro lato, si Ti pete la 

speranza che, sotto Johnson, 
noh si avranno mutamenti so-
stanziali della politica inau-
gurata da Kennedy. Quello 
che 6i depreca & la perdita 
di < slancio > nel colloquio a] 
livello personate fra i due 
K, Kennedy e Krusciov, che 
avevano saputo trovare, su-
perando ri6pettivamente le 
piu grosse difficolta, la via 
della cotnprensione e degli 
accordi graduaii. In Kenne
dy, si 'esalta oggi in Inghil-

terra, non l'uomo infallibile 
o il campione della pace e 
del progresso in assoluto, ma 
il capo di governo responsa-
bile che, pure in mezzo agli 
errori, aveva compreso i ve
ri problemi del 6ecolo ven-
tesimo e si era sforzato di 
risolverli •• onestamente •• con 
tutte le forze a sua diaposi-
zione. L'avvenire della « di-
s t e n s i o n o e in dubbio e Lon 
dra dice oggi che znolto di-
pendera dal tipo di relazioni 
personali che il nuovo presi
dente i Johnson decidera di 
instaurare con Krusciov. 
f H Foreign Office, con ca-

ratteristico atteggiamento in-
glese, dichiara la sua fiducia 

su-
perficie, perche Jonheon non 
sembra avere idee personali 
sulla situazione internazio-
nale e dovri giocoforza affi-
darsi' agli stessi conslglieri 
che gia attorniavano Kenne
dy. Le preoccupazioni degli 
ambienti responsabili ingle
si, malgrado le rassicurazio-
ni ufficiali, sono profonde: 
proprio perche l e relazioni 
fra i due paesi sono cosi 
strette, il governo britannico 
mofitra la sua ansia di fronte 
alia piega che potrebbe pren
dere la politica americana, e 
trema all'idea di un ritomo 
al maccartismo aU'interno e 
all'icolamento aU'estero. 
, II primo ministro, il prin-
cipe Filippo e il capo dell'op-
posizione Harold Wilson sa-
ranno presenti ai funerali di 
Stato a Washington. 

UoVNtri 

' Alia x'ichiesta di dire che 
cosa ne pensasse del fatto che 
Lee Oswald si dichiarava co-
munista, Mikoian ha alzato 
le braccia ed ha aggiunto in 
tono deciso: c Noi non lo co-
nosciamo. Condanno* i tenta-
tivi di destra di usare le af-
fermazioni di .Oswald per 
peggiorare le relazioni tra i 
nostri Paesi. II popolo sovie
tico. non. ha alcun rapporto 
con Oswald, •• e condanna il 
fatto. come un crimine spa-
ventoso. Noi speriamo che le 
relazioni sovietico-americane 
continueranno ad essere buo-
n e ' e che il crimine non ne 
impedira il miglioramento. 
Non abbiamo motivo di rite-
nere-che le nostre relazioni 
con gli Stati Uniti non deb-
bano continuare ad essere 
buone. Noi siamo per lo svi-
luppo dei rapporti intema
zionali, per la coesistenza pa-
cifica e. apprezzeremo ogni 
iniziativa in . tale direzione 
che venga dagli Stati Uniti». 

. Su Kennedy, il Primo vice-
presidente del- Consiglio so
vietico • ha • .detto: .•• * Ripeto 
adesso quello che tutti • noi 
diciamo: la sua morte e una 
grave perdita non solo per 
gli Stati Uniti ma per tutto 
il mondo. Kennedy si e sfor
zato di evitare la guerra, si 
e battuto per il miglioramen
to delle relazioni tra i nostri 
due Paesi, capiva la neces-
sita di evitare conflitti mili-
tari>. •• ••".— -;• ' - • -.^ , • • •. 
o Gromiko, dal canto suo, ha 
aggiunto: « E questa politica 
coincide * con la ' nostra. La 
scomparsa di Kennedy e una 
grave perdita di tutti e per 
me • personalmente che ho 
avuto occasione di incontrar-
lo tante volte, e l'ultima poco 
piu di un mese fa ». ••••.- • 

Negli ambienti occidenta 
li di Mosca ci si chiede que
sta sera se Mikoian sia o no 
latore di un messaggio per 
sonale di Krusciov al nuovo 
Presidente degli Stati Uniti 
Johnson. Indiscrezioni al ri-
guardo non v e ' ne sono ne 
da '• parte ; sovietica, ne - da 
parte dell'ambasciata ameri
cana. D'altro canto, sebbene 
la cosa non sia da escludersi, 
e difficile pensare a qualco-
sa di piu di un saluto augu 
rale all'uomo che sale al po-
tere della piu grande poten-
za occidentale in un momen
to delicato del lo = sviluppo 
dei rapporti fra Occidente e 
Oriente: delicato non perche 
la situazione internazionale 
sia particolarmente tesa, ma 
perche i germogli della di-
stensione venuti alla luce 
nel periodo della presiden-
za di Kennedy potrebbero 
deperire al primo vento del
la guerra fredda. -

L'improwisa e tragica 
morte di Kennedy ha aper-
to in modo imprevedibile il 
problema della continuita 
della sua politica. Kennedy 
aveva le carte buone per e s 
sere riconfermato alia presi-
denza degli Stati Uniti nelle 
elezioni del prossimo anno e 
per portare avanti quella sua 
linea politica, che, pur attra-
verso molte contraddizioni, 
poneva come esigenza fonda-
mentale la necessita per gli 
Stati Uniti di mantenere e 
sviluppare corretti rapporti 
con 1'Unione Sovietica, cioe 
con «I'altro polo > di influen 
za del mondo moderno. 

A Mosca non si ignora che 
il nuovo presidente Johnson 
non e mai stato un caldo so-
stenitore della politica este-
ra kennediana ma questo non 
pu6 bastare, qui, per trarne 
deduzioni di qualsiasi gene 

re. L'America e a un^anno 
dalle elezioni." Kennedy • e 
stato assassinato in piena 
campagna elettorale. Se Jo
hnson aspira a una succes 
sione piu stabile come quel
la che potrebbe venirgli da 
un trionfo elettorale, dovra 
prima di tutto rispettare le 
regole • elettoralistiche che 
potrebbero anche forzare le 
sue scelte politiche in un 
senso piuttosto che in un 
altro. ' ' "•'•• ' 

Quel che appare chiaro og
gi e che la morte di Kenne
dy, comunque, pud aprire un 
periodo di transizione e che 
una linea politica stabile 
1'America potra averla, forse, 
soltanto dopo le elezioni del 
1964. A partire da questa 
constatazione gli interrogati
vi si moltiplicano: la morte 
di Kennedy privando il par
tito democratico del suo can-
didato piu qualiflcato, pud 
riaprire la prospettiva a un 
ritomo al potere dei repub-

• i i . . » 
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Fidel Castro alla TV cubana 

esigere di sapere 

cosa i'e 

blicani? Esistono. attualmen-
te, tra i leaders dei due par 
titi degli Stati Uniti uomini 
capaci di esprimere una po
litica di tipo kennediano? ; 

L'Unione Sovietica ha bi
sogno di pace e di distensio 
ne non solo per superare le 
sue difficolta economiche 
contingenti, ma per poter svi
luppare la sua linea a lunga 
scadenza. Non e'e dubbio che 
anche da questo puhto di vi
sta la scomparsa di Kennedy, 
con tutte le conseguenze che 
essa potrebbe avere negli 
orientamenti futuri della po
litica est era americana, su
e d ta qui comprensibili 
preoccupazioni. • -̂-ii xiSV 

II fruttuoso discorso aper-
to da Krusciov con Eisenho
wer e appro fond i to con Ken
nedy aveva portato a succes-
si non trascurabili per la di-
stensione mondiale. Con Jo
hnson, * certamente, l'Unio-
ne • Sovietica, cerchera ' leal-
mente di continuare questo 
discorso perche la coesisten
za pacifica per svilupparsi ha 
bisogno in primo luogo di 
rapporti correnti e di collabo-
razione fra gli Stati Uniti 
e 1'Unione Sovietica. 

Augusto Pancaldi ^ 

. ' M I A M I , 24. 
In un discorso diffuso per 

radio e televisions, il Primo 
Ministro 'cubano •', F|del Ca-" 
stro ha lungamente anallz-
zato le conseguenze che po-
tranno derivare, per la pace 
e la politica internazionale, 
dalla tragica morte del Pre
sidente Kennedy. II dirigente 
cubano, pur riaffermando le 
sue criiiche-alia politica- di 
Kennedy nei cohfrontidi Cu
ba, ha definito «infausta e 
grave > la notizia del suo as-
sassinio, esprimendo riprova-
zione per tali metodi, e di-
chiarando che < questo gesto 
pud giovare soltanto agli am
bienti piu reazionari e belli-
cisti degli Stati. Uniti », dai 
quali si pud prevedere una 
intensificata azione contro 
Cuba. • ".': .••;>'• -'•••• "'• - ' - ••''• ="• 

II discorso di Fidel Castro 
e stao la prima reazione uf
ficiale cubana alla morte di 
Kennedy. Nonostante la •po
litica ostile di Kennedy nei 
nostri confronti — ha detto 
il Primo Ministro cubano — 
la notizia del suo assassinio 
e una notizia infausta e gra
ve. Sentiamo ripugnanza per 
un simile delitto, perche noi 
non consideriamo questi me
todi come una forma giusta 
di lotta. Noi cubani dobbia-
mo reagire come rivoluzio-
nari coscienti, e non confon-
dere i sistemi con 1'indi-
viduo>. • - • • •• 

Dopo aver detto che la po
litica delle amministrazioni 
Eisenhower e Kennedy e sta
ta caratterizzata da un'azio-
ne •"' < ostile ' e ' implacabile » 
contro Cuba, il compagno Ca
stro ha aggiunto che la mor
te di Kennedy «pu/i giova
re soltanto agli ambienti piu 
reazionari, tra cui non si po-
teva collocare lo stesso presi
dente >. Questi ambienti 
« spingevano Kennedy ' alla 
guerra». La proniessa di Ken

nedy, ' durante la crisi del-
l'ottobre 1962, di non Inva-
dere Cuba, fu uno dei punti 
piu criticati dai reazionari 
avversari di Kennedy, e un 
altro fatto ( criticato fu • la 
conclusione del trattato nu-
cleare di Mosca. Dopo aver 
sottolineato che la politica di 
pace di Kennedy non venl-
va applicata per Cuba, Ca
stro ha aggiunto che «la mor
te di Kennedy con ogni pro
bability potra rlsolversi in 
una situazione ancor peggio-
re per Cuba>. ,, 

€ Gli ambienti piu reazio
nari degli Stati Uniti — ha 
continuato il Primo Ministro 
— cercano di sfruttare que
sto assassinio per creare una 
atmosfera d'isterismo anti-
sovietico e anticubano*. Ri-
levato che «questo assassi
nio non ha alcuna giustifl-
cazione, e insensato, non pud 
essere opera che di un fana-
tico, di sinistra o di destra, 
ma comunque un fanatico*, 
Fidel Castro .ha dichiarato 
che il governo cubano igno-
rava perfino l'esistenza di 
L. H. Oswald, aggiungendo: 
< Non e'e nessuno che cre-
da che 1'Unione Sovietica ab
bia qualche responsabilita in 
questo gesto. E voter insi-
nuare che noi potessimo ave
re qualche interesse nella 
morte di Kennedy e un as-
surdo, per quanto forse ci 
potesse essere qualche moti
vo per pensarlo >. Il compa
gno Castro ha aggiunto che 
l'attentato di Dallas potreb
be esser il risultato di <un 
complotto degli ambienti di 
estrema destra americani >, 
ed ha concluso: < Tutti i po-
poli, e non soltanto quelli di 
Cuba e degli Stati Uniti, deb-
bono esigere di sapere che 
cosa significa 1'assassinio del 
Presidente Kennedy, che co 
sa e'e veramente dietro que-

Isto del i tto*. 

Oggi il generate nella capita I e americana 

Ipotesi a Parigi sul 

viaggiodiDe 
H generale tenterebbe di assicurarsi la lea

dership del mondo occidentale 
Dal nostro inviato •'.'.;.. 

...--..,_.-.,-. - .: • pARIGL 24 
De Gaulle e partito alle 14£0 

da Orly per Washington con it 
Boeing 'Chateau Chambord* 
accompagnato da Couve de Mur-
ville, dal generale Ailleret, ca
po dl Stato maggiore e dal se
gretario generale della presi-
denza della Repubblica, De Ro-
ziers. r II Generate era vestito 
di scuro, portava una cravatta 
nera e nelle otto ore e mezzo di 
volo che Vaereo impiegherd per 
raggiungere Washington (Varri-
vo & previsto per le ore 16JS0 
ora locale), egli si apparterd 
in una cabina speciale, attrez-
ata appositamente per lui, eon 

un leito e uno scrittoio. 
11 Boeing i partito con qual

che ritardo perche, all'ultimo 
momento, particolare umoristico 
nella tragedia, un collaborator 
aveva dimenticato una valigia di 
documenti ed una macchina e 
dovuta tornare indletro a tutta 
veloclta, per procurarsela e ri-
portarla al Generale. 

La partenza di De Gaulle per 
Washington ha destato una cer 
ta sorpresa negli ambienti po 
Utici. Oltre le ragioni umane 
e morali che lo guidano, $i ri 
tiene di vedere in essa, in primo 
piano, una raglone politico. Ab 
blamo ieri sottolineato le preoc 
cupazioni che il Capo di Stato 
francese mitre per un irrigidi-
mento della politica USA verso 
VEuropa e verso la Francia in 
particolare, o comunque, per 
un • mutamento delta politica 
persepuitq da Kennedy in senso 
peggiorativo. • 

La prima ipotesi che vienc af-
facciata- e che egli voglia ren-
dersi conto di persona del retro-
scena politico che ha accompa-
gnato e seguito Vassassinio di 
Kennedy, delle correnti politi
che di fondo che si delineano in 
America e delle intenzionl del 
nuovo Presidente. Tutti elementi 
d'importanza vitale ser la poli
tica europea. la NATO, il MEC, 
la forza multilateral e H fu
turo della "force de frappe 
Questo vlaggio americano di De 
Gaulle, questo incontro al ver-
tice tra i due Capi di Stato — 
rimandato decine di volte, cost 
che anche Erhard dichiarava 
giorni or sono, di non sapere se 
il generale si sarebbe mai recato 
a Washington — aoviene adesso, 
per ironia delta sorte, davanti 
alla bara di Kennedy. > 

Valtra ipotesi che viene fat
to per spiegare la repentina de 
cisione del generale e che De 
Gaulle si rechl a Washington 
con tanta solerzla per presen 
tarsi, scomparsa Tunica grande 
personalita del mondo occlden 
tale. Vinizlatoje coraggioso del 
dialogo frm Est c Ovest, come lo 

erede di una politica che pub 
tornare ad avere in Europa oc
cidentale il suo epicentro. 

11 generate aveva sempre in-
teso Kennedy piii che come 
un nemico, come tin grande ri-
vale, come colui - the andava 
combattuto perche privava tanto 
lui che la Francia di uh ruolo 
di primo piano nel nuovo asset-
to che il mondo andava in que
sti anni assumendo. 

De • Gaulle si propone dun-
que — scomparso Kennedy — 
come nuovo leader del mondo 
occidentale? Non e escluso. Co
me non e escluso che se VAme-
rica entrasse in fase di irrioidY-
mento politico, se H processo dt 
distensione marcasse il passo. il 
generale vossa tornare ad acca-
rezzare la sua ambizione di ap-
parire anche come un interlocu-
tore disponibile, di fronte <d 
campg socialista, sulle grandi 
questtoni del mondo contempo-
raneo. 

Che De Gaulle possa pensa-

La«Borba» 
preoccupata 
per la causa 
della pace 

BELGRADO. 24. 
La stampa jugoslava espri-

me oggi una * grave preoccu-
pazione- per la causa della 
pace perche - a tutti e cbia-
ro — scrive la - "Borba" di 
Belgrado — che 1'assassino 
del presidente Kennedy ap-
partiene a quel circoli ebe il 
opponevano alia politica di di
stensione del , defunto presi
dente*. 

La "Borba" ritiene che i cir
coli contrari al defunto presi 
dente faranno tutto il possiblie 
per far divampire risterismo 
antieomunlsta e cbe le notizie 
pubblicate sulla • permanenza 
nell'URSS di Lee Oswald, ac-
cusato di aver ucciso il presi
dente Kennedy, servono proprio 
a questo scopo. 

-Ci resta solo da sperare — 
termina "Borba** — che tutti 
gli uomini onestl del mondo 
ed innanzitutto quelli america
ni. che avevano aiutato Kenne
dy nella sua politica, non per-
metteranno - agli assassin) di 
trionfare e cbe si opporranno 
decisamente all' isttrismo del 
guerrafOBdal •>. 

re a questo disegno e avvalo-
rato dal fatto che —• anche 
quando i rapporti con VURSS 
si sono tesi dopo la firtna del 
patto franco-tedesco ed il rifiu-
to di aderire alla tregua atoml* 
ca — il suo tentativo di crea
re un punto di contatto con il 
mondo socialista e proseguito e 
si i diretto verso la Cina po-
polare. De Gaulle si chiede in-
somma, in questa tragico circo-
stanza, se non e tornata -Tore 
dell'Europa* dl fronte ad una 
America malata, contraddittoria 
e lacerata dall'urto tra forze po
litiche opposte, che pud lasciar 
prevedere un lungo periodo di 
' impasse» interna ed inter
nazionale o di slittamento ver
so posizioni infiuenzate aperta-
mente da una destra incontrol-
labile. 

1 Leggendo i giornali domenl-
cali e seguendo i risultati del 
congresso dell'UNR che si e 
chiuso oggi a Nizza, c{ siamo 
imbattuti in due citazioni che 
danno a queste ipotesi attor-
no alVimprovvisa decisione di 
De Gaulle di recarsl in Ame
rica qualche voUditd. Vex pre
sidente Maurice Schumann, tesv« 
der delVMRP, capo della com* 
missione affari esteri dell'As-
semblea, dedicando un edito-
ride sul Sud-Ovest-tHmanebe, 
all'assasslnlo d{ Kennedy, eerU 
ve quanto segue: *Fra John 
Kennedy e Charles De Gaulle. 
U quale avrebbe potuto essere 
suo padre, vi fu una grande 
somiglianza di stile. Tutti e due 
furono a loro modo degli uo
mini del 1940. Uuno portava 
gid il peso del suo paese, I'altro 
era gid degno di portare un 
giorno il p**o del proprio. Essi 
erano fatti per misurarsi, af-
frontarsi, stimarsi, incontrarsi 
neU'ora delle tempeste. L'anno 
scorso nel mezzo della tempe-
sta cubana essi si erano tesi la 
mano al di sopra dell'AHantieo. 
Essi dovevano ritrovarsi in mar-
zo a Washington*. Non e'e oggi 
migliore interpret* che « « verm 
soldato per dare tutto U sum 
significato alia morte di un al
tro soldato*. 

71 presidente del gruppm dei 
repubblicani indlpendenU (col-
legati aU'UNR) Mondon, pren-
dendo la parola davanti ai con-
gressisti dl Nizza ha detto dal 
canto suo: *Nel quadra della co-
struziont di una Europa unite 
chi potrebbe contrastare alia 
Francia il diritto di occupare un 
posto importante sul contlnente 
e nell'Alleanza atlanticar la 
penso che •- aU'indomani della 
tropica morte del presidente 
Kennedy questo problema - si 
pone per not con un'acutezza 
ancora piu grande ». 

Maria A. Macdocchi 
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assassino? 

D A L L A S — Lee Oswald v iene adagiato s u una baxella da alcuni poliziotti poubi at-
t imi dopo esser stato colpito . (Telefoto A.P.-1'* Unita ») 
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portatain Camphloglio 
..•;,;• (Dallaprima) '] 

di Kennedy. Gli edifici pub-
blid saranno chiusi. Tutta, la 
nazione guarderd a • Wash-
ington • e sentimenti diversi 
agiteranno gli animi di mi-
lioni di persone, acutamente 
test a cogliere il significato 
di una grande tragedia e a 
cercare. di intravederne le 
conseguenze. ." ", ,:"=*: '.. . 

Questo peso, la morte tra-
gica di Kennedy non I'ha so
lo per gli dmericani. IZ,Tnon? 
do intiero ha reagito con una 
ansia, di cut si possono mi-
surare le ragioni e.le dimen-
sioni nell'eccezionale nunie-
ro delle aliissime persona
lity. che hanno deciso di rap-
presentare il loro paese at 
funerali. . . , . - • 

. Una enorme folia si; .era 
raccolta presto, questa mat-
tina, sulla Pennsylvania Ave
nue di Washington, lungo il 

. percorso del corteo* funebre 
the doveva recare-le spoglie 
mortali delL; Presidents' al 
grande atrio cehtrale 'del 
Campidoglio. Migliaia;di per
sone avevano cominciato ad 
assieparsi , • lungo il viale', 
quattro ore prima delX'ora 
prevista per la cerimonia. 
Dentro la Casa Bianca. intan-
to, la signora'Kennedy e aU 
tri famigliari avevano assi-
stito a un'altra me'ssa priva-
ta, nella < sola orientate >, 
davanti alia bara..Ieri, oltre 
quattromila •' persone erano 
state ammesse a sfilare dirt-
nanzi a questo catafalco. ••• 

Anche la madre di Ken
nedy, a Hyannis Port,,-i> ior-
nata a messa, stamattina, acr 
eompagnata dal fratello mi
nor* del presidente ucciso, 
il senatore Edward Kennedy. 
Vscehdo dalla Chiesa, il gig-
vane senatore e stato avvici 
nato dai giornalisti, ai quali 
ha dichiarato che H padre, 
nonostante llnvalidita di cul 
Moffre per Vattacco cardiaco 
che lo aveva colpito nel 1960, 
*ha sopportato bene* la no
tizia delta morte del presi
dente. -

Latrastazione delta salma 
m avvenuta. all'ora prevista 
tn uno scenario digrcnde s'o-
lennita e di vivissima emo-
zione, difficilmente contenu-
ta. La signora Kennedy, re 
ttita a lutto con un veto di 
pizzo nero sul capo, ha assi 
stito al trasporto. della bara 
ru un ' affusto di cannone, 
evehdo al fidncoi/figli Ca 
rollne.e John Jr. mi qiiali di 
quando in qumndo rivblgeva 
qualche parcila. Ella e pot 
salita sulla vettura presiden-
ziale insieme con il Presiden
te Johnson e con il cognato, 
Robert Kennedy, ministro 
della Giustizta. La vettura, 
nel corteo. seguiva immedia-
tamente il feretro.; • 

Al rullo smorzato dei tam-
buri, Vaffusto di cannone con 
la bara avvolta nella bandie-

, ra degli Stdti Uniti, trainato 
da tre' doppi tiri di cavalli 
origi, ha percorso i tre chi 
Jometri che separano la Ca-

. sa Bianca dal Campidoglio, 

DALLAS — II capltano 
William Fritx, della poli-
stii.di Dallas, che conduce 

- le indafini sulTassassinio di 
-Kennedy -' 

(Telefoto \ A.P.-1'* Unita ») 

tra due siepi umane silenzio-
se e mestissime: una folia di 
uomirii.e doiine non-solo fe-
riti e.dddoloratifino alle la-
grijnet ma.anche .oppressi da 
una pesante preoccupazione. 
-. Da Parigi, sono giunti sta-

serd il presidente della Re-
pubblica. francese,^ generate 
De Gaulle, il ntinistro degli 
esfcri Couve da Murvtlle e 
il capo di stato maggiore ge
nerate delte forie armaie ge
nerate Aiileret.. 

• Anche la Germania fede
rate • sari - fappresentata a 
Washington dalla. stesso pre
sidente -\ - deild _ Repubblica 
Luebke,"oltre- che dal, can-
celliere Erhard, dal ministro 
degli' esteri * Sdhroeder, dal 
borgomasfro'di Berlino ovest 
Brandt e dal ministro della 
difesa Voti Hassel, che si tro-
vava gia negli-StatiI Uniti. II 
govemo di Bonn si e riunito 
prima. della' partenza della 
sua delegazione. e il cancel-
Here Erhard ha reso omaggio 
alia figura di Kennedy. A 
Washington non sono, per 
ora previsti, per git statisti 
tedetchi, coUoqui politici.' 
. A Londrai prima, di parti-

re per la capitate degli Stati 
Umti, il primo ministro Ho-
me ha assistito, insieme con 
il capo de\l'opposizione labo-
rista Harold Wilson a un 
sercizio religioso in memoria 
di Kennedy, nella cattedrale 
di Westminster. Migliaia di 
persone, moltissime persona-
lita gremivano il tempio* Da 
Belgrado, sono giunti a Wash
ington per presenziare ai fu
nerali di domani il presiden
te del consiglio esecutivo ju~ 
goslavo Stambolice il segre-
tario agli esteri Popovic. La 
RAU sard, rappresentata dal 
ministro degli esteri Fawzi, 
VEtiopia dall'imperatore HaU 

li Selassie, la Tunisia dal 
presidente Burghiba. 

Alcune delegazioni si sono 
incohtrate sullo stesso aereo: 
cost, da Copenhagen e giunto 
un aereo di una compagnia 
scandinava con a bordo il 
principe ereditario Harold di 
Norvegia, il principe Bertil 
di Svezid, il primo ministro 
Tage Erlander di Svezia, il 
premier, di Norvegia Gerh-
ardsen, il premier di Dani-
marca Otto Krag, il vice pri
mo ministro poiacco Jarpsze-
vic e il presidente'del Por
tamento di Varsavia Kulzi-
scki., La regina Federicq di 
Grecia giungera - domaitina 
negli Stati Uniti. Dalla Tur-
chiae atteso il premier Ismet 
Inonu. '-••- "••'— v 

Alcuni capi di Stato o di 
governo hanno deciso all'ul-
timo momento di essere pre
sent. personalmente a Wash
ington, dopo avere saputo 
che attri governi avevano de
ciso di.ihviare i massimi re-
sponsabiti politici del paese. 
Cost il primo ministro giap-
ponese Jkeda e partito sta
mattina da Tokio insieme col 
ministro degli esteri Ohira, 
che avrebbe dovuto venire a 
Washington solo. Lo stesso, 
ha fattp il presidente della 
Cored,del sud, che inizial-
mente aveva deciso di man 
dare at funerali di Kennedy 
il suo primo ministro. 

L'As&emblea generate del
le Nazioni Unite si riunird 
martedi mattina, per rendere 
omaggio . alia memoria - di 
Kennedy. Tuite le riunioni 
deglt altri ' organismi del-
I'ONU sono sospese fino a 
martedi pomeriggio e domani 
tutte le attivita del « palazzo 
di vetro > cesseranno e gli 
uffici rimarranno chiusi. Ai 
funerali presenzierA il segre-
tario generate . dell'ONU U 
Thant. Domani, avrebbe do
vuto aver luogo una seduta 
del Consialio tft sicurezza de-
dicata atl'esame delta situa-
zione razziale del Sudafrica; 
la riunlone e stata rinviata 
a martedi. ' 

II sen. Merzagora 
alia testa della 

delegazione italiana 
,J l Capo dello Stato, tuttora 

indisposto, ha incaricato 11 pre
sidente del Senato. sen. Cesare 
Merzagora, di assumere in sua 
vece la presidenza della mis-
sione straordinaria italiana che 
partecipa. oggi a Washington, 
ai funerali di J. F. Kennedy. 

Oltre a Merzagora. fanno 
parte della missione. il sen, AU 
tilio Piccioni. vice presidente 
del Consiglio e ministro degli 
Esteri. il gen Scotti. consiglie-
re militare del presidente del
la Repubblica. il capo del ceri-
moniale del ministero degli 
Esteri, Robert!, il capo di ga-
binetto della Farnesina, Vinci. 

II sen. Merzagora ba lascia. 
to in noftata Roma, alia volta 
della capitale degli Stati Uniti. 

;.'i • (Dalla prima) -v^i* 
e svblto • nonostante =•. (?) la 
presenza di decine e decine 
di poliziotti armati; la losca 
e ambigua figura dell'atten-
tatore, che inspiegabilmente 
e riuscito ad entrare senza 
difficolta in un luogo severa-
mente vietato agli «estra-
nei »; tutto, insomma, contri-
buisce ad alimentare e ad au-
torizzare le - ipotesi piu au-
daci, i sospetti piu gravi. La 
uccisione di Kennedy fu de-
finita assurda, perche inspie-
gabile apparve Tincapacita 
dei servizi di sicurezza a pro-
teggere la vita del presiden
te. Altrettanto, e forse anco-
ra piu assurda, e ora l'ucci-
sione di Oswald, compiuta 
non all'esterno, all'aperto, 
per la strada, ma dentro un 
edificio sorvegliato da decine 
e decine di agentl, mobilitati 
proprio per tener lontani e-
ventuali malintenzionati (la 
polizia dice ora di aver rice-
vuto nei giorni scorsi nume-
rose telefonate anonime che 
minacciavano ; attentat! con
tra l'arrestato). r ,., s 

Le misure di sicurezza a-
dottate per la circostanza — 
il trasporto di Oswald dalla 
City Hall alia prigione, che 
dista circa un chilometro dal-
l'edificio — erano • ufficial-
mente < rigorosissime >. Tut-
to il vasto < basement >, pie-
no di automobili della poli
zia, che Oswald doveva at-
traversare per <raggiungere 
l'autoblinda - parcata - sulla 
rampa di uscita, meta fuori e 
meta dentro, a causa del sof-
fitto molto basso, era stato 
accuratamente perlustrato da 
agenti armati di carabina e 
di mitra, che si erano poi ap-
postati a tutte le porte. alle 
griglie di aerazlone, alle mez-
ze r finestre. Altri poliziotti 
armati fino ai denti erano di-
slocati all'esterno, per tener 
lontani i curiosi. Solo agli 
operatori della TV e ai gior
nalisti qualificati era stato 
consentito, dopo accurata 
perquisizione personate, . di 
entrare nel seminterratd. >••-: 

: A nessun altro. era ^ stato 
consentito Taccesso; a nessun 
altro, tranne che a Jack Ru
by < amico dei cronisti e dei 
poliziotti», che nei giorni 
scorsi si era piu volte mesco-
lato ai rappresentanti della 
stampa che sostavano davan
ti agli uffici dove Oswald ve-
niva interrpgato. E Jack Ru
by, il solo € estraneo » pre-
sente in mezzo a tanti poli
ziotti e giornalisti qualificati, 
era armato, e deciso ad ucci-
dere -. Oswald. Perche? Per 
tappargli la bocca? E' un in-
terrogativo spontaneo. Come 
spontaneo e l'altro: perche si 
e consentito a Jack Ruby di 
entrare nella City Hall e di 
arrivare ' a pochi passi da 
Oswald, e di sparargli? Per
che Ruby non e stato per
quisite? Anzi, perche non e 
stato allontanato? A quale ti-
tolo, con che diritto, per in-
carico di chi,.con l'autoriz-
zazione di chi, si trovava — 
lui solo « estraneo » — in un 
luogo sbarrato «a tutti gli 
estranei»? 

Sotto i Tiflettori 
La scena si e svolta sotto 

gli obiettivi delle telecame-
re, e milioni di spettatpri.^ 
sbigottiti — hanno potuta ve-
derla, in tutti gli Stati Uniti, 

Per il trasporto di Oswald 
al carcere era stata preparata 
un'autoblinda, un automezzo 
corazzato adibito normal-
mente al trasporto di valori 
bancari. Alle 11. il presunto 
uccisore di Kennedy e stato 
prelevato dalla sua cella e 
trasportato, in ascensore, fi
no al seminterrato. Lo cir-
condava un nugolo di poli
ziotti. capeggiatt dal capita^ 
no Willi Fritz. Quando it 
gruppo e uscito dall'ascenso-
re, le telecamere sono entra
te in azione, men tre i potent i 
riflettori si accendevano. Ab-
bagliato dalle luci, Oswald si 
e fermato, chiudendo gli oc-
chi e portando a*) vol to l e ma-
ni strette dalle naanette. E* a 
questo punfo cne Jack Ruby, 
un uomb di bassa statura, con 
im feltro scuro calato sulla 
fronte, si e aperto fulminea-
mente un varco fra la folia 
dei cronisti, ha superato una 
transenna di ferro. che teo-
ricamente avrebbe dovuto 
proteggere l'arrestato dagli 
« eccessi di curiosita *, si e 
precipitato verso Oswald e 
gli ha sparato un colpo di pi-
stolaal ventre, da brevissima 
distanza. " 

Oswald e crollato subito a 
terra,, gemendo, men tre gli 
agenti — troppo tardi, ormai 
— balzavano sull'attentatore, 
in una confusione indescrivi-
bile. 

'' Pazzesco,' ma coerente con 
tutto le pazzesche cirfcostan-
ze dell'incredibile vicenda. e 
il commento di un cronista, 
Anthony Ripley, corrispon-
dente del Detroit . News: 
t Senibrava * che volesse ah-
dargli a stringere la mano. 
Invece gli puntd contro la pi-
stola. Si udi un colpo poi ve-
demmo un groviglio di cor-
pi che si agitavano. Oswald 
e Pattentatore furono trasc'-
nati via, Tuno verso l'ospe-
dale, l'altro verso le celle di 
sicurezza... >. • • /Ui;.,: '•• 
< Uno dei poliziotti presen-
ti alia scena, 1'agente ; Corn-
best, ha dichiarato: « Quan
do ho visto Ruby, ho capito 
subito quello che stava per 
fare. Ho cercato di raggiun-
gerlo e gli ho gridato: "Jack, 
figlio <3i... fermati!". Ma non 
sono riuscito ad afferrarlo ». 
E' una testimonianza ' che 
rende anco'r piu sospetto l'ac-
caduto. Che cosa sapeva l'a-
gente Combest? Secondo le 
sue dichiarazioni, < un impie-
gato di R u b y * l o aveva av-
vertito che questi era < fu-
rioso > per l'attentato a Ken
nedy. Un'informazione della 
quale, inspiegabilmente, non 
si e tenuto conto. 

* • • ' • ' J • • • ' ' ; " • • . • ' ; . ' • ' • • _ • • • • ' - • 

Clima da linciaggio 
Oswald e stato curato in 

un'atmosfera di grande se-
gretezza, da died medici con-
vocati nel giro di cinque mi-
nuti. Fuori della sala opera-
toria, nei corridoi, una folia 
di cronisti, di fotografi,. di 
radio-reporter, sembrava in 
preda ad una crisi di isteri-
smo collettivo. Circolavano 
voci sempre piu allarmate, si 
parlava di complotto, di •sti
le mafioso», si affermava 
che Oswald era stato ucciso 
per impedirgli di fare rive-
lazioni compromettenti. 

La notizia della morte e 
stata - annunciata dal dottor 
Tom Shires, capo chirurgo 
dell'ospedale: < Oswald e de-
ceduto per emorragia. Era 
stato colpito a sinistra, vicino 
all'inguine. II "proiettile era 
rimasto nelle viscere. Abbia-
mo tentato di estrarlo. ma il 
cuore del ferito si e fermato 
piu volte. Gli abbiamo dovu
to aprire anche il torace, per 
praticargli il massaggio del 
muscolo cardiaco. Siamo riu-
sciti a rianimarlo, ma a un 
certo - punto il battito si e 
fermato definitivamente». -• 

Erano le 13,07 locali/ Dal-
l'attentato erano trascorse 
poco piu di due ore. II gio-
vane e morto nella sala ac-
canto a quella dove circa 
48 ore prima era. spirato 
Kennedy. . • •-. A < :* -•-• - . •-•'•-• 
" Chi e l'uccisore di Oswald? 
E' un uomo dal passato mol
to oscuro, < amico », cioe pro-
babilmente confideYite della 
polizia e dei-cronisti di ne-
ra. Gestisce un paio di < night 
clubs », ' il « Carousel loun-
ge> e il «Las Vegas*. E' chaa-
ro che un personaggio cosi 
fatto ha stretti legami con 
tutti gli ambienti di Dallas, 
in alto e in basso, nella ma-
lavita e fra la polizia, fra i 
teppisti dove .le . organizza-
zioni razziste e fascistoidi 
come la < John Birch Socie
ty* reclutano i loro uomini, 
e fra gli uomini politici, che 
nel Texas ,s**o in prevalen-
za. di estrem^ destrae. E* - far 
clle. .immaginare.\ih quali 
traffici .'Jack .Tluby, debba es^ 
sere coinvolfey, quali e qiianti 
<favori» reciproci eglL deb
ba aver scambiato con sena-
tori • e affaristi, poliziotti e 
giornalisti. -

II suo awocato, Droby, si 
e subito affrettato a dare una 
versione, •- per ".cosi . dire, 
€ -patriottica > dell'assassinio. 
«Vol. lo, sapete, — ha det-
tb.'"~ E* un uomo che "si to-
glierebbe lacamicia per voi 
senza pensarci un momento, 
ma un minuto dopo sarebbe 
capace di dirvene di tutti i 
colori. La morte di Kennedy 
lo aveva profondamente ad-
doloratp. Ha subito chiuso i 
siioir localf in segno- di lut
to— Bisogna comprenderlo.„>. 

, Tony Zoppi, un - cronista 
locale, ha descritto Ruby (il 
cui. vero cognome e Rubin
stein) come «un uomo dal-
1'umore estremamente mute. 
vole e spessp violento*. Un 
mese fa era stato processato 
per aver fatto a pugni con 
un cliente mezzo ubriaco. 
Ruby era stato assolto, sen
za che nessuno se ne stupis-
se, poiche era un uomo mol
to potente, che godeva «di 
altf» protezioni»; 

Formalmente ' incriminato 
in serata per l'assasainio di 
Oswald, 1'uomo che, secondo 
le dichiarazioni dei suoi fa
miliar! 4 adorava Kennedy e 
ammirava molto i funzionarl 

di polizia», finir4 fonse sul 
patibolo: l'accusa ha infatti 
annunciato che, al processo, 
chiedera la pena di morte. 
- La tragica morte di Oswald 
— e mostruoso, ma e la ve-
rita — ha suscitato un'onda-
ta di gioia feroce • in mezzo 
ad una folia di circa duecen-
to persone, "accorsa attorno 
alia City Hall, quando si e 
sparsa, la . notizia. C'e stato 
un lungo applauso, e qual-
cuno ha gridato: < Hurra per 
chi ha fatto fuori Oswald! ». 
- Eppure, nonostante questa 

atmosfera -: di ' eccitazione 
(questa cupa, orrenda atmo
sfera da l inciaggio), la ver
sione della I« vendetta J pa
triottica > non persuade nes
suno. C'e una circostanza in-
quietante. Oswald era stato 
incriminato fin da ieri mat
tina. Perche la -- polizia - ha 
aspettato ventiquattr'ore pri
ma di trasferirlo al carcere? 
Ora i l . capo della polizia, 
Curry, 'per difendersi dal-
l'accusa di inettitudine, -ac-
cusa rabbiosamente i giorna
listi: « S e non mi fossi impe-
gnato con voi, per farvelo 
fotografare e - per consenti-
re alia televisione di tra-
smettere la scena del trasfe-
rimento, lo avrei portato in 
carcere durante la notte. Co-
si non sarebbe successo nul
la:.. ». .-.v-^ "•'•;-"y 'y-^'-v' • "•. '•'.'>-•.: 
' E* una giustiflcazione con-

vincente? Niente ' affatto, 
tanto piu che la polizia stes-
sa ammette l'esistenza di let-
tere e di telefonate anonime, 
che minacciavano la <l iqui-
dazione» sommaria del pre
sunto uccisore di Kennedy. 
II rispetto di una «promes-
s a » fatta ai giornalisti sem-
bra assurdo, in una situazio-
ne cosi delicata, in cui si 
trattava di • proteggere da 
possibili, mortal! «inciden-
t i> tin personaggio cosi pre-
zioso, per la magistratura, 
come Oswald. .-..•,..•-.. 

. II mistero che avvolgeva 
le indagini, la figura dell'ex 
« m a r i n e * , l e modalita del 
suo arresto, l e scarse testi-
monianze, gli incerti indizi, 
diventa adesso ancora piu 
fitto, e si complica con l'en-
trata in scena di un nuovo 
personaggio. 

Caso «noji chiaron 
- Gli interrogativi si affol-

lano: Jack Ruby conosceva 
Oswald? Era gia in relazio-
ni con lui prima dell'atten-
tato a Kennedy? Sembra, co 
me abbiamo ~ detto all'ini-
zio, di - si. C'e qualcun al 
trb neU'ombra, dietrb que-
ste tragiche e ambigue figu
re, una delle quali e gia mor-
ta, portando forse con se nel
la tomba qualche segreto? 
Ce gia chi si chiede se non 
siamo soltanto all'inizio di 
una lunga e sanguinosa ca
tena di sparatorie e di as-
sassini. 

Da Washington si appren-
de che la morte di Oswald 
ha provocato costernazione 
negli ambienti governativi 
americani. Qui si sperava che 
un regolare processo di 
Oswald potesse dimostra-
re che Tordine e la giustizia 
regnano negli Stati Uniti. 
Ecco invece una notizia che 
rappresenta un colpo duris-
simo per il pjestigio del-
rAmerica/ II vice-ministro 
della giustizia.. ,Jack Miller 
e 'partito -subito per Dallas 
c per esaminare la nuova si-
tuazione ». Un pprtavoce del 
del Dipartimento della giu
stizia ha detto, in evidente 
polemica con le tesi della 
polizia- di Dallas: «Contro 
Oswald c'erano degli indizi. 
Ma il' caso non -pud consi-
derarsi chiuso'*... 
." Alcune -ore ; prima che 
Oswald -• cadesse colpito a 
morte, i dirigenti del Partito 
comunista americano, a New 
York, avevano dichiarato: 
« L'assassinio del Presidente 
giova soltanto alia causa di 
coloro che cercanbJdi distrug-
gere la democrazia e di, get-
tare il nostrd Paese nel'ter-
rore e nel fascismo. Alcuni 
tentano di -collegare il pre
sunto autore dell'attentato 
con il Partito comunista, ma 
noi riaffermiamo di condan-
nare senza riserve l'ignobile 
assassinio del Presidente 
Kennedy, mostruoso delitto 
contro la nazione*. -. 

Infine, • i l : presidente del 
Fair Play for Cuba Comittee, 
Vincent Theodore Lee, ha 
smentito che I'Oswald faces-
se parte del movimento. II 
Lee ha espresso la sua de 
plorazione per l'assassinio 
di Kennedy e il suo cordo 
glio per i familiar! del Pre
sidente assassinato. 

DALLAS — Una recente foto di Jack Ruby, l'uccisore 
di Lee Oswald '.;• 

Non era un Mauser 

UCCISO 

4881NE 
CHICAGO — La telefoto riproduce I'annuncio pubblicitario 
apparso su un giornale di Chicago nel quale per 12,78 dollar! 
si offre In vendita un fuclle Manlicher-Carcano (noto in Italia 
come modello 91 modificato nel 1938). E* I'arma che e stata 
adoperata per uccidere II presidente Kennedy. Uno stok di 
mllle esemplari fu ceduto dal ministero italiano della Difesa 
a tre ditte americane e canadesi a 3.000 lire al pezzo nel 

- • : 1957. La vendita fu effettuata a TernI •.••••.-

•} Tl: presidente Kennedy e 
stato ucciso con un fucile 
di fabbricazione italiana e 
non con un Mauser come 
sitio_ ad ora^e stato erronea-
mente scrilto* Si tratta di 
uh'arma. che negli Stati 
Uniti e.indicata nei catalo-
ghi delle armerie come 
Manlicher-Carcano mentre 
da noi e meglio conosciuta 
sotto il nom'e di modello 
'38. In pratica, come spie-
gheremo piu appresso, si 
tratta del famoso modello 
91' modificato. -'•'• - - - v. 
• L'arma e stata acquistata 
presso la ditto Klein di 
Chicago. I- . > -vv '. ; ,:• 
• Quando, '•• appunto «' del 

1891, Vallora regio eserci-
to incaricd Vingegner Car-
cano di studiare la realiz-
zazione di un fucile d'ordi-
nanza piu moderno di quel-
li di allora, il'Cdrcano de-
cise di adottare come pun-
to di partenza per i suoi 
studi- I'arma in dotazione 
all'esercito austro-ungari-
co, il Manlicher appunto, 
che era stato_prodotto nel 
1878. II nuovo fucile (di 
qui la denominazione Man
licher-Carcano adottdta ne
gli ; USA) si riveld abba-
stanza efficie'nte e. con es-
sa it nostro esercito ha 
combattuto tutte le guerre, 
fortunate e non, sino all'ul-
timo. conflitto mondia\e.' 
Durante il quale, ed e su-
perfluo rdmmentarlo, gran' 
parte della nostra fanteria 
eombatte su tutti'I fronti 
ancora munita del vetusto 
fucile. .--. • r : '•:. -; 

Nel 1938 perd vi fu da 
parte della fabbrica d'armi 
dell'esercito di Terni un 
tentativo di modernizzare 
H modello 91. Si voleva 
portare il calibro delVar-
ma da 6,50 a 7,35, in modo 
da adegncrla sia pure par-
zialmente al calibro adot-
tato in quegli anni dalla 
maggioranza degli eserciti 
europei. La canna fu ri-
dotta a 11 pollici. 

Uesperimento non fu In-
coraggiante. Parecchle can-
ne del nuovo moschetto — 

ribattezzato modello *38 —̂  
scoppiarono. L'arma fufor-
nita in dotazione ai reparti 
della Finauza, della Mari
na ed all'drtiglieria. Nel 
1940, quando si constatd 
che in fatto di fucili e di 
moschetti ci si • ritrovava 
praticdmente di fronte a 

• due calibri • diversi, si de-
cise di standardizzare I'ar-
mamento. e i modelli '38 
furono riconvertiti , quasi 
tutti al calibro 6.50. 

Durante- il conflitto, do-. 
me bottino di guerra, non 
sono giunti negli Usapiii di 
due o trecento moschetti di 
questo modello, dato ap
punto il numero esiguo di 
esemplari che si trovavano 
in circolazione. D'opp la fi
ne del conflitto U minister 
ro della Difesa decise • di 
mettere in soffittd il mo
dello 91 per adottare armi 
piu moderne. 

Uno stdk di modelli 38 
fu immagazzinato a Terni 
ed offerto al migliore 6f-
ferente. II prezzo era bas-
sissimo: circa tremila lire 
per ogni esemplare. . 

Tre ditte si dimostrarono 
abbastanza interessate alio 
affare: la' ditto Klein, di 
Chicago, Vlnternational Fi
re Arms e Iff Globe Fire 
Arms, entrambe di Mon
treal (Canada). In pratica 
queste ultimc due' non so-

, no che un'emanazione del-j 
la Klein; e dieiro tutte e 

• tre% agfsce un potentissimo 
] trust inglese. Fu acquistata 
una prima partita'di milte 
esemplari, ma la vendita 
sul mercato nordamericano 
del modello '38 si riveld 
piu difficoltosa del previ-
sto e quindi gli interessati 
non procedettero ad ulte-
riori acquisti. Da notare 
che il ministero della Di
fesa'ha vcnduto le armi 
sprovviste di cannocchiale. 
Questi, per chi lo deside-
rava, sono stati applicati in 
USA o in Canada dagli ar-
maioli del posto, dato che 
bisognava • applicare un 
supporto adatto • al mo* 
schetto che non venivm pro-
dotto in serie. 

L'accordo 

samiona 
I'egemonia 

DC4SDI 
(Dalla prima) 

ma concreto conferma il vuo-
to reale della artiflciosa pro-
spettivat?. del centro-sinistra 
1963. Si pensi che si tratta di 
una « svolta » che esclude ul-
teriori nazionalizzazioni, tenta 
di discriminare politicamente 
il 25 per cento del corpo elet-
torale, conferma i punti cardi
nal! della <lealta> atlantica 
centrista e pretende di « rifor-
mare • la vita delle campa-
gne confermando il ruolo del
la < bonomiana ». Rispetto al 
programma della Camilluccia, 
solo in campo urbanistico (a 
parte i possibili tranclli nel-
l'applicazione), si nota un lie-
ve ,passo * avanti. In quanto 
al resto, la ambiziosa «pro-
spettazione » avanzata dal Con
siglio nazionale d.c. e aval la
ta dalla mozione autonomista 
del PS1, appare priva dl rea-
li garanzie o, addirittura, peg-
giore dei piani precedents 

Per la politica estera, il PSI 
e chiamato a form re la sua 
< lealta » all'atlantismo e ad 
accettare gli obblighi che ne 
derivano, compresa la «for-
za H multilaterale». In questo 
quadro, la « riserva » sociali-
sta (che sarebbe espressa dal
la frase in cui, dopo aver ac-
cettato l'impegno di massima,' 
si affernia che l'accettazione 
della « forza H » si avra « sal
vo restando il giudizio di me-
rito dopo l'accordo generate », 
appare del tutto vuota di con-
tenuto. Quel che resta e l'im
pegno del PSI a fare politica 
atlantica; accettandone le re- , 
sponsabiliti. II che e quanto 
Saragat (che dovrebbe dirige-
re la politica estera) ba c h i e - . 
sto e ottenuto. • •••---.•••~\ 

Sempre nella parte politica 
il documento contiene la de-
scrizione di cos'e la «delimi-
tazione della maggioranza >. Si 
tratta. secondo la formula di 
Moro accettata da Nenni fin 
dal Congresso, di una linea che 
esclude : « i partiti dell'estre-
ma destra, Movimento socia-
le, partito monarchico e par* 
tito liberate, quest'ultimo per 
inconciliabilita programmati-
ca » e, dall'altra parte il PCI 
< per differenziazioni sui terni 
della liberta e della demo
crazia*. .."-'•/;'-•' v-'-'' -' •••"••_ 

Nella parte economics il do
cumento separa i prowediinen. 
ti « anticongiunturali * da quel. 
li « a lungo termine*. Per 1 
primi si accenna, vagamente, 
ai prowedimenti di < l ines 
Carli* gia noti. Per i secon-
di, si parla di programmazio-
ne da far agire attraverso « l a 
riforma tributaria, la legge an-
timonopolistica, la riforma del. 
le societa per azioni, la legge 
urbanistica ». 

Dopo i capoversl dedicati al* 
la legge sulle aree e all'agri-
coltura (addirittura piu a ire 
trati di quelli della Camilluc
cia), i l documento parla della 
scuola. Il problema del flnan-
ziamento pubblico alia scuola 
privata (confessionale) e enun-
ciato, ma la sua soluzione e 
rinviata fino alia istiturione 
della « legge paritaria ». 

Delegazione 
rfe/PG 

JnSveiia 
Parte domani per Stoccolma 

una delegazione del PCI, com-
posta dai compagnit Armando 
Cossutta. membro della Dire-
zione; Guido. Cappelloni. del 
C.C.; on. Laura Diaz, deputa-
ta al Parlamento; on. Giancar-
lo Ferri, del C.C.; Rubens Tri-
va, del C.C. -

La delegazione si reca in Sve
zia. su invito del P.C svedess, 
per ragioni di studio e per uno 
ecambio di opinion! sui pro-
blemi del movimento operaie 
e comunista intemazionale. 
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