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# LE NUOVE AVVENTURE di 
; Atomino :*.>. ••; 

© Una nuova storia fantascientifica: < 
FOLLIA COSMICA ' : 

Dopo il pesante provvedimento dei propiviri contro la sinistra 
'•>'.':>,' 

labor 
conclude 

i lavori del 
congresso 

aclista 
« Non . bruceremo le 
ACLI nemmeno sul-
Paltare del centro-

sinistra » 

Nella sua replica, ieri a 
conclusione dei lavori del 
congresso aclista, il presiden-
te uscente Labor non ha po
tato evitare di prendere una 
posizione sul tema fondamen-
tale che oggi interessa la sua 

• associazione: Vatteggiamento 
nei confronti della DC e net 
confronti dell'attuale esperi-
tnento di centro-sinistra. Ab-
biamo scritto, nei giorni scor-

' si, che questo era il vero te
ma che poteva appassionare 
il •- congresso,' • spolverando. 
quella patina di noia e stan-
chezza che avvolgeva i la
vori. Ragioni di opportunitd 
e di tattica hanno invece sug-
gerito ai dirigenti centrali e 
ai capi • delle due tendenze 
fondamentali (per un piiL 
stretto 5« inserimento > a ri-
morchio della DC Vuna e per 
una accentuata autonomia 
nei confronti dehpartito Vul
tra) di evitare la discussio-
ne sulla questione considera-
ta troppo < scottante ». Qual-
che accenno di quanto cova-
va sotto le ceneri lo si era 
avuto con i disiiorsi di Oli-
ni (che voleva abolire • la 
clausola della incompatibili-
ta fra dirigente aclista e de-
putato), di Vittorino Colom
bo •- (che aveva chiesto ; alle 
ACLI di impegnarsi «come 
non mai nella realizzazione 
del - centro-sinistra *) ' e di 
qualche altro delegato mino-
re. Moro, intervenendo saba-
to sera aveva calcato molto 
la mano sul legame DC-ACLt 
« Vi chiedo di comprendere, 
seguire, incoraggiare il go-
verno e anche di avere pa-
zienza quando cid sia neces-
sario *. II discorso di Pozzar 
di condanna della mitologia 
nenniana della «stanza dei 
bottoni», era stato una pri
ma reazione a queste pres-
sioni per inserire maggior-
mente Vazione delle ACLI 
nella politica della DC e del 
governo; Labor ieri si e mes-
so su questa linea dando a 

-Moro una risposta abbastan-
za chiara. - -

Dopo avere detto secca-
mente che <la norma della 
incompatibilita parlamentare 
non pud comunque essere ri-
messa in discussione e va so-
stenuta nei termini statutari 
oggi esistenti *, Labor ha co-
si proseguito: < Le ACLI riaf-
fermano rispetto alia DC e 
al sindacato il primato del 
movimento come associazio-

. tie che • liberamente esami-
na e giudica i problemi del
la realta politica e sociale 
del paese. L'on. Moro ha da-
to atto ieri della validitd di 
questa linea (un omaggio di 
obbligo, puramente formate -
n.d.r.). Nella nostra respon-
sabilita not diciamo a Moro 
che avremo tanta pazienza 
quanta ne'avranno gli altri 
che spesso ingiustamente ci 
accusano di fare il gioco dei 

~ comunistu La nostra preoc-
. cupazione £ inanzitutto quel-
; la del movimento: che non 
- pud essere bruciato nemme

no sull'altare del centro-sini-
; stra. Nei confronti dei socia-
• listi abbiamo comprensione e 
• fiducia, ma non fino al pun-
- to di rinunciare al nostro 
gxudizio su certe loro ingiu-
ste affermazioni come quel
la, ad esempio, secondo cui 
solo per il PSI i lavoratori 

' entrano nello Stato. Non si 
decono avere complessi su 
questo punto — ha aggiunto 
Labor — vi deve essere ri-

'-. spetto purche esso sia reci-
:- proco. Possiamo e dobbiamo 
•• quindi parlare chiaro. In ga-

ra' aperta, sulla base delta 
nostra capacita di iniziativa: 
oggi piu che mai dobbiamo 

*i essere noi stessi. Uarea de-
mocratica si allarga, oggi, 

•'. non solo con Vimmissione 
.dei socialisti, ma dando ani-
-mo e speranza a milioni di 

'• lavoratori che vivono fuori 
jdi ogni impegno sindacale, 
) sociale e politico >. 
?; -. Una presa di posizione, co-
%me dicevamo, di tono robu-
fsto che ha risposlo alia ri-
l chiesta di Moro di una « car-
? ta in bianco* delle ACLI al-
| la sua politica, con un secco 
{ « no ». Se U congresso aves-

\H* -. U. b. 
? j" (Ccntinum in 6. pag.) .. 

lacrisi 
nei 

Significativi commenti della stampa - Un 

preoccupato articolo di De Marfino sul 

governo e sulla situazione nei PSI - Oggi 

il Consiglio dei minisfri 

La . delibera dei probiviri 
«autonomisti > del PSI di so-
spendere per un anno dal par-
tito i deputati della sinistra 
(fra i quali sette membri del
la Direzione: Vecchietti, Va* 
lori. Basso, Foa, Luzzatto, La-
mi, Gatto) • ha naturalmente 
sollevato una notevole eniozio-
ne, ; non solo fra ^ i' socialisti 
ma in tutti gli ambient! po-
litici. 

Una aperta soddisfazione 
traspariva dalle colonne dei 
gioraali borghesi per la pe-
santezza della < punizione » in-
flitta " dai probiviri. Salvato-
relli sulla Stampa definiva 
- impudente » la posizione del
la sinistra, affermando che so. 
lo una < resipiscente sottomis-
sione > della minoranza alia 
maggioranza • < colpevole di 
troppa • longanimita >, potra 
evitare la scissione, II Tempo 
di Roma, si rallegrava del 
provvedimento che « sanziona 
la frattura nei PSI, risultando 
ormaj sempre piu evidente la 
intenzione della maggioranza 
di non indulgere in atteggia-
menti possibilisti >. 

II Resto del Carlino, dando 
per certa la rottura, premeva 
sulla destra del PSI per anda-
re ancora piu avanti e invita-
va gli autonomisti a una < ve
ra, coerente e sofferta rielabo-
razione ideologica. Quella che 
Saragat ebbe il coraggio di af. 
frontare sedici anni fa ». Cioe, 
l'abbandono totale di ogni li-
neamento di classe. >... 

L'AvantU, ieri, dava alia no. 
tizia della deliberazione dei 
probiviri un rilievo --; mode-
sto, sottolineando invece una 
lettera dell'on. Bertoldi e una 
dichiarazione del sen. Bonafini, 
illustranti i motivi' della lo
ro accettazione della discipli-
na di partito. Oltre a una po-
lemica con l'appello della sini
stra del PSI, VAvanti! pubbli-
cava un ampio editoriale di 
De Martino. Illustrando la si' 
tuazione politica attuale, De 
Martino affermava che la vita 
de] governo - non sara rie fa
cile ne comoda, se esso vorra 
attuare Iealmente il suo pro-
gramma > e cid perche < le 
destre moderate sono all'opera 
con il chiaro intento di impri-
mere sul governo un netto 
stampo centrista, svuotare il 
programma del suo contenuto 
rinnovatore, degradare la par. 
tecipazione socialista a sempli-
ce ripiegamento sulle posizioni 
della cosidetta area democra-
tica», De Martino affermava 
poi che. contro queste prospet-
tive, il PSI deve realizzare la 
sua politica. «Ci6 non signifi-
ca — egli precisava — predi-
sporsi a svolgere nei paese 
l'opposizione e nei governo la 
collaborazione, ma vuol dire 
svolgere una Iotta permanente 
contro il sistema economico so
ciale del capitalismo ». 

De Martino da anche un pri-
mo commento sulla sentenza 
dei probiviri contro la sini
stra. Egli si esprime in termi
ni che se da un lato rivelano 
il travaglio esistente anche fra 
gli «autonomisti • di fronte 
alia prospettiva di una rottura, 
dall'altro mostrano una certa 
contraddizione fra questa 
preoccupazione e la pesantezza 
del provvedimento dei probi
viri. De Martino scriye che 
< il dissidio e di natura politica 
ed esso pud essere attenuato o 
superato solo con sduzioni poj 
litiche > e che - per quanto ci 
ri guard a faremo tutto il possi-
bile in questo senso, anche alio 
scopo di superare le questioni 
disciplinari ». 

Sullo stesso argomento De 
Martino ha parlato ieri a Mila-
no affermando che «la mag
gioranza e decisa a tutti gli 
sforzi possibili per salvaguar-
dare la unita del partito, com-
presa l'eventualita della revo-
ca delle sanzioni disciplinari, 
se la minoranza accettera di 
assicurare l'osservanza --• delle 
regole di convivenza democra-
tica nei partito*. Tale impo-
stazione di carattere concilian-
te appare, come si notava, 
piuttosto in contraddizione con 
la pesantezu - dei - probiviri 

la cui sentenza ha stupito gli 
ambienti politici per la sua du-
rezza. 

OfGGI IL CONSIGLIO DEI Ml-
NI5TRI C o n l a chiuiura del di-
battito sulla fiducia,, le Game-
re si sono messe in ferie e ri-
prenderanno l'attivita proba-
bilmente entro il 10 gennaio. 
Oggi il Consiglio dei ministri 
tornera a riunirsi. A quanto 
si e appreso, oltre che compie-
re il rituale scambio di auguri 
natalizi. il governo discutera 
le linee general! di attivita dei 
prossimi mesi, con particolare 
riguardo alle questioni di mag-
giore urgenza economica. Non 
sono previsti, per oggi. prov-
vedimenti important!. • -•<• 

Alia riunione partecipera 
anche Saragat, reduce dai la
vori del Consiglio della Nato 
e da quelli della CEE, ancora 
in corso a Bruxelles. Non e 
escluso che Saragat riferisca 
al Consiglio oggi stesso. In una 
sua dichiarazione, il ministro 
degli Esteri ha detto ihfatti 
che sui lavori del Consiglio 
della Nato riferira al governo. 
Per i lavori di Bruxelles, Sa
ragat non ha nascosto le diffi-
colta della situazione parlando 
di < duro lavoro > e di nego-
ziato « difficile e lento >. -. 

La domenrca politica ha regi-
strato diversi discorsi. A To
rino, al Teatro Carignano, si 
e tenuto un convegno della si
nistra piemontese del PSI. con 
la partecipazione di Foa, An-

':'•:-. m.f. 

(Continua in 6, pag.) 
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A DICIOTTO ORE 
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a Domodossola 

Ridotti i convogli straordinari rispetto f ; i 
all'anno scorso - Assalti ai treni nelle E Arbitrio della PS^ 
stazioni - Termini: un immenso dormitorio 
Alia stazione di Milano battuto ogni 
record: 470 mila passeggeri, centocin-

quanta milioni d'incasso 

Treni in ritardo di decine Siracusa-Toririo e giunto una 

Ore 21 stazione Termini: la folia, dopo ore di attesa, assale un treno straordinario for-
mato daveccbJe vetture,"con sedili dl legno . •-

Prima base d'intesa una notte insonne 

Oggi a Bruxelles la decisione sul 
compromesso per il MEC agricolo 
Raggiunfo I'accordo per un « Fondo agricolo comune »rimangono aspri contrast! di 

interns! su tutti i punti specific! - Il peso dell'" ultimatum » di De Gaulle 
i 

. Dal aastra iariato . 
1 . J PARIGI, 22. 
Domani a Bruxelles, for-

se, giomata ' decisive. II 
c mercanteggiamento globa-
Ie > proposto da Hallstein sa
ra riesaminato, discusso, e-
splorato • a ricominciare da 
domani mattina, alle 9^0. I 
ministri oggi hanno tutti il 
mal di testa; la « folle notte > 
e passata in discussioni sino 
all'alba, tanto piu estenuanti 
in quanto i «politici » deb-
bono farsi tutto tradurre dai 
«tecnici ». La « maratona a-
gricola * e stata, in effetti. 
in questi giorni anche un gi-
gantesco agone sportivo: chi 
si addormenta, chi sonnec-
chia e scavalcato dal rivale 
e vinto. La forza flsica dei 
ministri del Mercato comu
ne e, d'ora avanti, un requi-
sito di valore pari alia capa
cita tecnica. Pisani si i w a n -
taggia assai del fatto che e 
tin colosso alto due metri ed 
ex campione di rugby. 

La Com unita europea si 
delinea ormai nella sua pro
spettiva come un'arena aper
ta agli scontri: in tal senso 
il MEC dei trattati di Roma 
e morto e seppellito. Avre
mo, al suo posto, intese bila
teral i, accordi a tre. trattati 
commerctali a quattro «, so-
prattutto, una difesa ; spre-
giudicata e ininterrotta degli 
intcressi di ognuno, alia cui 
base sta la concorrenza ca-
pitalistica, legge suprema del 

cmercato europeo>. Coritrad-
dizioni'in tal senso non pb-
tranno rioh acetirsi, e anche 
se;oggi il MEC verra salvato 
dal naufragip, esso resta pur 
sempre aggrappato a una ta-
vdla. ;..'".... - ;.-.,.-.; ;:>"';• 
• In linea di massima, l'ac-

cordo potrebbe anche inter-
venire domani nella ..tarda 
matttnata, volendo gli italia-
ni tornare a Roma per la riu
nione del Consiglio dei mi
nistri e i tedeschi. di Bonn 
andare a preparare in fretta 
il loro albero dj Natale pri
ma di recarsi a Washington: 
gli olandesi sono tornati star 
maftina in «congedo limita-
to> a casa.per avere istrur 
zioni dal proprio governo. 

In effetti, sono loro, gIL alii 
e rossi mangiatori di'fbrmag* 
gio del nprd Eurbpa, che verv 
gono seghati a'dito dagli al
tri partners come * respon-
sabili delpultimo -disaccordo 
atto'rno alia proposta Hall
stein. La colpar e della tassa 
sulla margarina chel'Olanda 
respinge con la stessa forza 
con cui I'ltalia la caldeggia. 
II dossier HaHsteih. sul qua
le i ministri ricomincerahhb 
domani mattina ad affrontar-
si, costituisce una sintesi dei 
punti di divergenza con pro-
poste di disgelo e di compro-
macao pep ciascuno -dii essi 
Ne dikmoqul KlfaspetH piu 
importanti: '• . - ' 
< --11) TtMo; la coramissione 

raantiene Ieproppste che as? 

/«-
vantaggio sul riso americaho 
ed asiaticoi e.insiste perche 
i tedeschi facciano su questa 
base una concessione; -r->-

••' 2) latte: per le sovyen-
zjoni tedesche ai produttori 
di ; latte ' viene proposto' ? a 
Bonn un regime elastico, con 
la « raccomandazione > al go
verno federate di trasforma-
re e' di "ridurre- progressiva-
mente l'attuale sistema di so-
stegno finanzkuio agli agri-
coltori tedeschi incompati bi
le, con il MEC: non e'e piu 
dunque drastico rifiuto, ma 
accomodamento per gradi, e 
questa e la concessione fatta 
dai francesi ai tedeschi nei 
corso, della nottata; . 
; ' , 3) tassa •. sulla margari-
'naz -viene'»proposta una tassa 
di 17 centesimi di franco per 
ogni chilogrammo di marga
rina prodotta in Eurpp^;.il 
che - porterebbe alia costiUH 
zione di un fondo di 430 mi
lioni di nuovi franchi cui si 
attingerebbe > per sostenere 
l'olio di oliva italiano e le 
altre materie grasse svantag-
giate dalla cqneorrenza del
la margarina. Se le cifre oc-
correnti a sostenere questo 
mercato supereranno tutta-
via I'introito garantito dalla 
tassa sulla margarina, esse 
saranno pagate con il « Fon-
dp agrfeolo *urppeo». Que
sta 'formula/- 'rifiutata dai 
Paesi Bassi e accolta con ri-
serva da Bonn, rappresenta 
la cdndizione sine qua' iton 

sicurano a lr i sb italiano u»iper gli-italiani per giuagere 

alia flrma del regolamento 
sui prodotti lattiero-caseari; 

4) came di bue: si accon-
sente a che Bonn importi 160 
mila capi bovini per anno 
senza pagare imposte. II solo 
contratto dei tedeschi con la 
Danimarca e per 225 mila 
capi di bestiame l'anno. Dun
que, tutta 1'eccedenza rispet
to ai capi di bestiame concor
dat i dovra essere sottomes-
sd al regime di tassazione del 
MEC prima di poter entrare 
in Germania. Vi e qui una 
modesta concessione fran'ce-
se a Bonn: ; 

5) prezzi agricoli: '; sul 
piano : Mansholt e proposto 
nei fatti uno status quo fra 
la richiesta. della commissio-
ne di cominciare ad esamina-
re con'il L.aprile del 1964 
il prezzo dei-cereali per la 
annata 1964-65 e la contro-
ptoposta dei tedeschi' di a-
prire la discussione' nell'a-
prile 1966. 

Tale florilegio di soluzioni 
offre domani una certa base 
aUMntesa e la offre soprat-
tutto perche e intervenuto, 
in nottata, il primo accordo 
importante ' e - basilare per 
I'Eoiropa agricola, quello sul 
Fondo agricolo comune. Ta1 

Te Fondo e quello che deve 
flnanziare , le esportazioni 
delle eccedenze agricole della 
Comunita - e < sowenzionare 

. Maria A. Macciocchi 
(Centinum in 6. pmg.); 

d'ore, vetture affollate sino 
all'inverosimile, stazioni gre-
mite da migliaia di persone 
che bivaccano notti intere, al 
freddo e tra la neve: questo 
il quadro del servizio ferro-
viario piombato nei caos in 
questi giorni di^vigilia nata-
Hzia. II numero*. dei passeg
geri, secondo i primi dati, e 
quasi raddoppiato nei.- con
fronti dello stesso periodo 
del l'anno scorso, e gia le pre-
visionis lo . aVevano annun
ciate Ma quali provvedimen-
ti sono stati presi per poten-
ziare e adeguare il servizio? 
Poco o nulla. In molti casi, 
come vedremo, si e arrivati 
all'assurdo di ridurre il nu-
mero dei. convogli straor
dinari. ::>v j ;. . .-:-.;• •:'.,.= •.'• ,-^:^--

Viaggiare, in questi giorni, 
equivale ad affrontare una 
avventura che non si sa co
me andra a finire. Sembra 
di essere tornati al tempo di 
guerra. Nelle stazioni si as-
siste a veri e propri assalti 
ai treni, le sale d'aspetto so
no trasformate : in immensi 
dormitori, i treni non arri-
vano mai, le coincidenze sal-
tano ad ogni tappa. Travolti 
dal caos tutti i servizi: dalle 
prenotazioni, alle informa-
zioni, ai «wagon-lits >, alle 
cuccette. \ ' .~y. .\ r 

II disagio per i passeggeri | 
e indescrivibile e chi attende . 
vive ore di ansia. Ieri sera, | 
alia stazione Termini le vet-
ture • provenieriti da Belgra-i I 
do non sono giunte alle 18.'' 
Forse, si e saputo, arriveran- | 
no oggi verso mezzogiorno, I 
con 18 ore di ritardo! Un tre- • 
no partito l'altra sera da Ro- | 
ma e arrivato a Reggio Ca-
labria dopo sedici ore. E l'e- I: 
lenco potrebbe continuare a 

ora." e mezzo dopo, tre : ore 
dopo il treno del sole e il 
direttissimb 55 

Anche - il servizio bagagli 
non riesce piu a fronteggia-
re la situazione: a Termini, 
i pacchi, rimangono ammuc 
chiati sotto Jo pensiline, per
che' nei magazzini e nei sot-
terranei non e'e piu posto. 
Molti treni partono senza il 
bagagliaio, lasciando a terra 
anche i pacchi dei quotidiani. 

:Traffico eccezionale anche 
nelle stazioni di Milano. To
rino e Genova. Alia stazione 
principale di Milano e nelle 
64 agenzie cittadine, sono sta 
ti incassati circa 150 milioni 
di lire. Si calcola "che siano 
transitati dalla stazione prin
cipale 470 miia'passeggeri. un 
verp-record.- A- VPorta Nuo
va > di TorinoTincasso gior-
naliero ha raggiunto i 60 mi 
lioni contro i 20 delle normali 
domeniche. Particolarmente 
superaffollati i convogli per 
Roma, per il ritorno, degli' 
emigrati. A Genova molti ar-
rivi di turisti, allietati da una 
giornata di sole. 

Fermafe due 
ragazze che 
diffondevano 

«c|'Unitd» ] 
fra gli emigrati \ 

DOMODOSSOLA, 22- f 
Un grave arbitrio e sta- •, 

to corapiuto stamane da g 
Agentl della pollzla terro- t, 

' vlarla ai dannl di due gio- E 
van! dlffondltrlcl del-
1> Unita.*, ' che stavano 
distribuendo cople del no
stro glornale tra gli emi
grati in translto alia sta-

', zlone. Gli . agent! della g 
« P'olfer* • hanno ' seque- p 

. strato 34 cople del nostro vl 
- glornale alle due giovani, ^ 

nohostante esse avessero it 
fatto presente agli agent! f: 

di aver regolarmente pa-
gato le cople . all'edicola !' 

• della stazione e dl dlffon- r 
dere - 1'Unita - a • titolo 

. dl omaggio. I '• polizlottl 
hanno rlbattuto che non '-1 
potevano consentlre la \i 
dlffuslone dato che si Lj 
trattava « d l propaganda | ; 

•'• prettamenl*^ politica ». ' • f, 
. II fatto? che - 1 ' U n i t i . ^ 
sia stato 11. primo acqulsto &j 
fatto da molt! emigrati fj 

_ appena entratl ' In terra' Q 
" Itallana, ha - Indnbbta- h 
: mente -. dato - fastldlo a Fj 
i qualcuno, • che ha mtMo j ; 

In azione la pollzla per P; 
complere II grave arbl- u 
trio. R 

JSHjgBS£awa«!ai»4«H»jiHBahau;J 

Natale 
a Berlino 

n 

Sulle « brecce » nei muro 
di Berlino, sulle «trasmi-
grazioni. natalizie » di cen-
tinaia di migliaia di tede
schi da Berlino Ovest alia 
RDT, sulla « lunga sofferen-. — ~ r » .. ™ . _._ _ nut, suua « tunga sojjere 

lungo. Una confusione mde- \iZa*, sulla «lunga attesa scrivibile domina negli uffi-
ci delle stazioni: la marea di I 
passeggeri, - la - insufficienza 
dei treni, ha travolto tutti. I 
* Riusciamo a sapere i ritar-
di al di sotto dei 120 minuti... I 
— ha risposto ieri sera a Ter- ' 
mini un capostazione a chi gli I 
chiedeva informazioni —. Per " 
i treni che superano le due I 
ore di ritardo, non sappiamo ' 
niente™ ». Nelle stazioni in- I 
termedie,: il caos ; e ancora •; 

maggiore. La gente attende I 
senza sapere se, al treno gia • 
passato gremito al punto da I 
non poter ospitare piu nessu- * 
no, seguira il < bis >. E, dopo I 
ore di attesa, occorre ingag- I-
giare una vera lotta per po- i 
ter salire. Sempre a Termi- I 
ni, ieri alle 8, sono scesi dal I 
direttissimo « 7 > provenien- I 
te dalla Francia e da Torino, i 
due anziani coniugi: avevano I 

• code » e il'« fred-
e via discorrendo, i 

sulle 
do»_ 
giorhali della borghesia ita-
liana $i commuovono mol
to, ma ragionano poco; che 
ragionare sarebbe dover di
re tante cose di ieri e del 
passato e dare un perche 
e un come all'esistenza del 
« muro • e all'apertura, in 
questi giorni, delle famose 
brecce natalizie. Altro che 
« spietata fantasia » dei co-
munisti dell'Est nell'erige-
re il muro e nei tenerlo 
chiuso fino a questo atto di 
• improwisa bonta » della 
Repubblica democratica te-
desca, in questi giorni che 
precedono il Natalel 

• Non e'e stato un giorna-
le fra quelli i cui inviati 
hanno tanto lacrimato in 
questi giorni, che — tanto 
per ' cominciare — abbia 
detto la fondamentale veri-
ta sulle « brecce »; e cioe 
che e stata la RDT che ha 

viaggiato per quindici ore, | . voluto, anzi letteralmente 
sempre in piedi, impossibili- I 
tati a muoversi. Anche le « ri- • 
tirate > erano state occupa- | 
te. Sono soprattutto i treni • 
che portano gli emigrati dal- | 
I'estero che viaggiano con 
notevoli ritardi, sia a causa 
dell'affollamento, sia a cau- * 
sa delle forti - nevicate nei | 
Nord. Ma anche i treni delle . 
linee interne, non si sa quan- | 
do partono e arrivano. In que- . 
sti giorni, l'orario delle FF. | 
SS. pud essere beiiissimo 
gettato nei cestino: non ser- I 
ve a nulla. '--x ' ' 

Perche tutto questo? An- I 
che nelle ferrovie e arrivata 
la politica della « austerity ». I 
Per tutto il periodo delle fe-»« 
ste natalizie (dal 12 dicem-1 
bre all'S gennaio), lo scorso | 
anno furono messi in circo-. 
lazione da Termini 215 treni I 
speciali. Quest'anno, malgra-
do il prGv'isio aumento' del, I 
traffico. dal 12 al 26 dicem bre I 
sono stati previsti. soltanto • 
73 treni speciali. Anche se | 
ora, si cerca di correre ai ri-. 
pari (ieri i 21 treni speciali I 
sono stati portati a 26). •". 

I gross! ritardi sono inizia-
ti nella notte di sabato 

imposto alle autorita di 
Berlino Ovest (e ai consi-
glieri loro, che stanno a 
Bonn) Vaccordo sui lascia-
passare. Si e trattato non 

I
di « improwisa bonta; ma 
di un atto logico, coerente 
con gli stessi principi per 
i quali venne eretto il mu
ro, confine di stato non in 
una landa deserta ma nei 
cuore di una popolosissima 
metropoli oVEuropa, abita-
ta) all'Ovest, anche da qual
che awentiiriero pronto ad 
ogni atto contro il primo 
stato pacifico nato sul suo-
lo tedesco. E siccome il 
« muro » fu costruito per 
tutt'altro scopo che quello 
di dividere i tedeschi, e di 
tener lontani i « profughi > 
dalle loro famiglie, ecco 
che a Natale il muro viene 
aperto per volere della 
RDT. E a Berlino Ovest, e 
a Bonn, hanno dovuto su-
bire Viniziativa o ne avreb-
bero pagate conseguenze 
peggiori nei gxudizio del-
Vopinione pubblica tedesca. 

Certo, a Brandt, ai dirt-
genti di Bonn e ai giornali 
della borghesia italiana sa

le lacrime fossero ancora 
corse sul « muro » impene- I 
trabile; occasione per nuo- ' 
vo veleno sill campo soda- I 
lista e scongiurato perico- I 
lo di ttrattare con VEst: • 
Questo accordo sui lascia- \ 
passare deve pesare molto 
sullo stomaco di Brandt; e I 
il primo che intercorre per 
il tramite di colloqui diret-. I 
ti fra autorita della RDT I 
e quelle di Berlino Ovest. • 
E non sisa — visto il buon | 
risultato — che cosa Vopi
nione pubblica tedesca oc- I 
czdeniale potrebbe chiede-
re domani con altre tratta- I 
tive con VEst. I 

Ma non e solo la verita • 
sul «fatto natalizio» che \ 
manca sui giornali borghe
si. Le menzogne, e le reti- I 
cenze ;sul passato, sono 
quasi peggiori. Eppure tut-. I 
ri sanno che il muro po- I 
trebbe cadere da vn gior- i 
no ali'altro, potrebbe per- \ 
fino nun essere stato mai . 
costruito, solo che la Ger- I 
mania di Bonn e, Berlino 
Ovest cessassero di essere • 
quello che sono, ossia una | 

. permanente minaccia per 
tutta VEuropa: dove, anche I 
lasciando perdere tl gran • 
numero di terroristi e no- I 
stalgici che vi trovano al- I 
bergo, vi sono purtroppo, • 
ancora gli ex nazisti al Mr- | 
tice della vita pubblica. 

C a Bonn, che oggi ri I 
parux di revanche, si met- ' 
tono in discussione le fron- I 
tiere uscite dalla guerra I 
che ha distrutto la Germa-' • 
nia hitleriana, si addestra- | 
no terroristi anche contro . 
gli stessi alleati (come I 
l'Italia — per esempio — ' 
nei caso dei dinamitardi I 
che operano in Alto Adi- I 
ge); a Bonn si pensa so- • 
prattutto a mettere te ma-. | 
ni sugli arsmali H della . 
NATO. I 

Questa e la realta nel}' 
cuore dtll'Europa; e que- I 
sta realtd ha imposto il' I 
muro. '. - "• 

Ma e troppo pretendere \ 
dai grandi inviati e com-.. 
mentatori lorghesi, questo ' I 
complesso sforzo di verita, ' 
inteUigenza, memoria. La- I 
enmucce e smemoratezza I 
sono piu facili e soprattut
to servono meglio gli inte
rest dei nemici della di-
stensione in Furopa e nei 
mondo, 

I 

B%' 

I ueiin ovrynesia naiiana sa- monao. • 
f1*: J rebbe meglio piaciuto che • ' I 

* > ' • ? • ; 
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IA CAMPAGNA Dl TESSERAMENTO 
"n e: J ou/e i < doss/ •bminono g/f isfifuff privati) 
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PCI: raggiunto 
il 47 per cento 

1 '• *;..; mM ', - ' •; V i \ • iV *,*• . \ , * 
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G/a pagafe vcntisettemila lessere 
alia federazione — Premiate le 
sezioni di Fidene e Anguillara 
Con i versamonti effettuati sabato sera, sono state 

pagate a iramministrazione della Federazione 27 mila 
tessere, pari al 47 per cento deH'obiettivo per il 1984. 
Numerose sono le sezioni che si sono dist inte rag-
giungendo percentuali • molto elevate. Per la citta. 
segnalianio le seguenti: • Fidene 115%. Marranella 
100%, Forte Bravetta 100%, Portuense Vil l ini 100%, 
EUR 95%, Monte Verde Nuovo 00%. San Saba 87%. 
Nuova Alessandrlna 83%, Labaro 82%,-Monte Verde 
Vecchlo 82%, Alberone 81%; per la'-provincial An
guillara 265%. Mazzano 168%. Campo Limpido 160%, 
Carchittl 142%, San Polo 123%, Pol i 110%. Formel lo 
108%, Madonna della Pace 100%, Roeca Uanterano 
100%, Rotate 100%. Perci le 95%. Campagnano 92%. 
Nemi 91%, Santa Maria delle Mole 90%. S. Marinella 
89%. Cretarossa 87%. Castel Nuovo di Porto 86%, 
Mentana 84%. Castel S. Pictro 82%. Collefiorito 80%, 
Cineto 80%. Nettuno 80%. Le sezioni di F idene e 
Anguil lara hanno quindi vinto la seconda tappa del 
concorso di emulazione e sono state premiate nel 
corso della riunione ' dell 'attivo ' tenutasi venerdi 
scorso. -

• II compagni sono impegnati in questi giorni per 
fare un ulteriore passo in avanti . Per questo, molte 
sezioni stanno organizzando per i giorni 27. 28. 29. 30 
assemblee di fine d anno, nel corso delle quali saranno 

I festeggiati i nuovi iscritti al partito e sara fatto il 
punto e presi nuovi impegni . • . 

• • . ' - . - . . • • . ' ; • ' * ' • 5 . * • " > 

FGC:al lavoro 
tutti i circoli! 

Domenica due carovane nei Ca-
stelli e grande manifestazione a 
Genzano: obiettivo mille iscritti 

' • ' ' ' - V ; r , - , ;'-*i f*v';;v *n:! 

.;:> • - • < • ; • ; • .. J..- ^ f ; t «" «V..'-fe;-

;-. N e l ' quadro della campagna di tcsscramento *e 
> reclutamento, la Federazione g iovani le comunista ro-

mana organizza per domenica prossima, 29 dicembre, 
una giornata dedicata alia conquista di nuovi giovani 
alia FGCI nei CASTELLI ROMANI. Due carovane 
propagandistiche attraverseranno tutta la zona so-
stando nei > c e n t r i ' maggiorl * dove, dopo :- un , breve 
comizio . i verra effettuato ii tesseramento g iovani le 
e sara diffusa N U O V A GENERAZIONE. ;;-•?,• V ^ v . : " 

; ' v A i giovani del la citta e della provincip si da fin 
da ora appuntamento per il pomeriggio di domenica ^ j 
a GENZANO, dove si s v o l g e r a u n a grande m a n i f e * s i | 
stazione a conclusione della giornata. Si mobil i t ino 
quindi fin da ora i circoli di tutte le zone dei CA
STELLI, con un intenso lavoro di preparazione e 
propaganda, per assicurare i l mass imo afflusso di 
giovani e per raggiungere per la data stabilita l'obiet-
t ivo di mi l le iscritti al ia FGCI. .;;$,'. . ' t ; , * , . V i c / . I 

La campagna di tesseramento e prosel i t ismo prose- i 

i gue con entus iasmo anche in citta. "Numerosi circoli | 
hanno gia raggiunto notevoli risultati e molt iss imi i 

I giovani (Studenti iC lavoratori hanno chiesto per la I 
' prima volta la tessera della Federazione g iovani le i 

c o m u n i s t a . ' i , «• ] ,v: :y> .-•. .- •'• •' ','• >'yy-\ ''?'; ?.'"•.''::.•.•'••''-"'>'••/,' 

' # • : ' 

Questa e la scuola-fantasma di Prlmavalle. La sua « fotografia» sia in 
due soli dati: la «Rosmipi» dispone dl ire ai|le soltanto per 604 alunni, 
suddivisi in 26 class!. La presldensa e allocgiata nel bagno. iLa scuola 
occupa un padlglione prefabbricato e una baracca in muratura. CL sono 
poi altre due • baracche (a sinistra nella - foto): In - una ha sede la 
condotta medlca; l'altra potrebbe essere utllizzata per la scuola .media, 
ma e priva dl impianto elettrlco. Vengono usate, ma solo nel pomeriggio, 
alcune delle aule della scuola elementare «Baldly (alle spa.lle del 
prefabbricato e delle baracche): per ragfiungerle,. professor! estudeml 
debbono salire 140 gradlnl. Al matttno e al pomeriggio, inoltre, vengono 
utllizzate altre aule di un Istltuto dl suore Calasanxiane, le quali hanno 

ospitato la « Rusmin i» —• che vicne frequentata dalle loro educandc — 
alia condizione c h e sia gli alunni sia gli insegnanti fossero di sesso 
femmini le . Off l imits ai ragazzi. Sulla sinistra della « R o s m i n i » sorgc 
lin edlficio che ospita un asilo — il- piu grande e il piii attrezzato della 
zona —- gestito naturalmentc dalle suore. A destra, un altro edificio, 
anch'esso del le suore, che fino a qualchc mese fa ospitava una scuola 
gestita dai preti ( le suore stanno peril attrezzaudolo di nuovo a scuola) . 
Ecco dunque un caso tra i tanti: la scuola statalc ridotta a mendicarc un 
pb* di spazio; la scuola privata che l'asscdia e la schiacciu con la 
sua preponderanza. • • ' . - - . -
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Gfofoso corfeo della Cftf 

:K-' -

Colpo di mano a Cave 

La partenza del corteo natalizio del la CRI: Rosanna Schiaffino, su una biga imperiale 
si prepara a vibrare i i primo colpo di frusta ; . : -

Stasera cmche VEurovisione 
fra gli «stand» dei Mercati 

II tempo, dopo giornate di pioggia 
nata di ieri: a meta mattina un timido 
le vie sono state invase da una folia 
tati dall'atmosfera natalizia e dalla con 
di vacanza. ' I genitori , . l e zie, i nonni 
in coda e cercare di frenare gli entusiasmi 
n o comineiato ad affluire fin dalle otto 
circondata dal le bancarel le odorose di 
mita. « Aspcttiamo la sfilata — ci hanno 
spicgato i gruppctti che avevano accapar-
rato i posti migliori per dominare la visua-
Ie. — Ci saranno i re Magi, i Papa Natale e f 
Rosanna Schiaffino. Aspetti pure lei e vc-
dra tutto ». II corteo. organizzato nel qua
dro della manifestazione promossa dalla ' 
CRI e dal sindacato cronisti romani. h par
tito dal parco dell'Hilton al segnale della 
bella Rosanna. starter d'eccezione. I carat-
teristici personaggi paludati in palandrane 
rosse e soffocati dalle barbe. dai colbacchi 
e dai baffi candidi montavano vecchic au- -
tomobili, land6 ottocenteschi, e bighe dei • 
Cesari. Calati a valle, prccisamente in 
viale Tiziano, si sono incontrati con 1'altro ; 
corteo, quello dei re Magi, incaricati di , 
porta re una nota d'esotismo: uomini awol t i 
in costume oricntale montavano dignitosi 
cammelH, paciflci clefanti e ironichc giraffe. • 
E' andato tutto bene: fra la divertita curio-
sita della folia che si assiepava sui mar-
ciapiedi il corteo c proseguito per piazza 
Risorgimento, via Cola di Rienzo. Piazza 
Navona, piazza Venezia, Largo Tritone e 
piazza di Spagna. Qui la sfilata si e fer-
mata e ha accatastato sui buffi veicoli 
tutti i doni che le volontarie della CRI e i 
« Pionieri della fraternita » avevano rac-
colto dalle mnni dei cittadini e dei nego-
zianti. La manifestazione si c conclusa in 
piazza del Popolo dove, i regali sono stati 
fagocitati dai modemissimi autocarrj. della 
CRI: andranno, ad allietare il Natale dei 
piu poveri. . . . 

Ieri b stata anche la giornata dei grandi' 
magazzini, lettcralmcnte presi d'assalto . 
per trasformare le ultimc briciole della 
tredicesima in regali c balocchi. E' il sc-

Snalc che l'uso di fare doni per il giorno 
•H'Epifania e quasi tramontato anche a 

scatenata, ha retto per, tutta la gior-
solicello harottq le ultime esitazioni e 
festante di ragazzini e bambine, ecci-
sapevolezza di vivere il primo giorno 
non hanno potuto far altro che mettersi 
dei piu scatenati. A piazza Navona han-
e mezza del mattino e alle dieci la piazza 
croccanti e zucchero filato ne era gre-

Roma, una delle roccaforti piu strenug del
la Befana. Infatti pare che la maggior par
te delle • commesse « volanti » ingaggiate 
dalla Rinasccnte. dalla Standa. dall'Upim 
per il periodo delle feste. tcrmineranno per 
la maggior parte il loro lavoro domani. In 

' compenso ieri hanno sudato sette grem-
biuli per accontentare la clientele che ha 
approfittato della giornata festiva per in-
vadere il campo di vendite. Breve respiro 
dalle 14 alle 15, poi la sarabanda e rico-
minciata ed ha toccato il diapason alle 18 
nelle vie centrali e periferiche, sfolgoranti 

< di luci. Via Prattina, oramai e solo* una 
delle tante: le decorazioni di via Vittoria 

..Colonnar, di via Cola di Rienzo. quelle piu 
• quiete e raffinate di via del Babuino. e di 

tutte le traverse del Corso le fanno spie-
' tata cohcorrenza. - : 

Ma' lo sfolgorio di luci e di suoni che 
. vincera tutti gli altri e quello dei Mercati 

Gencrali, in occasione della grande mani
festazione, del < cottio > che alle 22,30 in 
punto aprira stasera i cancelli dei mercati 
ai consumatori romani e ai tecnici della TV. 
incaricati di trasmettcre il tutto in Euro
visione.' Ecco alcune cifre che danno una 

• idea della speciale illuminazione della via 
Ostiense. I tecnici delTAcea in pochi giorni 
hanno realizzato un lavoro cccezionale: hanno 

• innalzato 149 pall di sostcgno, costruito due 
speciali cablne sotterranee, messo in opera 

: quindici gr&ndi trasformatorl, posato sei 
Chilometri e 700 metri di cavo. sistemato 
184 lampade fluorescenti. n risultato e quel
le di illuminare a giomo il teatro del mer-

. cato dove dalle 33 in poi, al suono di mu-
siche di jazz e canti tradizionali. una folia 

' cccezionale , attingcra al grande stomaco 
della citta. j - - . . - . . . . • . » . 

• v--
m*i 

un 

\ £H giorno ;: | 
, ORRI. Iunedl 23 dl-
I cembre (3S7-S). Ono-

mastlco; Vittoria II 

I sole sorge alle S.3 e 
tramnnta alle 16,43. 
Luna, 1. quarto oggi. 

I 

i cronaca 

II comune lottizza Villa Clement. - Intorrogazion* 
presentata al Senato da Carlo L#vi e Mammucari 

:-•>*'•'. C'e i l p e r i c o l o c h e V i l l a C l e m e n t i — l b s p l e n d i d o p a r c o a l b e r a t o d i : b e n 
1 3 e t t a r i — s i a p e r . s e m p r e n e g a t o a g l i a b i t a l i U d i . C a v e . I f a s c i s t i c h e r e g -
g o n o l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e , i n f a t t i , h a h n b t e n t a t o u n g r o s s o e^ s c a n -
d a l o s o c o l p o d i m a n o ; h a n n o a p p r o v a t o ; l a l o t t i z z a z i o n e d e l t e r r e n o „ e - ' u n a 
vera cdnvenzione in bianco < d a s t ipulare — dice l a delibera — fra il Comune e la 
societa Fondiaria S a n C a r l o . E' u n affa re di centinaia di mil ioni . II terreno v i e -
ne gia ceduto a oltre 6.000 l ire al metro , m a ora si comincia a parlare di cifire'ben 
piu alte. U n a vera e propria fortuna p e r il proprietario: k i l ^ p o v e r o s ignor^Cle
ment i > come lo ha definifo ' - - - J •• .>-.•••', 
il s indaco, c h e e Ton: Ca-
radonna de l MSI. y-M--';-:y ••/. 

In cambio, il Comune ri-
cevera u n dirupo un'area 
di terreno non edificabile, 
inadatta pers ino per pian-
tarci dell'erba e che tutta-
via, i protagnnisti del colpo 
(fascist i e Clomenti) han

no . avuto la faccia tosta di 
valutare ben 30 milioni di 
lire. 

La delibpra c stata votata 
dai - ronsieh'eri missini. ma 
sarebbe eravissimo. oltrcchi? 
scanda'OFo. oho l'autor;ta tu-
tor-'a la legittimaspe. II pre-
fetto dovr* invpco ricpftarla 
e anriro contomporaTiPamen-
te un'inchiesta per Fconrire 
i vori motivi por i auali si 
h giunti a questo voto. Ol
tre . a tutto. a" Cave, non 
c'e p :ano reeolatore e man-
ca Dersino il p:ano di rfco-
struz!on": chi mio autoriz-
zare le lottizzazion: in que-
sf*4 • condizioni? •".- "•-*•*-•'•:•. 

Ma c'e di niti. Sulla villa 
csiste un vincolo artl^tico che 
il vecchio nrODriefario aveva 
r:ch;psto nel lontano 132' fp-
mendo l"occuppz?one d^lla 
tprra da part#» dei confadini. 
T. ouel vincolo p«iste ancora 
a iche se c'e qualcuno. fra : 
fascisti di Cave, che va in ei-
ro sorrid°ndo o lasc :a mali-
ziosamente capire che alle 
- Belle Arti - ci sarebbe ch; 
e gia d:sposto a chiudere un 
occhjo... -,.. • . . ., . . -i-,~.i 
. La popolazione ' e • giusta-
mente allarmata e. nel corso 
di un convegno. ha eletto un 
comitato unitario del quale 
fanno parte comunisti. socia-
listi. repubblicani. indipen-
denti e democristiani. Si chie-
de la -pubblica utilita- del 
parco - intero: oltre - tutto 
esso e 1'unico vero richiamo 
turistico per la zona. Inter
pret: del malcontento della 
popolazione. il compagno sen. 
Mammucari e il sen. - Carlo 
Levi hanno prescntato una 
interrogazionc al Senato. La 
speculazionc • i e v e - essere 
stroncata. Villa Clementi de-
ve essere svincolata e lascia-
ta alia popolazione di Cave! 

partito 
Manifestazioni 

9. BA9ILIO. ore ' ?•, Btfem-
Mra eon Clandlo Clanca. TOR 
DE' SCHIAVI. ore 2$. attlvo 
eon De Vito. PIETHALATA, 
ore J*, attlvo eon Favelll. 

Convocazioni 
Ore IS. LAURENTINA, frsta 

del tc*seramrnto (D'Onofrin). 
Ore 20. srzlnne LLDOVI8I, 
Comitato dlretUvo. 

•'•"si Violento scontro sulla Cassia 

Urto• f roil tale: 
coniugi uccisi 
Un morto e due ferlti in una utilitaria schianta-
tasi contro un albero in via Tiberina a Prima Porta 

, .'.'•-.• Mortale incidente, ieri, sulla Cassia: marito e moglie, genitori di due figli, 
sono morti ed altri due uomini sono rimasti feriti dopo uno scontro f rontale 

\ di estrema violenza tra un'utilitaria, occupata dai due coniugi,, e un'Alfa 
Romeo. La sciagura e avvenuta verso le 11, sulla Cassia: la Fiat «600», tar-

• ga ta ' Roma 384670, condotta , dal s ignor Armando Marcelli di 45. anni ed occupa
ta anche dalla mogl ie • Anna * Cati d i . 42 anni, procedeva ad - andatura sostenuta 
verso Viterbo. A l ? chi lometrp 24,700, si trovata. di fronte una «Giul ie t ta ». targa-
ta i Roma 376853 condotta da Ange lo Sa lva tor i , un fornaio di 31 anni. che era 

. accompagnato dal suocero 

% 

Cifre della citti 
Ieri. sono nati 102 maschi e 

90 femminc. Sono morti 23 
maschi c 17 femmine, dei qua
li 5 minori di 7 anni. Tempe-
ratura: minima 4. massimn 14. 
Per oggi i mctcorologi preve-
dnno tempcratura in leggera 
diminuzione. . 

i . • '' . >.i • • 

Istituto Gramsci 
: Hiprenderanno iunedl 13 gen-
naio prosslmo. alle 19.30. le le-
zioni del rorco di filosofia del 
diritio pubblico. 

Per iniziativa del patronato 
presso la Procura della Repub-
blica di Roma, saranno distri-
buiti in questi giorni del pac-
chi alimentari a mille famiglie 
di careersti romani. Doni sa
ranno anche consegnati ai figli 
dei detcnuti c at detehuti stcssi 
della regione laziale, ,. :_-,.----

Cartoline 
' Un gruppo di artisti stranie. 
ri ha apcrto. prcsoo la scde 
del centro australiano Quanta^, 
(via Bissolati ^3-37) una origi
nate rnostra di cartoHne n a ta
ilzie. L'ingrcyso e libcro. 

Mostra 

Ponte FUminio 
Dopo 1'apertura del vice, si 

annuncia quclla del titolare: 
Ponte Flaminio ' aari ' riapertd ' 
al traffico nel mese di giu-
gno. I la vori — dicono — non 
potranno procedere spedita-
mente in quanto le piene del 
fiume creano notevoli proble-
mi e diificolta. 

^ a | | £Z Assistenz* 
" L'iJCA-enTettderlk ifue dlst'ri^ 
buzioni straordinarie di viveri. 
ognuna della durata di tre me-
si. per ultra-sessantenni. Per 
I'Epifania. saranno anche di-
atnbaiti 12 mila paechl ilofio" 
n bimW bitogmm nelleVtcooir 
de i i eguent l AtUfrtlerl:' Mdnte' 
Sacro.=- Trionfale. Tuscolano. 
Flaminio. Trastevere e Tibur-

t ino. L'ECA distribuira. sem-
,pre il 6 gennaio. 1500 pacchi 
. viveri j p « U U . ^j , - ; : ; 

Borsa di studio 
'• tr «tata istihilta una bona 
. di studio, intitolata alia memo-
ria del prof. Carlo Mazzetti. 

per studenti del 3„ 4. e 5. anno 
di ingegneria chlmica. 

- San Silvottro 
' P e r il tradizionale San Sil-
vestro della stamp* all'EUR. 1 
lavori organizzativi sono quasi 
a terminc. Ii Palazzo dei Con-
gressi. dove si svolgera la 
testa, e stato gia completa-
mente arredato; alio spettaco-
lo di varieta hanno assicura-
to la loro partecipazlone Wal
ter Chiari e altri noti artisti. 

S{ e inaugurata alia galleria 
t Rofsn » (piazza di Spagna 1) 
la mostra di Anna Salvatore. 
L'espos izione rimarri aperta 
fino al 12 gennaio prossirao. . . , 

" Le scuole di Subiaco I ^ 
;'' Una precisazione delle autorita scolastlche di Subiaco con
form a sostanzialmente le notlzie che 11 nostro giornale ha pub-
blicato riguardo alle scuole eleirentari e medic della zona su-
blacense: « La scuola — dice la precisazione — si e trovata in 
uno stato di nccessita per cui senza Tassunzlone degli insegnanti 
sforniti del titolo prescritto per espletare rinaegnamento non 
sarebbe stato posslbile far funzlonare le relative class!. Tutusvia. 
dopo rinizio dell'anno scolastico. il numero di tali insegnanti 
ha raggiunto la proporzione dell'8 per cento. Non si e dato il 
caso che sia stata fatta la scuola un glome si e un giorno no 
nel comune d{ Jenne ». A proposito d| quest'ultima osservazione. 
pero. c** da dire che il noslro articolo sottolineava soprattutto 
il disagio che gli insegnanti debbono affrontare per raggiungere 
la sede della scuola e, infatti. hel-comunicato di precisazione che 
abbiamo ricevuto si parla del * generoso spirito di sacrificio di 
tutti i professor! che vi prestano servislo V La precisazione inol
tre sottollnea che il riscaldamento non manca nelle scuole dl 
Subiaco. Bisognera pero anche sapere in che mi sura esso vicne 
erogato. Da parte nostra. * pcrcld dqveroso riferire le parole di 
un inrfgnante delta scuola media di Subiaco il quale, nel corso 
della manifestazione di cui abbiamo- dato notizia il 2 dicembre 
scorso. pnese la parola per raccontare chr.Quando egli «1 alzava 
dalla cattedr? dopo le lezionl.'. I' tupi indumenti erano fradici 
di umidita. . . . . .,; . • ~ . 

Un tredicista a Sora 
f.ll: 

Lieto Natale per il signor Domenico Venditti. abitante • Sora 
(Frosinone). che ha vinto 27.tM.O0O con un tredici al Totocalcio. 
Altri 5 ctredicisti* si *ono/^vutl nelle zone di Padova, "Na-
poli, Genova. Messina e Torino. . , _ ; . . - . . 

Scoppia una bombola: 1 
Un incidente sui lavoro ieri nel>a ditta di poltrone Pinetti: 

Antonio Madonna, di 19 anni, e rimasto ferito nello scoppio 
dl una bombola di ossigeno. L'lncldente « a\*venuto alle 14. 
II giovane, che * stato raggiunto a un braccio da una scheg-
gia, * stato ricovcrato, al Pollcllniee tlovc pawcra U NfUl«. 

Giuseppe Mattei. Lo scon
tro e stato inevitabi le: la 
« 600 > si e schiantata con
tro la . « Giulietta » che e 
uscita fuori strada. Ar
mando e A n n a Marcelli so
n o morti sui colpo, il Sal 
vatori , ed il Mattei sono ri
mast i , sanguinant i . acca-
sciati nella' macchina: tra-
sportati con un'auto di pas-
saggio • all'ospedale San Fi-
lippo Neri sono stati dichia-
rati suaribilt. il Salvatori in 
60 giorni. il Mattei in soli 
10 g;orni. •••'•'••_ 

;Airorigine .dell'incidente 
-< sarebbe" 1'ecceisiva • velocita 
della -Giulietta- che. abbor-
dando una cur\ra. per non , 
uscire fuori strada. ha stret-
to verso l'interno della car-
reggiata' trovandosi cosl di-
naiui 1'utuitaria senza pos-
sibillta dUpQterla evitare. 
."•• I^TBbniugl^-l*arceIl!^'erano 
part it i in mafflnata' dalla lo
ro abitazione in via Cristofo-
TO Colombo 348 per recarsi a 
Viterbo ^dove risiedono al-

| %qQ U g e a r l i ^Andavano a 
* fr**cd*rWB ia^gibrnata- con 

loro. a scjfmbiare gli auguri 
di Natale: i due figli. uno. di 
18 anni e 1'altro di 14. all'in-

'. vito delgehiteri -• di recarsi in-
1 s lntie i^viterrjo'avevano op-

posfo i loco impegni assicu-
} rando; J*rd .che "si: sarebbero 

recati quanto prima, e que-
sta circostanza li ha sal vat i. 

Un morto e due feriti. di 
cui uno * In'gravisslme con
dizioni, sono il bilancio di 
un incidente stradale avve-
nuto poco dopo la niezza not-
te in via Tiberina, nei pres-. 
si di Prima Porta. Una -600~. 
guidata dal venticinquenne 
Mario Tornaiolo. nel tenta-
tivo di schivare un pedone. 
e andata a schiantarsi contro 
un albero. -'••••• • '• 

I due amici del guidatore. 
Ricciardctto Casella. di 27 
anni e Mario Teti. di 24 che 
10 accompagnavano nella pas-
seggiata. hanno avuto la sor-
te peggiore. II Casella k mor
to mentre lo stavano rraspor-
tando all'os'pedale. II Teti e 
stato ricoverato al S. Gia-
como in osservazione, ma i 
medici dispcrano di salvarlo. 
n Tornaiolo, che e stato ri-
coverato al S. Spirito.' gua-
rira inveee in 10 giorni. -.-*• 

Un furgoncino c615» con a 
bordo quattro persone — i 
cotnponenti di una intern fa* 
miglJa — « andato a finirc 
contro un albero della via Pa-
lombarese. al qulndicesimo 
chilometro della Nomentana. 
Sono rimasti feriti la signo-
ra Gluseppina De "Amicis. di 
31 anni, al sesto mese di gra-
vldanza. II marito. Leandro Di 
Pletro Antonio Di Saverio. dl 
32 anni, I figli Riccardo di 3 
anni t Domenico. dl 9- Tra-
sportati al Policlinlco . sono 
stati tutti Ticoverati rispetti-
vamente; con 60, 7, 30 e 35 
giorni. - • , . : -

L'incidente e aw'enuto alle 
20.40 di Ieri sera. II camioncl-
no. per evitare una collisione 
con una «1300>, ha sbandatn. 
11 guidatore non * riuscito a 
riprendere II controllo dctl'au-
temeno che « andato a sbat> 
ttr* contro un albero. 

La « 600 a dei coniugi Marcelli dopo lo scontro. Accanto 
all'auto il corpo di una delle v i t t i m c , , 

f4;^'». ,'I'.'i •.'.•'..:•:-
i ^ ^ r - J ^ . - : ' . . ' ^ ^ , .—•• 
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•Plegare 

A 

lunedi 23 dicembre 

primo 
8,30 Telescuola 

canale 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Giramondo: b) Av-
venture in libreria: c) 
Pablo, ragazzo ' messi-
cano 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 

19,10 Losci 
:II: Primi passl - * Uno 
sport aflasclnante » 

19,50 Telesport 

20,00 Messaggio natalizio di Paolo VI 

20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21.07 TV 7 scttlmanale televlsivo < . 

22,05 Black Nativity 
spettacolo di Langstoo 
Hushes. Rcgia ; di Vin-
nette Carroll . . 

23,05. Telegiornale della ' notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 La maschera 
e la grazia 

di Henri Gheon. T r a d u -
zione di Guido Guarda, 
con Massimo Girotti... 
Mario Felicianl, Luigi -
Vannucchi. Regla di A. 
G. Majano, -

23.35 Notte sport 

• • • • • • • • & • 

Nativila negra (primo, ore 22,05) 
• I I primo canale mette stasera in onda un program-

ma re gist ra to qualche mese fa a Roma. Si t ra t ta del 
« Black Nativity », ovvero - Nativita negra, che tan to 
•uccesso ha ritcosso presso 1 pubblici di tutto il mondo. 
•ulle platee di Londra e Parigi , di Stoccolma e New 
York. In Italia lo ipettacolo approdd dapprima a Spo-
leto, nel quadro del Festival dei Due Mondi, grazie a l -
liniziativa del maestro Gian Carlo Menotti. •--

m Black Nativity > e la trasposizione della nativita 
nel mondo della gente di colore. Lo spettacolo assume 
percid il valore di una rivendicazione che si riallaccia 
• I moto di liberta e di inteqrazione dei negri d 'America. 
Lo spettacolo, oltre ad essere permeato di un com-
mosso sentimento religioso, e occasione per I'esibizione 
di alcuni prestigiosi cantanti e ballerini negri, guidati 
da Marion Wil l iams e Alex Bradford. L'edizione televi-
• i v a , che ha richieato un non comune lavoro di adat-
tamento, sara preceduta da una presentdzione del cr l -
tt«o M. R. Cimnaghi. 

^ * - ; • . • 

SfibV. 

radio 
. Nazionale 

Giornale radio: 7, 8. 13, 15, 
17. 20. 23,25; 6.35: Corso di 
lingua francose: 8.20: II co-
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.15: II 
concerto; 12: Gli amici delle : 

12; 12.15: Arlecchino: 1Z55: 
Chi vuol esser lieto._ 13.15:' 
Carillon; 13.28-14: Novita per 
sorridere; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali: 15,15: Le no- ' 
v i t i da vedere; 15.30: Com-
plcsso caratteristico * Espe-
ria »; 15,45: Musica e divaga-
zioni turistiche; 16: Program-
ma per i piccoli: 16.30: Cor-
riere del.disco: musica sin-
fonica; 17.25: Radiolelefor-. 
tuna 1964; 17.30: Discoteca 
circolante; 18 Vi parla un 
medico; -18.10: La trottola; 
19.05: * I dodici > giorni -; 
19.10: ' L'informatore degli 
artigiani: 19.20: La comunita 
umana; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al. 
giorno; 20: Messaggio nata
lizio di Paolo VI: 20.20 Gior
nale radio - Radiosport; 
20.40: Applausi a„ : 29.45: 
II convegno dei Cinque; • 
21.30: Concerto vocale *» 
strumentale; , 22.55 L'ap-
prodo. - : ••-• 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22,30: 7.35: Musiche del 
matti no; 8.35: Canta Wilma 
De Angel is: 8.50: Uno stru-
mento al giomo; 9: Penta-
gramma italiano: 9.15: Rit-t 
mo-fantasia: 9.35: Paglietta a' 

. tre puntc; 10.38: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Chi 
fa da se...; 11.40; II portacan-
zoni: 12-12.20: Benvenute al 
microfono; 12.20-13: Trasmis-
sioni regionali; 13: II Signore 
delle 13 presenta: 14: Paladi-
ni di - Gran Premio •: 14,05: 
Voci alia ribalta; 11,45: Ta-. 
volozza musicale; 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Selezione 
discografica; 15.35: Concerto 
in miniature; 16: Rapsodia; 
16.35: Vetrina della canzone 
napoletanai 16.80: Concerto 
operistico: 17.35: Non tutto 

: ma di tutto: 17.45: I-a disco-
mante; 18.35: Classe unica: 
18,50: 1 vostri prefcriti; 19 e 
50: - Dal can-can alia bossa 
nova; 20.35: Satelliti e ma
rionette: 21.35: Meridiano di 
Roma; 22: Nunzio Rotondo e 
il suo complesso. . 

Terzo ; 
Ore 18.30: L'indicatore eco-

nomico: 18.40: II > problema 
della filosofia cristiana: cat-
tolici e protestanti: 19: Gio
vanni Battista Martini. Pie-
tro Domenico Paradisi. Do-
menico Scarlatti; 19.15- La 
Rassegna. Cultura inglese; 19 
e 30: Concerto di ogni yera, 
Franz Schubert; 20.30: Rivi-
sta delle riviste; 20.40: An
ton Dvorak. Karol Szyma-
nowski; 21; II. Giornale del 
Terzo: 21.20: Philipoe de Vi-
try, • Jacob de Senleches. 
Johannes Ockeghem. Guil-
laume Dufay; 21.58: II me-
stiere dell'attore; 22,35: An
ton Webern. Concerto op. 24; 
22,45: L'adorazione dei Magi 
di Luis Cernuda. 

•?•<••'•• •*. 

Anna Miscrocchi: • La maschera e la grazia » = (secon
do, ore 21,15). •,.'; ; * r, 

s a b a t o 28 dicembre 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi a) .Fineatra sull'universo; 

b) Teletris 

18,30 La valanga 

19,00 Telegiornale 

Racconto sceneggiato 

della sera (1* edizione) 
Estrazloni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmittlone per 1 
ratori --.-.. 

lavo-

19,50 Santo e Johnny presentati da' Grazia Ma
ria Spina e Franco Volpi 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,02 II giocondo 
rivista dt Scamicci e Ta-
rabusi presentata da Rai. 
mondo Vianell". con Ab
be Lane e Xavier Cugat 
e Sandra Mondaini 

22,15 L'approdo settimansle dl letter* ed 
arti 

23.00 Rubrica relislosa 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Grace Kelly: una 
fiaba americana 

per ia serie • Primo pia
no •; teato di Flora An-
tonioni 

22,20 Hitchcock presenta < Tutto contro Eva » rac
conto sceneggiato 

23,10 Nolle sport' 
• a • • • • 

U faieli A Grace (secondo, ore 21,15) 
' Per la aerie « Pr imo piano > e di s««na stasera Sua 

Altezza Grace Kelly, I 'attrice amt r ieana divenuta 
principessa di Monaco. Si e parlato melto, in questi 
u l t imi tempi , di un suo ritorno al c inema. Hitchcock, 
che la fece recitare nella • Flnestra sul cortile • • in 
• Delitto perfetto - , le aveva proposto una par t * . Ma 
lei ha detto di no (o lo ha dstto il signer Ranisr i ) . 
Hitchcock si e consolato e ha trovato una che la so-
migliasse: Tippi Hadren, Grace 4 r imaata al suo prin-
cipato. Ma la gente non e coal convlnta ch« II cinema 
I'abbia perduta definit ivamente. L« favole, si M , non 
vanno piQ di moda e nessuno crede piu che storie del 
genere possano "essere eterne: non crede, cioe alia r i -
nuncia alia f a m a per una corona piccola coal. E quando 
Grace appare in scena, ognuno cerca nal suoi occhi i l 
risvolto vero di quests favola. • u 

••'A: 

radio 
. Nazionale 

Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 
17, 20, 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8,20: II nostro 
buongiorno; 8,30: Fiera mu
sicale; 8,50: Fogli d'album; 
9.10: Piante e fiori: 9.15: Can
zoni, canzoni; 9.35: Interra-
dio; 9.55: II libro scientifico 
del '63; 10.30: II grano di se-
nape. Racconto di Anna Ma
ria Speckel; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15: II concer
to: 12: Gli amici dolle 12; 12 
e 15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Zig-
Zag; 13.25-14: Motivi di Mo
da: 14-14.55: Trasmissioni re
gionali; 18,15: .La ronda del
le arti; 15.30: Aria' di casa 
nostra: 15,45: Le manifesta-
zioni sportive di doinani: 16: 
Sorella Radio: 17.25: Estra-
zioni del Lotto: 17,30- Ricor-
do di Giacomo Benvenuti; 
18,35: Musiche di Oskar Wag
ner e Lothar Riedingen 19 e 
05: I dodici giorni; 19.10: II 
settimanale deU'industria: 19 
e 30: Motivi in giostra: 19.53: 
Una canzone al tnomo: 20.20: 
Applausi a.„: 20.25: II drani-
ma degli Apostoii. Cn alto di 
Max Mell: 21.20: Canti di Na-
tale in Europa: 22: Lungo la 
vita di Gabriele D'Annunzio; 

Secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30, 11^0. 13.30. 14.30. 15.30. 
16^0. 17^0. 18.30. 19.30. 20-30. 
21.30. 22.30: 7.35: Mu>iche del 
mattino: 8.38: Canta Fausto 
Cigliano: 8.50: Uno strumento 

al giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Un'anno in 60 minuti; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11,35: Chi fa da se...; 11 
e 40: II portacanzoni; 12: Ra-
diotelefortuna 1964; 12,05-12 
e 20: Orchestra alia ribalta; 
12,20rl3: Trasmissioni regio
nali; 13: II Signore delle 13 
presenta; 14: Paladin! - di 
« Gran Premio ~; 14.05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Angolo 
musicale; 15: Locanda delle 
sette note; 18.15: Recentissi-
me in microsolco;-15.35: Con
certo in miniatura; 16: Rap
sodia; 16.35: Ribalta di suc-
cessi; 16.50: Musica da ballo; 
17.35: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Musica da ballo; 18.35: 
I vostri preferiti; 19.50: La 
vita e bella; 20.35: Amahl. ov
vero I visitatori nottunii. di 
Gian Carlo Menotti; 21.35: 
Due citta, due epoche. due 
stili; 22,10: Nunzio Hotondo 
e il suo complesso. - -

Terzo ' 
Ore 18.30: Cifre alia mano, 

18,40: Libri ricevuti; 19: Con-
stantin Regamey; 19.18: La 
Rassegna. Scienze mediche; 
19.30: Concerto di ogni sera. 
Edvard Grieg. Maurice Ra
vel; 20.30: Rivista delle rivi
ste: 20.40: Giovanni Battista 
Pergolesi, Giovanni Battista 
Sammartini: 21: II Giornale 
del Terzo: 21,20: 

. tologia poetica; 
certo sinfonico, 
Karl Boehm. 

Piccola sn-
21.30: Con-
diretto dtt 

Anne Francis: « Tutto contro Eva > (secondo, era 23,1 
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. SajsiAjj anap • ejgiAia ÔE'OZ 1 -Baas |u3o np ojjaauoo :OE a 

fit tuoueiv 9Bujoi{x !P - OA 
-ona ouion.q •» Bp 'BIJA Bftop 
OJBoyiuSis tl -:gr6I isuass 
-JUIBS • aitliUB^ :6I iJuiStu 
-ad » HBiriidiasia » lap lajpoo 

• Bp.JUBJi opaas IIIX PP lis 
-9% :OHl83 01 BSnj 'B}UBjtd 
-g' *B))APBM *3tioizcpunuuv 
:fi0'8t itpjaAatuoiv oipnBiQ a 

. zjanqos q^JuuiaH :gt'LI :pani 
-UBS fSjnq jp OIZHBIBU oj 
-UODDBJ :* cd J BOS BUQ » :n 

• Q243X ,.'_ 

•7ZBf p p opSue.q :oi'ZZ iBjas 
Bnan eojsniv :gg'IZ '« oiuiajd 
DBJQ » jp outnoDBX =IZ :MBJD 
:gE'0Z ' lEUinbup •,- 'BujaiBnb 
•ctuax :0S"6I :njj3jajd pjs 
-OA i :gE'8l ''UT1J3W Bsjg uoo 
"'3 iQKLl 'OUBJIB)} BU1BJOUBH 
:09'9I 'e-neaqojo jad oiuaui 
-tH3Ata :0S'9l iBiposdBH 191 
iBjniBttitiu n] ouaauoo :gc a 
gt :ojaqiB.tp OUJOJU] pnot\ ' 
:gt : B U U P A tn jqosja :gVn 
lafBiBN aong .go'frl '•« ojtuajd 
OBJO - tp njipEtBd -H iBiuas 
-ajd gi aiiap ajougis n :gl 
:n;6ao{3aj JUO!S3[UJSBJX :EI 

. -Ofi'Zl JeipqtJ e n s P O A :0E a 
, Zt-SE'II 'v\93). |p oajo|8 an 

49d BOisnw :6E"0l :*"aiOugrs 
tfFJaao :SE'6 iBisBiaBi-ountH 

;gf6 :ouBjtB}| Biuiu^jaBiuad 
:6 :OUJOJ3 IB ojuauiruis oun 
:06'8 iaiBjBN ip oui))BUj un 
jad JOOA c£-fi :atBiB\T ip aqa 
-IsriJM =8 :ojaiso.HB IUBJIBIJ 
IP POA -L :0E'ZZ OE'IZ 'OEOZ 
OE'61 '0E'8l 'OE'EI 'OE'U 'OK'Ol 
•0£'6 'OE'8 :ojpej ajBUJOjo . 

. op t i03a§ "••;.-'.•••:. 
•jaupiH ABISOJBIAS BlSIUBjd 
pp oijaaiio^ igfgg :ouuB.ipp 
a ipu esunt tjid Bq :ot'lZ 
:«-H6l BunjJOjapiojpBH :goqz 
:B}SBJUBJ ge'oz '"mv isnBjddy 
:0Z'0Z :OUJOJ3 p auozuBO ttift 
:Eg"6l :BJISOJ3 UI IA!40W :0B » 
6t !-|uaoi8 pjpop 1 - :gg-6I 
:0HEq Bp Bojsnw :0B'8l -ooju 
•ojuts ojjaauoo :^i :BuBpiod 
-BU aiBJOlsEj :OE"9I liqausig 
apiJqBf) :g| :Bjsaj tp tAiiop\[ 
:gfgi te\s3} jp IAIJOIV :oe't-I 
:qoEe UBijsBqas uUBqof : H 
MSSo.p aciBtlBll :g2'EI 'HBZ 
-8|Z :gi'El :"'opn ja9sa pnA 
iqD :gs'ZI Joaiqooaijy OKZI 
:ppitaBH .qot jpauj 3 joao 
:gEZI *IA OJOBJ BP Ejrjjed 
-UTJ *«tqjO I s iqjfl - auoiz 
-Ipaaaa :gz'ZI 'IlPJOo o p S 

.-uBojv :gi'Zt :zi aiPP ptuiB 
no :zi :OJJ3OUOD n :grti 
lodiuai p u ajBiSgassBj :\\ 
:BJ)saq3Jo BJOS j a j ÔE'OI 'BS 
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V&r: 

domenica 2 9 \ d icembre 

primo canale 
10,15 La TY 

degli agrlcolforf 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica TeHglosa 

16/00 Sport Svlzzera: Hockey sv 
ghiaccio 

17,30 La TY del ragazzi a) Crinlere al vento: b) 
il mondo del piccolo If. 

18,30 Lo sceriffo 

19,00 Telegiomale delta sera (1» edizlone) 

19,15 Sport Cronaca rcgistrata dl on 
awenimento 

20,05 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della «era (2* edizlone) ' 

21,05 Giuseppe Verdi 
Romanzo sceneggiato sul-
la vita del grande must-
cisla Scencggiatura di 
Manllo Cancogni. Con 
Sergio Fantoni c Rossella 
Falk. Valeria Valeri dl) 

22,15 Dalla Mongolia a ^chino 
La domenica sportiva 
Telegiomale 

secondo 
18,00 Rassegna dc, secondo 

canale 

19,15 Braccjo di ferro canoni animati 

19,30 Rofocakhi in poltrona a cura di 
Paolo Cavallina 

21,05 Telegiomale e segnale orario' 

21,15 Smash Variola muslcale con De
lia Scala e Toni Ucci 

2 2 3 5 Sport Cronaca rcgistrata di un 
aweniment* •. 

radio 
Nazionale 

- Giornale radio, ore: 8, 13. 
16, 20. 23. — Ore 635: Voci 
d'ltaliani all'estero; 7.10: Al* 
manacco; 7.20: Voci d'lta
liani all'estero; 1,35: Un piz-
zico di fortuna; 7,40: Culto 
evangelico; 8.20: Pino Calvi 
al pianoforte; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'informatore dei 
commercianti; 10.30: - Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.10: Passeggiate nel 
tempo; -11.25: - Casa nostra; 
circolo dei genitori; 12: Ar-
lecchino; 12.55: Chi viiol es-
ser lieto^ 13,15: Carillon-
Zig-Zag; 13^5: La borsa dei 
motivi; 14: Musiche di J.S. 
Bach: 14.30: Domenica insie-
me; 15.15: Tutto il calcio mi-
nuto per minuto; 16,48: Do
menica insieme; 17.15: Aria 
di casa nostra; 17.30: Con
certo sinfonico; 1&55: I do-
dici giorni; 19: La giornata 
sportiva; 19: Motivi ;n gio-
stra; 19.53: Una canzone al 

• giorno;- 20^0: Applausi a...; 
20.25: La signorina, di ' G. 
Rovetta; 21: Radiocruciver-
ba; 22: Luce ed ombre; 22.15: 
Musica sinfonica: 22.45: II h-
bro piu bello del mondo. 

Secondo . 
Giornale radio, ore: 8.30, 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18,30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30. — 

. Ore 7: Voci dqtaliani all'e
stero; 8: Musiche del matti-

no; 9: II giornale delle don-
ne; 9.35: Motivi della'do
menica; 10: Disco volante; 
10.25: La cbiave del suc-
cesso; 10.38: Musica per un 

; giorno di festa; 11,25: Ra-
diotelefortuna 1964; - 11.35: 
Voci alia ribalta; 12: Ante-

v prima sport; 12,10: I dischi 
della settimana;' 13: II sl-

- gnore delle 13 presenta: Vo
ci e musica dallo schermo 

.— Music bar — La collana 
-delle sette perle — Fono-
lampo: 14.30: Voci dal mon-. 
do; 15: Concerto di musica 

.leggera; 15.45: Vetrina della 
canzone; 16.15: II clacson; 
17: Musica e sport; 18.35: I 
vostri preferiti; 19.50: Incon-
tri sul pentagramma. Al ter-
mine: Ziz-Zag: 20.38: Tulta-

' musica: 21: Domenica sport; 
21.35: Musica nella sera. 

r-.-i-. .Teiio .- -:;,;• 
:'- Ore 17: Parla il program-
mista; 17.05: Liriche di Urn-
berto Saba e Vincenzo Car- ; 

darelli: 17.15: Le Cantate dl 
J.S. Bach; 17.40: AH'ombra 
del Bosco Latteo. di D. Tho
mas; 19: Musiche di B.-Ma-
derna e L. Berio; 19.15: La 
Rassegna; 19.30: Cor-ccrto di 
ogni sera; 20.30: Rivista del
le riviste: 20.40: Musiche di 
N. Paganini; 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20: Medea di 
Corinto. di S. Mayr. Diret-
tore R, Heger. . 

4 
Delia Scala: « Smash > (secondo, ore 21.15) 

Kventaall varlaxlanl 4««IM Blalla BAI Mraiio* Upartate 
nel BMiraiall pragrmMMl eka I'Ualt* pakMlea 91111 glsriN* 

I' U l l i t a del /unec// 
* f ' • * -

la settimana 

DAL 23 DtCEMBRE AU 29 OlCEMBRE 1993 

Laseconda 
di Verdi 

i 

Sob un eccezione 
*; Piuttosto significativo quel che k a w e n u t o la 

sera :. di • mercoledi • scorso. - Programmandosi sul -
nazionale il documentario 700 anni e sul secondo 
l'ultima puntata di Paura per Janet, la quasi tota
lity dei telespettatori ha scelto la sequenza conclu-
siva del < giallo >. A questa : conclusione siamo 
giunti dopo una piccola inchiesta personate: ma se 
si vuole un'ulteriore conferma, si guardino le cri-
tiche di giovedi mattina. Perfino i critici televisivi 
hanno scelto in massa Paura per Janet, ignorando 
700 anni..,-- -5,'i" . . 

.-•-. Merito del c giallo >, si dira. E, certo, Paura per 
Janet e stata una < serie > di alto livello, che s'e 
guadagnato il suo pubblico. D'altra parte, si sa, 
la fase conclusiva di un < giallo > e proprio quelia 
che nessuno vorrebbe perdere. E tuttavia, queste 
giuste considerazioni non bastano, secondo noi, a 
spiegare la scelta - masstccia di mercoledi sera. 
Sappiamo che parecchi nostri conoscenti, pur 
nient'affatto patiti del genere, hanno scelto' il 
«giallo > non solo per un impulso, diciamo cosi/ 
positivo, ma anche per una reazione negativa. 
Hanno scelto. cioe, Paura per Janet, ma forse 
avrebbero scelto comunque il secondo canale, 
perche scartavano a priori 700 anni. -

Singolare posizione, a prima vista, dal momen-
to che i documentari sono il genere televisivo per 
eccellenza e, quindi, dovrebbero attirare il pubblico 
piu di qualsiasi altro programma. Ma il fatto e 
che non di rado i documentari che la nostra TV 
mando in onda deludono. Di piu, un documentario 
che si presenta come un programma d'occasione 

- e ha per tema la vita di Sant'Antonio sa di agio- -
grafico lontano un miglio. Lo stesso Radiocorriere 
lo annunciava in uno stile che non faceva presen-
tire nulla di buono. 700 anni, invece, e stato poi : 
per chi 1'ha visto, una stranrdinaria sorpresa: uno 
dei migliori «pezzi > visti quest'anno in Ty . Ri-
mane il fatto, perd, che e stato un'eccezione, tra le 
tante rievocazioni retoriche e di maniera che sono 
apparse sul video. E proprio qui, a nostro parere, 
sta I'origine prima della scelta di tanti telespetta
tori per il c giallo >. Una scelta che ci dice come la 
TV sia gia riuscita a crearsi, pur nella sua esistenza 
ancora breve, alcune cattive tradizioni. 

Giovanni Cesareo 
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Valeria Valeri nelle vest! di Giusepplna Strep-
poni, la seconda moglie di Giuseppe Verdi. La 
brava attrice e uno dei personaggl principal! del 
romanzo sceneggiato sulla vita del grande com-
poaitore che ha preso il via domenica sul program
ma nazionale. 

• •• Mr.'^^!vrv^j»>iv>^ 
t-i w ,,A > • -* 
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I Berlinguer a Toronto tt'kiH'i ̂ VJf^'K'j: ^ T ;» 
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unitario del P.C.I. 
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Salvaguardare I'autbnoma iniziativa delle organizzazioni 
di massa - II Partito di fronte ai confrasti nel PSI ;• 

•". '• •, TARANTO,- 22. ; 
• Nel corso di una mani-

festazione pubblica tenuta 
.questa mattina nel cinema 

Alfieri il compagno Enrico 
Berlinguer, della segreteria 
del partito, ha parlato sul-
la situazione politica at-
tuale. Presentato dal com-

'pagno Antonio Romeo, se-
. gretario della Federazione, 
che ha annunciato il rag-
giungimento del 65 per cen
to degli iscritti al Partito 
e del 55 per cento degli 
iscritti a l i a Federazione 

giovanile comunista, rispet-
to al 1063, il compagno 
Berlinguer ha esordito il-
lustrando anzitutto i moti-
vi della netta > opposizione 
comunista al nuovo gover
nor In particolare, ha di-

-chiarato l'oratore, le con-
seguenze negative del pro-
gramma enunciato dal go-
verno rischiano di farsi 
sentire nel . Mezzogiorno, 
qualora non intervenga 
prontamente un vasto e po-
tente movimento popolare 
che , solleciti . ed imponga 

Ad Arezzo 

centro-sinistra e 
lrunita operaia 

'/.'"' Dal nostro inviato !_'„ 
•'-'•• '>••'-.> t V A R E Z Z O , - 22 : 

• L'atteggiamento dei corhuni-
sti nei confront! del governo 

. e stato iUustratoidal compagno, 
on. Emanuele Macaluso, mem-
bro della segreteria del PCI, 
nelcorsd del comizio tenuto 
stamani al ;« Supercihema •» di 

. Arezzo. La ' manifestazione 
odierna era stata indetta dalla 
Federazione aretina nel quadro 

. delle iniziative per la campa-
gna del tesseramento e del pro-
sclitismo e nel corso di essa 
— dopo che il compagno Ales-
sio Pasquini. segretarlo del co-
mitato comunale, aveva annun
ciato che nel comune di Arezzo 
erano stati tesserati 2928 com-

. pagni, pari al 76,1%, fra cui 
127 nuovi iscritti, (nella, pro-
vincia i compagni che hanno 
ritirato la tessera sono 15.301 
? fra questi vi sono 627 nuovi 
iscritti) — si e svolta la premia-

. zione delle dodici Sezioni che 
hanno gia superato il 100% 

; degli iscritti. , , 
Ha preso quindi la parola 

il compagno Macaluso. il quale 
ha dedicato la prima parte del 
suo discorso alia motivazione 
della nostra opposizione all'at-
tuale compagine governativa. 

. Polemizzando con il fondo di 
De Martino, apparso oggi sul-
I'AvantL', nel quale il segreta-
rio del PSI accusa il PCI di 
aver dofinito il governo Moro-
Nenni U peggiore dei governi 
possibili. ha ricordato che la 
affermazione in realta e un'al-
tra: l'attuale governo e U peg
giore di quelii che poteva espri-

• mere il ceniro-sinistra. Infat-
ti 1'operazione che ha condotto 

. alia formazione di questo go
verno — ha sottolineato Maca
luso — rappresenta una battu-
ta d'arresto del processo che 
si era aperto nel pacse dopo la 
caduta del governo Tambroni 
e sopra tutto dopo il voto del 
28 aprile. • 

. I motivi della nostra oppo-. 
sizlone non vahno ricercati nel 
fatto che il PSI e al Governo. 
ma nel fatto che questo gover-

" no ha una base politica, pro'-
- grammatica • ed • una struttura 

che contrastano. con le aspira-' 
zioni delle masse, fcoo la: vo-

* lonta di rinnovamento demo-
•. cratico espressa dal .paese. A 
' questo punto il compagno Ma-
> caluso ha svqlto una. analisi 

del " programma del governo. 
' sia sui problemJ di politica 
' estera che su quelii di politica 

economica ed interna. Questo 
programma — ha detto il com
pagno Macaluso.— e nettamen-
te arretrato rispetto ai proble-
mi ed alia situazione politica 
italiana. come • Jo' stesso sena-
tore Gronchi ha avuto oecasio-
ne di affermare leri •• al Se-
nato. .••••! -•;; > -.,.-• ;-:••/' 

La debolezza del governo di 
. centro-sinistra va ricercata nel 

fatto che il suo. programma e 

lao^yaj tfomposizione sono in 
cbntrastoVconf U iwoto del 28 
aprile, con l'attuale spihta de-
mocratica delle masse lavora-
tritjij con Turgenza delle ri-
fq'rnlijcon'^C maiicata salda-
tura del governo con le esi-
genze dei ceti popolari. 

. Macaluso ha. poi. affermato 
che se. l'attuale governo non 
risolve 11 problema dell'incon-
tro tra le masse cattoliche e 
quelle che si ispirano agli idea-
li del socialismo, noi comunisti 
non commetteremo l'errore di 
identificarlo con i vecchi go
verni centrist!. Stamo convinti 
— ha detto Macaluso — che la 
presenza dei socialist) al ' go
verno provoca una contraddi-
zione a destra ncllo schlera-
mento politico hazionale ed in 
particolare nella DC. ; Per6 e 
anche vero, come l'esperienza 
franeese insegna,' che governi 
di centro-sinistra come l'attua
le, che vedono la sinistra di-
visa e che poggiano ' su pro
gramma velleitari. anziche 
combattere e sconfiggere la de
stra sono molte volte malleva-
dori dt soluzioni di destra. 

Per questo il partito comu
nista1 e' cont'rario ad ogni frat-
tura e favorevole ali'unita del-
lo schieramento democratico. 
popolare e antifascista che nel 
nostro paese ha sempre stron-
cato'ogpl?tentativo di destra.' 
Ecebi perche^ ~ ha ribadlto 11 
compagno Macaluso — noi sia-
mo per I'unita in una diversa 
artidplazione; *: della . -' sinistra 
operaii ;̂ PeV questi - motivi .va 
rormulato l'augurfo "che sia 
scongiurata la scissione del PSI 
anche. perche noi consideriamo 
'1'atthale • situazione i governati
va non stabilizzata. ma preca-
ria'ed anche perche noi rite-
niamo di notevole importanza 
il rubio del PSI; ed e Iungi da 
noi f'intehzione che ci > attri-
buiva ancor oggi. il compagno 
De Martino di voler sospingere 
il PSI verso posizioni socialde-
mocratiche per assumere la 
rappresentanza di tutto il mo
vimento operaio. Noi confer-
miampj -r~ ha sottolineato Ma
caluso r-. che gli, atti compiuti 
da. 1 la, destra' del " PSI spingonb 
verso la socialdemocratizzazio-
ne del- partito socialista e fo-
mentano quelle ; scission! che 
sono negli obiettivi di Moro e 
della destra. , 
' Awiandosi alia conclusibne il 

compagno Macaluso ha rileva-
to come la nostra politica uni-
taria ci porti oggi a valutare 
positivamente le posizioni poli-
tiche di fondo della sinistra 
socialista. senza 'per questo ri-
nunciare alia costante ricerca 
dellunita con tutto if PSI e la 
sinistra cattolica .per portare 
avanti nel Parlamento e fuori 
un programma di rinnovamen
to democratico e per superare 
positivamente •' l'attuale battuta 
d'arresto rappresentata dal go
verno • Moro-Nenni. 

Carlo Degl'lnnocenti 

IN BREVE 
Convegno in Puglia per I'ocquedotto ' 

-'*•• L'assemblea delle amminiatrazioni ppAVt̂ cinll puglieai ha 
decioo di convocare uro speciale convegno 'm§\ problema del-
rapprowigionamento idrico rcgionale. Ad e#o'»raf«Jo pre-
senti anche le Province della Lucania. II mlnistr© 4et- La»drl 
pubblic!, on. Pieraccin:. e glk stato interesaatd ~r'cM:iin Ifle-
gramma — a questa Iniziativa. ' ~-\ Y%7y-' '/'' 

Atenagoras il 6 gennaio in Palestine 
Il patriarca ecumenico ortodosso Atenakorai, capo ijpirituale 

della ch!esa orientale, ha dich.arato ad' uvnlMii, ebe si pro
pone di incontrars: con Paolo VI il sei gtnniio durante il riai-
s;io del Papa in Palestina. Egli'h.t asi^iunto eb« talt meontro ha 
l'approvazione dei patriarchi ortodo.vsi di Belgrade, Bucamt. 
Alessandria d'Eaitto ed Antiochia. Atenagoras ha detto po; che 
i patriarchi ortodossi di Atene e Mosca non hannd ancora fi-
sposto alle sue lettere; ma non ha escluio ebe.una delegazione 
delta chiesa ortodossa russa possa fartfll visit* tra- breve, ad 

! Istanbul. Come e noto. Atenagoras ha proposto, il 6 dicembre 
scorso. un incontro dei capi delle chiese crlstiane a Gerusalem-

, me, durante la pro?3:mn visita del Papa In Terra Santa. ' t**~* 
'' ' Ad Istanbul e prevista una prossimarlunione del sinodo del 

Stria re a ecumenico, in rapporto con la vlsita di Atenagoras 
Palcitina. , . . • .., , 

una politica di riforme di 
struttura, - di - massicci in-
vestimenti pubblici e • di 
sostanziale elevamento del
le condizioni di vita delle 
masse lavoratrici. • • ». 
'•> II compagno Berlinguer 

ha poi affermato che uno 
degli element! piu negati-
vi e preoccupanti della si- •• 
tuazione e certamente co-
stituito dai seri pericoli che 
possono profilarsi per I'u
nita di tutte le forze ope
rate e popolari. • .t. . . ' 

E* vero —- egli ha detto 
— che non vi d finora nes-
sun segno che indichi nel 
paese una incrinatura di 
quella unita che ha carat-
terizzato tutte le lotte po-

.polari^ degli ultimi anni. 
Questo pero non deve farci 
chiudere gli occhi di fron
te alle • difficolta che su 
questo v terreno -potranno 
sorgere nel prossimo pe-
riodo, tanto per l'esaspera-
zione che pud determinar-
sj nei rapporti tra i diversi 
raggruppamenti . esistenti 
nel movimento operaio e so
cialista, quanto per i ten-
tativi che potrebbero esse-
re fatti per condizionare 
l'autonomia delle organiz
zazioni di massa e per tra-
sferire nel loro seno i con-
trasti politici.'[•'" :.,•:>. v-

Proprio per ottenere que
sti risultati hanno lavora-
to nei mesi passati e la-
vorano ogg i ' l e class! do
minant e il gruppo * diri-
gente democristiano. E qui 
noi troviamo la piu pesan-
te '• responsabilita dei • di-
rigenti di destra del PSI, i 
quali hanno cercato di giu-
stificare tutta la loro poli
tica accettando lo spaurac-
chio della minaccia di de
stra e non sembrano anco
ra rendersi conto che e pre-
cisamente dalle situazioni 
di divisione e di discrimi-
nazione tra le forze operate 
e popolari che' la destra 
trae slancio e vigore. . . . . . . 

In realta doveva essere 
chiaro = a i ' dirigenti < della 
maggioranza del PSI che la 
accettazione da parte loro 
di una politica di distacco 
dalle tradizioni di classe e 

, unitarie del partito socia
lista non poteva non pro-
vocare la reazione vigoro-
s a d i tutta una-parte del 
Partito socialista, ^ condu-
cendo fatalmente alia gra
ve esasperazione e alia cri-
si drammatica che e oggi in 
atto. Inoltre, ricade sui di
rigenti del PSI la respon
sabilita ' di •• avere respinto 
anche tutte le proposte del
la sinistra rivolte a garan-
tire. anche dopo Taccetta-
zione del programma go-
vernativo. l'autonomia del 
partito nei confronts del 
governo. • '>• 

'-• In queste condizioni e 
di fronle alle minacce che 
si profilano — ha prosegui-
to l'oratore •— noi comuni
sti sentiamo quanto gran-
di e gravi diventano le re
sponsabilita nostre e il ruo-
lo unitario che oggi dob-
biamo adempiere. Queste 
responsabiliti ? si • devono 
tradurre anzitutto in un 
rinnovato impegno di di-
fesa dell'autonomia di tut
te le organizzazioni di mas
sa per evitare che inter-
venti governativi, di paiti-
ti e correnti politiche pos-
sano condizionare negati-
vamente tanto i contenuti 
e le piattaforme.rivendica-

" tive elaborate da queste 
organizzazioni,;' quanto lo 
sviluppo della loro libera 
vita democratica. • v J i.. 

Piu in generate spetta a 
noi una • parte essenziale 
nello sforzo a cui chiamia-
mo tutti per imped ire che 
le polemiche e le lacerazio-
ni che potranno avere luo-
go 5 nell'ambito • del movi
mento politico della classe 
operaia portino ad incri-
nare la profonda unita che 
si e creata • nel Paese fra 
le masse popolari in lunghi 
anni di esperienze e lotte 
comuni. - •*•,;. y» •' 
i-, Essenziale e che vi sia 
una capacita di elaborare 
e portare avanti, in contat* 
to con le masse lavoratri
ci, una piattaforma di lot-
ta che sia in grado di ri-
specchiare tanto i motivi 
di protesta e di opposizio
ne, oggi coal vivi e legit-, 
timi, quanto la ricerca di 
una soluzione positiva di 
tutti i problemi che stanno 
di fronte al popolo italia-
no. Ma per questo e neces-
sario — ha concluso il com
pagno Berlinguer ~ — che 
qualunque cosa accada, noi 
comunisti non ci lasciamo 
deviare •• da quella impo-
sUudone politica unitatia 
generate che e stata e ri-

' mane la base di tutta la 
nostra azione e che noi eon-

, tinueremo a svolgere in -
tutte le direzioni s verso 
tutte le correnti del movi
mento operaio e popolare. 

i'i, \w j ^ i\i"<.. Sui treni « speciali » con i lavoratori che tornano a; ̂ asa per Natale 

••'•>>;.:.?• * i •'•• 

di lotta 
u i 

u-;c 

io e. 
CGIL, Alleanza contadini, CISL e UIL 

appoggiano llniziativa ;•.; 

•••;. Dal noitro inviato r> 

:' ;.";< , 4REGGIO C , 22. 
•II raccolto di^arance e di 

bergamotto — I'agrwne clip 
serve a . preparare la nota 
essenza odorosa — c blocca-
to su alcune viigliaia di et-
tari della fascia costiera tir-
renica e jonica della provin-
cia di Reggio. Nemmeno le 
ordinanze dei pretori di Me-
lito, Reggio e Gallico sono 
valse a stroncare lo sciope-
ro dei coloni, che prosegue 
ormai da venti giorni. ^ • • 
' E' la prima volta che i co

loni dell'agrumeto, i quali 
ricevono appena un quinto 
del prodotto in cambio del
la loro opera di coltivazione, 
insorgono contro un patto che 
— trasferito in legge dal go
verno fascista su richiesta 
delle corporazioni — • grava 
loro sut collo in maniera in-
sopportabile. La loro rivolta 
acquista, nella situazione at-
tuale della Calabria, un si-
gnificato • politico d i . grcmde 
rtlteuo perche anche in que
sto settore, nella ricca e in-
tensiva fascia costiera, si e-
stende ogni giorno dt piu il 
fenomeno dell'emigrazione 
che • in Calabria ha gia. in-
teressato 180.000 persone va-
lide e che finora e stato at-
tribuito • soprattutto alia • di-
sgregazione della misera eco-
nomia dei paesi e dell'agri-
coltura collinosa e montana. 

Oggi i coloni hanno tenuto 
una nuova assembled al ter-
mine della quale hanno con-
fermato la decisione di pas-
sare il giorno dt Natale in 
piazza Duomo, nel centro del
la citta. Verranno in massa 
dalle • campagne circostanti 
con intere famiglie a dimo-
strare • silenziosamente una 
protesta che riguarda diret-
tamente, non solo i proprie-
tari terrieri, ma tutti i parti-
ti politici democratici, i con
sign comunali e provinciale, 
il governo in primo luogo, 
perche si • tratta di decidere 
dell'indirizzo • e • delle possi
bility di sviluppo economico 
della regione .-, .' • 

/ sindacati questa volta 
sembrano aver accolto in pie 
no la lezione della lotta uni 
taria dei contadini: CISL e 
UIL figurano — insieme al-
I'Aileanza Contadina ed alia 
CGIL — promotrici della 
protesta di Natale. . 

Renzo Stefanelii 

Firenze •'-.'.';'' 

Gli student. 

per la pace 
Una conferenza inter-
nazionale si terra dal 
26 febbraio al 1 marzo 

' . . . FIRENZE, 22. 
- Si & riunito ieri e oggi a Fi

renze il Comitato internaziona 
le - per la preparazione della 
Conferenza - della Gioventii e 
degli ttudenti per il disarmo, 
la pace e Vindipendema nazio-
nale, che si terra a Firenze dal 
26 febbraio al primo marzo. 
~ Hanno '" partecipato - alia 
riunione i rappresentanti 
dei seguenti movimenti gio-
vanili e studenteschi: Orga-
nismo • rappresentativo univer-
sitario florentino: Federazione 
gfo\tanile socialista: Federazio
ne giovanile comunista italiana; 
Federazione - giovanile radicale 
italiana; Gioventii della cam-
pagna per il disarmo nucleare 
«Inghilterra »; Unione < nazio-
nale degli studenti algerini e 
gloventu FLN: Comitato delle 
organizzazioni della gioventii 
sovietica; Lega della gioventii 
socialista del Giappone; Unione 
studenti per la:pace (USA); 
Unione nazionale studenti bra-
siliani: In vestc di osservatorl: 
rappresentanti deU'Unione In-
ternazionale Studenti; Federa
zione mondlale gioventii demo-
cratica; il segretario coordina
t o r delle Unioni nazionall de
gli studenti. .%-*•-._ ' ,- -- -s-» 

Al comitato sono giunte si
gnificative adesioni di movi
menti giovanili e studentcachi 
da ogni parte del mondo e di 
slngote personal ita. fra cui Ju
les Moch e Pablo Neruda. - -

I lavori si sono conclusi con 
la designatione dei relatorl sui 
tern! post! al centro della confe
renza internazionale della gio
ventii — che avra luogo, come 
abblamo detto, a Firenze dal 26 
febbraio al 1. marzo 1964 — e 
che vedrfc riuniti a Firenze I 
giovani di ogni parte del mondo. 

1 
1 i* !u » • \)-

Eletto il comitato 
per la ricostruzione 

di Erto e Cosso 
UDINE. 22. 

' Si sono svolte oggi a Cimo-
lais le votazioni per le elezioni 
di un comitato che affianchera 
I'Ammlnistrazione comunale per 
la risoluzione di tutti i proble-
mi degli sfollati di Erto e Casso. 

Alia presenza del vice-pre-
fetto per la zona sinistrata del 
Vajont. hanno votato 220 capi-
famiglia di Erto e di Casso per 
formare un comitato di 14. per
sone. Non appena sari Iegal-
mente riconosciuto, tale comi
tato si affianchera alia clvica 
Aniministrazione nello studio 
del problem! - piu impellent!. 

« E' segno che non ha intenzione di 
darci lavoro» - Un appello all'Unitd 

« Continuate a difenderci» 

NAPOLI — Emigranti che tornano a casa « all'assalto » 
1 :^' del trend in partenza per la Calabria 

Unanimita all'assemblea di Bari 

iesi 
per la p^gmmnidzione 
Sollecitata la crea-

i - i ^ • - • . • . . ' • 

zione della Regione 

<; Nostro corrUpondente . 
i-''^: ..•:.y-"iV'̂ -'BARi,;22.'̂  
, s Le amministrazioni pro
vincial! della regione puglie-
se non sono piu disposte a 
trovarsi in posisizone subal-
terna di fronte ai problemi 
dello sviluppo economico e 
della programmazione, alle 
scelte operate da altri, se-
condo finalita che sono spes-
so in contrasto con gli inte-
ressi > regional!. La regione 
pugliese si' trova con un se-
rio ritardo nella program
mazione, per cui e urgente 
operare e in maniera deci-
siva, perche le scelte che non 
fanno gli enti locali, le fan-
no gli altri, e in questo caso 
i gruppi di potere mo'nopb-
listico. Su queste constata-
zioni e su queste necessita 
si e espressa. aH'unanimita, 
Tassemblea regionale delle 
province pugliesi. 5 

Perche si possa ' operare 
concretamente, perche l'im-
pegno delle cinque province 
pugliesi di mettersi al lavo-
ro per la ' programmazione, 
possa risultare un fatto con-
creto, l'assemblea e stata u-
nanime nel ribadire con for-
za la necessita della costitu-
zione immediata dell'Ente re
gione. In attesa di questa, la 
Unione delle province puglie
si ha deciso di trasformarsi 
in-comitato regionale perma-
nente per la programmazio
ne. L'Unione, altro impor-
tante particolare, non inten-
de dare il mandato di pre
parare il piano regionale di 
programmazione a una com-
missione di tecnici.'anche se 
questi sono necessari e indi-
spensabili, ma a un comitato 
operativo, la cui maggioran
za sia costituta da politici e 
comprenda, fra Taltro, an
che i sindacati."" 

Solto questo nspetto - le 
conclusion!, cui e giunta que
sta • prima assernblea • della 
Unione delle province pu
gliesi, possono considerarsi 
positive, come ha affermato 
il compagno on. D'Ippolito. 
U deputato comunista ha af
fermato che ci troviamo di 
fronte a un fallimento della 
politica dei € poll di svilup
p o * e a uno sviluppo indu
s t r i a l di subordinazione agli 
interessi monopolistic!, com'e 
dimostrato anche dal recen-
te accordo Montecatini-Shell 
per il petrolchimico di Brin-
disi. Fra le proposte avanza-
te da D'Ippolito vi e stata 
quella di esaminare la possi
bili ta della costituzione s di 
una societa flnanziaria regio
nale. '^y-^^^^y, ••"•-, 
' SuH'argomento della ^ pro

grammazione '• regionale, ^ su 
cui e stato relatore Q prof. 
Lazzato, presidente d.c. del-
l'amministrazione provincia
le di Taranto. sono interve-
nuti. oltre a D'Ippolito. il d.c. 
prof. Damiani. il prof. Morea 
e il prof. Arrigone, amhedue 
del PSI, che si sono dichia-
rati d'accordo sull'imposta-
zione data . nolla relazinne 

I. p. 

Proposta di legge del PCI 

quota 

esente da R. M. 
II provvedimento proposto per gli emo
lument! dei lavoratori a reddito fisso 

-' Un gruppo di deputati comu-J 
nisti ha presentato alia Camera 
una proposta ,di legge che pre-
vede un aumento della quota 
esente delTim'posta dj ricchezza 
mobile sui redditi di lavoro. 
L'articolo 1 della proposta — 
di cui e primo firmatarid il 
compagno oh. Mazzonl — pre-
vede che - dai redditi netti di 
lavoro classiflcati per l'imposta 
di ricchezza mobile nella cate-
goria C-2 sia detratta una quo
ta di lire 960.000 riferita ad an
no- . L'art. 2 stabilisce cbe le 
aliquote dell'imposta per i red
diti classiilcati in categoria C-2 
siano pari al 4 per cento per le 
quote di reddito comprese fra 
960.000 fino a 1.500.000 lire al-
l'anno e pari all'8 per cento per 
la quota superiore a 1.500.000 
l i r e . •> "' • • - '•*;-.•••' ,» • 
:• « Agli effetti delTapplicazio-
ne dell'imposta di ricchezza mo
bile — precisa l'art. 3 — la tre. 
dicesima e le ulteriori mensili. 
ta. nonche la gratifica natalizia 
e ogni altra gratifica urta-tan-
turn, • percepite dai. lavoratori. 
non sono tassabiH*. •• 
v L'importante iniziativa ' dei 
nostri deputati & diretta ad ot
tenere una perequazione tribu-
taria nel settore delle imposte 
dirette. che pesano prevalente-
mente sui lavoratori e su tut
te le categorie a reddito fisso. le 
quali gift nel 1959. come risulta 
dalle statistiche ufficiali. hanno 
corrisposto aH'erario 209 mi-
liardi di lire, pari al 53.8 per 
cento dell'intero imponibile. 

La proposta di legge. inoltre. 
come ci ha dichiarato il compa
gno afazzoni. tende ad afferma
re il prinelpio deirunificazione 
delle varie imposte reali ed a 
correggere - il trattamento tri_ 
butario sui redditi di lavoro che 
sono. nell'attuale sistema. i pri-
mi colpiti •». -

«Su questi redditi — ha ag-
giunto Mazzoni — incide piu 
che su ogni altro. l'imposta in. 
diretta 11 cui gettito rappresen. 
ta oltre il 75 per cento di tutte 
le entrate erariali: su di essi 
grava. piu che su ogni altro. 
l'imposta di ricchezza mobile. 
che h la piu cospicua fra tutte 
le imposte dirette-. • »•' 

«rlnfatti. i dati ufficiali per 11 
1961 indicano che i redditi di 
lavoro dipendente e di lavoro 
autortomo ammontano al 67 per 
cento dell'intero imponibile. 
men tre quelii prodotti da capi. 
tale e lavoro. in cui sono class!. 
float! anche.una parte degli ar. 
rlglanfe'del plccoli commer-
cianti. erano. pari al 28 per cen
to e. inline, i redditi di puro 
capitale rappresentavano.appe. 
na il 4.6 per cento. 

~ Ora — ha rilevato Mazzo
nl — se consideriamo che nel
lo stesso anno il reddito global-
mente percepito dai lavoratori 
raggiunsc soltanto 1-9 mila mi-
liardi di lire su un totale di 
19 mila miliardl. appare cviden-

1U che il maggior peso tributa-1 

rio lo hanno sostenuto propno 
le categorie a reddito fisso, che 
hanno . pagato fino . ali'ultima 
lira ». - ,-v--- .:•"- v 
"D'altra parte, la proposta di 

elevare la -quota esente•» del
la ricchezza mobile e dovuta al 
fatto che, in questi ultimi an
ni. con la progressiva svaluta-
zione della lira, anche quelle 
che possono sembrare retribu-
zioni elevate sono in realta sa-
lari minimi e spesso al di sotto 
deile reali necessita. Si tratta. 
dunque, di. fare in modo che 
una ingiusta politica tributaria 
non colpisca. fino al centesimo 
i redditi di lavoro anche per 
quella parte che deve essere 
considerata indispensabile al 
fabbisogno fondamentale del 
l'esistenza. - . . • • • 

Dal nostro inviato 
DOMODOSSOLA, 22 

Lo «speclale* delle 17,45, 
rlscrvato agli emigrati che 
rientrano in Italia per le fe-
ste di Natale, e tutl'altro che 
speciale. Una decina di car-
ro<ze della vecchla *lll clas
se» con 20 anni dl scrvlzio, 
i predellini irragglunglblli co
me quelii delle dlllgenze del 
West; sedlll e schienali di le-
gno, il riscaldamento che ar-
riva come e quando pud; e 
dentro una marea di teste e 
di occhi brunl, paccht e vali-
qe dappertutto. il suono del
le fisarmonlche tra i cartoccl 
d'uno spuntino Improoulsato 
e la Babele dei'dialcttl. An
che le « storle », la uicenda e 
le esperienze di questa yente 
sono da * epoca erolca» co
me il vecchio treno che s'ar-
resta clg'olando J in stazione. 
Storie da epoca erolca, storie 
che sanno di sacriflcio, di rt-
nunce, dl amarl dlstacchl no-
riostante I'anno '63, nonostan~ 
te il - boom » e il * miracolo ». 

Alcuni incarlcati del Tnlnt-
stero del Lavoro s'inerpicano 
sui vagoni sforzandosl di non 
gualcire i pacchi di lettere che 
reggono fra le braccfa e che-
vengono immediatamente di- • 
stribuife. Carta intestata del \ 
ministero e, in calce, la flrnia 
del mini'stro Giacinto Bosco.: 
' Caro amico lavoratore — di
ce la lettera — nel momenta 
in cui rientrl nel territorio na
zionale per trascorrere fra i 
tuol compatrioti ed in seno al
ia tua famiglia le festivlta na-
talizie. desidero farti perveni-
re un caldo saluto di ben tor-
nato, che vuolc essere nel 
contempo la espressione della 
piu affettuosa solidarietli e la 
attestazione del vivo compia-
cimento ed apprezzamento nel 
saperti cosi degno rappresen-
tante in terra straniera delle 
piii autentiche dotl dt labo-
riosita, di probtta e di sobrie~ 
ta che caratterizzano la nostra 
gente„. Desidero esprimerti la 
giola dl tutti gli italtanl, lieti 
di vederti ritornare sia pure 
per breve tempo in occasionc 
di questa ricorrenza del San
to Natale...». -; . ,-• , '•' 

Messaggeri 
; di Boscor:^ 

' II prof. Felice Cogo e altrl 
due funzionari del ministero 
sono stati inviati quassii da 
Roma per conscgnare il * sa
luto * dell'on. Bosco e per al-
lexttre un *posto di assisten-
za per i lavoratori migrantl *. 
L'assistenza — mi spiega it 
prof: Cogo — consiste nell'at-
tribuire le credenziali di viaq-
glo. ciob il biglieito, a chi an
cora ne fosse sprovvisto e nel
la concessione di buoni per 
Vacquisto di cestini-vlveri a 
chi ne faccia richiesta dimo-
strando di essere un pove-
raccio; e comunque. questa 
misera assisten:a k limltata ai 
lavoratori emigrati tramite gli 
ufflcl di collocamento, esclusi 
tutti gli * stagionali» e i la
voratori a contratto libero. 
• Faceva meglio a mandar-

ci una fctta di panettone. il 
minktro! ~, csclama ridendo 
un giovane calabrese. * Gift, e 
pure un bicchicrc di vino». 

Afa nell'aria fumosa e umt-

Dopo iI voto di novembre 

Giunta PCI-PSI 
eletta a Lucera 

* ~ * - ' Y 

Tentativi della DC ad Andria per im-
pedire la formazione di un'ammini-

strazione popolare 
Nostro comspondente 

- • BARI, 22. 
Questa mattina ha avuto 

luogo a Lucera l'elezione del 
sindaco e della giunta po
polare. E' risultato eletto sin
daco il compagno Giuseppe 
Papa del PCI, .vicesindaco il 
compagno Michele Barbaro 
del PSI. Sono stati nominati 
assessori effettivi i compagni 
Mario Mian'a, Emanuele Al-
fiere, - Pasquale Cioccarelli; 
supplcnti Armando Paladino 
e Carlo Onorata. 

La riconquista deH'ammini-
strazione a Lucera e stata 
resa possibile grazie al for
te balzo in avanti del PCI 
nel.le ulttme elezioni dello 
scorso 17 novembre, il Par
tito difatti ha ulteriormente 
migliorato' le posizioni, gia 
fortissime, conquistpte il 28 
aprile. 

Ad Andria, invece, dopo 
avere perso le elezioni, la 
DC continua nel tentativo di 
non far eleggere un'ammini 

strazione democrat ica al co
mune. L'altra sera, il consi-
glio comunale di Andria elet
to il 10 novembre scorso, 
era stato convocato per la 
nomina del sindaco e della 
giunta. Con la conquista di 
due consiglieri in piu da par
te del PCI (che e passato da 
18 a 20 rappresentanti) e con 
il voto del consigliere del PSI 
la cui sezione ha deciso di en-
trare in giunta con i comu
nisti, il risultato era scon-
lato. .. 

L'assenza del • gruppo d.c. 
— che a un certo momento 
ha abbandonato 1'aula — non 
ha perd consentito nella pri
ma seduta del consiglio di 
procedere alia nomina del 
sindaco comunista. II consi
glio e stato riconvocato per 
il 28 dicembre prossimo, 
quando sara sufficiente la 
magioranza semplice per e-
leggere sindaco e giunta. : 

i. p. 

da del vagone volano anche 
comment! piu salaci, e frasi 
che nella loro intonazione 
scherzosa colgono un'amara 
realta. - Vedetc — fa un ope
raio che va a trovare la fami
glia a Leqnile, in prowincla d{ 
Lecce — il minlstro dice che 
c lieto dl vederci tomare sia 
pure per breve tempo. Mica 
ha intenzione di darci lavoro 
in Italia... *. : -. ,-. , • 

11 ( 

' Figurati — tnferufene tin 
altro — se potessero non ci . 
farebbero nemmeno plii tor-
nare a casa. Non slamo slm-
patici noi...». * ...Specie • nei 
giorni delle elezioni. Magari 
sperano •• di . farci cambiar •_ 
pelle con la letterina». Ri-
dono forte. Ci sono decine 
di copie de/l'Unita in questa 
e altre carrozze, in questo co~ 
me negli altri corivogll * spe
ciali» che hanno fatto sosta 
a Domodossola: il primo ac-
quisto appena varcata la linea 
di confine. Molti, con commo-
vente insistenza vogliono che 
il nostro fotografo li ritragga 
col giornale bene in vista e 
che la foto sia pubblicata. 
Raccomandano che la campa-
gna dell'Unita in difesa dei 
diritti dei nostri lavoratori 
emigrati continui, senza soste. 

• : 75 frahchi 
per la baracca 

; . ; / • . : • n - ' I - ' tvev.'.-.-: •••.. •-

• Bruno Liberati un ragazzo 
marchigiano ventiduenne, ro-
busto, ha I'aria vivace e intel-
ligente. Torna a rivedere i ge-
nitorl a Piane dt Falerone 
*dopo sette mesi di Svizze-
ra M. Fa I'autista a Ginevra per. 
un'impresa di costruzioni edi-
li, ta Guffanti, associata con 
imprese elvetiche: •••«• Ho le 
mansioni e le responsabilita 
dell'autista — precisa — ma il . 
salario da manovale perche" 
non ho ancora, e ci vuol tem
po per ottenerla, la : patents 
svizzera. In totale sono 700 
franchl al mese per 9 ore dt '• 
lavoro al giorno. La casa? Sto 
in una baracca del centro per. 
le ricerche nucleari, al quale 
stiamo costruendo i nuovi uf-
fict. In quattro in una stan
za. e 60 franchi di affitto a te
sta. Mettd' una dozzina di 
•.franchi per % vasti e la cola-
zione,. qualche .soldo per le 
spese di.traspprto e vedra co
sa resta. SU sU posso anche ri-
sparmidre'2S 6 30 mila lire al 
mese, ma a patto di far vita 
regolare». Vita regolare, mi 
ha >poi spiegato,, vuol dire 
rinunciare al cinema e alia 
sola da ballo,. starsene il piu. 
alia larga possibile dai caffe 
e dai locali di ritrovo, rele-
gare nel mondo delle cose 
proibite I'invito a ccna per la 
ragazza. •-•..., ( ... . . , 

Delia casa parlano un po* 
tutti. Ne parla Antonio Ton-
do, diretto a Lecce, per i 73 
franchi, riscaldamento a par
te. che gli costa la baracca del-
Vazlenda metallurgica di Gi
nevra da cui dipende: ne par-
la Vito Gentilesca, da Potcn-
za, che ha 'trovato sistemn- • 
zione - a 60 franchi in un bu-
gigattolo afflttatogli da un 
contadino nella sua cascina, 
fuori citta: ne parlano It fa
miglie di emigrati che per, 
camera, cucina e servizi spen- -
dono un terzo del salario. E 
della casa parlano anche f 
giornali svlzzeri. Ugo Ibba ml 
mostra un ritaglio dell'Eint-
zeige di Berna, annunci cco-
nomici: * Affittasi alloggio due 
camere i cucina, • esclusi ita~ 
lianl». .='=- -*'. ••-. - • -« - i 

Se non e razzismo veto • 
propria, e qualcosa dl molto 
vicino. ET comunque umilia-
zione, offesa, anche rinuncia. 
• Una parte della cot pa — in
terview un altro italiana dl 
Berna — * delle nostre auto- -
rt'fd consolari e del governo 
di Roma. Hanno tasciato the 
si crcasse questa situazione 
senza intercenire, e se sono 
inte-njenuti e stato per eon-
scntire che si cercassero i 
sowersivi. pH elementi peri-
colosi fra I lavoratori italianl. . 
Specie dopo i I 28 aprile. Cost 
la psicosi anti-italiana si e dif
fusa anche fra coloro che un 
tempo non ce Vavevano affat-
to con noi». 
' Questi giorni in Italia so

no per tutti una parcntesi di ' 
serenifo, U ritorno alia fami
glia, agli affetti piu carl. Una 
parentesi, purtroppo, • venata 
di molte ombre, di preoccupa-
zioni, di dubbt: in Svizzera si 
comincia a parlare con insi
stenza di ristagno economico, 
dl difflcolta congiunturaSi; si • 
prospetta una politica dl au-
sterita che naturalmente do-
urebbe rivolgersi soprattutto 
contro i lavoratori immigrati. 
II rltornn nella Confederazio-
ne pofrebbe riscrvare la sor-
presa di una realta anche piu. 
trisfc. 

Pier Giorgio ttotti 
I I I I I I I I I M M I I I M M H H m i l l l l M I I I I I 

L I O G K T I .. -

Rinascita 
L I Q G C T I «-• 

Moi donne 

/.a 1 

<*ji 

p̂.-.,,;.,..:.... 
!*.-.•.•> •imJ^J-:\ J*,x?->& '.\v«;; kr. r'&". 'J .>; , IV' . ; ;WJ ...c 



~ ^ i * G , 4 ^ f a n i ^ 
§$&£•••• 

F5V<, 

I 
I 
fc'-

•± 

is-

tSfr 

S 

Annunciodi Goulart 

II Brasile nazionalizzera 

tuttii 
Polemiche del la 
sinistra contro Id 
nomina di un la-
burista di destra 
al ministero del-

le finanze 

,,* BRASILIA, 22.i 
' 7 1 presidente Joao Goulart 
' ha riaffermato ieri sera a 
Natal, nello stato di Rio 
Grande del Nord, la sua in 
tenzione di nazionalizzare 
quanto prima tutti i servizi 
di pubblica utilitd del Bra
sile <perche~ essi non perse-
guono gli scopi per i quali 
sono stati creati >. 

Goulart, che . parlavd nel 
corso della cerimonia di 
inaugurazione di una centra-
le elettrica del governo, ha 
aggiunto: <Le vecchie strut-
ture devono essere modifi-
cate. Si deve procedere a ri-
forme nel settore bancario, 
in quello fiscale e in tutti 
quelli nei quali • i brasiliani 
potranno influenzare il de-
stino del paese >. Goulart ha 
infine dichiarato che < il suo 
governo cristidno e demo
cratic, sta lottando per e-
stendere la pace e la tran-
quillita sociale a tutti i bra
siliani » . • J .-..-.•. v . . . . . . -

Le organizzazioni di sini
stra e i sindacati hanno ac-
colto con disagio e proteste 
la decisione preset, ieri dal 
governo Goulart di nomina-
re alia carica di ministro del-
le finanze un esponente del-
la frazione di destra del par-
tito laburista. Ilneo ministro 
New Galvao $ particolarmen-
te inviso alle classi popola-
ri dello Stato di Rio Gran
de do Sul, donde e origina-
rio. II governatore dello. sta
to meridionale, Lionel Brizo-
la, ha definito Galvao un cu-
neo dell'estrema destra in se-
no al governo di Joao Gou
lart. ' Una dimostrazione • di 
protesta £ stata :organizzata 
ieri dai sindacati; centinaia 
di cittadini hanno manifesta-
to davanti al ministero delle 
finanze, mentre il nuovo mi
nistro prestava i. giuramento 
nelle mani del presidente. 

Da Lima, nel Peru, si & 
appreso che la polizia ha pro-
vocato ieri gravi -incident! 
nella cittd e nella regione di 
Cuzco, nel tentativo di re-
primere uno sciopero genera-
le di protesta contro le vio-
lenze poliziesche e la pro-
lungata detenzione di < lea
ders* politici di sinistra e 
dirigenti di sindacati. Secon-
do le prime sommarie infor-
mazioni $i sarebbero avuti 
numerosi feriti......' ^ 

ho sciopero era stato pro-
clamato e attuato con la mas-
siccia partecipazione di ope 
rat, contadihi e studenti per 
reclamare in particolare la 
scarcerazione di circa sessan 
ta dirigenti popolari, fra i 
quali il sindacalista contadi-
no Hugo Blanco. 

. I deposit! sono strapieni! 

MenoHnegliUSA 
nei prossimi 

;? 

Algeri 

Ciu En-lai 
inaugura 
I'« Avenue 
dePekin» 

•;.:'••• ALGERI, 2 2 ; 
II Primo Ministro cinese 

Ciu En-lai & intervenuto og
gi a una cerimonia nel corso 
della quale una strada di Al
geri, la Rue Jounard, e stata 
ribattezzata e intitolata a Pe-
chino. Dalla nuova Avenue 
de Pektn, Ciu e stato accom-
pagnato fino al cimitero El 
Alia dove ha deposto una co
rona e ha sostato in silenzio 
davanti al monumento che 
ricorda i martiri della rivo-
luzione algerina. 

II Primo Ministro cinese 
si 6 poi recato a visitare un 
aranceto gia .- di proprieta 
francese e successivaraente 
nazionalizzato dal governo al-
gerino. Nel ,corso della visi
ta, Ciu En-lai e stato accom 
pagnato dal ministro del-
TAgricoltura Ali Massas. La 
commissione degli ex operai 
che gestiscono attualmente la 
irapresa, ha donato al visita 
tore un cesto di arance e una 
capra viva, . . . 

Quindi, Ciu ha visitato il 
casino municipale,, nel Ius-
suoso Hotel Aletti. - ; 

Nel pomeriggio, il Primo 
Ministro si e recato dal'pre-
sidente Ben Bella per conti-
nutre i colloqui iniziati ieri 
dopo il suo arrivo in Algeria. 

Dopo il colpo di pistola di Ruby 

riusci 'F 

II biscazziere assassino potrebbe essere messo oggi in liberta provvisoria 

DALLAS (Texas), 22 — 
Una notizia diffusa oggi da 
un giornale di Dallas, il « Ti
mes - Herald », e stata - in
ter p ret a ta come J- la pro-
va del fatto che il FBI non 
ha mai accettato o condiviso 
la tesi della polizia di Dallas 
relativa alia colpevolezza di 
Lee Oswald per I'assassinio 
del presidente Kennedy. La 
notizia e che, quando Oswald 
fu a sua volta colpito a mor-
te da Jack Ruby, il FBI in-
caricd un proprio agente di 
restare al suo capezzale, per 
tentare di ottenere da lui 
una dichiarazione se avesse 
ripreso conoscenza. L'agente 
infatti (munito di -camice 
bianco e di maschera come 
i sanitari) assiste all'inter-
vento operatorio, ~. dura to 
un'ora e 35 minuti, con cui 
si cercd invano di salvare 
il ferito: - Lee Oswald morl 
senza aver potuto fare al-
cuna dichiarazione, e senza 
che la-sua colpevolezza fos
se provata. •:•-.. 

Cadono via via tutte le af-
fermazioni, anche circostan-
ziali e accetsorie, fatte dal
la polizia di Dallas: sebbe-
ne la vedova di Oswald, co
me gia e stato detto, si a 
trattenuta dal FBI , si h ap
preso che ella ha smentito 
di aver dichiarato — come 
la polizia di Dallas aveva 
sostenuto '— che suo marito 
sarebbe stato I'autore di un 
attentato contro il generate 
fascista Walker. Si e anche 
saputo che gli autori di tale 
accusa, cioe ancora i poli-
ziotti dl Dallas, hanno am-
messo di non poter dimo-
strare che il proiettile spa-
rato contro Walker fosse 
partito dalla stessa arma da 
cui sono partiti I proiettili 
che hanno ucclso Kennedy. 

A Dallas intanto si svl-
luppa I'operazione in favore 
di Ruby, il quale potrebbe 
essere scarcerato dietro 
cauzione anche domani, do
po I'udienza in cui sara esa-
minata la richlesta di liber
ta provvisoria avanzata dal 
collegio di difesa. Gli avvo-
cati del biscazziere si sono 
preparati accuratamente a 
sostenere tale richiesta. 

Vietnam del Sud 

ritirata 

dalla foce del Mekong 
La cfamorosa «revisione strategicai-» conferma I'ampiezza 

dei successi ottenuti dal Fronte di Liberazione 

SAIGON. 22. 
F II segretario ' americano alio 
Difesa McNamara e ripartito 
da Saigon, dopo una visita di 
36 ' ore dichiarandosi «ottimi-
sta» sugli sviluppi della situa-
zione1 militare nel Vietnam me
ridionale. In realta. come subi-
to dopo si e appreso, si tratta 
di un ottimismo a lunga sca-
denza e che va a perdersi. nelle 
nebbie - dell'incognito. II' dato 
certo uscito dai colloqui di Mc
Namara con i nuovi. dirigenti 
di Saigon e che la sihiazjone e 
oggi per i governativi e per 
gli americani cosl grave che 
e stato deciso di riorganizzare 
la strategia, con una completa 
ritirata dalle regioni' meridio-
nali del- Paese control late dalle 
forze del Fronte nazionale • di 
Liberazione del Viet Cong.' ' 

Le truppe americane e quelle 
del governo di Saigon abban-
doneranno le ricche zone della 
foce del Mekong e le altre do
ve la loro situazione e dispe-
rata per tentare di concentrare 
to sforzo - militare in regioni 
meno difficili e successivamen-
te. consolidate le posizioni in 
altre parti del Paese. tentare 
la riconquista delle regioni me
ridionals Quest'ultima impresa. 
se pure potra mai essere ten-
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Questa revisione delta stra
tegia americana, che si concre-
ta con una clamorosa ritirata 
che conferma le dimensioni'del 
successo della gueniglia con-
dotta dal Fronte naziotiale di 
Liberazione. e una nuova di
mostrazione del fallimento del
la politica di Washington nel 
sud-est asiatico. Gli americani 
profusero miliardi di aiuti di 
ogni genere. mandarono trup
pe, esperti militari e consiglie-
ri per sostenere il regime di 
Ngo Din Diem. ••' -.-t ; ; 

II risultatp fu che a un certo 
punto gli' americani si trova-
rono alleati d'una banda di cri-
minali. in un Paese devastato 
dalla corruzione, in preda alia 
fame, e dilaniato dalla guerra. 
E il regime era sull'orlo della 
sconfitta. Eliminarono d'urgen-lnale di Liberazione. 

za Diem e la sUa'cricca. ma la 
situazione.. soprattutto dal pun-
to di vista militare, non miglio-
rb. Le formazioni partigiane 
hanno continuato.- a infliggere 
scpnfltte alle truppe di Saigon 
e ai sedicimila--.soldati ameri
cani che con aerei, artiglierie. 
e razzi combattono con esse. 

La situazione e divenuta 
tale che McNamara ha dovuto 
adessp ordinare agli eredi di 
Diem l'abbandono delle regio
ni meridional} e della foce del 
Mekong. Davanti ai giornalisti 
egli ha detto d'essere ottimista: 
in realta i soli ad essere otti-
misti, e con ben fondati motivi. 
sono 1 combattenti - del Viet 
Cong, che in questi gtorni fe-
steggiano, in un clima di vit-
toria — non ancora completo. 
e vero — il terzo anniversario 
della nascita del Fronte nazio-

La produzione verrebbe 
rallentata per alleggeri-
re i gravami finanziari 
« Monito »agli studen
ti che intendono recarsi 

a Cuba per Natale 
m--. 

. • .; WASHINGTON, 22. 
• Portavoce ' del' Dipartimento 
americano della Difesa hanno 
dichiarato oggi che il gover
no americano e il Pentagono 
hanno intenzione di chiudere 
quattro degli undid cantieri na-
vali militari del' governo. La 
decisione, analoga a quella del 
ridimensionamento delle basi 
militari all'estero decisa la scor-
sa settimana, viene presa per la 
renlizzazione delle economie de-
cise dall'amministrazione John
son. D'altro canto — per motivi 
diversi — sarebbe alio studio a 
Washington l'eventualita di un 
alleggerimentp del peso finan-
ziario degli armamenti nuclea-
ri. II New York Times scrive 
oggi che il ministero della Di
fesa avrebbe elaborato piani a 
lunga scadenza per quanto. ri-
guarda le esigenze dell'arsena-
le nucleare americano preve-
derebbero una riduzione della 
produzione di armi • atomiche 
p e r i l prossimo decennio, dato 
che i depositi sono strapieni. II 
giornale afferma che i piani, so-
no attualmente oggetto di studio 
da parte della Commissione per 
l'energia atomica che e compe-
tente dal punto di vista giuri-
ridico e finanziario per la pro
duzione e la spesa relativa alle 
armi in questione. .- > • v ; 

Secondo il New York Times, 
esisterebbero tuttavia divergen-
ze di opinione tra il ministero 
della Difesa e la Commissione 
sia per quanto riguarda le futu
re esigenze sia per quanto ri
guarda il modo di ridurre la 
produzione di materiale fissile 
per le armi: «Ma — dice il 
giornale — e generale il rico-
noscimento che.' con un arse
nate pieno di decine di mi-
gliaia di testate nucleari, si sta 
awicinando il momento in cui 
la produzione di armi deve es
sere ridotta-. -.- • • i 

Tuttavia oghi interpretazione 
di queste misure come segni 
che gli Stati Uniti intendono 
allentare i loro impegni di riar-
mo e ridurre le spcse militari 
complessive. deve tuttavia con-
siderarsi sbagliata. Proprio ieri 
serar- - anzi l'amministraziohe 
Johnson ha indicato che Was
hington mira a rafforzare la 
sua forza militare tanto negli 
Stati Uniti quanto all'estero, con 
lo stanziamento di un miliardo 
e mezzo di dollari .(piu di mille 
miliardi di lire italiane) per la 
costruzione di nuovi impianti 
militari all'interno e nei paesi 
alleati e per la dotazione • di 
nuove e piu moderne attrezza-
ture negli impianti militari ••-•» 

Un'altra presa di posizione 
del governo americano che si 
pone fuori della linea distensi-
va e la dichiarazione con la 
quale il Dipartimento di Stato 
ha ammonito gli studenti ame
ricani che intendono recarsi a 
Cuba durante - le vacanze - di 
Natale che essi andramio in-
contro a procedimenti , giudi-
ziari a loro carico. 

La dichiarazione del Diparti
mento di Stato afferma che il 
governo e stato informato che 
«numerosi studenti americani 
hanno intenzione di recarsi a 
Cuba, in occasione delle feste 
natalizie. senza gli speciali per-
messi di uscita*. Si aggiunge 
quindi che qualsiasi cittadino 
che parta per Cuba senza uno 
speciale - permesso s si • rende 
- doppiamente colpevole». in 
quanto -xtrasgredisce le leggi e 
compromette la politica estera 
degli Stati Uniti ».•-•-• • 
' Oggi la Casa .Bianca ha an-

nunciato la fine del periodo di 
lutto ufflciale per la morte del 
presidente Kennedy. In tutti gli 
Stati Uniti si sono s\'Olte oggi 
e si svolgeranno domani spe
ciali e solehni cerimonie fune-
bri. A Washington una - torcia 
sara portata dalla tomba del 
presidente. nel cimitero nazio
nale di Arlington, fino al Lin-
cola Memorial attraverso il 
flume Potomac. Assisteri alia 
cerimonia il presidente JohnT 
son. In conseguenza della fine 
del lutto ufficiale di trenta gior-
ni (come si sa Kennedy venne 
assassinato il 22 novembre) le 

Per le feste natalizi> 

verso est 
Quasi la meta degli 800 mila aventi di-
ritto hanno gia ottenuto il lasciapassare 

- BERLINO, 22. ' , 
II passaggio dei berlinesi 

dal settore occidentale della 
cittd al territorio della^RDT 
e cominciato oggi nelle prime 
ore del mattino, tanto che al
le 9, due ore dopo I'apertura 
ufficiale dei - transiti, piu' di 
undicimila pefsone dvevano 
attraversato le brecce prati-
cate nel muro. Ma in realta 
molti hanno • etfettuato il 
transito ben prima delle 7: fi-
nanche alle 4 del mattino, in 
piena notte, profittando della 
cortese sollecitudine dei sol-
dati della RDT preposti alle 
operazioni. •• 

Uno di questi, di guardia 
al posto di transito della In-
validenstrasse, dove i primi 
vis'Uatori sono , passati. alle 
4,10, interrogato da un croni-
sta ha detto che Vorario pre-
visto non veniva applicato 
con eccessivo rigore, anche 
in considerazione delle lun-
ghe attese che erano state 
necessarie per ottenere i la-

sciapassare. Alcuni avevano 
dovuto attendere anche ven-
ti - ore per ritirare il docu-
mento, ma in realta si deve 
dire piuttosto che le pratiche 
sono state espletate con sin-
golare rapidita: ben 358,000 
berlinesi residenti nel setto
re occidentale hanno infatti 
gia ottenuto il permesso di 
transito; grosso modo la me
ta degli aventi diritto. 

Appena giunti nel territo
rio della RDT, • i visitatori 
trovano autobus pronti a tra-
sportarli alle loro destinazio-
ni, e posti telefonici di cui 
possono servirsi per metter-
si in contatto con i familia-
ri. Fra Berlino orientale e 
Berlino occidentale infatti 
non funziona alcun servizio 
telefonico, cost molti non so
no stati in grado di prean-
nunciare il loro arrivo. Fra 
quelli che hanno potuto far-
lo, molti trovano i parenti 
venuti ad accoglierli, appena 
passato il muro. , :. »"• 

ro 

Violente sparatorie 
anche ieri a Nicosia 
Bilancio: un morto e numerosi feriti 

v v • ! : !1 NICOSIA, 22. 
' Nuovi gravi incidenti a Cipro. 

Violente sparatorie sono scop-
piate questa, sera in • parecchi 
quartieri di Nicosia in seguito 
alia-tensione che e andata man 
mano aumentando negli ultimi 
tempi tra greci e turchi. Dalle 
prime informazioni sembra che 
almeno una persona sia stata 
uccisa e parecche altre . fe^rite 
da pallottole. Tutti i locali pub-
blici sono stati chiusi e il traf-
fico e completamente cessato 
nelle strade; nelle case le luci 
sono state spente. Agenti di po
lizia armati presidiano la cen-
trale di polizia di Nicosia. * 

Le sparatorie sono inconiiri-

ciate; alle 9.30> (ora italiana), a 
quanto sembra tra gruppi ap-
partehehti alle'collettivita gre-
ca e turca. La tensione! gia for
te, si era accehtuata dopo gli 
incidenti di ieri che hanno cau-
sato la morte . di due . ciprioti 
turchi; successivamehte anche 
due ciprioti greci-venivano as-
saliti e. pugnalati in una piazza 
di Nicosia. , Que/ti incidenti, 
come e noto, fanno seguito alle 
divergenze politiche tra le; co-' 
munita greca e turca sulle-pro-
poste greche. di emendamento 
della costituzione; dell'Isola. A 
Cipro i greci, rispetto ai: tur
chi, hanno una maggioranza di 
tie i uno: -v •• i,. 

A Monaco, dopo 18 anni 

Arrestato un altro 
criminale nazista 

USA 

bandiere fino ad oggi a mezza 
asta. saranno nuovamente issa-
te alle cime dei pennoni 

Incendiota 
dai razzisti 
una chiesa 

nell'Aiiansas 
' HOT SPRINGS, 22. 

' II fuoco ha distrutto oggi una 
chiesa battista negra il cui pa-
store, reverendo James Donald 
Rice, aveva recentemente scrit-
to al Presidente Johnson e al 
ministro degli Interni Udall pro-
testando per le « radicali misu
re di segregazione razziale » 
applicate negli alberghi e nel
le terme di Hot-Springs, locali-
ta termale dell'Arkansas. -; 

L'incendio non ha provocato 
vittime. II pastore James Do
nald Rice aveva gi& ricevuto 
parecchie telefonate minatorie, 
una delle quali del seguente 
tenore: -Farete la stessa fine di 
Kennedy •». ' - . . , ' 

Comandava la Gestapo 
di Kiel - Ha assassinato 
numerosi prigionieri 

MONACO DI BAVIERA, 22 
Dopo 18 anni un altro cri

minale nazista e caduto nel
la rete. La polizia di Monaco 
ha oggi confermato l'arresto 
a w e n u t o mercoledi ' scorso 
dell'ex comandante della Ge
stapo della citta di Kiel. 
• Si':- tratta !> di tale Fritz 

Schmidt, il quale deve ri-
spondere di numerosi crimi-
ni di guerra. 

Lo Schmidt, che ha ora 55 
anni, ha vissuto a Monaco per 
18 anni sotto il falso nome di 
Schmidt-Schuette. E' accusato 
di aver assassinato numero
si prigionieri nel campo di 
concentramento nazista di 
Nordmark che durante la se-
conda guerra mondiale sorge-
va nei pressi di Kiel. 

DA 50 ANNI IL RE DEL PANETTONE 

PRIMA 
, . .- t 

v-c-psi.yf 
geiino,. Pa^soni. Bermani e Ti-
baldi. II convegno ha espresso 
la sua solidarieta con i parla-
mentari colpiti dal provvedi-
mento probivirale e ha invitato 
la direzione del PSI « ad atti 
concretise responsabili volti 
ad isolare la volonta sciuio* 
nistica mianifestata attraverso 
i recenti gravi episodi>. • 

Parlahdo a conclusion* del 
convegno, il' compagno Foa, 
ha commentato le vicende del 
PSI e in particolare il reeente 
voto parlamentare sul gover--
no. Ha affermato che «se in 
Parlamento abbiamo detto no 
a questo centro-sinistra, non 
possiamo non continuare, in 
termini positivi, la lotta socia-
lista nel Paese. Ccrcheremo 

- ha aggiunto — come per il 
passato di salvare l'unita del 
PSI, che e patrimonio prezio-
so del movimento operaio e 
democratico, ma non possiamo 
rinunciare al nostro dovere di 
portare avanti la lotta sociali-
sta contro i monopoli e la loro 
politica». Foa ha detto anche 
che la sinistra Sbcialista si 
adoperera perche « le divisio-
ni politiche fra partiti operai 
e all'interno del PSI non si 
traducano in un indebolimen-
to del sindacato unitario della 
CGIL. U sindaoato deve elabo-
rare autoriomamente la sua 
politica, senza ppbedire a pres. 
sioni esterne.' Questa autono-
mia. sempre neeessaria, si im. 
pone oggi in modo particolare, 
sia nei confront! del governo 
sia nei confronti dei partiti». 

Labor 
se approfondito questi teml 
in relazione ai temi sociali e 
ideologici rimasti invece in 
una zona di nebulosa astrat-
tezza, avrebbe probabilmen-
te espresso quella vivacita e 
quell'impegno che erano tra-
dizionali nelle assise- acliste; 
e che questa volta sono man-
cati. -.-•• _ -' '••'•'/ 

Nella giornatadi ieri ha 
anche parlato. il Segretario 
della CISL Siorti che ha ten-
tato, per parte sua, di <cat-
turare > i lavoratori cdttolici 
alia logica dell'aziendalismo 
cislino e a quella — piti de-
teriore — della subordinazio-
ne di fatto della lotta sinda-
cale ai fini « superiori%» del-
Vequilibrio economico del 
paese e della corrtspondenza 
fdeZ tutto astratta) fra sala-
ri e produttivitd. 

Jl congresso si & quindi 
concluso in tono minore: due 
discorsi impegnatidi Labor, 
qualche ' intervento interes-
sante e molti spunti di di-
battito abbandonati o voluta-
mente soffocati. In conclusio-
ne piu un impegno astratta 
a restare fedeli alia propria 
autonomia che Vindicazione 
dei modi concreti per difen-
derla. Ce solo da augurarsi 
che • alle prossime elezioni 
comunali o regionali le ACLt 
sappiano ricordarsi le miglio-
ri affermazioni fatte in que
sto congresso e sappiano ri' 
fiutare -iVloro^ incondizionato 
appoggio (alia vigilia-del 28 
aprile invitarono con un ma
nifesto i « lavoratori cristia-
ni> a votare per la DC) al 
partito di maggioranza e al
ia sua logica di potere. 

MEC 
gli agricoltori; in esso, ogntt- . 
no dei Sei cerchera di rita-
gliarsi una fetta importante, 
soprattutto i francesi che 
hanno sulle • loro spalle il 
maggior carico di surplus a-
gricoli. II Fondo sara alimen-
tato — in proporzioni e in 
data da stabilirsi — oltreche 
dagli Stati, soprattutto da 
quei partners che si saran
no approwigionati all'estero 
senza fare prima appello agli 
stocks dei paesi della Comu-
nita. 
' La discussione avra doma

ni, in ogni caso, numerosi 
ritorni ;di fiamma. Bonn fa, 
infatti, blocco con gli olan-
desi contro la tassa sulla 
margarina, chiede una clau-
sola speciale sul regolamen-
to del prezzo del riso, e fa 
obiezione sulla riduzione dei 
sussidi ai produttori di lat-
te, riduzione che deve co-
minciare a parti re dal 1965-
66. L'OIanda e dunque meno 
isolata di quel che appaia. 
Bonn ha inoltre corretto la 
sua posizione precedente sul 
calendario delle discussioni, 
e il governo federate ha fat
to ufficialmente sapere che 
la delegazione tedesca potra 
sedere, se sara • necessario, 
anche fra Natale e Capodan-
no. in assenza tqttavia di 
Schroeder, il quale va con 
Erhard in America. 

Molte delle asprezze pole
miche e delle divergenze ac-
canite fra Bonn e Parigi so
no tuttavia «sbollite> nel 
corso della nottata. I tede-
schi adesso mordono il fren» 
e fmiscono con raffermare di 
€ essere d'accordo sulle gran-
di linee del problema». A 
tale mutamento di atteggra-
mento sembra che abbia con-
tribuito il discorso fatto ieri 
da De Gaulle aH'ambasciato-
re tedescb a Parigi e che suo-
na cosl: «-non crediate che 
il mio sia un bluif, e tempo 
di farla flnita con Bruxelles 
o non rispondo pi* A nlen-
te» . . •. . . 

v 
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Bottuto di misura H Mantova (21) 

il Bologna 
% •smnsr 

(
^ ^ > •.-..,! ' : 7 . - ' ' ' v i ) i.V. I've 

solo per un tempo 
fc< •- t 

Nella ripresa i fclsinei si sono risparmiati 

Reti di Nielsen, Pascutti e Mazzero 

Nielsen ha realizzato il primo goal rossoblu 

* BOLOGNA: ' Negri; ' Furlanls, 
Pavlnato; Tumburut. Janlch. 
Fogli; Henna, Bulgarelll, Niel
sen. Haller. Pascutti.- -• j 

MANTOVA: Zoff; Morgantl, 
Corradl; Giagnonl. Schnellin
ger, Canclan; Slmonl, Jonsson, 
Volpl, Mazzero, Recagnl. 

ARBrXRO; Big. D'Agostlni dl 
Roma. 

MARCATORI: nel 1. tempo: 
all'S' Nielsen, al 18' Pascutti; 
nella ripresa: al 42' Mazzero. 

NOTE: Glornata serena, tcr-
reno pesante. Calcl d'angolo per 
II Bologna (3-0). Spettatorl: 
17.000 circa di cul oltre 11 tnlla 

Flagranti per un Incassu di 11 ml-
lonl e 953.800 lire. 

Dal noitro inviato 
'\ ••:': BOLOGNA, 22 » 

Pub sembrare una vittoria ti-
rata per i capelli, ma per can* 
cellare subito ogni dubbio dire-
mo che il • Bologna del -primo 
tempo meritava un 4-0, men-
tre nella ripresa e stata... I'om-
bra della Juve - a consigliare 
prudenza, risparmio di ener-
gie in vista del * big-match » di 
fine d'anno. E cosl il Mantova 
ha messo a segno il suo pallo-
netto a tre minuti dalla fine, 
dopo alcune incursioni che ave-
vano messo in allarme Negri. 

Comunque, tirando ' le som-
me, nessuno si offendera se di 
ciamo che tra Vundici di Ber 
nardihi e il modesto *• team • 
di Bonizzoni ci sono (a dir po-
co) • due classi di differenza. 
Naturalmente • il Bologna va 
giudicato sul metro del primo 
tempo, doe quando ha preso 

serie D 
I' risultati „ 

' GIRONE D: Fano • Rlccio-
ne 2-1; Cltta. Castello-Elpldlen-
se t-0; Fennana-Civitanova 2-0; 
Follgno - Tolentino 1-0; Fabria-
no - Mezzanotte 1-0; Forza Co
ra gglo-Campobasso 1-0; Glulia-
nova • Sulmona 0-0; JesI - San* 
glorgese O-0; S. Crlsplno-Terna-' 
na n.p. . . , . _,•- i 

,.".\ La classifies 
-GIRONE D: "Fennana e Jesl 

punti 19; Sangiorgese e Cam-
pobasso IS; Glultanova IT; Ter-
nana IS; Civltanovese e Foll
gno 15; Fano e sulmona 14; 
Avezzano 12; Riccione e Tolen
tino 11; Cltta Castello, Elpldlen-
se e S. Crispino 10; Fauriane-
>e S; Mezzanotte 4. 

Tutto risolto nel primo tempo 

Scialbo pareggio (1-1) 

fra Messina e Torino 
Hanno segnato Ferrini • Morelli 

MESSINA: Rossi; Dottl. Stnc-
clti: Oerlln, Ghent, Ludri; Mor-
l»ello, Paganl. Morelli, CanatL 
BramMlla. 

:< TORINO: Tleri; Polettt, Bnx-
sacchera; Cell*. Batato, Per-
rettl; Crtppa, PnJ*. Hltchen*, 
FerrlcU, Pcir*. 

AUITIO: Muckese, dl Nm-
yoll. 

MAftCATORI: Ferrlnl al IV 
m Morelli al JS* del prln* tempo. 

•afia d m . spetutoii: M 

Dal ssMtro cotriiptsiJcarfc 
MESSINA,122. 

' AU» fine di una partita 
conootta con generosita, so-
prattutto all'attacco, dal redi-
v ivo Morbello e da Morelli, 
i l Messina ha pareggiato una 
gara nata male per l'inftuen-
za che aveva escluso Fascet-
ti, Tuomo piu in forma del
la formazione. Tutto e acca-
duto nel primo tempo che e 
stato abbastanza movimenta-
to con azioni alterne da en-
trambe l e partL 
. Inizio prudenzialc del Mes
sina che subisce l'iniziativa 
dell'awersario il quale pre-
sentava Ferrini, Hitchens e 
Peiro pericolose punte avan-
zate. Al terzo minuto Ferrini 
saetta da venti metri di po-
co fuori. AU"8' Hitchens tira 
a fil di palo. Finche arriva, 
al 10' il goal per il Torino: 
azione sulla sinistra da Peiro 
a Ferrini il quale da lontano 
sorprende la difesa, Kossi 
compreso che era uscito dal 
pali e si era spiazzato. 

L« reazione del Messina, 
che sino ad allora aveva subi 
to l'iniziativa tecnica e tatti-
ca del Torino, e immediata e 
a i r i r Pagani al centra del 
Tarea torinese riceve la palla 
ma tira lento sul portiere. Al 

p.-:' 30' gran tiro di Morbello, che 
j.v- ondeggia un poco e colpisce 
^' la traversa. Ancora al 22' Pa-
£. gni colpisce al volo in area. 

' ma debolmente, si che il pal-
l o w « lacila preda di Vieri. 

*; 

Finche al 30' arriva la rete 
del pareggio messinese: Mo
relli prontissimo su passag-
gio di Morbello tira con vio-
lenza. Pareggio e grande esul-
tanza dei giocatori e dei ti-
fosi locali, che avevano assi-
stito con ansia alle prime fa-
si della partita. 

Debole la reazione del To
rino che al 42' ottiene una pu-
nizione a due in area: Puja 
tenta il pallonetto per sor-
prendere Rossi, ma il tiro e 
alto seppure di poco. 

Quasi del tutto spento il 
secondo tempo. Le due squa-
dre avevano dato tutte le lo-
ro energie nei primi 45 mi
nuti e il risultato forse anda-
va gia bene per entrambe. 
Le occasioni piu pericolose 
sono pero per il Torino che 

al 7' faUisce la rete della 
vittoria con Peird^Hp^quale. 
solo davanti a Rossi; tira al 
volo ma fuori. ' •.'-*;'.-i 

Dopo un assonnato batti e 
ribatti al 30' e Hitchens a 
farsi pericolose: riesce a scar-
tare la difesa, portiere com
preso, ma il suo tiro in mez-
za rovesciata e fuori aeppure 
di poco. Lo stesso Hitchens 
segna al 33'. ma in posizio-
ne di fuorigioco, una rete an 
nullata giustamente dall'ar-
bitro. -vi- .£);• - •- - -.-•*.-,- -•' 
' Ultima possibiiita per il To

rino al 35': su punizione di 
Peiro, Puja non riesce a de-
viare la palla in rete. Nul 
la di piu sino alia fine salu 
lata da pochi applausi. , 

- Edoardo Biondi 

SERIE B: mentre le <grandi> rallentano 

19 BCTI: Nlebcai (1 
. 9 mCTI: Slveri (fare) e Al-

laflal (MIlu); . 
7 ECTI: Haamrla .(Flareatl-

- om) e Neat (Jarre);, 
• KETI: DfMeasfelal (AU-

UaU), Vlmld« (L. R. VI-
cenn) e Petr* fT«i1a«); 

5 mCTI: sialgmrvlH > (W\*-
fam). J»rr (later), \matm-
la (LJL Tleesna). sfaoe-

- ro (Bta«l«T%), Brlffheatl 
(M«4WkM) • Da atlTS 
(Saiyiat ia); 

4 RCTf^lWl 8*1 (la»e). « | . 
meal' (MaaUra), Merelll 
(Mesalaa). AawrlMe, Mara, 

. Klvera (Mliaa), De SIsU 
( I f m ) • Meaeaeel (Op«l) 

3 RETI: Caliraaeae (Atalaa-
, ta), Catataa* (atari), Pa-

. acattl e Reaaa (Belogna), 
. ataaa (Genoa). Btaraachl e 
• Merreae (Lasie). Jaasson 
— (Maatara) PortasaU (Ml-
: Un), Centl M M t f m ) , 

Sorauuri. Maarre4lnf. Or-
laaio e Schpeta (Roaia), 
Tastaarial (Sa«iH*rta), 

.- B«l c Maaael (Spal). 

. La media itiglese 
+ t Mlhm ' 

-, t Relofaa e later \ 
—•' Z Jareaias •• 
—:'4 Atalaata - i'•' /; ... 
— I f k n a t l M •••-
—'« Xaala • Terlna 
— 7 I*. R. Vrceata, Moiena 

• Reaaa 
—'.* Catania, Geaea • Saatp-

alorta . 
— It MaaUra e Spal 
— 14 Bart • r~ 

.sul serio la partita, domiuaudo 
I'avveraarlo con manovre sem-
plici, rapide ed altrettanto effi-
caci. Bastavano tre passaggi, 
tre tocchi misurati per arrivare 
sotto la porta mantovana, e di 
solito i protagonisti di queste 
triangolazioni erano Fogli. Bul-
oarelli e Pascutti. 

' La difesa virgiliana, • messa 
subito in difficolta. si faceva 
infllare all'8' da Nielsen e su-
biva nuovamente al 18' ad ope
ra di Pascutti. Vi ricordate da 
quante domeniche Pascutti an-
dava in cerca del goal? Da nove 
domeniche (contando solo • ie 
giornate di ] campionato)' e 
quando Vala sinistra rossoblu 
ha realizzato di testa, la folia 
ha tributato al suo giocatore 
un applauso cosl cdloroso da 
sciogliere il ghiacclo. -A-••'--

Pascutti e stato il mlgllore in 
campo perche a differenza dei 
suoi compagni ha manovrato in 
bellezza anche nel secondo tern-. 
po. Pascutti ha scontato la sua... 
penav ha fitrovato se stesso ed 
e prottto a tornare in Naziona-
le in plena efficienza. L'inci-
dente di Mosca e e deve rima-
nere soltanto un brutto ricordo. 

Sul due a zero il Bologna ha 
continuato a giostrare in - bel-
lezztii accanto al ritrovato Pa
scutti e'era un Bulgarelli lim-
pido e classico, e'era un Nielsen 
prontissimo e alle loro spalle 
emergeva il solito Fogli. Pec-
cato che Holler vagasse in cer
ca di tmalcosa che non trovava 
mat, altrifnenti powero Zoff. A 
proteggere la rete mantovana 
ci pensava anche Varbitro che 
chiudeva un occhio su falli vi-
stosi, falli da rigore, vogliamo 
dire, iced, almeno un rigore il 
signor D'Agostini doveva con-
cederlo. ' per esempio quando 
Renna (3V) e siaio maltrattato 
in modo brusco, ami cattivo da 
Schnellinger e Cancian. 

II Bologna restava in catte-
dra fino al riposo e mentre Ne
gri doveva intervenire una vol-
ta sola, la retroguardia manto
vana passava uno spavento do
po Valtro, vedi Cancian che sal-
vava in extremis di petto (e al-
cuni giurano con Vaiuto di una 
mano). Cancian era il piu scat-
tante dei difensori, invece il 
"libera* Schnellinger lasciava 
parecchio a desiderare. Ogni 
tdnto, Volpi (centravanti senza 
peso) e I'tntraprendente Simo-
nl, cercavano di rovesciare la 
situazione. ma era fatica spre-
cata. 

Questo Mantova naviga vera-
mente in cattive acquc. D'ac-
cordo che il Bologna e squadra 
di prima fila, perb non si rie
sce a capire perche anche tipi 
come Schnellinger e Jonsson 
non trovino il blnario giusto. 
Squadra senza peso, senza mor-
dente. senza idee: ecco cos'k il 
Mantova di Bonizzoni. Per for-
tuna e'e chi sta peggio e tutto 
considerate la salvezza e anco
ra a portata di mano, tenuto 
conto che il materiale a dl-
sposizione non e dei piu sca-
denti. Ma bisognera cambiare 
rotta, soprattutto bisognera ve-
dere se Bonizzoni e in grado di 
portare serenita e fiducia < 

Non e'e altro da dire, o me-
olio resta solo da sfogliare il 
taccuino per entrare nei parti-
colari. Gia in apertura U Man
tova e nei pasticci: e'e un cross 
di Renna che sfiora la traversa 
e e'e Schnellinger che salva 
alia disperata su Haller. E poi 
(8') e'e U primo goal del Bolo
gna. Cosl: Haller a Pascutti. 
Pascutti in modo perfetto a 
Nielsen che scatta e centra il 
bersaglio con un tiro da destra 
a sinistra. Al • 12' realizza Pa
scutti, ma Varbitro annulla, for
se perche BulgareUi ha crox-
sato • quando la palla era gia 
oltre il fondo, forse per un 
fallo di Nielsen sul portiere. 

Rapido ed elegante, il Bolo
gna di spettacolo e pasta per la 
seconda volta. Pavlnato serve 
Renna e Tola destra spedlsce al 
centro: NMsen manca il colpo, 
ma la testa di Pascutti non per-
dona. E" il 2-0. Sulla fronte di 
Pascutti il pallone ha lasciato 
la sua impronta che viene can-
ceUata dalla spugna del mas-
saggiatore; nel frattempo scro-
sciano gli applausi e il ~catti 
vo • di Mosca sembra il gioca 
tore piu. felice del mondo. 

Al 2T, registriamo il primo 
intervento (facile) di Negri; al 
3V Renna e lanciato a rete, ma 
viene bloccato irregolarmente 
da Schnellinger e Cancian. II 
signor D'Agostini potrebbe con-
cedere la massima punizione e 
invece lascia perdere. Un tiro 
di Nielsen respinto suUa linea 
bianca da Cancian (e il pubbii 
co pretende U rigore perche ha 
visto un fallo di mano del di-
fensore) e al 47', quando • il 

I tempo e scadutp di due minuti, 
; un fallo dello stesso Cancian 

ai.danni di Haller viene inter-

{ netato in modo contrario dal-
'arbitro. 

Nella ripresa il Bologna tira 
i . remi in barca. E" un'altra 
squadra, una squadra che dopo 
un paio di tentative per aumen 
tare, il punteggio (vedi il salr 
ca\aggio in extremis di Corradi 
su tiro di testa di Haller), si 
timita a controllare le mosse del 
Mantova, il quale Mantova si 
fa pericoloso una volta con Si-
monl. e oltre due con Rccagni. 
tnftnc .rnentre scendono' le pri 
me ombre della sera, Negri 
(teggermente ostacotato . da 
Jonsson) si lascia sfuggire la 
Palla crossata da Recagnl ' e 
Mazzero approfitta per accor-
£lare le distant*,,' . . '-"•„' 
,'JI pubbJfco satotfnea con 
qualche flschlo 11 rilassamento 
del Bologna, poi D'Agostlni da 
il flschlo di chiusura e tutti 
parlano del «match* con la 
Juve. . , • 

%#^^ 

NAPOLI-VARESE 1-1 — 31 goal messo a segno da PA SQUINA che ha pareggiato quello realizzato da Prenna 
•-••:''-i-"'•'-•:•' t • - : ' : •..:*'"•'-' -: •• ; -> . ; " . • - : . • • • : ' = • • ; • • ' ' . ! - V : : * :.*;:'.'.":.' '•' :.':; ."..' •'. v ' ; '^,- : / ; ( . . : :V;;> (Telefoto) 

Botta e rispostadi Prenna e Pasquina nei primi died minuti 

Un Varese <tutto pepe> 

PP«99«I (1-D 
~ NAPOLI: ' Pblktel;' Garzena, 
GatU; Corelll. Glrardo, Emoll; 
Bolzonl, Ronzon, Prenna. Rosa, 
Gilardonl. . •-•-•• ^\ .....-.••.==•-;, 

VARESE: Lonardl;Seldo, Ma-
roso; Onola, Beltrami,. Ferrari; 
Gentlll, Cuccnl, Traspedinl. Pa
squina, Volpato. t'-. 

ARBITRO: Gambarotta dl Ge-
novrn^y •. "-*•••• 

MABCATORI^jtrlttio tempo, 
ai:5«-Pi%ttita^BK^,P«^"l3ju 

TTAPOLI;: 22. 
Quando una squadra come il 

Napoli, partita col favore del 
pronostico, e da tutti indicate 
come la gran protagonista del 
torneo, queste previsioni sem
bra legittimare . con un buon 
avvio, e poi. disunendosi' di 
partita in partita, si riduce a 
vivere di espedienti, allora e 
segno che un forte disorienta-
mento ha avviluppato nei suoi 
lacci tecnico e giocatori. E il 

disbrientamento, spesso,' s'ac-' 
compagna' alia crisi di sfiducia, 
Tale sembra essere, alio stato. 
la' siluazione del Napoli. Non 
sapremmo proprio ' giustiflcare 
in altro'modo, infattl, certe de-
cisiohi'' >' di; Le'ricii prima ' fra 
tutte Itf ricoriferma del lentis-
simo Prenna" : ' r ' 

D'altra'parte la nostra non 
e un'illazione; lo stesso Lerici, 
nel cbmunicare la formazione, 
nel cb'rso della settlrnana. sent! 
il bisogno • di spiegare che la 
rlconferiiia di Prenna al centro 
della prima linea era dettato 
dal fatto che con due ali come 
Bolzoni e Gilardoni, • precise 
nella rimessa al centro, Prenna 
avrebbe quanto meno - potuto 
sfruttare qualcuno dei suoi mi-
cidiali colpi di testa. Che poi 
il giocatore apparisse lento, non 
bene alienate e per niente af-
fiatato con i compagni. sembra-
va quasi non avere importanza. 

Espediente, insomma, come 
dicevamo in apertura. E si ri-
torna un po' al passato. quando. 
cioe; il Napoli era ridotto a 
sperare nei calci d'angolo bat-
tuti da Tacchi, qualche volta, 
direttamente in rete. Questo, 
dunque, - l'antefatto; e questa 
l'attuale siruazionfe del Napoli, 
precaria' anzichend. In siffatte 
cohdiziohi; il Napoli ha affron-
tato il Varese. Cioe, la squadra 
rivelazione. : del campionato. 
Una squadra che merita dav-
verO maggiore considerazione di 
quanta gia non sia riuscita a 
strapparne sino ad oggL E lo 
merita per quel suo • giuoco 
senza - fronzoli. - senza orpelll, 
grintoso quel tanto che e ne-
cessario. La manovra del Va
rese 6 sempre veloce, e si sno-
da, in prevalenza, sulla diago-
nale costituita a centrocampo 
da Ferrari e Cucchi che sono 
gli autentici . poltnoni della 

Con Barison goleador 

L. VICENZA: Lulson, Zoppelletto. Savoini, 
De Marchi. Caramini, stentl; Vastola, Menti, 
Vlnlcio, DeU'Angelo, Hnmberto. . 

SAMPDORIA: BatUra, Vincenzi,' Tomasin; 
Bergannucal. Bernasceni, Delfino; Wisnieski, 

' Tamaorlnl, Barison, Da Silva, Fantalupl. 
-.:. ARBITRO: Campanatl dl Milano. 
•MARCATORI: nel p.t. al 3' Barfsoa, all'll' 
Tamborinl; nel s.t. airs' Barison, al 4T Vastola. 

_ . VICENZA, 22-
Contro la Sampdoria il L. Vicenza ha su

bito una sconfitta assolutamente inaspetta-
ta, sia per il risultato in se, sia soprattutto 
per lo scarto di^reti. Gli ospiti, infatti. sono 
stati una autentica rivelazione, sfoggiando. 

- un gioco solido, essenziale. preciso, veloce 
~ in ogni circostanza, potendo inoltre disporre 
- di Barison. elemento pericoloso di punta e 

implacabile realizzatore. . . ?. 
Intorno a Barison hanno girato altri dieci 

-atleti ottimarnente in forma, affiatatissimi. 
dal fraseggio -. serrato,. che hanno sempre 
preceduto i biancorossi sul tempo, domi-

, nandoli ' praticamente dall'inizio alia fine. 
11 L. Vicenza,. dal suo canto, ha offerto forse 
la prestazione piu scadente di questo cam
pionato. s ia su) piano individuale, con atleti 
completamente.- fuori fase, sia sotto il pro-
ftlo del gioco .cTinsieme, in quanto — co-

: stretti dal gol; subito quasi a freddo ad 
••' abbandonare i loro consueti schemi tattici 
. — i padroni di casa, anche nei-settori ar

ret rati, che formano notoriamente l'ossa-
, tura della compagine. hanno lasciato ve-
dere cedimenti insospettabili. .:->.< :.-
• In sintesi, tutti i liguri si sono roantenuti 
sii un ottimo livello • di rendimento. mentre 
fra i vicentini solo Savoini ev molto parzial-
mente De Maschi e Carantini si sono sal-

- vati dal naufragio generate.- -
• La prima rete e segnata. .da Barison al 
3', .dopo uft'azione personate che ha trovato 
impreparata la difesa vicentina, compreso 
il porUere."All'll' la Spmpdoria raddoppia: 
ottimo scambio in corsa tra Wisnieski e 
Tamborini sulla'destra, con tiro finale di 
quest'ultimo, che batte per la seconda vol
ta Luison. ' ! , ' • • ' ' 

Nella ripresa, all'8', ancora Barison, con 
un'azione personale, supera i dif*nsori,-*rf-

, prende il pallone dopo un rimpallo sul pie-
; de di Luison in uscita e mette a segno 

Ormai - con il risultato gia abbondante-
mente acquisito, i sampdoriani fanno an-

. che deU'accademia, mentre i vicentini non 
riescono a trovare la via della penetrazione. 
Tuttavia al 48% su traversorie di Dell'An-
gelo, Vastola si erge su un groriglio di 
uomini e mette in rete il gol della bandiera. 

-.r, • 

Contro.il Bari 

ilquinto 
ten a zero 

GENOA: Da Pozzo, Bagnasco, Bruno; Co
lombo, BassI Rivara; Bicicll, Locatelll, Piaee-
ri, Pantaleont, Meronl. • • -

BARI: Ghlzzardl, Baccarl. Panara; Bacclo-
ne, Magnaghl. VIsenUn; Rossi, Catalano, Slei-
llano. Fernando, Cleogna. 

ARBITRO: Rigtal. 
' NOTE; glornata f rffddlsslma,' con vento dl : 

tramontana. terreno In baone condjzlonl. Spet-
tatori lo.OM circa. Calcl d'angolo S a t per 
II Genoa. • 
i ( ."-.:.-' GENOVA, 22. ?: 
«•- Quinto zero a zero consecutivo per il Ge-
nova in campionato, e questa volta a trarne 
vantaggio e decisamente la squadra ospite, 
nel caso il Bari, che ha saputo imbrigUare 
ogni manovra .dei locali. ».--.-
- Una sola occasione da rete per il Genoa 
durante tutta la partita, e questa occasione 
e stata sventata da un prodigioso inter
vento di Ghizzardi sul colpo di testa di Lo-
catelli: per il resto, mai che i rossoblu 
locali abbiano dato rimpressione di poter 
andare a rete. 

• L'inconsistenza della prima linea e or
mai malanno grave, e anche oggi si e visto 
chiaramente che i cinque dell'attacco non 
hanno la minima idea di come si possa 
mettere assieme una - manovra che possa 
condurre in gol. - . -
- - Cronaca. Inizio genoano con Bicicli che 
va via sulla destra e tira: Ghizzardi e 
pronto a pa rare. Al 2' centra Bicicli, Loca-
telii e solo davanti al portiere, manca la 
palla e l'occasione sfuma. Sul contropiede, 
Rossi crea una mischia in area genoana; 
la palla ritoraa poi a Rossi che da buona 
posizione manda alto. 

U gioco stagna quindi per oltre mezz'ora 
a centro campo, con azioni alterne. II Ge
noa attacca di piu, ma quando arriva in 
area di rigore si smarrisce. Al 40' e il Bari 
a farsi pericoloso. Su centro di Siciliano, 
Cicogna si trova a tre metri dalla porta 
genoana: Da Pozzo esce e salva. 

Al 45' il tiro e di Catalano. ma Siciliano 
si trova in netta posizione di fuori gioco. 

Nella ripresa, al 19' Piaceri a Panta-
.leoni che passa poi a Locatelli: girata del-
l'intemo sinistro a lato di poco. Al 24' l'oc-
cajione da rete per il Genoa: centro di Ba
gnasco. Locatelli a tre metri dal portiere 
colpisce di testa indirizzando verso l'angolo 
destro, Ghizzardi si allunga e riesce a re-
spingere in angolo. 

Al 30' e Siciliano a sbagliare da pochi 
metri da Da Pozzo. Poi rnischie furibonde 
sotto la porta barese. Al 38' tiro di Meroni 
a lato. quindi due angoli a favore del Ge
noa. Niente altro. 

squadra. Ai suggerimenti spes
so brillanti, e sempre perento 
ri di questl due. fa riscontro 
una continuita di • roovimento 
dawero • considerevole, - che 
sembra essere 11 vero, grande 
segreto del Varese. 

In sostanza, oggi ;: il Varese 
ha mostrato tutto eld che man
ca al Napoli. Ve li imrnaginate 
voi, difatti, i «senator!» del 
Napoli alle prese con questi 
«furetti -? Ve lo imrnaginate 
il povero Emoll alle prese con 
H «peperino» Volpato? Vi aa-
sicuriamo che a vederll - in 
campo, gli undid del Napoli, 
in alcune fasi della gara, sem-
bravano i component! raccogli-
ticci di una buona formazione 
di *vecchie glorie*. . -.. 

E come mai, dunque, il Va
rese non ha vinto? Beh. le 
«vecchie glorie» si aiutano 
sempre con un poco di espe-
rienza, ma determinante, a pa-
rer nostro, e stato il fatto che 
il Varese, raggiunto in breve 
tempo il pareggio, dopo la con-
vulsa segnatura del Napoli, ha 
preferito piuttosto bloccare la 
partita sul centro campo anzi-
che inslstere con maggiore con-
vinzione in una condotta d! ga
ra offensive. Eppure non sa-
rebbe stato difficile passare, 
con quell'Emoli che arrancava 
piu che correre appresso a Vol
pato (e per fermarlo non sde-
gnava di ricorrere, talvolta, 
sia pure con classica dislnvoltu-
ra. all'armar dello sgambetto); 
con Girardo che in un saggio di 
robustezza tra la sua testa e 
quella di Garzena ne era uscito 
dawero malcondo e lntontito; 
con quel Corelll che, sbagliato 
un <• calcio dl rigore all'lnudo. 
non riusciva piu a superare lo 
scoramento; con quel Garzena 
che ciabattava alia meno peggio. 

La partita, quella vera. 
quella che ha dato corpo e so
stanza al risultato, si * esaurita 
in una decina di minuti. Palla 
al centro. Prenna-Rosa, indletro 
a Corelli e lancio lunghissimo 
verso Ronzon giunto veloce-
mente a tu per to con Beltra-
me. Questi, forse spaventato da 
tanta irruenza, ci mette una 
mano. Rigore. Batte lo specJa-
tista Corelli e manda^. fuori. 
Ci sarebbe da sorridere se non 
si apprendesse che uno tra i 
sessantamila, Antonio Esposito, 
cinquantaquattrenne, a questo 
punto e stato colto da sincope 
e ci ha lasciato la pelle. Al 5' 
intessono un bel duetto Ronzon 
e Rosa. E questi fa fUtrare la 
palla verso Gilardoni. Crisi di 
sbandamento tra la difesa laria 
na: Gilardoni centra, Lonardi 
esce a vuoto. si awenta Gar
zena. e Prenna a scivolone inflla. 

Ma allora * facile battere que
sto Varese™ Eh! Sembra facile! 
Passano cinque minuti ancora, 
difatti. ed ecco il pareggio: 
Ferrari, il migliore dei ventidue 
in campo. si disimpegna bene a 
centro campo. quinti invita Pa
squina, che manco s'accorge dl 
Emoll che gli * accanto, e spara 
sotto la traversa. Palla in rete: 
uno a uno. Ora tutti i napole-
tani giocano per far rimbalzare 
un buon pallone sulla testa di 
Prenna. E quando ce la fanno, 
come Emoli al 28'. e lo stesso 
Prenna che neppure riesce a 
sfiorare la palla. 

Siamo alia ripresa. Stranamen-
te il Varese concede respiro al 
Napoli. Ne profitta Rosa, lento, 
ma pur sempre capace di qual
che buon passaggio. Sono died 
minuti di ottima regie, e il Na
poli arriva vicino al goal. Ma 
quante volte i buon! passaggi di 
Rosa si sono persi in zona morta 
perch* non e'era chi scsttava a 
raccoglierli o addirittura perch* 
giungevano stranamente inatte-
si? Poi Rosa si * spento, e allo
ra * stato un pianto greco. Si e 
ripiombati nel grigio piu asso-
luto, e il Varese ha strappato un 
punto hi Napoli. Anri. * andata 
bene al Napoli' perch* poteva 
perderli entrambl se il Varese 
avesse avuto piu coraggio. 

Michtsk Muro 

• Senza Ja pe-

nalizzazione le 

nrondinellen $a-

rebbero gia in 

testa con 3 pun

ti di vantaggio 

sulla coppia Ca-

gliari - Varese 

(una partita in 

meno) 

Varese e Cagliarl (che tart 
hanne pareggiato • ritpettlTa-
mente contro 11 Napoli e coa-
tro 11 Verona) contlnuano a 
eapegglare la classifloa della B. 
AU'orissonte, per6, comlncla a 
profllarsl I! perleolo Brescia: 
la squadra lombarda vlncendo 
eontro la Trlestlna si e pcrtaia 
a qoeta 14, elfra ehe aggiunta 
al 1 punti dl penallssaslone 
ne fa la capoHsta morale eon 
ben XI puntl. II Brescia Inealsa 
qulndl, ed e eerto ehe a bre-
viHlma aeadenia per le squa
dra d{ testa cl ear* una garta 
dl pla da pelare. 

Udinese-Foggia 1-V 
UDINEBE: Galassl; Pin, Va-

lenU; Tagliavtnl, Burelll, Del 
Negro; Inferrera, Del - Zotto, 
Sestill, De Cecco, Selmotson. 

FOGGIA: Moscblonl; Bertuo-
lo, Valade; Faleo, Ghedlnl, 
Bettonl; Oltramarl, Gamblna, 
Nocera, Laaaottl, Santopadre. 

ARBITRO: Marchlorl dl Pa-
dova. 

MARCATORI: nel primo tem
po, al 4e' Valentt, al 49* Del 
Zotto (autorete). . : \. 

Aless.-*Cosenza 1-0 : 
' COSBNZA: DIneUl; Fontana, 
Baston; Ippollto, Gerbaudo, 
Termes; Marmlroll, Canton, 
Gaaltlerl, Campanlnl, Meregalli. 

ALESSANDRIA: Nob ill; Me-
lldeo, Vanara; Carlln. Tenente, 
Verga; Oldanl, MlgUavaeea, 
Cessna, Soneinl, BetUnl II. 

ARBITRO: De Robblo. 
MARCATORI: nel primo teat-

po al 1' Cesana. 

'•. Catanz.-Palermo 3-1 
CATANZARO: Bertossl; Nar-

dJn, Raise; Meeosjd, • Tonani, 
Maceacaro; Vanlnl, Bagnoll, Za-
vagllo, Gasparln], Ragonesi. - . 

PALERMO: Bandonl: Bene-
dettl, Glorgf; Perettl, Ramusa-
nl, Spajnl; Deasti, MalavaaL 
Fogar, PosUgllone, Maestri. 

ARBITRO: Sbardella dl Roma, 
MARCATORI: nel primo tem

po al 15* DeasU, al St' Bagnoli; 
nella ripresa al V Bagnoll, at 
Zt' ZavagUo (rigore). 

Cagliari-Verona 0-0 
CAGLIARI: Colombo; Mart*. 

radonna, Tlddia; Varsl, Sptno* 
si, Mazznecbl; TorrlgUa, Great-
U, Cappellaro, Rnao, Rlva. 

VERONA: PaoUccaJ; Cera, 
CappelUno; Savola, Carlettt, 
RadaelU; MaschJctte, BaleW, 
Callonl, Zeno, Maloli. 

ARBITRO: Raaeher dl Resaa. 
NOTE: snettatoit at**, urre-

no peianta per la ptogjgla. AI 
Zt' leggero Incldente aMalett. 
Calcl d'angolo %-% per 11 Ca-
gUarl. • , 

Venezia-Pratd 4-2 
' VENEZIA: Magnanlnl; Da 

BelUs, Ralmoadl; Heri, Taran-. 
Una, Grossl; Sartore, Saaton, 
Mujesan, Salvemlnl, Dorl. 

PRATO: tiberalato; LenaL 
Galeottl; MarlotU, Rizza, Ma-
radel; Veneranda, Raggera, 
Corbl, AxzaU, Bonlsegna. 

ARBITRO: Oenel dl Triesta, 
MARCATORI: nel primo tesa-

po, al %' Deri, al V Corbl. al 
ST Saaton; nella ripresa, al T" 
e t i i r Dort, al W Veneranda 
an rigore. 

Parma-Padova 1-1 
PARMA: Vlacesud; Fontana. 

PoUl; Rancatt, Ralbt, Znrllttt; 
Corradl, Cavallito, Piatt, Spa-
ale, FerragaU. 

PADOVA: Arblxzaal; Rogoraf 
•orblero; Pastrln, aerenl, Cer-
vato II; CarsalnactV MaxaanM, 
Carlccala, Beretta, AbbatuU. 

ARBITRO: Ferrari dl Milan*. 
MARCATORI: nel prima assn* 

no al H' Massaatl; netta RV 
preaa al *• Corradl. . 

Lecco-AAonza 2-0 
L.ECCO: - Merarisdla; 

Rrarl; Ferrari, Paatna 
enl; Rldata, Scalaro, InnoceaO, 
GalbUrJ, Clerlel. 

MONZA: Rlgaasontl; Mri« 
rl, OlancacOo; Ferrero, 
Parte; saecaella, 
Tasso, RcreeUlnt, 
. ARBITRO; Grigmam. 

MARCATORI: net pruna' 
po al r Inaoccntl; ncUa " 
ai s* ajaoia. 

NOTE: la ploggia e cagnta 
per tatta la partita aaa le eon-
dtelonl del terreno aono rlausta 
discrete. Anunealto sacchella 

Kr Intervene! acenetU. Ueve 
Hdeate a RMoul per nato 

•centro con II portiere i m r -
sarie; Paslnato e stato messo 
k.o. dal proprio portiere m re-
splau dl pagno. tpettatori «*St 
elrea; calcl d'angolo S-t <4-D 
per n Leeeo. 

Potenza-Pro Patria 1-1 
POTENZA: Masters; gnana, 

Vaial; Delia Glovaana. Mer-
k m , Neatl; Carrere. Vlaoava. 
Ronacchl. Lodl, Roslto. 

PRO PATRIA: Provasl; Ama-
deo, Tagllorettl; Rendaninl. gf. 
gnorelll, X^mbardl; Regalia, 
Callonl, Mascfeeronf, Creopt, 
Gerosa. 

MARCATORI: secondo tempo 
al r Vlacava t i l I' Renda
ninl. -. (• ; 

Brescia-Triestina 2-0 
RRESCIA: Brotto; PamagalH, 

Dl Bari; Rlnotlaf, Vestal, Blan-
chl; Favalli, Vldnl, Re PaelL 
RaMn, Paganl. 

TRIESTINA: Teres; FrigerL 
VltaU; Fez, Varallen, tadar; 
Raneatl, Dalla, Orlando, NovnV 
II, Perre. 

ARRITRO: Mfbettt dl Ternaa, 
MARCATORI: Pajaal sJPjP 

Srimo tempo o Re Ami aj B> 
etla rip 
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assent! 
gli azzurri 

Guido Costa (nel la fdto ins i eme a Gaiardoni) ha dispo-
sto , per I d i le t tant i , i ta l ian i del la pista, un piano orga-
n i c o di partecipazlone -a r iunioni internazional i i n m o d o 
da abituare i suoi r a g a z z i a l l e compet iz ioni di u n ccrto 
l i ve l lo tecnico. Sarebbe opportuno c h e i l s i s tema di Co
sta fosse segui to anche dai tecnici c h e curano gli stra-
disti di lettanti che, invece , hanno deciso di ignorare, 

,. fra llaltro, la « Corsa de l la pace » 

* A La 4 * terna » dei tecnici del 
ciclismo italiano,, Marcato, Co
sta , e i Rimedio, hanno visitato 
nej giorni scorsi in Francia gli 
impianti e i ,-circuitl-percorso 
£ul< quail s} svolgeranno i cam-
pionati del mondo 1964 e natu-
ralmente hanno approfittato 
dell'occaslone per informarsi 
circa i criteri con i quali i loro 
colleghl francesi affrontoranno 
l'anno 1964 che, essendo l'an-
no. delle Olimpiadi. si presenta 
notevolmente impegnativo. 

I «< nostri •* hanno cosl appre-
so che i francesi si preparano 
ad affrontare l'anno deU'Olim-
piade con « piani » e criteri so-
stanzialmente different! da 
quelli « studiati» ! dalla nostra 
C T S. per la preparazione de-
gli azzurri. < >,-

Tanto per cominciare — con-
si andranno alia Varsavia-Ber-
trariamente a noi — i france-
lino-Praga e poiche si rendono 
conto che alia «Corsa della 
pace - la vita sara dura assai 
per i «galli >» gia pensano al
ia rivincita preparando un 
«Tour dell'Avvenire» dalle 
carattcristiche assai simili alia 
grande corsa a" tappe dell'Est 
con la speranza di affermarsi 
sulle strade di casa. Questo per-
che i dirigenti francesi non 
sottovalutano affatto i corridori 
sovietici, polacchi, bulgari. ce-
coslovacchi, tedeschi e ci ten-
gono - a d affrontarli nelle 
miglion condizioni come ri-
sulta dalle stesse dichiarazio-
ni degli organizzatori del baby-
Tour che cosl ragionano: * La 
corsa della pace c una corsa 
prestigiosa, plena di vitalita. I 
corridori dell'Est non sono de
gli dccezionali scalatori, ma in 
compenso su tutti i terreni rie-
scono ad imprimere alle corse 
una otande " carica" agonisti-
ca e le loro azioni in qualun-
que circostanza hanno la im~ 
pronta della eccezionale per
sonality sportiva che li anima 
si da risultare altamente spet-
tacolari ~. • < - . 

Per il Tour de l'Avenir 1964 
e stato scelto un, percorso meno 
duro. con poche salite, ma as
sai impegnativo per il chilo-
metraggio di alcune tappe e 
sostanzialmente piu nervoso 
delle edizioni p~assate: in defi-
nitiva porta aperta 'a tutte le 
soluzioni e non schema fisso 
per pochi specialisti delle gran-
di arrampicate. • . • . . 

Per quanto li riguarda, quin-
di, impegnatissimi nella «Cor
sa della P a c e - e nel Tour de 
l'Avenir, i francesi giungeran-
no ai campionati del mondo e 
alle Olimpiadi con una prepa
razione che non ha eluso nes-

< *S >r. <• 

- < " . 

La domenicd sugli ippodromi 

Sorpresaa Tordi Valle: 

* L a scuderia - Sandra si e aggiudicata, 
c o m e era t ie l le general i previs ioni , i l 
P r e m i o S.LA.C. ( l ire 2.100.000, m. 2C20). 
prova di c e n t r e della r iunione di corse 
a l trotto disputata' ieri a Tor di Va l l e : 
m a e s ta to i l n. 2 Notorius *;a riportare 
l a v i t tor ia m e n t r e i l n. 1 Gebrasco n o n 
e andato ol tre i l terzo pbsto dopo una 
corsa condotta al l ' insegna di un eccessi-
v o ' t e m p o r e g g i a m e n t o . . • i >* . ' % / . 

A l bet t ing la scuderia Sandra era of-
ferta a 7 / 1 0 contro 3 per Ghiozo. 5 per 
Fiesse e Trasone, 6 . p e r Handa ed Alari , 
10 per Incino, 15 per Olmedo e 20 per 
Labbrino. • . < I * . . . . » I 1,1 1 _. < f l 

A l J via n a n d a v a ' al comando Ghiozo 
subi to attaccato da Notorius e segui to da 
Labbrino, F i e s s e ' e g l i altri in fila In
diana. Notorius superava ' presto Ghiozo 
c h e si accodava: al passaggio davanti al
l e - tr ibune Notor ius < precedeva ' Ghiozo 
c h e a v e v a al Jargo t .Fiesse, quindi Han
da, Labbrino e, al largo, <i penalizzati 
Alari e Gebrasco che si erano avvic inat i . 

Nul la d imutato s u l l a ' retta di fronte 
d o v e Gebrasco sfilava ' il gruppo appa-
rendo a l le spal le di Fipss6 in favorevole 
posizione. Era 1 Notori,us ad entrare per 
pr imo i n retta di- -arrive mentre F i e s s e . 
e«dcv»' l eggermente e si f a c c m ' W c e G e - ' 

brasco c h e s i portava' in seconda posi
z ione con a l largo Alari . Notorius non v 

perdeva una battuta e v inceva merita-
tamente m e n t r e Gebrasco, forse perche 
s icuro del la vittoria del compagno , n o n 
dava l ' impressione di valutare la mi -
naccia di Alar i che gl i soffiava, c o n u n 
bel • finale, la piazza d'onore. Quarto 
era Fiesse . • > . > • 

Tempo del vinci tore 1'21"9 al chilo-
mctro sui 2000 metri del la corsa. 

• Ecco P risultati: 1. corsa: 1) Rosim-
bo . 2 ) Diori to , Tot. V. 120, P . 27-26, 
Ace. 403; 2. corsa: 1) Uruguay, 2 ) Ver-
discola. Tot. V. 14, P. 17-28, Ace . 85; 
3. corsa: 1) Ivan, 2 ) Urano," 3 ) Filu-
ge l lo . Tot. V. 11, P. 11-14-14, Ace . 33; 
4. corsa: 1) Merrie Begone , 2) Malapaga, 
Tot. V. 66, P . 57-163. Ace . 420; 5. corsa: . 
D E I Chebrit . 2) Scamandro, 3 ) Libe-
rabella. Tot. V. 21, P. 14-15-14, Ace . 61; 
6. corsa: 1) Notorius, 2 ) Alari , 3 ) Ge
brasco. Tot. V. 15, P. 27-21-13, Ace. 887; 
7. corsa: 1) Moldavia, 2) Candorino, 3 ) 
Fantin, Tot. TV. 13, P. 11-17-15. Ace . 66; 
8. corsa: 1) Ta> lako, 2 ) Furka, 3 ) Nas
ser. Tot. V. 48, P. 18-15-35, Ace. 104. , [ 

' IN ALTO: i l fotofinish del Pr. S I A C . 
N O T O R I U S precede sul traguardo A L A -
ftf e GEBRASCO. 

suno del grossi impegni inter 
nazionali. - , v> 

La CT6 italiana ha invece di-
sposto perche gli a/zurri par-
tecipino soltanto al Tour rle 
l'Avenir, •• al campionati del 
mondo e alle :- Olimpiadi. - La 
« Corsa v della • pace * ^ l'hanno 
esclusa ritenendo inutile > un 
cohfronto su quel terreno con 
i ' corridori sovietici, cecoslo-
vacchi, belgi, polacchi, romeni 
e francesi. La giustiflcazione di 
questo for fait 1 nostri tecnici 
la cercano (ed 1 francesi come 
si vede 11 hanno smentiti) nel 
fatto che «i l ciclismo che conta 
6 quello del l 'Ocoldente»e per 
rafTorzare questa loro tesi per 
lo meno facilona, aggiungono 
che quest'anno quasi tultl i mi-
gllorl dilettanti itallanl sono 
passati al professionismo e gli 
inesperti ragazzini che riman-
gono non.possono essere 3pom-
pati prima delle Olimpiadi. La 
verita per6 e un'altra. La verita 
fc che-«quest'anno non ci sono 
problemi di elezioni all'UCI...». 
• A nostro avviso il comporta-

mento dei «soloni» dell'UVI 
e la negazione dello sport. Vi 
sono quattro grandi awenimen-
ti ciclistici internazionali e sal-
tame uno per paura di per-
derlo non e giusto. Ma e'e di 
piii. Considerando le caratterj-
stiche del baby-Tour non e da 
escludere che la* sconfltta che 
cerchiamo - di - evitare* nella 
VBP, andremo a sublrla anche 
piu cocente in una corsa dove 
abbiamo tradizioni positive. 

Allora quale convenienza ab
biamo a comportarci'.in modo 
anMsportivo e tutto Asomniato 
dannoso'per il nostro prestigio? 

Visto'che c'& anCQra' tempd, 
sarebbe opportdho che 1'UVI'n-
vedesse il suo attegglamento 
verso la « Corsa della pace >• e 
provvedesse. tenendo presente 
questo impegno. alia prepara-
zio'ne degli azzurri per 1 molti 
impegni mondiali ai quali so
no attesi nel 1964, « Corsa della 
pace* compresa. , , ,_ 

La Varsavia - Berlino - Pra-
ga partira da Varsavia il 9 
maggio e si concludera a Praga 
il 25 dello stesso mese. Gli atle-
ti che vi avranno partecipato 
non tutti potranno andare an
che al Tour de l'Avenir, ma 
con una condotta di gara ac-
corta, almeno un paio di ragazzi 
potrebbero ricevere da quella 
corsa. anziche' dal Giro del La-
zio. il necessario e piu qualifl-
cante rodaggio per affrontare 
poi al prlmi di luglio una corsa 
dalle caratteristiche assai simili 
come sara quest'anno il Tour de 
l'Avenir. C'e anche un altro 
particolare che potrebbe favo-
rire la nostra partecipazione. 
A parte quelle che potranno 
essere le loro effettive condi
zioni fisico-atletiche della pros-
sima stagione. Tagliani. Grassi 
e Storai saranno ancora dilet
tanti; poich§ rimane dilettante 
anche Andreoli. avremo un 
* poker di vecchie volpi *• adat-
tissimi sia per la VBP che per 
il Tour de l'Avenir e tanto ma-
turi. non solo da sopportare le 
fatiche, ma da averne addirit-
tura bisogno per andare in 
forma. Intorno a questi nomi 
ne possono essere aggiunti al 
meno un'altra dozzina di ra
gazzi come Gismondi. Passuel 
lo. Lorenzi e Manzari. Ci sono 
percid corridori a sufficienza 
con i quali possiamo andare a 
competere in campo internazio-
nale da maggio ad ottobre e 
forse anche con buoni risultatL 

Costa, del resto, per quanto 
riguarda la pista ha proprio 
impostata cosl la sua opera. 
Non isolamento alia ricerca di 
una forma che per essere giu-
dicata manca dell' elemento 
principale. il confronto coil l'ay-
versario. ma scontri con i piu 
agguerriti rivali, utili tra l'al-
tro per formare carattere e 
morale dei nostri corridori. Lo 
stesso criterio crediamo possa 
essere valido anche per gli stra-
disti, con gli opportuni accorgi 
menti. 

Eugenio Bomboni 

Match scialbo a Buenos Aires 
Welle aCquc di sei pro

vince lombarde, i - ttctoa^ 1, 
mo, Bretcta. Cremona, Hit X 
lattd. Pavia e <Varei 
ufflciaUmQte coniina 

ai pun ti • i : « f 

i i , » I . M J I n- ! s t u : ^ 

su Manca 

BUENOS AIRES, li 
Il campione d'ltalia dei pesi welter Fortunato Manca e stato 

battuto ai punti dall'argentino Jose Fernandez nel corso di una 
riunione che si e svolta sul ring dello stadio del «Luna Park». 
• Si e trattato di un incontro lento e tutt'altro che spettacolare 
che ha lasciato scontenti pubblico e critici della capitale sud- : 
americana. Soltanto in qualche occasione 1'argentino Fernandez ' 
si e mostrato brQlante, mentre Manca ha quasi tenuto sempre " 
una tattica guardinga cercando dl sorprendere 1'awersario con 
colpi d'incontro. Nel finale Manca si e portato decisamente al-
l'attacco; ma ormai i punti accumulati dal suo awersario ave-
vano permesso a Fernandez di raggranellare un vantaggio con-
sistente. - ., - • 

Al termine del combattimento neppure il verdetto favorevole I 
all'argentino e servito a creare entusiasmo nel pubblico presente I 
che ha fischiato sonoramente entrambi i contendentL Anche i l I 
commentatore della radio argentina, che ha trasmesso m diretta 
l e fasi dell'incontro, alia fine, si e cosl espresso: « E' stato, questo 
tra Fernandez e Fortunato Manca, uno degli incontri piu me-
diocri ai quali si e ^ssistito da molti anni a questa parte ». 

Nella foto: Fortunato Manca. 

II torneo giovani calciatori 
2 ; 

Tre reffi di Di Luzio 

la Romulea 
domina 

il Benevento 
ROMULEA: Massittl; Nardoni. 

Mort; Alvili, Marcnccl. Capitel-
li; Priori, Filipponi, Di Lnzio, 
Bianchi. Bernardini. 
' BENEVENTO: Bona to; Foraio-
nr. Lombard!; Morisco, Nen«i-
ni. Morctti; Frlieano. Trevisan, 
Novi, Lieto. MoseatHli. 

ARBITKO: Fifnatti dl Lncca. 
' MARCATORI: nel primo tem
po al H' ed at ZT Di Lnzio; 
nella ripresa al S3' Di Lozio. 
Continua la serie positiva del

la Romulea: ieri e toccato al Be
nevento fame le spese (3-0). < 
' La Romulea ha segnato il pri
mo goal al 14', quando il cenlra-
vanti Di Luzio (uno dei migliori 
in campo) ha battuto il portiere 
Bonato con un forte tiro. Essa 
si e poi assicurato il risoltato. 
al 27", ancora con Di Luzio, 

Nella ripresa, il Benevento ha 
cercato disperatamente di accor-
ciare le distanze. ma la forte di-
fesa dei romani. sostenuta egre-
giamente da Marcucci e Alviti, 
non ha permesso loro eccesalve 
confldenze. E, al 33', sono stati i 
romani a passare ancora: lungo 
lanclo di Filipponi mno Tare* 
del Benevento, scatto del centra-
vanti romano da meta campo che 
ha bruciato tutti 1 difensori e 
battuto ancora Bonato con un 
forte tiro sotto la traversa. 

Sergio Mancori 

Nostra c*rMpowIate -
- ' • V S R E G G I O . 22. 

I dirigenti del Centro gio
vani calciatori hanno portato 
a termine con notevole antici-
po la fase preliminare della 
XV edizione del Torneo inter-
nazionale di calcio di Viareg-
gio. La nota manifestazione 
calcistica quest'anno ospitera 
le piu forti Xormazioni gio-
vanili d'Europa per un totale 
di 16 squadre in rappresentan-
za di otto nazioni, che dal 31 
gennaio al 10 febbraio terran-
no vivo l'interesse del pubbli
co su numerosi campi della 
Toscana. * 

Favoriti d'obbligo ' ancora i 
giovani calciatori italiani. In 
particolar modo Milan e Ro
ma godono dei favori del pro-
nostico e del pubblico. II Mi-
Ian vincitore di sei edizioni si 
presentera ai < Pini » con una 
formazione di primo piano. La 
Roma, assente dalTedizione 
del 1959. portera a Viareggio 
una squadra preparata assai 
bene che non dovrebbe delu-
dere. Ci sara pure la Fioren-
tina: Chiappella, giomi fa a 
Viareggio, ebbe a dichiarare 
che al torneo presentera la 
stessa formazione che attual-
mente e impegnata in Coppa 
De Martino per cercare di ar-
rivare in finale. 

Genoa e Sampdoria si tro-
veranno di fronte. I blu cer-
chiati vincitori della passata 
edizione ritornano ai < Pini > 
per riconfermarfi degrti vinci
tori della piu interessanie edi
zione disputata'da qusndo il 
torneo ha vissuto l e sue pri
m e f iomate di gare. H Genoa 
ritorna in Versilia dopo una I 

assenza che durava dal 1960. 
Con la Roma, i rossoblu rap-
presentano la novita italiana 
del torneo. Sostituiseono Na-
poli e Mantova. Juventus, In-
ternazionale e Bologna com* 
pletano il « c a s t > delle for-
mazioni nazionali presenti al 
torneo. « > • . •:-

Novita anche in campo este-
ro. II ritorno al torneo degli un-
gheresi ha notevolmente r a w i -
vato l'interesse del torneo. I 
magiari saranno rappresentati 
dal Ferencvaros di Budapest 
una squadra della quale tutti 
dicono un gran bene. I ceco-
slovacchi saranno rappresenta
ti dal fortissimo Dukla di Pra
ga. I cechi con gli Jugoslav! 
ed 1 magiari costituiscono il 
pericolo maggiore per i nostri 
giovani. La Jugoslavia sara 
presente con due formazioni: 
il noto Partizan' di Belgrade 
e il Rijeka, due squadre che 
non hanno mai deluso. 

La Francia ' ritorna a , Via
reggio cercando di Ianciare i 
giovani del Tolon. I francesi 
mancavano dal 1959 e pud dar-
si che portino una squadra 
di primo piano. La Germania 
sara rappresentata dall'Au-
sburch con una formazione che 
recentemente ha vinto un tor
neo giovanile a Cadice. La 
federazione austriaca quest'an
no ha designato quale sua rap-
presentante I'Austria di Vien
na al posto del Graz, che nel
la passata edizione non ebbe 
quell'€ exploit > che i tecnici 
austriaci si attendevano. tn-
One, il Belgio ha dato plena 
fiducia all'undici del Daring di 
Bruxelles. ' \ ~ 

, ( .. Albtrto Bilkt 

. . - „ . „„t( 
c.r, riproduxione del •• Ui 
^(t^'dtfmmbre m'.te f» 

che nelle • aUre prbv, 
italiane (esclusa Sandrto, 
1 tabu » dal 25 novembre 
al 16 aprile) intercssa in-

f4 

I vece dal 16 oemiaio al 15 
( : apHle. La disparity left da-
" te. assolutamante iriconcc-

pibile in Lombardia e Pie-
tnonfe. .doue. (I regiine del-

t le ocque e ,Ie- temperature 
\l sono preskoche tfguati', pro-

voca curiosi problemi. 
Prendiamo. il Ticino, flu-

, me fra i mialiori (relati-
„ vamente parlando, si ca- ' 
. pisce) in fatto di temoli.' 

Appena, uscito dal laga ' 
Maggiore, da Sesto Calen-
de in giu il flump p » ver-
bolen » per i temolisti del- [ 

, la sponda sinistra, quella 
lombarda che intercssa le 
province di Varesel Mi-
la?«o e Pavfa. La sponda 

• destra, quella in provincia ' 
di Novara, risulta invece 
una singolare oasi jier 1 , 

' "patilim del nobile salnio-
' • ntde, con un solo incon-

veniente: che le preda'cut-
turate in questi gtorni pre-

' l sentano tutte o quasi chia-
rissimi segni di »frega» 
iniziata, coslringendo i pe-
scatori di btion senio a ri- < 
gettarle in acqua. Una do-
mandina facile facile a 
quelli della F.I.P.S.: non 
sarebbe meglio uniforma- \ 
re Vepoca di divieto del , 
temolo. flssando la data 15 , 
dicembre - 16 aprile per 
le province lombarde c 
ptemontesi? < 

> Comunque < il consigho 
che not diamo ai «temc-

• Usti" di qualsiasi provin
cia i quello di riporre can-
ne lancio, code di topo c . 
camolere in atteta del fa-
tidico e universale 16 apri- , 
le .Si eviteranno cosl ma- • 
lintesi e inconvenienti, ; 
sempre in agguato quan- ' 
do si e esposti a simili 1 
problemi di... demarcazio- ; 
ne; inoltre, si lasceranno < 1 in pace i temoli che. qua- , 
.tt ovunque (specie que
st'anno, col grande gelo 
intervenuto), hanno gia 
cominciato . Vepoca degli 
amori. > 

Un altro pesde e entra-
to in ' luna di miele»; il ' 
coregone. E' questo uno 

' stupendo salmonide che 1 
vive nei grandi flaghi lom-
bardo - piemonten le.^in 

- alcune zonefalpine elktie e 
molto insidiato dai pesca-

„ tori di professione ,per te 
sue squisite carni e per 
la sua alta quotazione sul 
mercato. La 'sua »frega* 

/ e cominciata dal 15 di
cembre e durera soltanto 

, un mese: in zone portico- , 
larf il divieto e dfuer^o. 
come in provincia di Co-

, mo (10 dicembre - 10 gen- t 
t naio), nel Lago di Garda 
(1 dicembre - 15 gennqto), 
nel lago di Caldonazzo • 
(1-31 dicembre}. nelle pro- i 
J'ince di Bplzqno, Gorizia, 
Trento e Trieote (IS no-

s vembre - 15 dicembre). II 
coregone & comunemente 
chiamato * lavarello» sul 

Nella pesca al luccio i l mulinello ha 'uhV funzione 
importantissima: meglio,percio verificaVlb ^dl conti-
nuo, come fa il pescatore' che vediamov 'flelfa foto. 

lago tli Como (c cosl Ti-~t!- detto'—^rhV&idbnitiaUe-
spondiamo alia domanda, . re.in vert-eproprt pestio-
dcl stg. Ugo Muleto di Ve ik ' nf, che la mancanza di^cti1 

rona): si tratta di.un bel-J\ , lbo hd'reso molto incaukek' 
lissimo salmomda.che. sforirf"*. off " -- •• T^^ \mo salmonide^che, sfor~: 
tunatamente, „not| {dbbocca 
all' amo se non^'per mero 
accidente. nUtfendosi essa 
di. solo planpton per via 

\ della suajjbocca'piccolissi-
nia. Si tiike-'a'notcvolissi-
ma profanattfrtina nei me-
si freddViymgcie dopo la 
ripToduzfot^ejivaaa anche a 
mezz'acquafincappando co-
si nelle Areti apposite del 
professional, chiamatc ol-
tane. Le uova del corcqo-
ne sono incubate artificial-
mente enlro speciali va-
schette-campane di vetro, 
ove viene fatta circola-
re incessantemente acqua 

• freddissima. 
Proibita la trota sino al 

15 gennaio, convolato il te
molo- a 'giuste nozze, si 
apre, il-,pen'odo piu nero 
petjf ipeseatarf, dal »an--
yue'blu».'St*lt<f.bfeecia ri- • 
inahgonfi~gU-es$irrtatori,del ' 
lucci6x%' delict, bbttdtricer 

Per Hi lucfio^na botth-
trice diVperiodo-piu pro-
pizio. Sui Ihghl'Je fixture 
possono essere^ irequentis-
sime ' e riguaraare prede 
eccezionali. Ci^ vuole la 
barca e ci vuole soprattut-
to tanto... coragqio. Sul la
go spirano Uevi ~brezzc che 
tagliano tl vtso c le mani 

< come sottili, affilatissimi 
ravoi. *_, *• 

In compenso — come ho 

affamatissimi. L'abboccaia' 
del luccio in inverno, nei -'< 

si come sotto il peso dt una 
forza sovrumana. Uitti sul
la barca, puntando i pie-
di sull'assito, lascercte che 
la frizione canti il suo al
legro «• refrain - e invite-
rete il .rematore ad asse- *'' 
condarc quanto piu possi
ble gli spostamenti dispe-
rati della preda. Allorche 
il luccio vi parra stanco a 
dovcrc, recuperate ,senza 
fretta ma con continuita , 
e una volta sottobordo, non ' 
usate il guadino ma la gaf
fe. E* questo un attrezzo 
indtspensabtle pet le gros- • 

• sc prede. Si tratta di un 
• gando mctallico fornito di * 

manico (fitso o teleicopi- , 
coi con cui si uncina il 
pesce. per lo piii dalle 
branchie, non appena la 
lenza to avrii tirato sino 
alia sua portata. La gaffe 
dev'rssere manovrata con 
circospczionc; la sua pun-
ta e pcricolasa c va co-
perta co*i un salvapunta 
(un turacciolo dt sughero 
serve ottimamente alio 
scopo). 

- r. p. 

$*£>'> caccia 
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e astute ' 
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1 
1 

osse 
5-1 i?r? V 

al«Viareggio* I 

Le grandi ondate di fred-
• do fanno affluire sulla no

stra Penisola bronchi di . 
' oche selvatiche e di ani- ' 

tre, costrette ad abbando- ' 
nare gli specchi d'acqua 

• dcirCuropa centrale coper-
ti di ghiaccio. Alcune spe
cie di oche, in particolare 

. le granaiole. fanno, come 
te anitre, la loro comparsa 
da noi anche al tempo del 
' paMO > e del « ripasso ». 

,̂ , specie in SicQta, in Sar- _ _ 
T- degma e xin eerte?pl^Nk ;v tofftrta-} da dmestC volatih^T e* Giulin C n l A m h i i 
5 deVtlUMa Sei tentfd * del J prmprSt: nelloscorso inver- P. C W1UIIO UOIOrl lDO 
fe'. Sud. tn o*nej*Ie )per& le Jf no, qaando , I'eecezionalc v 

oche non sono aBoonaari? ondata di freddo* verifica- ' 
ti da noi, tati in gennaio, ha fatto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

II freddo dei giorni scorsi ha costretto molte anitre a lasciare i f iumi e i laghl 
dell 'Europa Centrale per cercare rifugio negli specchi d'acqua risparmiati dal gelo. 
Ecco, nella foto, un branco di palmipedi in uno stagno del Bois de Vincennes, at 

,- quali due bambini gettano mangime •• • < 
u .! 

Quella di tcnersi a debita , i 
distanza dall'uomo, non c 
Vunica manifestazione di 
«• intelligenza» delle oche 
selvatiche. Esse hanno an
che Vaccortezza di adotta-

- re formazioni di volo, in 
' fila Indiana o a «• V ». che 

pcrmcttono di fendcre mc-
_ gh'o I'aria. 

Una manifestazione che 
ha dimostrato una volta di 
piu I'iniziatiua e l'organi:-f% 
zazione delle oche e slala 

altrc morirono <;tremate St- ' 
mih falli. comunque. sem-
brano dimostrare che non • 
c del tutto esatto conside-
rarc tinonimo di stupiditA 
1/ nome di questi uccelK, 
almeno per quanto si rife- , 
risce alle specie selvatiche. 

«Cani da cacciaa; 
di Palamidessi * 

— lm octe -• si *dimo»Umno 
sufflcientemente astute nel 
difendere le loro penne dal 

' piombo del cacciatore e 
quando se ne atanno nei 
prmti a pascolare ben dif-

t. flcilmente at lasctano $or~ 
, prendere. Per poterle av-
, vicinare, in -tempi in cui 

le oche erano pro abbon-
danti, si usava il sistema 

* cosiddetto deir* uccavalla-
re», ctec consisteva nelVap* 
prossimarsi agli uccelli al 
tiparo di un eavallo. 

dggi, almeno dd not, le 
orhe vengono generatmen* 
te eaeciate da appostamen-
ti nei quali ti recano i cac-
ciatori alia sera e alia mat. 
Una per attenderle mentre 
vanno dai prati of taghi e 
vice versa. Qualcuna viene 
anche abbattuta nelle tese 

, per le anitre e nei paduli. 
quando si riesce ad avvi-
cinare i volatlli mediante 

barchino. 

• gelare le acque di alcuni 
laghi Jugoslav 1. dove exu. 
in gran numero. tratcorro-
no abilualmente i men piii 
rigidi. Quando gli uccelli si 
accorsero che la superfine 
dell'acqua stava ghiaccinn-
dosi, essi incommciarono 
una serie di earoselti get-
tandosi sat liqnido per 
mantcnerlo agitato. Cib che 
maggiormente ha slupito e 
che questo tavoro veniva 
esegnito in modo organiz-
zato. Mentre una parte 
deUe oche si prodigava iu-
fatti nell'azione «• antigc-
lo»j un'altra parte si rcca-
va nei.prati e nei campi 
circostanti a sfamarsi, do-
podichb andava a dare il 
cambio alle compagne. che 
a loro volta andavanc a 
rifocillarsi. 

' Per la cronaca l'azior\e 
delle oche non ebbe tuc-
cejjo e quelle che potetono 
dovettero cmtgrare, m**ntrc 

_ '•_ ' ' < ' ' 

Sono uscilt in questi gior_ 
m. raccolti in un eleganto <" 
cofanetto. tre volumi della 

>. - Piccolo encyclopedia della 
caccia • deirEditrice • No- " 
varco. II primo libro -iel-

' I'opera e - Fucili carabine 
c polvcri da caccia - di Al- . 

, berto Noghera. uicilo qual- • 
che mese fa e che sta ol-
tenendo un successo supe-

* n'ore a/Ic piii ottimistiche [ 
appellative. .' 2-

I tre volumi messi in ven-
dita in questi giorni al 
prezzo complasiro di lire 
9 000, WHO inttlolati W ca
nt da caccia». Due di ern \ 
sono del colonnello Vitto-
rto Palamidc?<tt. uno degli 

; *• crai » della famo<:a rubri-
• ca tclevisiva - Lancia o , 
, raddoppia? -. dove si affer-
. mo pmprio *t«l tema dti.'a ' ' 
J ctnnfiUa. II terzo libro c di 

P'uTio CQl(.mbo, un no me , 
• •''che nell'ambiente delta cac

cia non ha certo bisogno di 
t prcsenlazionc. ,. j . . 

g. c. 
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II dott . Kildare di Ken kid 

BraCCJO d i f e r r O di Bud Sagendorf il I 

PEVI4VEE POOfBStOqUAL-
CME LAVeCO A TUO R4DCE, 6 
OOSILUI e 
Rdimro/ s N O N Ml A9COC-

TA CJU4NOO GLI 
R 1 K L O / 

3 
U'ESSEK RdRTm E'UNAIfcKMa 
DMWB-IPNOSI CONCUII B*u-
CMTlELuDONOlE 
ReSflOtMMSILr&V 

O s c a r di Jean Leo 

l e 11 ere 
1 , 1 ^ * x» \ 

A proposito 
di cjOella 
espressione infelice 
Caro compagno direttore, 

credo che molti italiani, ebrei 
c no, abbiano rimarcato e de-
plorato la infelice espressione 
dell'on. Nenni, quando ha det-
to che il suo ingresso nel nuo-
vo governo ha significato per 
lui I'uscita dal ghetto. 

Durante il lungo discorso 
. pfogrammatico dell'on. Moro, 

trasmesso tn TV, tutti avranno 
riotnto tin Nenni trlste, pensoso 
e a testa china. Forse gli stava 
ricordando come sono usciti, 

' milioni di ebrei, dai ghetti di 
Varsavia, di Roma, e di cento 
altre citta? Oppnre stava pen-
sando a come, dal ghetto 'di Ro-

' ma, ttscl Celeste Di Porto, la 
famigerata « pantera nera *? 

M A G D A KOHN - IGLIOZZI 
Ferent ino (Frosinone) 

Non si dimentichi 
delle lotte 
dei lavoratori 
fatte ieri e oggi 
Cari compagni , , ' ' 

anch'e.per il 1963, la DC ha 
mantenutp migliaia di cittadi-
ni fuori'dall'Italia, senza pren-

' dere ' nessun probvcdimento 
per dare ad essi lavoro nel 
nostra Paese. Pero, dal mese 
di novemjbre a oggi ha messo 

.in linea treni speciali per far 
rientrare- gli' emigrati per le 

fcste natalizie. Noi emigrati 
rtngraziamoi gov'erni dipren-

• dere questi provvedimenti, ma 
noi vogliamo lavoro .e pace 
nelle nostre case, specie oggi 
che abbiamo un governo di 
centro sinistra. 

Io miv trovo a Francoforte. 
Vedo ed osservo come & duro. 
per • coloro che devono pren' 

> dere il treno e rientrare a casa 
per le fcste di Natale; dove i 
treni sono troppo affollati ci 
sono dei nostri fratelli che si 
infortunano e,'allora, invece 

• di partire per la propria casa 
partono per I'ospedale. > 

Ricordo ancora cortie fu 
duro, strapazzante e scomodo 
il viagglo per venire a votare: 
si viaggiava nei corridoi, nei 
gabinetti dei treni e nemmeno 

1 in quel posti si trovava posto 
per mettere tutti e due i piedl. 

Desidero sapere dalla DC, se 
e al corrente di tutte queste 
cose, e se e consolante il sen-
t&lk^se ha piacere di far viag-

•' flW*: migliaia di connazionali 
in questi giorni costringendoli 
ancora lontani dalle proprie 
case. • >• - •, ,.,, 

Lo sapete voi, signori della 
DC, come sono duri questi 
giorni per chi non pud rag-
giungere le proprie case. Noi 
tutti, emigrati, rivolgiamo un 
appello al governo di centro-
sinistra perchi prenda un vero 
e serio provvedimento per rl-
solvere la situazione dei lavo-

• ratori all'estero, e per chi ha 
• sofferto e soffre ancora nel 

proprio Paese. 
Ci rivolgiamo anche all'ono-

revole Nenni chiedendogli di 
non farsi accalappiare dalla 

v DC, tna di tener sempre pre-
sente le lotte fatte dai lavora
tori SIQ nel passato che oggi. 

G A E T A N O L A M A G N A 
S. Mauro Forte (Matera) 

Le fredicesime 
sono anche 
di 37.600 lire 

'. Caro direttore, . />',, 
ti scrive un gruppo di operai 

della Zecca. Siamo rimasti mol-
to meravigliatt nel leggere il 
servizio fatto daH'Unita e pub-
blicato .sulla terza pagina del 

. 18 dicembre, relativo alia tre-
dicesima mensilitd. In tale ser
vizio si parla di somme oscit-
lanti tra le 60 e le 80 mila lire. 
Perchi in esso non e stato ac-
cennato a quanto percepisce un 
operaio statale? 

Ebbene,. ti facciamo presen-
/ te che un operaio con la qua-

, lifica di « comune > pur svol-
gendo un lavoro da operaio 
specializzato) ha percepito 34 
mila lire nette di tredicesima 
in quanto questa e la paga 
mensile. Un operaio specializ
zato, con 23 anni di servizio 
(11 scatti biennali) ha percepi
to L. 47.750 nette. Ora, come 
vedi, siamo molto lontani dalle 
60-80 mila lire di cut si parla 
nel servizio. . ,. 

, Vogliamo cogliere Voccasio-
ne per chiedere, al nostra mi-
nistro del Tesoro, on. Colombo, 
come si pud esortare a rispar-
miare le 34.000 lire, gia spese 
molti mesi prima di dicembre. 

Questa lettera serve anche a 
far sapete, all'opinione pubblt-

1 Ufa'±:t$ i *' i*> 

• A '.» 

ca, perchd gli statali sono in 
agitazione e quanto sia sentita, 
da tutto il personale, ta riven-
dicazione del conglobamento 
di tutti gli accessori delta paga. 

. ' Seguono 12 f irme ' 
(Roma) 

. n H . -t 

Facciamo rilqvare ai nostri let-
tori che, net servizio da essi in-
dicato. compariva anche Tintervi-
sta con una lavoratrice del Poli-
grafico dello Stato, nella quale si 
parlava di 40 000 lire; questa ci-
fra ci pare corrisponda a quelle 
accennate nella vostra lettera 

^ J 

Una decisione drastica 
ma provocata 
dall'IACP di Lecce 
Signor direttore, ' • ' f / 

mi riserbo di {nviare agli 
enti direttamente Interessati 
un esposto, ma La prego di 
voler ospitare J questa mia, in 
modo che tutta I'opinione pub-
blica sappia come vengono co-
struitc le case dei lavoratori. 
Non faccio alcun commento, 
lascio parlare i fatti. 

Mi d stato assegnato un al-
loggio INA-Case sito in via 
Felline, 33, Scala A, int. 4, ad 
Alliste (Lecce), in data 1-1-60. 
Subito dopo i pnmi mesi che 
mi ero trasferito in tale ap-
partamento, mi si sono presen-
tati gravi inconvenienti che 
espongo con ordine: 1) il bql-
cone del soggiorno, ad ogni ca-
duta di pioggia, inonda o qua
si la stanza adiacente; 2) non 
si pud accendere il fuoco per-

i chi^manca ogni' tiragglo, ma 
• non e tutto qui: qaando git 
, • tnquilini deWappartamento sot-
" (tostante accendono U, fuoco, il • 

mio alloggib si' r iempie dt fu-
, , mo;> 3) 'i pozzi neri, costruiti 
' nel cortile retrostante il caseg-

giato, sono del tutto inefficieji-
i'-ti' edm insufficient!' per cui" il' 

cortile diventa una fogna. ' 
Agli inconvenienti di cui so~ 

pra VIACP (responsabile della 
{ gestione) ha ritenuto di ovvia-

v ; re come segue: al punto uno: 
. ha fatto appllcare delle sbarre 

di ferro, infisse nel pavlmento 
della stanza a mezzo di viti, 
risultato: zero; Vacqua ehtra 
come prima. Per I'inconventen-
te secondo: ha fatto applicdre 
una seconda canna fumaria con 

r' risultato zero, anzi e soprag-
i giunto un inconveniente in ptit 
y in quanto I'istallnzione della se-
^ conda canna. fumaria ha pro-
, • vocato e provoca mfiltrazioni 
•' d'acqua. ' , i ' , y h , v 

' Ho fatto esposti scritti e vei-
''bali senza rlcevefe alcund ri-

sposta. Mi sono recato persino 
. a Lecce dove ho chiesto di pai-
" lare con il p'residente dell'IACP 

e, per ben due volte in 8 gior
ni, mi e stato risposto che era 
ammalato. Allora ho chiesto di 
parlare con un impiegato, ma 
Vaddetto alia bisogna era as-

l sente anche lui e mi hanno 
detto di ripassare; Alliste, pe-
rd, dista 50 Km. da Lecce. 
- Dopo di cid ho deciso di non 
pagare il canone di locazione 
e cid flno a quando Vapparta-

' mento non sard reso abitabiZe. 
B R U N O VERARDI 
. Al l i s te , (Lecce ) , 

<v:: 

w 
i 

le prime 
Musica 

Ernest Ansermet 
all'Auditorio 

Incredibile: un disguido po-
stale ha fatto arrivare chissa 
dove le parti d'orchestra della 
Passacaglia di Frank Martin, 
gia annunciata come primizia 
del secondo concerto di Ernest 
Ansermet. Pazienza, ma e cu-
rioso che il * materiale •> d'una 
novita, certamente gia prevista 
in cartellone da qualche tem
po, possa poi saltar via perche 
la posta di ieri o 1'altro ieri 
non & arrivata. 

Cera per6 tutto il necessa-
rio per mandare in porto la su
perstate « prima » (romana) del 
pomeriggio. Cioe, La Serenissi-
ma, sette canzoni veneziane, 
per orchestra e sassofono con-
certante, di Gian Francesco Ma-
lipiero • (Venezia, 1882), com-
poste nel 1961, sulla soglia de-
gli ottant'anni. 

L'illustre musicista sembra 
qui aver superato certi pur re-
ccnti atteggiamenti dodecafo-
nici, per ripiegare in una som-
messa modernita incentrata 
piuttosto sulla trovata timbri-
ca dello strumento solista. Stra-
no a dirsi, inoltre, Malipiero 
rhe indugia spesso su cadenze 
popolareggianti, qui, alle prese 
con spunti popolari. li ha elusi 
volgendo talvolta la composi-
zione in chiave jazzistica. Per 
quanto infine riguarda la strut-
tura compositiva, ci e sembra-
to che gli strumenti a flato con-
tinuino per la strada propria di 
Malipiero, rifuggente da com-
plicazioni formali, mentre gli 
strumenti ad arco adombrano 
fervori contrappuntistici in una 
sorta di dinamismo geometrico 
che potrebbe richiamare Hin-

demith. Queste diverse compo
nent! sono legate dal filo del 
sassofono, alquanto monotono, 
dipanato per l'occasione da un 
ottimo solista: Claudio Taddei, 
applauditissimo pur tra qualche 
sbuffo d'impazienza e qualche 
tentativo di dissenso emersi dal 
pubblico al termine della no-
vita. 

Festeggiato con aflettuosa cor-
dialita Ernest Ansermet il qua
le, piii che sul Concerto grosso 
in la min. di Haendel e la Sin-
fonia n. 8 di Beethoven, aveva 
puntato sulla novita di Mali
piero e su una smagliante inter-
pretazione de La Valsc di 
Ravel. 

Piuttosto scarso il pubblico. 

e. v. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 22 Giancarlo 'Cobell i e 
> Maria Monti presentano «Can 

can degll italiani » con V. Dal 
Verme. S. Massimini. S Maz-
zola, P. L. Merllni, A M . Sur-
do, G. Proietti 

ART i i Via aiciiia o. at) lele-
fono 480 5R4 ' 485 530) 
Alle 21.15 famillare Cesco Ba-
scggio in < II burbero benefi-
c o » di Goldoni 

DELLA COM ETA (Tel B737H3) 
Stasera alle 21,15 primo spet-
tacolo di prosa della Btagione: 
« I burosaurl »' di Silvano Am-
brogi con Ernesto Calindri. 
Franco Sportelll. Jole Fierro 
Regla di Ruggero Jacobi. 

ELISEO 
Alle 21 familiare « A m l e t o » 
con A. Proclemer, Giorgio Al-
bertazzi. A. Guarnieri, C. Hin-
termann. M. Scaccia, Regia 
Zeffirelli 

GOLOONI ' 
Concerto Sinfonico vocale di-
retto da Arturo Risuleo. mu-
siche di Verdi. Mozart, Boito, 
Ponchielli 

0ALAZZO SISTINA 
Alle 21.15 la Corop. ' d i Wal
ter Cbtan in • Buonanoiie Hfi-
tlna > dl Garinel e Glnvannini: 
muBlfhr di Kramer' sr»>n»- »• 
stumi di Coltellacci; coreogrfle 
di Hermaspan e Edmund Balin. 

v!7 
controcanale 

II gigante buono 
' Il ' Giuseppe Verdi», la cui prima puntata c andata 

in onda ieri sera sul nazionale, e, se non andiamo 
errati, il primo teleromanzo biografico finora prodotto -
dalla nostra TV. 11 * Radiocorriere * lo chiama -Biopra-
/la sceneggiata' e, nella presentazione, ne sottolinea la 

• fedeltd alle circostanze storiche, quali appaiono soprat-
, tutto dalVepistolario del grande musicista, che Cancogni, 

autore del testo, ha largamente usato, riportandone le 
battute nei dialoghi scritti per il video. 

Diremo subito che la nostra tendenza e quella di 
guardure a questa - biografia sceneggiata » in modo di- , 
verso da quello col quale normalmente guardiamo ai 
teleromanzi. Se, infatti. e i nostri lettori lo sanno ormai 

'da tempo, i teleromanzi sono un ~genere» che suscita 
solitamente la nostra diffidenza, questa delle - biografie 
sceneggiate * (posto che la TV voglia in futuro pro-
durne altre) ci sembra positiva in partenza. I telero
manzi, ce lo dice Vesperienza, si risolvono di solito. e 
per la scelta dei testi e per la qualita delle riduzioni, 
in polpettoni che non aiutano certo il pubblico ad avvi-
cinarsi, sia pure mediatamente, alia letteratura. Le » bio-
ora/ie romanzate » presentano minori pericoli di ' dege-

' nerazione - e. nello stesso tempo, possono effettivamente 
facilitare nei telespettatori la conoscenza di alcuni 
grandi del passato del nostro Paese e anche del tempo 
in cui essi vissero e che espressero nelle loro opere. 

' Naturalmente, non e che. anche in questo caso, lo spet-
' • tro dei »/umettt» sia evitato a priori: k chiaro che le 

figure rievocate possono essere distorte o involgarite 
- — dipende anche qui daU'impegno degli autori. 

Questa volta, la presenza di Cancogni t certo una 
' garanzia. Anche se e buona regola riservare il giudizlo 

*. alle prossime puntate, gia ieri abbiamo potuto costa-
' tare come il testo sia, almcno, dignitoso. Un po" troppo 

' lento, forse, in questa prima parte, tutta dedicata alle 
tragedie personali di Verdi: alcune scene ci sono sem-

, brate poco significanti ai fini della comprensione del 
carattere del protagonista e all'illuminazione del suo 
ambiente. Mentre altre, come quclla al caffe, dopo la 
caduta dell'opera buffa, sono riuscite a restituirci un 
certo sapore del tempo e delle diatribe interne, tipiche 

* ' del mondo teatrale non solo di allora. Interessante an-
' che il sottofondo di polemica politico, patriottica, che si 

sente in parecchie scene. 
• > Sergio Fantoni, malgrado Vottima truccatura. non e 

r riuscito a rendere col suo volto e coi suoi gesti il chiuso 
tormcnto del suo penonapoio. Piuttosto. la sua interpre-
tazione ci ha data una sensazione di corposa monotonia, 

• di lentezza: un Verdi gigante buono, non del tutto veri-
tiero. Pin efficace ci e parsa, almeno per quanto riguarda 

4 questa prima puntata, Valeria Valeri, bravisxima nel 
restituirci la personalita della Strepponi, la grande can-

' tante giunta al successo da umili orioini, incapace, mal
grado la scuola del • bel mondo-, di controllare le sue 
emozionl Misurato e inclsivo Scandurra, mentre la 

. Ciangottini ha affldato tutto il suo personagglo al dolce 
' fascino naturale del 5uo volto, reso cost Jamoso da 
.% F e l l i r * • 

g. c 
•.m 

PARIOLl 
Alle 21,30 « Scanzonatlssimo » 
dl Dino Verde 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACEN2A 
Alle 22 Marina Lando e Sil
vio Spaccesi presentano: « Chi 
ride, ride n. 11 » tre novita di 
Giorgio Prosper! eon M Bar-
della, M Busonl, N Dal Fab-
bro. P. De Martino, E. Torri-
cella. G. Conte. Regia di G. Ca-
pitani. 

Q U l R l N O 
Alle 21.30 familiare < In me-
moria dl una signora arnica» 
di G. Patroni Griffi con Lilla 
Brignone. Pupella Maggio. re
gia Francesco Rosi. Ultime re-
pliche 

RlOOTTO ELISEO 
Alle 21.30 la Compagnia di 
Spettacoli Gialli In: « Dalle 9 
alle 10 » di Agata Christie con 
Carlo Alighiero. Marisa Quat-
trini. Giuseppe Caldani. Anita 
Laurenzi. Sandro Moretti. 

ROSSINI 
Alle 21,15 la C.ia del Teatro di 
Roma di Checco Durante. Ani
ta Durante e Leila Duccl pre-
senta: « La pappa scodellata > 
di Ugo Palmerinl. 

SATlRi c'lei DB.1 325) 
Alle 21,30 la Corap. italiana 
di Priisa dlretta da K Uiovdm-
pletro prpsenta « I discorsl dl 
Llsla » a cura di M Prosper! e 
R Ginvamplrtrn ReRla dl Ren* 
zo Glovnmpietro Secondo mese 
di successo 

TEATRO PANTHEON (Via 
Beato Angelico. 32 Cnlle-
eto Romano) 
Giovedl alle 16.30 le Marionette 
di Maria Accettella presentano 
* Plnocchlo ». flaba musicale di 
I AccPttPlla P Ste. Regia di 
Icaro Accettella. 

VALLE -
Alle 21,15 familiare, la com
pagnia Gravina, Occhini, Pa-
ni, Volonte presenta «La buo
na mogl ie» di Goldoni. Re
gia di Luca Ronconi 

ATTRAHONI 
LUNA PARK (P.Z2B VlttorlO) 

Attrazionl - Ristorante - Bar -
Parcbeggio. 

MUSEO D E L L E C E R E " 
Emulo di Madame Toussand dl 
Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al-
le 22. 

C I R C O INTERNAZIONALE 
ORFEI (Viale Tiziano) ' 
Oggi 2 spettacoli alle 16 e 21 
Prenotaz tel 304 300 Visita alio 
zoo dalle nrp 10 In pol 

CIRCO ORLANDO ORFEI 
(Velodromo Appio) 
Tutti 1 giorni 2 spettacoli alle 
16.15 e 21.15 Ampio parcheggio 
Prenot. 727^00. 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI .'/13 306) 

Lo sceriffo dalla fruita d'ac-
cialo e rivista Spogllagiro 

• A • 
LA FENiCE iVia S a u n a »5> 

Lo sceriffo dalla frusta .d 'ac-
clalo e rivista' Tullio Pane 

VOLTURNO (Via Volturno) 
CavalcaU della vendetta c- ri
vista Valdi ' A 4. 

CINEMA 
Prime visliifii 

A D R I A N O ( l e i &Z.IS3) 
I quattro del Texas, con F Si
natra (alle 15.15, 17,40. 20.12. 
22,50) A • • 

A L H A M B R A (Tel 783 7r2) 
I mostrL con V. Gassman (ult 
22,50) »A 4>4> 

AMBASCIATORl ( l e i 481 57l»i 
Profe»ore a tutto gas. con F. 
Mc Murray C + 

AMERICA (Tel 580 168) 
La nola, con C. Spaak 

(VM IS) DR + + 
ANTARE8 

Imminente lnaugurazione . 
A P P i O ( l e t nvtKW) 

Gil uccelll. con R Taylor (ult 
22,45) DR • 

A H C H I M E O E ( l e i 875D07) 
On the Beat (alle 16-18-20-22' 

ARlSTON 1 l e i i 5 3 23U| 
La pantera rixa. con D Nlven 
(alle 15, IS, 20.30. 23) SA + • 

ARLECCri lNO (Tei 338 654) 
P.T. It9 posto di combattlmento 
con C Robertson (alle 15.45-
17.50-20.15-23) DR • 

ASTORIA d e l 870 245) 
I fuorilegge del raatrlraonlo, con 
U. Tognazzi (VM 18) DR • • • 

A V E N T l N O ( l e x 477 137) 
Gil accelll . con R Taylor (ap 
15,30, ult- 22.50) (VM 14) DR • 

B A L O U l N A 1 l e i 347 592) 
La storla di David . con J. 
Chandler SM + 

B A R 8 E R 1 N I ( l e i 471 707) 
Ieri oggi domanl, con S Lorcn 

(alle 15,30, 18. 20,25. 23) 
SA + • • 

BOLOONA ( l e i 428 700) 
II dlfprezzo. con B Bardot (ult 
22,45) (VM 14) DR 4> 

BRANCACCIO (Tei r » 255) 
TI dlsprexzo. con B. Bardot 

(VM 14) DR • 
C A P R A N I C A ( l e t 673 465) 

Quel certo non 00 che, con D 
Day (alle 15,30-18,05-70,25-22.45) 

» • • 
C A P R A N I C H E T T A (672 405) 

I eotnpagnl. con M Mastroiannl 
(alia 15.15-17.40-20.10-22.43) 

OR • • • 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
Gli uccelll, con R Taylor (alle 
15.30-17.45-20.10-22,50) 

(VM 14) D R • 
CORSO (TeL 67l.tt»l> J 

Sinfonla per un massacro, con 
M Auclair (alle 16 - 18 - 20.20 -
22.40) L- 1200 G + • 

EDEN (Tei 380.0188) 
I mostrl. con V. Gassman , ~ 

" SA • • 
EMPIRE (Viale Reglna Mar-

gherita) • 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
O'Toole (alle 14.30-10.30-22.30) 

E U R C l N E ( P a l a z z o Italia al-
1'EUR • Tel . 5910.986) 
David e Lisa, con J Margolin 
(alle 16-18.10-20.25-22.50) 

DR + • • 
E U R O P A (Te l 865 736) 

Quel certo non so che, con D 
Day 8 + • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
II castello In Svexla, con J. L. 
Trintignant (alle 15.30 - 18,10 • 
20.30-22.50) (VM 18) SA • • 

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
The Mouse on the Moon (alle 
15.30-17-18.45-20.30-22) 

Q A L L E R I A 
Sllvestro e Gonzales mattl e 
matutori DA -4»4> 

G A R D E N 
Gil uccelll, con R Taylor (ult 
22.45) (VM 14) DR • 

GIAROINO 
II dlsprezzo, con B. Bardot 

v (VM 14) DR • 
MAESTOSO • -

I fuorilegge del matrlmonlo. con 
U. Tognazzi (ulL 22.50) 

(VM 18) DR + • • 
MAJESTIC ( T e l 674.908) 

Plnocchlo (ap. 14.30, ult. 22.50) 
DA • • 

MAZZINI (Te l " 351.942) 
Professore a tutto gas con F. 
Mc Murray C + 

METROPOLITAN (689 400) 
Sriarada. con C Grant (alle 

' 15,30, 18,15, 20,30 23) 
G + + + 

L* alffl* aHe •pp«l»iM • « • * 
emnf at - tltaJI AM Aim • 
oorricpond«B» «U* «•- » 
turate «t«MlR«uI*M par A 
teavtl: • 

A.«C4LWjjifi|iAi:. I 
C - Comioo1;,> • " • 
DA * D i * * * * animate * 
OO — DoeUBMlltttri* ' Z 
DE — Drammatle* m 

Q - Glallo • " 
M m Musical* * 
8 m Sentuxmntai* * 
8A - Satineo * 
SM — Stonco-mltolofico 9 

n M M W gladiat* • • ! aim * 
vlen* ••pi 

• • • • • — *^**(t>nrit * 
• • • • - ottimo • 

• • • — buono m 
• • - diacreto Z 

• — mediae** • 
VM l i - vtetato al ml- ? 

' nort dl 16 anni • 

MIGNON ( T e l 849 493) 
Amorl proibltl, con J. Fonda 
(alle 15.30-17-18.50-20.40-22,50) 

DR 4> 
MOOERNISSIMO (GaUena S. 

MarceUo . Tel. 640.445) 
Sala A: I fuorilegge del matrl
monlo. con U Tognazzi (ult 
22.50) (VM 18) DR • • • 
Sala B: 1 mostrL con V Gas
sman (ult 22.50) SA • • 

M O D E R N O (TeL' 460.285) 
P.T. 1*9 posto dl combattlmento 
con C. Robertson - DR • 

M O D E R N O S A L E T T A 
I compagni. con M MastroiannI 

DR • • • 

: t-

Domoni al CORSO CINEMA 
E' DIVEBTENTE. E' COMMOVENTE. 

E' INTERESSANTE. E' CUBIOSO, E' UNA NOVITA'! 

MAESTRO 
DIVIGEVAMO 

CLAIRE BLOOMoaaa 

MONDIAL (TeL 684.878) -
, Gli uccelll, con R, Taylor (alle 

15.40-18-20.20-22.45) 
(VM 14) DR 

N E W VORK ( l e i 780.271) 
I quattro del Texas, con F Si
natra (alle 15.15, 17.40, 20.10. 
22,50) A • • 

N U O V O G O L D E N (755 002) 
Pinocchio (ap. 14,30, ult . 22,50) 

DA + 4 . 
P A R I 8 (Te l 754.368) 
- Inna la dolce, con S Me Laine 

(ap. 15, ult. 22.50) 
(VM 18) SA • • 

PLAZA 
I basillschl (alle 15.30-18.50-
20.40-22.50) SA 4>4>4> 

Q U A T T R O F O N T A N E 
Prendlla e mia. con J. Stewart 
(ap. 15. ult . 22,50) S • 

Q U i R l N A L E ( l e i 462.653) 
Sexy ad alta tenslone ; 

(VM 18) DO 4> 
Q U I R I N E T T A ( T e l 670 012) 

Assassinlo al galoppatolo, con 
M Rutherford (alle 1 6 - 1 7 . 2 5 -
19-20.50-22,50) O 4>4> 

R A D I O CITY ( T e l 464 103) 
La nola, con C. Spaak (apert. 
15^0. ult. 22,50) 

(VM 18) DR + • 
R E A L E ( T e l 580.234) 

I quattro del Texas, con Frank 
Sinatra (alle 15.15 17.40, 20.10. 
22,50) A + + 

R E X (TeL 864.165) 
Professore a tutto gas, con F. 
Mc Murray C + 

RITZ (Tei 837 481)- • 
I mostrl, con V. Gassman (ult. 
22,50) SA 4>4> 

RIVOLI ( T e l 460.883) -
Assassfnio al galoppatolo, con 
M Rutherford (alle 1 6 - 1 7 . 2 5 -
19-20.50-22.50) G 4>4> 

R O X V (Tei . 870.504) 
Quel certo non so che. eon D 

J Day (alle 16 18.25, 20.35. 22,50) 

R O Y A L W - ' S • • 
La conqulsta del West ( in c ine
rama) (alle 15-18.30-22.15) DR • 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
« Cinema d'essai »: D diavolo In 
corpo. con G. Phil ipe 

(VM 18) DR + • 
S M E R A L D O ( T e i 351.581) 

La porta del aognl. eon D. Mar-
- t in (VM 18) DR 4>4> 

S U P E R C I N E M A ( T e i 485 498) 
Cleopatra, con L- Taylor (alle 

" 15-18^0-22^0) SM 4> 
T R E V I (Te l 689.619) 

II cattopardo con B Lancaster 
(alle 14.5O-18.4O-22J0) 

DR • • • • 
VIGNA CLARA 

Mlsslone In Orlente. con M 
Brando (alle 15 JO - 18.10 - 20.20-
22.45) DR 4> 

S^romle visioni 
A F R I C A ( l e i 810 817) 

Una ragazza cblamata Tamiko 
con F. Nuyen S 4-

A I R O N E ( l e t 727.193) 
Mare matto, con G. LoIIobri-
gida (VM 18) SA 4> 

A L A S K A ' 
Le frontier* drll'odio con R 
Milland DR 4> 

A i . C E 1 Tel 632 648) 
II boom, con A. Sordi SA 4>4>4> 

A L C Y O N E (Tel 810.930) 
International Hotel . con E. 
Taylor S 

A L F l E R l (Tel 290251) 
Duello nel Texas, con R. Har
rison A • 

A R A L O O (Tel 250.156) 
n vendlcatore del Texas, con 
R. Taylor A • 

A R G O i l e i . 434 050) 
Le folli nottl del dotL /erryl l , 
con J. Lewis C 4>4> 

A R i E L ( T e i 530.521) 
n Bnlo oltre la slepe, con G. 
Peck DR 4>4>4> 

ASTOR (Tel 622.04091 
Colpo gTDsso el casino, con J. 
Gabin G 4>4> 

ASTRA (Te l 848 326) 
Scanzonatlssimo *<3 con A. No-
schese C • 

A T L A N T I C (Tel 700 656) 
La schlava dl Bagdad, con A. 
Karina SM • • 

A U G U S T U S 
Siamo tutti pomlclonl con R. 
Vianello C + 

A U R E O rTel 880 608) 
La schlava dl Bagdad, con A. 
Karina x SM • • 

(Viale Marconi) 
Oggi a l l * ora 16 riunlona dl 

corso di lavriari* 

AU80NIA (TeL 426.160) 
II piede piu lungo, con D. Kaye 

AVANA (Tel S15.597) * * 
Hud il selvagglo, con P. New
man DR 4-4 

BELSITO (Tel. 340.887) 
Il successo con V. Gassman 

BOITO (TeL 831.0198) * * 
Gunga Din con D. Fairbanks 

A + + 
BRA8IL (TeL 552.350) 

La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR •*>+ 

BRI8TOL (Tel 225.424) -
D delltto Dupre, con M. Vlady 

BROADWAY <T«L 215740) * * 
Per soldi e per amore, con K 
Douglas SA 4»4> 

CALIFORNIA (Tel 21a 286) 
-. II bnlo oltre la slepe, con G. 

Peck DR ++4V 
CINE8TAR (TeL 789 242) 

I cinque voltl dell'assasslno. 
con K. Douglas G + • 

CLOOlO (Tei 355.657) 
Duello nel Texas con' R. Har
rison A 

COLORADO (Tel. 617.4207) 
International Hotel, con Eliza
beth Taylor S 4 

CORALLO 
Pistoleros con J. Davis A • 

CRlSTALLO (TeL 481.336) ' 
II bnlo oltre la slepe con G. 
Peck DR + + + 

DELLE TERRAZZE 
Le folli nottl del dotL Jerryll, 
con J. Lewis c + + 

DEL VASCELLO (TeL 583 454) 
Had 11 selvagglo, con P. New
man DR • • 

DIAMANTE (TeL 295.250) 
n gigante, con J. Dean DR • • 

DIANA -
n successo, con V. Gassman 

SA + • 
DUE ALLORI (TeL 260 366) 
, Le monacblne, con C. Spaak 

SA • • 
ESPERIA 

Duello nel Texas, con R. Har
rison A • 

E S P E R O 
Concorso voci nuove di tram-

polino, seconda serata. presen-
. ta: Ricciotto Tassi, dirige Gino 

Oro 
F O G L I A N O (TeL 819 541) -

Le folli notti del dotL Jerryll, 
con J. Lewis C + + 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
Gil lmbrogUonl con W. Chiari 

C • • 
H A R L E M (TeL 691.0844) 

Riposo 
H O L L Y W O O D (TeL 290.851) . 

Mare matto, con G. Lollobri-
gida . (VM 18) SA • 

I M P E R O 
Sentieri selvaggl, con J. Wayne 

A • • 
I N D U N O (TeL 582.495) -
. Professore a tutto gas con F. 

Mc Murray C 4 
ITALIA ( T e l 846.030) 

I cinque volt! - dell'assasslno, 
con K. Douglas G • • 

JONIO (Te i (S8K209) 
Le tre spade dl Zorro A • 

MASSIMO (Tei 751.277) 
Internationa) Botel , con E. Tay
lor • 4> 

N I A G A R A (Te l 617 3247) 
I predonl della c i t ta con R 
Scott A 4 

N U O V O 
International Hotel, con Eliza. 
beih Taylor S 4) 

MUOVO O L I M P I A 
« Cinema selezione »: Lo spac-
cone, con P. Newman 

(VM 16) DR 4>4>4> 
OLIMPICO/ 

n successo, con V. Gassman 
8A 4>4> 

PALAZZO 
Duello nel Texas, con R. Harri 
son A 4 

P A L L A D I U M 
International Hotel, con E. Tay
lor S + 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
Tom e Jerry a irul t imo baffo 

DA 4V4V 
P O R T U E N 8 E 

Hatarl, con J. Wayne A • + + 
RIALTO 
. Lunedi del Rialto: Ecco Char

iot con C. Chaplin C +4>4V 
8AVOIA ( T e i 86) 159) 

H dlsprezzo, con B Bardot 
(VM 14) DR * 

S P L E N D I D 0 > l «22 3204i • 
n g i o m o pla lungo, con John 
Wayne DR •*-«-+ 

S T A D I U M 
I cinque volt! deirassasslno. 
con K Douglas G • • 

SULTANO i P z a Clemente Xti 
Cleopatra una reglna per Ce-
sare con P. Petit SA 4 

TIRRENO (Tel 993 091) 
La schlava dl Bagdad, con A 
Karina SM 4>4> 

TUSCOLO (Tel 777 834. -
Le folli notti del dotL Jerryll. 
con J. Lewis C • • 

ULISSE i l e i 433 744) 
H fomaretto dl Venezia, con 
M. Morgan DR • • 

VENTUNO APRILE c804 677) 
n snccekSo, con V. Gassman 

SA • • 
VERBANO (Te) 841 185) 

TI hal« «ltre la stepe. con G 
Peck DR « • • • 

VITTORIA (Tel 578 316) 
I cinque T»ltl deirassasslno. 
con K. Douglas G « - • 

Terze visioni 
ADRIACINE (TeL 330 212) ' 

I due nesnlcl con A. Sordi 
•A • • 

AL«A 
II sent I ero deglt Apaches con 
F. Tucker A • 

ANIENE (TeL 890.817) 
II glorno piu lungo, con John 
Wayne DR + + + 

APOLLO (TeL 713 300) " 
• Sansone contro i pirati DA • • 
A Q U ' L A ( l e i 754 951) 

Maclste gladiatore - invincibile 
SM + 

A R E N U L A (Tel 653.36U) 
II capitano di ferro A • 

A U R E L I O (Via Bent lvog l io ) 
II ratto delle sabine * SM • 

A U R O R A (Tel . 393 069) 
II flume rosso, con M. Clift 

A • • • 
A V O R I O ' ( T e l 755 416) 

II flume rosso, con M. Clift 
A • • • 

BOSTON (Via Ptetralata 436) 
Dannatl all'inferno 

C A P A N N E L L E 
La vendetta dl Ercole, con M 

' Forrest SM • 
C A S T E L L O (TeL 561.767) 

Partita a tre con J. Moreau 
DR + 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
La storla di Tom Destry, con 
A. Murphy A + + 

COLOSSEO (TeL 736.255) 
Lo spietato DR 4V 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 
II terrore del mantelli rossi, 
con S Gabel A • 

D E L L E RONOINI 
Cavalcata del dodicl A 4 

DOR IA ( T e i 353 1)59) 
Le folli notti del dotL Jerryll. 
con J. Lewis C 4 4 

E D E L W E I S S (Te l 330.107) 
Col ferro e col fuoco, con J 
Crain A • 

E L D O R A D O 
Leon Morin prete con J. P. 
Belmondo DR 4 4 

F A R N E S E (Tei . 564.395) 
Incredibile spla con M. Ha
milton SA 

F A R O (Tel 509.823) 
Maclste contro i cacciatorl dl 
teste , SM 

I R i S (Tel 865.536) . 
A mezzanotte morirai ' G 

MARCONI (Tel 240.798) 
II granduca e Mister Pimm, con 
C. Boyer SA + + 

N O V O C I N E ( T e l 586.235) 
Passo del diavolo con R. Tay
lor A • 

ODEON (Piazza Bsedra. 6) 
Brigata di fuoco con V. Ma
ture DR 4> 

O R I E N T E 
La sfida dei fuorilegge A • 

OTTAVIANO (TeL 858.059) 
Boris leggendario macedone 
con A. Gadrig A -*• 

P E R L A 
Zarah Khan, con V. Mature -

A • 
P L A N E T A R I O (Tel . 480 057) 

Cento ragazze e u n marinaio 
con E. Presley C • 

P L A T I N O (Tel 215 314) 
Gil ammutinati del Bounty, con 
M. Brando DR + • 

P R I M A P O R T A 
Gli ammutinati del Bounty, con 
M. Brando DR • • 

R E G I L L A 
El Cid, con S. Loren SM + > 

R E N O <ffid L E U ) 
Taras il magniflco, con Tony 
Curtis -, DR • 

ROMA 
Le 7 spade del vendlcatore, con 
B. Halsey A • 

R U B I N O (Te l 590.827) 
Londra a mezzanotte con J. 
Mansfield G +-

SALA U M B E R T O (674 753) 
Vento caldo, con C. Colbert 

S - f 
S I L V E R C I N E 

Riposo 
T R I A N O N (Tel 780.302) 

II buio oltre la slept*, con G. 
Peck - DR +++> 

Sale parrotxhiali 
A L E S S A N D R I N O 

Barabba, con S. Mangano 
SM + * 

CRISOGONO • J ' 
Lafajette una spadn per dua 
bandlcre, con E. Purdom A • 

DEGLI SCIPIONI 
I sette navigatorl dello spa-
zio con M. Schell A > • • 

DON BOSCO 
La furia dei barbari, con C. 
Alonzo SM ' • 

D U E MACELLI 
La maschera dl fango con G. 
Cooper A •••• 

NUOVO D. OLIMPIA 
II ranch delle tre catnpane, c o n 
J. Mc Crea A • 

PIO X 
Sfida nell'AIta Sierra, con Joel 
Mc Crea A • 

SALA S. SATURNINO 
Zorro A -4» 

SALA S. SPIRITO 
Spettacoli teatrall 

S. I P P O L I T O 
Tom e Jerry botta e rtsposta^ 

DA • • 
VIRTUS 

II diavolo alle 4, con S. Tracy 
DR • 

CINEMA CHE CONCEDCNO 
OGGI LA RLDUZIONE AGIS -
ENAL: Adriano, Alee, Alcione, 
Ambasclatori, Appto, Ariel, Ar i -
ston. Arlecchino. Astoria, A v e n -
tino. BarberinI, Boito, Bologna, 
Brancaccib, Capranica. Caprani-
chctta, Cassio. Centralc. Cola di 
Rienzo. Cristallo. Empire. Euro-
pa, Eurcine, Farnese. Fogliano, 
Galleria, La Fenice, Massimo, 
Mazzinl, Moderno. Nuovo Olim-
pla, Paris. Planetario, Plaza. Pr i 
ma Porta, Quirinale. Radio City, 
Ritz. Sala TJmberto, Salone Mar-
ghcrita. Savoiu, Smeraldo. Su i -
tano, Superga dl Ostia, Tusco-
Io, Vigna Clara. 

TEATRI: Piccolo dl v ia P i a -
eenza. Ridotto Eliseo. Rossini, 
Satiri. Circo Liana e Nando Or-
fei. Circo Orlando Orfei. 

A Nttale sngli scherml dl tutta Italia una nnova Intcrpreta-
ilone di nn grande attore: ALBERTO SORdl nelle vest! de 
- IL MAESTRO DI VIGEVANO ». II film, (ratio dallomonlmo 
romamo dl Luclo Mastronardl, ha In se tutti gli elenentt 
dl nno spettacolo vero, allegro, amino, comlco e attuale: e 11 
film che per Natale Dlno De Laurentlis propone al pubblico. 
Per la regla dl Elio Petri II film e interpretato anche dalla 
bellUslma Claire Bloom, 1'lndlmentlcablle, timida ballerina 
dl -Lucl della ribalU-. 
- I L MAESTRO DI VIGEVANO- e un film della DINO DC 
LAURENTII8 CINEMATOGRAFICA DISTRIBDZIONB ».»uA. 
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pugilato 

^ Ieri son-) riusi-ito a conccdcriui una domenica di vera, rilussalu impi-
grita vacant i. IVr farlo. In> dovuto per prima cosa sal I are la partita: qui'llu 
alio stadio voglio dire, ml pranzo iiiguiato di furia, gli intasaineiiti del 
trafFico, il freddo e tutlo. Che poi io abbia consulate) il mio vizio alia TV 
nun cunta. c una cosu in fondo che faceva ancora parte del giro sonuo. 
lento della vacanza. IV mi periodo — il priino dopo tanli anni! — in cui 
provo quasi mi po' di ripugnanza per il calcio, die mi pare per certi \scrsi 
tin ex sport c per altrj mi, annoia. .., -..-•..' . ' . • , . ' • •••>_•,• -..>. 

Mi part: un ex sport quaitdo leggo di come in aleune Ira le squadre 
piu important! si soiio sdiiavizzati i ealeiatori. Quclli del .Milan, per eseiu-
pio, laiiguono In ritiro da selte mesi, non lianno piii vita privata, le uiogli 
valine) al parlalorio di Milanello a trovarli: sono proprieta della soeiela e 
la sorieta Ii sterilizza con proccdioienli davvero nazistiii, ancorcht; in-
ertichti. '• •' " - , : ' - "' ' ; '•' *•• • ";. . •': -"'•" . •• . . - • . . . . » • . 

K mi anrioia da'cpiando prevalgono le tatliche anti-goal, da qnando lo 
spettacolo domenirale s'e fatto cosi arido, cosi poco gentile c poco lima. 
no, cosi calcolato e senza imprevisti. . ••, • ..;••..- . . . .„, . .,.,. ,;.,•' 

Ieri anzi, al video, ho riseoperto utto sport riivido e simpatieo eome 
il rugby, gioeato da dilettanti veementi ma leali, die magari lia solo il torto 
d'essei-e un po* di testa, una variable iutelletliialistica del calcio, tanlo die 
lo diresti ittventato da un oppositore per partito prcso, diverlitosi a ereare 
figure slravaganli (cuine la misebia) c a dare importanza e prestigio ail-
diriltura allc a^ioni uiarginali del foot-ball, come il fallo laterale. Iv^tulto 
questo spieif.i la sua impopolarita, 1'essere uno sport solo per borgliesi. 
Peru ad agitarvisi, nella partita tra Partenope e Parma, erano tiotnini vivi 

e non disineanlati robot, f l f ' * , ' ; . :;'
 : v r;: ' . ' ; , ' , • ' • . ; 

In verila la giornatu raleistica mi ha snicntito parecchio, con risultati: 
come 4-3, 1-1, l-.'J die uon usavano piu da un. pczzo. : Fosse 1'inizio di • 
un'epoea menu odiosa? •• % " -••. - . ' < « . , ; • ; ' »*• : ;.},]'• ••'•'• '•' '-"' • •:-'':' * ' •< • 

Non c'i* dubbio, IVroe di quella giornata si chiama Del Sol. II « po-
•" dista » delli Juveutus, citii spesso vituperato per quel suo teslanlo ingob-

birsi a porlar la palla su e gin per il campo, ieri quasi da solo ha baltuto 
.' la « squadra podista u per deflnizione, l'liiiernazionale di'Herrera. " .-" • . 

• K' st.ita una domenicu Irisle per le squadre che si basavano sul ritmo, -
appuulo, come lu uerazzurra di Milano, la Lazio e il Viceiiza. Ma il ril'iio 
deirinler, spietato c colleltivo, c slato sgominalo dal rhino di uno solo, 
quel giovanoll-) spjignolo tli tipo contadino e proviueiale, oecliio Iriste e 
iiiTofiinm di barba alle guance, d ie col suo iiniile orgogljo slidava la spoc-
ebia quasi nobilesca di Suarez (cite diresti un hidalgo di vecchio sangue 
cattolico e coufonuista) e la forsennata istrioneria di llerrera. Gia, Her-," 
rera: probabiliuentu quand'era in Spagna si sara reso odioso anche a lui. 

,.'•, Cli spagnoli sono uomini iiaturalmentc risentili, die 1'ira e un .leaks 
spirilo di Vendetta "possono trasformare magicamentc. Del Sol lavora molio 
di solito, ma segua pochissimo. Lavora oscuramente, per la maggior glo
ria di Di Stefano (ieri) o di Sivori (oggi). Contro Herrera invece - s'c 
scatenato: ha porlalo la Juvenilis dalio 0-1 iniziale al 3-1 della fine del 
priino teiqpo, provoeando con un tiro 1'autogoal di Uurgiiich e realiz/audo 

. gli allri due con ,esclusivo merito. v • - , , . . . • 
In testa e'e semprc il Milan — grazie, inconlrava la Roma — ma il 

4-1 della Juvenilis promette un seguitu eccilautc a un campionalo die 
sara brutto a vedersi ma almeno iucerto lo e, c come. ' . ' . . • ..-.. -

.:••.: .•••••••:--.-••.- •••..:--••."••• ••-- • •••• /••;- ' ; . -: v ^ ' - . ; Puck 
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DEL SOL 

in campo e 
• 

, FIORENTINA: Albertosl;.Mar-
chesl, Cutelletti; Pirovano, 
Gonflantlnl, Benaglla; Hamrtn, 
Lojacono, Bartu, Mascblo. Ca
ll ell a. . • -.• 

CATANIA: Vavassorl; Lam-
predi, RambaldeUl; De Domt-

. nicts, Blcchlerai, Magi; Danova, 
Cinesinho, Miranda, Tnrra, Fa. 

• nello. . ••.»• - ^ 
ARBITRO: Adaml dl Roma. 
MARCATORI: al 25' del se-

eondo tempo MascbJo. al 31' 
Danova. 

NOTE* ' glornau '' Invernale, 
con forte vento dl tramorita* 
na, ealcl d'angolo 6 a Z per la 
Florentlna. Spettatorl 18 mila 
circa (7.300 abbonaU, 7400 pa-

. gantl) per un Incauo pari a 5 
mlllonl e 483 mlla lire. Al 32' 
del secondo tempo Fanello, Bar-

. tu c Lojacono sono statl espul-
»i dal campo. Ammonltl Danova 
e Blcchlerai. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 22. : 

',' Giallo al Comunale. Per com-

Sletare i l quadro di questo 
rutto : spettacolo • calcistico. 

•onclusosi con un risultato di 
parita e con tre giocatori ri-
speditl - negli spogliatoi un 
quarto d'ora prima della fine 
della gara, e mancata solo Tin' 
vasione di campo. Eventualita. 
questa, che si & profilata per 
alcuni minuti, quando cioe Fa
nello. Bartu, Lojacono e un'al-
tra decina di giocatori hanno 
trasformato il terreno di gioco 
i n un.r ing con l'arbitro Adami 
di Roma, il maggior responsa-
bile di quanto stava accaden-
do, intento a schivare qualche 
diretto al mento. 
, Tutto ci6 e accaduto al 32' 
del secondo tempo, un minuto 
dopo che il Catania, con un ti
ro da distanza . rawicinata 
scoccato da Danova, aveva pa-
reggiato i l goal messo a segno 
da Maschio con un colpo di 
testa. 

Bartu (che Chiappella aveva 
preferito a Seminario nel ruo-
V> di centravahti, al posto del-
rinfortunato Petris) si e scon-
trato con Fanello. I due sono 
finiti a terra. Gli animi dei g'<o* 
catori, per gli errori a catena 
eommessi dal direttore di gara, 
conostante i l freddo erano sur-
tiscaldati e i due si sono scam' 
biati una serie di calcL 

Scoppia il 
finimondo 

X* successo un finimondo: 
Cinque o sei giocatori in ma-
glia viola e altrettanti in ma-
giia rosso-azzurra hanno rag-
giunto Bartu e Fanello e si so
no scambiati sonori cazzotti e 
jnolti calci agli stincbL Nella 
in i schias i trbvava anche Loja
cono che -nel. priino tempo-era 
stato ammonito. Adami ancora 
frastomato dalle spinte ricevu-
te non ha inteso • ragioni e ha 
espulso sia Fanello e Bartu che 
Lojacono. 

n pubblico, disgiistato dal 
brutto - spettacolo che fino a 
Quel momento l e squadre ave-
vano offerto, indispettito dagii 
svarioni eommessi dal sigrior 
Adami. si e rovesciato contro 
l e reti di protezione. Qualcuno 
ha tentato anche di scavalcare 
lostacolo, ma e stato afferrato 
dai meno esagitati: l lnvastone 
di campo e stata cosi scongiu-
rata. - • • r-

Solo che l'arbitro, per lascia-
re lo stadio, ha dovuto infilare 
una porta secondaria, mentre i 
ealeiatori del Catania, che per 
la verita hanno impostato una 
paitita solo sul gioco di , Bnsi-
vo . sono stati salutati da sono-
re bcrdate di fischi da parte 
di qualche cent=r.aio d; fofosi 
appostatisi al cancello princi-
pale del comunale. 

Dopo queste premesse. parla-
r e della partita diventa piut-
tosto difficile. Se il signor Ada
mi avesse indovinato l'arbitrag-
gio sicuramente i 18 mila co-
raggiosi - (che nonostante ' il 
freddo e il vento pungente che 
calava dalle colline di Fiesole 
prendendo di infilata il terre
no dl gioco avevano preso po
sto sulle gradinate dello sta
dio) avrebbero asslstito ad'uno 
spettacolo migliore; avrebbe-
be io . cioe, visto una partita di 
calcio e non un incontro di 
catch-

Solo nei prhnl minuti di gio
co, quando le squadre erano 
tecnicamente valutabili, si e 
potuto vedere che il Catania 
era sceso in campo con la in-
teniione di porta re a casa un 
punto lasciando all'intrapren-
denza di Danova e al gran cop-
rere di Turra e dl Fanello il 
compito di infastidire la dife-
sa viola. Questa, per 1'occasio-
ne, mancava del terzmo Robot-
tl (sostituito da Marchesi) e 
dailo stopper Guarnacci (colpi-
t* i a grave lutto per la perdita 

del padre) il cui ruolo e stato 
ricoperto da Pirovano. 

La compagihe viola in difesa 
ha subito messo in mostra la 
mancanza di afflatamento. Mar
chesi nel ruolo di terzino ha 
denunciato i suoi limitl e Pi
rovano, in quello di stopper, 
non era-ne came ne pesce, es-
sendo il vercellese atleta piu 
portato ad appoggiare la prima 
linea e a tentare tiri conclusi-
vi che a controllare le mosse 
degli awersari . 

Gli svarioni 
di Adami 

Ma queste deficienze la Fio-
rentina avrebbe potuto anche 
colmarle se le due mezze ali, 
Maschio e Lojacono, avessero 
mantenuto la posizione in cam
po. Maschio, che avrebbe do
vuto giocare in zona arretra-
ta per dare man forte al pac-
chetto difehsivo ed alio stesso 
tempo lanciare i compagni del
la prima linea, dopo un po si e 
portato in avanti risultando in-
nocuo. Lojacono. che solo gio-
cando in fase avanzata riesce 
a rendere al massimo, ha oc-
cupato una posizione ibrida. ri
sultando anche lui di scarso 
aiuto. ;• v . r .. 

Se a questo si aggiunge che 
Can ell a non era neppure lon-
tano parente dello stesso ' Ca-
nella visto nel ruolo di inter-
no; che Bartu al primo scontro 
con Bicchierai e subito retro-
cesso dal centro campo, prefe-
rendo giocare sulle fasce late
ral!; che Hamrin solo dopo le 
espulsioni ha iniziato a gioca
re a suo modo; dire che la Fio-
rentina ha oggi gioeato da cani 
e un complimento. '' ' 
' Ma e'e di piu. C'e che il sig. 

Adami. dopo aver negato un 
chiarissimo calcio di. rigore do
po 17 minuti per atterramento 
di Bartii in piena area, ne ha 
concesso subito uno al 6' per 
fallo su Hamrin. Rigore, dicia-
mo subito. che non esisteva, 
poiche Hamrin da quella posi
zione (quasi al limite del fon
do campo) non avrebbe potuto 
far male a nessuno. Ebbene, il 
tiro dagli undici metri e stato 
battuto da Marchesi il quale, 
per la seconda volta in questa 
stagione e per la terza volta in 
vita sua. ha iriandato il pallone 
fra le breccia protese di Va-
vassori 

Contro una Fiorentina cosi 
male organizzata per il Catania 
n o n e stato difficile dividere la 
posta. • - - • 

Anzi. se a difesa „ dei legni 
fiorentini non ci fosse stato un 
Albertosi in- condizioni di: for
ma splendenti i catanesi avrebr 
bero sicuramente. raggiunto'la 
intera posta, e n6n tantd per-
che siano apparsi piu pericolo-
si dei • toscani, • quanto perche 
dinanzi ai loro awersari han 
no dimostrato di sapersi difen-
dere e cioe di essere capaci di 
imbrogliare le carte dei - v i o 
la - . i quali. e noto, per far va-
lere ogni lofo chance debbono 
incontrarsi con squadre di l i-
vello tecnico maggiore. ; 

confinuazioni 
Juve 

FIORENTINA-CATANIA 1-1 — L'arbitro Adami espelie Bartu per il pugilato con 
Fanello: Anche quest'ultimo e Lojacono hanno subito la stessa sorte 

• : •."•'. >.-•-•••• i • , (Telefoto Italia-l'«Unitft>) 

Messe di reti al « Braglia » (4-3) 

ha la mealio sulla Spal 

J- Le reti ;.< 
nella ripresa 

Come abhismo accennato le 
reti sono state segnate nel se
condo tempo. Al 26\ per un 
fallo di Hamrin al limite del-
I'aroa, Adami ha concesso un 
calcio d i ; punizione di prima. 
Lojacono con precisione cal-
cia la sfera ad effetto mandan-
dola a ricadere davanti a Va 
vassori. II portiere catanese an 
ziche deviare il pallone sopra 
la traverya Io colpisce di pu-
gno mandandolo alto a cande-
la. Vavassori perde Tequilibrio 
e di questo ne approfitta Ma
schio per colpire di testa e de
viare in rete. 

Cinque minuti dopo il Ca
tania pareggia. Magi supers 
Lojacono, avanza. si porta in 
area e dalla destra lascia pair' 
tire una gran botfa: Albertosi 
respinge la sfera che torna' a 
MagL II mediano e pronto a 
calciare nuovamente in rete e 
Albertosi anche questa volta 
respinge mandando • il pal
lone sui piedi di Danova che. 
nonostante la mischia creatast 
davanti alia rete viola, stanga 
con forza. II pallone passa at-
traverso una selva di gambe e 
viene respinto da Pirovano sul
la linea di porta. II segnalinee 
svcntola assegnando al Catania 
il goal e Adami che si trovava 
molto distante dalla rete fio
rentina convalida il punto. 

loris Ciuliini 

MODENA: Gaspari; Aguzzoli, , 
Lohgonl; Balleri, Cnlilco. Gbl- ' 
donl; Contl, Toro, Brlghentl, 
Bruells, De Robertls. 

SPAL: Pat regnant;' Olivierl, 
Bozzab; Mhcclhf, Cervmto, atlvai./ 
Crlppa, Massei, Bill, Michell, 
Mrncacci. 

ARBITRO: RoversI di. Bo
logna.-

MARCATORI: nel primo tem
po, al 5* Toro, al XV Contl, al 
18' Brlghentl, al 2T Massei e 
al 45' Cervato; nella ripresa. 
al 14' Olivieri, al 44' Longonl. 

.•;."••• MODENA 22. . 
F/ stata una partita • molto 

strana: una lunga serie di s i 
gnature dopo che i maghi della 
panchina Frossi e Mazza si era-
no spremuti per una setlimana 
a tavolino ed avevano creato 
i presupposti per condurre i'in-
contro ' sui - soliti hinari dello 
zero a zero. Marcature molto 
strette. ' ma difese trahallanti 
dinanzi ai contropiede degli at-
tacchi awersari . Questo spiega 
la ragione dcH'abbondante se
rie di goals. * • -• " " 

II Modena ha avuto la fortu-
na di sfruttare subito i rapidi 
capovolgimenti di fronte. por 
tandosi in vantaggio di ben tre 
goals. Patregnani ha senz'altro 
favorito l'improvviso scatenar-
si del Modena, ma Gaspcri non 
ha saputo essere da meno del 
suo collega,- favorendo cost l'in-
credfbile rimonta della Spal. 
Cosi si e avuta la seconda stra-
nezza. della giornata: la Spal, 
scesa-in campo per difendersi. 
ha rimontato lo -jvantaggio ed 
ha poi continuato a premere 
sfiorando a volte anche il suc
cesso. La combattutissima par
tita e stata quindi risolta in 
extremis da un .terzino,-dopo, 
che un. aItrb/difeMBT<».i 1^ aptdj-
Ilno Olivieri. aveva avuto la 
possibilita di riportare In pari
ta le due squadre. 

Emozioni a non finire quindi, 
con molteolici colpi di scena, 
dovuti soprattutto ad errori del-
le difese, piu che alia reale for-

za di penetrazione dei reparti 
avanzati. 11 derby e stato tutta-
via piacevole, veloce e molto 
combattuto. anche sep iu t tos to 
s c a p o ' sdlto. il pfofllo • • tecnico. 
Giiistb in definitiva, il risultato 
che vuole il Modena vincitore 
con un goal di scarto, nia mol
to piii logico sarebbe stato l'uno 
a zero, che due portion un po* 
in gamba avrebbero potuto sal-
vare. Infatti, di veramente im-
parabile c'e stato soltanto l'ulti-
mo tiro, quello risolutivo di 
Longoni; sul goal di Brighcnti. 
Patregnani si e fatto cogliere 
indeciso nell'uscita. mentre le 
prime due segnature del Mode
na sono da considerare autenti-
ci omaggi del portiere spall ino. 
D'altra parte bisogna conside
rare che Gaspari ha' commesso 
tre grossolane sviste in occa-
sione delle segnature della Spal. 

II primo goal e stato segnato 
al 6" da Toro. Lunga serie di 
punizioni - al limite dell'area 
spallina. finche il cileno riesce 
a trovare lo spiraglio e batte 
Patregnani da- una trentina di 
metri. Dopo una sfuriata della 
Spal. il Modena passa di nuc-
vo al 12': 1'ala sinistra Bruells 
batte una punizione che piove 
in. area. II portiere sta a guar-
dare^e Conti puo intervenire 
di testa ed insaccareda pochi 
passi. Al 18* teiro goal mode-
nese con Brighenti, che racco-
glie al volo un traversone ve -
nuto dalla sinistra ad opera di 
Bruells. 

• Quando ormai la Spal sem-
brava del tutto in bidla del-

zione calciata da Bui esce Ga
spari e Wocca. Poi si fa sfug-
gire la palla dalle mani: ne 
approfitta Massei che calcia nel
la-porta vuota. Al 46*. a tempo 

su punizione'con un fortissimo 
tiro calciato da oltre quaranta 
metri su Gaspari. che si lancia 
in ritardo. .>••,:-.-..-• 
* Al 12* della:, ripresa si-assiste 
ad una mischia hell'area del 
Modena. Dopo un batti e ri-
batti la sfera arriva ? Olivieri 
che calcia non molto forte da 
fuori area; la,palla rimbalza a 
terra e si insacca con Gaspari 
che si getta di nuovo in ritardo. 
' Sul tre a tre' la partita si fa 
pesante. ma le due squadre 
non sembrano paghe del risul
tato e si buttano nella lotta con 
orgoglio. AH'ultimo minuto 
Longoni scende sulla destra, si 
porta verso il centro e dal l i 
mite fa partire un fortissimo 
rasoterra che Patregnani non 
vede neanche. Appena il tem
po di rimettere la palla al cen
t r a che l'arbitro da il fischio 
di chiusura. ••, - . 

I risultati 
del rugby 

Ecco i risultati deH'undicesima 
giornata del campionato d'eccel-
lenza di rugby: a Padova: Fiam-
me Oro e GBC Amatori 8-8 (6-3); 
a Rovigo: Rovigo batte Petrar-
ca 6-3 (3-0); a Napoli: Roma bat
te Esorcito 9-3 (6-3): a Napoli: 
Partenope batte Parma 16-12 
(6-6); a Milano: Milano Diavoli 
batte L'Aquila 8-0 (0-0): a Ge-
nova: Mctalcrom Treviso batte 
Italsider Genova 3-0 (3-0). 
- E-4UC*U * la.claaaiftca: Fiam-
roe ?Ofr;fc 1«; ;*^rt«ia. 15;, GBC 
Amatori e Partenope 14; Milano 
Diavoli 13; Roma 11; Petrarca 9; 
Metatcrom Treviso 8r Italsider 
Genova e L'Aquila 6; Escrcito 0. 
- 21 Parma deve recuperare due 

partite, Petrarca c Italsider Gc-
ormai scaduto, Cervato insocca nova una. 

sacco._Ed era tutto merito di 
Del Sol: si, pure il tiro devia
te da Burgnich aveva avuto la 
spinta del piede alia dinamite 
del • formidabile camminatore 
della Juventus. 
• Un disastro per Vlnter. La 

compagine non ha saputo su-
perare la svolta difficile del 
torneo. Dopo il pareggio di San 
Siro con la Fiorentina. la botta 
della Juventus. E, intanto, il 
Milan scappa. Dobbiamo, forse, 
cominciar a parlare di crisi? II 
risultato di Torino e duro, cru-
do. E pochi, pochissimi sono gli 
element! che si - sono salvati, 
che hanno guadagnato la suf-
ficienza: Sarti, Guarneri, Jairi 
Teniamo nel giusto conto le as-
senze di Picchi e di Mazzola. 
Tuttavia, abbiamo dovuto rile-
vare che la formazione di Her
rera s'e spezzata come un gris-
sino: e, tatticamente, il mago 
s'e comportato da suicida. 11 
vuoto al centro del campo (con 
Tagnin volonteroso e basta, con 
Suarez in vacanza un po' ob-
bligata e con Corso assente, per 
colpa dell'assurda disposizione 
impostagli: lui, Corso, non ha 
piii I'abitudine al ruolo) risul-
tava perfino fastidioso agli oc-
phi: e senza centro, il foot
ball, moderno > non c'e. E le 
punte? Un pianto, con Vecce-
zione di Jair. • 

Ha perso Vlnter, ed ha per-
so Herrera. II trionfo della Ju
ventus e clamoroso, sensazio-
nale. Ed e meritatissimo. E* ve-
ro che Del Sol ha lavorato per 
due, per tre, per quattro. Ma 
gli altri, tutti gli altri, hanno 
recitato la parte nel migliore 
dei -• modi, - almeno sul • piano 
agonistico. L'aggressivita, it co-
raggio e la grinta della Juven
tus, 11 cui schieramento c'e sem-
b'rato • perfetto, ha Uluminato la 
partita, certamente una delle 
piu belle e delle put interes-
santi di questo scorcio di tor
neo. La prova? Ce la da il film 
della gara. •• -••-.• 

Freddo e spruzzate di piog-
gia ghiacciata. Un po' •• di fo-
schia. La neve — sporca, umi-
liata, vinta — e ai bordi del 
campo. Subito, la Juventus as-
salta. Non ha fortuna: e al 4' 
e castigata. Stacchini • sbaglia 
una palla-goal, e sulla rimessa 
di Sarti, fugge Jair che scam-
bia con Cappellini: staffllata, e 
Mattrel respinge a mani aper-
te. Milani e II, solo, e non fal-
lisce il bersaglio. Zero a uno. 

La Juventus si ribella, e il 
terreno diventa un suo domt-
nio. Dal Sol, Gori, Menichelli 
bersagliano. Niente. Anzi. Per 
poco, Vlnter, con Milani (in off
side?) non raddoppia. Alt, alt 
per Vlnter. La Juventus ag-
gredisce disperatamente. E al 
20' pareggia: Del Sol, da venti 
metri, bombarda: Sarti s'ap-
presta a bloccare, ma Burgnich, 
a terra, modifica la traiettoria. 
Pari e patta. Segue un fallac 
cio di Salvadore .su Suarez, e 
continua il^recital di Del Sol 
£* dappertutto: e dappertutfo 
comanda. Del Sol e meraviglio-
so; e Sarti gli oppone una re-
sistenza magnifica. Finche al 3V, 
nulla pud: Del Sol scende, scar: 
ta Suarez, • scarta Guarneri, 
scarta Burgnich, e da una doz-
zina di metri, scaglia un boli
de all'incrocio dei pali, sulla si
nistra. Due a uno. Ci credete? 
E* la verita: Suarez (ammira-
to. come noi, come la folia) 
abbraccia Del Sol, che mica ha 
concluso. Al 4V e ancora di sce
na. Su una rimessa dalVangolo 
di Stacchini svetta sul '• iruic-
chio, e H pallone — con Sarti 
di marmo — e nella rete: tre 
a uno. 11 resto conta? Poco. 
- L'inter e abbattuta. material-

mente'e moralmente. E la Ju
ventus la strapazza. Con una 
punta di malignita, la Juven
tus ritarda Vazione, e si diver-
te con il dribbling. Cib nono
stante. sfiora il goal. Al 10*. per 
esempio. '• trattiene sulla linea 
bianca un pallone di Sivori. Pol 
al 30' l'arbitro — De Marchi, 
mediocre in - tutti • i sensi — 
perdona Burgnich che, in pie
na area di rigore. atterra Ke
nt. I fischi si ripetono al 39'. 
Quando Suarez rincorre Meni
chelli per punirlo d'una paro-
laccia: Sivori porta la pace. E 
al 42" Facchetti stampa il pal 
lone su un palo. 

Termina in gloria, per la Ju 
ventus. Termina con il goal di 
Menichelli. al 44': NenK Sivori 
e Menichelli. libera, trafigge per 
la auarta volta Sarti. 

Ce la festa bianca e nera. E 
c'e il dolore nero e azzurro 
Chi s'azzarda ad augurare il 
buon Natale ad Herrera? 

reno, ovvero sul gioco di squa
dra, un gioco accorto basato su 
uno schieramento prudenziale 
abbastanza elastico che non co-
str'tngevu VAtalantu a rinnncia-
re al contropiede. . - i < 

Cosi nel finale e successo che 
benche ridotta in dieci I'Ata-
lanta ha sfiorato ripetutamente 
il raddoppio per merito soprat
tutto delle scorribande di Do-
Tnenghini: Voccasione piu clu-
morosa si e avuta al 26' della 
ripresa < quando Calvunese ha 
buttuto una punizione toccan-
do leggermente verso Domen-
ghini spostato sulla destra. Do-
menghini ha sparato in corsa 
e la palla (un autentico bolide) 
e incocciata sul corpo di Cei 
in uscita: ha ripreso Domenghi-
ni ribattendo in porta ove Cei 
ancora sbilanciato per la prece-
dente parata e'riuscito a re-
spingere miracolosamente di 
piede. 

Poi al 37' una nuova galoppa-
ta di Domenghini si e conclusa 
con un tiro bloccato bene da 
Cei: ed al 42' Domenghini si £ 
nuovamente presentato dtnan2i 
a Cei dopo aver superato Car-
buglia. E' stato bravo stavolta 
Cei ad alzare di misura sulla 
traversa. Che volete di piii per 
giudicare meritata la vittoria 
dell'Atalanta anche se ad ecce-
zione di Domenghini non si pud 
dire che tra i bergamaschi ci 
siano' stati altri che abbiano 
brillato di vivissima luce? II 
fatto perd e che gli atalantini 
si sono tutti mantenuti su uno 
standard dignitoso di rendi-
mento di modo che il modulo 
di squadra ha retto bene: men
tre nella Laziq t le deficienze 
individuali sono state tante da 
inceppare gli ingranaggi del 
modulo Lorenzo. Colpa forse 
dell'assenza di Carosi come so-
stiene qualcuno? * Non lo cre-
diamo perche non . ci sembra 
che I'assenza di un solo uomo 
basti a giustificare • la penosa 
proud di tante pedine bianco 
azzurre: forse e P«« aiusto pen-
sare che la Lazio abbia risen-
tito le conseguenze della sosta 
intcrnazionale particolarmente 
gravi per una squadra che pun
ta solitamente sul ritmo. 

Roma 

Lazio 
nella ripresa) Landoni e Maz-
zia (finche ha gioeato da me
diano). Un po' poco come e evU 
dente: specie je si tiene conti 
che la Lazio fonda generalmen-
te la sua forza d'urto sulla buo-
na forma di tutto il complesso 
c non sulle iniziatire dei sin-
goli, Stavolta poi si e^trovata 
di fronte una avvcrsaria che 
Vha battuta propria su quel ter-

non guasta mai) ha preferito 
una tattica •• ultradt/ensioistica 
quale neppure le squadrette da 
quattro soldi adottano. - '•" •> 

Afird ha preteso di battere il 
Milan con una sola punta (sis-
signorU): Vingenuo e sprovve-
duto Schutz, un tedesco che 
anche ogai ha dato pienamente 
ragione ai suoi molti detrattori. 
Beh, questo Schutz e stato Vuni-
co a vestire' i panni di attac-
cante autentico per tutta la ga
ra, che Carpanesi ha stazionato 
a centro-campo con il grande 
' picchio ' De Sisti, Orlando pa-
reva ancorato alia riga bianca 
che divide il terreno in parti 
uguali e Sormani" tentava ' di 
risucchiare in avanti Trapattoni 
col chiaro scopo di ereare cor-
r'tdoi (ma per chi, di grazia?). 

Nei primi • venti minuti la 
Roma ha dettato legge a meta 
campo e Mir'd dev'essersi illuso 
che ii fenomejio discendesse di-
rettamente dal suo acume tatti-
co. La supremazia della Roma 
derivava invece dalle attuali 
deficienze del Milan,'Hxiii trio 
di punta continuava. come a Vi
ceiiza, a vivere di ricordi, per-
dendo regolarmente ogni duel
lo e coslringendo Rivera e Sani 
a spremersi in affannose rin-
corse avanti e indietro. Si trat-
tava percid di approfittare della 
situazione, di proiettarsi con vi
rile slancio all'offensiva. 

Ma Mird ha continuato ad il-
ludersi. forse puntando sullo 
0-0. E* accaduto invece che, a 
poco a poco. il Milan ha accet-
tato il tacito invito ad assu
me re Viniziativa (che le veniva 
dal modulo rinunciatario dei 
giallorossi). ha tramutato :l fur-
bo David da terzino disoccupcto 
in alacre ala destra. e si e spin-
to • sotto a rendere • bollente 
I'area di Cudicini. La » tat t ica 
della panra » della Roma, inol-
tre, ha fatto si che Trapattoni 
da ' stopper» diventasse me
diano d'appoggio e di rilancio: 
la posizione arretrata di Sor
mani ha consentito al » T r a p - . 
ogni volta conquistata la palla, 
di poterlq comodamente ^ tra-
sformare in immediata minac-
cia per le retrcvie giallorosse 
che, alia Inn pa. han cominciato 
ad avere il fiato grosso, a di-
sfarsi del pallone alia cieca. 
a perdere progressivamente i 
collegamenti. 

Un uomo solo, in quel bail-
me. e riuscito sempre ad avere 
idee chiare e piede svelto: De 
Sisti, un elemento che in nazio-
nale davvero non stonerebbe. 
Ma la sua e stata una voce nei 
deserto, una pietra di grande 
valore- incastonata in una col-
lana di perline dl vetro. De Si
sti, I'omino fatto in ensa, Vomi-
no che non e costato una lira, 
ha impartito una soleni* lezio-
ne a coloro che si ostinano a 
cercare all'estcro i campioni 
della pedata e i ~ maghi • della 

panchina, pagandoli un oecliio 
della testa. . 

Nella ripresa il Milan ha cosi 
prodotto il suo massimo sforzo 
e, butti e ribatti, e riuscito u 
perforare in misc'iia lu rete di 
Cudicini. Si e truttato di una 
rete fortunosa, ma che punivu 
giustamente gli assurdi timori 
della Roma, asserragliata in 
area come se non '- le restasse 
altro da fare. Neppure ullora, 
sullo 0-1, Mird ha cambiato an-
tifona, lasciando sempre tutti 
indietro a difendere il... passi-
vo. E neppure quando 5 minuti 
dopo, complice Cudicini, Ama-
rildo ha segnato il gol del 2-0, 
Mid si e sognato di sganciare 
Carpanesi o il - l i b e r o - Ange-
lillo dalla retroguardia. Cosi 
Sormani si e dovuto sobbarca-
re • pesantissimi daelli a tre 
quarti di campo per conquistare 
impossibili palle nella speranza 
di trasformarle in passaggi-gol 
a beneficio dei controllatissimi 
Schutz e Orlando (quest'ultimo, 
finalmente, tomato ala destra). 

11 Milan, calmo e sornione, 
non chiedeva di meglio che vi-
vacchiare sul vantaggio e ha 
lasciato che la partita giungesse 
al termine esibendosi in gio-
chetti e » m e l i n e - perditempo 
sotto gli occhi dei frastornati 
giallorossi. Del tutto platonica, 
percid, la rete della bandiera 
messa a segno da De Sisti (se 
la meritava proprio Vinsupera-
bile "Picchio*!) proprio al 90\ 

E cosi U Milan, che temeva 
parecchio : quesfa partita ' ben 
conoscendo le proprie attuali 
debolezze, ha ulteriormente ir-
robustito il suo primato in clas-
sifica. La sua vittoria non e pe
rd stata convincente 

II trio di punta e stato quasi 
inesistente: Altafini e rifuggi-
to dai duri contatti con I'uomo, 
Mora si e intestardito a scartare 
anche la propria ombra e Ama-
rildo, con i terreni pesanti e 
gelati, ' rende at 10 • per cento 
delle sue possibilita. C'e il pe-
ricolo che, a lungo andare, la 
mancanza d'aiuto si ripercuota 
su Sani e Rivera, oggi costretti 
ad un superlavoro a meta cam
po e a prodursi in rischiosi 
spunti offensivi, data appunto 
la latitanza di Mora, Altafini e 
Amarildo. 

Dietro, le ' cose sono andate 
meglio, specie quando la Roma, 
dopo la sfuriata iniziale, ha pre
ferito accentrare le forze a me
ta campo, lasciando in avansco-
perta il solo Schutz e, a tratti. 
Orlando e • Sormani. David e 
rebbi han potuto giostrare in 
bellezza, Pelagalli ha * cancel-
lato~ il tedesco e Afaldint si e 
gradatamente rinfrancato (al-
I'inizio era incorso in frequenti 
«• maldinate -). 

La partita e stata quasi sem
pre interessante sino alia mez-
z'ora della ripresa, allorchi 
Vuno-due Sani - Amarildo ha 
fatto svanire la * suspense - . -

L'inizio — come s'e detto — 
e di marca giallorossa. A meta 
campo De Sisti, Carpanesi e 
Malatrasi comandano H gioco. 
anticipando Sani e Rivera e fa-
cendo scattare frequentemente 
Sormani e ' Schutz. AIV& su 
azione in profondita De Sisti-
Carpanesi-Orlando. Trapattoni 
riesce a salrarsi solo in cor
ner. Dalla ' bandiertna ~ batte 
Carpanesi e Sormani al volo 
spedisce alle stelle da 6 metri. 

Due grossi pericoli per il Mi
lan al 12" e al 16*. Prima e Losi 
a trasformarsi in ala sinistra 
e ad operare un ~ cross * su cui 
Schutz irrompe spedendo sul 
fondo. Poi Sormani da a Schutz 
su cui • esce avventaiamente 
Barluzzi: H tedesco evita il por
tiere. ma questi — spalleagiato 
da David — lo octacola un me
tro entro I'area. Rigore? Ri-
gato fa cenno che tutto e rego-
lare. Al IS" c ancora Schutz ad 
avere da Sormani una palla-
gol. ma si allungu trovpo la 
sfera in azione personate anzi-
chc scrvire Carpanesi. 

La Roma, praticamente. fini-
sce di esistere sul piano offen-
sivo e si rintana. esaltando il 
protettissimo Angclillo (" batti-
tore sprecato * dira poi Carni-
glia negli spogliatoi). 11 Milan 
attacca per forza d'inerzia e al 
2T Amarildo manca U colpo di 
testa da due passi (cross di Ri
vera). Cinque minuti dopo Cu
dicini salra a gamba tesa sul 
lanciato Altafini e al 3V Mala
trasi placca Rivera in area. Un 
tiro al volo di Altafini. contra-
stato da Losi e due cannonate 
di David e Sani a fil di palo 
chiudono il tempo. 

La Roma si fa ancora perico 
losa al 4' della ripresa. Azione 
rolatite Sormani - Carpanesi 
Schutz e uscifa-brirtdo di Bar 
luzzi che "Stoppa * di piede ac-
cartocciandosi poi sulla palla. 
E* Vultimo guizzo piallorossd. 
Il Milan ha ormai infittito le 
proprie azioni, disegnando sul 
campo una fitta ragnatela di 
passaggi che. irritiscono i cen-
trocampisti awersari. Manca-
no perd i /rombolieri e Uitto si 
risolvc in mischie davanti a Cu
dicini. AWST Cudicini previene 
Mora, scattato in profondita su 
lancio di Trapattoni. al 76** Al-
tafini rovescia altissimo a por' 

ta vuota e al 22' Cudicini * ' 
cstretto a parare su un mare di 
teste. • • • '? 

ll gol e nell'aria e giunge al-. 
23' Ardizzon si rifuyia in corner, 
e dalla bandicrina Mora e Ri-, 
vera--si'scambiano il pallone. 
Mora entru in area e cannoneg-r 

gia nel mucchio: la palla schiz- e 

za su Amarildo e Sani, quasi 
da Jermo, la scaraventa in rete. -.' \ 
La Roma si spegne e subisce il , 
raddoppio al 28': Amarildo 
scende sornione sulla destra, • 
mentre i romanisti rinculano, 
finge ripetute volte il passaggio, 
poi, da posizione angolatissima, • 
spara di destra rasoterra: Cudi
cini si butta in netto ritardo e 
la palla gli passa sotto il ventre. •" 
Mancano 11 minuti alia fine: il 
Milan li impiega a far «meli-
na " approfittando della rasse- ' 
gnazione giallorossa. 11 < solo ' 
« Picchio » si batte come un leo- , 
ne e al 90', raccogliendo un": 

angolo, ferma col petto c stanga ' 
in rete: la palla incoccia in un • 
piede di Sani e scuote il sacco. 

Commento 
tc ad una encefalopatia trauma
tica insorta per la lunga carrie-
ra pugilislica cd aggravnta pro
prio dal combattimento con it 
pugile americano ». 

L'cncefalopatia traumatica e 
una dirclta conscguenza dei K.O., 
dei pugni violcnti al capo, dei 
colpi alia testa clie il pugile ri-
ceve cadendo al lappcto o bat-
tendo contro le cordc del ring, 
• quali provocano, a volte, vere 
c proprie commozioni cerebrali 
con altcrazioni non sempre re-
vcrsibili della sostanza nervosa, 
con < minuscole einorragic che 
spesso non si risolvono comple-
tamente, con stato spastico per-
sislentc del vasi . sanguigni del 
cervello con lesion! della- cosid-
dclta . sostanza rcticolare, una 
formazione anatomica molto im
portant posla nella regionc cen-
trale dcH'encefalo. 

Di fronte al risultato della po* 
rizia, al dott. Arcai non e re-
stato altro da fare che mandare 
assolto il campione e trasmetto-
re la sentenza al prefcllo di Bre
scia con la proposta die a San
to venga ritirata la patente per
che le sue condizioni fisiche non 
lo ' fanno ritencre . idoneo • alia 
guida. 

La dcrisione del dott. Arcal 
doveva spingere la Fcderboxe a 
soiloporre immediatamente il pu« 
gile a nuova visita di controllo 
anche se cio '•-• poteva Snonaro 
smentita . al • certificato di ido-
ncita al conibatlimento rilascia-
to al pugile in diverse occasinn! 
dopo rincidente. Invece i dfri-
genti fedcrali sono rimasti aaso-
lutamentc indiffercnli. Peggio, 
hanno fatto saprrr che per quan
to li rigiiarda Sanlo Arnonli e Ii* 
hero di incontrare Floyd Pat
terson. A qiiesto punto bisogna 
dire chiaro e tondo che il dott. 
Montanaro. rapo della commis-

nnc medica della Fcderboxe, e 
Ping " Podcsta, presidente del'a 
Federpugilato, si assnmono «W-
Ic grossc responsabilita permet-
tendo al bresciano di incontrare 
un " picchiatore come Pattetwm 
senza averlo prima sottopooto a 
sevcrissimi controlli . ^ 
'•' L'idcale sarebbe rhc ogni po» 
gile venisse sottoposlo ad accu
rate indagini ncorologiche. a 
prove complete sulla funrione 
del rcne, a esami del fondo dcl-
Forchio e delle fnnzioni ve»ti-
holari, alPcsame doUVrrccfcto • 
ad enrrfalogramma prima e do
po ogni incontro (anche i co'pi 
in palestra possono risultare peri-
colosi.- specie quando nn pugile 
ha sulle - spalle nna pesante c 
lunga carricra. Ma cio diventa 
indispensabile quando un pngifo 
si appresta a sostenerc uno «con« 
tro pericoloso quale e quello 
rhc si • accingc a drspntare 
Arnonli. E rallcggiamento dei 
dirigenli fedora I i e ' tanto piu 
grave in quanto lo stesso Arnon
li si e diehhrato « a disposizio
ne di rhinnqne voglia vtsitarlo ». 
. Vedrcmo, nei prossimi giorni, 

se il dolt. Montanaro. scaval-
rando gli sicssi dirigenli fedc
rali, deridcri di rompoctarsi 
verso il campione d'ltalia eon la 
stessa severita con cni si e eom-
portato nel ' passato c c*»n la 
quale si sta comporlando (sag-
giamente) con De Piccoli (il 
qnalc ha rhicsto di rinviare al 
9 gennain l'csame della funzione 
vestibolarc cni doveva sottopor-
si' nei giomi scorsi). Nel frat-
tempo augnriamori che la chia-
mata alia visita di rontrollo cht» 
si vnol cvitare oggi non si renda 
nrresaria il 7 gennaio, all'indo-
mani.' cioe, del match etm Tex 
campione del mowde. 
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