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Danek « mondiale » nel disco : 
RO DELLA ROM AG 

VINCE 
Ha battuto in volata Bitossi, 
Mugnaini, Pambianco, Mealli e 
Balmamion - Zilioli e Cribiori 
staccati di 6'22" - Magni: «Co
noscerete i nomi degli azzurri 
per i mondiali in occasione del

la Coppa Bernocchi » 

N U E R B U R G R I N G — S u r t e e s gu ida segui to d a Clark e d a Gurney . N e l l a foto piccola, Surtees dopo la vittoria. 

Itrepitoso successo della casa italiana 

a 
Commento del lunedì 

Ingaggi, debiti 
e doping 

Aecranando alla ratifica o me-
«el contratti di acquisto sti

lati dalle varie società di A 
B nel cono della • campagna 

rafforzamento • ' conclusasi II 
taglio, 11 neo commissario dei-
Lei», Artemio Franchi, è stato 
'letto: « —le società — ha 

— sapevano come doveva-
cotnportarsi nella meccanica 

Jli acquisti e delle vendite: 
.li è andato fuori dai confini sa 
là cosa lo attende». 
So franchi manterrà fede al 

•o proposito di applicare rigl-
mente le regole economiche 
ferali, non ci saranno compro-

e le società che hanno 
più di quanto era loro 

«risentito, che hanno cioè ulte-
lormente aggravato 1 loro bilan-

deflettali, non avranno via 
•setta: se I loro dirigenti non 

priranno in contanti e in pro
prio la differenza fra i costi e 

ricavi dovranno rinunciare agli 
imtstl fatti al di là dei— confini. 

In nn momento cosi difficile 
l'attuale, in cui II calcio 

davvero «untalo del falllmen-
tanta severità è più che ne-

la, e d'oMIgo, «Urei, in chi 
„ avuto l'amaro Incarico di ten-
ire di raddrizzare la navicella 

football nostrano, U L . C e 
ma. Intanto Franchi dovrà 

tre attento a non fare, con la 
•a severità, 11 gioco di nessuno 
ssservazlone è partlcolarmen-
valida nel caso della noma). 

In secondo luogo la stessa se-
erltà che usa verso le società 

lovrà usarla anche verso 1 diri
tti. Già, perche se è facile 
ledere ad una società di « co

prire » una spesa o rinunciare 
un acquisto fatto è assai pin 

• d i e Imporre al dirigenti di 
onore agli Impegni assunti. 

IT Franchi si pone l'esMlgo 

«k;:::. 

di fare soprattutto questo, di 
imporre cioè a quel presidenti 
che hanno contratto debiti con 
la promessa di pagarli diretta
mente e non accollarli alle già 
traballanti finanze della società 
di mantenere (Impegno preso e 
sborsare 1 quattrini. 

Il risanamento del calcio, se 
davvero è II risanamento che si 
vuote, non puè che passare per 
questa strada. Cercare compro
messi sul tipo dei * prestiti per
sonali di giocatori » e di « dona
zioni temporanee » recuperabili 
domani significa sosti tal re ad un 
risanamento reale un risanamento 
fittizio, destinato a lasciare le 
cose più o meno come stanno. 
E non è questo che gli sportivi 
si attendono dal dott. Franchi. 

" I carabinieri " di Firenze, se
condo le ultime Informazioni dal
la città del giglio, avrebbero 
compiuto una « attenta Ispezio
ne » al Centro di Coverclano do
ve secondo II magistrato bolo
gnese è stato commesso l'imbro
glio che originò II clamoroso 
• caso Bologna >• Alla vigilia del 
processo di appello che portò 
all'assoluzione del Bologna si dis
se che il « Borgia calcistico » — 
colui che aveva introdotto so
stanze amfetaminiche nelle fiale 
del liquido organico del gioca
tori rossoblu esaminate dal pe
riti della Federmedlci — era 
stato identiflcato, e 11 fatto che 
la CAF assolse II Bologna dalla 
causa di uso dt sostanze doping. 
sta a dimostrare che effettiva
mente al danni del giocatori fel
sinei fu ordita una diabolica 
macchinazione. Ma da allora è 
passato molto tempo e tanto II 
nome del « Borgia > quanto la 
meccanica con cui egli ha com-

f.g. 
(Segue in ultima pagina) 

Nostro servizio < 
A D E N A U , 2. : 

S u l tor tuoso c ircui to d i 
Nurburgring , l e n u o v e < Fer 
rari > di formula uno h a n n o 
o t tenuto oggi u n o strepi toso 
successo: la ' v i t toria del 
« Gran premio di Germania » 
è andata al l ' inglese J o h n Sur
tees . il n u m e r o uno della casa 
d: Maranel lo , m e n t r e il terzo 
posto è stato conquis tato dal 
suo compagno di squadra 
l'italiano Lorenzo Bandirti. ~ 
;-. I l , duel lo fra l e Lotus , il 

cui portabandiera era J i m 
Clark e l e Ferrari , s i è d u n 
q u e risolto con u n n e t t o suc
cesso del la squadra italiana. 
Già ieri, ne l corso de l le pro
v e s u pista, il pronost ico si 
era - spostato dec i samente a 
favore del le Ferrari: Sur tees 
era riuscito infatti a percor
rere il giro più ve loce , bat
t e n d o n e t t a m e n t e la Lotus di 
Clark. La prova di oggi era 
quindi mo l to attesa. Ci si a-
spettava infatti una confer
ma de l le b u o n e p r o v e fornite 
ieri dal le n u o v e Ferrari . E la 
conferma è v e n u t a netta , in 
discutibi le . 

J i m Clark ha d o v u t o ab
bandonare la corsa al l 'ottavo 
g iro , lasciando prat icamente 
c a m p o l ibero ai piloti del la 
casa italiana. S u r t e e s ha v in 
to da dominatore , s tabi lendo 
sia il record de l la gara, s ia 
que l lo del g iro p iù ve loce per 
il Gran P r e m i o di Germania , 
mig l iorando i primati prece
denti da lui s te s so stabiliti l o 
scorso anno. Il pi lota della 
Ferrari h a infatt i percorso i 
15 giri del c ircuito lungo 
22,8 chi lometr i , a l la med ia 
oraria di 155,4, mig l iorando 
U pr imato p r e c e d e n t e c h e era 

di 154,2. S u l g iro , Sur tees ha 
fatto registrare i l t e m p o di 
8'39" pari a 158,2 chi lometri 
o r a r i (record • precedente 
155,8). 

La piazza d'onore è andata 
al l ' inglese Graham Hill che 
correva con una BRM. Con 
ques to p iazzamento , Graham 
Hil l ha raggiunto e superato 
il connazionale J i m Clark, 
nel la classifica generale del 
campionato mondia l e piloti: 
Hill - è adesso a 32 ; punt i , 
Clark è r imasto a 30 e Sur
t ee s è sal i to , con la vittoria 
odierna, dal ses to al terzo po
sto con 19 punti . . . . . . . 

Circa 300.000 persone era
no present i al m o m e n t o del la 
partenza a v v e n u t a al le 14 
lungo il c ircui to c h e si snoda 
tra cont inui sal iscendi e cur
v e tra l e col l ine dell'Eiffel. 
Molta curiosità a v e v a susci
tato il debut to sul la scena 
dei « Gran premi » interna
zionali automobil is t ic i una 
« Honda > g iapponese , uscita 
da quel la fabbrica che tanti 
allori ha conquistato ne l 

l.b. 
(Segue in ultima pagina) 

L'ordine d'arrivo V 
1) John Surtees GB) su Fer

rari, U W 1 , media chilome
tri 155'eM; z) Graham Hill 
(GB), su BftM, M r W 4 (154 
km); 3) Lorenzo Bandi ni (It) 
Ferrari. Z.1CTT"* <1M km); 4) 
Josef Slffert (Svi) Brabham-
BKM, 2.1717^9; 5) Maurice 
TrintJgnant (Fr) BBM a un 
gir»; «) Tony Maggi (Sud-Afr) 
BKM • un giro; 7) fttchle Gln-
ther (USA) BKM a uà giro; 
• ) Mike Speuce (GB) Lotus 
• un giro; t ) Gerhard Mltter 
(Gena) Lotus a an giro; 14) 
Dan Gurney (USA) Brabuaai 
a uà gira. 

;_ Dal nostro inviato 
LUGO, 2 

Sul podio di questo lunghis
simo Giro di Romagna è salito 
Adriano Durante, il passista ve
loce della Legnano. La par t i ta 
si è risolta in uno sprint a sei 
H cui esito era scontato. Solo 
il redivivo "Efitossi'•• ha teiitató 
di contrastare il più forte, ma 
Durante lo ha sistemato agevol
mente. Nella scia dei due sono 
giunti Mugnaini, Pambianco, 
Mealli e • Balmamion. L'ordine 
d'arrivo dice la verità, cioè i 
primi sei usciti dalla selezione 
della Rocca delle Caminate han
no concluso < brillantemente la 
loro azione con un vantaggio che 
nel finale è salito da 2' a 6"22" 
Evviva Durante e i suoi com
pagni d'avventura, dunque. Ev
viva Mugnaini e Bitossi, che ri
prendono quota insieme a Pam
bianco e Mealli, evviva Balma
mion che sta per raggiungere 
il tetto delle sue possibilità. 
- Altrettanto non possiamo dire 

di Zilioli, che, per le note vi
cende, era l'uomo più atteso. 
Rossiamo invece scusare Cri
biori, al quale Magni aveva sug
gerito una tattica di attesa, o 
meglio di risparmio, dopo i suc
cessi di Lugano e Pontedecimo. 
Pesante è il distacco di Zilioli: 
6'2Z', come abbiamo detto. Già 
all'inizio. Italo era rimasto, co
me un palo nelle retrovie,' ma 
quando il suo comportamento 
sembrava fare il paio con quel
lo del Giro dell'Appennino è 
riuscito a recuperare gran par
te del distacco. E negli ultimi 
60 chilometri lo si è visto con 
Cribiori - all'inseguimento dei 
sei. Ecco: se Zilioli si fosse ac
codato ai primi, oggi potremmo 
metterlo fra i migliori, invece 
proprio nel finale la sua posi 
zione è sempre più peggiorata 
e i sei minuti e rotti di distac
co lo condannano. No, Zilioli 
non è guarito dallo -choc» di 
Pontedecimo e chissà se guar i rà 
in tempo per guadagnarsi una 
delle otto maglie azzurre. 
• A conclusione della gara, Fio

renzo Magni ha cercato di sal
vare il giovane capitano della 
Carpano. Ha detto il C.T. dei 
nostri stradisti: * Zilioli mi è 
sembrato leggermente in ripre
sa, però dovrà migliorare. Oggi 
sono entrati nella ''rosa" Bi
tossi, Mugnaini, Mealli e in par
te Pambianco. Bravissimi Du
rante e Balmamion e nessun 
rimprovero per Cribiori, che ha 
corso come doveva correre. Con 
tutta probabilità conoscerete i 
nomi degli azzurri il 23 agosto 
a Legnano, in occasione della 
Coppa Bernocchi'. 

E adesso torniamo indietro 
per raccontarvi dall'inizio la 
storia della corsa. 97 concor
renti fra i quali Zilioli e ti 
suo seguito. La Carpano ha fat
to marcia indietro: voleva t'in
gaggio e si è accontentata di 
una manciata di biglietti omag
gio per il circuito delle Cami
nate. Zilioli ha bisogno di in
citamento e . di rifornimenti 
extra. 

Si annuncia una giornata afo
sa e, per giunta, si parte tardi, 
alle 10.18. Il primo pezzo di 
strada è in pianura, tra U via 
vai dei turisti. E proprio in vi
sta del mare, al chilometro 35. 
allungano in quattro (Vende-
miati, Magnini, Gambi e Gio
vanni Fabbri) e dalla fila spez
zata schizzano fuori Cribiori, 
Taccone e Brugnami. Poi si fan
no sotto altri corridori e nasce 
cosi una fuga di quaranta uni
tà, Fra quelli che stanno da
vanti c'i Balmamion, c'è Du
rante. c'è Defilippis, e fra quel
li che insepuono (staccati di 
Z20T a Castiglione) c'è Zilioli. 
ti ragazzo è già in difficoltà? 

Ce un filo d'aria sull'asfalto 
alberato per Forlì e un po' si 
respira in prima linea se la 
prendono con comodo e Zilioli 
può rientrare, anche perchè una 
lunga coda di macchine fa U 
suo gioco. Termina la pianura 
e comincia il su e giù per la 
Rocca delle Caminate. Jn cima 
guidano la corsa Ploncastetti e 

64,55 

Boni, a 20" Mele, a VIS" un 
gruppetto con ì più quotati: a 
2'10" Conterno, Pelizzoni e Giu
sti, a 3' il resto del grosso. 

Un tuffo su Predappio e la se
conda scalata. La situazione 
cambia, o meglio tra gli attac
canti (una ventina) troviamo 
Taccone, Vigna, Bobini, Mu
gnaini - e- Pambianco; a. cento) 
metri Balmamion seguito da 
Di Maria; a l'20" De Pro, a V4S" 
una pattuglia con Defilippis. 
Cribiori, Durante, Balletti e 
Mealli; a 2'05" Zilioli, Bitossi e 
quelli che non si sono ancora 
ritirati. Il calvario continua. 
Terzo passaggio dalla vetta. E' 
in • testa Bobini con 2'07" su 
Mugnaini, - Casati, Balmamion. 
Pambianco, Oreste Magni, Fan-
tinato, Mealli, Defilippis, Assi-
relli, Galbo, Mele, Boni, Bari-
viera e Chiappano. Sono divisi 
in tanti gruppetti: a 2'20" vedia
mo Taccone; a 3'1S" Bitossi e 
Durante; a 3'50'' Cribiori. 

E Zilioli? E" con gli ultimi. 
staccato di 4'50". : Bobini resi
ste, ma il suo vantaggio dimi
nuisce: a conclusione del quar
to giro, l'atleta della Salvarani 
conduce con 54" su Mealli, Mu
gnaini e Bitossi. E' un'altalena: 
chi recupera e chi retrocede. 
Ecco a l'03" un drappello com
prendente Pambianco, Durante. 
Balmamion e Cribiori; a 231" 
Brugnami, a 2*47" la pattuglia 
di Taccone; a 4'08" Zilioli in 
compagnia di Ciampi, Balletti, 
Pasquale Fabbri, Alfredo Sab-
badin e Franchi. 

Stiamo entrando nel momen
to cruciale. Crolla Bobini e nel 
quinto giro salgono alla ribal
ta Mugnaini, Mealli, Bitossi e 
Pambianco (nonostante una fo
ratura). Il quartetto precede di 
poco (27") Balmamion e a 40" 
troviamo Durante. Recupera 
(con l'aiuto dei gregari) Zilioli 
che passa a V34" insieme a Cri
biori, Defilippis, Taccone, Vi
centini, Vendemiati, Galbo e 
Conterno. In discesa Balmamion 
e Durante si agganciano a Afu-
gnaini, Bitossi, Mealli e Pam
bianco e i sei - passano uniti 
sull'ultima vetta, con Z20" su 
Zilioli e Cribiori. 

Fuga a sei e inseguimento a 
due. Il finale è completamente 
liscio e a Forl ì (44 chilometri 
dall'arrivo) il vantaggio del sei 
sui due è di Z. Cadono e si 
rialzano subito Mealli e Duran
te. Si è un po' ripreso Zil ioli 
ma Cribiori collabora fino a un 
certo punto. E davanti non inol
iano. Anzi, davanti volano e co
si Zilioli è spacciato: €10" a 
BaonacavaUo, 6" in vista del te
lone d"arriro. iVelfuItimo chilo
metro cerca di tagliare la cor
da Pambianco. ma Durante va 
a prenderlo. Poi Balmamion ti 
ra la volata a Mealli e di nuo
vo Durante sale in cattedra. A 
trecento metri è solo ed è tan
to sicuro di vincere che lascia 
passare Bitossi per poi superar. 
lo sul nastro. 

Vince agevolmente Adriano 

Gino Sala 
(Segue in ultima pagina) 

. L'ordine di arrivo 
L'ordine di arrivo: 1) Duran

te (Legnano) che compie 1 287 
chilometri del percorso in ore 
7.5r*»" alla media di chilome
tri 34,12»; 2) Bitossi (Sprlngoll) 
S. t,; 3) Mugnaini (Lygie; 4) 
Pambianco (Salvarani); S) Meal
li (Ornar); 4) Balmamion (Or
nar); 7) Balletti (Carpano) a 
*-tJT; S) Cribiori (Cassola) s.t.; 
») Zilioli (Carpano); 14) Boni 
(Legnano) a rZ8"; 11) Ciampi 
(Springoil) s-t.; 12) Taccone 
(Salvarani); 13) Pelizzoni (Iguts); 
14) Denilppls (Ibae); 15) Galbo 
(Carpano): 14) Vendemmiati 
(Gazzola); 17) Vicentini (Ignts); 
I») Ba riviera (Carpano); 1») 
Pancini (Lygie); Si) Conterno 
(Carpano); ZI) Casati (Carpano); 
3 » Chiappano (Legnano); 23) 
Paaunato (Salvarani) a ÌITT"; 
24) Lotti (Cynar) s .t; 25) Fab
bri Pasquale (Igmu); 243) Fab
bri Giovanni (Cfte); 27) Sabba-
din (Lygie); 29) Asslreul e tal-
varani). 

Segue uà gì appo «1 ottr* *a 
corrMoiL 

Danek con il suo strepitoso lancio ha riportato in Europa il record mondia le del disco. 

Campionati di nuoto USA 

Tre nuovi 
«mondiali» 

PRAGA, r 
Ludvik Danek ha oggi lanciato il disco 

a m. 64,55 nel corso di una riunione di 
atletica a Turnov, nella Boemia Orien
tale. La misura rappresenta il nuovo re
cord mondiale della specialità. Il record 
precedente apparteneva all'americano Al 
Oerter con m. 62,94, misura ottenuta a 
Walnut il 25 aprile scorso. Il lancio di 
Danek, che in un primo momento sem
brava non potesse venire presentato per 
l'omologazione alla Federazione interna
zionale per l'eccessiva pendenza del ter
reno, dopo i numerosi rilievi eseguiti sul 
luogo dai giudici di gara è stato ritenuto 
perfettamente regolare. 

Sharor Stouder ' ' ' 
LOS ALTOS. 2. 

Altri tre primati mondiali seno stati mi
gliorati dal nuotatori americani nella terza 
giornata del campionati degli Stati Uniti. 

Il diciottenne Don Scbouaader, che Ieri 
aveva battuto II record mondiale del m. 400 
s.1. con 4'lz"7, ha migliorato Ieri sera anche 
«nello del 2«4> sa. sX eoa il tempo di 1"37"«. 
II precedente primato apparteneva al te
desco Hans Klein con l'Sr'Z. 

La californiana Sahron Stouder ha bat
tuto Il primato del mondo del 100 m. far
falla con 11 tempo di l'05"4 (il precedente 
primato era stato stabilito lo scorso anno 
dall'olandese Ada Kok In Ì'OCI, tempo che 

'la Stouder aveva eguagliato 1*11 luglio scor
so a Los Angeles). 

Infine la diciassettenne Marilyn Bamenof-
sky, BUM raffasaa di origine polacca, ha mi
gliorato II primato mondiale del 490 m. s.1. 
eoa II tempo di 4'41"7. (Il precedente limite 
moujdlaM apparteneva alla stema Kameuof-
sky c o * 4*«*\ atabulto a Los Angeles l ' i l 

„ 
) . 

••^hÌAéi^*^^Ì^ 

Ludvik Danek, il 27enne discobolo ce. 
coslovacco (è nato il fi gennaio 1937 a 
Horice, presso Brno, Moravia) lo andava 
dicendo da tempo, che s en t i r à nelle sue 
possenti braccia la misura mondiale. A 
fargli credito, però ,non erano in molt i ; 
nemmeno dopo U 10 aprile scorso quando 
scagliò l'attrezzo a m. 62,45, in prossi
mità, dunque, del record di Al Oerter. 
Cól lancio di ieri egli migliora la misura 
mondiale di ben 161 centimetri, e riporta 
in Europa un record che. nel passato re
cente e più lontano, fu, sia pure per breve 
tempo, degli europei A'ndersson, Shoeder, 
Consolini, Piatkovcski e Trusseniev. . 

Fu all'indomani del lancio di m. 6t,4S 
che lo laureava il miglior, lanciatore eu
ropeo di tutti i tempi, che indicammo nel 
forte giovanotto cecoslovacco,l'unico del 
vecchio continente capace di .spezzare la 
egemonia americana nel settore. Un'ege
monia, a ben vedere, che dura ininterrotta 
(salvo le brevi parentesi di Pietkowski e 
di Trusseniev) dal 1949. Fu appunto 15 
anni fa che Gordien strappò al nostro 
Consolini che la teneva la misura mon
diale del disco. Da allora, dopo Gordien 
sono venuti alla r ibalta formidabili lan
ciatori come Iness, Babka, SUvester e, 
ultimo nella spettacolare serie, il grande 
Al Oerter. Tutti americani 

Doti principali di Ludvik Danek sono 
la regolarità e la costanza. Doti che fan
no di lui uno dei più quotati candidati 
alla medaglia d'oro di Tokio. Naturai-

P. t. 

si 

(Segue JM ultima pagina) 
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23 agósto: 
La scelta 

dei pallini 
Fringuello Fagiano 

•tornerò 12-11 
Diameto* au» 
Pallini p#» CB 

MO-1,70 
8U0-35^0 

Numero 0=3 

Diametro Din 
Palila)'per e» 

8.70-2.30 

«.»<7O0 

' .* t 

Allodola 
Lepre) 

SI 
a caccia 

Il 23 agosto si torna a caccia ed i nembrotti già sono sul «piede di guer
ra ». La preparazione per l'« apertura » è un rito che si rinnova ogni anno. Si 
tirano fuori dalle custodie i fucili ben ingrassati, per un accurato controllo, si 
allenano i cani, si preparano le cartucce. Moltissimi sono i cacciatori che pre
feriscono fabbricarsi in casa le cartucce anziché comprarle già confezionate e 
il motivo non si limita soltanto al risparmio. Infatti molti cacciatori restano 
legati alla vecchia tradizione di fabbricare le munizioni per proprio conto 
perché intimamente convinti di 

• 
t.9* 

ti» 

Otaunetr» mia 

rallini per e» 
: 

; &9O4J0 

tJ0*M0 

Tordo 
Forcello 

Maner* 4 4 , 
Diametro mm. 
.Panini per gt. 

3.10-UO 

Oca 

Tortore e piccioni 

Namen» 2-0 

Dlatnetro mm. 
Pollini per (A 

S£0-3J0 

Capriolo 

PaMliH pm g« 

Starne e pernici 

era ">-* 
Numera 5/0-11/0 

23e-S.7t Diametro n a 
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Caricate così le 
vostre cartucce 
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essere in possesso della «for
mula magica» che permette lo
ro di avere le migliori cariche. 
Gli attrezzi necessari per la fab
bricazione delle cartucce «ono 
1 seguenti: una bilancetta molto 
esatta fornita di piccoli pesi, un 
calcatoio, un'orlatrice e, per chi 
ricarica bossoli di cartucce già 
sparate, anche un estrattore di 
capsule e un calibratore. 

Gli ingredienti necessari so
no: i bossoli, le capsule, ì car
toncini, il piombo, le borre e 
la polvere. 

Di particolare importanza è 
la seelta dei « pallini » di piom
bo, tanto dal punto di vista del
la qualità quanto dal punto di 
vista del loro volume. 

Per quanto riguarda la qua
lità occorre tener presente che 
1 «pallini» al momento dello 
sparo (accensione della carica) 
passando dallo stato di inerzia 
allo stato di movimento subì 
scono gli effetti della velocità 
(circa 360-380 metri al secondo 
nella fase terminale della can 
na), della pressione (alcune 
centinaia di atmosfere) e dei 
pcw prodotti'dalla deflagrando 
ne della polvere quando supe 
rano la difesa della borra. Que
sti effetti si traducono in de
formazioni dei pallini (tanto 
più notevoli, quanto più pie 
colo è il loro diametro e più 
sono teneri) e, per effetto del 
calore sviluppato dalla velocità 
e dai gas, in piccole fusioni che 
a volte danno luogo a «grap
poli di pallini». Cosi è sempre 
consigliabile preferire ai nor 
mali pallini, pallini induriti o 
meglio ancora nichelati. 

Per quanto riguarda il volu
me esso va posto in relazione 
diretta al tipo di selvaggina cui 
le cartucce sono destinate. I cri
teri da tenere presenti sono 1 
seguenti: 

a) per gli uccelli il cut peso 
varia ira l 20 e i 40-45 aratami 
(famiglia dei passeraceL* passe
ro. fringuello, verdone, averla. 
pispola, allodola, ecc.) sono con
sigliabili i pallini del a 11 in
duriti (mm. 1.7 di diametro). 
al ma&slmo del n. 12 nei mesi 
caldi. Usare pallini più piccoli 
significa esporsi ai rischi rela
tivi alle deformazioni (schiac
ciamento e fusione) e a un bas
so potere di arresto sulla sel
vaggina. 

In proposito va tenuto pre 
sente che la caduta di velocità 
dei pallini oltre i 30 metri è di
rettamente proporzionale al lo
ro volume e che nei mesi fred 
di il loro potere di arresto è mi 
nore che nei mesi caldi essendo 
la selvaggina protetta da un 
più ricco piumaggio o pelame 
e che la «rosata» è tanto più 
stretta quanto più 1 pallini sono 
grossi. Cosi i pallini del n. 13 
a 35 metri posseggono Jna ve 
'.ocità residua di 130 metri al 
secondo, e un potere di arresto 
di kg. m. 0.0104; quelli del n. 10 
una velocità residua di 167 me
tri al secondo e un potere di 
arresto di kg.m. 0.0540. A 45 
metri 1 pallini del n. 11 hanno 
un potere di arresto di kg.m 
0.0214. quelli del n. 10 di kg.m 
0.0358; queUl del n. 9 di kg.m. 
0.0575, quelli del n. 8 di kg.m 
0.0861. A 40 metri il n. 5 ha una 
velocità residua di 200 metri al 
secondo e un potere di arresto 
di kg.m. 0468. 

b) Per ali uccelli di peso 
fra i 50-60 e 120-130 grammi 
(tordi, rigogoli, merli, beccac
cini. stormi, ecc.) i pallini più 
indicati sono quelli del n. 10 e 
del n. 9 nel mesi caldi e del 
n. 8 nei mesi freddi. Pallini più 
piccoli (n. 11) possono essere 
usati per le quaglie considerato 
che questo gallinaceo viene cac
ciato durante la stagione calda. 

e) Per i colombacci, le star
ne. i trampolieri, le tortore, le 
beccacce, i conigli selvatici i 
pallini consigliabili sono quelli 
che vanno dal n. 8 al n. 6 man 
mano che si salirà dai' 180-200 
grammi della tortora al 700-
1000 grammi del coniglio sel
vatico. Fanno eccezione la bec
caccia, che stante la sua fragi
lità può essere cacciata anche 
con pallini del a 10 e a 9. e 
il colombaccio che. al contrario 
della beccaccia, e un selvatico 
assai resistente per la «coraz
za» di penne, molto veloce e 
diffidente (la sua vista è pro
verbiale): per non correre ri
schi sarà bene sparargli con 
pallini dal n. 6 al n. 4 e co 
munque mai con pallini più 
piccoli del n. 7 specie se il 
tiro si presenta lungo o fron
tale. 

d) Agli uccelli di maggiore 
mole, alle coturnici ol palio di 

monte, al forcello, ai fagiani è 
consigliabile sparare con pal
lini dal n. 6 al n. 4 ad una di
stanza fra i 30-40 metri e non 
oltre.. 

e) Alla lepre è preferibile 
tirare con pallini del n. 3 ma 
a media distanza (30 metri) e 
con tiro laterale può essere fer
mata anche con pallini' assai 
più piccoli (dal n. 9 al a 6). 

f ) Per la selvaggina di mag
giore mole (oche, volpi, rapaci 
in genere, marmotte, corvi e 
cosi via) il piombo più indi
cato è quello che va dal n. 2 
al 4/0, per i grossi mammiferi 
(cinghiali, daini, caprioli, ca
mosci) i pallini da usare sono 
quelli compresi-fra il n. 5/0 e 
l'I 1/0 che pesa g. 3,737 ed ha 
un diametro di mm. 8.6. 

Per quanto riguarda la pol
vere va tenuto presente che 
in commercio né esistono vari 
tipi che si possono in linea di 
massima suddividere in lamel
lari e granulari. La differenza 
tra polvere e polvere è da ri
cercarsi nella differenza di 
pressione e di velocità. Tra i 
cacciatori è molto diffusa la 
convinzione che le polveri ri
sentono delle condizioni atmo
sferiche, cioè del cambiamento 
del tempo, temperatura, del
l'umidità. dell'altezza barome
trica, ecc., ma gli • esperti di 
balistica escludono l'esistenza di 
questi fenomeni o per lo meno 
danno loro poca importanza: 
cosi dopo aver compiuto i più 
disparati esperimenti sono giun
ti alla conclusione che nessuna 
causa esterna pub influire sul 
comportamento della polvere e 
che non alle polveri bisogna 
attribuire la responsabilità di 
risultati negativi, bensì alle con
dizioni fisiologiche del tiratore 
e al comportamento del piombo 
lungo la traiettoria. 

La polvere esaurisce fi suo 
compito all'atto dello scoppio 
che, ' come dicevamo, rimane 
immutato in qualsiasi condi
zione ambientale. Accanto ri
produciamo una tabella delle 
polveri in commercio e 11 rap
porto tra il peso dei pallini e 
i grammi di polvere sufficienti 
per ottenere una buona ' car
tuccia. 

Le borre hanno una note
vole Importanza nella fabbri

cazione delle cartucce. Le mi
gliori sono quelle di feltro o 
di carta lana, di mediocre ri
sultato quelle di sughero. Molti 
usano il «borraggio chimico» 
o addirittura la semola e ne 
parlano molto bene. 

Le borre devono avere l'al
tezza adatta secondo la polve
re che si impiega, tuttavia non 
usare mai una borra unica alta 
ma piuttosto due borre che rag
giungano la stessa altezza. Bos
soli e capsule devono essere 
anch'essi adatti al tipo di pol
vere impiegata. 

L'operazione di caricamento 
di una cartuccia deve essere 
fatta nel modo seguente: 

1) introdurre, nel bossolo la 
polvere, pesata esattamente in 
precedenza. Il bossolo di car
tucce già sparate va prima ri-
calibrato, poi privato della 
capsula già- usata mediante lo 
estrattore e dotato di una cap
sula nuova. 

2) Introdurre un cartoncino 
e pressarlo delicatamente sulla 
polvere con l'apposito calcatoio. 

3) Introdurre una o due 
borre a seconda della polvere 
che si usa. 
' 4) Introdurre un nuovo car

toncino. 
5) Introdurre 11 piombo do

po averlo pesato esattamente 
con la bilancetta. 

6) Introdurre il cartoncino 
di chiusura che pub essere 
bianco o numerato a seconda 
del numero del piombo usato. 

7) Provvedere all'orlatura 
con la orlatrice tenendo pre
sente che non sia troppo alta 
né troppo bassa. Una buona 
orlatura deve avere l'altezza 
di mm. 2-3. 

Fate molta attenzione • nel 
pesare la polvere. Un errore 
potrebbe arrecare, seri danni 
alla vostra persona. Molti cac 
datori usano pigiare fortemen 
te la polvere credendo di otte
nere risultati migliori. Scartate 
questo procedimento anch'esso 
può essere dannoso. Ogni anno 
molte canne di fucili scoppiano 
a causa di cartucce mal con
fezionate: evitate usando la 
massima accortezza e pruden
za di rimanere mutilati ed evi
tate soprattutto di rumare du
rante la preparazione delle vo
stre munizioni. . 
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Il Liri fonte 
di morte 

Cara Unità, anch'io ho 
sentito la necessità di de
nunciare sulla pagina 
« Caccia e Pesca » del lu
nedi, le condizioni gra-

' vlssime. delle acque del 
Liri che interessano l'in
columità fisica di noi tut
ti, la distruzione di un 
prezioso patrimonio itti
co. ed anche l'Irrigazio
ne • della nostra pianura 
che dava ottimi prodotti 
ortofrutticoli. 

Il nostro bel fiume, «il 
verde Liri» cantato an
che da Dante, fino a pò- , 
chi anni fa era limpido, 
ora le acque di un ver
de tenero, sono diventa
te limacciose, livide e 
puzzolenti Quelle acque 
che per millenni, aveva
no dato 1 migliori frut
ti ittici: trote, tinche, 
spinnarole, barbi, rivel-
le. capitoni, - anguille, 
gamberi ecc., ora non ci 

' portano che maleodori e 
infezioni gravissime. -1 
nostri campi lavorati ad 
orto, ci davano ortaggi 
Impareggiabili, ora irri
gati con le acque nere 
del Liri, giacciono linfa
tici. Lo stesso bestiame 
che andava a dissetarsi 
sulle rive del Liri, oggi 

" viene dissetato - a mala
pena con acqua di fonte. 
Il Liri che era un vanto, 
oggi è diventato una 
vergogna. La causa di 
tanto male è alle sorgen
ti del fiume, ad Avezza-
no, ove^ padroni di indu
strie, con" 11 beneplacito 
delle' autorità governati
ve si sono impossessati 
delle acque, immettendo
vi sostanze velenose e di
struggendo tutto. Perchè, 
dunque queste industrie 
non vengono obbligate ad 
usare sistemi per la pu
rificazione delle acque in 
modo da riportarle, do
po l'uso alla propria 
limpidezza? I sistemi per 
far questo, esistono e so
no possibili 

Molte autorità politi-
: che. del Governo, ci pro
mettono spesso, con vi
stosi manifesti elettorali, 
che ciò si farà. Ma nes-

, suno crede più a queste 
promesse. Perciò ho de
ciso di scrivere all'Unità 
denunciando l'attuale sta
to del Liri nella speran
za che finalmente il go
verno si decida a fare 
qualcosa ' per purificare 
le acque del fiume. 

• Alfredo Lilla . 
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Polemiche, ordini del giorno, telegrammi, 
istanze al Ministero dell'Agricoltura e Fore
ste e discussioni su dticuriionf sono i frutti 
del calendario venatorio di quest'anno che 
prevede la duplice apertura. Da una parte 
sono schierati i cacciatori classici che - ri- ' 
vendicano l'apertura unica (in qualxiari 
data purché si apra alla stanziale e alla mi
gratoria contemporaneamente), dall'altra gli 
uccellino! che plaudono all'apertura antici-

' pota ai migratori. Ma lo scontro delle 
opinioni non si limita a Queste categorie di 
cacciatori ma ha più ampie dimensioni, in
fatti Provincie intere per non dire regioni 
vorrebbero l'apertura al 15 agosto perché 

. nelle loro zone non esiste selvaggina stan
ziale, altre inrece vorrebbero ritardare il 
più possibile l'apertura perché hanno speso 
centinaia di milioni per il ripopolamento e 
intendono difenderlo a tutti i costi. Stando 

, cosi le cose il Ministero avrebbe dovuto 
scegliere come ha fatto negli anni scorsi 
la « via di mezzo - e cioè aprire la caccia 
alla fine d'agosto per tutte le specie. Ma 
sarebbero stati d'accordo tutti i cacciatori? 
Crediamo di no, che le polemiche sono molte
plici e le *pie di mezzo- non soddisfano 
nessuno. Noi abbiamo sempre sostenuto che 
la caccia sta diventando sempre più uno 
sport di mossa; oli uccellino!, o meglio i 

l cacciatori sprovvisti di cane, sono diventati 
la maggioranza e vogliono — dato che an
che loro posano nella stessa misura le tasse 
per ottenere la licenza — le loro soddisfa
zioni Chi scrive e uno starnista ma deve 

; ammettere che certi discorsi fatti dal cac
ciatori classici sono pieno di egoismo. 

Qual'é il motivo fondamentale che divide 
i cacciatori sulla duplice apertura? Esami
niamo alcune istanze presentate come pro
testa al Ministero da alcuni Comitati Provin
ciali. Si sostiene in questi documenti che: 
«la duplice apertura data la scarsa e ca
rente vigilanza è addirittura controprodu
cente ed assurda poiché cacciatori se cosi 
possiamo chiamarli, irresponsabili e spre-

: giudicati, avranno carta bianca e spare
ranno senza discriminazione a tutta la sel
vaggina che capiterà loro a tiro dal 23 in 
poi e il 6 settembre i veri sportivi gli os
sequienti alle leggi troveranno ben poco nei 
riguardi della selvaggina stanziale». 

7n conclusione. Quindi, « prébttmm eh* 

sorpe con l'apertura duplice è quello della vi
gilanza. Amici cacciatori a questo punto è 
doveroso fare un discorso serio. Non è con 
l'apertura unica, con le limitazioni di terri
torio o con altri accorgimenti del genere 
che si risolvono i problemi della vigilanza 

. venatoria. Già da tempo nelle campagne, 
specialmente all'imbrunire, parecchi selva
tici cadono sotto il fuoco dei bracconieri. 
Quante lepri, starne, fagiani sono già finiti 
nelle padelle dei senza scrupoli? Quanti sel
vatici sono caduti sotto le schioppettate dei 
trattoristi che falciando i grani durante la 
notte abbagliano i selvatici e li uccidono? 
Quanti cani girano, - si allenano e abboc
cano i piccoli a caccia chiusa? Il problema 
della vigilanza non va affrontato con un de
creto ministeriale che antìcipo o posticipa 
o rende unica un'apertura. Ben altro si deve 
fare. Occorre innanzi tutto giungere al 
più presto alla costituzione di un corpo na
zionale di guardie venatorie. Un corpo ad
destrato, ben equipaggiato e che sappia lotta
re soprattutto contro i bracconieri profes
sionisti. Occorrono leggi più severe e non 
soltanto articolate sull'entità delle multe 
ma che in certi casi arrivino all'arresto im
mediato del contravventore. Non e forse 
un furto uccidere un capo di selvaggina a 
caccia chiusa? Non si può tuttavia preten
dere questo per la imminente apertura, ma 
U problema deve essere posto e risolto nel 
più breve tempo possibile. II Ministero degli 
Interni tuttavia potrebbe far sì che all'aper
tura di quest'anno si dedichino con maggior 
impegno per quanto riguarda la vigilanza 
i carabinieri, le guardie di P.S^ le guardie 
di finanza, le guardie forestali, le guardie 
giurate. 

In questo modo difenderemo la nostra 
selvaggina e i sacrifici, che ognuno di 
noi fa per pagare le non lievi tasse, sa-

' rebbero sicuramente coronati da successo. 
Questo debbono chiedete I Comitati Provin
ciali, la Federcacciu e i cacciatori ratti al 
nostro Governo e non lo spostamento di 

, un'apertura che in fin dei conti ci porte
rebbe «I massimo la magra soddisfazione 
di aver ucciso qualche capo di selvaggina 
in pie ma che in definitiva lascerebbe senza 
soluzione uno dei problemi della caccia ita
liana che è «enea alcun dubbio quella della 

La spigola è certamente il più 
bello e anche il più buono del 
pesci carnivori che frequenta
no le coste del nostro paese. 
Esso vive sia su acque a fonda
li rocciosi che su acque a fon
dali sabbiosi. Può essere pesca
to In tutti i mesi ma 11 periodo 
migliore, che varia da regione 
a regione, è indubbiamente 
l'autunno e le ore migliori sono 
quelle della sera e della notte. 

La spigola può essere pesca
ta al lancio, con il filacclone, 
con la lenza fornita di sughero 
ed a traina con la barca. 
• La pesca al lancio può.esse-
rè praticata soprattutto nelle 
zone- rocciose delle nostre co
ste o all'imboccatura del fiumi 
e del canali, lanciando il cuc
chiaino sulla cresta delle onde 
e recuperandolo rapidamente. 
Per potere fare del lanci di 
una certa ampiezza è preferi
bile usare una canna a due ma
n i fornita di un mulinello Inos
sidabile, perchè altrimenti la 
salsedine lo deteriorerebbe mol
to rapidamente. I cucchiaini 
migliori sono quelli molto lu
centi del peso di una diecina 
di grammi oppure un'anguilla 
di gomma di una ventina 
di centimetri, opportunamente 
piombata. Al pósto dell'esca 
metallica può essere anche usa
ta un'anguilla vera, alla quale 
però debbono essere praticate 
due Incisioni profonde alla ba
se della testa per evitare l'at
torcigliamento, oppure con una 
sardina fresca, la quale però 
non regge molto ai ripetuti lan
ci che bisogna fare. 

Una considerazione genera
le nella pesca della spigola è 
quella che riguarda il suo re
cupero che deve essere fatto il 
più rapidamente possibile e 
senza perdere mai il contatto 
con il pesce in quanto la boc
ca della spigola è molto fragi
le e se la lenza non resta In 
tensione è facile perdere la 
preda. 

L'altro sistema di pesca, chia
mato in molte parti -filacclo
ne », consiste nel preparare una 
lenza, di un diametro non su
periore al 0,25, senza piombo, 
innescando uno o due ami del 
numero 3-4 con il gambero 
vivo. 

Tale pesca si pratica gene
ralmente all'imboccatura dei 
porti e dei canali al tramonto 
del sole e durante la notte. ET 
una pesca che richiede legge
rezza di landò e sensibilità 
nella mano in quanto appena 
si sente la trazione del pesce 
che ha abboccato all'esca, che 
con 11 sistema predetto non of
fre resistenza, occorre recupe
rarlo rapidamente servendosi 
di un retino. Indispensabile per 
evitare che si sganci 

La pesca con la canna e la 
lenza fornita di sughero è par
ticolarmente indicata special
mente laddove si rende neces
sario raggiungere la spigola 
nelle tane fra gli scogli ed è 
preferibile In questo caso ine
scare con l'arenicola, il gam-
berello e con piccolissimi polpi. 

Infine la pesca con la traina 
a mezzo di barca, sia con la 
canna che con la lenza a mano, 
è particolarmente fruttuosa nei 
laghi salmastri, all'imboccatura 
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La spigola 
MORFOLOGIA: La spigola è un teleosteo appartenente 

alla fanUglla delle Moronldae. 
DIMENSIONI: Pud raggiungerà la lunghetta di m. 1 

e 11 peso di 10 kg. 
HABITAT: Acque < marine e salmastre. Molto frequente 

lungo i litoranei. All'epoca della fregola entra nel 
fiumi. ••-•'-

AUMENTO ABITUALE: Piccoli pesci, anguille, tea-
, tacoli di polpo, frutti di stare. 
COMMESTIBILITÀ': Ha carni pregevolissime e molto 

ricercate. 

• 
• 
• 
• 

Il cefalo 
MORFOLOGIA: Il cefalo appartiene al genere di pesci 

ossei del sottordine del Pesceaoles. 
DIMENSIONI: Raggiunge la lunghezza di 50-60 cm. a 

11 peso di kg. 5. 
HABITAT: Vive In maro ma penetra nelle acque dolci 

ove prospera e sembra al riproduca. 
ALIMENTO ABITUALE: Sostanze anlmalll e vegetali 

In putrefazione. Impasti di mollica di pane con for
maggio piccante. 

COMMESTIBILITÀ: ha carni buone e apprezzate. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

del fiumi e delle varie instal
lazioni (pontili, gabbioni di 
protezione ecc.) purché si ab
bia cura costante nel passare 
il più vicino possibile alle rive 
o alle installazioni. Deve essere 
praticata nelle primissime ore 
dell'alba o del tramonto, usan
do l'accortezza di collocare la 
esca metallica a sei-otto metri 
del piombo, il peso del quale 
dovrà essere rapportato al fon-

re, sottile ma forte e bianco, 
deve essere della misura 2-3. 

* • » 

Il cefalo è indubbiamen
te il più diffuso, nelle sue di
verse varietà, in mare, nei la
ghi salmastri, nei canali e nei 
fiumi, che ' esso risale molte 
volte per alcuni chilometri. 
-'- E" un pesce molto timido ed 
astuto, fornito di una bocca 

dale e alla velocità del natan- piuttosto piccola, per cui sue 
te: in linea di massima vanno 
bene piombi dai 5 ai 15 gram
mi con lenze del diametro 0,25-
0,35 e cucchiani ondulanti di 
4-7 centimetri di lunghezza. 

Esiste infine un tipo di pe
sca che si pratica usando co
me esca un cefaletto vivo di 
8-10 centimetri di lunghezza 
innescato con delicatezza al di 
sopra della pinna dorsale, sen
za intaccare la spina, e che dà 
ottimi frutti se usata all'imboc
catura dei fiumi al momento 
della marea calante, quando 
cioè i piccoli cefali vengono 
trascinati verso il mare. Il nai
lon da usarsi, sia pure con il 
rischio di perdere la preda, de
ve essere di un diametro di 
045, perchè altrimenti il cefa
letto vivo verrebbe appesanti
to nei suoi movimenti rima
nendo vicino al pescatore, 
mentre la zona più propizia si 
trova in genere a 40-50 metri 
dalla imboccature del fiume. 
Se nel praticare questa pesca 
si usa Q mulinello, occorre ri
cordare che bisogna tenere lo 
archetto alzato in modo che 
l'esca viva si rechi dove vuole 
e che la spigola, non incon
trando alcuna resistenza, in
ghiotta il cefaletto senza av
vertire l'insidia. L'amo da usa-
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Cucina 
-J,̂ ***! l l v ^ f it^v**'^ <****" *• 

Spigola allo spiedo 
BaacUate can ma cartello la spigala a taf Mete le squame • 

le branchie dopo averla pulita bea* dallo interiora. Praticate 
qua e là alenai baciti con la amata di aa coltelle e latrodace-
tevl pestettl di acciuga salata. Mettete 11 aoaee casi preparato 
per 4-5 ora la an recipiente eoa dna bicchieri di allo, sale. Il 
aago di dee Umani, prezzemolo tritato a alcuna foglio di timo. 
Accomodate la epigei* amilo apledo a avvolgetela eoa carta bianca 
apalmata Internamente eoa barro a fate girare al raoco per 
aa'ora. Togliete la carta e lasciate melare la apigola per 2*-25 
minati. Servite con maionese a paria. 

Cefali in gratella 
Prendete del cefali BOB troppa gitosi, paliteli a dovere a 

magateli eoa olle a cospargeteli di sala. Al poste delle Interiora 
tatrsdmcete pana grattugiate a presaemelo. Fate arrostirà 1 ce
fali essi preparati la gratella, appena rosolati serviteli saldi 

ita 

-*;-a\'V 

chia piuttosto che afferrare, 
l'esca. Vive in branchi nume
rosi composti di elementi di 
tutte le taglie, ma in genere 
sono i più piccoli che vanno 
avanti alla ricerca del cibo e 
che tanto fastidio recano ai pe
scatori. 

Per la cattura di questo pe
sce è consigliabile usare la pa-
sturazione, costituita da un in
sieme di sardine schiacciate a 
impastate con un po' di sabbia, 
da gettare a più riprese nello 
stesso posto di pesca. Come ab
biamo detto prima, i cefaletti 
più piccoli sono quelli che ar
rivano subito, è opportuno 
quindi attendere un po' l'arri
vo di quelli di taglia più inte
ressante, senza stancarsi inu
tilmente. 

La pesca al cefalo viene pra
ticata essenzialmente in duo 
modi: occorre comunque usare 
una canna piuttosto forte con 
una lenza però di diversa di
mensione a seconda che ai pe
schi con II galleggiante o con 
il piombo a fondo. Nel primo 
caso occorre usare nailon sot
tile e trasparente, diametro 
18-22 con un galleggiante mol
to sensibile e una piombatura 
leggera e con ami n. 10-14. La 
lenza deve essere posata dol
cemente sull'acqua, sia per la 
sensibilità del pesce, sia per la 
delicatezza dell'esca. Questa In
fatti è rappresentata o da un 
piccolo - pezzo di sardina, con 
la quale si è fatta la pastura-
zione, o con una pallina di im
pasto. L'impasto che è più ge
neralmente usato è rappresen
tato da una mistura di molli
ca di pane o pasta, che non 
contenga lievito, alla quale sia 
stata aggiunta una piccola 
quantità di parmigiano e di pe
corino. 

L'altro sistema, in vero non 
molto sportivo, è rappresenta
to da una lenza, di diametro 
0,30-0.40. che ha nel finale un 
ancorotto ' di discrete propor
zioni e • 5-6 centimetri sopra 
un amo sul quale viene, fissata 
una palletta di pasta. Quando 
il pescatore avverte, dal tre- , 
mollo del cimino della canna, 
che 11 cefalo sta succhiando la ' 
pasta, dà uno strappo brusco 
alla lenza e cosi ferra sotto la 
testa con l'ancorotto 11 cefa
lo, che deve essere tirato im
mediatamente fuori dall'acqua 
facendolo ricadere 

^^Jlfe:1^^^ 
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I Come ha funzionato 
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Dopo il voto al Senato che non ha eliminato il disagio nella maggioranza 

Oggi il dibattito alla Camera 
La destra 

CHAMPAGNOLE 

Uno a martedì nessuna possibilità di libe
rare gli undici sepolti mi in fondo alla cava 

Ore disperate: 
bloccate 

le perforatrici 
Hanno ripreso a funzionare dopo oltre una giornata 

SEMPRE PIÙ' SERIA LA MINACCIA DI UN'ESTENSIONE DEL CONFLITTO 

/ 

soddisfatta 
del governo 

Perfino il « Messaggero » si è ricreduto 
plaudendo al blocco salariale - Incita
menti anticomunisti del « Corriere della 
Sera» -Risposta fanfaniana a Saragat 
Previsto per domani l'intervento del 

compagno Togliatti sulla fiducia 

Oggi comincia a Montecito-
[rio il dibattito sulla fiducia 
{che si è concluso ieri l'altro al 
rSenato. come è noto, con un 
[voto nel quale incertezze, per-
j plessità e riserve di larghi 
[settori della stessa maggioran-
[za si sono puntualmente ri
messe. Basti dire dell'astensio-
pie del sen. Parri e dello scon
sento dei lombardiani del PSI 
[e dei fanfaniani de che si sono 
[astenuti da qualunque inter-
Ivento nel dibattito. Per quanto 
[riguarda i senatori fanfaniani 
[anzi, è noto che nella riunione 

Centinaia di feste 

dell'Unità 

Nuovo balzo 
in avanti 

nella 
diffusione 

Altre centinaia di feste 
: dell'* Unità », fra sabato e 
• ieri si sono svolte in tutto 
; il Paese. La campagna per 
[la stampa comunista, così, 
tha fatto un nuovo grande 
l balzo in avanti, attraverso 
[la mobilitazione di migliaia 
[di compagni impegnati per 
[la sottoscrizione e per la 
(diffusione. 

La giornata di ieri, in 
particolare, è stata carat-

[terizzata da alcuni precisi 
[e significativi impegni per 
l'aumento della diffusione 
del nostro giornale: non più 
soltanto con i modi tradi
zionali, in cui gli amici del
l'* Unità • sono ormai spe-

I coalizzati, ma attraverso 
! nuove forme di organizza
zione che hanno già ottenu
t o importanti successi. 
lUna delle iniziative più in-
Iteressanti, rivolta ai coni-
Ipagni e ai lettori del nò-
l i tro giornale è quella dei 
•giovani comunisti romani. 
IDa alcune domeniche grup-
Ipi di giovani e ragazze sc

acciano le spiagge di Ostia, 
Torvaianica, Castelfusano e 
iltre località della costa, of
frendo « l'Unità - ai citta-
l in i che vi trascorrono le 
vacanze. I risultati, finora, 
•©no stati più che lusinghie
r i : 600 copie sono state dif-
ijje la prima domenica, 
T» la seconda e oltre mu

la terza, coincisa con il 
iti vai di Ostia. 
Per la giornata di ieri I 

Ilo va ni diffusori dei circoli 
fella FGCI di Marranella-
rorpignattara, Vescovìo, 
Eentro-Monti, Borgata Ales
sandrina (dove ai giovani 
l i sono uniti anche i com
pagni del partito), avevano 
Irenotato mille copie del 
astro giornale, mobilitan-
T nuovi gruppi di giovani 

ragazze, anche di altri 
|ircoli. Risultato: tutto be-

e. Questa è stata la ri-
sosta. Si tratta, ovviamen
te di un esempio che va 
nitato, e non solo dai aio-
ini della FGCI. 
A Bologna, intanto, folti 

ruppi di compagni hanno 
lià dato il via al lavoro di 
pepa razione della festa 
izionale dell'-Unità-. che 

terrà — com'è noto — 
parco della Montagnola 

all'11 al 17 settembre. Con 
Iva soddisfazione, oltretut-
>, è stata appresa la no-
tia che il compaqno Pai-
tiro Togliatti terrà, dome-
"Da 13, il comizio previsto 

rie una delle manifesta
li centrali del festival. 

del gruppo del 30 luglio essi 
si sono nuovamente rifiutati 
di votare il nuovo programma 
di governo in quella sede, pur 
attenendosi in aula alla disci
plina di gruppo. 

Alla Camera questo disagio 
si riprodurrà inevitabilmente. 
Sono previsti interventi di tut
ti i leaders: è probabile che il 
compagno Togliatti parli do
mani; u parleranno anche De 
Martino (PSI), Tanassi (PSDÌ). 
La Malfa (PIÙ), Malagodi 
(PLI), Zaccagnini (in sede di 
dichiarazione di voto per la 
DC) e gli altri. Non manche
rà, sembra, il folklore rappre
sentato da un discorso di Pac-
ciardi. Alla Camera il governo 
Moro dovrebbe ottenere più o 
meno gli stessi voti che ebbe a 
dicembre « del '63: già allora 
infatti, si ricorderà, la grande 
maggioranza dei deputati della 
sinistra del PSI (25) si rifiu
tarono di votare per il governo 
e uscirono dall'aula. Ora i 25 
deputati del PSIUP voteranno 
contro. ' i -

La Camera, dopo il dibattito 
e il voto sulla fiducia, dovrà 
discutere la legge sui patti 
agrari, la variazione del bilan
cio per l'integrazione della 13. 
agli statali, la legge elettora 
le amministrativa. Quest'ulti
ma (che estende ai comuni 
con popolazione superiore ai 
5 mila abitanti la proporzio
nale finora riservata ai comuni 
con più di 10 mila abitanti) 
verrà esaminata da oggi in se
de di commissione a Monteci
torio. Sempre oggi torneran
no a riunirsi presso il presi
dente Bucciarelli-Duccj {'capi
gruppo per decidere definiti
vamente l'ordine dei lavori in 
questo scorcio della lunga ses
sione parlamentare. 

CAMPAGNA FORSENNATA 
Una forsennata campagna di 
stampa è stata lanciata dagli 
ambienti della destra econo
mica e dorotei. I temi sono 
due: l'esaltazione del nuovo 
programma dì governo il cui 
carattere antipopolare e in
volutivo è ormai rivelato sen
za infingimenti; la pressione 
brutale sul PSI e sulle sinistre 
de perchè si « vada oltre » nel
l'applicazione della politica 
anti-riforme appena enuncia
ta. Perfino il Messaggero che 
pure aveva accolto il reinca
rico a Moro, si ricorderà, con 
molto malumore, si è ricre
duto. Il giornale scrive sotto il 
titolo «Ritorno alla realtà»: 

Il programma è tecnicamente 
buono, i consiglieri si sono 
fatti sentire ». E poi illustra i 
motivi della sua soddisfazio
ne: «Viene in cima alla lista 
l'annunciato blocco dei salari. 
Grazie a esso, dopo tre anni 
di imprevidenza durante i qua
li si è lasciato che le rivendi
cazioni retributive rosicchias
sero tutti i margini di utile del. 
le aziende, si medita di ridare 
respiro alle imprese ». E an
cora: « Il blocco dei salari (o, 
più dolcemente, la "politica 
dei redditi ") dovrà essere at
tuato comunque, con i sindaca
ti o senza i sindacati, altri
menti l'intero piano di stabi
lizzazione crollerà ». Va tutto 
bene insomma, è solo un pec
cato che a simili misure si ri
corra oggi « sotto il pungolo 
della necessità ». mentre ci si 
doveva pensare un anno fa 
« invece che pensare alle fan
tasiose riforme di struttura »; 
in conclusione il programma 

. vice 
(Soglie a pagina 6) 
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Bombardato un villaggio 20 km. entro la frontiera - Un 
cacciatorpediniere USA penetrato nel golfo del Tonkino 

attaccato da tre siluranti 

Riuscito lo sciopero degli assuntori 

Altri tre giorni di lotta 

del personale viaggiante 
Le sospensioni del lavoro avranno luogo sa
bato, domenica e lunedì prossimi — Ignobile 

attacco del « Messaggero » ai ferrovieri 
Si è svolto ieri in tutta 

Italia - l'annunciato sciopero 
di 24 ore degli assuntori, coa
diutori e incaricati delle Fer
rovie dello Stato, proclamato 
unitariamente dal SFI-CGIL 
e dal SAUFI-CISL. 

Centinaia di passaggi a li
vello e di piccole stazioni so
no rimasti, cosi, privi di cu
stodia. Il ministero dei Tra
sporti ha fatto sapere di aver 
preso accordi con la polizia 
e i carabinieri per provvede
re alla sorveglianza degli im
pianti e dei passaggi più im
portanti. Non ha detto nulla. 
invece, per quanto riguarda 
le rivendicazioni dei lavora
tori. che sono fra i peggio 
trattati dell'azienda ferro
viaria. •. .' ... -

Anche ieri, naturalmente, 
lo sciopero ha provocato di
sagi agli utenti delle F.S., ma 
non è sembrato che i diri
genti dell'azienda e quelli del 
governo abbiano compreso la 
gravità della situazione, ben
ché siano già state annuncia
te per i giorni 8, 9 e 10 ago
sto nuove astensioni dal la
voro dei 38 mila ferrovieri 
del personale di macchina e 
viaggiante. 

Unica risposta : (che non 
vorremmo considerare > uffi
ciosa) alle lotte dei ferrovie
ri è stato l'ignobile attacco 
ai lavoratori di un ex ferro
viere che scrive su un gior
nale governativo. Il fatto è 
però che le rivendicazioni che 
sono oggetto della vertenza 
non si possono più oltre ri
mandare. Gli assuntori, in 
particolare, rivendicano, in
sieme con un miglioramento 
delle retribuzioni, la riduzio
ne da 20 a 15 anni del pe
riodo di anzianità pensiona
bile col minimo, l'astensione 
dell'assicurazione di malattia 
e la dotazione dei passaggi a 
livello di apparati idonei a 
un'efficace custodia. 

r 
Un caso 

patologico 

~i 

I • Dai medici ai portieri, 
! dai giornalisti ai bancari, 

I dagli attori cinematografi
ci agli avvocati, non c'è in 

I Italia categoria che, nel 
corso di questi anni, non 

Isia stata costretta a scen
dere- in sciopero a difesa 

i di proprie rivendicazioni. 

I li Messaggero, per princi
pio diremmo, deplora gli 
scioperi, ma quando a lot
tare sono i ferrovieri il 
giornale romano perde ad
dirittura la testa e lo scio
pero diventa un ' crimine. 
Vien fuori in questo caso 
tutto un complesso livore 
antioperaio, ma nemme
no larvata nostalgia per i 
« bei tempi » in cui i treni 
arrivavano in orario, in cui 
non c'erano in Italia sin
dacati a organizzare i lavo
ratori e i comunisti stava
no in galera. 

Nel suo corsivo di ieri, 
Cesare Zappulli sul Mes
saggero si contraddice sen
za preoccuparsi di un mi
nimo di coerenza. Prima. 
scrive che i ferrovieri 
avanzano pretese folli, qua- . 
li quella (udite che scan- • 
dolo!) di poter dormire , 
qualche giorno di più a ca
sa loro e dì non.essere co- ' 
stretti a lavorare come al
cune categorie fanno 400 
ore al mese; poi aggiunge 
che comunque i ferrovieri 
non sanno nemmeno il per
chè di questi scioperi ai 
quali parteciperebbero co 

I 
I 

quali parteciperebbero co- bierebbe registro. • • 

me « pesci » disposti ad in- I 
goiare tutto quanto dice il : 
sindacato. E il sindacato I 
ferrovieri a sua volta non 
sarebbe che una « organiz- I 
zazione senza scrupoli per 
estorcere benefici che non I 
spettano ». Cesare Zappulli 
sembra specializzato in I 
questi attacchi furibondi I 
contro i ferrovieri che a * 
suo avviso dunque lavora- I 
no poco, guadagnano trop- ' 
pò, e sono anche degli im- l 
becilli disposti a sciopera- I 
re senza saperne ti perchè, i 

Le belle tradizioni fasci- \ 
ste del Messaggero non ba- i 
stano a giustificare questa I 
vergognosa prosa. Ce nel i 
nostro corsivista qualcosa I 
dì più. Già dipendente del- • 
le ferrovie, per lunghi anni | 
vissuto, già giornalista, in • 
una comoda « aspettativa > | 
m attesa che maturassero • 
gli anni per il minimo di \ 
pensione, oggi compensato . 
a un tanto il pezzo per \ 
questi corsivi ed attacchi, . 
lo Zappulli soffre eviden- | 
temente di uno strano com- . 
plesso del quale cerca di \ 
liberarsi scrivendo. . 

Un caso patologico? Pro- | 
babUmente. Per guarirne . 
potremmo consigliargli di \ 
rientrare in servizio. Egli • 
usu/ruire6b< così, finàlmen- | 
te, di quelle condizioni di 
lavoro e di quegli stipendi 
dì cui godono i suoi ex col-
leghi e allora anche lui cam 

HANOI, 2. 
Quattro cacciabombardie

ri americani hanno attaccato 
e bombardato un villaggio 
della Repubblica democrati
ca del Vietnam del nord, 20 
chilometri oltre la frontiera 
con il Laos. Il gravissimo 
episodio — che indica il con
cretarsi delle minacce ame
ricane d'estensione del con
flitto al Nord-Vietnam — è 
stato denunciato dal governo 
di Hanoi che ha diramato 
una energica protesta. 

In questo documento è det
to fra l'altro: e A mezzogior
no del 1. agosto 1964 quat
tro cacciabombardieri ameri
cani, provenienti dall'area di 
Noong Het (Laos) hanno 
bombardato e bersagliato con 
razzi il posto di frontiera viet-
namese di Nam Can e il vil
laggio di Noon De — che si 
trova a 20 km. dalla frontie
ra fra il Vietnam e il Laos 
— nel distretto di Ky Son, 
provincia di Ngche An, fe
rendo una persona e distrug
gendo numerose case ed al
tre proprietà degli abitanti 
del luogo. 

« Da lungo tempo ormai, il 
governo degli Stati Uniti sta 
impiegando il territorio lao
tiano e le truppe filo-ameri 
cane nel Laos per compiere 
atti provocatori e di sabotag
gio contro la Repùbblica de
mocratica del Vietnam. Re 
centemente, nell'aprile del 
1964. una unità di queste for
ze ha attaccato il villaggio 
di Keng Du, nel distretto di 
Ky Son, provincia di Nghe 
An. Anche in questa occasio
ne gli Stati Uniti hanno in
viato l'aviazione militare ad 
attaccare apertamente un po
sto di frontiera vietnamese 
nonostante che su di esso 
sventolasse la bandiera della 
Repubblica democratica del 
Vietnam, e un villaggio si
tuato profondamente nel ter
ritorio della Repubblica del 
Vietnam ». 

Una notizia da Washington 
informa che l'addetto stampa 
della Casa Bianca, Malcolm 
Kilduff, interrogato dai gior
nalisti ha preferito trincerar. 
si nel più assoluto silenzio, 
dichiarando che * per il mo
mento non vi sono dichiara
zioni da fare » a proposito 
della protesta del governo di 
Hanoi. Un silenzio che è sta
lo subito giudicato come una 
ammissione di colpevolezza 
dagli osservatori politici. 

Un'altra prova dell'intensi
ficarsi di atti di prorocazio-
ne e d'aggressione delle for
ze americane contro il Viet
nam del nord e contro la Ci
na, è fornita da un comuni
cato del comando delle forze 
navali americane nel Pacifi
co. Esso informa che il cac
ciatorpediniere * Maddox » 
(2.200 tonn. 215 uomini di 
equipaggio) è stato attacca
to da tre motosiluranti « di 
nazionalità non identificata » 
mentre si trovava nel Golfo 
del Tonkino. Successivamen. 
te il segretario di Stato Dean 
Rusk ha dichiarato che le 

motosiluranti ' erano di na
zionalità nord vietnamita, di 
un tipo già notoriamente in 
dotazione della marina del 
Viet Nam del nord. Bisogna 
precisare che il Tonkino è 
uno specchio di mare chiuso 
da due lati dalle coste cinesi e 
da un lato da quelle del Viet
nam del nord. 

Le motosiluranti, dice an
cora il comunicato america
no, hanno lanciato tre siluri 
e sparato con cannoni da 37 
millimetri. Il « Maddox > ha 
risposto con i • suoi cannoni 
da 5 pollici (127 mm.) e po
co dopo sono sopraggiunti in 
suo aiuto quattro caccia a 
reazione « Crusader > F-8 par
titi dalla portaerei america
na < Ticonderoga ». 

Stando al comunicato del 
comando americano le tre mo
tosiluranti sono state costret
te a ritirarsi e una di esse 
« sembra danneggiata grave
mente e immobilizzata ». An
che le altre due sarebbero 
state colpite dal fuoco degli 
americani. < Nessun danno e 
nessuna vittima — conclude 
il comunicato — sul " Mad
dox " e sugli aerei ». ' 

Rivelatore della gravità e 
dell'estensione della minac
cia militare americana nel 
sud-est asiatico, lo : scontro 
del Golfo del Tonkino ha pro
vocato febbrili consultazioni 
alla Casa Bianca, Il Presi
dente Johnson è stato imme
diatamente messo al corrente 
dell'accaduto ed ha ' subito 
convocato nel suo ufficio nu
merosi esponenti militari e 
politici, fra cui il presidente 
dei capi di Stato Maggiore 
gen. Earle G. Wheeler e il 
sottosegretario di Stato Geor
ge \V. Ball. 

CHAMPAGNOLE — L'operazione salvataggio dei sepolti 
vivi è stata sospesa: due uomini (nella telefoto) tentano 
l'ascolto con una sonda, dopo che sono state fermate le 
perforatrici 

Nostro servizio 
CHAMPAGNOLE, 2. 

A 83 metri sottoterra, in 
fondo. alla cava, i nove se
polti vivi dovranno trovare 
la forza di sperare per altre 
quarantott'ore. I loro familia
ri, che da sei giorni — in 
un'altalena di angoscia e di 
ottimismo — attendono con 
gli occhi fissi alle perfora
trici, temono che non ce la 
faranno. Si chiede troppo a 
questi sventurati; ma pur
troppo ora ci si è messo an
che il tempo cattivo: è piovu
to; e il terreno, già friabilis
simo, è divenuto infido. 
.. Le perforatrici — che si 

protendevano da molte ore 
nelle viscere della • frana e 
che erano avanzate la < Fo-
rex 1 > a metà della distan
za che divide il gruppo dei 
nove dalla luce e la Forex 2 
a una profondità di 37 me
tri verso il gruppetto dei 
due, prima dati per morti e 
poi rivelatisi ancora in vita 
— si sono dovute arrestare 
oggi per oltre 15 ore. La 
prima ha incontrato uno 
strato di argilla e il trapano 
ha cominciato ad affondare 
nella terra molle girando a 
vuoto e l'argilla ha bloccato 
i tubi dell'aria compressa 
della potente macchina. 

Sulle cause - dell'arresto 
della seconda perforatrice 
non si è potuto sapere nulla 

Bonn 

Intervista di Adjubei 
a tre giornali tedeschi 

Possibili migliori relazioni fra l'URSS e la RFT 

BONN. 2 
Una intervista di Alexiei 

Agiubei. direttore deLe Isvestia. 
è apparsa oggi simultaneamen
te nei giornali della Germania 
federale Rheinische Post. Muen-
chener Merkur, Ruhr Nachrich-
ten. dei quali il giornalista so
vietico è stato ospite neile due 
ultime settimane. Nell'intervi
sta si giudica - possibile - che. 
se Krusciov e Erhard dovessero 
incontrarsi, essi discuterebbero 
fra l'altro il problema tedesco. 
In ogni ca»o. nessuna condizio
ne dovrebbe essere posta per 
l'incontro. 

Un miglioramento delle rela
zioni fra l'URSS e la Germa
nia federale potrebbe aver luo
go — si rileva nell'intervista — 

indipendentemente dai legami 
esistenti fra Bonn e altri paesi 
occidentale. A tale migliora
mento potrebbe servire uno 
scambio di lettere, analogo a 
quello utilmente intercorso fra 
Krusciov e due presidenti de-

Gioverebbero gli Stati Uniti-
anche iniziative particolari, al- . - . 
cune di modesto rilievo come|*,ro c n e le perforatrici gua

di molto preciso; - ma pare 
che il trapano sia giunto in 
una zona, dove è stata riscon
trata la presenza di cariche 
di esplosivo, disposte. per i 
lavori ordinari della cava 
prima che la frana venisse 
a funestarne l'attività. Vi sa
rebbe il rischio di una tre
menda esplosione. 

E intanto la sorte di que
sti due minatori è legata or
mai solo ad un filo. Con essi 
i soccorritori stabilirono un 
precario contatto, quattro 
giorni dopo la sciagura, quan
do essi erano ormai stati dati 
per dispersi. Ai colpi — bat
tuti con una certa frequenza 
dalle squadre di salvataggio 
— essi avevano risposto dal 
fondo della cava con lo stes
so ritmo, facendo intendere 
di percepire i ' rumori e di 
essere in attesa della sal
vezza. 

Finora, tuttavia, ogni ten
tativo di stabilire con essi 
un contatto diretto, come in
vece è avvenuto per gli altri 
nove, con rifornimento di ci
bi e medicinali, è stato vano. 
Per conto proprio alcuni mi
natori di Blanzy, in appog
gio all'opera delle squadre 
di soccorso, hanno cercato 
un'altra via di salvezza per 
questi sventurati: stanno sca
vando una galleria orizzon
tale in direzione dei due se
polti vivi. Questa mattina. 
a quanto si apprende, essi 
erano arrivati a 15 metri di 
distanza. Tuttavia tale gal
leria orizzontale misura ap
pena una decina di centime
tri di diametro e potrà ser
vire solo a stabilire un con
tatto: poi bisognerà allar
garla considerevolmente per 
permettere il passaggio di 
un uomo. 

Insomma la situazione ap
pare disperata. Il sindaco di 
Champagnole, André Socie, 
ha annunciato che « i pro
gressi sono più lenti di quan
to si potesse prevedere >. 
Questo prima che la pioggia 
cominciasse a cadere, fitta, 
sulla zona, provocando nuo
ve scene di angoscia tra i fa
migliari dei - sepolti vivi e 
nuovo disorientamento tra 
gli specialisti. 

Questi si rendono conio 
che ogni mossa falsa può es
sere fatale. Può distruggere 
in un attimo giornate di spe
ranze, cresciute ad ogni me-

per esempio un accordo sui la-Magnavano nell'infido terre-
6ciapassare a Berlino: altre piùlno che tiene prigionieri gli 
i ..-..- „»- «A m n;/t n e i undici uomini della cava. 
6C 
impegnative. per esempio 
campo dei rapporti commercia
li fra l'URSS e la Germania fe
derale. Un settore interessante 
a questo riguardo è quello pe
trolifero. L'unificazione della 
Germania è un problema che i 
tedeschi, dell'est e dell'ovest, 
devono risolvere fra loro. 

Oggi si sono celebrati i fu
nerali di uno dei soccorritori 
che ha perso la vita durante 

Albert. Borrwt 
(Segue a pag. 6) '• 

•*v 

'-=• .«•-,2jr»«fvl- • * . : lttsir>l4y-\^.-.^r.^ * > . j i ^ ^ V ^ r J - a S ^ J . - ^ i , ^ 



PAG.4/ r o m a rumtà / •»•"•<«3agosto W M 

pr'.*y •* 
n 

Cosa ne pensano (e ne sanno) 1 / sindaco e l'assessore all'urbanistica ? I 
w 

UN «FUNGO» PI CEMENTA ARMATO 
IN PIAZZA VENEZIA 

I r. . 

Si disse un anno fa che, per reprimere gli abusi 
edilizi, per combattere le brutture di cemento armato 
che spuntano come funghi sul grande corpo della ' 
Capitale, sarebbero stati mobilitati anche gli elicot-. 

' teri. Insomma, si avvertì l'esigenza di una nuova 
arma: la ricognizione aerea. Anche se la trovata del- ' 
Vallora assessore all'urbanistica Petrucci — che a 
quei tempi, continuando a sognare la poltrona di 
sindaco, era impegnato nella spinosa faccenda delle 
licenze di costruzione — apparve un frutto discuti
bile di un attivismo impotente, occorre riconoscere -
ora, a mente fredda, che in certi casi i binocoli, le 
macchine fotografiche e le cineprese sarebbe bene [ 
poterli utilizzare non da un qualsiasi marciapiede in
fossato tra i palazzi, ma almeno a qualche centinaio 
di metri dal suolo: gli « abusivi », infatti, una ne 
fanno e cento ne pensano; affinano incessantemente • 
i loro sistemi, e intanto vanno avanti, sicuri se non ' 
proprio di trovare compiacenza, almeno di cavar-1 
scia — una volta terminata la costruzione •— con 

qualche migliaio di lire di multa. In via Gregorio VII, 
tanto per fare un esempio, due piani abusivi sono 
sorti « dietro le quinte >, al riparo di due muraglioni 
che certo non brillano per eleganza. A Villa Strohl 
Fern, invece, l'ambasciata francese ha costruito quel 
che ha voluto — infischiandosene delle ingiunzioni 
del Consiglio comunale e degli appelli della cultura 
italiana — affidando i lavori... a un architetto che fa 
parte della commissione edilizia capitolina. • 

. Nel nuovo caso che vogliamo segnalare, però, gli 
elicotteri non servono. Basta guardare da piazza Ve
nezia verso via del Corso. Che cosa e accaduto? Beh, 
con precisione sarebbe bene che ce lo dicesse 
l'assessore all'urbanistica Principe, successore del 
sindaco Petrucci presso gli uffici della quindicesima 
ripartizione. La bruttura è evidente a tutti. Un pa
lazzo era da tempo sottoposto a « lavori di restauro » 
(così almeno c'è scritto sopra). Per mesi e mesi è 
stato ricoperto da una cortina di stuoie, ma ora i 
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lavori volgono al termine, e la cima dell'edificio ri
messo a nuovo è rispuntata al disopra delle stuoie. 
E sulla cima è nato wn brutto < fungo > di cemento 
urmato. Una costruzione informe che dal basso è 
diffìcile capire a che cosa serva. Un supcrattico? Una 
serie di appartamenti? Un ufficio? Una costruzione 
destinata ai servizi? • 

E' quello che chiediamo (insieme alla adozione 
dei provvedimenti del caso). Sul cartello che ognuno 
può vedere passando per piazza Venezia, sta scritto: 
« Proprietà SOIIA, lavori di restauro. Direttore dei 
lavori: dr. inp. Marchi. Impresa Emilio Colombo. As
sistenti Emilio Colombo e Ariclli A. Licenza JV 44-B 
SA*. Va bene che il nome dell'impresa (speriamo 
bene si tratti solo di omonimia...) può incutere timore 
a più di una persona, ma chi ha rilasciato questa 
licenza? E chi si è preoccupato di controllarne la fe
dele esecuzione? 

f. • seni — una vana lerminaia la costruzione — con stato ricoperto da una cortina di stuoie, ma ora i T. 

Senza soccorso 
Anche ieri spiagge affollate. Una comitiva di giovani alle 
ore 8 del mattino era già sull'arenile di Tor S. Lorenzo. Una 
giovane commessa si è gettata in acqua e subito è scom
parsa fra i flutti. Quando un pescatore è accorso e si è 
gettato, ormai era tardi... 

Ragazza annega 
vicino alla riva 

Un altro giovane è scomparso fra le onde a Fre
gane - Un tipografo investito da un motoscafo 

Anche ieri le s t rade della città h a n n o presenta to i l ' ca ra t t e r i s t i co aspetto 
dell'inizio del g rande esodo: chi aveva solo un giorno a disposizione se n'e 
andato al mare o ai Castelli, chi doveva iniziare le ferie ha preso il volo dalla 
fornace che sono d iventa te le s t rade romane. P u r t r o p p o la cronaca deve regi
strare, anche in giornate «morte» come questa, avvenimenti tragici. Una ragazza di 
soli 11 anni e un giovane di 27 anni sono annegati. La prima disgrazia è avvenuta a Tor 
San Lorenzo. Erano appena le otto del mattino. Alessandra Kuffini, una giovane com
messa che prestava la sua opera presso un negozio di fiori in via delle Sotte Chiese 19. 

. aveva appena indossato il 

Termini: ieri 200.000 partenze 

Viaggiatori anche 
sul treno postale ! 
Assalto alle stazioni e ai treni pei* tutta la giornata 

di ieri. Ed è successo di tutto: i viaggiatori h a n n o per
fino invaso i vagoni postali! E' accaduto ieri sera, a mez
zanotte, alla stazione Tiburtina, quando una massa di 
persone, in gran parte emigranti, si 6 slanciata all'assalto del 
direttissimo proveniente da Milano e diretto a Siracusa, in
vadendo scompartimenti, corridoi e gabinetti. Infine una 
donna, rinunciando a farsi largo fra la ressa, è balzata in
sieme ai due figli piccoli sul 
vagone postale. Inutili sono 
state le minacce e le preghie
re del personale ferroviario 
per indurla a scendere. Sol
tanto dopo un bel po', quan
do è stata agganciata una 
nuova vettura in sostituzio
ne di un'altra dove non fun
zionava il sistema elettrico. 
è stato trovato un «postici
no» alla donna che si è de
cisa ad abbandonare il va
gone postale. Cosi sia pu
re con eccezionale ritardo 
l'« MS » è potuto partire. 

Scene ancor più caotiche 
alla stazione Termini: valan

ghe di bagagli, ritardi note
volissimi di molti treni, tor
me di viaggiatori accaldati. 
esausti. Le scene di sempre. 
insomma. 
- Oltre ai treni normali co-
munnue sono stati fatti par
tire da Termini 15 convogli 
straordinari. I partenti inol
tre hanno superato la cifra 
di 180 mila, mentre la bi
glietteria ha incassato 92 mi
lioni - e mezzo, con un au
mento di oltre il dieci per 
cento rispetto alla stessa da
ta dell'anno scorso. < 

I "9iorno i p i cco la 
Oppi. tnnr>(Il !l . i xn . M. Oggi, lunedi 3 ago

sto (216-150). Onoma- I 
stico: Lidia. II sole I 
sorge alle 5,10 e tra
monta alle 19.48. Lu- I 
na nuova il 7. | 

cronaca 

Cifre della città 
Ieri sono nati 144 maschi e 

125 femmine. Sono morti 23 ma
schi e 20 femmine, dei quali 3 
minori di sette anni. Le tem
perature: minima 18. massima 
32. Per oggi i metcrcologhi pre
vedono nuvolosità irregolare 
con possibilità di rovesci tem
poraleschi. Temperatura in leg
ger* diminuzione. Mare poco 
mosso. 

Concorso 
' Un concorso nazionale per 

30 posti convitto gratuiti de
stinati a giovani desiderosi di 
intraprendere le carriere ma
rinare, 6 stato bandito, per 11 
Prossimo anno scolastico, dal-

istituto professionale di Sta
to per le attività marinare 
« Giorgio Cini ». I vincitori sa
ranno accolti presso l'Istituto 
«Scilla - all'isola di San Gior
gio Maggiore. 

Nozze 
Nella mattinata di Ieri si 

sono uniti in matrimonio nel
la Chiesa di Santa Maria Au-
siliatrice il dottor Gerardo 
Bisogno e la gentile signori
na Rosamaria Pizzabiocca Te
stimoni por la sposa il dottor 
Fausto Della Penerà ed il 
dottor Giancarlo Carlini, per 
lo sposo il dott Attilio Biso
gno ed il dott Giuseppe Tozzi. 

Alla coppia felice i più cor
diali auguri del nostro giornale. 

il partito 
Segretari 

Sraa Appla. ore 2#. sono con
vocati alia sezione Alberone I 
segretari delle seguenti sezio
ni: Appio Latino. Latino Me-
trrolo. Porta S. Giovanni. Tu-
scolsno, Alberone, Appio Nno-
tm, Quarto Miglio. Capanne-Ile. 

Convocazioni 
Oggi. TORRE MAURA, ore 

19. riunione segretari «ielle se
zioni di Finocchio. Borghesla-
na, Torre Bellamonlea, Villag
gio Breda. Borgata Andre. 
Torre Maura, con Natallnl. 
Riunione segreterie sezioni a-
stendali: ATAC, STEFER, Fer
rovie Stato. Comunali, alle It 
In Federazione con Freddnzzi; 
ZONA TIVOLI, ore 1*. segre
terie di zona presso sezione di 
Tivoli. 

Fiumicino 
Per !e corse dei tassi al

l'aeroporto di Fiumicino è sta
to stabilito un supplemento di 
1 500 lire oltre all'importo re
gistrato dnl tassametro all'ar
rivo. per il viaggio di ritorno 
che gli autisti dovranno ef
fettuare senza passeggeri. Esi
ste infatti un apposito turno di 
auto pubbliche per il trasporto 
dei passeggeri a Roma. 

Graduatorie 
Fino al 10 agosto rimarrà 

esposta presso la sede della 
Ripartizione delle Scuole e 
dell'Assistenza, piazza Campi
teli! 7, la graduatoria di me
rito delle aspiranti al conferi
mento degli incarichi e sup
plenze nelle sezioni vacanti di 
Scuola Materna comunale per 
l'anno scolastico 1964-65. La 
graduatoria sarà esposta dalle 
9 alle 13 e dalle 17 alle 19. 

I mezzi pubblici in coda 

Corsie riservate: 
e ripassano tutti 

Scuola 
Presso l'istituto e Galileo 

Ferraris ». nelle due sedi di 
Piazza di Spagna 35 e di via 
Piave 3. sono aperte le iscri
zioni ai corsi di preparazio
ne agli esami di riparazione. 
Gli allievi respinti possono 
chiedere il programma per i 
corsi di recupero dell'anno sco
lastico 1964-65. 

ENAL 
L'Enal organizza, dal 14 al 

27 settembre, un viaggio nella 
Spagna del sud. I partecipanti 
al viaggio — che costerà 94 000 
lire — visiteranno Barcellona. 
Saragozza. Madrid. Linares, 
Granada. Alicante e Valencia. 
Per informazioni rivolgersi al-
lEn.il, via Nizza 162. telefono 
850 641. 

Ostia Antica 
I possessori di tessere Enal 

potranno godere di biglietti a 
prezzi ridotti (1000 lire i po
sti numerati e 700 lire i secon
di posti) per le rappresenta
zioni de « Le nuvole » al Tea
tro Romano di Ostia Antica. 
Presentare la tessera al botte
ghino. 

lutto 
E* morta ieri Giulia Palmie-

ro. moglie del compagno Ed
mondo Bottoni, della sezione 
Monteverde-nuovo. I funerali 
avranno luogo oggi alle 12. 
partendo dalla camera mor
tuaria del Policlinico Ai fa
miliari le vivissime condo
glianze dei compagni della se
zione e dell'* Unità ». 

Crolla il pavimento 
TI pavimento di una cucina è crollato l'altra notte in un 

vecchio stabile di Tivoli, provocando, per fortuna, solo danni 
materiali. A pochi metri, svegliati nel sonno dal boato, c'era una 
intera famiglia, quella dei coniugi Domenica e Umberto Cianci 
con il loro figlioletto. Lo stabile, vecchio di sei seco! (è situato 

, nel rione Duomo) è stato naturalmente sgombrato. . 

Domestica tenta il suicidio 
Una domestica di 36 anni. Amalia Maddamma in servizio 

t presso Carala Baritoni, in via Dezza 4. ha tenuto di uccidersi 
' la notte scorsa ingerendo barbiturici durante l'assenza della 

padrona, probabilmente perchè sofferente di un esaurimento 
netwtmo. La ha trovata il portiere dello stabile che la ha tra

tti San Camillo: è stata ricoverata In osservatone. 

Quasi una tragedia al Celio 

Colpo di pistola 
conclude la gi ta 
P e r puro caso un violento litigio non si è concluso ieri not te in una t ra 

gedia. Un uomo è stato a r res ta to per tenta to omicidio e si t rova ora r inchiu
so in una cella di Regina Coeli. Si t r a t t a del cos t rut tore Diego Pisani , di 27 
anni , abitante a Crotone in via F i renze 53 Erano circa le ore 1 della scorsa 
notte quando i l Pisani , in compagnia del fratello Carlo e del commerciante Lorenzo 
Franceschini , d i 25 anni, abitante in via Marco Aurel io 5, si è presentato nei locali 
del commissar iato Cel io. Il terzetto appariva agitat iss imo e i dirigenti del commis
sariato hanno impiegato qualche tempo p e r comprendere bene come si erano svo l te 
le cose. Tutta la storia, a . ; 

quanto è stato possibi le ca-

I « soliti ignoti » 

A proposito di corsie ri
servate ai mezzi pubblici... 
Siamo a San Giovanni. Qui 
le corsie riservate ci sono 
sempre state, ancor prima 
che se ne parlasse. Ci so
no i fasci dei binari, sii 
spazi per gli autobus, i sal
vagente per i passeggeri in 
attesa. Ma chi rispetta più 
queste corsie? Le macchine 
si infilano dove possono 
sotto gli occhi dei vigili, 
tanto che a volte gli auto
bus non possono attestarsi 
ai capolinea. Per di più, 
costituiscono un pericolo 
per chi si dispone ad attra
versare. Ma nessuno in 
Campidoglio se n'è accorto? 

f turni dell'acqua 

,^smmn i>**ìv 

Nonostante che, in questi 
ultimi giorni, migliaia e mi
gliaia di romani abbiano ab
bandonato le città. l'ACEA 
continua a mantenere i -tur
ni - privando cosi giornal
mente alcuni quartieri, del
l'acqua con notevolissimo di
sagio di coloro che sono co
stretti a rimanere in città. 
Ecco comunque i - t u r n i » di 
razionamento previsti per 
oggi e domani. 

OGGI: Camilluccia e adia
cenze. Vigna Clara. Tor di 
Quinto, Corso Francia, Mon-

- I d»1 

te Mario alto. Villaggio Cro
nisti. 

D O M A N I : Gianicolense. 
Monteverde Vecchio e Nuo
vo. Borgata del Trullo. Bor
gata della Magliana. Via Por-
tuense. Ponte Galcria. 

MERCOLEDÌ': Ostiense (zo
na compresa tra Via Ostiense 
e Via C. Colombo. Testaccio. 
San Saba. Aventino. 

GIOVEDÌ': Primavalle. Boc-
cea. Madonna del Riposo. Gre
gorio VII. Aurelio alto. Bra
veria e Pisana, Trastevere. 

pire , e iniziata venerdì 
matt ina , quando i fratelli 
Pisani hanno conosciuto 
A n n a Maria e Ange la Fran
ceschini , r i spet t ivamente di 
18 e 16 anni , sorel le del 
commerciante . Dopo una 
gita a Ostia con la « 1500 » 
del sunnominato Diego Pisa
ni. il quartetto ha deciso di 
rivedersi l'indomani ed è par
tito verso Napoli, per poi rag
giungere Salerno ove U co
struttore aveva da sbrigare 
alcuni affari. Al ritorno, in 
serata, le due ragazze si sono 
nccorte di aver fatto tardi. 
Uno dei fratelli ha allora te
lefonato a casa Franceschini 
affermando, per giustificare il 
loro ritardo, di essere il prin
cipale delle due ragazze <sono 
ambedue commesse) e di a-
verle portate con se a Fra
scati per alcune consegne. 

Tutto sarebbe andato bene 
se proprio sotto casa delle 
ragazze Carlo Pisani (l'altro 
era sceso dall'auto poco pri
ma) non avesse incrociato Lo
renzo Franceschini Anna Ma
ria e Angela sono scese preci
pitosamente. evitando, almeno 
per il momento, ogni spiega
zione. Poco più tardi, però. 
nei pressi del Colosseo i due 
fratelli si sono nuovamente 
imbattuti nel fratello delle 
loro compagne di gita e di al
cuni suoi amici. Nel tentativo 
di allontanarsi per evitare di
scussioni. i Pisani sono finiti 
in via dei Querceti, che è a 
fondo cieco. A questo punto. 
circondati dal Franceschini e 
dai suoi amici, i fratelli han
no temuto di essere aggrediti 
e picchiati. - Per questo — ha 
detto Diego Pisani — ho ti
rato fuori la pistola e ho spa
rato un colpo in aria, per spa
ventarli - . 

Il Franceschini. naturalmen
te. ha affermato al commis
sario che il colpo di pistola 
(una calibro 6.35). non lo ha 
preso per un puro caso 

Una pattuglia di agenti si 
è recata in via Annia e dopo 
una breve perlustrazione ha 
rinvenuto il bossolo 

Dopo di che il Pisani è stato 
inviato a Regina Coeli. Come 
abbiamo detto all'inizio dovrà 
rispondere di tentato omi
cidio. 

Città deserta: 
furti a catena 

i 

Mentre l'esodo es t ivo entra nel suo pieno i « sol it i 
ignoti > hanno iniziato una preoccupante offensiva contro 
gli appartamenti più o m e n o incustoditi . La giornata 

fest iva di ieri infatti , pur 

Lo Federcoop 
per i bandi 

Gescal 

I 

La GESCAL ha final- , 
mente emanato ì bandi di I 
concorso per il triennio di 
attuazione della legge n. 60. I 
La Federazione provincia- | 
le delle cooperative, che in 
un suo recente convegno I 
aveva chiesto tra l'altro la • 

I pubblicazione dei bandi i 
entro la fine del corrente | 

I m e s e . constata con soddi
sfazione che la pressione I 
del movimento cooperativo ' 

I h a ottenuto un primo rt- i 
sultato. I 

I
La Federcoop comunica 

che. per mettere tutte le I 
cooperative in grado di ' 

I raccogliere la necessaria i 
documentazione e di parte- I 
cipare cosi al sorteggio pei 

I la prenotazione degli al- I 
loggi, è stato allestito un I 

I apposito servizio di assi- . 
stenza presso la sede di via I 
Belluno 1 (Tel. 423559). • 

I O I i amministratori delle I 
cooperative possono rivol- | 

Igers i a questo indirizzo . 
tutti i giorni feriali, dalle I 
ore 9 alle ore 12 e dalle I 

• ore 17 alle ore 19. • 

senza fruttar loro alcun 
co lpo c lamoroso, ha dovuto 
registrare numerose impre
se ladresche. 

Una di esse è stata de
nunciata dalla signora A-
malia Battiston in Jozzi. I 
malviventi sono penetrati 
nel suo appartamento in via 
Fel ice Di Donato 5 e si so
no impossessati della som
ma di lire 170.000 in con
tanti, di un bracciale, di al
cuni anelli e di una coppia 
di gemelli, tutti in oro. Sul 
fatto sta indagando il com
missariato di Monteverde al 
quale il furto è stato denun
ciato. 

Gli agenti del Casilino 
Nuovo invece stanno tentan
do di dare un volto allo sco
nosciuto o agli sconosciuti 
che, sempre ieri, si sono in
trodotti in casa del sig. An
drea Vasili, la palazzina E 
sita in via del Pellicano, e si 
sono impadroniti di 300.000 
lire e di numerosi oggetti di 
oro. 

Ancora oggetti d'oro, una 
borsa da viaggio e la somma 
di 8.000 lire sono state ru
bati in via Ceresio 28, ove 
abita il sig. Bartolomeo Ca-
rinci. Il furto è stato denun
ciato da questi al commissa
riato Vescovio. 

costume da bagno o si av
viava verso il refrigerio 
del le onde. Certamente 
contava di trascorrere una 
giornata di spensierata al
legria in compagnia di duo 
amici e di due amiche che 
si erano recati con lei al 
mare. E' stato un attimo: 
la giovane si ora di poco al
lontanata dalla spiaggia 
quando è 6i*omparsa alla vi
sta degli altri che la stavano 
osservando in attesa di en
trare in acqua anche loro. La 
povera Alessandra deve esse
re evidentemente incappata 
in una di quelle •« buche » che 
spesso si spalancano a pochis
sima distanza dall'arenile. 
Non ha dato nemmeno un 
grido 

Gli amici e le amiche han
no subito lanciato l'allarme 

Ma. come Alessandra, era
no tutti inesperti del nuoto e 
nessuno di essi ha osato av
venturarsi tra le onde. 

In soccorso alla giovane «i 
è lanciato un pescatore del 
posto, il trentacinquenne Ri
naldo Cozzolino. Con poche 
vigorose bracciate ha rag
giunto il punto in cui la gio
vane era scomparsa e dopo 
qualche minuto di ricerca ne 
ha afferrato il corpo. 

Lu ragazza appariva ormai 
priva di vita. Ma il Cozzoli
no non si è dato per vinto ed 
ha tentato di praticare la re
spirazione artificiale. Dopo 
qualche minuto di angoscio
sa attesa tutti gli astanti han
no dovuto rassegnarsi all'ine
vitabile: non vi era più nul
la da fare. 

Altra sciagura nel mare di 
Fregene: un giovane di venti
sette anni, Edoardo Lanzi, via 
Monte Navone alla Borgata 
Focaccia, poco dopo le 16 di 
ieri, mentre, davanti allo stabi
limento Tirreno Sporting. 
prendeva il bagno, è scompar
so fra i flutti. Quando poi 
alcuni bagnanti si sono lanciati 
al suo soccorso e lo hanno 
tratto a riva il giovane era or
mai cadavere. 

Di un altro grave inciden
te balneare è rimasto vitti
ma un tipografo, il rignor 
Flavio Aldlmari, il quale si 
era recato a trascorrere la 
giornata festiva sulla spiag
gia di Fiumicino. 

Mentre stata tranquilla
mente nuotando al largo il 
poveretto è stato investito in 
pieno da un pattino, che gli 
ha provocato serie ferite. Soc
corso in tempo e trasportato 
a riva veniva successivamen
te avviato all'ospedale San 
Camillo ove i sanitari gli ri
scontravano numerose lesioni 
e lo giudicavano guaribile in 
30 giorni. 

Anche Antonio Messineo. di 
24 anni, abitante in via Gil
berto 22. contava nella matti
nata di ieri di recarsi a Fiu
micino. Viaggiava a bordo di 
uno scooter sul cui sellino po
steriore aveva trovato posto 
il quattordicenne Giuseppe 
Ferrari, abitante allo stesso 
indirizzo. 

Non si sa ancora per quale 
ragione ad appena cinque chi
lometri dalla meta la vespa 
del Messineo è sbandata pau
rosamente. L'urto con un'al
tra moto che proveniva in 
senso inverso è stato inevita
bile. Sia il Messineo che il 
Ferrari, prontamente soccorsi. 
sono stati trasportati al San 
Giovanni. Il primo è stato 
giudicato guaribile in no
vanta giorni, il secondo in 
quattro 

Al caldo torrido che ha ca
ratterizzato la giornata di ieri 
va anche indubbiamente im
putato il piccolo incendio che 
si è sviluppato presso il Cen
tro sperimentale di cinemato
grafia. a Cinecittà, in via Ca
biria, al numero 13. 

Fortunatamente si è tratta
to di un incidente di poco con
to Ma non appena i Vigili del 
fuoco hanno ricevuto la se
gnalazione si è subito pensa
to al peggio. 

La morte 

di Ruggero 
Sorcina 

E* morto, dopo un nolo me
se di degenza al Policlinico. 
stroncato da un male inesora
bile, il collega Ruggero Sarci-
na. Sarrina, che aveva 32 anni. 
aveva lavorato sino al maggio 
scorso nella cronaca dellM van
ti/ ed era quindi passato a 
quella del Tempo; era cono
sciuto ed apprezzato per le sue 
qualità di cronista ed, insieme. 
di fotoreporter dai cronisti di 
tutti i giornali romani Giun. 
gano in questo momento pieno 
di dolore alla signora Sartina, 
che darà alla luce solo fra po
chi giorni un figlio, le commos
se condoglianze del crsnMI del. 
TUnifd. 
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Primo week-end d'agosto 

L'esodo ha 
tutte le previsioni 

Eccezionale anche l'afflusso di turisti stranieri 
Numerosi gli incidenti mortali sulle strade 

intasate dal traffico 
Città deserte, strade sovraf-

follatc, incidenti stradali, va
langhe di turisti in arrivo ai 
valichi alpini: queste le notizie 
che giungono da ogni parte 
d'Italia. Il primo week-end di 
agosto ha scatenato la caccia al 
fresco, al mare, ai laghi o in 
montagna. Da tutte le maggio
ri città italiane i bollettini del 
traffico stradale e quelli delle 
Ferrovie dello Stato testimo
niano che l'esodo (favorito dai 
caldo) è stato massiccio, supe
rando le più ardite previsioni. 

MILANO 
Nella capitale lombarda la fu

ga è cominciata fin da sabato 
mattina, è continuata a rilen
to nella nottata ed è esplosa 

' nella mattinata di ieri. Il trafll-
co ferrovi;irio è stato pauroso: 
tra le 21 e le 24 di sabato, sono 
partiti sei convogli con 107 car
rozze e la biglietteria ha incas
sato 89 milioni di lire; altri 44 
milioni sono stati incassati nel-

' la mattinata. La maggioranza 
del milanesi, tuttavia, ha ab
bandonato la città in auto e la 
polizia stradale, che aveva pre
parato un piano di emergenza 
con trecento pattuglie stradali, 
è riuscita assai faticosamente 
a sciogliere gli ingorghi, spe
cie agli ingressi autostradali. A 
Pavia e Bergamo si segnalano 
due incidenti stradali mortali: 
il primo è avvenuto sulla Mila
no-Pavia dove un'auto con tre 
giovani a bordo si è schiantata 
contro un albero: il più giovane 
dei tre, un ragazzo di 15 anni, 
è morto. Altri due mortali inci
denti sono avvenuti sulle stra
de piemontesi: un motociclista, 
nell'abbordare una curva presso 
Trino Vercellese, 6 caduto e si 
fratturato il cranio, decedendo 
qualche ora dopo. Un giovane 
ciclista, partecipante ad una 
gara per dilettanti, è stato inve
stito e ucciso presso Baldissera 
d'Alba. 

GENOVA 
Circa 30 mila biglietti venduti 

e 40 milioni di incasso alle sta
zioni ferroviarie di Principe e 
Brignole danno un'idea del
l'esodo in questa città. Le cifre 
si riferiscono solo a stamane, 
ma bisogna calcolare che la fuga 

. dei genovesi è cominciata fin da 
venerdì pomeriggio. Un traffico 
intensissimo ha inoltre occupa
to le autostrade Genova-Savona 
e Genova-Serravalle-Milano fin 
dalle prime ore della mattinata 
Altissimo il numero dei turisti 
provenienti dalla Francia. La 
via Aurelia è rimasta intasata 
per diverse ore: le auto proce
devano, verso le 11, a passo d'uo
mo. Gli stabilimenti balneari 
della costa hanno registrato il 
* tutto esaurito ». Anche le col
line dell'entroterra erano zeppe 
di gitanti e turisti che hanno 
preso letteralmente d'assalto 
pensioni, motels e restaurants. 

VENEZIA 
Anche sulla laguna traffico 

eccezionale. Il flusso è stato 
doppio: l'autostrada della Se
renissima ha infatti registrato 
un elevatissimo numero di pas
saggi in entrata ed in uscita. 
Gli stranieri hanno invaso la 
città fin da sabato, mentre par
tivano i veneziani. Dai valichi 
alpini, al confine con l'Austria, 
sono frese fiumane incredibili 
di automobili. Le cifre di sa
bato dicono: 3150 auto (14 mila 
turisti» a passo Itesia, 2850 (11 
mila viaggiatori) al valico di 
Prato alla Drava: cifre ancora 
più elevate giungono dal pas
so del Brrm.ero. Per l'occasio
ne, Venezia ha adottato misure 
particolari, mantenendo aper
te tutte ie sue gallerie d'arte. 
le fabbriche di vetri e cristal
li ed crgamzzar-do speciali ma
nifestazioni artistiche. 

" Tanto traffico ha avuto, pur
troppo le sue vittime: una Giu
lia T.I. non ha rispettato il se
gnale di precedenza ad un in
crocio della provinciale noa-
Iese. tra Melaredo e Caselle, e 
si è scontrata con un pullman. 
I due viaggiatori, padre e fi
glio di dieci anni, sono morti: 
numerosi i feriti, alcuni gra
vi. tra i passeggeri del pulman. 
Sull'autostrada della Serenissi
ma. il giornalista triestino Glau
co Jegher, ha perso il con
trollo della sua vettura per lo 

scoppio di una gomma: l'auto 
si è capottata e l'autista è mor
to sul colpo. 

TRIESTE 
Senza incidenti gravi i trie

stini hanno lasciato la città, fa
cendo registrare sulle strade 
del Friuli (la Pontebbana in 
particolare) un traff.ro supe
riore a quello degli anni scorsi. 
Notevolissimo il transito alla 
frontiera di Coccau: si calcola, 
ma 1 dati non sono ancora com
pleti, che siano passati almeno 
diecimila automozzi. Le auto 
hanno proceduto su quattro cor
sie. impegnando tutti gli uo
mini disponibili della stradale. 

FIRENZE 
Riviera ver&iglleae, arcipela

go toscano, le località di mon
tagna da Vallombrosa all'Abe-
tone, .sono state raggiunte fin 
da sabato sera dai fiorentini. 
Tutte le maggiori città tosca
ne sono rimaste deserte. L'Au
tostrada del Sole e la Firenze-
Mare — specie nelle primissi
me ore della mattinata — han
no sopportato il peso maggiore 
dell'esodo. 

Note analoghe di esodi di 
massa, giungono comunque da 
tutte le città: da Genova, a Ro
ma ,a Napoli alla Sicilia. E si 
comincia anche a fare il bi
lancio degli incidenti stradali 
più gravi. A quelli già segna
lati. infatti si aggiunge quello 
avvenuto sabato notte a Sarza-
na, in provincia di La Spezia, 
dove un pullman ha travolto 
un gruppo di persone che pren
devano il fresco davanti ad un 
bar. Tre persone sono rimaste 
uccise sul colpo, mentre altre 
sono state ricoverate in ospe
dale. 

Poco prima dell'ingresso al 
casello di Lucca, sulla Firenze-
Mare, un'auto, sbandando dopo 
un sorpasso, è capottato sull'al
tra corsia. Nell'incidente ha per
so la vita una giovane turista 
americana di 20 anni in gita in 
Italia. 

RIMINI 
La prima domenica d'agosto 

ha coinciso con i festeggiamen
ti per l'arrivo del millesimo 
aereo della stagione balneare 
1964. Tutta la costiera adria
tica è invasa da turisti italia
ni e stranieri, al di là delle 
più ottimistiche previsioni. Fin 
delle prime ore del mattino le 
circonvallazioni est e ovest di 
Bologna che congiungono l'Au
tostrada del Sole con la via 
Emilia sono state percorse da 
migliaia di auto, dirette a Eud. 
Per percorrere la distanza da 
Bologna a Rimini (appena 100 
chilometri) sono stute necessa
rie dalle quattro alle cinque ore. 
Quasi un'ora per andare da Ri
mini a Riccione (10 km.). Si 
calcola che. solo nelle ultime 
ore si siano riversate sulla ri
viera romagnola almeno 200 mi
la turisti, un quarto dei quali 
stranieri. Si ritiene che. conti
nuando il ritmo di questi gior
ni. l'aeropòrto del centro bal
neare smisterà entro la fine del
l'estate oltre 2500 aerei, piazzan
dosi così al terzo posto dopo gli 
scali di Linate e di Fiumicino. 

NAPOLI 
Si calcola che non meno di 

150 mila napoletani abbiano la
sciato ieri la città con ogni mez
zo: treni, pullman, vaporetti e 
auto. Colonne di vetture hanno 
percorso tutta la mattinata le 
autostrade per Pompei e Saler
no. l'Autostrada del Sole, la Do-
miziana e le strade della costa 
sorrentina. 

Nei pressi di Napoli, poco pri 
ma del casello Caserta-Sud del 
l'Autostrada del Sole, incidente 
mortale: una - 600 » ha capot
tato ed una donna è morta, men
tre il marito ed i suoi tre figli 
sono rimasti gravemente feriti 

BARI 
Treni speciali dall'estero han

no riportato in patria migliaia 
di emigranti, che si sono spar
pagliati in tutta la Puglia. Le 
grandi città, e Bari in primo 
luogo, sono tuttavia deserte. 
malgrado l'arrivo di numerosi 
stranieri. Foggia è stata abban
donata dalla maggior parte dei 
suoi abitanti che si sono river
sati sul Gargano o alle Tremi
ti. Particolare affollamento (con 
moltissimi stranieri) anche a 
Canne della Battaglia, che ha 
celebrato l'anniversario dello 
storico scontro tra cartaginesi 
e romani. 

Abitazioni lesionate 

Terremoto a Cascia 

e nel Maceratese 
1 

Fortunatamente nessuna vittima — I vigili del 
fuoco di Roma partiti per la cittadina umbra 

Al la Litopone-Montecatini 
* 

Sciopero unitario 
contro i licenziamenti 

LIVORNO. 2. 
I lavoratori della Litopone 

[Montecatini attueranno mar-
'tedi prossimo un primo scio-
jpero unitario di 24 ore per 
protestare contro la direzio-

Ine della società che si è si-
[stematicamente rifiutata, fi
nora, di accogliere le loro 
richieste di annullare i 50 li
cenziamenti preannunciati. 
La decisione 6 stata presa, 
dopo una assemblea delle 
maestranze della Litopone 

I Montecatini, dalle segreterie 
wicMi della CGIL, della 

CISL e della UIL, che in pre
cedenza si erano incontrate 
con i dirìgenti e con la Com
missione interna dell'azienda. 

I tre sindacati, oltre a re
spingere nettamente la pre
tesa della Litopone-Monteca
tini di ridurre l'organico di 
50 dipendenti, hanno rilevato 
fra l'altro che il numero dei 
lavoratori nella fabbrica è 
oggi talmente ridotto da non 
consentire il regolare godi
mento delle ferie e da osta
colare anche lo sviluppo del
la produzione. 

Quattro scosse di terremoto 
che si sono susseguite ieri mat
tina a poco intervallo l'una 
dall'altra hanno seminato ter
rore e provocato gravi danni 
nella zona fra Cascia, Spoleto e 
Norcia. I movimenti tellurici 
sono stati avvertiti in tutti i 
comuni e le frazioni della Val 
Nerina. Non si lamentano tut
tavia ne vittime ne feriti. Le co
municazioni telefoniche con la 
zona di Spoleto sono rimaste 
interrotte per diverse ore: nu
merosissime le abitazioni e i ca
solari di campagna rimasti le
sionati e resi inabitabili. Diver
se famiglie hanno dovuto sgom
berare e trovare alloggio presso 
parenti e amici. 

I vigili del fuoco del luogo 
non hanno potuto fronteggiare 
da soli la situazione: le chia
mate di soccorso e le segnala
zioni si susseguivano ininter
rottamente fin dalle prime ore 
del mattino, tanto che ad un 
certo punto, si è dovuto ricor
rere ai rinforzi della capitale. 

Una trentina di automezzi e 
circa 100 uomini sono partiti 

Ricordati a Milano 

tre eroici partigiani 
MILANO, 2 

Il ventesimo anniversario 
della fucilazione di Ernesto 
Trezzi. partigiano della briga
ta « Gasparotto ». avvenuta a 
Boffalora Ticino il 31 luglio 
1944. e del sacrificio dei par
tigiani Rocco Invernizzi e Gian
carlo Pagani, quest'ultimo mor
to in campo di concentramento 
in Germania è stato comme
morato stamane a Boffalora. 

Dopo la celebrazione di un 
rito religioso, sono stati depo
sti omaggi floreali al monumen
to dei caduti e al cippo che 
ricorda i martiri della lotta par
tigiana ed è stata scoperta una 
lapide, fatta murare dall'ammi
nistrazione comunale, in me
moria di Ernesto Trezzi, sul 
luogo dove egli fu ucciso. 

da Roma alla volta delle zone 
colpite dal sisma e fino a tarda 
notte hanno lavorato per por
tare soccorsi, ripristinare le co
municazioni, aiutare nello sgom
bero delle abitazioni danneggia
te ed esaminare o puntellare i 
muri lesionati. • 

Le quattro scosse, tutte a ca
rattere ondulatorio, sono state 
avvertite alle 7.30: alle 10; alle 
11.30 e alle 11,50. La più forte 
si e manifestata alle 11,30: è du
rata più di cinque minuti ed è 
stata valutata del settimo gra
do della scala Mercalli 

In tutta la zona si sono avute 
scene di panico: la popolazio
ne si è riversata in massa sul
le strade e solo a tarda ora si 
è decisa a tornare nelle abita
zioni. 

Particolarmente preoccupan
te è stato il fenomeno nel cir
condario e nell'abitato di Ca
scia, zone già messe a dura 
prova dalle scosse di grave en
tità che si verificarono nel
l'agosto del 1962 

A Collegiaccone. Giappiedi, 
Poggioprima-caso, Piandoli e 
Cerasola, tutti gli edifici han
no risentito delle scosse tel
luriche. Una decina di case 
sono addirittura crollate: per 
fortuna gli abitanti erano già 
usciti all'aperto e non si sono 
quindi registrate vittime. 

Le statali Casciana. Val Ne
rina. Serravalle-Norcia, sono 
state bloccate da macigni pre
cipitati dalle montagne e dal
le colline circostanti. Alcuni 
massi hanno danneggiato le li
nee telefoniche e telegrafiche 
per cui tutta la zona è rimasta 
isolata per circa cinque ore. 

Anche da Perugia e da Ter
ni sono partiti vigili del fuoco 
e pattuglie del Genio per por
tare" i primi soccorsi ed ini
ziare la riparazione dei danni. 

La scossa più forte, quella 
delle 11,30. s'è fatta sentire 
anche in tutto l'Alto Macerate
se e in particolare nella zona 
di Visso. Qui. numerose abita
zioni sono rimaste lesionate 
tuttavia in modo lieve. 

Un'altra ' scossa, abbastanza 
sensibile, ma non tale da prò 
vocare danni è stata avvertita 
nella zona di Foligno. 

Terrore a Biarritz 

LE VACANZE 

NEI PAESI SOCIALISTI 

La stupenda capitale 
del turismo jugoslavo 

Un'immagine del litorale croato, a Dubrovnik 

DUBROVNIK 

come la 
riviera 
romagnola 

Vent i grandi a lberghi e 5.500 camere in abitazioni private - La purezza architetto

nica del la città - Ne l Montenegro, dal le Bocche di Cattaro fino a l lago di Seutari 

Leonessa in fuga 
amie un ragazzo 
La belva aveva rotto le sbarre della gabbia in un 
circo — E' stata abbattuta a raffiche dj mitra 

BIARRITZ, 2 
Una leonessa, fuggita da un 

circo viaggiante accampato ne: 
pressi di Biarritz, in Francia. 
ha ucciso oggi un ragazzo di 12 
anni e ha terrorizzato per diver
se o'e una vasta zona, affollata 
di turisti e villeggianti. 

Solo al termine di una lun^a 
caccia la belva, che purtroppo 
aveva già infierito contro il po
vero giovinetto, è stata abbat
tuta a colpi di mitra 

La fuga della leonessa e avve
nuta improvvisa: ù feroce ani
male. mentre veniva introdotto 
nella pista del circo per lo spet
tacolo, ha ingaggiato una furi
bonda lotta con altre due leo
nesse che la seguivano nel iun-
io gabbione. La violenza delio 
scontro e riuscita ad allentare 
le .sbarre del serraglio: con un 
balzo, le tre fiere si sono tro
vate in libertà, mentre la mas
sa degli spettatori, gridando dal 
terrore si riversava fuori del 
tendone del creo . 

C'è stata molta confusione: 
gL inservienti sono riusciti a 
bloccare due delle belve, ma 
una delle leonesse è potuta al
lontanarsi e dirigersi verso la 
strada nazionale francese n. 10. 
una delle zone preferite dai 
campeggiatori estivi. Immedia
tamente i gendarmi hanno for
mato un cordone tutto intor
no. ma - intanto la leonessa è 
entrat.1 veloce nel cortile di 
una villa, distante circa 50 me
tri dal luogo dove il circo ave
va levato ie tende. Nel cortile 
stava giocando in quel momen
to un gruppetto di ragazzi. 

Uno di loro, Marc Babin. di -
anni, nipote del proprietario 
della villa, è stato assalito. Bal
zata con tutto il suo peso ad
dosso al giovinetto, la leonessa 
io ha colpito con una zampata 
che gli ha spezzato la spina dor
sale. Quindi si è allontanata. 
lasciando il ragazzo inanimato 
a terra. Subito soccorso, il pic
colo Marc è stato trasportato 
all'ospedale di Biarritz dove pe
rò i medici non potevano che 
costatarne la morte. Con una 

solo zampata la leonessa lo ave
va ucciso sul colpo. 

Intanto, intorno alla villa è 
proseguita la caccia alla belva 
che pareva essersi volatizzata. 
Solo dopo tre ore di ricerche 
angosciate, dopo segnalazioni 
terrorizzate che venivano dagli 
abitanti di tutta la zona, la leo
nessa è stata rintracciata, sp.n-
ta nel giardino di un'altra villa 
e isolata. ' 

E' stato subito deciso che non 
era possibile catturarla viva: 
un plotone di gendarmi l'ha 
fatta segno di ripetute raffiche 
di mitra finché non si è abbat
tuta priva di vita. 

Una falda 
metanìfera 

scoperta 
in Calabria 

COSENZA. 2. 
Con un enorme boato, su

bito seguito da un rogo pau
roso alto ottanta metri per 

jUn fronte di oltre cento, il 
metano ha dato segno della 
sua presenza in Calabria, nei 
pressi di Cariati 

La scoperta è stata effettua
ta da tecnici della Monteca
tini che da diverso tempo ave
vano iniziato ricerche petro
lifere. Individuata una falda 
di petrolio a circa 1500 metri 
di profondità, i tecnici hanno 
iniziato una trivellazione di 
assaggio, ed arrivati a quat
trocento metri hanno avver
tito un violento scoppio sot
terraneo che ha fatto trema
re la zona. 

Dal nostro inviato 
DUBROVNIK, njjosto 

DubroimiJc è la capitale del 
turismo jugoslavo. Con i suoi 
venti alberghi in costante am
pliamento e le cinquemila e cin
quecento camere m abitazioni 
private, siete bravi se riusci
te a sistermarvi senza esser
vi prenotati. Siamo all'intensi
tà del traffico turistico della 
riviera romagnola quando non 
fa parlare di crisi. Ma sono in 
genere turisti indaffarati, quel
li di Dubrovnik: italiani, tede
schi, scandinavi, jugoslavi, han
no innanzitutto da scoprire que
sta straordinaria città. 

Ho conosciuto gente di certe 
pretese che trascorreva un me
se a Cervia o a .Milano Marit
tima continuando a ignorare la 
esistenza dei mosaici bicuntini 
dì Ravenna. A Dubrovnik no. 
La città ce l'hai sotto al naso 
e ti si impone. E' come se S. 
Apollinare in Classe fosse al 
posto della - Rotonda - di Ri
mini. E poi sono pochi gli 
' svampiti » che vengono fin qui. 
Il turista di Dubrovnik è più 
caratterizzato dalla macchina fo
tografica o dalla cinepresa che 
dalla frenesia per l'ultimo di
sco. l'ultima danza o il - top
less». Qui tutto è da vedere 
e da ritrarre. Una visione lu
minosa di coste, di isole, di 
azzurro, di sole o uno scorcio 
architettonico da dramma caval
leresco ve lo trovate sotto agli 
occhi dalle mura che circon
dano interamente l'antico abi
tato, dalla montagna, dal par
co. dalle spiagge, da tutte le 
gradinate, i * campielli -, gli ar
chi. i palazzi della città. Fino 
alla surrealistica Placa. 

E' questa la via principale 
di Dubrovnik. Un tempo fu 
una striscia di mare che sepa
rava due città, l'una sluva. sul
la costa, che aveva preso il 
nome dalla sovrastante foresta 
(~ dubrava -), e l'altra greca. 
sull'isolotto di fronte, formato 
da una scogliera. Passata attra
verso a un bel po' di vicende 
storiche (ma senza subire al
cuna dominazione), a un cata
strofico terremoto e a qualche 
incendio, Dubrovnik è di una 
coerenza architettonica . forse 
unica: sembra progettata e co
struita tutta in una volta. Poi. 
se * osservate separatamente i 
palazzi, le case, le fontane, le 
chiese, ci trovate il romanico. 
il gotico, il bizantino, il rina
scimentale e il barocco: a volte 
uniti in un solo edificio, m un 
campanile. • 

La Placa sembra più una sce 
nografia che una strada di una 
città reale. Le case sono tutte 
in pietra squadrata, con le fac 
date e i tetti perfettamente al 
lineati e le finestre, le porte, le 
vetrine, d'un loro particolare 
disegno, tutte uguali Gli im
peccabili • rettangoli del selcia
to, della stessa pietra dei mu
ri. sono lucidi come il marmo 
delle statue di certi santi dove 
è consunto dal fervore delle be
ghine. Dicono che per elimi
nare le case di legno che sor
gevano dopo i disastri, i reggi
tori della minuscola repubbli
ca proibissero a chi non ave
va la casa di pietra di tenere 
presso di se più di un litro di 
vino. E il vino di Dalmazia 
vai bene la fatica di costruirsi 
una casa a regola d'arte! 

Per prendere il bagno (la 
stagione va da maggio a otto
bre) ci si può recare in una 
mezza dozzina di stabiltmenti 
e spiagge fuori dalle mura, su
gli scogli, tra il verde che cin
ge tutta la città, vecchia e nuo
va, Ma c'è chi si dimentica an
che il bagno. Anche sotto il 
sole del pomeriggio Dubrovnik 
non cessa di essere una città 
da considerare con spirito più 
propriamente turistico che bal
neare. 

Tra luglio e settembre Du
brovnik arricchisce le proprie 
attrattive con giochi, spettaco
li. concerti. Per le manifesta
zioni artistiche ci sono venti
cinque - teatri » all'aperto nel
la città: piazze, terrazze, torri, 
spalti, giardini. Ma non c'è 
punto a Dubrovnik che non 
possa essere un palcoscenico. 
Attorno, anche la natura dà 
spettacolo. La vegetazione è 
ricchissima e il disegno della 
coste è accidentato, mosso, 
straordinariamente mutevole. Di 
fronte ad essa, la fantasia del
le isole: fino alla paradossale 
Mljet, con due laghi interni e, 
in mezzo a uno di questi, un al-

Panoramica delle Bocche di Cattaro 

tra isola nell'isola 
Procedendo oltre Dubrovnik, 

verso sud, si potrebbe credere 
di essere sulla riviera ligure: 
ma una riviera ligure dove il 
mare è accessibile in ogni pun
to: per la conformazione del 
terreno e perchè non ci sono 
confini ne divieti. A Herzeg 
Novi, dove incomincia, con le 
Bocche < di Cattaro, il litorale 
montenegrino, giardini e spiag
gia sono tutt'nno; ci sono le ca
bine e c'è chi si veste o si spo
glia tra gli oleandri, c'è posto 
e mare per tutti. Da qui a 
Kotor (Cattaro) l'Adriatico si 
addentra fra le montagne con 
un peregrinare così bizzarro 
che a metà dell'estuario pare 
di trovarsi fra due o tre laghi 
e il mare aperto sarebbe dif
ficile dire da che parte stia. 
La salita da Kotor a Cetinje la 
consiglierei a chiunque, anche 
quando sarà terminata la stra
da che dalle Bocche porta di
rettamente sul litorale. Un gran
de cartello indicatore all'inizio 
vi avverte che ci sono venti
cinque tornanti, ma poi, pru
dentemente, ognuno di essi è 
numerato, con belle cifre ne
re alte un metro. Qualcuno de
ve aver pensato che sbagliando 
il conto si potrebbe tornare nel 
mare da poco sotto i 1749 metri 
del Lovcen. Di lassù, dopo una 
salita in realtà assai comoda, 
sul fondo perfettamente asfalta
to, e sicura, si ha una vista co
si ampia sul mare che i più 
braci riescono persino a racca
pezzarsi retrospettivamente sul
la topografia sottostante. 

Una lapide, su una casa bru
ciata. ricorda la distruzione di 
una colonna motorizzata fasci
sta. Xe vedrò ancora, di questi 
monumenti, prima di riprende
re la via del ritorno. Sei Mon
tenegro la lotta partigiana è co
minciata nel luglio del 1941. 

Piove, tra poco si scatenerà 
un temporale furibondo ed io 
sarò proprio nel tratto più al-
to e selvaggio della strada per 
Cetinje. Un mulo, a una svol
ta, sta litigando con la padro
na. Le strappa la briglia di 
mano e, .seccato, se ne torna in
dietro Sotto quell'acqua non 
vuol procedere neppure lui. La 
donna, con un sacco in testa. 
mi fa cenno di venire avanti 
e mi saluta gentilmente, come 
a farmi comprendere che non 
è colpa mia se la bestia s'è 
in'uriata. Saluto e scendo nel 
diluvio mentre si fa buio • ' 

La elegante ex capitale mon
tenegrino racchiude tra le sue 
mura di piccolo centro mon
tano (9000 abitanti) monumen
ti, opere e curiosità di cinque
cento anni di storia. Ma il Lov
cen guarda ancora imbroncia
to dall'alto e giù mi attende 
l'ultimo tratto del litorale, uno 
dei più belli. Da Budva a Ul-
cinj e fino al confine albanese 
è tutta una serie di baie are
nose. delimitate ai due estre
mi da promontori verdi e roc
ciosi. Tra l'una e l'altra, sot
to la montagna, ogni tratto di 
costa, ognuno dei meridiani 
paesi che vi si adagiano, ha 
una particolarità da mostrar
vi: una grdtta luminosa una 
fortificazione turca o venezia
na. un castello, un giardino. Le 
sabbie, finissime, in parecchie 
località hanno anche accerta
te qualità terapeutiche. Ma quel
lo che più attrae, su queste 
spiagge arcuate e chiuse, è quel 
senso che danno, di familiare. 
di raccolto. Ci si sente un po' 
in casa: un po' più «e tUessi, 

ingomma, che non fra i cento
mila bugnanti di un arenile 
senza inizio e senza fine. 

Ma le delizie del litorale 
montenegrino, per ora. bisognu 
guadagnarsele. La strada lito
ranea. anche dove la cartina 
dell'ufficio turistico federale la 
dà per ultimata, è in piena co
struzione. 

Anche gli architetti qui sono 
al lavoro: e forse imperversa
no un po' troppo. Dalla fascia 
verde che sovrasta Budva (una 
Dubrovnik più piccola, con una 
spiaggia meravigliosa) ho visto 
affacciarsi una serie di paral
lelepipedi rossi a tendoni blu 
spiritati che parevano scatole 
di biscotti nella vetrina di un 
droghiere. Fin qui la bellezza 
l'ho vista salvaguardata, su 
questa sponda. Speriamo che 
ancora abbiano il sopravvento 
o il talento o la discrezione. 

Una nuova, magnifica strada 
(non segnata, per esempio, sul
la carta del -Touring» 1963) 
conduce per dolci rive mon
tane a Virpazur e poi. attra
versando il lago di Scutari (per 
un terzo albanese), alla capitale 
del Montenegro: Titograd. Sotto 
le finestre dell'albergo, nel so
lito caffè-giardino, l'orchestra 
attacca il concertino serale. Xon 
mi sgomento. So benissimo che 
alle undici finirà. 

Fino a Kolasin la strada con
tinua lungo il corso della Mo-
raca. che si incanala sempre 
più profondamente tra alte ri
ve rocciose a strapiombo. In 
moto e in bicicletta (sono pas
sate le due del pomeriggio ed 
è finito il lavoro) i pescatori si 
infilano per il - canyon ». Sa
ranno trote, se le prenderan
no. E pare di si. perchè se 
ne incontrano molti. A 1300 
metri si passa • la linea dello 
spartiacque fra l'Adriatico e il 
Mar Jonio e Kolasin è quasi 
subito li. piazzata fra due mas
sicci che superano tranquilla
mente i duemila metri. Questo 
centro, durante la guerra, è 
stato occupato, perso e ricon

quistato per ventidue volte dal
le formazioni partigiane. 

Un ragazzo di quelli che ven
dono fragole mi chiede un pas
saggio per rincasare. Faccio 
quasi un'ora di discesa prima 
che scenda. Lui. attraverso le 
scorciatoie, s'intende, era venu
to quassù stamattina alle otto. 
E' la sua - corvée *• di tutti i 
giorni. Poi viene l'autunno e 
se ne va a scuola più a valle. 
ad'Andrijevica. Fa la terza gin
nasiale. Xe trovo altri, lunuo 
la strada e nei centri dove fac
cio qualche breve sosta. Ve
dendo la targa straniera mi in
terpellano nella lingua stranie
ra che stanno studiando: fran
cese. russo, tedesco, inule.se. Un 
bambino più piccolo lo saluto 
con un -ciao - e lui aggiunge: 
- bambina -. Un premio della 
' Dante ~ a Modugno. per la 
diffusione della linaua. ci sta
rebbe. 

A Prijepolje (siamo già in 
Serbia) le mura diroccate di 
un ospedale partigiano bombar
dato dai tedeschi durante l'of
fensiva del dicembre '43, rin
saldate col cemento e conti
nuate ai lati armonicamente 
con grandi pietre verdi inqua
drano un grande gruppo sculto
reo in bronzo. Lapidi in bron
zo ricordano le perdite (fino a 
due terzi degli effettivi) e l'eroi
smo delle formazioni partigia
ne. Due ragazzi sui tredici. 
quattordici anni mi aiutano a 
decifrare il cirillico e mi rac
contano particolari di quegli av
venimenti. Loro non erano nati. 
Penso che in Italia non sarebbe 
facile un incontro del genere. 
Un uomo sulla cinquantina vie
ne aranti guardando me e la 
targa della macchina e sacra
mentando a bassa voce ma vi
sibilmente. Vorrei dirgli che è 
italiana, ma che fa? Cerano 
altre lapidi, più su. e non par
lavano di tedeschi. Quando è vi

cino però mi saluta: » Dobar 
dati -. - Dobar dun ~, rispondo. 

Sullo 7Aatibor, un verde atti-
piano costellato di villette è 
luogo di villeggiatura estiva,, 
sport invernali e - tuceA: end" 
per i cittadini di Titovo Uzice* 
E' vasto, fresco e i prati sem
brano spazzolati. La città la 
raggiungo in mezz'ora di co
moda discesa lungo una strada 
asfaltata neppur essa registra
ta sulla mia carta del •> Toiv-
ring -. J\fa le strade sottosopra 
non sono finite. L'ultima la tro
vo proprio a Titovo Uzice. E" 
il corso principale. Debbo anda
re al telefono che è proprio 
li e fermo la macchina tra un 
monticello di pietrisco e uno 
di catrame. Due piccolissimi vi
gili urbani mi raggiungono cor
rendo. Avranno vent'anni fra 
tutti e due. Sono in perfetta 
uniforme, bracciale, fischietto. 
Mt indicano dove posso par
cheggiare e se ne tornano al 
loro posto, a un crocicchio do
ve sono in quattro a tenere la 
sede stradale sgombra dai pe
doni. Siamo all'ora del passeg
gio e hanno un bel da fare. 
Fischiano come merli. Uno dei 
due che m'erano corsi incontro 
sta girando cauto sul marcia
piedi come se dovesse sorpren
der". chissà quale consumato 
trasgressore. Invece va a fi
schiare in un orecchio a un 
suo coetaneo tutto assorto nel
l'osservazione dell'avvenimento. 

Da Titovo Uzice a Belgrado 
filo veloce nella notte. Ancora 
montagne e fiumi. Ancora fran
toi. scavatrici. Ma non attra
verso più luoghi di villeggia* 
tura ormai. E non è alla stra
da che si lavora. I fari getta
no rapidi fasci di luce su fan
tasmi sghembi di grandi im
palcature. Mi pare di vedere 
che si tratti di dighe e centra
li. E' l'altra faccia di questo pae
se intento a una formidabile tra
sformazione. 

Ferdinando Maurino 

Concluso il Festival 

Ad un film cecoslovacco 
la «Vela d'oro» di Locamo 

LOCARNO. 2 
Il cinema cecoslovacco ha col

to una vera messe d: premi e di 
significativi riconoscimenti al 
-Festi vai di Locamo - conclu
sosi oggi. Pur si sono afferma
ti i film presentati dalla Polo
nia e dall'Ungheria. 

- L a vela d'oro>•, ' massimo 
premio della rassegna, è stato 
assegnato all'unanimità al film 
cecoslovacco Cerny Petr (L'as
po di picche) di Milos Forman. 
La giuria ha inoltre assegnato 
nel modo seguente gli altri pre
mi in palio: «Vela d'Argento» 
per ìa migliore interpretazione 
femminile a Hideko Takamine 
per il film Mldareni (Deside
rio) di Mikio Naruse (Giappo
ne); - V e l a d'Argento» per la 
migliore interpretazione maschi

le a Gene Kelly per il film 
What a way to go (Che modo 
di andare) di J. Lee Thompson 
(USA>: «Vela d'Argento- per 
la migliore opera prima a Os 
verdes anos (I verdi anni) di 
Paulo Rocha (Portogallo): - V e 
la d'Arg»nto - A vysoka zed (Il 
grande muro) di Karel Kachy-
na (Cecoslovacchia) - p e r essere 
penetrato nell'universo infanti
le restituendone intatte l'inno
cenza e, insieme, l'infinita pos
sibilità di amare e di soffrire -. 

Il premio speciale della giu
ria è stato conferito ex aequo 
a Naganiacz (I battitori) di Eva 
e Czeslaw Petelsky (Polonia) e 
a lappal i Sotetseg (Le tenebre 
del giorno) di Zoltan Fabbri 
(Ungheria) 

Il premio della stampa inter
nazionale cinematografica è sta
to assegnato a Naganiacz (I bat
titori) di Eva e Czeslaw Petel
sky (Polonia) per «aver ricor
dato con tanta intensità dram. 
matica e tanta sobrietà lo ster
minio di un popolo oppresso». 
La giuria della stampa interna
zionale cinematografica ha inol
tre reso omaggio alla Cecoslo
vacchia per aver portato a Lo
camo tre film di qualità note
vole e r.er aver recentemente 
rivelato tutta una generazione 
di giovani realizzatori. 

La giuria internazionale dei 
giovani ha assegnato all'unani
mità il primo premio a sua di
sposizione ancora al film ceco
slovacco Cerny Petr (L'mgt *f 
picche) di Milo* Ffl 
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Indetto 
per sabato 
un comizio 
di 100 mila 

negri 
ad Harlem 

NEW Y O R K , 2. 
U n a dimostrazione « na

zional is ta > negra, al la quale 
dovrebbero partec ipate cir
ca 100 mi la persone, è stata 
indetta per sabato pross imo, 
ad Har lem, da J a m e s Lavv-
son, pres idente del < Movi
m e n t o unitario nazional ista 
afr icano >, una de l le organiz
zazioni negre es tremist iche 
che propugnano la forma
z ione di uno Stato per la sola 
g e n t e di co lo i e negl i U S A , o 
la piena autonomia dei quar
tieri negri ne l le grandi me
tropoli americane. L'annun
c io è s tato dato da Lawson 
durante un comi / io , a cui as
s i s t evano c i ica 700 pe i sone . 

« D o b b i a m o impedi i e ai 
bianchi di sfruttare i negri 
— ha detto Lawson —. L'uo
m o negro dovrà possedere 
tut te le banche, tutti i negozi 
e perfino tutti i chioschi di 
b ib i te nel quart iere dove 
v i v e . E leggeremo un s indaco, 
un capo del la polizia, un p i e -
s idente , e faremo sapere a 
tut to il maledet to paese che 
il popolo negro è uni to >. Sia 
L a w s o n , sia un altro oratore. 
h a n n o accusato il s indaco di 
N e w York, Wagner, e il capo 
de l la polizia, Murphy , di 
a v e r e a t tegg iament i razzisti , 
e di a v e r privato i negri dei 
loro diritt i • cost i tuzional i 
pro ibendo manifestaz ioni ad 
H a r l e m durante l e u l t ime 
d u e se t t imane . 

Circola frattanto un appel
lo per la formazione di uno 
Stato negro nel sud, da crear
si « con la forza de l l e armi >. 
L'appel lo , pubbl icato dal 
bo l l e t t ino c ic lost i lato Ham-
mer and steel, incita i negri 
ad armarsi ed a cost i tu ire un 
« fronte n e g r 0 di l iberazione 
naz iona le ». "• 

Ipotesi a! Cairo 

Un sommozzatore 
francese fece 

saltare la 
« Sfar of 

Alexandria » ? 
IL CAIRO, 2 

Il giornale Al Akhbar che si 
pubblica al Cairo fa ricadere 
su un mercantile francese non 
indicato i sospetti per la cata
strofica esplosione del mercan
tile egiziano Star of Alexandria 
nel porto algerino di Bona. In 
un servizio di prima pagina, il 
giornale della RAU scrive in 
Un titolo a caratteri di scatola: 
-<L'acciisa è diretta ad una nave 
francese che aveva gettato la 
ancora presso la Star of Ale
xandria e nel testo afferma
l i giorno dell'esplosione una 
delle scialuppe della nave fran
cese manovrò per quattro ore 
attorno alla nave egiziana.... La 
nave francese salpò... e si ebbe 
l'esplosione. 

Il giornale egiziano dice che 
se questa ipotesi si rivelerà cor
retta, bisognerà ammettere che 

• un sommozzatore francese, ca
latosi dalla scialuppa, abbia si
stemato una potente carica di 
esplosivo sotto la chiglia della 
nave. 

Il giornale afferma che gli 
investigatori stanno seriamente 
esaminando questa ipotesi, an
che se non vengono natural
mente. escluse le varie altre 
possibili. 

La Jugoslavia 
favorevole a una 
fona permanente 

dell'ONU 
BELGRADO, 2 

L« Jugoslavia si è associata 
alla recente proposta dell'Unio
ne Sovietica per la creazione 
di forze permanenti di sicurez
za delle Nazioni Unite, cui spet
terebbe il compito di interve
nire allo scopo di eliminare 
eventuali crisi e dispute, capa
ci di mettere in pencolo la pa
ce mondiale e di opporsi ad 
ogni minaccia di conflitti. 

Il quotidiano-- belgradese 
Boro* scrive stamane che 
•* nell'attuale situazione dei rap
porti internazionali sì sono ma
turate le condizioni necessar.e 
per la messa a punto di un si 
mile strumento-. La Borba ri 
corda che Tidea di creare forze 
permanenti delle Nazioni Unite 
fu lanciata già in coinc.denza 
con la creazione dell'organizza 
zione mondiale, rilevando che 
tuttavìa l'iniziativa non potè 
essere portata avanti, soprat
tutto a causa della precarietà dei 
rapporti fra l'Est e l'Ovest 

- Oggi — conclude il gior
nale — la situazione è conside
revolmente mutata, soprattutto 
per il prevalere delle tendenze 
in favore della cooperazione 
internazionale e della soluzione 
pacifica delle controversie. E 
perciò, la proposta di creare 
forze permanenti della Nazioni 
Unite sta diventando sempre 

> più realistica ». 1 

Il segreto 
del Ranger 

Scatenati i teppisti in Inghilterra 

Polizia con gli aerei 
contro i teddy-boys 

P A S A D E N A — I tecnici del la N A S A 
stanno esaminando le oltre quattromila 
foto trasmesse dal Ranger VII pr ima di 
andare a disintegrarsi contro la superficie 
lunare. Ora si tratterà di condurre una 
analisi mol to approfondita dei sensazio
nali document i fotografici cui è affidato 
i l compi to di sve lare tutti i segret i del la 
superficie del satel l i te terrestre, sul la qua
le si prevede che una astronave debba 
potersi posare entro qualche anno. In
tanto il successo del Ranger VII ha ri
svegl iato più ardite ambizioni: si con
ferma, tra l'altro, che in ottobre altre due 
« l ibel lule del lo spazio » verranno lanciate 
verso Marte. E' s tato scel to il m e s e di 
ottobre poiché questo è il periodo nel 
quale il pianeta si verrà a trovare alla più 

breve distanza dalla Terra. Questo dise
gno, realizzato dai progettisti del l 'ult ima 
impresa spaziale americana, mostra come 
il « Ranger VII » ha trasmesso le foto del
la Luna, prese da distanza ravvicinatissi-
ma. Sul Ranger, che sta avvic inandosi 
perpendicolarmente alla superficie del no
stro satel l i te , si v e d o n o i se i fori del le 
te lecamere puntat i verso il bassi du
rante la ripresa. Il loro segnale elettroni
co v i e n e amplificato da un'antenna e di
retto verso la Terra ( che è v is ib i le in alto 
a sinistra, con il cont inente amer icano) . I 
segnal i del Ranger vengono registrati su 
nastro magnet ico da u n a stazione a Terra 
e tramutati per mezzo di una cel lula foto
elettrica in immagin i su pell icole. 

Budapest 

» « Svolta chimica 
ne ir industria 

L'attuazione del secondo piano quinquennale - Forte sviluppo 

nel settore dei fertilizzanti e delle materie sintetiche 

Dal nostro corrispondente 
B U D A P E S T , 2 

L'industria chimica un
gherese nel giro di pochi 
anni è passata ad uno dei 
primissimi posti nel quadro 
de l l e l inee del lo sv i luppo 
economico del paese , previ
s to dal secondo piano quin
quennale . At tua lmente la 
s tampa magiara si sta lar
g a m e n t e occupando di que
sto settore produtt ivo per 
verificarne le realizzazioni 
a tre anni di distanza dal le 
decisioni governat ive di da
re ad essa un n u o v o e più 
v igoroso impulso Nel pr imo 
p iano quinquennale gli in
ves t iment i stanziati per la 
industria chimica erano sta
ti di poco superiori ai tre 
miliardi di fiorini II 29 giu
g n o 1960. lanciando il secon
do piano, il governo della 
Repubblica popolare annun
ciava c h e tale somma veni 
va triplicata e portata a die
ci miliardi di fiorini; dal 
1960 ad oggi , sono già stati 
spesi sei miliardi e nell 'an
n o in corso si prevede una 
ulteriore spesa di d u e mi 
liardi e trecento mil ioni . 

Il programma riguardan
t e l'industria chimica era 
stato a suo t empo suddiv i so 
in d u e fasi di at tuazione: la 
pr ima dal 1960 al 1963. la 
seconda dal 1963 al 1965 

. Durante i primi tre anni gli 
" invest iment i hanno permes

s o la costruzione del la nuo
va fabbrica e P V C > dì Pe-

• rette , l 'ampl iamento e • la 
' modernizzaz ione della « V i 

scosa > dì Nyerges fa lu , del-
s la « Superfosfat » e del la 

« Elettrol is is * di ' Szolnok 
o l tre ad analoghi lavori in 
alcuni s tabi l iment i di Bor-
sod Gli inves t iment i • più 
massicci , quasi il 40 per cen
to del globale , h a n n o riguar
dato le industr ie produttri
ci di concimi chimici e di 
fertilizzanti per l'agricoltu
ra. Ciò è comprens ib i le al
lorché si consideri c h e dal 
*59 il carattere monocul tu
rale dell 'agricoltura unghe
rese è s tato superato e che 

pertanto dalla coltura esten
siva si è rapidamente passa
ti a quel la intensiva. Gli 
oltre tre mil ioni di iugeri 
dapprima destinati al gra
no sono stati ridotti di un 
terzo; quest 'anno vi è stata 
però una l i eve modifica in 
più e si è fatto posto a pro
duzioni più pregiate che 
consent iranno da una parte 
un ampl iamento dei consu
mi all ' interno e dall'altra 
larghe possibil ità di fare 
fronte con l 'esportazione al
la importazione che dovesse 
rendersi necessaria — c o m e 
lo scorso anno a v v e n n e — 
di frumento. 

II progress ivo sv i luppo 
del le cooperat ive agricole e 
de l le fattorie di S ta to e i 
crescenti consumi della po
polazione hanno quindi im
posto la « svolta > dell ' indu
stria chimica del paese ini
ziata tre anni fa. 

Le fabbriche di Szolnok 
entro pochi mes i saranno in 

Pechino appoggio 

la conferenza 

dei fi 14 » per il Laos 
PECHINO, 2 

L'agenzia Nuova Cina in
forma che il governo di Pe
chino approva ed appoggia 
le proposte sov ie t iche per !a 
convocaz ione in agosto di una 
conferenza dei quattordici 
paesi firmatari degli accordi 
di Ginevra sul Laos. La nota 
del l 'agenzia dopo aver de
nunciato gli intrighi america
ni nel Laos afferma che ora 
« so lo la convocazione di una 
conferenza dei paesi firmata
ri degl i accordi di Ginevra 
consentirà di trovare una so
luz ione pacifica del problema 
laot iano ». 

grado di raddoppiare la lo
ro attuale produzione e l'an
no pross imo si potranno co
minciare a raccogliere i pri
mi frutti anche del le n u o v e 
fabbriche. La seconda par
te del programma si occupa 
preva lentemente della qua
lità dei prodotti dest inati al
l'agricoltura Si mira in 
particolare ad ampl iare la 
gamma dei concimi chimici 
t endendo a far sì c h e s iano 
anche di facile trasporto e 
di facile impiego. Un buon 
trenta per cento degli inve
st imenti previst i poi inte
ressa la produzione di ma
teriali s intetici , compresa la 
gomma. At tua lmente buona 
parte di questi prodotti ven
gono importati con un gra
v e onere per la bi lancia del 
commerc io estero unghere
se E' da tener presente in 
proposito che il governo 
agevola i consumatori di 
prodotti stranieri , ma indi
spensabil i alla casa o al con
forto moderno , eguagl iando
n e i prezzi di vendi ta su 
quell i medi generali del 
mercato nazionale e sobbar
candosi . quindi , in molti ca
si . grossi passivi . 

Il 12 per cento , infine, de
gli invest iment i sono dati 
all' industria farmaceutica, 
di cui l 'Ungheria esporta ol
tre il 50 per cento della pro
duzione. Un mil iardo di fio
rini sono già stati spesi nei 
tre grandi stabi l imenti far
maceutic i di Budapest e le 
fabbriche Bisgal e Debre-
cen , riceveranno quest 'anno 
un ulteriore s tanz iamento di 
cento milioni di fiorini Nel 
complesso i giudizi su quan
to è stato fatto nell ' indu
stria chimica dal 1960 rd 
oggi , sono posit ivi , anche 
non mancano le cr i t iche ai 
tempi di e secuz ione n é alla 
qualità di produzione Fare 
presto e bene: è una parola 
d'ordine che riguarda tut to 
il paese , e ha particolare 
va lore per il set tore chimi
co, legato c o m e è u l t imo al
lo sv i luppo dell'agricoltura. 

A. G. Parodi 

Bande di «Mods» 
e «Rocker?» han
no approfittato del 
grande esodo del 
«barile holiday» per 
invadere le località 
balneari, darsi bat
taglia e abbando
narsi a devastazioni 

Nostro servizio 
L O N D R A , 2. 

E' dovuta intervenire l'ae
ronautica contro i teppisti 
inglesi (ragazzi e ragazze) 
scatenatisi nelle località bal
neari, uncora una volta, in 
occasione del Bank hol iday, 
una delle più importanti fe
stività inglesi. La polizia di 
Hastings non se l'è sentita 
di affrontare con t suoi soli 
mezzi le bande di « mods > 
e « rockers », venuti a scon
trarsi tri questa località sulla 
costa della Manica ed Ila fat
to appello ulle forze straor
dinarie mobilitate già da al
cuni giorni dal ministero de
gli interni in previsione di 
quanto sarebbe potuto acca
dere durante questo eccezio
nale week-end. 

I e teenagers >, teppisti mi
norenni inglesi, avevano fat
to parlare di sé già a Pa
squa, quando si erano dati 
battaglia a Clacton, e poi 
durante ta Pentecoste, quan
do Folkestone e Margate era
no state teatro di feroci con
flitti tra appartenenti alle 
due « correnti * avversarie di 
giovinastri: i € mods » (mo
derni) e i « rockers » (meno 
moderni, in quanto legati an
cora al costume degli anni 
in cui venne lanciato il < rock 
and roll »). 

Avevano scelto sempre lo
calità balneari sulla costa 
della Manica, mète dell'esodo 
festivo inglese, per le loro 
battaglie. C'era da aspettar
selo che ci avrebbero ripro
vato. Per questo nei giorni 
scorsi presso il ministero de
gli interni si era tenuta una 
riunione, cui avevano preso 
parte i capi delle polizie del. 
le varie cittadine, che si pre
vedeva potessero essere in
festate dai € teenagers », ed 
era stato stabilito di predi
sporre uno speciale contin
gente, formato da quattro
cento poliziotti, distaccati 
presso l'aeroporto di Nor-
tholt, pronti ad intervenire, 
dovunque se ne fosse presen
tata la necessità, per via ae
rea. Speciale collaborazione 
era stata chiesta pertanto al
l'aeronautica. 

La necessità si è presen
tata ad Hastings, dove aerei 
della Raf si sono diretti, ap
pena dal capo della polizia 
cittadina è pervenuto il mes
saggio nel quale si chiedeva 
soccorso perché tra le bande 
di teppisti si era scatenata 
la battaglia, a tutto danno. 
peraltro, della tranquillità 
dei gitanti e degli abitanti 
del luogo. I e teenagers », in
fatti. non si limitano a com
battere gli uni contro gli al
tri ma devastano le località 
nelle quali si riversano, dan-
nenaiando abitazioni, reti 
dell'energia elettrica, strade. 
ecc. ìl conducente di un'auto 
ad Hastings ha rischiato U 
linciaaaio perché voleva 
— come era suo diritto — 
transitare su una strada già 
occupata e devastata dai 
€ teenagers ». L'arrivo di 
rinforzi ha consentito di 
bloccare lo scatenarsi di 
ulteriori violenze e di effet
tuare numerosi arresti. Pur~ 
troppo la tattica usata dai 
« mods > e dai « rokers » è 
particolarmente subdola: ap
pena dispersi, gli assembra 
menti si riformano e il caro
sello ricomencia. 

Come è consuetudine — nel 
rispetto della procedura in
glese — questi giovinastri 
verranno processati domani 
o dopodomani. Pericolosi as
sembramenti di teppisti SÌ 
segnalano anche a Brightov 
e nd Eastbourne. due località 
sulla costa della Manica già 
altre volte fatte oggetto delle 
poco rasserenanti attenzioni 
dei « teenagers ». 

Ernest Samuels 

Eletta Miss Universo 

La più bella 
è una greca 

DALLA 1 PAGINA 

Nasser 
si recherà 
a Pechino 

PECHINO. 2 
L'agenzia ufficiosa « Nuova 

Cina » annuncia c h e il presi
dente del la Repubbl ica araba 
unita, Gamal Abde l Nasser, 
si recherà in vis i ta nel la Re
pubblica popolare c inese , su 
invito del pres idente Liti 
Sciao-ci e del pr imo minis tro 
Ciu En-lai. 

L'agenzia non precisa la 
data de l v iagg io . 

Portogallo 

Arrestati 

cinque 

antifascisti 
LISBONA, 2. 

La polizia portoghese ha an
nunciato oggi l'arresto ad Opor-
to di cinque persone, accusa
te - di comunismo - e di - in
citamento contro la sicurezza 
dello Stato e la pace interna ». 

Un medico, il dott Manuel 
M. ' Teixeira Rucla, indicato 
dalla polizia come l'uomo di 
collegamento tra i cinque, è riu
scito a sfuggire all'arresto. 

Un comunicato ufficiale dice 
che gli arrestati appartengono 
al Partito comunista (clandesti
no) o al « Fronte patriottico 
di liberazione nazionale - pre 
sieduto dall'ex candidato alla 
presidenza, generale Humberto 
Delgado. 

Il fronte comprende partiti, 
gruppi ed uomini di vario orien
tamento politico ed ideale: co
munisti, repubblicani, monar
chici, cattolici. L'obiettivo co
mune è l'abbattimento del re
gime fascista e la creazione di 
un Portogallo democratico. 

MIAMI BEACH, 2. 
Kiriaki Tsopei, greca, 

venti anni, occhi scuri, mi
sure 81-58-81: questa la 
nuova miS3 Universo elet
ta in nottata fra una rosa 
di dieci finaliste, tra le qua
li (per la prima volta) era 
anche una italiana, Emanue
la Stramana. Seconda clas
sificata è l'inglese Brenda 
Blackler, terza l'israeliana 
Ronit Rinat, quarta la svede
se Siv Marta Aberg e quinta 
la cino-nazionalista Lana 
Yi Yu. 

La Tsopei, subito dopo la 
vittoria, è stata circondata 
dai giornalisti (mentre le al
tre candidate si abbandona
vano alle consuete scene di 
disperazione) ed ha reso le 
tradizionali dichiarazioni: 
nessuna dieta speciale, an
zi patate tre volte al giorno; 
nessuna ambizione cinemato
grafica, ma aspirazioni alla 
carriera di mannequin e, per 
hobby, la pittura. L'aspetta
no, tuttavia, un contratto ci
nematografico, un enorme 
guardaroba ed un premio di 
7.500 dollari. 

La manifestazione al Con
vention Hall di Miami, stava 
comunque concludendosi con 
un piccolo incidente interna
zionale: miss Turchia, subito 
dopo l'elezione, ha infatti ab
bandonato la sala in forma 
di protesta per la vittoria 
della rappresentante greca. 
Qualche minuto dopo, tutta
vìa, è tornata in sala ed è 
andata a baciare la rivale. 

Nella telefoto: Prima im
magine della nuova reginetta 
subito dopo l'incoronazione. 

I 
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In quale di queste due località 
varreste trascorrere le vacanze del 1965? 

CORTINA O S. VINCENT O 
(itr*'f ccn c - i ercce-J» il n,tjr»: ro <J» f c x s »:*» ice»'.-» c'esc* t i ) 

c o g n o m e nome _ 

residenza abituai* _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 

di TfllegfiAtura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I 
l_' 

Volete trascorrere nrl 
19U una vacanza di otto 
giorni, completamente gra
tuita. con un» persona a , 
voi cara? 

Partecipate ogni giorno 
— con ano o pia tagliandi 
— al nostro retrrrndnm se
gnalandoci la lovalltA da 
voi pifferila. 

Ogni settimana l'Unita.-
vacanze menerà a confron
to dne famose località di 
villeggiatura. Il referendum 
avrà la durata di nove set
timane cosi che le località 
messe a confronto saranno 
dlctnttn 

Ogni settimana, fra ratti 
I tagliandi che avranno In
dicato la località co n il 
maggior numero di prefe

renze. verranno estratti a 
sort« due tagliandi Al due 
concorrenti vincitori. l'Uni
ta offrirà In premio una 
settimana di vacanza gra
tuita per due persone. piA 
Il viaggio di andata e ti-
torno |n prima classe 

L'ultima settimana sarà 
dedicata ad una FINALIS
SIMA. con l'Incontro di spa
reggio tra le due località 
che nel corso del referen
dum avranno ottenuto le 
maggiori preferenze I due 
vincitori dell'ultima setti
mana godranno di un dop
pio premio- 15 giorni d| va-
canza gratuita ciascuno per 
due persone (pia li viaggio 
In prima classe). 
Tata I lettori possono In* 

Dibattito 
« è degno ora di un paese ci
vilmente maturo ». J 

Il Corriere della Sera,' che 
ha già spiegato nei giorni scor
si il suo consenso al governo 
Moro, « rilancia » nell'editoria
le di ieri criticando lo scarso 
« spirito anticomunista » che 
ancora anima il governo: < (Sa
rebbe opportuno ricorrere a 
dichiarazioni precise, incon
fondibili, contro il PCI la cui 
azione contro il governo, con
tro lo Stato, contro la società 
è volta a produrre lacerazioni 
insanabili e soprattutto ad ag
gravare le difficoltà in cui vi
viamo ». Per il giornale del 
grande capitale lombardo, « se 
un cittadino leggesse solo 
l'Unità avrebbe dell'Italia una 
immagine disastrosa > e per
ciò bisogna frenare in ogni 
modo certa « propaganda 
L'immagine di Goldwater, co
mi* si vede, evoca anche da 
noi gli spettri del maccartismo 

'#iù arcaico e grottesco. Se i 
socialisti fanno resistenze nel 
l'applicazione di questo anti
comunismo, prosegue il Cor 
riere. bisogna convincerli che 
« libertà e progresso in Italia 
si salvano solo lottando contro 
il comunismo ». 

Alla lezione della grande 
borghesia non sembrano in
sensibili alcuni ambienti della 
destra estrema del PSI. Arma 
roli, nenniano, parlando ieri a 
Bologna, ha attaccato dura 
mente il nostro partito accusa
to di « settarismo e statini 
smo » in politica interna: «Non 
è fomentando scissioni in altri 
partiti, ha detto, o strumenta
lizzando le minoranze di que
sti, che si attua il dialogo con 
altre forze democratiche ». Per 
Armaroli « l'uso in funzione 
anti-PSI del PSIUP muove a 
chiedere ai comunisti se essi 
riconoscono ancora valide le 
alleanze che fin qui hanno go
vernato a livello locale ». 

Anche VAvanti! favorisce og
gettivamente la pressione in
volutiva e anticomunista delle 
destre. Il giornale del PSI ha 
scritto ieri che « è sintomatico 
che tutte le opposizioni, quelle 
di destra come quelle di sini 
stra (e le seconde meno delle 
prime) non abbiano saputo in
dicare alternative democrati
che all'attuale coalizione di 
governo ». Dove, come si spie
ga in quella parentesi, l'alter
nativa del centrismo proposta 
da Malagodi o quella clerico-
fascista offerta da Michelini, 
sono considerate più accetta
bili dell'alternativa di una 
nuova maggioranza democrati
ca proposta dal PCI. Non sem
bra un caso, a questo punto. 
che il Giorno, organo governa
tivo per dovere d'ufficio, scri
va che questo governo va con
siderato ancora di centro-sini
stra « nonostante tutto ». 

FANFANIANI Al la no ta se r it. 
ta da Saragat ieri l'altro con
tro Fanfani, rispondono indi
rettamente i fanfaniani con un 
breve commento pubblicato dal 
lapiriano Giornale del Matti
no. Dopo avere riportato la 
nota saragattiana, il giornale 
scrive in termini molto secchi: 
« In sintesi Saragat sembra an-
cora considerare la collabora
zione governativa quasi un fat
to strumentale rispetto al
l'obiettivo della unificazione 
socialista e indulge ancora una 
volta, parlando di uomini e 
forze della DC. nella propen
sione al linguaggio insultante 
che non è idoneo a un cor
retto dialogo oolitico e non 
si confà allo stile che dovreb
be avere un ministro degli 
Esteri ». ' 

Champagnole 
i lavori di scavo , per un gra
ve incidente . 

Una sciagura nel la sc iagu
ra, senza « suspense >, senza 
le lunghe penose scene di an
gosciate speranze e delusioni 
Il g iovane , un meccanico di 
28 anni , solo un m e s e fa ave
va celebrato le nozze Dopo il 
sa lvataggio dei sepolti v iv i 
sarebbe dovuto andare in 
ferie. 

Intanto i suoi compagni 
hanno cont inuato la loro lot
ta contro le ins idie de l ter
reno, per riportare al la luce 
André Martinet e gli altri 
otto, e poi i due isolati , che 

non si sa più s e s iano anco- ' 
ra in vi ta , perchè da l la sacca 
nella qua le pare fossero rin
serrati n o n f g i u n g o n o * p iù l 

n e m m e n o quei colpi di pic
cone, che , per la g e n t e c h e 
attende e lavora in c ima al 
monte Rivel , rappresentava
no stesso il batt i to dei loro 
cuori. 

F ino a martedì ci sarà an
cora da sperare. 

Seimila 
colpi 

sparati 
a S. Ilario 

NICOSIA, 3 
Nuovi scontri armati si so

no svolt» stamane nella zona 
dei monti Kyrenia. dove ieri 
un turco-cipriota è stato uc
ciso da una raffica di mitra. 
Più di seimila colpi sono stati 
se imbuti fra le due parti, nel 
cor>o dello ultime 24 ore Non 
si sa se vi siano altre vittime. 
Un elicottero inglese, aggrega
to alle forze dell'ONU, che sor
volava la zona, è stato costret
to ad allontanarsi dalle truppe 
greco-cipriote, che minacciava
no di abbatterlo (com'è noto, 
i greco-ciprioti accusano gli in
glesi di parteggiare per 1 
turchi). 

L'epicentro degli scontri è 
la famosa fortezza di Sant'Ila
rio che, da una roccia a mille 
metri sul livello del mare, do
mina la strada strategica Ni-
cosia-Kyrenia La fortezza è in 
mano ai turco-ciprioti dal di
cembre scorso. 

Altri scontri a fuoco si sono 
svolti a Lefka (zona nord-oc
cidentale). Un portavoce del
l'ONU ha dichiarato che un 
altro « convoglio carico di ma
teriali « (ovviamente armi) è 
pirtito da Limassol per desti
nazione ignota. La polizia di 
Famagosta ha precisato che 1 
pah di ferro abbandonati l'al
tro ieri mattina sulla pista del-
l'aeropoito erano stati innocen
temente dimenticati da una 
ditta incaricata di fare ripa
razioni. Un aereo dell'ONU 
aveva rischiato di fracassarsi 
contro il pericoloso materiale, 
e ciò aveva fatto pensare a un 
attentato 

vlare anche più di an ta
gliando In una sola busta 
votando per la località pre
scelta. 

ATTENZIONE! 1 taglian
di che la scorta settimana 
hanno messo a confronto 
ALA8SIO-RICCIONE devo
no giungere In redazione 
non oltre II 3 agosto pros
simo. 
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mento sul c/c postale numero 
1/29795): Sostenitore 25.000 -
7 numeri (con 11 lunedi) an
nuo 15 150. semestrale 7.900, 
trimestrale 4.100 - 6 numeri 
annuo 13 000. semestrale 6.750, 
trimestrale 3 500 . S numeri 
(senza il lunedi e senza la 
domenica) annuo 10 850. seme
strale 5 600. trimestrale 2 900 -
(Estero): 7 numeri annuo 
25 550. semestrale 13.100 . (6 
numeri): annuo 22 000. seme
strale 11250. . RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500, semestra
le 2 400 - (Estero) annuo 8 500, 
semestrale 4 500 . VIE NUOVE 
(Italia) annuo 5 000. seme
strale 2«00 - (Estero) an
nuo 9 000. semestrale 4 600 -
L'UNITA" + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 23.000, A numeri an
nuo 21000 . (Estero): 7 nu
meri annuo 41 500. 6 numeri 
annuo 38 000 - PUBBLICITÀ': 
Concessionaria esclusiva SJM. 
(Società per la Pubblicità in 
Italia) Roma, Piazza S Loren
zo in Lucina n 2fi. e sue aue-
688 5 4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Tariffe 
(millimetro colonna): Com
merciale; Cinema L. 200; Do
menicale L 250: Cronaca Li
re 250; Necrologia Partecipa
zione L. 150 + 100: Domeni
cale L. 150 +300: Finanziaria 
Banche L 500: Legali L. 350. 

Stab Tipografico G A.T.E. 
Roma „ Via del Taurini. 19 

AVVISI ECONOMICI 
t) CAPITA 1.1-8«M'IKTA L. 50 
MMKK. Piazza Vanvitelll. 10 
telefono 240620 Prestiti fidu
ciari ad Impiegati. Autosowen-
zionl. 
•FIN. Piazza Municipio 84, t e 
lefono 313441, prestiti fiduciari 
ad impiegati. Autosovvenzioni. 

f) ATTO-MOTO-CICLI L- SO 
ALrA KOMF.O VENTURI LA 
COMMISSIONARIA plà antica 
di Roma - Consegne Immedia
te. Caaabl vantaggio**. Facili
tazioni • Via BlssolatJ a. £4 
LAMBRETTA - Produzione 1994 
aite nuove eccezionali e s o d i -
z oni pagamento. 6.304 contanti 
saldo 30 rate. 
M O T O F U R G O N I Lambretta -
49189 contanti saldo 30 rate. 
PINCI-ETRITRIA S /B - 779.19S. 
PINCI CAMBIA la Tottra moto 
con auto nuova, massime faci
litazioni. Consegna immediata. 
Etruria 9/B - 770190. 

5) VARII L. 90 

A+nvw&f 

j 

MAUO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re 
sponsi sbalorditivi Metapsichi
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia, o -
rienta amori, affari, sofferenze 
Ptgnasecca 63 • Napoli. 

7) OCCASIONI L. 50 

O R O acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col
lane ecc., occasione 550 Fac
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 ( te 
lefono 480 370) 

M) MKniCINA HìlF.NE L. 50 

REUMATISMI • Terme Conti
nental casa di primo ordine, 
Tango, grotta, massaggi piscina 
termale, tutte le stanze con ba
gno e balcone. Informazioni 
Continental Montegrotto Terme 
(Padova). 
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venerdì 7 agosto martedì 4 agosto 

primo canale 
a) Giramondo: 

18,00 La TV dei ragazzi *) g:
 tesoro de,,e 13 caae 

Gioco del calcio (4): 
d) Cartoni animati. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della Rera 

21,00 Indesiderabile 

originale televisivo di Ro-
inildo Craveri. Con Lino 
Troiai, Gigi Reder, Aldo 
Rendine, Diana Torrieri. 
Regia di Leonardo Cor
tese 

22,10 Una storia scritta 
nel cielo 

Servizio sull'aeronautica 

23,00 Telegiornale della notte 1 , . 1. 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

, . . . , . , , „ 1, , , 10 «operazione silenzio». 

21,15 Difendiamo I estate Se
cr,e8U di GluUano To* 

22,05 Musica insieme 
Con Mario Pezzetta e 1 
suoi solisti. Presentano 

• Lelio Luttazzl • Renata 
Mauro , r, , 

22.45-Notte sport 

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

Dramma dell'onore a Brooklyn (primo, ore 21) -
' Non privo di Interesse t i annuncia l'originala tele- • 

; visivo di questa aerai « L'indesiderabile », di Romlldo 
Craveri. E' una storia che si svolge a Brooklyn, nella 
Little Italy, dove si ritrovano gli abitanti dei paesini 
della Calabria o della Sicilia. Johnny Tornato è uno di 

; questi. Sta per sposare la figlia di Angelino Plzxaple, 
un uomo Importante, a suo modo, quando l'apparltio-v 
ne di Marta sconvolge I suoi piani. Marta è la moglie di 
Jonnhy, da lui sposata tanti anni prima a dalla quale 
aveva anche avuto un figlio. Poi, al paese, dova l'ave
va lasoiata, c'era stato II terremoto a, per tutti, Marta 
ara morta.- .'.-.. ...... . 

La sua ricomparsa scatena l'uragano. La famiglia ' 
Pizzaple vuol vendicare l'onora offeso dalla figlia a la ' 
attuazione al Ingarbuglia. Non sveleremo 11 finale.'Di-

< remo cha. talune aoluzionl tecniche, coma l'uso dal 
flash-back, si annunciano Interessanti a contribuisco
no a mantenere l'originala di Craveri au di un tono 
•orrato o vigoroso. «.-....,. ; v r , v 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 
17, 20, 23; 6,30: Bollettino del 
tempo sui mari italiani; 6,35: 
Corso di lingua spagnola; 7: 
Almanacco, Musiche del mat
tino: 7,45: Aneddoti con ac
compagnamento, Ieri al Par
lamento; 8.30: Il nostro buon
giorno; 8,45: Suona Joe Bush-
kin, Canta Nana Mouskourl: " 
9.05: Notizie al setaccio; 9,10: 
Pagine di musica; 9,40: La 
villeggiatura, vista da Tino 
Buazzelli; 9,45: Canzoni can
zoni; 10: Antologia operisti
ca; 10.30: Giacomo l'idealista; 
11: Passeggiate, nel, tempo; 
11,15 Musica e divagazioni 
turistiche; 11,30 Romanze 
dell'Ottocento; 11,45: Musica 

; per archi; 12: Gli amici delle 
12; 12,15: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon, Zig-Zag; 13.25: Due 
voci e Un microfono; 14: Tra. 
smissioni regionali; 14,55 Bol
lettino del tempo sui mari 
italiani; 15,15: Musiche da 
film; 15.30: Carnet musicale; 
15.45: Strumenti in vacanza; 
16: Album di famiglia; 16,30: 
Giovanni Gabrieli, .. Georg 
T. Haendel; 17,25: Personag
gi dei frontespizi musicali; 
18: Scene da «Otello»; 18.25: 
Musica da ballo; 19.30:, Mo
tivi in giostra; 19.53: - Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap
plausi a...; 20.25: Flaubert 
sentimentale; 21: Concerto 
sinfonico. •••• i ; ' > 

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, 21.30, 
22,30: 7,30: Benvenuto in Ita
lia; 8: Musiche del mattino; 
8.40: Canta Claudio Villa; 
8,50: L'orchestra del giorno; 
9: Pentagramma italiano; 
9,15: Ritmo-fantasia; 9,35: La 
grande festa; 10,35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Vetrina 
di un disco per l'estate; 11,35: 
Piccolissimo; 11.40: Il porta-
canzoni: 12: Colonna sonora; 
12,20: Trasmissioni regionali; 
13: Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alla ribalta; 14,45: Per 
gli amici del disco; 15: Aria 
di casa nostra; 15,15: La ras-
segna del disco; 15,35: Con
certo in miniatura; 16: Rap
sodia: 16,35: Tre minuti per 
te; 16,38: Zibaldone familia
re; 17,05: Canzoni sentimen
tali; 17,35: Non tutto ma di 
tutto; 17,45:, La discomante; 
18,35: Classe unica; 18.50: 
I vostri preferiti: 19,50: Zig-
Zag; 20: Fine settimana; 21: 
Tempo d'estate; 21,40: Musi
ca nella- sera; 22; - L'angolo 
del jazz. • . . . . . 

TERZO 
18,30: La. Rassegpa;. 18.45: 

Reginald Brlndle. Smith; 
18,55: Le isole italiane: note 
di viaggio; 19,15: Panorama 
delle idee; 19,30: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Rivista del
le riviste; 20,40: Alexander 
Tansmann; 21: H> Giornale 
del Terzo; 21.20: Il matrimo
nio di Figaro. , .,, . _ ; 

Nicola Arigliano partecipa a € Musica insieme » (se
condo, ore 22,05). 

primo canale 
18,00 La TV dei ragazzi 

a) Record: 
b) Braccobaldo show ' 
e) Arti e mestieri giap

ponesi. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00: Le avventure di 
; Oliver Twist 

Film per la terza Berle 
dedicata alla Mostra • di 
Venezia. Regia di David 
Lean, con Alee Gulnnew, 
Robert Newton. 

22,45 Un paese al bivio 
della storia 

23,00 Telegiornale 

servizio giornalistico sul-
l'Esposizione Nazionale 
Svizzera 

della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

• j j - , ,. , , presentato dal «Teatro 

21,15 Lorca e il flamenco gar-t
b
e?

 di Roma <prto>* 

21,55 La facciata 
un atto di F. Maria Mar
tini con Achille Millo. Re
gia di Giuliana Berlinguer 

22,25 Concerto sinfonico, diretto da Lu
ciano Rosada 

23,05 Notte sport 

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

Omaggio a Lorca (secondo, ore 21,15) 
« Lorca e II flamenco » è II titolo del programma 

In onda sul secondo canale in apertura di serata. Spet
tacolo di canti e danze spagnole, spettacolo cha costi
tuisce una sorta di omaggio al grande poeta spagno
lo, ucciso dal fascisti, il quale fu tra i pio appassionati 
cultori del flamenco. -, v 

Lo spettacolo è atato portato In Italia dal Teatro 
Club a qui registrato. Il programma si articola attor
no alla canzoni di Lorca ed è atato Ideato dal giovane 
José Monleon. Vedremo una « alagria • eseguita da Ma* 
tilda Coral e Pepa Luna. Seguono due canzoni di Loroa, 
una drammatica « aolearea • Interpretata da Jose de 
la Vaga a una • alegrla >, una danza, cioè, nella quale 
intervengono quasi tutti I componenti dal compleaao, 
dapprima schierati a semicerchio. Interverranno la ce
lebre Trini Espana, Rafael el Moro a la bella Amapola. 
La seconda parto del programma andrà in onda proa-
slmamente. ..,.,,.;:.v...-.-,-,^.•..,...•••,..,a-.• •.-,,. 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 15, 
17, 20, 23; 6,30: Bollettino 
del tempo sui mari Italiani; 
6,35: Corso di ingua porto
ghese; 7: Almanacco - Mu
siche del mattino; 7,55: 
Aneddoti con accompagna
mento; 8,30: Il nostro buon-
Siorno; 8,45: Interradio; 9,05: 

litratto di Quasimodo; 9,10: 
Fogli d'album; 9,40: Case 
prefabbricate; 9,45: Canzoni, 
canzoni; 10: Antologia ope
ristica; 10,30: Giacomo 1*1-
dealista; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Aria di casa 
nostra; 11,30; Romanze del
l'Ottocento; 11,45: Musica 
per archi; 12: Gli amici 
delle 12; 12,15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon - Zig-Zag; 
13,25: Coriandoli; 14: Tra
smissioni regionali; 14.55: 
Bollettino del tempo sui 
mari italiani; 15,15: Musiche 
western; 15,30: Un quarto 
d'ora di novità; 15,48: Inter
ludio musicale; 16: La casa 
bella; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17,25: Concerto sinfonico; 
18,20: Parata d'orchestre; 
18,50: Le operazioni chirur
giche nel passato; 19,10: 
Musica da ballo; 19,30: Mo
tivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...; 20,25: Corte 
Marziale per l'ammutina
mento del Calne. 

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, 21,30. 
22,30; 7,30: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del mat
tino; 8.40: Canta Mara Del 
Rio; 8,50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9,15: Ritmo-fantasia; 
9,35: E' arrivata la felicità; 
10,35: Le nuove canzoni 
Italiane; H: Vetrina di un 
disco per l'estate; 11,35: Pic
colissimo; 11,40: Il porta-
canzoni; 12: Oggi in musi
ca; 12,20: Trasmissioni re
gionali; 13: Appuntamento 
alle 13; 14: Voci alla ribal
ta; 14.45: Dlscorama; 15: 
Momento musicale; 15,15: 
Girandola di canzoni; 15,35: 
Concerto in miniatura; 14: 
Rapsodia; 16.35: Panorama 
di motivi; 16,50: Fonte viva; 
17: Schermo panoramico; 
17,35: Non tutto ma di tut
to; 17,45: n Cortese Leo
nardo; 18,35: Classe unica; 
18,50:1 vostri preferiti; 19.50: 
Zig-Zag; 20: Un'ora rutta 
blu; 21: Musica, solo mu
sica; 21,40: Musica 

TERZO 
18,30: La Rassegna; 18,45: 

Alessandro Scarlatti; 18,55: 
Piccolo dizionario del luo
ghi comuni; 19,15: Panorama 
delle idee; 19,30: Concerto 
di ogni sera; 20.30: Rivista 
delle riviste; 20,40: Joaqul* 
Turina; - Heitor Villa Lo-
bos; 21: Il Giornale del Ter
zo, 

Rodolfo Branchi o Achille Millo s e l l a e F a c c i a t e » (•§» 
condo, oro 21,56). 
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JOJUIB HO :Zl tmo-iB Jad 
Bajsnjv :gKU iuuBmnqos 
psqoa :0B'II taqonsjjni 
JUOJZBSBAJP a EDjsniAi :gi'n 
iodiuai jau aiBiSSassBd :\i 
iazuBOBA jp oduiax :0E'0t 
tBojisijado BJSOJOIUV :ot 
ìjuozuBa 'JUOZUBQ :gf6 tj^n^ 
j'ad ojiajJBUotzia '•OV'Q :B:> 
-jsnui jp aaiSBj :oi'6 '-3W 
-jtuoaoj;sB3 3Jn;uaAAv :g0'6 
iBiuoa sinq BJUBO - UBA\ 
-oa ITTH !P BJjsaqaJo.q g*'8 
:ouJOj8uonq OJjsoa n :o£"8 
iojuauiBiJBti p? jjaj - oiuaui 
-BuSBduioooB uoa tjoppauv 
:gj?'2, :OUTJIBUI jap aqais 
•nvi - oaÓBUBturv '-L :BIOU3 
-eds BnSun jp OSJOO :g£'9 
:p3BtiBji IJBUI jns oduiaj iap 
otniianoa :0E'9 J£Z 'OZ 'LI 
'SI '£1 ' 8 1 :oiPBI ereujojo 

31VN0IZVN 

oipej 

' > - > " • • 9jop Bzuag » • « B ) i 9 j e | 
r i • «può U| ostaui f |B eq A X «I * I>|8AOJ»80 l a ' • ! • 
•y|AOJd B||Bnb IP 9|BJ)E9} B|UBBdUI09 B| |9p 9J01)B 9UBA 
•o|B un • uj MlNlBuB) • 9A0Jd . uoa |od 4o)|ti)U| Jad • B U I 
•|Jd 0|OPU99BOU03|J '0||BU || 8JBA0J»|J B 99f9|J 90(JMB 
*~\ "fW!9 SpUBJfl B||9p |J»B9» |9U 188999118 | 9 |J0UJB|9 
| 9JB|9«B| • B)U|dl Bq,| Bqo OA|)OU1 || 998|n)U| |8 'B|9U|A 
•OJd U| B»BA|JJ8 9 'BU|U|0|JO BUUBA| BU8|9A 9q9 BJO " \ 

' •JBjedas n|d 9uasja|0A uou Bp OZZBBBJ |B O»UB^ 
0U0JBU0|Z9»B |8 0J0)809 *||By 9J9AB J9)0d UOU |p Bjn» 
•U9AB B||Bp B||d|09 'BJ9A0d '9)U9B BABJg "|80d8 |p B|dd09 
•UH • 0)BpUJB 9UU9A '9J9A|AABjd08 B 01|98I1!J BJ9 Bun> 
-jo^ j a d aqo 'OZZBBBJ | | '3)ua)>|p |p B I U J O I 9ABJB 
«un odop BJAJ 'BuBediuEo ip BSBO eun u| | | | 9 ) B A O J ) | 
9J9||B099BJ |p BAB9IJB9U) |8 91(3 GUUOP BUtl 4B|9|9|BO 
«U| jy ps 9jped |Bp o^BpyiB OJBJS B J » OZZBBBJ || 

•OAJA «joauB 9 0||By o^sanb aqo oisoaseu B)J9AB |p 
BJ9A0Jduj|j ||B 9 o||B;i un ojnAB eq Bui|jd |uue |p BUI» 
•U9A «un 9|Bnb |Bp ouion.i BAOJHJ I A *ezzau|AO|B Bui|jd 
B| 08J098BJ) Bq 9 B)BU 9 9|Bnb E||9U B|9U|A0Jd |p ^))|9 
B||BU BUJO» 'euuuBjBnb B| o)BJadn8 ozzad un Bp Bq 
9q9 'BU|U|0(JO BUUBAI BU9|9A 'aa|JU8 9jq9|99 BUn 

(Sl'l? a j0 '0pU0D3S) BIDUjAOJd U\ GJIWJ d] 

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

IJods apN SS'll 
luossjjg ojpuossoiv 

IP BIS3H -IJajJJOi Bucja 
•|UB|jao ouaquin 'OSOA 
-Ed \8\ni uoo fjMSAOJjso 
(B|03tlN V IP IUB 3J» 

BjDUiAOJd U| 8JJD8H S\*\l 

8|BUJ0!B8|81 0 0 ' ^ 

a|euea opuooas 
«Uou B|jap 8|BUJ0jB9|81 QQ'H 

-»z *n IP CIJB.UOUTK
 9UU9J 9H9P 9S9Bd II Qi'U 

0JZUB3 
otnt;ais IP B|8au -OUOA 
-»d BJiH a ougnpoiM oaju 
-auiOQ *|JdB3 IP otqddDd 
•ouBiuaiao ouB|jpv uoa 

ojròeiup/) 
|9p oùmDDei OS* 12 

e ajB8a| o ipn l s » apos v\ 
aaa o}B|38auaos OIUOOOBJ OIJOAB̂p 8JJ0J Bl OO'rS 

BJ39 B||3P 9|BUJ0lB9|91 Ql'Ql 

jJOdS 9|SUJOl09|91 Sli'QJ 
|)BIU)UB {U01JB3 (p 

:« BU3| 
-Bq ip B i sex» •ozuaa 
-oq ' s ouiny n o 8 u m (o 

:|z2Bdnd 9 oipisnui 
IP BJSBJUB} :oujuoouoo (q 

:oo jp 
{•p OZZBBBJ n '^iJOJ (B 

aitisi iap Ai Bl 00'8> 

9|eue3 OUIMCJ 

04S06D 9 ipeAOig 04S06D S ipaiooaaui 

domenica 9 agosto 

pr imo canale 
10,15 La TV degli 

agricoltori 

11,00 Messa 

15.00 Sport Amsterdam: campionati 
europei di Canottaggio 

18,20 La TV dei ragazzi a) Arriva Yoghl; 
b) Le avventure di Cam

pione (cartoni) 

19,25 La sciarpa 

Giallo In sei episodi d i 
Francis Durdbridge. Con 
Nando Gazzolo, Roldano 
Lupi. Francese* Mule, 
Araldo TierL Franco Vol
pi e Renata Mauro e « I 
giovani » di Guglielmo 
Morandi. Regia d i G u 
glielmo Morandl 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della 

21,00 I proverbi per tutti 

22,10 Viaggio in Spagna 

Commedie in un attimo 
di Vittorio Metx. Presen
tano Gisella Sofie e Fran
co Giacobini. Con Carla 
Del Poggio, Giancarlo 
Sbragla, Esmeralda Ru-
spoli, Alberto fionucci, 
Corrado Olmi, Aroido 
Tieri. Turi Ferro, Ma
ria Toro. Fioretta Maxi, 
Gianrlco Tedeschi. Ma-
riolina Bovo. Giusi Ra-
spanl Dandolo, Franco 
Scandurra. Regia di Car
lo De Stefano 

Inchiesta televisiva d i 
Orson Wellea, Testo d i 
Gian Paolo CallegarL 
«Spagna s a n t a * 

22,40 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
21,00 Telegiornale della sera 

e segnale orarlo 

21,20 Disneyland 
Favole, documenti • Im
magini di Walt Disney 
e Una cinepresa In Afri
ca» e «La valla dal ca
stori > 

22,10 BiUkrieca 
di Studio Uno 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13, 15, 
20, 23. Ore 6,35: Musiche 
del mattino; 7,10: Almanac
co; 7,15: Musiche del mat
tino; 7,35: Aneddoti con ac
compagnamento; 7.40: Cui-
to evangelico; 8,30: Vita 
nei campi; 9: Musica sa
cra; 9,30: Messa: 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra
smissione per le Forze Ar
mate; 11,10: Passeggiate 
nel tempo; 11,25: Due or
chestre, due stili; 12: Ar
lecchino; 12,55: Chi vuol es
ser lieto...; 13,15: Carillon-
Zig-zag; 13.25: Voci paral
lele; 14: Musica operistica; 
14,30: Domenica insieme; 
16: Il racconto del naziona
le; 16,15: Musica per un 
giorno di festa; 17,15: Con
certo sinfonico; 18,10: « Su 
ussertu »; 18,25: Musica da 
ballo; 19,15: La giornata 
sportiva; 19,30: Motivi in 
giostra; 19,53: Una canzo
ne al giorno; 20,30: Applau
si a...; 20,25: Parapiglia; 
21,20: Concerto del Quar
tetto Tatrai di Budapest; 
22.05: Il libro più bello del 
mondo; 22,20: Musica da 
ballo 22,50: Il Naso di Cleo
patra. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9,30. 

10,30, 11,30, 13,30, 18,30, 
19.30. 21,30, 22,30; 7: Voci 
d'Italiani all'Estero; 7,45: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Aria di casa nostra; 9: Il 
giornale delle donne; 9,35: 
Abbiamo trasmesso; 10,25: 
La chiave del successo; 
10.35: Voci alla ribalta; 12: 
I dischi della settimana; 13: 
Appuntamento alle • 13; 
13,40 Canta che ti passa; 
14: Le orchestre della do
menica; 15: Un marziano 
terra terra; 15.45: Vetrina 
di " un disco per l'estate; 
16.15: Il Clacson; 17: Musi
ca e sport; 18,35: I vostri 
preferiti; 19,50: Zig-zag; 20: 
Intervallo; 21: Alla risco
perta delle canzoni; 21,40: 
Musica nella sera; 22,10: 
Un po' per celia... 

TERZO 
16,30: Le cantate di J. a 

Bach; 17,15: L'attrice, 3 at
ti di Heinric Mann; 19: 
Musiche di Vorèse; 19.15: 
La Rassegna; 19,30: Con
certo di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20,40: 
Musiche di Bellini e Doni-
zetti; 21: Il Giornale del 
Terzo; 21,20: La Lirica alla 
Radio: Se fossi Re. opera 
comica in 3 atti di A Deme-
ry e J. Bresil. 

y w x 

t TI conta di Montscrtsto » 

Aroldo Tlerl Gisella Sofio e Franco Giacobini in usa 
scena dei « Proverbi per tutti • (primo, ore 21). 
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Torna il 
« Mastro » 

Strada sbarrata 
Non ci siamo, né ci arriveremo mai per questa 

strada ad ottenere che Vivere insieme esca dagli 
angusti limiti • del raccontino moralistico e dai 
« problemini » astratti che non toccano né tanto, 
né poco, gli aspetti veri della vita quotidiana. 

La riprova della scarsa incidenza nel contesto 
di un serio studio di costume e della convivenza 
sociale, Vivere insieme ce l'ha fornita proprio 
giovedì scorso con l'originale televisivo La scelta, 
di Nicola Manzari. Per la sua specifica struttura 
— secondo noi — l'c originale » televisivo dovrebbe 
partire da un lato reale per svolgere un'indagine, 
costruire un discorso accessibile alla generalità dei 
telespettatori, mettendo questi ultimi, in certo modo 
dinanzi a uno specchio che rifletta almeno in parte 
i loro stessi problemi, le loro stesse esitazioni, i 
loro irrisolti quesiti. In questo senso la casistica 
di « Vivere insieme » si sostanzierebbe veramente 
in una sua precisa funzione divulgativa, educativa 
e culturale. 

Ma che dire quando, appunto, La scelta pone 
sul tappeto come alto dilemma le esitazioni di una 
irresoluta ragazza che non sa decidersi tra un 
fidanzato e l'altro, costretta in queste condizioni 
in parte da un'ipocrita china familiare, in parte da 
un non disinteressato calcolo sulla consistenza so
ciale di ognuno dei suoi pretendenti. Come si può 
ben capire, tutto questo arzigogolare attorno a 
un problema inesistente o, più esattamente, attorno 
a una materia così meschina e sconfortante, non 
può suscitare alcun interesse tra la gente, partico
larmente poi tra i giovani d'oggi alle prese, nel 
loro vivere insieme, con questioni ben più impor
tanti e reali. 

Ecco: la domanda che vien fatto dì porsi a 
questo punto è se coloro che sovrintendono all'al
lestimento di questi programmi vivano in terra o 
su qualche altro pianeta. Ma, dunque, costoro, non 
si guardano attorno, non s'accorgono che viviamo 
nell'anno di grazia 1964 e che a nessuno importa 
alcunché delle smanie sentimentali di una ragazza 
sciocca e conformista? O dobbiamo supporre che 
nell'empireo della RAI la realtà avrà sempre la 
strada sbarrata perchè fa paura, perchè mostra, 
senza possibilità di ciurlare nel manico, come ti 
vive insieme? 

Lydia Alfonsi • «tata acclamata dalla crit ica 
francava per la aua Interpretazione di « Mastro 
don Oaaualdo» Il romanzo sceneggiato realizzate 
dal compianto Vacca ri e h * la T v replica avi prl» 
m e canale da questa sett imana. 
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I giovani insognano 
alla scuola quello 
che la scuola si rifiuta 
ott insegnare ai giovani 
fera Unità, >•••• 

consigliato dal tuo articolo « Gio
ventù allo specchio», sono andato 
m leggermi « Il > buoncostume > di 
Murgia. L'ho letto d'un flato e ti 
devo dire che la lettura di questo 
libro mi ha * rinfrancato e mi ha 
riempito di certezza, ancor più che 
di speranza, riguardo alla capacità 
dei giovani, della parte migliore di 
•fsi almeno, di operare seriamen
te, con straordinaria maturità e 
autentica democrazia. Fa veramen
te bene al cuore e al cervello, con
statare che, a vent'anni dalla Resi
stenza, il drammatico messaggio 
lanciato da uomini come Gramsci, 
Gobetti, Salvemini e da tutti co
loro che offrirono il meglio di sé 
per riportare l'umanità là dove si 
era eclissata, non sia andato per» 
duto « venga anzi rinvigorito da 
nuove eneregie morali. E' bellissi
mo che questo libro lo abbia scrit
to un ragazzo di ventanni, che es
so sia animato da tanta passione 
civile, che abbia una visione cosi 
totale e cosi razionale della realtà 
che noi abbiamo vissuto e sofferto. 

Ho messo il libro nelle mani di 
mio figlio, è un libro che dovreb
be andare veramente nelle scuole. 
Quello che la scuola si rifiuta di 
insegnare ai giovani, i giovani lo 
insegnano alla scuola. E' una le
zione su cui sarebbe bene meditare. 

FRANCESCO SALVATI 
(Pavia) 

Propone un supplemento 
dedicato agli scandali 
e alla politica 
che li ha generati 
Caro Alleata, 

sono indignatissimo per gli scan
dali che, a ritmo sempre crescente 
e in maggiori proporzioni, si stanno 
verificando in Italia. Dall'affare Cip-
pico in avanti gli scandali si sono 
moltiplicati; questi scandali, i fan
tastici sperperi che si fanno a dan
no della collettività, danno la 
nausea. 

Ora io vorrei proporre al partito 
di fare un inserto domenicale de
dicato agli scandali che si sono avu
ti nel nostro Paese, e alla politica 
che è stata alle origini di tali scan
dali. > 

Gli scandali scoppiano a tale rit
mo che la gente dimentica quelli 

'••,'- ' ' 1 

precedenti, presa com'è dal nuovo. 
scandalo. Spero che la mia propo
sta possa essere accolta. 

/ ... , LETTERA FIRMATA, 
,',,.• (Bari) . ...,..,• 

1000 lire 
per H « fondo 
di solidarietà » 
Spettabile direzione, 

vi invio la somma di lire 1000 che 
devolverete nella maniera da voi 
ritenuta più utile. Per ragioni di 
opportunità, gradirei che il mio no
me non venisse pubblicato. Chiedo 
scusa per l'esiguità dell'offerta e 
porgo distinti saluti. 

LETTERA FIRMATA 
(Reggio Calabria) 

Ma quanto costa avere 
l'impianto dell'acqua 
a Porrino Vicolo? 
Caro Alleata, 

voglio segnalarti un caso che mi 
sta particolarmente a cuore, anche 
per far conoscere alle autorità com
petenti come funzionano l comuni 
amministrati dalla D.C. 

A Monte S. Giovanni Campano 
(Frosinone) g precisamente a Por
rino Vicolo, nel mese di agosto 
del '63 e per la durata di circa tre 
mesi venne tolta l'acqua ad una 
fontana pubblica. Ad una interro
gazione dell'on. Nannuzzi rivolta 
al Ministro dell'Interno per cono
scere i motivi della sospensione 
della erogazione dell'acqua, il Co
mune e la Prefettura locale rispo
sero che ciò si era reso necessario 
per motivi tecnici. 

Dopo tre mesi, finalmente, agli 
abitanti di Porrino Vicolo venne 
data la facoltà di mettersi l'acqua 
in casa. Non senza sacrifici queste 
umili famiglie hanno racimolato la 
somma di 30 o 40.000 lire da ver
sare al fontaniere locale; senonché 
si è saputo poi che il versamento 
per la erogazióne dell'acqua dove
va essere di sole 5.169 lire. Ora i 
cittadini si chiedono: nelle tasche 
di chi è andata a finire la diffe
renza ìn più da loro versata? 

Un fatto analogo è accaduto a 
Porrino Dogana, sempre dello stes
so comune di Monte S. Giovanni 
Campano. In questa località la 

ett 
giunta comunale autorizza lo sca- ; 
•òamento per un piccolo1 impianto > 
idrico a spese dei cittadini. Una 
Volta fatto lo scavo per la posa in 
opera della tubazione, il fontanie
re chiede ai cittadini un acconto 
di' 15.000 lire. Costoro, sapendo di 
dover sborsare soltanto 5.169 lire 
si rifiutano di aderire a tale ri
chieste e cosi l'erogazione dell'ac
qua viene sospesa. 

Personalmente ho inviato un te
legramma di protesta al Prefetto 
di Frosinone, mentre gli abitanti 
della zona suddetta aspettano an
cora l'acqua. 

ALDO DEL BROCCOLO 
(Roma) 

Sugli aerei 
dell'Alitali* 
l'hostess non 
ha a l'Unità » 
Signor direttore, 

già da molto tempo desideravo 
metterla al corrente di un fatto che 
a me sembra indicativo di un cer
to costume di democrazia all'italia
na. Per motivi di lavoro devo re
carmi spesso a Palermo, Roma o 
Napoli, servendomi degli aerei del
l'Alitalia. Ogni volta che la hostess 
passa tra i passeggeri, distribuen
do giornali, io mi permetto di rivol
gere sempre la stessa domanda: 
< Vorrei l'Unità ». Immancabilmen
te la risposta è negativa, anzi, il 

' modo come essa viene formulata 
tradisce chiaramente una malcela
ta espressione di rimprovero. Tutto 
questo, secondo me, è completamen
te assurdo, dal momento che sugli 
aerei dell'Alitalia vengono distri
buiti, a richiesta, quasi tutti i quo
tidiani italiani alcuni stranieri, del
le più disparate tendenze politiche. 
Nella speranza che la direzione del
l'Unità voglia tener conto di que
sto fatto, vi ringrazio anticipata
mente e porgo distinti saluti. 

REMO GELMINI 
(Milano) 

Scene di violenza 
di poliziotti 
trasmesse alla TV 
Cara Unità, 

nella trasmissione del telegior
nale delle 20,30 di lunedì 27, la TV 
ci ha mostrato quale grado di ef-

all'Unità 
ficienza hanno raggiunto le forze 
di polizia addestrate a tutti i com
piti e in prlncipal modo ad azioni 
di guerriglia, tant'è che in alcune 
sequenze sembrava di assistere a 
repressioni di movimenti di libera
zione. 

Perchè tanto sfoggio di potenza 
repressiva in un Paese governato 
da un < democratico » governo di 
centro sinistra? Eppure nell'Inghil
terra governata dai « conservato
ri > la polizia è disarmata, e sce
ne simili alla TV non se ne ve
dono. 

LEONIERO PAPI 
Prato (Firenze) 

E' una miseria 
corrispondere 
150 lire al giorno 
ai militari di leva 
Cara Unità, , 

sono madre di tre figli il mag
giore dei quali ora si trova militare. 

Ti pare giusto che ai nostri ra
gazzi di leva venga corrisposta la 
misera cifra di 150 lire al giorno? 
Cosa possono farci con questa mise
revole cifra quei genitori che per 
quindici mesi devono fare a meno 
di uno stipendio? Non si può con
durre un'azione perché la deca ai 
militari venga aumentata? 

Lettera Armata 
(Modena) 

Ci sarà una pensione 
per i profughi 
della Tunisia? 
Cara Unità, 

sono una profuga tunisina. Mi 
hanno riferito che è stato raggiunto 
un accordo tra il Presidente tuni
sino e quello italiano circa una pen
sione da distribuire a detti profughi. 

Vorrei sapere se la notizia ri
sponde a verità. 

ANGELA CAPACCIOLI 
(Genova) 

Sulla pensione da retribuire al pro
fughi tunisini possiamo dire che sono 
in corso trattative tra i due governi, 
ma non risulta che ancora sia stato 
raggiunto un accordo. 

Oliveti distrutti dal fuoco: 
un'elemosina di 5.000 lire 
e la cartella delle tasse 
Cara Unità, 

or volge l'anno che mi rivolsi a 
te per la pubblicazione di uria let
tera scritta in seguito ad un disa
stroso incendio che distrusse, qui 
a S. Ilario dell'Ionio, molti oliveti. 
I danni oltrepassarono i 30 milio
ni e tale proprietà apparteneva a 
povera gente che per poter conti
nuare a vivere ha lasciato la Ca
labria per il Nord. Chiudevo la 
lettera dicendo: < Come lenirà lo 
Stato tanto dolore? ». Ed è proprio 
di questo che intendo riscrivere. 

Nello scorso mese di marzo sono 
arrivati dalla Provìncia trecento-
mila lire per i sinistrati di detto 
incendio. Ogni danneggiato ha avu
to l'umiliante elemosina di L. 5000. 
Ognuno di loro si aspettava alme
no che le autorità competenti di
sponessero affinché venisse tolta 
l'imposta diretta per il fondo bru
ciato. Nemmeno per sogno! In que
sti giorni ogni proprietario si reca 
a pagare le tasse in misura tale 
come se dal suo fondo avesse otte
nuto un buon raccolto. 

E' giusto, è democratico, è favo
revole alla soluzione del problema 
agricolo della Calabria pagare le 
tasse quando un fondo è stato to
talmente distrutto dal fuoco? 

ILARIO LONGO 
S. Ilario dell'Ionio 

(Reggio Calabria) 

Ricordo a Nenni 
un brano di Salvemini 
e uno di Bissolati 
Caro direttore, 

a Pietro Nenni vorrei ricordare 
quanto scriveva Salvemini su <I 
nuovi doveri» di Palermo, nel no
vembre 1907, a proposito della scuo
la confessionale: « La gerarchia 
cattolica ha 11 suo programma sco
lastico nettamente precisato. ' Per 
essa una sola è la verità, uno solo 
è il bene... Niente libertà di pen
siero, niente libertà di stampa, 
niente libertà di insegnamento. 
Una sola fede, un solo pastore, 
una sola legge. La politica scolasti
ca del partito clericale non può es
sere, quindi, in Italia che una sola: 

deprimere la scuola pubblica, non 
far nulla per migliorarla o più lar
gamente dotarla; favorire le scuo
le private confessionali con sussidi 
pubblici, con sedi d'esami, con pa
reggiamenti; rafforzata a poco a 
poco la scuola ' privata confessio
nale e disorganizzata la scuola 
pubblica, sopprimere al momento 
opportuno questa e presentare co
me unica salvaguardia della gio
ventù quella. Programma terribil
mente pericoloso, perchè non richie
de nessuno sforzo di lotta aperta 
ed attiva, ma solo una tranquilla 
costante inerzia, troppo comoda 
per i nostri burocrati e per i no
stri politicanti, troppo facile per 
l'oligarchia opportunistica che ci 
governa ». 

E quanto scriveva Leonida Bisso-
lati primo direttore dell'«Avanti!>: 
*... Uno stato democratico è tale 
appunto in quanto esclude l'affer
mazione di qualsiasi dogma, tanto 
in materia politica quanto in ma
teria sociale >. (Mozione Bissolati 
alla Camera, febbraio 1908), 

GIULIANO MARCHESANI 
Pescara 

Per una vita rovinata 
mi danno cinque 
(stavo per dire miliardi) 
mila lire al mese 
Cara Unità, ì 

in questi ultimi anni mi è parso 
di assistere ad una vorticosa danza 
di miliardi. Infatti si parla dei mille 
miliardi dei pensionati che ai pen
sionati non vanno; di un palazzo che 
l'INPS sta costruendo e il cui costo 
si aggira sui 12 miliardi; dell'onore
vole Colombo che vuole altri 50 mi
liardi del fondo pensioni; del pro
fessor Ippolito che è processato per 
render conto di alcuni miliardi del 
CNEN; dei due minuti occorrenti 
per rapinare un miliardo e spiccioli 
in una gioielleria di Montecarlo; del. 
la bonomiana che ancora deve ren
dere conto dei famosi mille miliardi; 
di Trabucchi che provoca allo Stato 
danni superiori al miliardo con la 
concessione di licenze illegittime per 
l'importazione di tabacco dal Mes
sico; di miliardi che affogano nel 
pantano dell'aeroporto di Fiumicino 
e che riaffiorano in profumate ba
nane. Miliardi, miliardi, miliardi... 

E pensare che a me, per una sem
plice scheggia in un polmone « la 
perdita di tutti i denti (per cause 
belliche^, danno cinque (stavo per 
dire miliardi) mila lire al mese. 

, „ ,, Lettera firmata 
•• • . e . ' - , Cascina (Pisa) -, 

Il pan... per 
Focaccia 
e per gli altri 
neppure la crosta 
Caro direttore, 

sull'Unità dell'8 luglio si legge 
che il senatore Focaccia della DC, 

. quale vice-presidente del CNEN, 
percepisce 200 mila lire mensili di 
indennità generica, 50 mila mensi 
li dì indeimità di rappresentanza, 
20-25 mila lire per ogni partecipa
zione alla commissione direttiva, 
10 mila lire giornaliere per tra
sferta in Italia, e per finire, 20 
mila al giorno per trasferta all'este
ro. Il tutto per una « mezz'ora* di 
presenza, ogni mattina, in ufficio. 
Agli ex coTnbattenti che da anni re
clamano presso i vari governi una 
pensione-premio di guerra (5 mila 
al mese) non fa per niente piace*. 
re sapere che per stipendi extra
parlamentari, spese, trasferte ecc. 
di questi personaggi, i fondi si tro
vano, anche in periodo di crisi con
giunturale, mentre non si riesce a 
reperire il becco di un quattrino 
per loro. 

ALBERTO REVIAL 
(Pinerolo - Torino) 

Un contributo (lecito?) 
per un regalo di nozze 
Cara Unità, 

vorrei proprio sapere cosa suc
cede nel feudo dell'Acquedotto Pu
gliese... 

Tempo fa si è sposata la figlia di 
un alto funzionario della sede di 
Bari. In tale occasione sono stati 
invitati tutti i dipendenti (di questa 
sede e dei reparti distaccati delle 
provìnce pugliesi e della Lucania) 
a versare un contributo. 

Io chiedo: è lecito questo in un 
ente parastatale? 

DOMENICO VERGINE 
Trani (Bari) 

Vuol corrispondere 
Cara Unità, 

vorrei corrispondere con delle 
ragazze sovietiche. Questo è il mio 
indirizzo 

SALVATORE DIANA 
Via XX Settembre, 104 

Sommatino (Caltanissetta) 

«Aida» e 
« Fanciulla » 
a Caracolla 

Oggi, alle 21, replica di Alda 
di G. Verdi (rappr. n. 19), diretta 
dal maestro Ugo Catania e inter
pretata da Angela Vercelli, Fio
renza Cossetto, Gianfranco Chec-
chele, Giuseppe Florgione, Fran
co Pugliese e Paolo Dari. Mae
stro del coro Gianni Lazzari. Mer
coledì 5, alle ore 21. replica de 
La Fanciulla del West, diretta dal 
maestro Alberto Brede e con Gi
gliola Franzoni, Gastone Limarilli 
e Anselmo Colzanl. Giovedì 6 

1 prima " di Madama, Butterfly. 

TEATRI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Domani, martedì 4 agosto, alle 
21,30, concerto dell'Accademia 
di S. Cecilia diretto da Sir John 
Barbirolli. In programma: Ros
sini, Martuccl, Rlmskl-Korsakof, 
Beethoven. 

[CASINA D E L L E ROSE 
Alle 21,45 Recitala Straordinari 
di Luciano Rondinella, ballet
to Ben Tyber e attrazioni. Pre
sentatore Pietro De Vico. Festi
v i familiare ore 18,45. 

FOLK 8TUDI0 (Via G. Gari
baldi 58 - Tel. 659.455) 
Da mercoledì a sabato alle 22, 
domenica alle 17,30: musica clas
sica e folklorlstica, jazz, blues, 
spiritual-

PORO ROMANO 
Suoni e luci. Alle 21 in Italia
no - Inglese - Francese - Te
desco. Alle 22,30 solo in In
glese. 

N I N F E O DI VILLA G I U L I A 
Alle ore 22: Spettacolo classico 
Comico • La commedia degli 
icbiavl • (Atellana) con Marco 
Mariani, Andreina Ferrari. Eu
ro Bottoni. Pino Sansotta, Mar
cello Andò. A. Belletti F. 
Agostini, A. Girala. C. Boni. 
Regia M. Mariani. Musiche di 
E. Cortese. Seconda settimana 
di successo. Telefono 389.156. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 « Cinque alibi per un 
omicidio » di Giuseppe Zito. 

SATIRI (Tel. 565.325) 
Mercoledì alle 21,45 Compa
gnia estiva popolare di Pro
sa con • La barricata Fi
losofale » di Giorgio Burldan, 
novità assoluta con Giulio Don-
nini, Alberto Glacopello. Cor
rado Prisco, Marco Piccini. 
Regia Paolo Paoloni. 

STADIO DOMIZIANO AL PA
LATINO 
Alle 21,30 spett. class, comico «I 
menecml • di Plauto con Irene 
Alolst, Giulio Platone. Delia 

. D'Alberti. Alvise Battalo. Cor
rado Sonni, Claudio Perone, G. 

vU 
controcanale 

Orson Welles « ha famiglia » 
« I proverbi per tutti > 

continuano • ad arrancare ' 
di domenica in domenica 
col fiato sempre più gros
so. Ormai non mette più 
conto di rilevarne i macro
scopici difetti, ma piutto
sto, tra questi, i ben rari 
pregi nonostante tutto ri
scontrabili ancora ? grazie 

\ soprattutto all'impegno de
gli attori che mettono tut
ta la loro buona volontà 
— è giusto riconoscerlo — 
per sostenere fragilissime 

) Mtorielline. 
La spossatezza, una sorta 

(proprio di generale este-
I nuazione, sembra essersi 
infiltrata in ogni fessura 
di questa trasmissione, 
nata con passo malcerto e 
trascinatasi di puntata in 
puntata in un calando 
tempre più accentuato. E 
nonostante tutto — come 
già abbiamo osservato la 
settimana scorsa — la tra
smissione non manca r di 
idee, ma è la struttura 
fisica, diremmo, che le 
manca. Cioè, l'equilibrio 
tra le sue varie compo
nenti: i presentatori im
bastiscono del contorti 
giri di frase per poter ar
rivare ad aggangiarsi al 
fatidico < proverbio » e gli 
attori si fanno in quattro 
ma gli sketches sono trop
po lunghi, spesso noiosi. 
Le uniche cose discrete 
sono le brevi pause canore 
come, ieri sera, l'originale 
canzone eseguita dal duo 
Guido e Maurizio e la de
licata melodia napoletana 
cantata molto bene da 
Tony Cucchiara. Turi Fer
ro, Araldo Tieri, Gtanrico 
Tedeschi, Giancarlo Sbra

gia e Didi Perego hanno 
svolto il loro t compito 
— appunto per i • motivi 
che dicevamo sopra — un 
po' sopra il rigo, ma non 
si può proprio negare che 
siano nel complesso molto 
coscienziosi. 
•• Abbiamo visto, ' quindi, 
sempre sul primo canale, 
il documentario, ideato e 
realizzato da Orson Welle* 
< nella terra di Don Chi
sciotte» ieri sera alla sua 
prima puntata con « Iti
nerario andaluso ». , 

Decisamente il tempo e 
la celebrità hanno tolto vi
gore alla corrosiva vena 
del già « enfant ferrible > 
del cinema americano Or
son Welle*. Sono lontanis
simi i battaglieri accenti di 
« Citizen Kane » (quarto 
potere): il celebre regista 
ora s'è accasato (* ha fa
miglia », benevolmente co
me si suol dire di uno che 
ha tirato i remi in barca) 
e, perciò, il suo «itinera~ 

, rio» non è .p iù che una 
scampagnata. Ce n'erano 
di cose da dire sulla Spa
gna d'oggi, ove sì.assassi
nano i Grimau, ove i mi
natori delle Asturie lotta
no coraggiosamente contro 
la tirannide franchista, ove 
i contadini dell'Estrema-
dura crepano di fame, al
troché lo « spirito eterno » 
della Spagna, altroché lo 
aleggiante fantasma di Don 
Chisciotte e tutte le re
stanti fritture che ci sono 
state ammannite — col 
consueto colore locale — 
ieri sera dal signor Orson 

.Welles. • - , . . , . , 

vie* 

Padoan. M. Glgantino. Resta. 
Giulio Platone. Scena A Crl- | 
santi. Costumi C. Jacobellt. 3. 
settimana di successo. 

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA 
Stasera alle ore 31.30: Spetta
coli Classici con • Le nuvole • 
di Aristofane (trad. E. Roma
gnoli) , regia Fulvio Tonti Ren
diteli con Glanrico Tedeschi. 
Ave Ninchl, Loria GizzL Augu
sto Maatrantonl, Anna Teresa 
Eugeni. Vito De Salvi. Vinicio 
Sofia. Emilio Marchesini. Sce
ne e costumi di Mlscha Scan-
della. Musiche di Julas. 
Coro di Franco Potenza. 
Ultime repliche. 

VILLA A L D U U R A N D I N I (Vis 
N a z i o n a l e v Mazzarino» 
Alle ore 21.30: Decima estate 
romana di Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Ducei. En
zo Liberti con L. Prando, L. 
Ferri. P Marchi. D. Colonnel
lo, G. Simonetti, E. Fortunati. 
G. Chiabrera. M. Gommino con 
« Robba vecchia e cori giova
ni » 3 atti brillanti di P. Sci-
foni. Regia di E. Liberti. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

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

INTERNATIONAL L. PARK 
(Piazza Vittorio) 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. _; . -, . 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

I 3 Implacabili, con G. H o m e 
A 4 e rivista Gino Mucci 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
I maniaci, con E. M. Salerno 
(VM 18) SA 4 e rivista Sorren
tino 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Lo spaccone, con P. Newman 
(VM 16) DR 4 4 4 e rivista Vol-
laro 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
L'amore primitivo DO 4 

ALHAMBRA (Tel 783.792) 
Ureo* li terrore del Kirghisa! 

S H 4 
A M B A S C I A T O R I (TeL 481.570) 

Chiusura estiva 
A M E R I C A (Tel . 586.168) 

L'amore primitivo DO 4 
A N T A R E S (Tel . 890.947) 

Chiusura estiva 
A P P I O ( T e l 779.638) 

Terra selvaggia 
A R C H I M E D E ( T e l 875.567) 

Chiusura estiva 
A R I S T O N ( T e l 353.230) 

Assedio alla terra, con J. Ne -
ville A 4 4 

A R L E C C H I N O ( T e l 358.654) 
Ore rubate, con S . Hayward 

S • 
(Alle 17, 18.40. 20.40. 23) 

ASTORIA (Te l 870.245) 
Chiusura estiva 

A V E N T I N O ( T e l 572.137) 
Chiusura estiva 

B A L D U I N A ( T e l 347.592) 
Chiusura estiva 

B A R B E R I N I ( T e l 471.107) 
Chiusura estiva 

B O L O G N A (Tel . 426.700) 
II pianeta proibito, con W. Pid-
geon A 4 4 

B R A N C A C C I O ( T e l 735.255) 
La grande guerra, con A. Sor
di DR 4 4 4 

C A P R A N I C A ( T e l 672.465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (672.469) 
COLÀ'Di" RIENZO (350.584) 

La guerra del moadl (17 - 18.25 
20.20 - 22.50) A 4 4 

CORSO (Tel 671.691) «^ 1.000 - ore 17,30. 20, 23.30) 
Iflfl, con J. Ser-vals G 4 4 4 

EDEN (Tel 3.800.188) 
Il leone di Tebe 

EMPIRE (Viale Regina alar-
• gherita . Tel. 847.719) 

Chiusura estiva 
EURCINfi (Palazzo Italia al-

l'EUR i Tel 5.910.906) 
- strana vaglia di aaa vedeva, con 

D. Darrirtux (18,45 - 18,30 • 20,30 
«.45) O • 

EUROPA (Tel 865.736) 
Le »enrsB«JM gasate di sala BM-
glie, con p. Herder %\ + 
(19,45 . 18p0 . 20,30 . IMO) 

schermi 
e ribalte 

F I A M M A (Tel . 471.100) 
Chiusura estiva 

F I A M M E T T A (Te l . 470.464) 
The Prince And The Showgirl 
(Alle 17.15, 19,30. 22) 

G A L L E R I A ( T e l 673.267) 
Chiusura estiva 

G A R D E N ( T e l 562.348) 
. La dolce vita, con A. Eckberg 

(VM 16) DR + + + 
(Alle 16. 19.10. 22.15) 

G I A R D I N O (Te l . 894.946) 
Rassegna De Laurentiis: Cri-
mcn, con A. Sordi C + + 

M A E S T O S O (Te l . 786.086) 
Vento selvaggio (16 - 18 - 20.30 
22,50) 

M A J E S T I C ( T e l 674.908) 
Chiusura estiva 

MAZZINI (Te l . 351.942) 
Segretissimo spionaggio, con L. 
Terzieff DR -*> 

M E T R O D R I V E - I N (6.050.151) 
(Alle 20. 22.45) 
Sangue misto 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Forza bruta, con B . Lancaster 

DR + + + 
(Alle 17.05, 18,50. 20.45. 23) 

M I G N O N (Te l . 669.493) 
piombo rovente, con B. Lanca
ster DR • > • 
(Alle 16.30, 18.30. 20.30. 22.50) 

MODERNISSIMO (Galleria S. 
Marcello • Tel. 640.445) 
Sala A: Ursns il terrore dei 
Kirghisi SM + 
Sala B : Intrigo a Taormina 

MOOERNU-ESEDRA (lelefo 
no 46U285) 
n mistero del tempio indiano, 
con P. Guers A + 

M O D E R N O S A L E T T A 
Se permettete parliamo di don
ne, con V. Gaasman 

(VM 18) SA + + 
MONDIAL (Tel 834.876) 

La dolce vita, con A. Eckberg 
(VM 16) DR + + • 

(Alle 16. 19.15, 22^0) 
N E W Y O R K ( T e l 780.271) 

L'amore primitivo DO *> 
N U O V O G O L D E N (755.002) 

Assedio al la terra, con J. N e -
ville A +«-

P A R I S ( T e l 754.366) 
Nick Carter non perdona, con 
E. Constanttne O + 

P L A Z A ( T e l 681.193) 
Piombo rovente, con B . Lan
caster DR +«>4> 
(Alle 16^0. 18.30. 20.20. 2Z50) 

Q U A T T R O F O N T A N E (Te le 
fono 470.265) 
La «attaglia di A l a n o , con J. 
Wayne A + + 

QUIRINALE ( T e l 462.653) 
Vento selvaggio 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
• iiiu-ot* -Mive 

RADIO CITY ( T e l 464.103) 
Il dimore siranasawrc, con P 
Senem (uit tisoi SA + « « • 

REALE (Tel 58023) 
Nlck carter non perdona, con 
E. Constantinc O 4» 

REX (Tel 864.163) 
• L'HOOK» che non voleva accJde-

re. con D. Murray A + + 
RITZ (Tel 837.481) 

Nick Carter non perdona, con 
E- Constantine G + 

RIVOLI (Tel 460.883) 
Arianna, con A. Hepburn • a» 
(Alle 17,45. 20. 22.45) 

ROXY (Tel 870.504) 
Chiusura estiva 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Chiusura estiva 

SALONE MARGHERITA (Te
lefono 371.439) 
Cinema d'Essai: Donna di vita 
(Lola), A. Aimee DR +«• 

SMERALDO (Tel 351.581) 
.. Cosse neeldere aa'eredlrlera, 

con A. Karina SA a> 
SUPERCINEMA (Tel 485.498) 

La •carplaae, con J. Bernard 
O 4> 

(Alle 1SJ0. 18.90. SO.**, ni 
TREVI (Tel 689.619) 

Ieri oggi dwataai, eoo S L.wtn 
VIGNA CLARA (Te l 820.359) 

Chtwura «stiva 

Seconde visioni 
A F R I C A ( T e l 8.380.718) 

s iss i e il granduca, con R. 
Schneider 8 + 

A I R O N E (Tel . 727.193) 
Qual'è lo sport preferito dal
l'uomo, con R. Hudson S + 

A L A S K A 
Silvestro gattotardo DA ava. 

A L B A (Te l . 570.85b) 
Il grande truffatore, con O. W. 
Fisher SA + + 

A L C E ( T e l 632.648) 
Maciste contro i Mongoli 

SM ' 4 
A L C Y O N E (Tel . 8.360.930) 

Canzoni, bulli e pupe, con Fran
chi e Ingrassia M • 

A L F I E R I 
Il leone dt Tebe 

A R A L D O 
Tamburi d'Africa, con F- Ava. 
lon A 4» 

A R G O (Te l . 434.050) 
Chiusura estiva 

A R I E L (Tel . 530.521) 
I 4 tassisti, con A. Fabrizl 

(VM 18) C + 
ASTOR (Tel . 7.220.409) 

L'implacabile Lemmy Jackson, 
con E. Constantine G 4> 

A S T R A (Tel . 848.326) 
L'Inferno di Ynma, con V. Ma-
y o DR 4» 

A T L A N T I C (TeL 7.610.656) 
I maniaci, con E. M. Salerno 

(VM 18) SA 4 
A U G U S T U S (Te l . 655.455) 

Amore di una gneiss S 4» 
A U R E O (Tel . 880.606) 

•07 licenza d'uccidere, con S. 
Connery G 4> 

A U S O N I A ( T e l 426.160) 
I dieci gladiatori, con G. Rizzo 

SM • 
A V A N A ( T e l 515.597) 

Queste pazze pazze donne, con 
R. Vlanello (VM 18) C 4-

B E L S I T O (Tel . 340.887) 
II processo, con A. Perkins 

"ft • • • 
BOITO (Tel . 8.310.198) 

La città spietata, con K. Dou
glas (VM 16) DR *> 

B R A S I L ( T e l 552.350) 
Lo sport preferito daU'nosao, 
con R. Hudson S «• 

B R I S T O L ( T e l 7.615.424) 
La farla del West, con P. F o -
rest A *. 

B R O A D W A Y ( T e l 215.740) 
L'uomo mascherato contro I 
pirati 

C A L I F O R N I A (TeL 215.206) 
La farla del West, con P . F o 
resi A 4» 

C l N E S T A R (TeL 789.242) 
Onorata società, con V. De S i 
ca (VM 16) SA 4> 

CLODIO ( l e i $55 657) 
La legge del fuorilegge, con Y. 
De Carlo A a 

C O L O R A D O (Tel . 6.274.287) 
Lord BrummeL con S. Granger 

C O R A L L O (Tel . 2.577.207) * * 
Notti roventi a Tokio, con S. 
Terror G 4> 

C R I S T A L L O ( T e l 481.336) 
I vincitori, con J. Moreau 

DR 4>4> 
DELLE TERRAZZE 

Mactste gladiatore di Sparta 
SM • 

D E L V A S C E L L O (Te l . 588.454) 
Due minati per decidere, con 
E. Costantine G a * 

D I A M A N T E ( T e l 295.250) 
Insieme a Parigi, con A. Hep
burn S 4>a 

D I A N A (Tel . 780.146) 
Chi giace nella mia aarar, con 
B. Davis (VM 14) G 4>4> 

DUE ALLORI (Tel. 278.847) 
Riposo 

ESPERIA (Tel 582.884) 
I dieci gladiatori, con G. Rizzo 

SM 4> 
ESPERO 

Ercole sfida sani sai SM a 
FOGLIANO (Tel 8.319.541) 

•atra I 

GIULIO CE8ARE (353.360) 
I tre soldati, con D. Niven A 4. 

HARLEM 
Riposo 

H O L L Y W O O D (Tel . 290.851) 
I dieci gladiatori, con G. Rizzo 

SM 4 
I M P E R O (Tel . 290.851) 

Riposo 
I N D U N O ( T e l 582.495) 

Pony express, con C. Heston 
A 4 

ITALIA (Tel . 846.030) 
Onorata società, con V. De Si
ca (VM 16) SA 4 

JOLLY 
I tre soldati, con D. Niven A 4 

J O N I O ( T e l 880.203) 
Riposo 

L E B L O N ( T e l 552.344) -
La frustata, con R. Widmark 

M A S S I M O ( T e l 751.277) "* 
Jeff Gordon diabolico detective, 
con E. Costantine G 4 

NEVADA (ex Boston) 
I basilischi SA 4 4 4 

N I A G A R A (Tel . 6.273.247) 
Agguato sul grande fiume 

A 4 
N U O V O 

Scaramonchr, con S. Granger 
A 4 4 

NUOVO OLIMPIA 
II moralista, A. Sordi C 4 4 

O L I M P I C O ( T e l 303.639) 
Chiusura estiva 

P A L A Z Z O (Te l . 491.431) ' 
L'uomo mascherato contro 1 
pirati 

P A R I O L I 
La lancia che uccide, con S. 
Tracy DR 4 4 

P R I N C I P E ( T e l 352.337) 
Vento caldo di Battaglia, con R. 
Pellegrin DR 4 4 

R I A L T O ( T e l 670.763) 
La ballata del boia, con N. Man
fredi (VM 18) SA 4 4 4 

RUBINO 
Chiuso per restauro 

S A V O I A (Te l . 865.023) 
Pianeta proibito, con W. Pid-
geon A 4 4 

S P L E N D I D ( T e l 620.205) 
La banda degli implacabili, con 
R. Fleming ' A 4 

S T A D I U M ( T e l 393.280) 
Attacco la Normandia, con F. 
Sinatra DR 4 

S U L T A N O ( V ì a di F o r t e B r a -
v e t t a - T e l 6.270.352) 
I tre moschettieri, con M. De-
mongeot A 4 

T I R R E N O ( T e l 573.091) 
Maciste contro I Mongoli 

SM 4 
TUSCOLO (Te l 777.834) 

I fuorilegge del matrtmoaio, con 
U. Tognaxxi (VM 18) DR 4 4 4 

U L I S S E ( T e l 433.744) 
Chiusura estiva • 

V E N T U N O A P R I L E (Telefo
n o 8.644.577) ' • - # - . . 
Chi giace ael la saia tara?, con 
B. Davis (VM 14) G 4 4 

V E R S A N O ( T e l 841.195) 
La vergine di cera, con B. Kar-
loff (VM 14) DR 4 

V I T T O R I A (Te l . 578.736) 
II leone di Tebe 
• • . < • • 

Terze visioni 
ACIL1A (di Acilia) 
• L'uomo che accise Liberty Va-

lance, con J. Wayne 
(VM 14) A 4 

ADRIACINE (Tel 330.212) 
Lo sceriffo implacabile, con J. 
Morrow A 4 

A N I E N E 
Sqaadra Infernale, con A. Mur-
phy DR 4 

A P O L L O 
I Basataci, con E. M. Salerno 

(VM 18) SA 4 
A Q U I L A 

Wlacheatar TJ, con J. Stewart 

A R E N U L A (Tel . 653.360) * * 
Chiusura «stiva 

AURELIO 1 
Chiusura estiva 

A U R O R A (Tel . 393.269) 
Tentazioni proibite 

(VM 18) DO 4 
CASTELLO (Tel. 561.767) 

Gli animali DO 4 4 4 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

L'uomo del Texas, con W. Par
ker A 4 

COLOSSEO (Tel . 736.255) 
Metempsico, con A .Albert 

(VM 18) A 4 
D E I PICCOLI 

Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE (Via Cassia) 

I tre soldati, con D. Niven A 4 
D E L L E R O N D I N I 

A rotta di collo, con H. Cloyd 
C 4 4 4 

DORIA (Tel . 317.400) 
Terra lontana, con J. Stewart 

A 4 
E D E L W E I S ( T e l 334.905) 

Gli eroi del West, con W. Chiari 
C 4 

E L D O R A D O 
I cavalieri della tavola rotonda, 
con R. Taylor A 4 

F A R N E S E (Tel . 564.395) 
Quota periscopio A 4 

F A R O (Tel . 520.790) 
Vino, wlskl e acqua salata, con 
R. Vianello C 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
L'uomo senza paura, con K. Dou
glas (VM 16) A 4 4 

MARCONI ( T e l 740.706) 
La carica delle mille frecce, con 
L. Dame!! A 4 

N O V O C I N E (Tel . 586.235) 
Gli eroi del West, con W. Chiari 

C 4 
ODEON (Piazza Esedra 6) . 

Tentazioni proibite 
(VM 18) DO 4 

ORIENTE 
II successo, con V. Gassman 

SA 4 4 
O T T A V I A N O ( T e l 358.059) 

La spada magica, con B. Ra-
thobone A 4 

P L A N E T A R I O (Te l . 489.758) 
Il giorno del vino e delle rose, 
con J. Lemmon (VM 14) DR 4 4 

P L A T I N O (Tel . 215.314) 
Ti prigioniero di Zenda, con S. 
Granger A 4 

P R I M A P O R T A ( T . 7.610.136) 
Golia e il cavaliere mascherato 

P R I M A V E R A 
Chiusura estiva 

R E N O ( g i à L E O ) 
Maciste gladiatore di Sparta 

SM 4 
ROMA (Tel. 733.888) 

La grande cavalcata, con D. 
Andrews A 4 

S A L A U M B E R T O ( T . 674.753) 
Ultimo treno da Vienna, con R. 
Taylor A 4 

T R I A N O N ( T e l 780.302) 
Anello di fuoco, con D. Janssen 

(VM 16) DR 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

Chiusura «^tlva 
B E L L E ARTI 

Chiusura estiva 
C R I S O G O N O 

Chiusura estiva 
D E L L E P R O V I N C E 

Chiusura estiva 
D U E MACELLI 

Chiusura estiva 
N O M E N T A N O 

Chiusura estiva 
P A X 

Chiusura estiva 
SALA E R I T R E A 

Chiusura estiva 
SALA P I E M O N T E 

Chiusura estiva 
S A L A S A N S A T U R N I N O 

Chiusura estiva 
6ALA S A N T O S P I R I T O 

Spettacoli Teatrali 
SALA T R A 3 P O N T I N A 

Chiusura estiva 
S A L A VIGNOLI 

Chiusura estiva 
V I R T U 8 

I re di Roma SM 4 

Arene 
ACILIA 
' L'uomo che uccise Liberty Va-

lance, con J. Wayne 
(VM 14) A 4> 

A U R O R A 
Tentazioni proibite 

(VM 18) DO 4 
BOCCELLA 

La legge del bruti DR 4 
C A S T E L L O 

GU animali DO 4 4 4 
CORALLO 

Notti roventi a Tokio, con S. 
Terror G 4 

DELLE TERRAZZE 
Maciste gladiatore di Sparta 

SM 4> 
E S E D R A 

Il mistero del tempio Indiano, 
con P. Guers A 4> 

F E L I X 
Il pozzo e 11 pendolo, con V. 
Price (VM 10) G 4 

LUCCIOLA 
Insieme a Parigi, con A. H e p 
burn S 4 4 

NEVADA (ex Boston) 
I basilischi SA 4 4 4 

O R I O N E 
Riposo 

P L A T I N O 
II prigioniero dt Zenda, con 33. 
Granger A 4> 

PIO X 
I giganti della Tessaglia, con P, 
Carey SM 4 

T A R A N T O 
Cow boy, con G. Ford A 4 

V I R T U S 
I re dt Roma ' SM 4 

R E G I L L A 
Riposo 

T E A T R O N U O V O r 
Bcaramouche, con S. Granger 

A 4 4 
Cinema che concedono la ri

duzione AGIS-ENAL 11 3 ago
sto 1964: Alba, Alce. Alcione, 
Antares. Appio. Ariel, Ariston. 
Arlecchino, Astoria, A s t r a , 
Aventino, Barberini. Boito, B o 
logna. Brancaccio. Cassio. Cola 
di Rienzo, Cristallo. Europa, 
Eurcine, Garden, Farnese, F o 
gliano, Galleria, La Fenice, 
Maestoso, Massimo, Mazzini. 
Metropolitan, Moderno, Nuovo 
Olimpia. Paris. Planetario, Pin
za, Prima Porta, Quirinale. 
Radioclty. Ritz. Royal. Sa la 
Umberto, Salone Margherita, 
Savoia, Smeraldo, Sultano, S u -
pcrcinema, Superga di Òstia, 
Trevi. Tuscolo, Vigna Clara. 

Teatri che concedono la ridu
zione ENAL: Valle Giulia, 
Ostia Antica. Villa Aldobran
dino 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 21 ri union* é 

corse di levrieri. 

BRACCIO DI FERRO di Bod Sbenditi 

HENRY « Cari M e n t i 

L0UIE « 
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Conclusi a Napoli 
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gli assoluti di nuoto , * * 3» •» *J l'eroe della domenica 

Staffetta 
maschile 

record 
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L'ULTIMO 
MECENATE 

Poiché i grandi reconls 
mondiali d e i nuotatori 
americani vengono da tan
ti» lontano, diremo che 
tutta sommato è stala una, 
domenica fiacca: anche se 
Durante ha vinto il Giro •-
di Romagna a ridimensio
nando » una volta di più 
il povero Zilioli, che dopo 
le vittorie autarchiche del
l'anno scorso ne ha azzec
cale assai poche; anche se 
la Si ezia ha vinto il dop
pio contro la Francia e se 
Surtees ha soffialo final
mente una vittoria all'eter
no Clark (che è stato su
perato da Graham Hill 
nella classifica mondiale), 
A me il ciclismo non rie
sce più a ilare emozioni, 
il tennis m'interessa da vi
cino, cioè se lo vedo in 
l'V, e l'automobilismo mi 
annoia: nh una vittoria di 
Ferrari riesce a stimolarmi 
qualche eventuale e abor

rito residuo di nazionali
smo che il mio subconscio 
ancora si porti dietro, di 
quell'auto fi non m'impor
ta niente, tutto sommalo è 
solo un aggeggio rumoro
so e pericoloso, un gio
cattolo per ricchi che cor
re troppo e che non com
prerei nemmeno se mi ca
pitasse di vincere al To
tocalcio. 

Una domenica fiacca, ma 
è pur sempre la nona o 
decima •> prima ' di Tokio, 
mentre dalla ripresa ago
nìstica del calcio ci sepa
rano appena altre quattro 
o cinque settimane. Sul 
fronte pre-olimpico non si 
sono avute, dopo USA-
URSS di atletica e i cam
pionati americani di nuoto 
(quelli italiani nel loro 
piccolo mica male, anche 
se non sono ventili i grap
poli di records che si po
tevano anche sperare), al
tre imprese di rilievo, il 
record di Danek del disco 
e, sempre per non guastarsi 
la forma, i protagonisti di 

Olimpia se ne sono stati 
buoni e appartati. 

Arieccoci dunque col 
calcio. Lo so, parlare di 
calcio invece che di Olim
piadi potrà sembrare per
fino sacrilego ai pochi pu
risti (tra i quali io) che 
ancora sopravvivono. Ma il 
calcio ahimè è un'altra co
sa: è divertente, lo possi
mi, anche fuori dello sta
dio. con i suoi pettegolez
zi, le sue crisi, le sue iste
rie; è perfino emblemati
co, nel senso di rappresen
tare magari alla grossa i 
vizi e i capricci d'una clas
se dirigente che nei cam
pi più importanti si na
sconde meglio, al riparo 
addirittura di quel centro
sinistra lì. 

I.e squadre sono tutte in 
raduno, cominciano gli al
lenamenti e le grane. I me
cenati del « boom » sono 
tutti scomparsi, hanno ti
rato i remi in banca e 
chiuso i cordoni delle ca
paci borse. Ma uno ne so

pravvive, con la sua lunga 
o un po' tristo figura di 
Don Chisciotte nostrano. 
E', l'avete indovinato, il 
patetico conte romano, che 
va sperperando i milioni 
guadagnali sulle arce fab
bricabili convertendoli in 
carne e muscoli. Ha resi
stilo a molle tentazioni, in 
questa torrida estate, e sta
to lì lì per cedere alle lu
singhe milaniste o agli 
« aul-aut » del dott. Fran
chi. Pare infine che per te
nersi Angelillo e Schnel-
Unger, e contentare così il 
suo nuovo e risentito al
lenatore, abbia rinunciato 
a comperarsi una villa che 
fu già della Pclacci. Siamo 
arrivati dunque a questo, 
che i calciatori valgono co
me le ville. E fa un senso 
curioso l'accostamento con 
quel nome che rievoca al
tri tempi, altri sperperi, 
altro clima da basso impe
ro, altre ma più sinistre 
pazzie... 

puck 
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TRICOLORI LE ONDINE DELLA LAZIO 
In campo maschile invece il titolo di so
cietà è stato vinto dalla Canottieri Napoli 

f(-

Dalla nostra redazione 
N A P O L I , 2. 

S i sono conclusi oggi alla 
p i sc ina coperta « Fe l i ce Scan-
d o n e » i campionat i italiani 
d i nuoto . P e r la ver i tà , trarre 
u n c o n s u n t i v o da que l lo c h e 
è s ta to lo s v o l g i m e n t o de l le 
e Quattro g iornate di Napo
li », n o n è impresa facile, 
considerat i i prò e i contro 
c h e h a n n o caratterizzato la 
mani fes taz ione . S i p u ò co
m u n q u e dire c h e è mancato , 
n e l corso di tu t t e l e gare, il 
dominatore assoluto , in ten
d e n d o così so t to l ineare c h e 
quest i campionat i h a n n o an
cora u n a vol ta m e s s o in ev i 
denza il ruolo gener i co «stan
dardizzato > dei nuotator i i ta
l iani . Ess i , per q u a n t o si sfor
z ino , n o n r iescono a inserirsi 
c o n v e n i e n t e m e n t e n e l lot to 
dei va lor i internazional i . ' , 

D o p o la = pr ima giornata , 
d o p o c ioè i lus inghier i risul
tat i concretat i nei pr imat i 
mig l iorat i r i s p e t t i v a m e n t e da 
A n t o n e l l o Rastrel l i ( su i 100 
farfal la in l ' 0 1 " l ) , dal la N o -
v e n t a c h e ha nuota to sui 400 
m i s t i i n 5*53"3 e dal g iovan i s 
s i m o At tanas io ne l la catego
ria ragazzi su i c e n t o metr i 
farfal la, si a spe t tava s incera
m e n t e qualcosa di p iù . I n v e 
c e ne l la seconda e terza gior
n a t a g l i at let i h a n n o p i ù c h e 
a l tro badato al la v i t tor ia sul 
l 'avversar io , sacri f icando su l 
l 'altare de l l 'agonismo p iù p u 
r o l 'alto l i ve l lo t e c n i c o c h e 
era g ius to at tenders i data la 
partec ipaz ione del f ior fiore 
de l n u o t o i ta l iano. 

S e c o n d o noi a n c h e u n altro 
e l e m e n t o ha a v u t o la sua de 
l e ter ia inf luenza su l compor
t a m e n t o dei g iovani s s imi n u o 
tatori nos trani : i l fat to c h e 
q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e funge 
v a d a t rampol ino s ia e part i 
co larmente p e r l e pross ime 
Ol impiadi di Tokio , c h e per 
l ' i m m i n e n t e c i m e n t o in terra 
d'Olanda. L'alta t e n s i o n e c h e 
p e r ques t i d u e traguardi si è 
impossessata dei partec ipan
t i , h a inf luenzato notevo l 
m e n t e la loro prestaz ione , s i 
n o a farli nuotare ( s a l v o rare 
eccez ion i ) s o t t o i l oro l imit i 
mig l ior i . 

N e l l a g iornata di oggi , ac
c l imatat is i m e g l i o i concor
rent i , a b b i a m o v i s t o f inal
m e n t e al l 'opera i nostri ra
gazz i n e l l e mig l ior i condiz io 
n i di spir i to e il r i sul tato p iù 
pres t ig ioso lo a b b i a m o regi
s trato ne l la staffetta 4 per 200 
s t i l e l ibero u o m i n i , d o v e il 
quarte t to B ianch i , D e l l a S a -

All'Italia « B » 
la gara di tuffi 
con la Svizzera 

MILANO. 2. 
La rappresentativa cadetta 

italiana ha vinto oggi con lar
go margine di punti nella pi
scia» della «Canottieri Mila
n o » , il confronto di tuffi che 

. la opponeva alla squadra sviz
zera. I tuffatori italiani hanno 
ottenuto i primi due posti in 
entrambe le specialità, dal 
trampolino di 3 metri e dalla 
piattaforma di 10 metri. Fra gli 
azzurri, sono apparsi partico
larmente in forma Cagnotto 
(Lancia) e Giovarrusclo (Fiam
m e Oro) che, ormai certi della 
vittoria, hanno anche tentato. 
per la prima volta in gara, un 
tuffo che ha un altissimo indi
ce di difficoltà: il triplo salto 
mortale e mezzo avanti rag
gruppato. 
: I risultati: 

Tuffi dal trampolino dì m. 3: 
1. Cagnotto (IL) punti 146.11; 
2. Giovarruscio ( I O p. 134.39; 
3. Klug (Svizi .) p. 110.02; 4. 
Marti (Svizz.) p. 96,71. 

Tuffi dalla piattaforma di me
tri 10; 1. Giannini Ut.) p. 131.21; 
2) Klammesteiner ( I t ) p. 199.65; 
3. Steiner (Svizz.) p. 111.49; 4. 
Stevanon (Svizi . ) p. 93.90. 

' Fumeggio finale; Italia - B » 
» mM; «rizzerà p. 412,11 

via, Bolzoni e Rora, copren
do la distanza in 8'39"3, ha 
stabil i to il n u o v o record as
so luto ital iano. 

P e r le a l tre gare, emoz io 
nante il due l lo nei 400 metri 
a 4 stili , d o v e abbiamo assi
st i to ad un due l lo frenet ico 
tra il napoletano Orlando e 
il laziale Spinola . Part i to in 
vantaggio , il nuotatore capi
to l ino ha retto magni f i ca 
m e n t e s ino ai 50 metr i , m a 
nulla ha potuto opporre al di
sperato « serrate > del napo
letano. 

Nel la finale dei m. 200 rana 
facile il successo del la Mar-
cel l ini , che g ià dopo la pr ima 
vasca vantava un vantagg io 
notevo le sul la Schiezzari han
dicappata da una partenza 
sbagl iata. N e i 200 rana u o m i 
ni si è avuta la gara p iù in
certa di tut ta la g iornata. 
S e m p r e appaiat i per la bel
lezza di 150 metr i , il napole 
tano Cesare Caramel l i e il la
ziale Mauriz io h a n n o affidato 
al le u l t ime bracciate lo s p u n 
to r isolutore. Il pubbl ico , che 
per tutta la gara w r imasto in 
piedi , ha scatenato u n t ifo 
d'inferno a favore de l locale 
Caramell i c h e so lo all 'ult i
mis s imo i s tante ha a v u t o la 
meg l io . 

S u b i t o d o p o è s tata la vo l ta 
del la staffetta 4 x 200 quat tro 
stili uomin i , che è r isul tata 
inf ine la gara più in teressan
t e sot to il profi lo tecnico . Ai 
primi 100 metr i , in tes ta il 
C.S. Fiat con Bianch i c h e s'è 
permesso il lusso di lasc iare 
Denner l e in u n pa io di metr i 
dietro. De l la S a v i a , c h e è 
part i to nel < dorso >, h a au
m e n t a t o il vantagg io . N e l ter
zo cambio la sorpresa. Cal-
vett i , della Canott ier i Napol i , 
ha compiuto sui 100 rana 
una vera prodezza , r iportan
dosi a r idosso del l 'avversario . 
Ma negl i u l t imi 100 m. Rora 
ha l e t t era lmente < vo la to > 
r iuscendo ad aver rag ione de l 
bravo Orlando. L'annuncio 
del n u o v o record ha p r e m i a 
t o lo sforzo di ques t i forti 
nuotatori torinesi . 

Nel l 'u l t ima gara, la staf
fetta 4 per 100 mis ta d o n n e , 
s'è aggiudicato il t i to lo la 
A.S. Roma con il quarte t to 
Sa in i , Falucci , Pasquale t t i e 
la B e n e c k n e l t e m p o di 5'11" 
e 8 dec imi . 

Aldo Capobianco 

RISULTATI . 
Femminili . 

FINALE M. 200 RANA: \) Mar
tell i l i! r « " ; Zi Schiezzari 302"5; 
3) Peseta 3'0S"7; 4) Bo l lo 3'M": 
5) Quaggiottl 3'M"9: fi) Dnllo 
J'13"3; 7) Baldini 3'15"4; • ) Pai 
« Ier i 315*7. 

FINALE STAFFETTA 4 X 1M 
MISTA: 1) 8.S. Lazio « A » (Sa l 
di, Palcncei, Pasanalettl e Be 
neckj y i l " t ; ti . 8 . Fiat 5*I5"J; 
3) Edera Trieste 5*17"2; 4) N o e t a 
l a » Milano 5'I»"5; 5) A.8 . Roma 
« A » ' i r f ; • ) S.8. Lazio « B . 
S'22"S; 7) Can. Anlene S"»"!; 
t ) A. Dorla 5*34"3. 

Maschili 
FINALE M. 4M MISTI: 1) Or

lando VIS"; Zi Spinola 5MS~7: 
3> Pagiiinl 5*l»"3: 4) Chino VZ7"3: 
5) Rastrelli V29"9; C) D'OppIdo 
»'3T*7; 7) Anriemma 5*37"7; •) To
nta 5'44"I. 

FINALE M. Z90 RANA: 1) Ca 
rametti **41"5; 2) Giovanni al 
r41"«; 3) Penno Z'49"5; 4) Sica 
rSl"Z; $) Gloafrlddo rsi**z: «) 
Saitto ZST'i lì C a n » 
rs*"i: •> sncebi r*«"i. 

FINALE STAFFETTA 4x210 
S.L.: 1) C.S. Fiat (BlancM, Pel la 
Savia, Bolzoni e Rora) 8*3f"3 
(nuovo primato Italiano assolato 
di società e del campionati): ti 
Can. Napoli • A » r44"; 3^ R-N 
Napoli • A • r u ~ 5 ; 4) A.S. Roma 
$"01 "4 ; 5; Can. Napoli • B • 
*'10"S: l ) R-N. Milano n t " » : 
7) R.N. Napoli • B > ri5"Z (nuo
vo primato Italiano categoria ra
gazzi); • ) 8.8. Lazio r*T4 . 

CLASSIFICA MASCHILE PER 
SOCIETÀ': 1) Can. Napoli pnnU 
1»; 2) R.N. Napoli 1 » ; t) C.S. 
Fiat 141; 4) A.S. Roma 10W; i) 
8.8. Lazio M; • ) R.N. Milano Sì; 
7) C.N. Posilllno 37; t ) Can 
Anleao 3*. 

CLASSIFICA FEMMINILE: 1) 
8.8. Lazio 141; t) C.8. Fiat 77; 
ìì Can, Olona 7»; 4) Can. Anlene 
7t4; 9) Edera Trieste « ; • ) A 
Dotta SS; 9) Nnoto Cln» Milano 
«7; • ) Caa. Mapstt 44. 

CONTINUAZIONI 

N A P O L I — La staffetta 4x200 s.l. maschi l i (B ianchi , D e l l a Savia , Bo lzon i e Rora) ha stabi l i to i l n u o v o pr imato i tal iano assoluto di società 
e dei campionat i c o n 11 t e m p o di 8'39"3. N e l l e foto, da s inistra: tre de i component i l a staffetta, De l la Savia , Rora e Bianchi 

Accoglienza festosa p e r i giallorossj 

La Roma da ieri ad Abbadia 
Domani raduno della Lazio 

Ossigenazione 

per il «diavolo» 
yw -.•««éfc»'**»»*** t... %->1̂ ***»iÉWs!T!'$L-jfcK i "* *^: 

M I L A N E L L O — D E s in is tra • Vinai , Lredkolm, 
Trebbi , B e a i t e x e FelafaJU (Te le fo to ) 

MILANO, t 
A Mllancllo e Iniziato oggi il radono del rossoneri: 

agli ordini di Olpo' Vlanl. dell'allenatore Liedholm, del 
vice allenatore Cattozzo. «I sono rlunlu Barioni, Peia-
galli. Radice. Trapattonl. Trebbi, Ferrarlo. Fortunato. 
Salvi, Santln, Bacchetta. Tenente, Maldlnl (che par con
vocato per domani si è presentato oggi per dlicntere 
Il sno reingagglo) e Rive-a che domani partirà per 
Orvieto dove si tratterrà tre mesi per il servizio mili
tare presso il C.A.R. Tatti I rossoneri sono in ottime 
condizioni fisiche, ma Trebbi e Salvi dovranno dima
grire di S e di 3 kg. per rientrare nel peso forma. 

Per domani sono attesi a Mllancllo David, Nolettl. 
Lodetti. Amarildo, Mora, Balsarlni e Mantovani per 
trattare con Vlanl I reingaggl. Ghezzi raggiungerà I 
compagni il 2* agosto, dovendo rimanere a Cesenatico 
per curar* I propri Impegni extrasportivt, e Altarini 
l'il agosto. 

n Mllan si recherà per la « osslgenaziono • a Bosco 
Luganese, dove si tratterrà Ano al 14 agosto, poi tor
nerà a Mllanello per Iniziare 1 primi allenamenti. 

Accoglienza festosa ner la Ro
ma ad Abbadia San Salvatore. 
I giallorossi, che già due anni 
oreono erano stati ospiti della 
ridente cittadina del Monte 
Amiata, sono stati accolti da nu. 
merosi tifosi, da tanti curiosi e 
da decine di scritte sui muri, 
come -* benvenuti >*. - evviva la 
Roma» e così via. La comitiva. 
della quale facevano parte i 
«< nuovi >» Tamborini, Tomasin, 
Salvori, Dori, Schnellinger e 
Nicole e i - vecchi - Angelillo, 
Ardizzon, Carpanesi. . Corsini. 
Cudicini, De Sisti. Francesconi, 
Ginulfi, Matteucci, Leonardi. 
Manfredini e Losi. era partita 
di buon'ora da Roma, in auto
pullman: ha sostato, al termine 
attuale dell'autostrada del sole. 
ad Orvieto, per una breve visi
ta della città, ed è giunta ad 
Abbadia qualche minuto prima 
di mezzogiorno. 

Gli atleti hanno subito rag
giunto l'albergo - L a Terraz
za »: allora j Biancone sì è ac
corto che non c'era posto per 
tutti ed è stato costretto a cer
care una camera privata, nel
la quale dormirà insieme con 
Matteucci Poi. dopo il pran
zo, una breve passegigata e 
quindi tutti ai campi di tennis. 
per un simpatico torneo in 
famiglia. Lorenzo è arrivato so
lo in serata, mentre il presi
dente Marini Dettina si farà 
vivo durante la settimana, per 
sistemare la spinosa questione 
dei premi d'ingaggio e di rein
gaggio 

Questa mattina, - v i a » alla 
preparazione Lorenzo ha fis
sato un rigido orario: sveglia 
alle 8, partenza per il campo 
alle 9. inizio degli allenamenti 
alle 9.30. ritorno in albergo al
le 11,30. pranzo alle 12,30. ri
poso sino alle 16.30. seconda 
seduta di allenamento dalle 17 
alle 19. cena alle 20 e -rit ira
ta» alle 22. 

L'allenatore giallo-rosso na 
Inoltre varato definitivamente 
il programma delle partite pre
campionato. n primo collaudo 
avrà luogo ad Abbadia contro 
una selezione toscana ed il 22. 
dopo un'altra partitella che ver
rà giocata sempre ad Abbadia 
il 19, esordio ufficiale in «not
turna» all'Ardenza, contro 11 
Livorno, neo-promosso in se
ria B. Quindi, il 25, debutto da

vanti al pubblico amico contro 
la Fiorentina e dal 28 al 30 par
tecipazione ad un torneo in Spa
gna insieme a squadre di fama 
internazoinale come lo Spor-
ting Lisbona, l'Oporto e il Co-
luna. Infine, il primo impegno 
ufficiale: quello per la finalissi
ma di Coppa Italia contro il 
Torino (Olimpico. 6 settembre) 

Anche per la Lazio le vacan
ze sono terminate. I bianco-
azzurri si ritroveranno domani, 
direttamente all'Abetone: la de
cisione è stata presa dai diri
genti per favorire i giocatori, 
la maggior parte dei quali ha 
passato le ferie in Toscana ed 
in Emilia. La squadra rimarrà 
all'Hotel Abetone sino al 10, 
poi si trasferirà ad Altopascio: 
il 21, sarà a Roma, dove il 
giorno successivo giocherà con

tro il Messina, nel quadro della 
- Coppa del Sud ». 

Alcuni biancoazzurri si sono 
fatti vivi, comunque, in questi 
giorni a Roma: ieri è passato 
in sed> Chr.^tensen. mentre og
gi ei faranno vivi Manganotto. 
Gasperi. Carosi, Renna. Zanetti, 
Governato e Man Parleranno 
tutti con Miceli e. naturalmente 
dei - premi -. Nay ha già avuto 
uno scambio di idee, sabato 
scorso, con Cei. Dotti. Gori, Pia
ceri. Marini, Pagni. Fascetti. Pe-
tris e Bartù: stando alle - voci -
Petris e Bartù hanno chiesto 10 
milioni. Fascetti nove e mezzo. 
Comunque. la discussione defi
nitiva verrà affrontata in set
timana: Miceli è deciso a con
cludere la difficile operazione 
al massimo entro domenica

l i . C. 

Gli ti europei » di sci acquatico 

Tre italiani ai 
primi tre pasti 

Nella giornata conclusiva dei 
18 campionati d'Europa, Africa 
e Mediterraneo maschili e fem
minili di sci nautico svoltisi sul 
lago di Castelgandolfo. la rap
presentativa italiana ha ottenuto 
una delle migliori affermazioni 
conquistando il titolo europeo a 
squadre nella combinata maschile 
e piazzando tre atleti (Mario Boz-
zini. che tra l'altro è il nuovo-

campione d'Europa della combi
nata maschile. Bruno Zaccardi e 
Totny Bemocchi) "nei primi tre 
posto della classifica generale. 

E* la prima volta che una na
zione abbia piazzato tre suoi atle
ti ai primi tre posti L'Italia, in 
definitiva, dopo essere riuscita a 
portare al titolo europeo per ben 
due volte Tomy Bemocchi (sla
lom e figure), ieri ha preso il 
terzo e quarto titolo con la com
binata a squadre maschile e con 
la combinata individuale maschi
le; ovvero quattro titoli su cinque 
In campo maschile. Un bilancio 
soddisfacente che testimonia il 
valore europeo del nostri atleti, 
confermatisi 1 pia completi natie 

tre specialità della competizione, 
o^sia slalom, salto e figure 

Ieri si è svolta la competizione 
del salto maschile e femminile 
Gii azzurri, che erano favoriti 
con Bruno Zaccardi. non sono 
riusciti a competere con gli stra
nieri. perchè il ragazzo romano 
dopo aver compiuto un e volo » 
di buona fattura, si disuniva nel 
prosieguo della gara. L'austriaco 
Reiner è stato il pio forte, con
fermandosi senza esitazione cam
pione della specialità Ottima an
che la prova del connazionale 
Holle 

In campo femminile, la francese 
Duflot ha conquistato 11 titolo 
La sua prova è stata eccellente 
per estro, abilità ed squilibrio. 
Seconda l'inglese St'mrartwood. 
che è stata la sorpresi» di questi 
campionati, tanto da gareggiare 
in bravura e flnanco tuperare le 
campionesse Hanaluaka e Hul-
senmann. L'italiana Clanna Ta-
parelll ha saltato metti 21,80: una 
misura discreta in campo nazio
nale, ma assolutamente insoddi
sfacente In campo europeo. 

Surtees 
campo del motocic l i smo. La 
unica « Honda > in gara, una 
12 cil indri, pilotata dal l 'ame
ricano Ronnie B u c h n u m , di 
28 anni , è parsa oggi correre 
senza quel le no ie al motore 
che hanno m e n o m a t o le pre
stazioni durante le prove Al
l 'undicesimo giro, però, m e n 
tre si trovava in decima posi
z ione. B u c h n u m è usci to di 
strada ad una curva: l'auto 
si è l eggermente danneggiata 
e il pilota è uscito indenne 
dal pauroso incidente . 

Prima dell ' inizio del la cor
sa B u c h n u m aveva det to ai 
giornalisti di non nutrire 
nessuna speranza di v incere . 
< La mia auto è troppo nuo
va — ha det to — e io non ho 
nessuna esperienza di Gran 
premi: un handicap troppo 
grande spec ie quando si d e v e 
correre a N u r b u r g r i n g > . 

Appena dato il via, per di
versi giri, quattro auto si so
no a l ternate in testa alla cor
sa: oltre a Surtees e J im 
Clark, si s o n o fatti so t to lo 
americano Dan Gurney , al 
vo lante di una B r a b h a m Cli
m a x e Graham Hill . J i m 
Clark si è trovato in diffi
coltà sin dai primi giri, tanto 
che non si è mai affacciato 
nel le pr ime posizioni. A metà 
corsa, poco prima che Clark 
si ritirasse, Sur tees aveva già 
un vantagg io di 15 secondi su 
G u r n e y e nel l 'ul t imo terzo di 
gara non ha avuto pratica
m e n t e più avversari . 

Molti dei principali piloti 
che f igurano nel la classifica 
del campionato mondia le so
no stati costrett i al ritiro nel
la prima parte della corsa 
per noie al motore , al cambio 
o alla sospens ione . Tra i pri
mi a ritirarsi sono stati Phil 
Hill, al vo lante di una Cooper 
Cl imax , lo s v e d e s e Joak im 
Bonnier . su Brabham. Mike 
Hai lwood su Lotus B R M , e 
l'italiano Giancarlo Baghet t i , 
su una B R M di proprietà pri
vata. 

Maurice Trint ignant , il ve 
terano corridore francese di 
47 anni , era riuscito a por
tarsi in quinta pos iz ione 
quando al l 'ult imo giro la sua 
BRM è rimasta senza benzi 
na. L'anziano pilota ha do
vuto sp ingere la sua vet tura 
negli ul t imi 500 metri per 
farla g iungere fin sot to il 
traguardo. 

Commento 
messo la macchinazione sono ri
maste avvolte nel mistero. 

La visita del carabinieri fio
rentini a Covereiano deve essere 
Interpretata come un segno che 
si è vicini alla r i \ d a z i o n e del 
nome del cnlpetole (o del nomi 
del cnlpr\o l l ) oppure che gli In
quirenti fiorentini non condivido
no le conclusioni defili inquiren
ti bolognesi sul nome del re
sponsabile? Ci auguriamo since
ramente che giusta sia la prima 
ipotesi perche siamo ormai \ l -
cinl al l ' ini / io del prossimo cam
pionato e la mancata identifica
zione e punizione dei responsa
bili della truffa al danni del 
Bologna potrebbe tradursi in un 
Incent l to a... ripetere l'esperien
za. E la necessità di dimostrare 
ebe nello sport non c'è posto 
per gli Imbroglioni, per I cor
ruttori e per i • Borgia > è tanto 
più urgente In quanto l'iniziati
va delle autorità governative nel 
campo del doping e caratteriz
zata da un'eccessiva sonnolenza. 
Tempo fa, come ricorderete. Il 
ministro della sanità annuncio 
la costituzione di una Commis
sione Incaricata di studiare II 
problema e di suggerire le mo
difiche da apportare alla legge 
antidoping; ebbene del lavoro 
di qnella commissione, non si è 
saputo più niente e da parte go
vernativa, alcuni giorni fa, non 
si e saputo far di megl io che 
ripetere che « il problema è allo 
stadio >. 

foniffore alle officine Jan Svcr-
ma di Bmo, e furono proprio i 
dirifienti sportivi dell'Azienda n 
farqli lanciare il disco. F un 
uomo quieto che nello sport ha 
trovato una consolazione per la 
sua vita diirì.s.sima (rimase orfa
no giovanissimo). Egli si allena 
sci giorni la settimana. Il mar-
tedi, giovedì e sabato in pale
stra compie una scric di esercizi 
col pesi; al mercoledì e al ve
nerdì. sempre in palestra, ese
gue esercizi a corpo libero. Il 
lunedi, invece, lavora all'aperto 
col df.sco. 

Col suo lancio di ieri (sappia
mo che in un primo tempo pa
reva non potesse venire presen
talo per Vomolonazione a causa 
della pendenza del terreno, ma 
poi a notte inoltrata un dispac
cio da Praga assicurava che i 
giudici di gara non a r e n a n o ri
scontrato alcuna irregolarità del 
prato) Ludvik Danek s'avvicina 
al fantastico muro dei 65 melr t 
Non c'è dubbio clic t colossi 
americani, punti sul vivo dalla 
impresa del forte fabbro euro
peo, non rimarranno a guarda
re Al Oerter. Silvester, Babka 
e amici, yedrefe, si faranno sen
tire presto. E sarà senza alcun 
dubbio una lotta tra titani, ap
passionante, entusiasmante. 

La cronologia 
del primato 

ni. 47.58 Ducan (UBA) 1912 
» 47,61 I.icb (UBA) 1124 
» 47,89 Ilnrttranft (Sta

ti Uniti) 1*25 
> 48,20 Mouser (USA) 1926 
» 49,90 Kreuz (USA) 1929 
» 51,03 Krenz (USA) 1930 
• 51.73 Jpssup (USA) 1S30 
• 52.42 Anderson (Svez.) 1934 
» 53,10 Schroeder (Gcr.) 1935 
» 53,26 Harris Jr. (USA) 1941 

• » 53,34 CONSOLINI (It.) 1941 
» 51.23 CONSOLINI (It.) 1946 
» 54,91 PIch (USA) 1946 
• 55.33 CONSOLINI (It.) 1948 
> 56.46 Gonl ien (USA) 1949 
» 56.97 Gordien (USA) 1949 
» 57.92 Iness (USA) 1953 
» 58,10 Gonl ien (USA) 1953 
» 59.28 Cordini (USA) 1953 
> 59,91 Plat imskl ( P o 

lonia) 1959 
» 59,91 Ilahka (USA) 1960 
» 60.56 Silvester (USA) 1961 
» 60,72 Silvester (USA) 1961 
• 61.10 Oerter (USA) 1962 
» 61,61 Trussenlev ( U -

nione Sovietica) 1962 
> 62.44 Oerter (USA) 1962 
» 62.62 Oerter (USA) 1963 
» 62.91 Oerter (USA) 1964 
> 64.55 Daiii-k (Cec.) 1961 

Durante 
Durante, l'atleta di Pavesi, e 
dopo Bitossi si piazzano Mu-
gnainl, Pambianco. Mealli e Bal-
mamion. Nel frattempo Balletti 
e Silvio Boni si sono aggancia
ti a 7,ilioti e Cribiori e quando 
sono trascorsi 6"22" giunge Bal
letti davanti a Cribiori e gii al
tri due. E* quasi sera mentre 
festeggiano Durante, e solo alla 
fine veniamo a sapere che il 
percorso è stato allungato di 
venti chilometri. Una bella fa
tica, una distanza da campiona
to mondiale. 

BASEBALL 

Tanara 
Roma 

4 
3 

+v- „t» «-1, 1 * 4 > 

Danek 
mente al nostro discobolo non 
fa difetto la potenza. Alto me
tri 1J3 per kg. 90, Ludvik 
alla sua prima prova con l'at
trezzo si fece misurare metri 
12.67. A Belgrado, nel 1962, nel 
campionati europei si piazzò al 
nono posto nelle liste mondiali 
dello scorso anno, secondo ta 
nota rivista americana Track 
& Field News, era già salito 
al quinto posto, subito dietro i 
colossi Oerter, Silvester, Bab-
ka e Humphreys. Nel world 
ranking, sempre del '63, era però 
al terzo posto, dietro Oerter e 
Silvester. Questo a conferma 
della sua regolarità. 

1 Ludvik Danek lavora cornei ìi-i, 

TANARA- Bertolnttl 2, «ac
cani 8. Gatti (Buschlnl) 1, t a . 
\ignano 5. Notarl (Gatti) ». 
•lemmi 4. Cantu 3, Cagozzi «, Del 
Sante 7. 

ROMA; Macrl fi. Bianda 2, 
Thompson 3, Panaro 5, Tasslni 
8. SanduIII 1, Andolfatto 7, l u o -
tolo (Tenaglia) 9. Sbarra 4. 

Scorer; Gatti 2 K, I BB; Bn-
schlni 4 K, 4 BB: SanduIII 4 K. 
3 BB. Battute valide Panna 4, 
Roma 4. Errori Parma fi. Roma 
Z. Punteggi parziali, per 11 Par
ma: o-o. 0-1, a-o, •-•. a-a, J - I , 
•-•. 0-1. l-o. 

( L A ) — La sconfitta casa
linga con il Tanara ha fatto 
perdere ai giallorossi tutto il 
vantaggio che era loro derivato 
dalia vittoria esterna sui Llons 
a Firenzi*, e ora Sandulli e eom-
pagni sono di nuovo impegolati 
nella lotta per la retrocessione. 

Come in precedenti occasioni. 
c'è stata un po' di sfortuna per 
la Roma, ma ci sono stati di
versi gravissimi errori tattici. 
soprattutto in fase d'attacco, che 
hanno fatto perdere ai romani
sti tre punti sicuri, e con essi 
la vittoria. Al sesto inning poi 
il colmo: a basi cariche, e con 
Sbarra alla battuta. Basettini 
regalava il punto alla Roma, con
cedendo quattro balls al batti
tore giallorosso. ma nel frattem
po Tassinl (pazienza se Sbarra 
avesse avuto due Mriks a carico) 
si faceva eliminare (terzo) nel 
tentativo di rubare casa base, 
e il punto era cosi graziosamen
te rifiutato. . 

I risultati 
A Roma: Tanara Roma 4-3; 

a Milano: GBC 9. Nettuno U-t; > 
a Milano: Rurophon Pirelli 4-1; 
a Bologna: Portltndo Bologna 
Coca Cola 4-1; a Trieste: Ra
dici Liberta* Uosa Firenze 
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