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IL 13 GIUGNO PROSSIMO 

SI YOTA PER IL P;CI. 

del lunedi 

Oggi alle 18 .1 ! ' 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

a DC si irngidisce: verso la crisi? 

'orte o.d.g. unitario sulla legge 

II cinema italiano 
TIOII accettera 
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'*'¥&' 

* % * ' 

tsmm 

: WF V 

^s" 

'^•0 

•- *.*A«i"t 

|p£fe 
•'• • ' ,*fH 

iniil 

*7 i 

r?:-: 

veduta parzlale delta platea delta Art i , a Roma, gremita di autort, attorl, tecntct cinemato-
feflel, durante la assembles dl leri mattina. 

Jna netta preset di posizione 
tro il colpo di mono DC-MSl 
a legge per il cinema, e 
iro ogni tentativo di risol-

te attraverto subdoli patteg-
\menti il problema tanto cla-
\osamenie apertosi. £ sea-
•ita dal convegno svoltosi 

mattina a Roma, al Tea-
delle Arti. per iniziativa 

VANAC e della SAL Gli au-
[i, elt attori, i tecnici cinema-
rafici, i reglsli televisivi che 

Aecipavano in gran numero 
Tassemblea hanno approvato 
\relazione present at a, a no-
l dell'AN AC, da Damiano Da-
mi, e. preso atto delle di-
irazioni €$olidali ed espli-
>* dei rappresentanti del 

p . PR/. PSD1. PSl. PSWP. 
jinn rivollo a questi partiti 
invito <a condurre in Par-

nento — cosi si esprime Vor-
del giorno conclusive san-

. per acclamazione — una 
one decisa, senza compro-
ssi, per respingere I'emen-
nento Zaccagnini all'articolo 
iella legge sul cinema, e 
Ulsiasi altro emendamento 
[carattere censorio o discri-
3rio >. 
iella sola gremilissima. si 
zvano registi cinematogru-
e televisivi, sceneggiatori, 

umentaristi quah Amidei. 
hadio. Arlotio. Bizzarri. Bla-
Kt, Bolchi, Camerini. Cotta-
pi, Suso Cecchi D'Amico. Del 
ja, De Santis. Di Gianni. Gia-
f, Lattuada, Lizzani. boy. Mi 

Monicelli. PaolineW. Pelle 
Mi, Petri, Pirro, Puccini, 
tinello Rondi, Rosi. Scarpel-

| SoUnas. Spina. Vancini. 2a-
[. Zampa, Vavattini; attrici e 
ori come Graziella Granala, 

Maestri, Lea Massari. 
ira Milo. Alida Valli. Fran 
Tamantini Manfredi. Ma 
<ianni. Nazzar*. Salvatori. 
iini. Del Fabbro. D'Orsi. 
rani, Foico LuIIi. Scaccia, 
iuttori come Bim. Antonio 
ci. Ergas, Notarianni. San-

Jte, scrittori come Renzo Ros-
\e Vigorelli. cineoperatori co-
k Dclli Colli e Di Palma, ar-
ftettiscenografi come Polet-

U presidente dellEnte ge-
,jne cinema ore Moscon. il 
Kdacalisla Angeli della FtLS 
Chiamato alia presidenza 2a-
tttini, ha prcso la parola. per 
imo. Dairmno Damiani: sna 

.rata com'e dalVintroduzione 
ill'emendamento Zaccagnini 
I'arlicolo i. la Icaae sul cine 

- egh hn delta - diventa 
stnimenin di disenminazio 
politico kleologica. e in 

jnfo tale non potra mai 
—sere accettata ne subita dal 
fiSAC, che pure giudicava e 

(Segue in 8, pagina) 

Varato il fronte « centrista » 

Defferre mette in 
• I ' . . 1 

Le conclusion! del com-
battuto congresso SFIO 

Dal nosiro corrispondente 
PARIGI. 6. 

La SFIO ha operato una 
apcrta svolla a destra. La vil-
loria di DefTerre. che conclude 
questo 55* congresso socialista. 
apre in Francia le prospettive 
del ritorao a uno schieramento 
centrista. che gia apri la stra 
da al gollismo e che viene ga 
bellato sotto I' espressione di 
« socialismo moderno >. La mo 
zione DefTerre. che era gia sta 
ta presentata al congresso 
MRP con rofferta ai dc fran 
cesi di costituire insieme una 
« Federazione socialista demo 
cratica» con I'esclusione dei 
eomunisti. ha costituito la base 
per la stessa risoluzione Hnalc 
che il congresso socialista ha 
oggi adottato. alia unanimka 
meno due voti contrari e una 
asiensiom;. 

Guy Mollet esce battuto in 
modo inequivocabile dai con 
grcssisti socialist!. Ma. cosi 
come al lottatore che non ha 
risparmiato forze nello scoulro. 
alio stesso modo il congresso 
gli ha nvolto un gencroso ap 
plauso allorche il suo nome c 
stato letto fra qtielli dei com 
ponenti del Comitato direttivo. 
Tutta\ia era gia 1'ossequio al 
vinto. DctTerre passava in te 
sta a lui nella stessa Direzio 
ne per sette voti (277 contra 
270 suffragi a Guy Mollet). It 
segretario della SFIO non si 
e mosso dalla propria sedia po 
*ta. come d'abimdine. allestre 
ma sinistra della presidenza. 
e non ha mai applaudito. ne 
quando DefTerre ha illustrato 
la mnzione di «Sintesi» ne quan 
do il congresso l*ha approvata. 
levandosi in piedi per salutare 
l'accordo raggiunto. 

La sostanza dcll'assise socia

lista e che la SFIO esce da essa 
spaccata in due. dilaniata nel 
suo interno da divergenze gra 
vi che non possono non essere 
destinate ad approfondirsi. La 
\ecchia disponibilita della so-
cialdemocrazia per le alleanze 
con la destra reazionaria — lo 
stesso cancro che ha roso al-
tri movimenti socialisti in Eu-
ropa — e alle origini dei suoi 
altuali problemi e forse delle 
sue future sciagure. Ma il pru-
blema non riguarda soltanto la 
SFIO. Che prospettive ha di 
fronte a se la Francia. in que 
sta situazione? La soddisfazio-
ne di DefTerre per la propria 
vittoria appare quanto mai de-
risoria. se si compara ad essa 
il future andamento delle ele 
zioni presidenziali francesi. 

Da un lato e'e De Gaulle 
con la sua forza. la sua abi 
iita. la sua strategia politica. 
dairaltro DefTerre candidate di 
scusso dei socialisti, accettato 
a pieni voti dall'MRP. che fa 
professione di anticumunismo. 
e dagli indipendenti liberali. in 
un crugiuoio .ii velleilansmi. di 
confusione politica e ideologi; 
ca. di aperta collaborazione di 
classe e di filoatlantismo. E in-
fine. il PCF costretto a prê  
sentare un -proprio candidato 
dopo il rifiuto categorico di Def
Terre e della SFIO a aprire con 
esso un qualsiasi dialogo uni 
tario. basato su un accordo 
programmatico minimo. Dc 
Gaulle capeggia insomma le 
proprie forze compatte. men 
tre la sinistra. Topposizione. 
appaiono profondamente di\ise. 

Pertanto. quando il congresso 
della SFIO e finito. nel tardo 

Maria A. Macciocch? 
(Segue in 8. pagina) 

per le sorti 
del governo 
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Corona e Brodolini con-
fermano che il PSl vuo-
le il ritorno al testo 
originario dell'art. 5 
Piii conciliante I'on.le 
Preti - Attesa per i risul-
tati delle elezioni sarde 
Moro parla a Cagliari 

Sospesi i lavori della Ca
mera e del Sehato che ri-
prenderanno il 15 giugno, la 
settimana che si apre oggi 
sara tuttavia assai ricca sul 
piano dello sviluppo ' degli 
awenimenti politici. Mentre 
si intensifica, da parte di 
tutti i partiti, lo sforzo or-
ganizzativo e propagandisti-
co per le elezioni che si svol-
geranno in Sardegna dome-
nica prossima, riunlpni* e 
contatti avrahnb'Itiogo a Ro1-
ma per dare una soJuzione 
alia crisi aperta tra i parti
ti della maggioranza e che 
ha trovato la sua piu dram-
raatica • manifestazione nel 
voto espresso giovedl sullo 
articolo 5 della legge sul ci
nema. La situazione e tesa, 
nonostante i tentativi di Mo
ro da una parte e di Nenni 
dalPaltra di trovare un en-
nesimo compromesso. Ma da 
parte della segreteria del 
PSl ci sarebbe la ferma de-
cisione di far rispettare l'or-
dine del giorno votato dalla 
direzione (quello che chiede 
il «ripristino> puro e sem-
plice dell'accordo di Gover
no sull'articolo 5) e i limiti 
di manovra sarebbero quindi 
assai ridotti. Preti ha par-
lato della necessita di tro
vare « una via d'uscita deco-
rosa e onorevole per tutti > 
ironizzando sul fatto che non 
si pud fare una < crisi di 
governo per i film sexy». 
Non sembra perd questo il 
parere di Corona, ne di Bro
dolini, che parlando nelle 
Marche hanno confermato la 
necessita di tornare al testo 
originario della legge. «A1-
tre soluzioni — ba aggiunto 
Corona — non potrebbero 
portare la firma di un mini-
stro socialista >. Brodolini ba 
aggiunto: -« I socialisti sono 
fermamente determinate ' a 
trarre le logiche conscguen-
ze dalla frattura determina-
tasi nella maggioranza parla-
mentare ad opera della DC 
in occasione della votazione 
dell'art. * della legge sul ci
nema ». 

Sulla stesso tono si e tenu-
to Tolloy parlando a Cremo
na. Egli ba detto tra l'altro 
che e ingannevole « attribui-
re al PSl attitudin; trasfor-
mistiche o inclinazioni capi-
tolare. alia luce degli attuali 
contrast! in sede governa-
Uva ». 

n problema — contraria-
mente all'opinione di Preti — 
non nasce dai film sexy, ma 
da una situazione politica e 
da uno stato dei rapporti tra 
i partiti del centro sinistra 
che ha gia portato piu volte. 
nel corso degli ultimi mesi, 
sull'orlo della rottura (basti 
ricordare a questo propost 
to il recente dibattito di po
litica estera). E* quanto del 
resto hanno awertito, in un 
modo o neU'altro dirigenu 
socialisti ed anche democri-
stiani che hanno parlato ieri. 
« La gravita dei recenti av-
venimenti parlamentari ri-
chiede un chiarimento effet-
tivo tra i partiti di governo 
e non espedienti tattici in-
capaci di arrestare il preoc-
cupante logoramento in at
to* ha detto Granelli della 
direzione della DC, il quale 
perd ha fatto poi appello al 
• senso della misura e della 
responsabilita per evitare 
che si ricrei lo steccato guel-
fo-ghibellino • La DC insom
ma intenderebbe non rinun-
ciare al senso dell'emenda-
mento Zaccagnini, approva-
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Natta parla al primo Festival dell'Unitd a Pesaro 

// centro - sinistra e fallito 

S'impone una nuova maggioranza 

leri, via Mosca 

La delegazione 

del PCI 
•:- :* » - , MtHMMMH* 

rientrata da Cuba 
Una dichiarazione del compagno Alicata - Mer-
coledi il comunicato sui colloqui col PURSC 

v leri sera alle ore 18.30. la 
delegazione del Partito comu-
nista italiano che si era reca-
ta a Cuba su invito del Par
tito unificato della rivoluzione 
socialista cubano. ha fatto ri
torno dall'Avana a Roma, via 
Mosca. 

La delegazione era presiedu 
ta dall'on. Mario Alicata e 
composta dai compagni Ugo 
Pecchioli. Giuliano Pajetta. 
Ferrari. Chiarante e Trcccani. 

A rice\ere la delegazione 
era un numeroso gruppo di 
compagni. fra i quali Paolo 
Bufalini delta direzione del 
PCI. Franco Calamandrei del 
CC. Maurizio Ferrara. vice di-
rettore deH'Unila. Dina Forti 
e Stendardi della Sezione este-
ri del Partito e Jacoviello e 
Galletti deU'Unitd. 

AH'arrivo a Roma il compa 
gno Alicata ha rilasciato alia 
stamoa la seguente dichiara
zione: 

< In questo rnoroento lascia-
temi dire soltanto che siamo 
assai soddisfatti sia di ci6 che 
abbiamo visto nel nostra viag 
gio attraverso I'isola di Cu
ba. sia delle conversazioni, tun 
ghe e ricche di temi. che per 
diversi giorni abbiamo avuto 
con fl compagno Fidel Castro 
e con gli altri dirigenti del 
Partito unificato della rivolu
zione socialista. 

«A conclusione di queste 
conversazioni e stato stilato 
un comunicato comune che ere 
diamo essere uno dei primi 
se non addirittura il primo che 
il nuovo Partito unificato abbia 
firmato insieme ad un altro 
partito comunista. e ' che 
mette in luce sia rapprcz 
zamento posith-o e non for-
male di ciascuno dei due 
partiti sull'azione s\-o!ta dal-

1 'altro partito in situazioni 
e per realizzare compiti assai 
diversi, sia la larga con-
cordanza sui compiti che stan-
no di fronte al movimento ope-
raio e comunista e alle altre 
forze rivoluzionarie per far 
fronte alle aggressioni dell'im-
perialismo. 

< I compagni cubani. che so
no giustamente assai sensibi-
li a tali problemi resi per loro 
ancora piu acuti dalla provo-
catoria azione americana a 
Santo Domingo, hanno mostra-
to particolarmcnte di apprez-
zare il fatto che il nostra par
tito oonsideri la solidarieta at-
tiva con il movimento di libe-
razione nazionale dei popoli 
dell'Asia. dellAfrica e del 
I'America Latina. piu in gene-
rale I'azione antimperialisti 
ca. come parte integrante del 
la sua lotta per la democrazia 
e il socialismo in Italia 

«Partendo di qui. abbiamo 
constatato la grande concor-
danza esistente fra i compagni 
cubani e noi anche sulla 
ria da seguire per costrui-
re una nuova unita del 
movimento operaio e comu
nista e. piu in gent rale, di 
tutte le forze rivoluzionarie 
mternazionali. 

cMa di rid avro modo di 
parlare piu ampiamente dopo 
aver riferito sul nostra viag 
gk> alia Direzione del Parti 
to e dopo la pubblicazione del 
documento comune. che avra 
luogo mercoled) a I'Avana e 
a Roma*. 
Nella fate: L'arrive a R«ml-
cine delta delegazione del PCI. 
Da sinistra i compagni Giusep
pe Chiarante, Giuliano Pajetta, 
Mario Alicata, Ugo Pecchioli 
e Saverio Tutino. 

La tesi della presunta mancanza di alternative 
democratiche h un'arma offerta al gruppo do-
roteo per imporre la sua volontd — Torino 
ha gid raccolto 6 milioni e 650 mila lire 

L'apertura della campagna 
per la stampa comunista s'e 
avuta, ieri, con due significa-
tivi successi: Torino ha gia sot-
toscritto 6 milioni 650 mila, lfi 
re, c a Pesaro si e chiuso il 
prirtib- Festival provihciale -con 
una grande manifestazione po-
polare. Torino ha raggiunto il 
suo primo traguardo al termi-
ne delle « cinque giomate » de
dicate alia sottoscrizione. ' U 
contributo dei compagni e dei 
simpatizzanti e stato di 6 mi
lioni 50 mila lire, alle quali so
no da aggiungere le 600 mila 
lire versate dai parlamentari 
della provincia. Merita di es
sere sottolineato che al rag-
giungimento di questo primo 
nolevole successo hanno con 
tribuito in modo particolare 
nove sezioni cittadine e le zo
ne del Nichelino e di Rivoli. 

A Pesaro, come abbiamo det
to. dopo quattro giorni s'e con-
cluso a ViUa Fastiggi — uno 
dei piu grossi agglomerati o-
perai e popolari della perife-
ria della citta — il Festival 
provinciale de I'Unita. Alia 
gran folia convenuta nell'ara-
pio piazzale adiacente la Casa 
del Popolo, ha parlato il com
pagno on. Alessandro Natta. 
della Segreteria del Partito. 

Innanzitutto il compagno Nat
ta nel ringraziare la Federa
zione di Pesaro per avere rac
colto immediatamente l'appel-
lo del Comitato centrale ad 
awiare il lavoro per la cam
pagna della stampa comunista 
ha sottolineato che la forza, 
la vitalita. il successo di que
ste iniziative ormai tradizio-
nali. stanno nel fatto che la 
campagna della stampa comu
nista 6 sempre stata ed e un 
fatto politico democratico di 
massa. un dibattito e una ini 
ziativa a cui il PCI chiama 
ogni anno milioni di lavoratnri 
italiani. 
' Motivi centrali della campa
gna della stampa comunista 
nel 1965 — ha detto Natta -
sono tutte le ragioni per cul 
tanti anni fa al nostra giorna-
le e stato dato il nome di Unita. 
Vogiiamo discutere e lottare 
per l'unita delle forze operaie. 
popolari e democratiche. dibat-
tere e agire per portare avanti 
un processo di unita e di uni 
ncazione di tutte le forze sa 
cialiste. Questa d l'esigenza po 
litica del momento attuale — 
ha affermato Natta — e ad 
essa noi vogiiamo far fronte 
in primo luogo per battere lo 
attacco dei monopoli. per sgom-
berare il terreno daU'equivoco 
e dal pericolo del governo di 
centro sinistra: vogiiamo l'uni
ta per battere la minaccia r 
I'aggressivita dello imperiali 
smo: \-ogliamo l'unita per po 
ter avanzare verso il sociali
smo. 

II compagno Natta. a questo 
punto. ha rilevato la necessita 
di un impegno unitario in rife-
rimento alia crisi in atto nel 
governo di centro-sinistra. Lo 
episodio di sopraffazione e di 
prepotenza della DC per la lee 
ge sul cinema non mostra sol
tanto - ha detto Natta - la 
vocazione oscurantista del 
gruppo dirigente dc. ma sa 
prattutto il segno del disprezzo 
verso gli alleati. la convinzione. 
dopo molte prove, della DC di 
poter imporre al di la di ogni 
accordo la propria volonta. Nel

lo stesso tempo, come ha con
fermato il dibattito sui proble
mi della scuola, il governo di 
centrosinistra ha mostrato di 
esseie; giurito, anche per" cto 
che .riguarda 4 propri impegnl, 
.a un. txadimento e a un abban-
dono pieno di quello che era 
stato presentato come un pro-
gramma di riforme audaci, e 
un disegno di rinnovamento 
della nostra societa. 

Di una riforma della scuola 
si parlera nella migliore delle 
ipotesi nel 1967. Anche per la 
scuola accade quello che 6 ac-
caduto per I'urbanistica, per le 
regioni, quello che sta accaden-
do per la programmazione eco-
nomica. Ci si dice che noi eo
munisti — ha rilevato l'orato-
re — vogiiamo troppe cose. E' 
vera. Noi vogiiamo molte cose, 
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Dieci sindaci toscani 

Sospesi perche 
partecipanti 

a una marcia 
della pace 

FIRENZE. 6 
Con grave, inqualificabile prov-

vedimento i prefetti di Firenze e 
di Siena hanno sospeso per un 
mese dalle loro funzioni di uf-
ficiali di governo. i sindaci di 
dieci comuni delle due province 
< rei > di aver partecipato in for
ma ufficiale alia < Marcia della 
pace > svoltasi il 30 maggio scor-
so a S. Gimignario. 

La motivazione che i prefetti 
hanno addotto per giustificare 
il loro operato. sottolinea ulte-
riormente la lioea antidemocra 
tica ed anticostituzionale segui-
ta dai cosiddetti organ] tutori per 
col pi re gli orgamsmi rappresen 
tativi neir esercizio delle loro 
funzioni democratiche. che sono 
espressione della volonta popq-
lare. Infatti. il prefetto di Fi
renze e quello di Siena hanno 
preso U grave prowedimento 
poiche — a loro dire — non e le-
cito intervenire ufficialmente con 
il gonfa'one ad una manifesta 
zione di parte. D giudizio degli 
organi prefettizi sulfa marcia del
ta pace e su anaioghe iniziative 
non solo qualifies la linea che st 
intende imporre ag!i Enti tocali. 
ma denota come siffatto inter-
vento tenda a dilatare oltre i li
miti istituzionali i ooteri dei pre 
retti. 

C un episodio gravixsimo. que 
sto. che chiama direttamente in 
causa le responsabilita del go
verno. A questo proposito. il 
compagno sen. Mario Fabiani ha 
rivolto una interpejlanza at mi 
nistro degli Interni: « Per cono 
scere quale aUeggiamento inten 
da assumere verjo i prowedi 
menti di so-ipensione dalle tun 
zioni di uff;cia'.e di governo dei 
sindaci di Barbenno Val D Elsa 
Certaldo. Gambassi. Castelfio 
rentino. San Gimignano. Poggi 
bonsi. Colle Val D Elsa. Radi 
condoli. Casaie D Elsa e Monte 
riggiooi. presi dai prefetti di Fi 
renze e Siena per avere i sopra 
citati sindaci partecipato ad una 
manifestazione in difesa della 
pace con i rispettivi gonfalooi». 

. CAPE KENNEDY. 6 
ii grande volo di Jamea 

McDivitt ed Edward White vol-
ge al termine. Dopo le dram-
matiche incertezze della prima 
giornata, I'uscita Juori capsula 
di White, le fasi alterne di eu-
joria e noia t cosmiche *, le ti-
rate d'orecchio delle mogli 
agli astronauti riluttanti al re
gime di bordo, la movimentata 
impresa della * Gemini 4 » si 
concluderd nel pomeriggio di 
domani. Alle 18,11 ora italiana, 
a 380 miglia dalle Bermude, il 
gruppo navale guldato dalla 
portaerei *Wasp» e da due cac-
ciatorpediniere dovra provvede-
re al recupero della capsula, 
che ammarera nella zona. 

Stamane, dopo 66 ore e 39 
minuti di volo, mentre compi-
vano la quarantatreesima orbi-
ta, i gemelli spaziali hanno ri-
cevuto dal Centro di Houston 
Vordine di procedere fino al 
termine del programma, il nul-
laosta per altre trenta ore di 
volo. 

La voce, difjusasi ieri, sulla 
eventuate prosecuzioite del volo 
fino al superamento.dfil.record 
di permanenza nello spazio de-
tenuto dal sovietico BUtovski, i • 
stata smentltd oggi dal vice di-
rettore del progetto Gemini, 
William C. Scheider. * Noi —ha 
dichiarato Scheider — intendia-
mo tuttora effettuare un espe-
rimento di quattro giorni e non 
si progetta una revisione dei 
piani di volo *. Ma gli america-
ni alio stesso tempo non perdo-
no occasione per ricordare che 
intendono presto superare il re
cord sovietico. Fallito, col « Ge
mini 4 >, il tentativo di avvici-
namento tra capsula e razzo 
vettore. che avrebbe dovuto la* 
sctare indietro i sovietici al-
meno in uno dei tanti indici del
la gara spaziale, gli americani 
puntano sulla duraia del volo 
umano del cosmo. 

Domani a Cape Kennedy, sul
la stessa rampa di lancio dalla 
quale giovedl scorso & partita 
la navicella con White e McDi
vitt, si comincera a montare il 
« Titan > che dovra mettere in 
orbita il c Gemini 5 >. It lancio 
dovrebbe avvenire il 5 agosto. 
Candidati a un volo orbitale di 
sette giorni sono gli astronauti 
Gordon Cooper e Peter Conrad. 

Si £ appreso alio stesso tempo 
che la NASA si accinge a pr*-
parare per i prossimi tpedoni 
spaziali» una pistola-razzo fro 
volte piu potente di quella uti-
lizzata da White. 

La giornata £ stata piii avara 
di particolari sul volo m corso.. 
<Mi sto proprio stancando a 
rimirare questa brutta faccia. 
ci vorrebbe una rasatura >. ha 
detto Mc Divitt conversando col 
centro di Houston, mentre alia 
quarantacinquesima orbita sor-
volava gli Stati Uniti. Quando 
gli £ stato detto, scherzosamen-
te, che si intendeva prolunga-
re U volo di un'altra settimana, 
U comandante della Gemini, do
po un breve sUenzio, ha escla-
mato: «Mi pare proprio una 
buona idea*. I controlli meat-
ci operati JaUa base delle Co-
narie e dalla nave « Roseknot 
Victor » hanno rilevato che ut 
cond'zioni di salute dei due 
astronauti sono soddisfacenti. 
Mc Divitt e White hanno man-
giato piu di ieri e bevono ab-
bondantemente. seguendo U 
consiglio dei medici. Abbondan-
te anche di sonno. 

Dopo la terza giornata di vo
lo, Vorbita della Gemini oveva 
un apogeo di 265 e un perigeo 
di 161 km. Domani prima dells 
operazioni di rientro Vorbita sa
ri comprcsa tra i 251 e i 158 
km. L'entrata in funzione dei 
razzi supplementari porterd 
questi indici a 158 e 84 km. 
L'accensione dei retrorazzi alle 
17.15 avviera la vertiginosa di-
scesa della capsula, che si po-
sera in mare frenata da para-
cadute auiomalici. 

I cosmonauti sovietici Leonov 
e Belyaeiev in una intervista 
all'agenzia di stampa bulgara 
« Blt\ » hamu augurato « un 
felice ritorno a terra > dei loro 
colleghi americani McDivitt e 
White. 

Nella telefoto: un gruppo de 
sommozzatori della marina 
americana prova il recupero 
della « Gemini 4 », con un ma-
dello simile alia capsula in 
volo. 
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I comizi del PCI in Sardegna 

m 

Una vittoria comunista 
, • i . , . . . . < - .• , 

per la rinascita sarda 
Discorsi di Macaluso, Perna e Laeoni a Cagliari e a Car-
bonia - II valore nazionale del voto di domenica prossima 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6. 

A otto giornl dal voto per la 
elezione del quinlo Consiglio 
Hegionale Sardo. il PCI ha 
oggi Indetto nell'Isola centinaia 
di comizi, seguiti ovunque da 
grand! folle di cittadini. II 
compagno Emanuele Macaluso, 
della Direzione del PCI, par-
lando a Pattada, ha detto che 
i glornali di oggi, anche 
quelli governativi. annuncia-
no che ogni decisione Bul
la crlsl del governo Mora 
e sospesa in attesa del-
le elezioni sarde. Ln notizia 
rivela, intanto, quale rispetto 
abbiano degli elettorl questi 
partiti che si chlamano demo-
cratici ma non vogliono dire, 
prima del voto, come stanno 
chiaramente le cose. 

Agli elettori sardi pero non 
sara difficile caplre. Certo e 
che 1 nuovi dati della situa-
zione politica e lo Btesso loro 
collogumento con I'eventuale 
crisi di governo danno ancora 
magglore rilievo alia consulta-
zione regionale, accrescendone 
il signiflcato generate e nazio
nale. 

In una situazione politica na
zionale che presents una cre-
scente instability,- mentre il 
centra sinistra ' registra sem-
pre piu la sua crlsl e la sua 
involuzione, il voto del popolo 
sardo si inscrisce come un 
elemento di chiariflcnzlone.'che 
potra far saltare eventual! eg-
giustnmenti e deteriori compro-
messi a Roma. Questo 6 tanto 
piu possibile perche ' la crisi 
non e determinata solo dalla 
prepotenza oscurantista della 
D. C , manifestatasi in occasio-
ne del dibattito sulla Icgge sul 
cinema, ma, prima ancora, 
dalla riconfermata incapacity 
del centro sinistra di dare so-
luzioni dernocratiche alio svi-
luppo economico. al problema 
del Mczzogiorno, alia dramma-
tica crisi sarda. 

Appare assurda. quindi, la 
posizione ' dei capi socialist! 
che fnnno ricadere la- respon-
sabilita della grave situazione 
sarda. al fatto che a Cagliari 
non e'e un governo con il PSI 
come a Roma. In Sicilia, dove 
al governo e'e anche il PSI. la 
situazione non e certo di versa; 
per molti versi. anzi, la crisi 
politica e ancora - piu grave 
perche in quella regione il 
PSI ha, appunlo. corresponsa-
biiita piu pesanti nella Ammi-
nistrazione regionale. 

Del resto, ha continuato il 
compagno Macaluso. la presen-
za del PSI a Roma, non ha 
evitato ma lievitato quel tipo 
di programmazione e quella 
legge sulla Cassa del Mezzo-
giorno che continuano la vec-
chia stradn di degradazione 
del Meridlone e delle Isole. E" 
necessario. invece. che dal vo
to della Sardegna emerga con 
nettezza — nel voto al PCI — 
una opposizione unitaria a 
quella politica; una nuova pro-
spettiva che si fondi senza di-
scriminnzioni su tutte le for
ze che opcrano per le riforme 
e la programmazione democra-
tica. Io sviluppo delle autono 
mlc. prima fra tutte • quella 
della Regione. 

II compagno scnatore Eduar-
do Perna. parlando ad Usini. 
ha sottolineato I'esigenza che 
il voto del 13 giugno esprlma 
una volonta politica unitaria e 
autonomistica. Le precarie con-
dizioni di lavoro e di vita del
la Sardegna. 1'impressionante 
dramma umano e sociale del-
1'emigrazione e dell'arretratcz-
za civile dell'Isola. la debolez-
za dell'apparato produttivo in-
dustriale. sono dati di fatto 
che nessuno pud smentire: in 
cid e la grave responsabilita 
della DC. Benche disponesse 
della maggioranza assnluta del 
Consiglio Regionale e del so 
ategno del PSDI e dei « sardi-
sti ». la DC e stata incspace 
di adnttare in tempo 11 piano 
di Rinascita sarda. ha eluso i 
suggerimenti dell'opposizione c 
dei oomitati consultlvl di zo
na cd inline ha presentato un 
progetto di programma quln-
quennale che concent ra in po-
che zone rinsediamento indu-
striale e lascin insnluti i fon-
damentali problcmi deH'occu-
pazione. deH'agricoltura. della 
utilizzazione delle risorse mj-
nerarie. Si sono persi due an-
ni: oggi I'unico modo di re-
cuperarli e di impure una po
litica diversa. 

Noi comunisti — ha detto 
il compagno Perna — lottiamo 
per il social ismo. per la de-
mocrazia. Percio. operiamo 
in concrcto per rafforzare I'au-
tonomia regionale e per fame 
oggi la base di un incontro 
unitario n centro sinistra ha 
fatto pessima prova nella vita 
loca'c ed ogni giorno di piu 
dimostra di essere una for 
mula negative ncl governo del 
paese e di portaro la divisione 
e la rottura fra i partiti dei la 
voratori. Occorre una maggio 
ranza nuova. uno schieramen 
to di forze divcr«o. quale po 
tra essere promosso e garan 
tito da una grande affcrmazio 
ne elettorale del PCI e da un 
successo del suo programma 

c di lotta. 

A Carbonia, dinanzl ad una 
grande folia dl minatori e di 
cittadini il compagno Renzo 
Laeoni si e occupato di smen 
tire punto per punto una mon-
tatura dc sul recent! provve-
dimenti che riguardano il pas-
saggio della Carbosarda alio 
ENEL. II presldente della Re
gione Corrias va sostenendo 
che. con la gestione dc del po-
tere. anche Carbonia e andata 
avanti; ed aggiunge che se 
gll implantl e le maestranze 
delta Carbosarda sono tntera-
mente passatl all'ente elettri 
co il merito e tutto suo e del
la sua coallzlone di governo. 

I fattl dimostrano purtroppo 
che quelle di Corrias sono sol-
tanto penose bugie: da 17 mi-
la i minntorl della Carbosarda 
sono scesi a 3 mila; la citta si 
d spopolata; la crisi economi-
ca investe da anni le catcgorie 
social! deH'intera zona. Tutto 
quello che si d ottenuto e in
vece il frutto della lotta po-
polare. deirazione del nostra 
Partito. 

Per capovolgere la linea del 
governo regionale e del gover
no centrale di centro-sinistra 
— ha concluso Laeoni fra gli 
applausi della folia — e piu 
che mni importnnte dare mag-
giore forze al PCI con II voto 
del 13 giugnn: e necessario 
battersi con noi perche venga 
realizzato il programma delle 
partecipazloni statali. 

Questa e la nuova frontiera 
che si presenta oggi al comu-
nisti. a! lavoratori. ai cittadi
ni che vogliono battersi per 
garantire a Carbonia ed alia 
Sardegna un avvenire di rina
scita. 

g. p. 

r - - - - - - - - - - - n 
| Corse straordinarie per le elezioni | 

i Gli orari delle navi i 
per la Sardegna 

I Corse itraordlnarto quoti
dian* di motonavi da Gcnova 

t . e Clvltavtcchia ptr la Sar-
• dtona e, In collegamtnto, 
' tranl straordlnarl nell'Isola, 

I iaranno litliultl da mercole-
dl (9) a glovedl (17) giu
gno, per favorlre I'afflusso 

I e II ritorno In contlnente de-
' gll eleltorl sardl che parte-

I clpano alle votazlonl per il 
rinnovo del Consiglio reglo-

I n a l e . Gll elettorl fuorl rest-
denza, com'e noto, frulscono 

I d ) una rlduzlone del 50% 
sulle navi e sul trenl. Ecco 
gli orari completi dei servlzi 

Imar i l t lm i : 
Da Civitavecchia or* 9,30 

I e 23, arrivo a Olbia rlspettl-
' vamente alle 16,30' e alle 6. 

I ' Da Civitavecchia alle 19, ar-
1 rivo a Porto Torres alle 8. 

Da Olbla alle ore 10 • 23, 
I arrivo a - Civitavecchia rl-

spettlvamente alle 17 • all* 
I 6. Da Cagliari alle ore 16,45, 
I arrivo a Civitavecchia alle 

1 7. Da Porto Torres alle ore 
19, arrivo a Genova alle I . 

' A Genova sara inoltre te-
I - nuta dl rlierva una moto-
' • nave per I'eventuale imple-

I ' go in corse bis per Porto 
Torres. . . . 

Inoltre, II mlnlstero - del 
Trasportl ha comunlcato 
che nel perlodo dal 9 al 17 
giugno, oltre le corse stra
ordinarie della t Tlrrenia », 
I viagglatori potranno ull-
lizzare anche le navi tra-
ghetto delle F.S., che nan-
no il seguente orario: da 
Civitavecchia alle 10 e 22, 
arrivo a Golfo degli Arancl 
rlspettivamenf* alle 18 a 
alle 7; da Golfo degli Aran-
ci alle ore 22 e 10, arrivo a 
Civitavecchia rispettivamen-
te alle 6,30 e I I . 
- Lo stesso mlnlstero dei 

. Trasportl avverte che i viag? 
.'. glatorl gla In possasso dl bl-
. glietto ferroviario per H P«r-
' corso marlttlmo, te vorran-

no ulilizzare le navi traghet-
- to dell* FS dovranno soill-
tulre II blglletto presto I* 
stazloni di - Civitavecchia 
M.m. o Centrale e di Golfo 
degli Arancl. Coloro che so
no sprovvlsti del blglletto 
pQtsono acquittarlo presso 

- le stesse itazlonl oltre pres
so quella di Roma T. Flno 
alle navi funzlonera un ser-
vlzlo dl pullman. " 

300 dirigenti provincial! e sezionali a Convegno 
_ — - - • • - — • - • ~ ~ 

Attivo del PCI a Lecce 
1 * - - • • ' 

sulla unificazione 
Alia riunione presenti delegazioni del PSI e del PSIUP 

La relazione di Foscarini e le conclusion! di Reichlin 

Dal nutro corritpondente 
LECCE. 6. 

Si 6 svolta stamane a Lecce. 
nel salone dell'Hotel Risorgi-
mento. l'attesa riunione dell'at-
tivo provinciale del partito sul 
tema: « Problem! deU'unita del 
movimento operalo e socialista 
italiano >. Al convegno hanno 
partecipato oltre 300 compagni: 
dirigenti provinciali. membri 
dei dircttivi di sezione. il Co-
mitato federale e ia commis-
sione di controUo, membri del
le commission! di lavoro. I co-
munisti dirigenti delle orga-
nizzazioni sindacali e di mas-
sa. attivisti. Era no presenti. 
inoltru. delegazioni del PSI e 
del PSIUP. La relazione in 
troduttiva e stata svolta dal 
compagno Mario Foscarini. se 
gretario della Pederazione. 
mentre a conclusione del di
battito e intervenuto. con un 
ampio inlervento. il compagno 
Alfredo Reichlin. della Dire
zione del Partito. 

La tempestivita con cui la 
Federazione leccese del PCI 
ha affrontato I'argomento del 
I'unificazione socinlista. sta a 
testi mania re quanto il proble
ma sia sentito nel Salento. e 
quanto i lavori dell'uitimo Co
mitate centrale abbiano sen 
sibilizznto il nostra partito, 
detcrminando limmediato tra 
sferimento della discussione 
alia base, tra I compagni e gli 
attivisti. 

Non si pud — ha detto Fo
scarini — giungere all'unifi 
cazione delle forze che si ri 
chiamano al social ismo in mo 
do staccato dalla realla. igno 
rando i problem! e rinuncian 
do a con testa re in senso orga 
nico e sostanziale Tattuale ti
po di sviluppo economico e 
sociale. L'uniflcazione e possi
bile. ma deve partire dall'ela-
twrazione e dall* approfondi-
mentn critico dei problemi na 
zionali per determinare Parti 
colarsi di una nuova stratcgia 
unitaria. capace di risolverli 
sostanzialmente. E* necessario 
che il Partito. anche nella no 
stra prnvinria, a ogni iivcllo. 
compia un serio sforzo per ini 
ziare questo discorso. Nel Sa 
lento in modo particolare. do 
\c esiste una tragica situazio 
ne di miscria e di disgrega 
zione. dove la sopravvivenza 
di una stmttura agraria abnor 
me e antisociale consente il 
peggiore sfruttamento e deter-
mina la fuga dalle campagne. 
esiste un ampio terreno unita 
no di lotta delle forze di clas 
se. I problemi delTcmigrazio-

ne. della riforma agraria, del 
potere contadino, dell' indu-
strializzazione, del rinnovamen-
to democratico, sono problemi 
comuni a tutti I lavoratori e 
impegnano tutte le forze socia-
liste. Combattere in comune 
questa battaglia. pprecisare 
meglio i contenuti e gli stru-
menti democratici. signiflca 
spezzare il < monopolio politico 
della reazione e dare avvio a 
una fase nuova di progresso. 

Dopo la relazione di Fosca
rini sono intervenuti, fra gli 
altri. i rappresentanti delle de 
legazioni del PSI e del PSIUP. 
Un compagno del PSI. rilevato 
come I'argomento sia estrema 
mente impegnativo e appassio 
nante. in quanto investe pro
blemi nuovi di strategia e tat-
tica, di fine e di mezzi. ha af-
fermato che esso e presente 
nelle (lie del PSI. e che da 
parte socialista vi e la miglio 
re disposizione a discuterlo e 
a approfondirlo ultcriormente. 
Anche il compagno Mastroleo. 
segretario della Federazione 
del PSIUP. si e detto sostan 
zialmente d'accordo sulla pro 
spcttiva dell'uniiicazione. Essa 
tuttavia — ha affermato — 
non deve considerarsi un «di 
versivo », una « fuga in avan 
ti» per sfuggirc ai compiti 
politici immediati. 

Ma prcso quindi la parola U 
compagno Reichlin. Egli ha 
voluto ir.nanzi tutto precisare 
i termini della qucstione: non 
esiste il falso dilemma: pro o 
contra I'unificazione. II dibatti
to deve avvenire sul caratlere 
dell'opcrazione: un incontro a 
mezza strada. tattico. che ten 
da a sfumare I'elaborazione e 
i contenuti programmatici. o 
un proccsso di unificazione rea 
le delle forze sociali. di clas-
se. che sbocchi nella formazio-
ne di un nuovo partito politi
co? II C^mitato centrale del 
PCI ha scel'o la seconda stra
da. Oggi le forze pnlitiche de
rnocratiche e i lavoratori pren-
dono atto del fallimcnto del 
ccntrosinistra. Ma esso non e 
solo U fallimento di una for
mula di una coalizione go-
vemativa. ma il fallimcnto di 
tutto un iisegno politico stra 
tegico che non poteva avere 
migliore fine, pniche il siMe 
ma economico. lo stesso « mi 
racolo » avrebbero prima o poi 
rivelato la loro contraddizione. 

Reichlin ha poi esaminato i 
problemi particolari del Mcz
zogiorno. afTcrmando come non 
sia essenziale dare piu soldi 
e investire di piu, ma mutare 

radicaimente la direzione de
gli investimenti. ristrutturare 
il mercato, modiflcare profon-
damente le strutture. Quest! 
problemi — ha proseguito Rei
chlin — che sono evidentemen-
te problemi di democrazia. non 
possono essere disgiunti dalla 
lotta per il socialismo, ed & 
sulla base del problemi reali 
che deve avvenire I'unificazio
ne. nella piena autonomia del
ta classe operaia. Perche. par-
liamo di unificazione e non di 
nuova maggioranza ? Perche 
abbiamo bisogno e vogliamo 
una nuova strategia Molti sen-
tono questo nuovo discorso e 
lo ritengono valido. ma lo con-
siderano tuttavia ancora trop-
po critico e vago: per noi non 
si tratta solo di prpcisare me 
glio la nostra posizinne. ma di 
elaborare una nuova strategia 
per la conquista del potere 
in uno stato capitalistico avan 
zato, una strategia nuova che 
ponga la classe operaia al cen
tra di una nuova politica di 
alleanze. Di qui la necessita di 
un partito nuovo. classista nel-
I'elaborazionc e nella scelta. 
rivoluzionano. internazionali 
sta. 

Eugenio Manca 

Porto Recanati 

Intervento di Napoiitano a l Convegno meridionalista del PSI 

In crisi 

la giunta di 

centro-sinistra 
PORTO RECANATI. 6. 

Il ecntro-sinistra £ entrato in 
crisi a Porto Recanati. Alia na 
nionc del Consiglio comunale. 
che ha avuto luogo I altra sera. 
i consiglien del PSI non si sono 
pre^entati per cui la DC (che 
aveva posto allalleato coodizio 
m inacccUabili da msrnre nel 
hilancto in corso di compilazto 
ne. quab ad eaempio U raddop 
pio indiscrimtnato di tutte le 
tasse e il mantenimento della 
magRioranza al MSI nell Azienrta 
del tunsmo) e stata posta in mi 
noranza n PCI ha presentato 
una moztone di sftducia che sara 
discusvi martedi dal Consiglio 

Il centro-sinistra, a Porto Re
canati. si era costituito dopo le 
elezioni del novembre scorso. ma 
sostanzialmente non era cambia 
to nulla rispetto alia vecchia am-
miniatrazion* cJerico-faacisla. 

lornoesige una 
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programmazione diversa 
Gli obiettivi di una vera politica per I a rinascita meridionale vanno ben al di 
Id del«piano Pieraccini»- Inaccettabi li posizioni negli interventi delle «terze 
forze M - Positivi spunti nella posizione di Giolitti e dei socialisti meridionali 

Dal noitro inviato 
- v NAPOU. 6. 

* E' possibile che le forze me-
rldionallste, oggi divise sul ter
reno politico, ritrovino una co
mune piattaforma di program 
ma e di azione per fare della 
politica di piano lo strumento 
di soluzione della questione 
meridionale? . . 

Intervenendo • al convegno 
del P.S.I. sulla «Programma
zione e il Mezzoglorno >, con-
clusosi oggi a Napoli, il com
pagno Giorgio Napoiitano. 
membro della Direzione del 
P.C.I., ha dato una risposta 
pienamente positiva a questo 
interragativo, 

11 compagno Napoiitano ha 
iniziato il suo discorso ponen-
do la necessita di un rinno-
vato impegno di lotta . delle 
forze meridionaliste per una 
programmazione democratica 
e • riformatrice. Ha detto di 
concordare con quanto aveva 
precedentemente affermato lo 
on. Giolitti, circa ° I'esigenza 
di portare su questo terre
no Vazione politica tneridiona-
lista. Ma come si'deve -co-
ratterizzare una programma
zione riformatrice nell'interes-
se della soluzione della • que
stione meridionale? • '• 

II compagno Napoiitano ha 
a questo punto accolto alcu-
ne interessanti indicazionl con-
tenute in questo senso nella 
relazione Giolitti e si £ richia-
mato alld giusta polemica af-
fiorata nel convegno contro la 
« filosofia dell'efficienza >, con
tra la linea di rilancio del tipo 
di sviluppo economico del re-
cente passato. sostenuta oggi 
da un settore decisivo della 
classe dirigente e della DC. 
da Petrilli all'on. Colombo. 
Quale garanzia — si 6 chiesto 
il compagno Napoiitano — di 
effettiva modificazlone di quel 
tipo di sviluppo offre il Piano 
approvato dal Consiglio dei mi-
nistri? • - • • 
, Napoiitano ha quisvituppato 
una serrata critica delle pre-
visinnl e degli strumenti del 
piano Pieraccini e della linea 
che si e~ espresso nella legge 
di proroga della • Cassa del 
Mezzoglorno. Napoiitano ha poi 
affermato che una solida posi
zione di difesa e di attacco pud 
essere fornita al Mezzogiorno 
da una programmazione rifor
matrice e quindi non dall'at-
tuale progetto governativo. 

11 problema — ha detto — 
non i quello di una battaglia 
attorno all'interpretazione del 
piano Pieraccini. Si tratta. in
vece. di battersi per questi tre 
punti essenziali: 1) per una 
riconsiderazlone degli obietti
vi, specie quelli relativi al sud. 
e per un sostanziale rinnova-
mento e arricchlmento degli 
strumenti di intervento pub-
blico e di attuazione del Piano: 
2) si tratta. altreA. di battersi 
eontro la tendenza implicUa-
mente indicata dal discorso 
del ministro Pieraccini. ossia 
contro la tendenza a lasciare 
andare avanti I'attuale proces-
so di involuzione politica. ri-
servando le forze per non si 
sa quale battaglia sul Piano. 
Occorre. invece. intervenlre 
attivamente sul terreno della 
politica economica in atto e 
quindi sulle auestioni che ri-
auardano il bilancio siatale, la 
linea di condotta delle azien-
de a partedpnzfnne stata 
le. ecc: 3) occorre battersi per 
Vatluazione dell'ordinamento 
regionale. per una inevsica leg
ge urbanistica. per le riforme 
necetsnrie in aoricnltura. 

Sono queste — ha ricordato 
Napoiitano — le riforme indica
te come fondamentali anche 
dalla relazione Giolitti. Napoii
tano ha proposto un particolare 
approfondimento del dibattito 
sull'agricoltura e ha piu in ge
nerate ~ concludendo — solle-
citato uno sviluppo del con-
franto di posizioni tra le di
verse forze meridionaliste e 
di un loro comune impegno di 
prrsenza e di azione democra
tica. 

II dibattito sroltosi ieri e 
oggi sulla relazione Giolitti e 
sugli altri interventi & stato 
nel complexso interessante e 
pieno di spunti positiri Posi 
tici. ad esempio. i richiami ad 
una presenza del PSI come 
forza autonoma e non come 
semplice reicolo propagandisti 
co del goremo Fra i ran in 
terventi che hanno posto que 
slo problema. citeremo. ad e 
sempio. quello di Vittore Fiore 
di Bari, ti quale ha anche svol-
to una virace polemica contro 
il trasformismo. il clientelismo. 
tracaando un quadro delle 
drammatiche situozioni esisten 
U nelle regtoni meridionali. Co-
si. altrettanto positivi sono sta 
ti i richiamt che non pochi 
oratori hanno fatto contro ogni 
attesa miracolistica nei con 
fronti della programmazione 

Negattvo, invece. deve con 
siderarsi Vapporto che e te-
nuto da alcuni erponentl di 
«terza forza >. come il pro 
fessor Francesco Compagna. In 
questi intcrrenti. non privi di 
accenti anticomunisti. il PSI i 

stato sollecitato ad assumere 
posizioni vecchie. negative, an 
Hoperaie. di contrapposizlone 
tra I lavoratori del nord e gli 
interessi del Mezzogiorno. Com
pagna e giunto persino ad invi-
tare i socialisti e i comunisti 
a mettere * una camicia di for
za meridionalista > ai zifdacati. 
per fare in modo — ha detto — 
che nessun aumento di salari 
sia dato agli operai della FIAT 
e della Olivetti, prima che non 
sia risolta la questione meri
dionale. 

Giolitti aveva avuto dure pa
role di polemica contro questa 

posizioni e lo stesso convegno 
— nella sua grande maggio
ranza — non ha dimostrato di 
accoglierle. E anchi questo e 
un dato di fatto che va ascritto 
all'attivo del convegno stesso. 
. 11 limite fondamentale del 
convegno deve essere indii'i-
duato, ci sembra, nel fatto che 
non si pud dire che esso abbia 
iugato I'illusione di potersi 
battcre efficacemente all'inter-
no del piano Pieraccini per con-
fermarne una pretesa anima 
progressiva, che coesisterebbe 
accanto a quella moderata. Ma 
d anche un fatto che la mag

gioranza del convegno si e pro-
nunclata in sostanza per una 
politica di piano nei confrontl 
del Mezzogiorno centrala su ri
forme che il progetto governa
tivo non soltanto non contiene, 
ma addirittura nega, mirando 
a bloccarne o. quanto meno. a 
rinviarne la realizzazione. . 

E', quindi, un buon inizio per 
una presa di coscienza piu ap-
profondita. all'interno del PSI, 
del vero carattere che il gover
no vorrebbe realizzare e im-
porre. 

Diamante Limit! 

Con un comizio 

DaH'assemblea della CNA 

Indicate a Roma 
« •* • • 

le riehieste 
* , - v t * 

delPartigianato 
Grande manifestazione al Colosseo • Gli interventi dell'on. Gelmini e di 
Vergnano - Le adesioni degli.on. Marisa Rodano, Delle Fave e Mancini 

.? • . 

Migliaia e migliaia di arti-
giani sono convenuti ieri a Ro
ma da ogni provincia per par-
tecipare in piazza del Colosseo 
all'assemblea nazionale convo-
cata dalla Confederazione na
zionale dell' artigianato. Alia 
manifestazione erano presenti 
numerosi parlamentari; altri 
hanno inviato la propria ade-
sione, tra 1 quali Ton. Marisa 
•Roddnor-'vlce pfesicTente defJa 
Camera, Ton. Delle Fave mi
nistro del Lavoro, Ton, Man
cini ministro dei Lavori pub-
blicl. . ' 

Nei loro discorsi i president! 
della CNA on. Gelmini e Ver
gnano hanno enunciato gli ob 
biettivi per cui si battono gli 
artigiani italiani. Vergnano ha 
affermato tra 1'altro che quel
la svoltasi ieri a Roma non e 
stata una manifestazione pro-

testataria nei confront! del go
verno. ma una precise affer-
mazione degli artigiani di svol-
gere la loro funzione in una 
politica di progresso economi
co e generate nel quadro del
le riforme e della program
mazione democratica. Dal can
to suo I'on. Gelmini ha ricor
dato come l'asseipblea genera-
le di Roma sia stata precede 
ta 'da''ceritmafa dl -assemblee 
locali e regional! che hanno 
dimostrato, nel complesso. I'al-
tn coscienza sindacale della 
categoria. 

Gli oratori hanno quindi sin-
tctizzato le riehieste degli ar
tigiani: 1) integrazione del 
fondo per il concorso statale 
nel pagamento degli interessi 
al credito artigiano; 2) aumen
to dello stanziamento nel bi
lancio del ministero dell'Indu-
stria e • del Commercio per 

Dopo 16 anni 
i sindaci tornano 

al Quirinale 

I'ammodernamento delle pro-
duzionl artigiane; 3) riduzio-
ne delle tariffe dell'energia 
elettrica per le utenze di pic-
cola forza mo trice; 4) esen-
zione dl un terzo del monte dei 
salari corrisposto in ciascuna 
impresa dal contributi previ-
denziali; 5) abolizione del mas-
aimale di contribuzione e la 
riduzione corrispondente delle 
aliquote per gli assegni fami-
liari: 6) sospensione dell'arti-
colo 176 del T.U. delle leggi 
sulle imposte dirette che co-
stringe gll artigiani a pagare 
sulla base degli imponibili de
gli anni precedent! all'attuale 
fase di recessione: 7) miglio-
ramento dell'assistenza per ma-
lattia con 1'adeguamcnto del 
contributo statale per Ie presta-
zioni in atto e l'assunzione del
la assistenza generica e far-
maceutica a totale carico del
lo Stato; 8) istituzione di una 
pensione base integralmente a 
carico dello Stato, correspon-
sione di un trattamento inte
grative della pensione base, di-
minuzlone dell'eta di pensione 
al livello generale; 9) sospen 
sione degli inasprimenli delle 
aliquote contributive per i'lnail: 
10) effettuazlone delle elezioni 
di categoria con II sistema pro-
porzionale: 11) stanziamento 
straordinario di 25 miliardi per 
il finanziamento dell'acquisto di 
macchine. 

Al termine del lavori l'as-
semblea ha approvato un onli
ne del giorno nel quale si ri-
badisce la volonta della cate
goria di proseguire e svilup-
pare I'azione di pressione de
mocratica. per il consegui-
mento degli obbiettivi indicati. 

A dlstanza di aedici anni, I sindaci del Comuni Hallani 
temati al Quirinale. Ieri, infant, nel quadro delle celebration I 
per I'annhrersaHe della proclamation* della Repubblica • del 
ventennal* della Resittenza, il Capo dello Stato — rlprewdendo 
I'iniziativa che fu nel 194* di Luigl Elnaudi — ha dato un rice-
vlmento fn oner* del prim I cittadini dl migliaia di Comuni 
Italiani. Seimila sindaci — hitti con la fascia tricolor* — sono 
glunti al Quirinale verso I* 17, • sono stall accompagnatl da* 
cerlmenlerl della Presidenza net giardinl del palazzo. Nutrlta 
anche la reppresentanra delle denne-sindaco — che erano oltre 
qaaranta — fra le quali la scrittric* Flora Volpini. Oltr* i sin
daci, erano presenti al ricevlmento personality del mondo poli
tico, fra cui rappresentanti delle presidenze del Senato e della 
Camera, i minlitri Tavianl e Laml Starnuti. il presldente della 
Cert* cestihaional* Ambreslni, I'ex president* del Consiglio Fer-
ruccio Parrl, il slndaco di Roma, Petrucci. Alle I I e giunto 
nel giardinl .1 Presldente Saragat, accolto da vivi applausi. 
Molti sindaci hanno offerto al Capo dello Stato ricordl del paesl 
da loro amminittrati. NELLA FOTO: i giardinl del Quirinale 
gremitl dai sindaci di tutte Italia. 

Cisterna 

Quindicenne 
annega 

in uno stagno 
Un ragazzo di 15 anni c preci-

pitato da un albero. sul quale 
era salito per prendere dei nidi. 
in uno stagno sottostante, ed e 
annegato sotto gli occhi di due 
amici che fnutilmcnte hanno cer-
cato di salvarlo lanciandogli una 
corda. 

La disgrazia e awenuta alle 17. 
in localita Casa Affonnata. nei 
pressi di Cisterna. D ragazzo. 
Piero De Lens, abitante a Ci-
Merna. insieme a due coetanei 
stava facendo una pasieggiata 
nella campagna. Ad un certo 
punto ha notato su un ramo di 
un grosso albero alcuni nidi rd 
ha cominciato ad arrampicarvisi 
per prenderli. Improvvi&amente 
ha mex.̂ o un piede in fallo ed 
e caduto giu plombando in uno 
stafmo. largo circa trcnta metri 
e profondo cinque, sottostante 
ralbero. 

Mentre il De Lens, comtneia-
va ad annaspare invocando aiu 
to i suoi due amici hanno cer-
cato di salvarlo. lanciandogli una 
corda: il ragazzo perd non c riu-
scito ad afferrarla ed * scom-
narso nell'acqua. Sul rxwto si so
no recati i carahinieri di Ci
sterna e successivamente i vigi-
li del fuoco. Soltanto a tarda se 
ra quest'ultimi sono riusciti ad 
indlviduare il corpo del giovane 
e tirarlo a riva con un rampone. 
N'ella c Casa Affonnata » si e re 
cato anche II procuratore della 
Repubblica di I^IIna. dott. (;ian-
cozzi. che ha Interrogato a lungo 
i due amici del De Leris. per 
accertare come era awenuta la 
disgrazia. 

del compagno Modica 

Aperta 
a Viterbo 

la campagna 
della stampa 

VITERBO, 6. 
II compagno Enzo Modica se

gretario regionale del PCI ha 
aperto a Viterbo. in una affol-
lata manifestazione nl cinema 
Corso. alia presenza di nume-
rose delegazioni dei paesl del
la provincia, la campagna della 
stampa comunista. II compagno 
Modica hn affrontato i piu. im
portant! argomenti al centro del 
dibattito politico: il problema 
di una nuova maggioranza in 
alternative al fallimento del 
centra sinistra, le question! del-
1'unitn del movimento operaio 
socialista. le polcmichc solle-
vate dalla proroga della Cas
sa del Mezzogiorno. In gravita 
della linen economica proposta 
da Carli e Colombo. L'oratore 
ha esordito sottolinenndo co
me il PCI. che il centro sini
stra ha voluto isolare, sia og
gi al centro della politica na
zionale. come forza dccislva 
per una azione dl progresso 
ed indichi la via sulla quale 
possono incontrarsi tutte le 
forze dernocratiche o socialiste 
che vogliono contraslnre l'at-
tualo Involuzione. Vnsta ceo 
hanno infntti avuti i dibatti-
ti e le decisioni del Comitntn 
centrale sulla nuova maggio
ranza nonchd la Conferenza di 
Genova dei comunisti delle 
fabbrichc e l'ultimo comitato 
centrale dedicnto alia unita del 
movimento operaio. 

<II Paese, le forze politiche 
— ha detto Modica — awer-
tono dunque la presenza del 
nostra partito. Per conto no
stra ci assumiamo ancora una 
volta, in un momento grave — 
(aggressione americana ' al 
Vietnam, attacchi della destra 
economica. involuzione antl de
mocratica) — per la vita e 
l'avvenire della nazione le no
stra responsabllita. Sentiamo 
che non 6 il tempo per 1'ordi-
naria amministrazione ma che 
occorre gettare tutte le nostre 
forze nella battaglia per mo
diflcare oggi e non in un Ion-
tano domani il corso della vi
ta politica >. L'oratore ha 
quindi amplamente esaminato 
la situazione economica e po
litica del nostra paese carat-
terizzata dal violento attacco 
al livello di vita dei lavorato
ri. Tutto quel che si prometto 
e una rispresa del meccanlsmo 
di sviluppo che abbia come 
asse il profitto capitalistico e 
la compressione delle spinte 
salariali. Le affermazionl del 
Governatore della Banca d'lta-
lia sono molto chiare a que
sto proposito. 

E' in sostanza. un indirizzo 
che esclude le riforme sociali 
che intacchino il potere dei 
gruppi monopolistic! mentre si 
afferma contemporaneamente 
una linea anti-democratica che 
soffoca e snatura le assemblee 
elettive a favore del potere 
centralizzato. La crisi che la 
politica di centro sinistra 
avrebbe dovuto aprire all'in
terno del PCI si 6 invece aper
ta dietro la porta governativa. 
travagllata ora da un processo 
che ne mette in discussione In 
capacita di direzione. Ci tro-
viamo dl fronte ad una politi
ca che ha fatto fallimento. 

Modica, ricollegandosi alia 
polemica sulla estensione del
la Cassa del Mezzoglorno a 
tutto il Lazio. ha vivamente 
polemizzato con raffermazione 
dello on. Zincone del PLI se-
condo la quale i rlsultati de
gli investimenti attuatl attra-
verso la Cassa « sono sotto gll 
occhi del piu distratto scoote-
rista domenicale >. «Certo le 
fabbriche ci sono — ha detto 
l'oratore — ma c't anche il 
caos urbanistico. Ie condizionl 
di sfruttamento degli operai. 
E Ton. Zincone vada a Cassi-
no sc vuole approfondirc un 
po' il problema e conslderare 
i risultati complessivi. Trove-
ra questa rcalta: sei miliardi 
di investimenti. 1300 nuovi oc-
cupali ma 1300 disoccupati e 
fil2 emigrati. mentre nelle 
campagne proprio per la con-
centrazione degli investimenti 
nelle zone irrigue pcrdura !o 
stato di nbbandono. Lo scopo 
della Cassa e di favorire con 
i suoi inccntivi al di fuori di 
qualsiasi controllo democratl-
tico delle provincie e del co
muni. gli stretti gruppi di po
tere. E' necessario Invece In-
cidere. alia radice. sulla strut-
tura altraverso una program
mazione democratica. Si tratta 
di prendere atto che una fase 
e conclusa e che bisogna cer-
care strade diverse Ed k que
sto il valore della nostra Jni-
ziativa. per una nuova mag
gioranza e per una nuova unita 
di tutte le forze che si richla-
mano al socialismo. L'espc-
rien7a ha infatti dimostrato 
che senza modificare le strut
ture economichc e politiche, 
senza una programmazione de
mocratica non vi c alcun pro
gresso: e necessario Dcrtantn 
un crescente controllo pub-
blico sui centri decisivi della 
economia. 

Soffermandosi in particolare 
sul problema dell'unitA del 
movimento operaio. Modica ha 
detto che si tratta di costrui-
re una unita in una fase nuo 
va. che veda il fallimcnto dei 
tentativi di riforma parziale. 
Proponiamo infatti non solo 
I'unita d'arione politica ma una 
unita organica di tutte le for
ze che *i richiamano al socia
lismo. Andiamo a questo in
contro con tutto il nostra na-
trimonio idonle, non per sna-
turarlo ma per arricchlrlo eon 
altre esperienze. 
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I giovani operai, 
il socialismo, il partito 
Nei molt! e vari commenli che 

' t la stamps di informazione e di 
partito ha dedicate* ai lavori e 
alio conclusion! della recente 

,'- Conferenza degli operai comu-
nlsli nelle fabbriche, una allen-

$f alone particolare e ricorrente in 
tutte le argomentazioni — soprat-
luito in quelle miranti a sotloli-
leare gli aspetti criticl del rap-
>orto fra Pci e lavoralori nei 
luoghl di produzione — e itata 
ivolla alia nostra capacita di 
ittrazione, di comprensione, di 
>rganizzazlone dclle nuove leve 
>peraie, e in particolare di quel

le che nei processo produttivo 
[occupano i posti piu influenzal! 

lalle trasformazioni tecnologi-
jche e dagli schemi piu modemi 
[di organizzaziono capitalistica 
(del lavoro. 

E' stalo in generals sottoli-
Ineato, come segno inequivoca-
jbile di o diffirolta », di a invec-
jchiamento a, di a scarsn o nulla 
[comprensione •> dclle nuove real-
ita da parte dei comunisli, clo 
che noi stessi abbiamo reso no-

| to ai disattenti osservatori e ai 
[commentatori superficial!: cioe 
che la parlccipazione politica, 
la esatta comprensione di tutli I 

[termini — rivendicativi e gene-
rail — dello scontro di classe, 

! In milizia organizzata e costan-
te nelle istanze sindacali e nei 
partiti operai (e, per quel che 
ci riguarda piu dircttamente, nei 

• nostro partito) da parte- dei gio
vani lavoralori non sono soddi-

•facenti. 

Significa allora queslo, come 
molti si sono affrettati a conclu
de re, che I giovani non seguo-
no piu i a miti massimalistici B 
della lolta di classe e, preoccu-
pati di difendere cio che oggi 
la sociela capitalistica oft"re, non 
sono sensibili nlle « fumose clii-
mere D che parlano di sfrulla-
mento delPuomo sull'uomo e del-
le prospeltive che si propongono 
di abolire queslo sfrutlamento? 

Sarebbe perdita di tempo cer-
care di dissuadere gli intcres-
aali propagandisti che non sanno 
o non vogliono apriro gli oc-
chi sulla realta: e utile invece 
per noi una comprensione piu 
esatta di quesli problem!, che 
deve seguire alia importante pre-
M di coscienza da parte di lulto 
il partito che proprio a con-
fronto con essi si misura la ef-
ficacia, la validita. la allualita di 
una linea rivendicativa, di una 
prospeltiva politica, di una slra-
trgia rivoluzionaria. 

Proprio in virtu della loro col-
loeazione sociale, i gio\ani ope
rai, t giovani tecnici. a con-
talto con gli aspetti piu conlrad-
diltori della sociela capitalisti
ca e con le forme piu rigide 
di sfrutlamento, possono assu
me re un ruolo di avanguardia 
nelle lolle per una trasformazio-
ne aocialista delta sociela. I gio
vani mostrano anche di avere co
scienza di poter ricoprire questo 
ruolo di avanguardia, come sta 
ad indicate la loro partecipazio-
ne a tntte le lolte sindacali e po-
liliche di particolare acutecza, 
volte a contestant le strutture e 
gli orientamenli di fondo della 
aocieta italiana. 

Ma anche qu.indo non esistono 
condizioni di lotta particolar-
mente acuta, si manifesto in mo
di diversi e signiRcativi il rifiu-
to da parte dei giovani lavoralori 
della ideologia della « modemi-
ta » come fiducia nella illimitata 
capacita espansiva del capita
lism o e nelle sue possibility di 
risolvere tutte le contraddizioni 
e i problem! che invece ne ac-
eompagnano e ne caralteriisano 
le aviloppo. 

Le esperienze capillari non cla-
moroae che qnotidianamente si 
eonducono in fabbrica e fuori, 
dimostrano che eaisle una dispo-
aizioRC all'impegno, al lavoro 
collettivo e conlinuato, per di
fendere interessi e affermare 
ideali che sono di fallo anla-
gunisti all'attuale slrutlura so
ciale e all'organizzazione del po-
tere: ae queste esperienze non 
tunmono sempre raraltcrisliche 
piu propriamente politiche, e 
non comportano on conscguente 

consapevole impegno, non e da 
impotarsi per lo piu ad aequie-
seente adattamento o ad inca
pacity di uscire dalla greltezza 
corporativa, ma alle carenze del 
mo vi men to di classe e dei par

titi della sinistra e all* deficien-
zc dclle organizzazioni giovanili. 
' Le nostre riHession! e le no-

sire ricerche partono perci6 da 
una precisa convinzione'; dalla 
azione dei comunisli dipende in 
massima parte se quel tanto di 
a ambiguita > o di non esaurien-
te coscienza politica che esiste 
neU'oricnlamento dei giovani 
operai sara risolla a favore di 
una conclusione rivoluzionaria 
piullosto che di un iiuerimento 
negli altuali equilibri. , 

Siamo allresi convinti che ognl 
proposia di movimento, di lot
ta, di organizzaziono che venga 
oggi avanzata alia classe operaia 
e ai giovani in particolare debba 
inisurare la sua validita non in 
riferimenlo alia capacita di inle-
ressare e mobilitare elites o 
avanguardie, ma alia efficacia che 
ad essa riconoscono tutti i lavo
ralori e, quindi, alia importanza 
che essi •• annettono all'impegno 
direlto e quotidiano per il con-
scguimento di precisi obbietlivi. 

Solo cos! si puo rimuovere uno 
degli oBlocoli piu ingombranli 
per la conquista di una coscienza 
politico e per una continuita di 
impegno: vale a dire il salto e 
la soluzione di continuita che 
oggi tante voile riscontriamo fra 
i termini della lotta operaia e i 
termini della lotta politica gene-
rale, per cui all'operaio e ai gio-
vane non si richiede di raggiun-
gere un livello di coscienza piu 
alto, quello politico, andando 
avanti sulla stessa slrada percor-
sa nella contestazione del pote-
re, padronale e nella battaglia ri
vendicativa, ma atlraverso vie 
del lutln diverse; e, sopraltuilo, 
consententlo che la partecipazio-
tie alia lotta politica possa esse re 
intcsa come appoggio elettorale 

ai partili di sinistra e al nostro 
parlito e, al piu, come episodi-
ca mobilitazionc, prima della 
quale e dopo la quale, i termini 
drlla conlpsa, il lerreno sul qua
le avvengono le decision! ritor-
nano nell'ambilo dei rapport! 
fra partiti e degli equilibri go-
vcrnntivi e parlamentari. 

Per tutte quesle ragion! — che 
sono ragioni anche forlemente 
aulocritirhe — uno dei risultali 
della prima fuse di questa ri-
presa del dibatlito sulle condi
zioni, gli orientamenli, l'iniziati-
va operaia e nei nostro impegno 
politico per la costruzione di or
ganism! unilari e democratic! di 
lavoralori nella fabbrica, che ab-
biano compili di elaborazione 
degli obiellivi rivendicativi, con 
particolare riferimenlo per i gio
vani alia fnrmazione professio
n a l , al cnllocnmcnto, agli orga
nic! e ai Ihelli di occupazione 
della singola fabbrica e — in col-
legamenlo con allri organismi 
analoghi — di intere zone; ab
biamo inollre compili di indivi-
duazione dclle riforme piu gene-
rali, economiche e politiche, che 
si rendono necessarie per rende-
re concretamenie rcalizzabili 
quegli obiellivi; che siano inli
ne slrumenli anlonomi, di, mobi- „ 
lita'zione e di lotta, e rappresen-
lino, nelln scontro con il padro
ne, una allernativa costante di 
potere e, in prospeltiva, di ge-
stione dei mezzi di produzione. 

Compito principale dei giova
ni operai comunisli nelle fab
briche sara, d'ora in avanli, la 
costruzione di quest! organismi: 

e un obiellivo che sarebbe dif
ficile non riconoscere valido per 
tnlta la giovane classe operaia, 
aderente alle sue esigenze e ai 
suoi orientamenti. Proprio per 
questo siamo sicuri che alia loro 
creazione parteciperanno con noi 
tutti coloro (socialist!, socialisti 
unilari, aclisti, ecc.) che nella 
aulonomia e nella democrazia di 
organismi unilari dei lavoralori 
vedono la piu solida affermazio-
ne di liberta e il germe piu fe-
condo di progresso per tnlta la 
sociela. E* un servizio che ab
biamo il dovere di rendere uniti 
ai giovani operai; di fronle ai 
qnali poi, quando essi siano in 
possesso di uno st rumen to che 
rrgislra fedclmente la loro volon-
la e le loro a<pirazioni. polremo 
r dorrcmn conlinuare a discute-
rc. a dividerci e a collaborare 
per rapprcscnlare nei modo mi-
gliore le forze idea!! e le pro-
posle pulitiche alle quali cia-
scunn «i riferisce. 

Claudio Petruccioli 

Messaggio del compagno 
Longo al Comitato 

Internazionale del Festival 

1 

L 'Algeria si prepara 
al Festival 
mondiale della gioventu 

On. Lulgl Longo, Segrotarlo 
generale del Partito Cotnunl-
sta Itallane. 

Al Comitato Internazionale 
Preparatory del IX Festival 
Mondiale della Gioventu dl Al
ger!: 

c E' con profonda slmpatla 
che a noma del Partito comu-
nista Hallano IndlrUzo questo 
messaggio dl amlciila a vol 
che rappresentate ad Algerl 
la gioventu dl tutti I paesl 
del mondo In lotta per la pace 
e un avvenlre mlgllore. 

« Non e sema slgniflcato II 
fatto che questa IX edizione 
del • Festival mondiale della 
gioventu a degli studenti, per 
la solldarieta, la pace e I'aml-
clxla, si tenga In Algeria. "See-
gllendo I'Algerla come sede 
del IX Festival — come ha 
detto II Presldente della Re-
pubbllca algerlna. Ahmed Ben 
Bella — la gioventu a gli stu
dentl del mondo hanno volute 
rendere omagglo al popolo al-
gerlno e alia sua rivoluzlone. 

' Algerl e certamente I'Algerla, 
I ma e anche I'Afrlca e que

sto omagglo esprime la realta 
del nostro tempo. L'Afrlca, II 

. mondo arabo. 1'Asla e I'Ame-
; rlca latlna In marcla''. 

t L'ampleiza e la grande co
scienza rivoluzionaria espres-
sa dalla centinala dl m an lest a-
zlonl svoltesl In Italia a favo
re della rivoluzlone algerlna 
e dl quella cubana, contro Tag-
gresslone Imperlalistlca al po-

\ polo del Vietnam, del Congo 
' e dell'Angola, testimonlano 

I'inleresse profondo a la so
lldarleta verso tutti I momen-
t| della lolta antimperlallsla 
che animano il popolo itallano. 

« A nome del comunisli Ita-
Hani a degli otto milionl dl 
elettorl che danno la fldu-
cla al nostro grande Partito, 
lo vl Invlo I migllorl augurl 
dl un proflcuo lavoro, certo 
che anche II IX Festival sari 
un aStro passo In avanti nella 
lotta c\y le forze del progres
so eonducono per assicurara 
al giovani un avvenlre ml
gllore in un mondo di pace 1 

LUIGI LONGO 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

Uno scorcio pittoresco dalla casbah, la cltla vecchia.»A destra:-II quartiere Dlar^aa-Saada, nella part«> reaidanzlaie della. citteY edifkato A 3*i?au»mU"; 
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belle produzioni. Infatti del ffeiw*1' rfcevere^Te'delegazfoni dei paesi \A' 
do del medio evo islamico non re- lotta, dei paesi amici >. < La gio 
stano nei paesi arabi molte cose. 
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DI RTTORNO DALL'ALGERIA 
ALGERI, giugno 

C H Paese va verso la rovina; 
non sanno lavorare ed amministra-
re, sono tutti comunisti; anche U 
fatto della religione non impedisce 
loro di esserlo: guard! questo Fe
stival della gioventu che si svolgera 
quest'anno ad Algeri, e un Festival 
di comunisti russi, cinesi, cubani e 
purtroppo anche di francesi e ita-
liani; gli europei non ci hanno ca-
pito mentre combattevamo anche 
per loro durante i 7 anni contro i 
ribelli arabi e non capiscono oggi 
che non bisogna appoggiare questo 
governo, che sta portando un paese 
ricco. e questo lo devono a noi, alia 
rovina >. 

Chi si esprime cos! e un pied-
noir, un colono francese d'Algeria. 
uno degli ultimi; siede vicino a 
me neH'aereo che da Algeri ci por
ta a Nizza. Sono rimasti in pochi 
e anche lui come gli altri. quasi un 
milione, ha venduto tutto e torna 
in Francia. Sono molto critici. co
me 6 possibile vedere dalle parole 
citate. verso i dirigenti algerini e 
verso tutti coloro che appoggiavano 
e appoggiano la Rivoluzione alge-
rina. Per loro il Festival e una 
manifestazione comunista e quindi 
un fatto negative H fatto che vi 
partecipino paesi. organizzazioni di 
differente orientamento ideologico. 

politico e religioso, e solo una con-
ferma della forza del nemico che 
inutilmente hanno tentato di bat-
tere in 7 anni di guerra. di ag-
gressione. 

Comunque a parte questi ruderi 
della vecchia gestione coloniale, 
tutti in Algeria attendono con an-
sia 1'inizio del Festival. Se ne pos
sono vedere i segni dovunque, ma 
soprattutto ad Algeri. Striscioni in 
piu lingue, che annunciano le piu 
importanti manifestazioni, si con-
fondono con le vecchie scritte or-
mai stratificate del periodo rivolu-
zionario. E fa impressione vedere 
soprattutto nella parte vecchia 
della cittA. nella Casbah- sui muri 
moreschi delle sue case, scritte co
me c Fuori i colonialisti francesi ». 
c Abbasso il culto della persona 
Uta >. < Viva la rivoluzione socia-
lista >. « Viva il DC Festival della 
gioventu >. Queste quattro scritte, 
principalmente le prime tre, se-
guono le tappe. talvolta anche do 
lorose, della presa di coscienza 
rivoluzionaria del popolo algerino. 

Nuove costruzioni che sorgono 
per le attivita del Festival non 
contrastano con le caratteristiche 
generali della cittA.- sia nella sua 
parte nuova che nella parte vec
chia. In particolare quest'ultima e 
una parte dove l'arte mussulmana 
ha lasciato alcune delle sue piu 

«libro bianco» dell'Unuri sulla Scuola e il piano Gui 

Le tappe della lotta per 
una scuola democratica 

[Altri set mesi, jorse diciotto prima 
venga affrontato dal Parlamento 

I problema della scuola italiana. pn-
che si con front mo dectsamente le 
linee: o trasjormarla a misura 

Hie necessitd di progresso democra 
della soctetd o affossarla defini 

imente e fame una struttura bu 
jtica dello Stato proorammatore 

\Certo a queslo nnvio non sono 
inei t continui dati suirallargamcn 
del fronle antioocernativo all'in-
no delVUmversitd: e per di piu un 
ate che ha m se oermi posttwi di 

foanicttd e con alle spalle una espe-
politica matura come teslimo-

il Ubro bianco usctto a cura del 
titato interuntrersitano. 

\ lienlre il movimento si estende. 
indo anche t O'ovani dc si schie 

tno contro le mtsure del governo 
tl momenlo di una nnnov.ita, an 

se ancora non del tutto chiara. 
resenza dn oro1es*on di ruolo. i so 
ilistt. partito di governo. non ne 

cono ad andare oltre il r.chiamo 
Commistione di indag\ne con 

rapposta come soluzione prOiiressi 
ta alia soluzione consercatnee di 
Jut. 

Ma il discorso non pi.6 limilarsi al 
partito socialista va esteso a 

utt* le forze di sinistra. La pre 
deUe forze politiche e stata 

deboU ed episodica; i sew 

pre mancato un discgno organtco di 
nforma. un impegno politico premi-
nente ed e con spirito autecrittco 
che not comunisti ci siamo impegnali 
come partito a presentare un orga 
mco disegno d: legge sull'Vmversitd 
e a fare di questa presenlazione oc-
casione per una chiara battaglia po
litica che costnnga tutte le forze del
la sinistra ad uscire dagli eqviltbri-
smi governativi ed a chtanre di 
fronte a tulle le forze unirersitane 
ed al Paese la loro posiztone. 

Per questa via puo venire un uttle 
contnbuto ad una piu avanzata um 
ta delle forze che si muovono oggi 
all'intcrno delVUmversitd, 

II Ubro btanco nella sua succes
sion di documenti e nsoluzioni 4 
la slona di una prima e tracaghala 
umtd del mondo universitano ed in 
queslo senso commentare la sua pub-
blicazior.e non i cosa che nasce solo 
da una engenza di xnformazione. ma 
£ un alto di rtfle**ione e di impegno 
politico rpecialmente nei contesto pn 
ma mdtcato 

Le tappe di questa umtd sono sta
te la democratizzazione. i diparti 
menu, la programmazione scolasti-
ca. II primo momenlo i stato U su-
peramento della vecchia concezione 
che democratizzazione volesse dire 
maggiore articoiazione per categori* 
della vita umversitaria « I'approdo 

comune ad una concezione non for-
male della democratizzazione come 
nslrulturaztone organica dell'univer-
sttd. Di qui il discorso sui dtparti 
menti inlesi non come or gam di de 
centramento e razionalizzazione bu-
rocratico • ammimslrativa ma come 
momenti di superamenlo della scis-
sione tra rtcerca e didatuca e Quin
di come momenti di fondazione di 
una responsabilitd collettiva deUa vi
ta universttana. come momenti di 
democrazia. 

II diparlimento cosl mteso dtveni-
va tramite un rapporto tra umver-
sitA e socii'd non di autonomiase-
par azione ma di aulonomia come co-
sciente orientamento e intervento del-
I'Vmversitd sulla societd. 

Su questo comune nsultato veni-
vano superalt ceccht ma ancora rt 
tali Umiti: un ricorrente tentativo 
corporaliro. H mito cullurale della 
universitd come mondo aulonomo e 
separato. da parte delle componenti 
non studentesche; il settonalismo del 
le proposte. Ymcapacitd di una for-
mulazione positiva e le diruiom solo 
ideologiche. da parte studentesca. 

Era ed e una prima sveita segno 
non solo di una raggiunta maturild 
via deU'tncalzare dei vari Piani: la 
relazione Ermini.il piano Gm. t tren-
tanov€ jnmti deU'accordo quadripar-
tiux 

Certo non sono mancatt i hmiti a 
questa raggiunta umtd. prima si ac-
cennava alle dlusiont da drum nu-
tnfe in una conJraddmone. all'm 
terno dei nsvltati della commissione 
di indagine, tra impostazione e rea 
Uzzazioni e tra la commissione di in
dagine ed il piano Gui; altra que-
stione 4 quella del rapporto Facoltd-
Dipartimcnti non sempre chiara. al
tra ancora 4 quella della valntazione 
dei tre livelli di laurea, 

Questi ItmiU di oscuntd e dx non 
chiarezza. certo alrmentati dal dtsim-
pegno e dalla confusione cullurale e 
politico di certe forze e segnalamen-
te di una parte del partito sociali
sta. sono stati altrettanti freni * 
fonti di equivoco a livello dello svi-
luppo del movimento neUe sedi e del
la sua mcisivitd politico, 

A questo livello. nei quadra di una 
ehmnficazione della posizione delle 
vane forze politiche. va vosta con 
forza una nnnovaia presenza del-
I'lntesa e delTUGl nei movimento 
universitano. per eslendere e porta 
re sempre piu aranri Traitd del non 
do universilario attorno ad una tpo 
ten di riforma democratica deWVm-
versitd. 

Giuseppe Garibaldo 

La grande moschea della piazza 
dei Martiri, luogo che fu anche al 
centra delle piu grosse manifesta
zioni di massa durante la rivolu
zione, e un capolavoro dell'archi-
tettura di quel periodo storico. 

Oltre alia moschea centrale e in 
genere alia parte monumentale 
della Casbah, si ritrovano ad Al
geri tutta una serie di costruzioni, 
delle diverse epoche storiche, le
gate per i loro stili alle inftuenze 
cultural! che seguivano alle diffe
rent! dominazioni od invasion! stra-
niere. cristiane e turche principal
mente. 

Tutti in Algeria si preparano al 
Festival e principalmente alia tra-
dizionale grandiosa sfilata iniziale: 
si vedranno delegazioni di tutti i 
paesi del mondo sfilare nei costumi 
nazionali. 

E' certo passato molto tempo, 
quasi vent'anni. dal giorno in cui 
150.000 giovani convenuti da tutti 
i paesi del mondo sulla piazza Ven-
ceslas piegarono le loro bandiere. 
dopo la manifestazione di chiusura, 
lasciando a poco a poco libera la 
piazza. D Festival mondiale della 
gioventu e degli studenti si chiu-
deva e Praga ritrovava il suo 
aspetto tranquillo di vecchia capi-
tale. Era il 1M7. quel primo Festi
val inaugurava una tradizione. la 
stessa che portera tra due mesi ad 
Algeri migliaia e migliaia di gio
vani. 

L'Algeria era allora insieme ai 
ventiquattro paesi. sotto regime co
loniale. che brandivano le bandiere 
< illegali >. 

Impossibile comprendere il ruolo 
di questo primo Festival se non si 
ha presente il quadro da cui esso 
nasceva: un quadro che vedeva il 
mondo uscire dalla piu feroce e 
crudele guerra mondiale e con un 
bilancio di 33 milioni di morti. La 
idea della pace e dell'amicizia na
sceva da questo quadro 

Possiamo misurare il cammino 
fatto dalle forze del progresso e 
della pace nei mondo. da quel Ion 
tano 1JM7. con il fatto stesso che 
il paese ospitante era allora un 
paese che faceva i primi passi nei 
la lunga lotta di liberazione nazio 
nale e che poi si sarebbe conclu-
sa vittoriosamente molti anni piu 
tardi. 

Oltre a questo e'e la coscienza 
che I' awenimento rappresenta 
qualcosa di nuo\-o anche all'inter-
no della tradizionaliti che esso ha 
ormai assunto. Difatti esso si svol
gera per la prima volta fuori del-
I'Europa e andra in quella parte 
del mondo che piu di altre rispec-
chia le profonde modificazioni che 
ha subito in questi vent'anni il 
mondo E* soprattutto in questo 
senso che ho sentito interessati i 
giovani algerini. Difatti. ad alcune 
mie domande sull'interesse che po-
teva provocare in loro quest'edi-
zione del Festival, mi hanno ri 
sposto: « E" la prima volta che un 
Festival si effettua in terra afri-
cana. E' per not un grande ooore 

v* 

ventu algerina, a causa della guer
ra, si e trovata tagliata fuori per 
molto tempo dal resto del mondo; 
per questo l'occasione di incon-

J * ^ tfarS 'e prendere 'cohtatti con i 
giovani di altri paesi non pud che 
essere un fattore positivo per lo 
sviluppo della conoscenza e per la 
apertura di orizzonti nuovi. Que
sto ci dara la possibilita di avere 

'•su vuna visione piu Iarga ed oggettiva 
dei problemi e cid sara di buon 
augurio per 1' awenire dell' Al
geria >. 

f. pe. 
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| Rappresentanti di ogni paese 

I preparano il grande incontro 
I 
I 
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ALGERI. giugno. 
A meno di due mesi dall'inizlo 

del IX Festival mondiale della 
gioventu e degli studenti per la 
solidarietd. la pace e I'amicizia. 
che si svolgera ad Algeri dal 28 
luglio al 7 agosto. qui. al Comxtdo 
Internazionale Preparatory, t la
vori da una fase di impostazione 
sono ormai passati alia reahzza 
zione pralica. Al CIP si intensi 
ficano giorno per giorno i contalli 
con i Comttati nazionali. 

Oltre 70 sono gid i Comitati na 
zionali costttuxti. e nella loro gran 
de maggioranza essi sono larga-
mente unilari. Molte organizzazio
ni (basta citare la gioventu demo-
cralico-crxstiana cilena) partectpa 
no al Festival per la prima vciia. 
Ma si precede che i paesi rappre 
sentati saranno piu di 130. cifra su 
penore ad ogni precedente festival. 

Numerose delegazioni arrivano 
intanto ad Algeri. per prendere 
contatti con il CIP e con la Gio
ventu del FLS. per essere mfor-
mati sullo stato di preparazione e 
per dtsculere e organizzare in pra 
Uca Vatlivitd e le iniziative della 
propna delegazione. In queste ul 
time settxmane sono arnvate dele 
aazioni degli studenti olandesi (che 
per la pnma volta partecipano al 
Festival). dell'Ungheria. della Sve 
va. della Romania, della Rcpub 
bltca democratica tedesca. Tutte 
quesle delegazioni hanno sottoli 
neato Vimportanza di questa nona 
edizione del Festival, che per la 
pnma volta si ttene fuori d~Europa. 
m un paese che dopo piu dx 7 onm 
dx tenace lotta contro tl colomali 
smo francese ha scelto la via dello 
sriluppo socialxtta e sta dxventan 
do uno dei centri di attrazione po
litico del Terzo mondo 

Contemparaneamente diverse de
legazioni del Comitato inlernazio 
nale preparaiono sono in giro nei 
vari continenti. Una si trova at 
tualmente in Asia, un'altra nei 
TAfnca onentale. una terza par 
Urd a gxorni per VAmenca La 
Una. 

Ad Algeri sono ormai arrivatt 
quasi tutti i rappresentanti dei pae 
si membri del CIP. In questi ultt 
mi giorni sono arrivati i rappre 
sentanti del Venezuela, del Ctle. 
della Crna Popolare. del Canada 
ed 4 ofunto anche un compagno del 
Guatemala che ha potuto raggiun 
gere Alaeri soltanlo adetso. per-
ch4 ino*vitamente incarcerato per 
aver partecipalo alia battaaha po 
Ixtica per la hhertd e la democra 
zia nei proprio paese. 

I larori di preparoriotie del Fe 
stiral 5OTK> ormai nella fajte p»u 
acuta in tutti t continenti: ma spe 
cialmente in Africa questi prepa 
rativi sono piu inteiui e spettaco-
lari. Grtcngono contrnuamente al 

ziative che si sviluppano nei vari 
paesi (per esempio Mall. Guinea, 
Congo-Brazzaville, ecc) spesse vol
te patrocinate dagli stessi governi. 
Atlraverso di esse si prepara ta 
partecipazione al Festival nei suoi 
aspetti politici. culturali. ricreativi 
e sporiivi. 

Molti capi di Stato africani han
no mvxato al Comxtato internazio
nale messaggi di entxisxastica ade-
sxone e feltcitazioni per la scelta 
dell'Africa e dell'Algeria in parti
colare: 4 il caso del Presidente 
del Mali, del Congo Brazzaville e 
di altri capi di governo e ministri 
per la gioventu. 

Sempre dall'Africa (nonostante 
le difficoltd dovute ai mezzi di co-
miinicazione e di altro tipo) 4 pre-
vista una straordinaria partecipa
zione di giovani. Numerosi sono i 
paesi che hanno chiesto di aumen-
tare tl numero dei delegati. E* il 
caso della RAD. del Sudan, del Mo
rocco. deUa Guinea e di allri paesi. 

Ma particolarmente sigmficativa 
4 la partecipazione dei paesi afri 
cam ancora in lotta contro il co-
lonialismo. per la hberld e Vindi 
pendenza. Volga per tutti I'esempio 
dell'Angola. che triplxcherd tl nu 
mero dei delegati assegnatogli in 
un primo momento. e che porterd 
un atttvo contnbuto nei seminari. 
nei colloqui e nei tneezmo*; in 
vierd anch.t un grvppo folkloristi-
co. Pur trovandosi in difficUisiime 
condizioni. i patnoti angolani vo
gliono essere presenti ed attivi 
n questa grande manifestazione 
mondxale che significherd molto 
anche per la loro lotto. 

Intanto U programma quotidiano 
del Festival 4 stato defir.xto in ogni 
minimo particolare e unanimemen 
te approrato dal CIP. E~ un pro
gramma molto intenso. di un Fe
stival tmpegnato. nei quale Vaq 
giunta della parola solidarietd pro-
posta dat compagni algerini. alle 
tradizionalt pace ed amicizia dei 
precedenti festivals, acquista vn 
particolare signxficato non solo per 
il continente africano. dove sono 
ancora numerosi i paesi in lotta 
contro la ferocia colonialista o con
tro la politico neocolonialitta che 
tenia di dividere Tunila africana: 
ma per tutti i paesi del mondo. 
per i quali la pace mondiale viene 
messa ripelutamente in pericolo 
dalla hrvlalita deWimperialismo. in 
partxcolar mndo di quello ameri 
cano 

E" per questo che assvmeranno 
un particolare sionxficato i mee 
Unas di solxdcrield con il Vietnam 
e per ta pace nei Sud est asiatico: 
per la solidarietd con t popoli del 
VAmerica Latino nella loro lotta 
per Vindipendenza nazionale e ran 
todeterminazione e di soUdarield 
con YAfrica. Saranno motfre di 

Comitato notizie dl importanti tni-'batfatt tutti I grandi problemi di 

ottualxfd: da quelli della pace e 
della coesistenza pacifica. a quelli 
dello solidarietd con i popoli in 
lotta per la loro liberazione nazio
nale. ai problemt del neocoloniali-
smo e dell'unitd africana. del rap
porto fra paesi sviluppati e sotto-
sviluppati. della riforma agraria, 
dell'alfabetizzazione. dell'emancipa-
zione femmmxle. 

Qui ad Algeri e un po' in tutta 
I'Algeria. la mobtlitaztone per tl 
Festival ha ormai raggiunto un li
vello eccezionale. A Cheragas. dove 
si svolgerd la manifestazione di 
apertura. i lavori si sviluppano in 
modo impressionante: decine di 
macchine e centinaia di operai sono 
al lavoro per costruire le struttu
re fondamentali di un immenso 
stadio copace di ospxtare 200-300 
mila persone e che diventerd in 
seouito U grande Centra Olimpico. 

Centinaia di attivi comitati lo-
cali si sono formati in tutta I'Al
geria e importanti programmi po
litici, culturali. ricreativi e sporii
vi sono previsti nei maggiori cen
tri del Paese. 

Costantina. Orano. Tizi - Ouzou 
(nella Kabilia). Biskra. Batna e 
Bou-Sadda (nei deserto del Sahara. 
Tlemcen e Bougie riceveranno al
cune migliaia di delegati per alcu-
ni giorni affinch4 il Festival sia di 
tutta I'Algeria e non si svolga solo 
nella sua capitate. 

Per dare un'idea deU'importan-
za che VAlgeria dd al IX Festival. 
basterd dire che ogni sabato la riu-
nione del Comitato nazionale alge
rino si tiene sotto la presidenza di 
Ben Bella- I quotidxani algerini 
dedicano ogni giorno largo spazio 
al Festival, pubblicando notizie 
sullo stato di preparazione nei vari 
paesi del mondo. interviste alle de
legazioni straniere. Cosl [anno i 
settimanali. fra i quali spicca in-
duhbiamente Jeunesse, il giornale 
della gioventu del Fronte di Li
berazione Nazionale. 

Le notizie sulla preparazione del 
Festival che giungono doll Italia 
venoono ampiamente rivrese da 
tutti i giomali algerini ed anche 
da una apposita trasmlxsione che 
la radio alaerma mette in onda 
ana volta alia settimana. intera-
mente dedicata al Festival. 

L'Algeria. insomma. 4 tutta mo-
bilitata. dalle grandi cittd ai pic-
coli ritlaooi delta Kabilia. alle 
nasi del deserto *ahariano Own 
que ti porta del Festival avunqve 
Ti attende con an*io e con gioia 
Varrivo dei tOOOO oinranx. met 
taooeri di pace, dt amicizia e dt 
tolidanetd che verranno ad Al 
peri alia fine di luolio Sard una 
grande manifestazione che raffor 
zeri i vincoli di amicizia fra la 
gioventu di tutto il mondo. 

Mauro Marrucci u 

file:///Certo
http://Ermini.il


,„> , v ' - < • "',%>'-• *". <> ;."'.* '."' - i : . " » ' • 

la nuova generazlone 
" l * -T1 • 

«« - * _ 1 *s jr. ' 

•*• - *«V* \* vJ?M** X 11>* 

»»4T * ; « 

•»> itf.. -« A 

T U n i t d / lunedi 7 giugno 1965 

. i 

VN ART/COLO DI OCCHETTO SV «LA CITTA' FUTVRAn 

VIETNAM . / 

*V < r X 

Agll inizl le masse del sud si servivano del tubl dl blclclelte per coslrulre del cannon! rudlmenlall • pol a poco • poco I'esercilo aggressore e 
diventato I'arsenale dell'eserclto dl llberazione 

Un test sulla rivoluzione e sulla pace 
Nel numero 10-11 della < Cilia futura », che uscira In questl giorni, e conlenuto un artlcolo del compagno Occhetlo, scrltlo dopo 
II suo viagglo con la delegazione del PCI nel Vietnam. Per la sua importanza e la sua attuallta abbiamo rltenuto fare cosa 
utile rlpronderlo nel nostro settlmanale, pubbllcandone ample parti. 

Una dose di idealismo e. scmpre necessaiia; 
perd noi non 1'abbiamo trovata, a differenza 
del compagno Nenni. negli imperialisti ameri-
cani, ma nella forza morale e politica (lei guer-
riglieri. del popolo e dei dirigenti del Vietnam. 

Prima di partire avevamo scritto che nel 
Vietnam si scontravano le logiche di due guer-
re differenti tra di loro: la logica della gurrni 
moderna. eon le sue macchine perfette e po . 
tenti. che punta sul ricatto atomico tra i bloc 
chi e sulla suprema/.ia della tecnica. e la lo 
gica antica della guerra di un popolo che lotta 

, per la propria liberta. Questa impressione ha 
avuto una conferma clamorosa non solo in 
quello che abbiamo sentito e visto, ma anche 
nella volonfa ferma dei dirigenti del Vietnam 
<li impedire che dalla guerra di liberazione si 
pass! all'altra guerra, alia sorda guerra delle 
macchine, alia distruzionc dell'umanita inters. 

Di fronte a questa realta gli americani hanno 
dimcstrato di non comprendere le condizioni 
e le regole della lotta popolare, per questo 
non sono riusciti a vincere nel sud. Come 
avevano gia fatto i franccsi, hanno creduto di 
potcr studiarc le opcre di Mao tse-dung sulla 
guerriglia per reprimere la guerriglia. Ma, co
me dicono i vietnamiti sorridendo, questo e un 
assurdo, questa 6 la loro contraddizione. per-
ch6 manca loro la rcausa giusta » e le armi 
potenti e moderne non sono sufficient!. e non 
lo sono soprattutto nei cotirronti di un popolo 
che cutiibinu in modo sottile, rafTinato. geniale 
la guerriglia alia lotta politica. Stanley, unn dei 
tnnti tcorici che gli imperialisti improvvisano 
con gli stessi mrtodi con cui le ditto amen 
cane sfornano gli esperti della psicologia del 
compratore. aveva. per esempin. «copertu in 

base alle teorie sulla guerriglia che i parti-
giani vivono nel popolo come i pesci neH'acqua 
e che qumdi sarebbe stato sufTiciente togliere 
1'acqua ai pesci. isolare i partigiani dal popolo. 
Questa c I'origine teorica dei « villaggi stra 
tegici » in cui. agli ini/i sono state rinchiuse le 
popolazinni del sud. Ma proprio perche i par
tigiani nascono dal popolo e nel popolo. questi 
villaggi si sono presto trasformati in vivai 
della guerriglia. 

Agli ini/i le masse del sud si servivano dei 
tubi di biciclette per costruire dei cannoni 
mdimentali e poi a poco a poco l'esercito 
aggressore e diventato I'arsenale dcll'esercito 
di liberazione Ora a soli If) km da Saigon si 
organiz/nno serate artistiche: il movimento 
rivoluzionario si 6 rafforzato non solo nelle 
campagne ma anche nelle citta; in ciascun 
villaggio c'e. una pattuglia di guerriglieri. una 
sczione del Fnl: attorno al Fronte c'e tutto un 
popolo. non solo i comunisti. — i Vietcong, 
come dicono con termine dispregiativo gli im 
perialisti — ma anche buddisti. cattolici. e per 
sino I'armata fantoccio diventa una sezione di 
rcclutamento per la guerriglia. Di fronte alia 
logica semplice. geniale. ricca di inventiva 
della lotta di popolo non pud non far sorridere 
la grossolana pretesa dei piazzisti americani 
di condurre la guerra psicologica. come essi 
dicono. in un continente dove la psicologia e 
un'arte forte e antica come la terra. 

Volontd di trattare 
. Per questo siamo tornati dal Vietmm con la 

convinzione che i vietnamiti possono vincere 
la propria guerra di liberazione nel sud Gli 
stessi americani l'hanno capito. e per questo 
hanno proposto di cessare il fuoco per raffor-
zare il proprio potere nella citta Cid sta a 
chmostrare che e assurdo conecpire la dura e 
accanita lotta che si combatte nella penisola 
indocinese come 1'espressione di una volonta 
artificiale distorta e bellicista del Nord Viet
nam o della Cina popolare La realta e un al 
tra. Gli imperialisti americani speravano di 
spunlarla con la forza. ma dopo la battaglia 
di Bien Ghia si sono accorti che potcvano 
perdere la guerra speaale nel sud e hanno 
incominciato a bombardare il nord. pensando 
di riuscire cos! a convilidare il proprio potere 
per arrivare a negoziati che gli permettesscro 
di mantenene le propne basi nel sud Qui d 
primo punto da prendere in considerazione Gli 
americani ritengonn che la posta in gioco e 
gr.indc e. almeno per ora. non hanno ncssuna 
intcnzione di lasciare il Vietnam, perche se ne 
vogliono servire come neocolonia per estendere 
il loro potere nel sud est asiatico. come base 
militare per attaccare il Vietnam dei Nord. 
la Cina. e tutto il campo socialista e per 
impedire I'cspansione doi movimenti di hbe 
razione. 

Di fronte a q-iesto attegciamento oltranzista 
qual e la posizione del Fnl e dei dirigenti del 
Vietnam del Nord? 

Ci sono doi moment! della stona nei quali la 
politica assume il linguaggio chiaro e hneare 
della gonte semplice Dal nostro lungo viag 
gio reehiamo. a tale pmpos to. un messaggio 
umano. semplice e mdimonticahile. un messag 
gso che abbiamo letto nefih occhi della genie. 
gli americani derono andarsene Solo a p.irtire 
da questa pmp.iszi.me chiara e mcontmverti 
bile si puo co>tnnre la losjica della r>»litica 
delle trattative e decli accordi 
• Detto questo. e nervssano aggiungere chr 

e assolutamente falso affermare che manchi 
da parte vietnamita la volonta di trattare 

Sia la Repubbltca democratica del Vietnam. 
sia d Fronte del <ud sono d; ->»stt. in qu.ilsiasi 
momento, a un accordo per una soluzione pa-
cifica sulla base del nspetto degli accordi di 
Okktvra c del riconoscimento dei diritti nazio-

nnli fondamentali del popolo vietnamita: pace, 
indipendenzu. sovranita. unita e integrita ter-
ritoriale. - , 

Mu c'e di piu; essi si muovono persino al 
di sotto degli accordi di Ginevra e affermano 
che dopo la vittoria nel sud si deve dar vita 
a un governo di cualiziime che pcrsegua una 
pnlitica di pace e una politica neutralism senza 
porre immediutamente il problema dell'iinifica. 
zione col Nord 

Se le cose sono cosi semplici, qual 6 la so 
stanza della questione? Lo stesso Husk si £ 
incaricato di far venir fuori il nocciolo razio 
nale della -posizione americana quando. dichia 
randosi d'accordo con quei c capi comunisti » 
che sostengono che la lotta nel Vietnam del 
sud 6 un test sulla possibility o meno di guerra 
di liberazione nell'ambito della • coesistenza 
paciflca, ha afTermato che il governo degli 
Stati Uniti & disposto a vincere questo test. 
Quindi a vincerlo anche a costo della guerra. 

Non c'd dubbio chs questa e. la posta in gio
co nel Vietnam, che 11 si misurano due stra
tegic. che 11 si sconfigge una concezione della 
coesistenza paciflca che tende a suddividere il 
mondo in due sfere d'influenza rigidamente se-
gnate e contrapposte. 
- A tal proposito la linea dei vietnamiti ci 6 
sembrata estremnmente chiara e convinccnte: 
fare retrocedere gli americani passo a passo 
mantenendo salve due condixioni fondamentali, 
qtiella di salvare la pace mondiale e quella 
di liberaro !il popolo dall'oppressione e dallo 
sfruttamento 

Quando al nostro ritorno dal Vietnam I gior 
nalisti. anche quelli democratic! e socialists 
hanno affermato che noi non recavamo parole 
nuove di pace, hanno. ancora una volta. 
dimostnito di non cogliere la sostanza del 
problema. 

La sostanza e che la liberta di un popolo 
non puo essere oggetto di mercantegginmenti 
tra i blocchi E il punto centrale e che i com 
battenti del Fnl vogliono dimostrare la possi 
bilita che un popolo lotti per la propria indi-
penden/a e la liberta sen/a che questo com 
porti la guerra mondiale. senza lo scontro 
e la guerra atomica fra i due blocchi. 

La prova che I'aggressione imperialista li 
costringe a dare al mondo intern d che e pos-
sihile conquistare I'indipendenza e difendere la 
pace. 

Attualmonte gli imperialisti si sono impanta 
nati nel sud: cid non toglie che la situazione 
e estremamente grave e che bisogna com 
prendere fino in fondo la dialettica della poli
tica di forza degli Usa Una dialettica che 
proprio dalla debnlezza politica fa scaturire 
nuove e imprcvedihili azioni di forza militare. 

Infatti gli imperialisti agli inizi contavano 
sull'appoggio delle forze interne al sud. ma 
sono stati battuti e si sono dimostrati deboli 
nella guerra speciale. 

Qui ha origine la teorica della escalation. 
Proprio perch6 battuti nella prima fase. m-

vece di andarsene. hanno trasportato le loro 
truppe nel sud. trasformando la guerra spe
ciale in guerra locale limitata. I francesi con 
200 mila uomini sono stati cacciati dall'Indo 
cina Gli americani — che. come dicono i viet
namiti. si battono peggio. sono meno colti e 
preparati. sono pcrfettamente idioti e combat-
tono solo per finire di pagare le rate della tele 
visionc - dovrebbero far sbarcare un milione 
di uomini per essere all'altezza dei francesi. 

Se non riusciranno a conquistare la campa 
gna e le zone montagnose. gli americani per 
deranno Allora dimnstreranno di essere piu 
deboli. ma invece di andarsene. possono attac 
care il nord Ma il mondo socialista in quel 
momento non potra stare fermo e diventera 
concreto il problema dell'invio di volontan. 

A questo punto gli americani possono deci-
dere di salire la terza rampa della escalation. 
bombardare la Cina magari con I'impiego di 
armi atomiche tattiche 

Ma come abbiamo visto i vietnamiti vogliono 
battere il nemico al primo gradmo. nel sud. 
sono quindi gli imperialisti americani che de 
vono assumer«i la tremenda re^ponsabihtA di 
c«!endere la guerra. 

Questa e la logica di una situazione che ha 
pri'Sn le mosse da un calcoln errato. Come ab 
biamo gia r:cordato gli imperialisti americani 
puntavano sulla divisione del campo socialista 
e moltn probabilmente hanno bombardato il 
nord per trasformare quei bombardamenti in 
un oggetto di contrattazione alle spalle e sulla 
pelle delle popolazioni del sud. 

Questo giuoco non e riuscto: I nuo\i din 
genti sovietici hanno detto di no. dichiarandosi 
complctamente d'accordo con le posizioni del 
Fnl 

Ma le drammatiche vicende del Vietnam, le 
cose fin qui dctte e ricordate nprop«ingono in 
tutta la sua attuahta il problema di fondo- che 
cosa si?nific3. in concreto. la r icer: i di un giu 
sto rapnorto tra guerra di liberazione e coesi 
stenza p.icifica e ciod come e possibile far si 
che le for/e sociahste e dem icratirhe impedi 
scano che scocchi la scintilla di una guerra 
la cui logica puo apparire non p:u cr.ntnillabile 
dall azione umana vnza Dero sicriflcare la li 
bcrta »iei popoh 

In primo luogo e necesiario correggere una 
politica che. alia lunga. invece di favorire la 
pace e la coesistenza arma le mani dell'impe 
rialismo: e cine necessaria una strategia poli 
tica che non consideri il movimento rivohizio-
nano nel mondo subordinato alio sviluppo eco-
nomico delle forze socialist*. 

Inratti non possiamo sruggire all'opinione, gia 
avanzata in un precedente articolo sul Vietnam. 
che gli imperialisti americani siano stati inco-
raggiati dalla debolezza di fondo dell'imposta-
zione kruscioviana della coesistenza. che si ri-
duceva a una visione unilaterale del dialogo 
estovest |K»r mettere I'accento in modo osses 
sivo suM'incontro al vertice tra gli Stati Uniti 
d'America e 1'Unione Sovietica. 

K oggi non possiamo che riconrermare 1'im 
pressione che 1'atteggiamento. per lo meno in-
certo, di Krusciov nel momento della crisi del 
Tonchino stesse ad indicare che o ci si la-
sciava cullare dall'eccessiva flducia che il re
gime di coesistenza avesse ormai legato le 
mani aH'imperialismo. oppure si consideravano 
quei problemi di secondaria importanza rispet-
to a un'intesa a livello generate sul disarmo 
e sugll scambi economic). Invece non possiamo 
non ricordare e sottolineare ancora per chi 
non aveva capito che, proprio in quello stesso 
momento, Palmiro Togliatti metteva I'accento 
sul carattere aggressivo della politica che 
stava conducendo l'imperialismo americano; e 
non a caso le critiche che provenivano dal 
movimento operaio al documento di Yalta si 
appuntavano allora proprio su quel passo che 
coinvolgeva problemi centrali di strategia. E 
fors&^pjmortfervto;stesso motivo. che per 
a r t r K « % * r W m ¥ ^ % \ t \ c a . i dirigenti vietna-
mUi|OWlfT«l(tj4^1H»rJrtOia loro profonda com 
mozibae^m'-Tra^te.^alla letttira del memoriale 
di Yalta.-V;-,:.:, ' . 

Isolare razione degli USA 
La valutazionp di Togliatti secondo cui biso 

gnava giudicare con un certo pessimismo le 
prospettive della situazione internazionale. che 
dagli Stati Uniti proveniva il pericolo piu serio 
e che gli avvenimenti del Vietnam stavano a 
dimostrare che ci si sarebbe potuti trovare 
all'improvviso davanti a-una crisi estrema
mente acuta, veniva infatti a correggere in 
modo puntuale e severo tutte le valutazioni 
ottimistiche e facilone della coesistenza pa 
cifica: e a riproporre il problema di una stra
tegia antimpcrialista capace di isolare l'azione 
aggressiva degli Usa. 

Cosa vuol dire muoversi in questa direzione? 
Significa che. una volta riconfermata la ne

cessity di ricercare accordi sul disarmo e sui 
problemi economici che concorrono ad allon 
tanare il pericolo di una guerra mondiale e ad 
avviare pacifiche relazioni tra gli Stati, si trat-
ta di concepire l'azione di pace del movimento 
operaio come lotta antimperialista che schieri 
apertamente in campo. accanto alia forza 
economica e militare del mondo socialista. tutto 
il potenziale rivoluzionario latente e in atto 
nei vari scttori del mondo; significa cioe par-
tire da una valutazione realistica e severa-
mente pessimista della natura deU'imperiali-
smo al quale va imposta. con la lotta. la pace. 
In questo momento particolare cid significa 
che e necessario cambiare 1'asse su cui si e 
fondata per tutto un pcriodo 1'ipotesi della 
coesistenza paciflca. e ciod passare dal pre-
supposto dell'incontro al vertice tra gli Stati 
uniti d'America e 1'Unione sovietica. al pre-
supposto dell'isolamento politico e militare del-
l'imperialismo americano, isolamentn che le 
stesse contraddizioni interne al campo impe 
rialista e la stessa dissidenza gollista possono 
favorire concretamente. Bisogna perd agguin 
gcre stibito che una visione come questa. che 
concepisce la lotta per imporre la coesistenza 
come una guerra mannrrata — cosa che gli 
stessi imperialisti americani dimostrano di 
voler fare proponendosi. per cid che riguarda 
il sud est asiatico. degli obiettivi a lunga sea 
denza — non comporta lo scontro diretto tra 
i due blocchi. Al contrario e necessario uscire 
da ogni valutazione che consideri lo scontro 
o 1'accordo immed;ato tra i blocchi la chiave 
di tutta la situazione internazionale. II proces 
so concreto che ci sta di fronte e insieme 
piii lungo e piu vario e impone. quindi. a 
tutte le forze socialise di valutare nella giu
sta nv«ura. anche come elemento di forza e 
di contrattazione per imporre la pace, il ruolc 
del movimento rivoluzionario in tutti i scttori 
del mondo 

Da questa impostazione eenerale discende 
anche una rivalutazione delle funzinni stori 
che. piii tiche. rivoluzionarie dello stesso cam 
po socialista 

Tali funzioni a nostro awi«o non p-Dssono 
rias^umersi in una corretta gestione dell'eco 
nomia e neH'ipotesi della ciir.ipetizione econo 
mica come ipotesi risolutiva di una scelta di 
clas«e e ideale tra socialismo e capitalismo. 

La ripresa di una tensione internazionahsta 
da parte di tutto il campo socialista e sempre 
affidata alia capacita dei p3esi socialisti di 
sentirsi parte - non tanto come Stati ma 
come partiti operai — di una ricerca politica 
generale dello sviluppo della rivoluzione mon 
diale Cid vuol dire, come abbiamo visto. non 
subordmare la lotta dei movimenti di libera 
zione alio sviluppo economico del campo so 
ciilista e vuol anche dire che e nece*sari> 
facilitare l'azione del movimento rivnluziona 
rio dei parsi cap-talisti esaltando. prima di 
tutto. il prestigio dei valori di una societa 
socialista. cioe della democrazia socialista. 

In drftnitiva. una strategia che punti sulla 
riro/uzione e non sulla guerra: cio* su una 
strategia rivoluzionaria e di pace. 

Achilla Occhttto 

A Treviso e nel Veneto , » -* 

/ • • ' • \ ' - ' . \ NELLA LOTTA 
I . v , 

. t • " / TRA OPERAI E CONTADINI i i 
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La funzione tradizionale del clero veneto — Oltre 10.000 operai affluiscono giornalmente a Conegliano — La 
FIM-CISL treviglana in contrasto con i dirigenti nazionali del sindacato — La lotta dei lavoratori della Zoppas 

Nostro servizio 
' TREVISO. giugno., 

, • Lo sviluppo industrial che si 4 
avuto nella zonu di Conegliano 
liu cambiato il vnlto dell'economia 
della zona. Questo rapido procensu 
di trasjormazione che ha porlato 
al disgreyamento della tradizio
nale economia agricola. e stato fa-
vorito in considerevole misura dal
la rinuncia da parte delle organtz-
zaziuni cattoliche a svulgere la 
loro tradizionale poWca mediatri-
cc tra gli interessi della nascente 
industria e quelli del mondo con-
tadmo. 
• 11 clero veneto si 4 sempre piu 
qualificato come il portabandiera 
della borghesia agricoloindustriule 
della regione. 

La notevole spinta data dai gran-
di proprietari fondiari per lu tra
sjormazione della mezzadria in 
braccianlato ha costrelto molti 
mezzadri ad abbandonare la terra. 
Questa trasjormazione non ha por
lato a nessun mutamento dei livel-
li di produzione. anzi negli ullizii 
anni la produzione e notevolmente 
diminuita. A questo fenomeno si 
aggiunge • la quasi totale liqttida-
Hone della zoolecnia, dovuta alle 
scelte^Jatte dagli agrarl segUe'ndo 
la logica del profitto, e alia man-
canza di un piano di riforma 
agraria. 

Solo i piccoli proprietari sono 
riusciti a rimanere sui loro poderi, 
favoriti dalla possibility di aumen-
tare il reddito familiare occupan-
do alcuni membri della famiglia 
nelle nuove industrie; questa si
tuazione ha perd provocato un ul-
teriore ubbassamento della produt-
tivita della terra. La tendenza alio 
spopolamento delle campagne. non 
poteva essere controllata con la 
sola valvola di sicurezza dell'emi-
grazione, occorrevano oltre iriizia-
tive. Per questo la classe dirigente 
treviglana ha scelto Conegliano co
me maggior cenlro di sviluppo in
dustrial della provincia, cercan-
do da un lato di mantenere il tra
dizionale controllo • sulla popola-
zione con il collocamento e altre 
forme assistenziali. dall'altro /a-
vorendo lindustrializzazione della 
zona shx,aUraverso-ta- politica in-
centi\itstica,.deL''catMidt sia man 
tenendo mwa-vustal-disfonibilita di 
manodopeta a basso coho. Negli 
ultimi 10 anni la manodopera occu 
pata nelle fabbriche coneglianesi 
c piii che raddoppiata, provocan-

do degli sconvolgimenti die inte-
ressano non solo la zona di Cone
gliano, ma quasi tutta la zona 
alia sinistra del Piave della pro
vincia di Treviso. 

L'immissione della forza lavoro 
femminile nella produzione. dovuta 
alia notevole disponibilita di ma
nodopera e al basso costo, non e 
statd seguita da un adeguato svi
luppo dei servizi sociali, anzi si 
pud dire che questo problema non 
ha neppure sfiorato la classe diri
gente. Le mutate condizioni, nono-
stante lo sforzo chiaramente indi-
viduabile per impedirlo, hanno 
portato alia disgregazione delle 
tradizionali forme di organizzazio 
ne familiare che il clero aveva 
sempre sostenuto e nonostante la 
notevole forza che le organizzazio-
ni cattoliche e la DC. mantengono, 
si riscontra. che vaste • forze sfug-
gono al loro controllo. 

Tali modificazioni dei rapporti 
sociali hanno provocato indubbia-
mente un vuoto politico e la na-
scita di fenomeni sociali conside-
revoli. 

A Conegliano. dove sono occu-
pati oltre 10.000 operai (che vi af
fluiscono da oltre 45 Comuni di-
stanti fino a 40 km.) non es'iste. 
per esempio, un servizio di tra-
sporti pubblici. - -

Queste comiderazioni (anche se 
risentono di una certa frammen-
taneta) ci permettnno di avere 
una precisa coscienza dei proble
mi di fondo e quindi di operare 
con la decisionc che deriva dalla 
conoscenza. 

Xel Veneto quando si conduco-
no alia lotta i contadini (delle zo
ne di recente industrializzazione), 
quando il Partilo riesce a creare 
dei legami con i nuclei rurali. si-
qr.ifica che vi sono le condizioni 
per una avanzata anche nelle 
fabbriche, essendo molti operai 
dei mezzadri cosUetti dalla crisi 
dell'agricoHura a trorare lavoro 
nelle fabbriche. 

Sella zona di Conegliano e in 
generale in tutta la provincia di 
Treviso. sono poche le famtghe 
di mezzadri che non abbiano qual 
che componente che lavora nella 
industrial questa situazione ormai 
tende a toccare anche molte fami-
glie di piccoli proprietari, creando 
cosi un legame diretto tra fab-
brica e campagne. 

Ci sono alcune zone m provin
cia di Treviso dove le condizioni 
sono totalmente diverse e dove 
Voperaio prorieve direttamente da 
un ambiente operaio. In queste zo
ne le tradizioni di lotta sono di 
verse e queste si riflettono diret
tamente sui risultali elettorali dove 
d nostro Partilo raggiunge medie 
che superano il 20% 

Se da un lato queste zone pos 
sono assumere un importanza no 
terole come punte avanzale di una 
lotta a lirello prnvmciale, bisogna 
tener presente perd che la mag 
giore industrializzazione si 4 acu
ta nelle zone tipicamente contadi-
ne e percid. conquistare la classe 
operaia di queste zone, si pone 
come condizione indispensabile per 
una lotta che incida profondamente 

sulle strulture c mndifichi i rap
porti di forza esistentl nel Veneto 
tra forze socialiste e forze catto
liche. 

A questo riguardo ci sono delle 
condizioni e delle possibility di in-
contra abbastanza favorevoli. 

L'enorme forza che i cattolici 
controllano in provincia di Treviso \ 
e nel Veneto in generale, ha subito 
dei profondi sconvolgimenti a cau
sa delle tmsformazioni avvenute 
in questi anni. 

Se da un lato questo elemento 
non dere portarci a facili e sbri-
gative valutazioni sulla possibili
ty di autodisgregazione del mo
vimento cattolico, le novitd pre-
senti devnno farci seriamente ri-
fletlere e devono stimolarci ad 
una azione tesa a sviluppare le 
insanabili contraddizioni esisten-
ti all'interno del movimento cat
tolico. 

La punta piii avanzata dei cat
tolici nella provincia di Treviso 
6 senza dubbio costituita dalla 
FIM-CISL; questo Sindacato si 
muove su una linea riformatrice 
che tende a risolvere alcune delle 
dirtorsioni della societa capitali-
stica, seguendo una linea di net-
ta Kopposizione nei; confffin^i \del-
la "CISL 'nazionalei't^ ** *;•'' 

Nella sua azione 'prog'raminatica 
vi e il netto rifiuto della politica 
dei redditi e si parla in modo 
abbastanza chiaro di programma-
zioue democratica e garanzia del-
I'occupazione. 

E' evidente che queste posizio
ni difficilmenle possono essere rias-
sorbite dai dirigenti cattolici, e 
tendona a creare le condizioni per 

vaste lotte unitarie. 
Quello perd che dobbin mo •• fe-

nere sempre presente e la neces
sity di non condizionare la nostra 
azione politico ad un lit'ello sin-
dacale e riformlsta, anche se di 
tipo avanzato. • 

11 dialogo con I cattolici lo si 
fa con la lotta, sostenendo obbiet-
twi aronzofl e riforme che apro-
iio la stradn alia prospettiva so
cialista. non riassorbibili in llmi-
ti riformisticl. ' . . . 

Questa c I'unlca condizione per 
rompere il monopolio politico cat
tolico e per isolare l dirigenti < do-
rotei i della DC dalla direzione 
delle masse. 
• Nei giorni scorsi vl & stata una 
ripresa unitaria dell'azione riven-
dwativa tra la F/OA7 e la FIM-
CISL, nella piii importante fab-
brica della provincia di Treviso, 
la ZOPPAS di Conegliano. 

La lotta rivendicativa deve par-
tire dalla anolisi del processo eco-
nomico avvenuto in questi tdtiml 
due anni e dal tentativo padro-
nale di riassorbire tutte le pas-
sate conquiste operaie. 

Questa linea non e stata conte-
stata dalla lotta dei lavoratori, 
favorendo cosi il padronato nella 
politica del contenimento salariale. 

11 modo come le due organiz-
zazioni sindacali pongono il pro
blema del premio di produzione 
alia ZOPPAS ci sembra disanco-
rato da questa analisi. 

11 premio di produzione deve 
essere legato alia contrattazione 
dei tempi e degli organici e al 
potere operaio all'interno della 
fabbrica. 

! / lavoratori della ZOPPAS, if 
fotfliono riuscire a vincere la lo- • 
ro lotta devono sapere smbilir* 
dei concreti legami con le altre 
forze e in particolare con la lot
ta dei mezzadri. 

Questa lotta contadina ha as-
suuto delle proporzioni che devo
no essere seguite con interesse. 
Sella • piii grande azienda della 
Provincia di Treviso VAzienda Co. 
Collalto di Susegana (Conegliano), 
il padrone ha cercato in questi 
giorni di vincere la reslstenza dei 
mezzadri con misure coercitlve. 

Queste misure non sono valse a 
nulla e I contadini continuano a 
lottare per le ' loro • rlvendicazloni 
immediate, ' collegando costante-
mente tali rivendicazionl con la 
lotta per la riforma agraria e la 
proprieta della terra. (A propo
sito dei mezzadri dell'azienda del 
Co. Collalto 4 da notare che prima 
dell' avvento • del fascismo erano 
riusciti a scacciare il padrone e 
a diventare proprietari della ter
ra lottando con le armi. 11 fasci
smo ritorno in seguito la terra al 
Collalto). 

11 carattere avanzato della lotta 
dei contadini, pud e deve permet-
.tare un collegamento con la lotta 
delle fabbriche. 

L« condizioni di cui sopra par-
lavamo e ciod, la provenienza de
gli operai dalla terra e il loro ri
torno in famiglia alia fine della 
giornata di lavoro rendono possi
bile questo tipo di lotta e permet-
tono di stabilire dei legami uni-
tari tra cittA e campagna. 

. Giuliano Varnier 

7Z Nuovo Canzoniere Italiano 
al Festival della gioventii 

Alcuni component! il complesso vocale e strumentale del Nuovo Canzoniere Italiano 

| Con la Fgci ad Algeri 

I NOTIZIE UTILI SUL 

VIAGGIO E S0GGI0RN0 
Itinerario 
Partenza ore 16 nYl 26 hidio dal pnrto di La Spezia. 
Arrivo ad Allien alic ore 7 del 24 luglio. 
Ritorno a La Spe/:a prcvisto per le ore 12 del 9 agosto 

' N a V e 

| La delegn/ione italiana viaggera con la mn. « Kinc Arxl cl Aziz » (che 
stazza 15 WW tonn . capace di alloggiare 10i0 personc. lunga 142 mc-tri. 

I • larga 18). La nave i a classe unica e dispone di un modcmis5imo 
I - impianto di ana condizionata che assicura. anche nei climi caldi 
• (come 6 quello algenno) una confortevole temperatura in tutte le 
I cabine e i locah di soggiorno. 

La nave eonta due bar. una veranda, una piscina e una piccoia 
I sala emematografiea. 
• Le cabine. che contcngono da 4 a 8 Ictti, sono attrczzate di arma 
I diett: e di servizi tgienict. Sulla nave funziona una barbieria. un 
I servizio vamtario. un servizio postale e tclcgraflco. la \cndua di ta 

bacchi. Itqtion. cafTe. ecc. 

I Pasti 
• Saranno scmti 4 pa*ti: 
I Prima colatione: cafTe lattc. the. cioccoiata, pn.c, b.jrro. marrr.el-
I lata, foeaccia 
. Scconda colatione: rr.ir.astra o pasta asciutta. un piatto di came o 
| di pesce con di.e contorni. formaggio. frutta. 1/4 di vino. cafTe. 
' C«na: idem come a mczzojiiorr.o 
I Alle ore 16 vcrra servito il the enn pasticcim. 
• Gloved) e domenica: a mczzogiorno antipasto. alia sera dolce. 
I .. ^ 

I Passaporto 
Ogni partecipantc deve po-'cdere il pasyaporto mdivid,;alc este<o 

I all'AIgena. Son e neces-^no iJ vi.-to di entrata dell ambatci.ua al-
I . gertna in Italia 

Pagamento 
I \A quota di partecipazione e di lire 93 000 A ofini Oomarxla deve 

essere allegata la somma di lire 20 000 La somma di lire 10 000 vcrra 
I ' comunnw trattenutn. anche net casi di nntinoa per forza magRiore 

i 'J 

I 

Al IX Festival Mondiale della Gio
ventii e degli Studentl che si terr* 
queit'anno ad Alger!, dal 28 luflllo 
al 7 agosto, I'ltalla sara ufflclal-
mente rappresentata dal «Nuove 
Canzoniere Italiano > che proprio In 
questi giorni conclude al Teatro Du-
i« di Genova la terio delle fortuna
te repllche dl c Bella clao >, Initia
te al Teatro Odeon dl Milano. Per 
la manlfestazlone Internazionale dl 
Algeri, che queit'anno assume par
ticolare slgniflcato per il momento 
politico In cui si colloca e grande 
importanza per la qualita delle par-
tecipaiioni annunciate, II • Nuovo 

Canzoniere Italiano • sta allestend* 
un nuovo spsttacolo che sari cura-
to, oltre che dal consueto staff del 
gruppo, da Oario Fo. 

Questo nuovo spettacolo dovra rap-
presenlare un ulteriore e piii espli-
cito sviluppo di quel discorso cui-
turale e politico che, ormai da al
cuni anni, il « Nuovo Canzoniere 
Italiano • va proponendo e svolgen-
do altraverso le sue diverse e pa-
rallele forme di manlfestazlone (la 
ricerca scientifica sul mondo popola
re, le pubblicazionl, i dischi, gli spet-
tacoli). Muovendo, come gia c Bel
la ciao • e < Pieta I'e morfa », dalla 
realta del mondo popolare e prole-
tarlo collo nelle sue espresslonl pfu 
autentjche, sia tradizionali che con-
temporance, II nuovo spettacolo car-
cheri di rendere ancor piii evidentl 
le qualita autonome della c clvilta > 
popolare e di avanzare concrete pro-
post e di nuova culture di classe. 

II Festival Mondiale di Algeri rao-
presenta, per il t Nuovn Canzoniere 
italiano >, un Importante momento dl 
verifica, a livello di confronto ,'nter-
nazlonale, della validita delle sua 
esperienze e delle possibllita comu-
nicative dei suoi modi di espresslo-
ne, cosi volutamente legafi alia cew-
creta realta popolare e proletarla 
del nostro paese. 

Nel mollipllcarsl. In Italia, della 
initiative che dalle proposte del 
c Nuovo Canzoniere Italiano •, cofte 
alia superficle e nei loro momenfl 
piu esterni e spertacolari, derivano, 
si impone al NCI un preciso obbligo 
di piu avMtuaia presenza e dl piu 
precise definizione ideologlca. La 
spettacolo destlnato al Festival Mon
diale della Gioventu e degli Stu
dent* di Algeri vuole essere una spe-
rimentazione concrete In questa di
rezione, in vista del programme che 
il gruppo iniende svolgere nel pros* 
simo tuturo. 

La compositlone del gruppo degli 
esecutorl, come il litolo dello spet
tacolo, sono ancora in via di ela-
borazione. enlrambi conditional 
dalla puntuatila del discorso che si 
iniende svolgere. discorso che mue-
ve dall'inlerno della realta popola* 
re e proletarla e non dalfesterne, 
doe da preoccupazionl somalice-
mente spettacolarl a reppreeentttive, 
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LA TRAGEDIA DELLA PETROLIERA ITALIANA ESPLOSA NEL GOLFO PERSICO 
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La pttrolltra 
llaliana « Lui* 
ta » natcoita 
alia vlita da 
alll Mrbatol 
dl carburantl 
ila bruclando. 
N • I I'lncendlo 
ventotlo mem-
bri dall'equl-
pagglo hanno 
parduto la vi
ta a la mo-
derna unlta 
— aveva ap-
pena 3 annl 
di servlzto — 
• andata dl-
ttrutta. 

Sono solo tredici 
gli scampati al rogo 

[La nave era sottocarico per il trasporto di 
[25 mila tonnellate di petrolio grezzo — Due 
lie vittime iraniane — II coraggioso compor-
tamento dell'equipaggio e del comandante del-
la nave ha evitato danni incalcolabili al porto 

v , i * » 

Noitro servizio 
' ' TEHERAN. 6. 

[Ventotfdj - dei quarantun 
?mbrl dell'equipaggio della 

\tToliera Ualiana < Luisa >, 
10 scomparsi con i rottami 

fiamme della loro nave 
lassata da un'esplosione e 

\i da un incendio ieri pome-
yglo nel porto di Baudar-
ishour nel Golfo Persico. Gli 
impati si trovano ricoverati 
ospedale per le ustioni; ec-
ie i nomi: printo ufficiale 
iiello Garderopoli da Meta di 
rrento.'' secondo ufficiale 
trgio Portoghese da Alessan-

ia della Rocca. allievo Leo 
rdo Barbagallo da Giarre, 
iiotelegrafista Empedocle Lo 

lice da Porto Empedocle, 
\ievo Raffaele Mitrano da 

ta. marinaio Raffaele Ca-
tglio da Bari, marinaio I eo-
Scarpa da Pellestrina. n.oz-
Nicola Favaloro da Paler-

). elettricisla Giampietro Po
lo da Dolo, carbonaio Giu-
ope Migliorino da Scilla, 
ibusiere Ivo Morctto da 

)rtofino, mozzo Francesco 
Iriani da Molfetta, macchi-

tta Marcello Albertani. In 
\rticolare il Moretto c YAl-
rlani sono stati tratti in sal-
da una nave olandese chc 
stava allontanando precipi-

tamente dal porto insieme 
altre unitd, sottrattesi al 

vampare delle fiamme che si 
rigionavano dalla petmlwra 
fliana. 
"on i ventotto mantttmt — 

la maggior \iarte siciliam 
deceduti nell'esplosinnc e 

^che il capitano. IMZZOTO Pa 
ii. il cui corpo non e stato 

Uavia ancora recuperato 
fficialmenle sia lui che gli al-

uomini dell'equipaggio pe 
Ii nella tremenda sciagura 
Iranno dati per dispcrsi /irto 
I quando non ne vcrranno n-
fscati i resti, che ne consen-
to Videntifscazione. Due, in-
ce. sono i morti accertati: 

doganiere e un tmpieqato 
ila societa naztonale iranta-

petroli. che presenziarano 
le operazioni di carico nellc 

Le condoglianze 

Ii Saragat e Moro 
Il Presidente dolla Repubblioi 

tnviato al mm:*tro della Mi 
ia Mercantile. <en. Giovanni 
•.ignolli. il seguente telegram 

« Profondamente ratlriMato 
fcr la grave sciagura occorsj 
la petroliera "Luiia" e->prniin 
lmio vivo cordoglio ai con<iunti 

:li scomparsi e femdi \oti 
ligurah per i fenti. nella cer 

za che il Pae*e pd il (Jo\crno 
iranno particolamx"n!e ^ohdaii 

questa ora di lu.lo enn '.i 
rande famiglia della Gcnte del 

Dal canto suo I on Mom nj 
irh'egli telegrafato al $en Spa 

tiolli per esprimen* tl cordo<!m 
personale e del go\erno alio 

imiglie dei mannai deeexluti 
pllesplosione della petroliera 
Kinsa > 
11 pre^sdente r*el Consiglwi hh 

lltresi pregalo il mtriMro di (or 
riulare i nuglion aupuri at fe 
it> c di adopcrarsi per ogm 

lie assistenza. 

quali la t Lulsa > era impeona-
ta al momenta dello scapplo. 
Setie persons^ che si trovavanp 
BvA molo, sorfo rinlaste feritil-
Gli impianti portuali hanno su] 

bito danni valutati in cinque 
millom di sterline. 

A oltre ventiquattr'ore dalla 
sciagura — verificatasi alle 
15,30 (ora locale, corrisponden-
te alle 13 ilaliane) - non 6 an
cora possibile ricostruirla con 
esattezza. ni se ne possono 
precisare le cause. La petro
liera * Luisa * (della compa-
gnia * Cosarma » di Palermo) 
- di 20.747 tonnellate di staz-
za — era giunta a Bandar-
Mashour, il piu importanle por
to per Vesportazione del petro
lio iraniano. da Freemantle 
(Australia). II suo ultimo scalo 
italiano era stato Palermo, 
donde era partita nel settem-
bre dello scorso anno. Essa 
era stala noleggiata dal Con-
sorzio pelrolifero iraniano e 
stava effettuando al < molo I > 
un carico di grezzo di 25.000 
tonnellate dcslinalo all'ltalia. 

E' stato proprio al complc-
tamento delle operazioni che 
nella caldaia della nave si e 
verificata una esplosione. II re-
pentino propagarsi delle fiam
me sulla banchina ha consi-
gliato al comandante un dispe-
rato tentativo per evilare che 
la catastrofe potesse assumere 
proporzioni incalcolabili: egli 
lia dato I'ordtne di prendere il 
largo, portando fuori del porto 
V unit a. ormai preda del fuoco. 
La coraggioso decisione — 
sempre secondo le ipolcsi su 
cm st basano le autanta r/ie 
sfoHHO conducendn Vinchtesta 
sulla sciagura — ha scongmra-
to il pcncnlo che Vincendio 
che aveva subito raggiunto il 
i-unco di petrolio che era a 
bordo. potesse investire i ma 
gazzint del porto. dove si tro 
vavano alcuni mihoni di barilt 
di petrolio in deposito. 

Successivamente la « Luisa > 
si e capovolla. ma Vincendio c 
continuato a dtvampare fino a 
questa mattina, impedendo 
qualsiasi azione di recupero 
delle vittime Secondo notizie 
dcU'ulttma ora pare che due 
corpi. von tdentificati. stano 
slati ripescatt 11 cadarere di 
uno dci marinat periti nella 
sciagura e stato ritrnrato. ta 
photo in due. a cmquecento 
metri dal luogo m cm la nave 
c brimata 

Intanlo pare chc iJ Consorzio 
im7iinnn del peXrolio intenda 
denunciare i pruprietan della 
pelrohera per i danni prow 
ran dall e*pln<tionc. le cm cau 
se — ripettamo — appaiono 
ancora awaite dal mistero, e 
comimque nnn frorano ancora 
facile spiegazione Sotizie m 
tal senso. tultaria. non pare 
srnno stale tnviale al coman 
dante della * Cosarma ». capi 
fano Ferretli. che ha sede di 
falto a \>77e?ia 

Sul postn st trovano il conso 
le italiano a Korramshahr e 
un lunzionario dell ambasaata 
italiano a Teheran 

Ixi qemclla delta * Luisa ». 
I*» .4/brrfo BennaM » narioa at-
tualmcnte nel Mediterraneo. 
prtncipalmente sulla Imea per 
la Siria 

Abdel Kherras 

Alcuni dei supcrstiti mentre attendono I primi soccorsi. 

In lutto la gente 
del mare di Sicilia 

Solo un mozzo di 19 anni e salvo dei 17 marittimi dell'lsola imbarcati 
sulla « Luisa »> — II dolore delle famiglie — La nave era iscritta al com-
partimento di Palermo ma era di proprieta di una societa veneziana 

> .( 

Nov* marinai, tutti palcrmitani, imbarcati sulla petrolicra c Lui
sa » c che risultano dispcrsi, in scguito all'incendio che ha di-
strutto I'unita nel porta di Bandar Manshour. Le vittime rispon-
dono ai nomi (da sinistra a destxa c dall'alto in hasso) d i : Carlo 
Carrozza, Pietro Undieml, Angolo La Mantia, Nicola Gastoni, 
Salvator* Noto, Giammanco Vinconzo, Ignazio Vassallo, Salvatore 

Crlcchio, Lo B*llo Francesco (.Telefoto A. P.) 

Dal nostro corrijpcnrlente 
PALERMO. 6. 

« Era una na\e bcllissima. 
moderna. un \ero gioiello... 
aveva solo tre anni... una ma
gnifies petroliera... e terribile. 
e spaventoso... tutti quei mor 
ti...». Cosi. tra le laenme. 
continua a ripetere da ieri not 
te la signora Laura Costanti 
no. titolare della agenzia 
CO.S.ARMA (Compagnia sicu 
Ia armamento) propnetaria del 
la * Luisa >. la petroliera da 
31 mila tonnellate distrutta da 
un gigantesco rogo a Bandar 
Mashous nel Golfo Persico. 

Se lultimo ruolsno di bordo. 
che e di appena 4 giorni fa. 
non a \ e \a subito \ariazioni al 
momento del disa^tro. sono 17 
su 41 i marinai sicihani coimol 
li nella ternbile sciagura. Di 
essi. per qucllo che nsulta fi
no a questo momento. se ne 
e salvato soltanto uno. Nico
la Fa\aloro. 19 anni. mozzo. 
domtciliato nella borgata paler 
mitana di Sferracavallo al nu 
mero 22 di via dei Barcaioli. 

I^j famtglia Favaloro ha ap-
i preso. oggi. alia radio col no-

tiziario delle ore 13 la notizia 
che Nicola h salxo Quando lo 
annunciatore ha fatto il nome 
del giovane mozzo come quel 
lo di uno degli scampati. la 
madre & svenuta. Pocht metn 
accanto. in un'altra modesta 
abitazione. Ia famiglia di 
Gianmarco Tranchina. di 40 
dcni. fuochista. «coppia\a in 
vece in un pianto dirotto. D 
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Lo scandalo dei terreni concessi dall'INPS 

Questi i sod delle 
» cooperative di lusso 

Ne fanno parte alti funzionari dello stesso ente e di minister! 

I loro familiarc — il Tranchina 
lascia moglie e due figli — & 
stato dato per dispcrso e pro 
babilmente e rimasto ucciso 
r.clla terribile esplosione. Con 
Favaloro e Tranchina i marinai 
palcrmitani cointolti nel disa-
stro sono dieci. Gli altri sette 
sono di diverse zone dell'isola. 
La gente del mare della Si 
cilia. Ie popnlanoni dell'isola 
partecipano al grave lutto. La 
costemazione e generale. 

L'eknco complet dei compo 
nenti 1' equipaggio era stato 
fornito poco prima dell'alba di 
oggi dalla agenzia manttima 
Mancuso di Palermo che per 
conto della COS ARMA ave 
va prmveduto all'mgaggio del
la maggior parte dei marinai. 
Mentre cons^gnava Telenet* dei 
41 ai giornaltsti il titolare del-
1'agenzia e scoppiato anche lui 
in un pianto dirotto 
II fatto che una petroliera 
iscritta al eompartimento na 
vale di Palermo e appartenen-
te ad una societa con sede Ie 
gale nella regione abbia un 
equipaggio soltanto in parte si-
cilia no non deve meravigliare. 
In effetti. esiste nella regione 
una legislazione particolare in 
materia armatonalc. che in-
vogha gli industrial! del set 
tore ad approfittare delle na 
tevoli agevolazioni che vengo 
nc riconosciute in favore del
le societa che abbiano sede. 
anche soltanto legale, nella 

Siamo In grado di fornire un 
elenco complcto dei soci delle 
« cooperative di lusso ». quel
le. eioe. ehe ottennero dal
l'INPS a prezzi vantnggiosis-
simi aree fabbricubili il cui 
valore fu ritenuto dnll'Ufllcio 
tecnico erarialu lino a quattro 
volte superiore. L'opera/.ione 
che — come appuntu prova lo 
elenco che qui pubblichiumo — 
urrecd all'INPS un clanno net-
to di mez/o miliardn. nndo ad 
esclusivo benedcin di ultissimi 
fun/ionari. oltre chc dello stes 
so ente, di vari ministeri. 

Gli elenchi si riferiscono agli 
atti costitutivi delle cooperati
ve. il che signilica. ovviamen-
te. che possono cotnprenilere 
persnne che abbiano potnto 
successivamente recedere dal
le societa. senza che ci6 smi-
nuisca afTatto la gravita del
le rcsponsabilita dcll'INPS. le 
cui attivita sono al vaglio del
la magistratura dopo lo scan
dalo dei bimbi tbc ceduli in 
appalto. 

COOPKRATIVA « C.A.L.M. » 
(alti funzionari INPS): dott. 
Aldo Cattabriga: sig.na Mariu 
Cristina Cattabriga; dr. Mario 
Leggeri; dr. Aldo Leggeri; ing. 
Michele Raffo; sig.na Silvana 
Raffo in Pani (poi so.stituita 
dal marito, colonnello Alberto 
Pani); Francesca Romana Ber-
nardini in Rossini; Vincenzo 
Rossini (poi sostituito dalla si
gnora Fortunata Buoncompa-
gni); Emilio Caracciolo di Sar-
no; Fabrizia Caracciolo di Sar-
no (poi sostituitn da Vincenzo 
Caracciolo di Sarno); Enrico 
Brugo (poi sostituito da Ago 
stina Brugo). 

COOPERATIVA c STROMBO-
LI » (composta di alti funzio
nari del ministero degli Interni 
e di altri dicasteri): a w . Mi
chele De Tura; dott. Gesualdo 
Barletta; dott. Raffaele Rober-
ti: enmm. Guido Leto: dott. Ma
rio De Simone: dott. Giuseppe 
Cimino; dott. Sebastiano Per-
rotta; dott. Tommaso Napolita-
no: prof. Aldo Cimini: prof. Al
do Spirito; signora Elena Roc-
casecca ved. Aleandri; dotto-
ressa Disma Leto; prof. Salva
tore Valitutti; dott. Mario Vi-
tiello. 

COOPERATTVA « ALBAROS* 
(dipendenti del ministero della 
Pubblica istruzionc): prof. Mi
chele Carnevale; prnf.ssa Luisa 
Brusati: prof.ssa Vittoria No
vel!!: dott. Ugo Totlini; prof.ssa 
Annamaria Teramo: prof.ssa 
Angelica Renzullo: prof.ssa 
Bianca Maria De Maria: pro-
fessoressa Li via Ganassini: 
prof.ssa Lida Gigliotti: profes
sor Aldo Romano. 

COOPERATIVA c APTA AE-
DES TH URBE> (funzionari 
dell'INPSV dott Enrif-o Bona-
ti: a w . Giorgio Cannella: ing. 
Giovanni Carbone: a w . Antonio 
Cianflone: comm. Giorgio Gold-
staub: ing. Rnffaello Mettian-
gell: geom. Francesco Nuzzo: 
a w . Arturo Pittoni: ing. Miche
le Raffo: a w . Ernesto Romita: 
ing. Felire Romoli; geom. Fer-
dinnndo Tallievi. 

COOPERATIVA 'CARAVEL 
LA > (dipendenti di vari Mini
steri): dolt. Riccardo Riccardi: 
Edo Torri. dott. Nirola Giannel-
la: dott. Renato Dacuano: ra-
I'ionic Luiei Scarbossa- do»tor 
En7o Riccardi: Alessandro Mo-
rabito: Ermanno Bron/ini: dot-
tor Giorgio Cozzi; Livia Mileti. 

COOPERATIVA « CASA SE 
RENA » (funzionari INPS): do 
tor Franz Mattia: comm. dottor 
Armando Cardamone: dr. Aldo 
Cattanizza: dott. Maurizio Schi-
mi: dott. Girolamo Sannican-
dro: dott. FilibertoFilippi: dot-
tor Giovanni Giorgi; dott. An
tonio Acampora: dott. Luigi Lu-
zio: dott. Domenico Caiati. 

t NETTUNO » (funzionari 
Ministero della Marina): Am 
miradio Gerardn Galata: co
mandante Stefano Nurra: Ten. 
di Vase. Giovanni Galata: dott. 
Vincenzo Solano: Ammiraglio 
Carlo Dci Bei: colonnello Al
fredo D'Alico: Generale medico 
Tommaso Caselli: Ammi
raglio Massimiliano Vietin: 
Ten di Vase. Marco Montana-
ralla. 

COOPERATIVA c ROMANA 
DOMIIS MARINA > (alti gra-
di della Marina ed altri): am-

La " maestrina » 

di Padova 

regione. 
g. f. p. 

Strangolata perche 

usci da un « giro » 

di stupefacenti ? 
PADOVA. 6 

Ancora un colpo di scena nel-
le indagini per I'assassmio del 
la « maestnna > Wilma Dov ado-
li. che fu rinvenuta strangolata 
nove giomi fa nel suo apparta-
mento di via Barnango Pnma 
si sospetto del fkianzato. al qua 
lp vc-nne successivamente affi 
dato il compito di «collanora 
tore > della polizia; poi si co 
struirono ipotesj su un detenuto 
evaso tempo fa Ora viene pro 
spettata I'eventualita che la ra 
gazza sia rimasta vittima di 
un traffic© di stupefacent,• nel 
quale si era immisehiata — pa 
re — da circa un anno. 

miraglio Massimo Girosi. mng-
giore dott. Stefano Ettore. mag 
giorc dott. (Jiuseppe Di Cnso 
la: ten. dott. Antonio Pun/i. 
colonnello Gaetano D'Adomo. 
maggiore Ugo Pcrris. n w . Fi-
lipixi Brusca, architetto Leo 
nardo Musumeci. comandante 
Francesco De Sarzana. a w . 
Salvatore Brusca. 

COOPERATIVA « AD AEDI-
F1CANDUM PRAEVIDENTEK» 
(funzionari INPS)1 dott Si-
monetto Ambrosi. n w . Erne 
sto Bologne.se. Mnnlio Botta 
ri. dott. Paolo Crifo. dott Pie 
tro Di Giovane. dott. Vincen 
•/a Di Puma, sig ra Maria Lui
sa Marzina. avv. Giorgio Mar
tini. a w . Arnaldo Quartnroli. 

COOPKRATIVA * SAN CAR 
LO» (professionisti e impie-
gnti): dott. Giulio Angiolino. 

.avv. Mario Colamarlino. dot 
tor Giovanni Deltori. dott Vin 
een/i) Rilotta. dntt. Halo Magi 
strelli. geom. Luigi Brusco. 
prof.ssa Giulia Benanti. Ennio 
Sica. prof.ssa Antonietta Robi 
lotti. sig.ra Rosa Sannieandro 
in Spadonc. Giovanni Pasqui 
ni. Alberto Mastrocinque. Cle-
mente Morelli. Luciano Pasqui-
ni. Filippo Aviglia. 

COOPERATIVA « CAVALLO 
\'INCKNTE > (funzionari mini
sterial!): dott. Nicola Piano 
Mortari, pi of. Vilo Giuseppe 
Galati, prof. Snladinn Crnma-
rossa. avv. Luciano Trncanna,' 
Prefetto dott. Oscar Moccla,' 
dott. Mario De Romanis. colon
nello Gaetano Ri/70, dott. Re
nato Condolco, prof. Mario Pe-
trancelli, sig.ra ' Giuseppina 
Miotti ved. Hnzon. ten. col. An
tonio Cnrliicci. capitano di cor-
vetta Federico Cuzzo. capita-
no di corvetta Franco Micall, • 
dolt. Vincenzo Stan/ione, mag
giore Fabio Zucconi, capitano 
di corvetta Amilcare Pasqua. 

COOPERATIVA cMEDAGLTA 
D'ORO AMMIRAGLIO LOREN
ZO GASPERINU (alti gradl 
della Marina): ammiraglio An
tonio Legnaui, contrammira-
glio Aurelio Amndasi. magg. 
gen. del Genio Navale Gaeta
no Squillaci. ten. gen Ageno-
rc Bertocchi, magg. gen. Et
tore Pelosi, tt*n. gen. Gnbrie-
le Celentnno. mngg. gen. Igna
zio Alfnno. magg. gen. Dnvl-
de Blandamurn, magg. genera
le medico dott. Mario Pcruzrf, 
contiatnmiiiiglio Paolo Dor-
gnlti. 

II convegno a Palermo 

dei ic cassazionisti»» 

Anticomunismo 

e no alia riforma 

del Consiglio 

della Magistratura 
Negata I'esistenza di una crisi della giustizia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 6. 

Gravi e ripctuti uttacchi al
le numerose proposte di leggc 
per una riforma in senso de-
mocratico del Consiglio supe
riore della Magistratura sono 
stati mossi. questa mattina. a 
Palermo durante un convegno 
di giudici delle quattro Corti 
siciliane. indetto dall'Unione 
magistrati italiani. che racco-
glie i giudici dei piu alti gra-
di. Di qui a rifIUtare ogni cri 
tica sullo stato della giustizia 
e naturalmente a negare I'esi
stenza di una crisi il passo 6 
stato breve, flno ad arrivare 
a punte estreme di anticomuni
smo. Alia riunione dava un to 
no di ufficialita la presenza del 
primo presidente aggiunto della 
Cassazione. Vista, e del vice-
presidente del Consiglio della 
magistratura. Rocchetti. i qua
li — in una riunione con il so 
stituto procuratore generale di 
Palermo. Sesti. con il senatore 
d.c. Alessi (si. proprio lui. il di 
fensore dei monaci banditi di 
Mazzarino) e con il costituzio 
nalista d c. Virga — sono stati 
i protagonist! degli attacchi ad 
og.-ii tentativo di riforma. 

n primo presidente della Cas 
sazione ha detto che. piu chc 
di penuria di mezzi a di^posizio 
ne. bisogna parlare di «crisi 
morale di una parte della ma 
gistratura » che. linciata con in 
giusti attacchi. deve « risalire 
nella considerazione e nel pre 
stigio dell'opinione pubblica ». 
Di rincalzo. Rocchetti ha detto 
che si parla di crisi della giu 
stizia senza chiarezza di idee: 
da qui il compito dcll'lIMI (in 
esplicita polemica con I'Asso 
ciazione magistrati) di « for-
mare l'opinione pubblica >. 

I^<ciato quindi a Virga il 
compito di giustif.care «tecni-
camente ^ il rifiuto di ogni ri 
forma e del principio della 
proportionality delle rappre 
sentanze nel Consiglio. la pal 
la della sfuriata demagogica 
e passata al consiglicre di 
Cassazione. Sfsti. il quale ha 
detto chiaro e tondo che di 
riforma del Consiglio non bi 
sogna neppur parlare e tanto 
meno prima che sia fatta la 
nforma deH'ordinamento giu 
diziario e dei codici di rito. 

Perche mai? Ecco la spiega 
gione nelle testuali espressio 
ni del dottor Sesti: « ai lunghi 
e profondi silenzi intnrno ai 
problemi della giustizia... sono 
succeduti improrrisamente in 
questi ultimi tempi alti cla 
mnri. spesso ineompotli e tal-
rolta intere*sati . i*pirati o 
dal mal celato tornaconto di 
talune correnti pohtiche nel 
qvadro della prii casta, tena-
ce e lent a baltaglia diretta a 
demolire per non edificare. 
oppure dalle affannose reazio 
ni di altre correnti sorprese e 
preoccupate dall'azione repres-
<ira della magistratura >. In
somnia: «non ci sono caren-

ze di coscienza, di costume, 
di dottrina, di umana consa-
pevolezza» dei magistrati, 
« come del rcsto tutti possono 
constatare > c la riprova che 
non di crisi della giustizia bi-
sogna parlare, ma semmai sol
tanto di < disservizio >. e che 

t nei giudici non si sono offu-
scate le virtu d'animo e di in-
telletto» si sarebbe avuta in 
questi giorni «con I'unanime 
dissenso, la profonda amarez-
za, la mortificazione accorata 
che ha destato in ognuno di 
essi (dei magistrati ndr) lo 
spettacolo offerto dall'ultimo 
degli ingiu^ti, capzioii attacchi 
diretli alia Cassazione. orgo-
glio della cultura giuridica ita
liano ». 

E allora chi c che parla di 
crisi. e chi e interessato alia 
riforma del sistema clettorale 
per la nomina dei membri to-
gati della magistratura? Per 
Sesti. evidentemente. soltanto 
« chi si ripromette di consegui-
re intercssati vantaggi. anchm 
come momento intermedia di 
un proqramma di totalitarian 
conquifta del potere e coloro 
che orchestrano i postulall 
nelle coralt richieste di rifor
ma, giovandn<si anche degli uti-

li idioti » Vale a dire dei ma
gistrati piu moderni e consa-
pevoli della profonda crisi del
la giustizia nel nostro paese. 

II compito di coneludere in 
bellezza l'adunanza e stato as-
sunto da Alessi. il quale, a un 
certo punto. sventolando con 
insolenza nell'aula magna del 
Palazzo di Giustizia di Paler
mo il testo del progetto di ri
forma del Consiglio superiore 
che reca le firme dei compagnf 
Guidi. Ingrao e di altri mem
bri del gruppo eomunista della 
Camera, si & abbandonato a 
un volgare comizietto contro 
il PCI. contro l'elezione diret
ta dei giudici. contro Ie rap-
prescntanzp proporzionali nel 
Consiglio. eve., con espressio-
ni al limite della decenza po-
litica (come quando. con un 
gusto tutto suo. Alessi si e 
chiesto che dopo i consigli di 
fabbrica. avremo i consigli dl 
carcere per giudicare i magi
strati). 

Dopo il comizietto di Alessi. 
la nunione si e sciolta, ma 
alcuni giovani magistrati pre-
senti al convegno dell'UMI. la-
sciando imbarazzati l'aula ma
gna. hanno tenuto a dichiara
re. con indignate expression!. 
di non far parte dellUnion* 
che. del resto. anche a Paler
mo raccoglie soltanto un'esi-
gua minoranza di giudici. Que-
gli stessi che hanno denuncia-
to e rinviato a giudizio per 
questua non autorizzata quin-
dici medici palcrmitani. che 
avevano lanciato due mesi fa 
un appello alia cittadinanza 
perche contribuisse alia sotto-
scrizione per un ospedale al 
Vietnam del Nord. 

Giorgio Frasca Polara 

file:///tToliera
file:///ievo
file:///rticolare
file:///iarte
file:///ariazioni
http://Bologne.se


'•<• J y 1 < V . i : j t 

PAG. 6 / r o m d l 'Unitd / l""«« 7 giugno IMS 

MERCOLEDl LO SCIOPERO DEGLIEDILI 

25 mila senza lavoro 
e i «congelati» 

Tra la Gescal e II Prov-
vaditorato alle OO.PP. 
25 miliardi inutilizzati 
Lo scandalo della me
tropolitan • Le riven-
dicazioni dej sindacati 

Venticinqucmila sono gli Wil
li dlsoccuputi che risultnno uf-
flclnlmentc. Ma nella realta 
sono ncnz'nltro molt! di piu, 
Cinque fornacl hanno chiusu i 
battcnti. Rlduzione dutfli or-
ganlcl, nltrnvcrso II liccnzin-
mento o le suspension! • con 
l'invlo sotto cassa intogrnzio-
ne avvengono in tutte le azlen-
de collcgate all'edilizin, in par-
ticolare nelle fornaci, nelle 
fabbriche di manufatti di ce-
mento e di en Ice e gesso. Inol-
tre settcmiln fnlegnumi. da ni
tre un anno, chiedono e si bat-
tono per rinnovare il contral
to, ma la parte pndronale op 
pone un rifluto netto. facendo 
leva sulla minaccia della di-
soccupa/ione, sventolando la 
bandiera della crisi. 

Per fnrln flnitn contro c|uesto 
stalo di cose, per protestare e 
indicare le soluzioni. moreole-
dl. per tutto il giorno. gli edili. 
gli operal clelle fabbriche col
legate nll'edilizia c i falegna-
mi, scioperano in tutta la pro-
vincia e nnche in provincia di 
Latina (qui parlera il com-
pagno on. Clnudio Cianca). Al
le 9 I lavoratori in sciopero si 
raduneranno in piazza del Po-
polo da dove pnrtira un coiteo 
che. pcrcorrendo via Ferdi-
nando di Snvnia, ponte Mar-
gherlta, via Cola di Itienzo. via 
Cicerone, raggiungera piazza 
Cavour. Nel tentro Adriano 

f>arleranno agli opcrai in lotta 
1 enmpagno Rinnldn Schcda. 

segretario della CGIL e un di-
rigente delln UIL. Lo sciopero 
e stnto proclnmato dalla Pit-
lea CGIL e dalla Feneal UIL. 

I due sindacati, come hanno 
sottolineato in un documento 
comune e nei manifestini sullo 
sciopero, hanno chiamato I la
voratori a baltersi contro 1'at-
tacco ai salari e ai livclli di 
occupazione, per aprire una 
prospettlva contrattuale che ha 
per obiettivo piu alti salari, 
pcrcho sia eliminata la disoc-
cupazione e rcalizzate, specie 
per la casa, radicali c demo
c r a t i z e riforme di struttura. 

H discorso a questo punto 
cade sulla applicazione della 
legge «167 >. sulla legge urba-
nistica, sui flnanziamenti mas-
sicci e sul loro rapido impiego 
per 1'edilizia popolare ed eco-
nomica. A questo proposito il-
luminanli sono le ultime viccn-
de sulla metropolitana e sulla 
attivita di alcuni enti, dal mi-
nistero del Trasporti. al Co
mune, alia Gescal, al Provve-
di tor a to alle opere pubblichc. 
Tutti episodi che dimostrano a 
quale grado di incapacity, di 
insenslbilita, di immobilismo si 
e arrivati nelle sfere gover-
native. malgrado la dramma-
tica situazione dell'cdilizia. 

Si dice molto spesso. che 
mancano gli stanzinmenti. che i 
bilanci sono in deficit, ed c ve
to. Ma e anche vero che vi so
no miliardi per opere molto 
attcse che non sono utilizzati. 
che rimangono in cassnfortc c 
lc pratlche nei casselli. 

Un escmpio: i lavori per la 
metropolitana sono praticamen-
tc fermi. Tcrminati i lavori di 
spostamento dclle fognaturc. 
mancano ora i progctti per an-
dare avanti. per rcalizzarc 
1'opera vera e propria, la galle-
ria flnita. i marciapiedi. lc 
rampe di ncccsso e di uscita. 
le stazioni. Sono trent'anni che 
si parla del metro a Roma c 
ancora non e'e un progctto dc 
flnitivo! Ora lavorano alio sea 
vo poco piu di 50 opera i e po-
trebbcro cssere duemila! In 
quindici mesi di lavoro col rit-
roo della lumaca. I'unico risul 
tato 6 stato quello di isolare 
un quarticre. il Tuscolano. di 
far fallire negozi. 
• Gli opcrai, gli abitanti della 

zona (questa sera i commer 
cianti tcrranno una manifesta-
lionc in piazza Appio Claudio) 
chiedono che questa vergogna 
flnisca, che finalmente un'ope-
ra imponcnte come la mctropo 
litana sia renhzzata con un nu 
mero di opcrai adrguata. lungn 
tutto il percorso prcvisto. con 
mczzi tccnici moderni. 

Altri csempi: I-a Gescal, 
che dovrebbf costruire case 
per i lavoratori. ha settc mi 
liardi in cassa forte: sono gli 
stanziamenti per il 1. e 2. cser-
cizio del 1964. Avrebbe gia do 
vuto appaltare in citta e in 
provincia i lavori. ma i dirigen-
ti neppurc ci pensano. A sua 
volla il Prov\ cditornto alle 
OO.PP. ha 18 miliardi congcla 
ti. in attesa non si sa bene di 
quale visto per dare inizio alia 
oostruzionc di alcunc opere. 

II Comune. dal canto suo. c 
piu tempestivo a fare manife 
sti che a dare corso ai lavori. 
E siamo nei mesi estivi. nel pe-
riodo cioe piu favorevole per 
1'edilizia. Occorrc far presto 
dunque. E' anche per suonarc 
la sveglia ai ministeri. ai bu-
rocrati. a certi enti. che gli 
•dUi scioperano. 

c. r. 

| Alia Fiorentini 

I 
I 

I 

Rappresaglia 
contro la C. I. 

I Licenziato il compagno Beninca - Lotta alia Pirelli e all'ENEL | 

Nuovn. gravissima provocazione della 
Fiorentini. Al compagno Gino Beninca. 
meinbro della commissione interna, 6 
stato comunicato il licen/.iamento: il mo
tive) ufflcialc c quello della < riduzione 
del personale > ma in realtA la Fioren
tini — do|Ki aver ottenuto flnanziamenti 
statali per un miliardo e mezzo — si 
vuole sbaraz/are di tutti gli element! piu 
combattivi sfruttando la crisi aziendale 
per ridurre il potere contrattuale dei la
voratori. • • • 

La vicenda della fabbrlca di macchl-
ne per 1'edilizia 6 divenuta abbastanzn 
notn durante la Iunga occupazione che 
opcrai. tecnici e impiegati effettuarono a 
dicembre per impedire. la smobilitazione. 
La Fiorentini, che nel dopoguerra ave-
va conoseiuto una fase di notevole espan-
sione riuscendo a vendere i macchinar! 
anche all'estero, u causa degli errori del 
suo presidenlc c degli altri dirigenti e 
In concomitanzn con la fine del boom 
edilizio, si e vista rapidamente sconfitta 
dalle altre aziende del settore. soprattut 
to straniere. meglio organizzate e piu for
th Nello scorso dicembre I'lngegner Fio
rentini, che e anche prcsidente dell'Unio 
ne degli Industrial! del Lazio. non seppe 
trovare migliore via d'uscita all'infuori 
della chiusuru degli stnbilimenti di Ho 
ma e di Fabriano: furono i lavoratori ad 
opporsi con una battaglia tenace che eb-
be un momento esaltante nel < Natale di 
lotta ». 

L'occupazlone dclle due fabbriche ven-
ne intcrrotta dopo 38 giorni quando il 
ministro Pieraccini annuncid di aver 
predisposto un grosso finanziamento IMI 
per la Fiorentini con lo scopo di nssi-
curare — cosl disse in una pubblica di-
chiarazione — il massimo di occupazio
ne e di produzione, pqssibile. I 1.600 mi 

lioni dell'IMI sono regolarmente flnitl nel
le casse della Fiorentini (e in buona par
te sono stall utilizzati per pagare al 
IINPS gli arretrati per i contributi ver-
sati) ma i lavoratori non videro assicu-
rato il loro posto. 

Alcunc settimanc fa sono stall iiifutti 
licenziati altri 06 tra tecnici ed cquipara-
ti; 1'allro giorno. inline, il compagno He 
nlnen e stato licenziato in dispregio degli 
nccordi inlerconrcdcrnli. quasi a riprova 
della urgenza della legge sulla giusta cau
sa dei licenzlumenti. Con ogni prnbabilitA 
si trntta anche di una rappresagliu perso
nale perchc Beninca qunlchc tempo fa live-
va testimoniato a favore di un suo com
pagno di lavoro. Cacchioni. arbilrarinmcn-
te licenziato. 

PIRELLI — I lavoratori della Pirelli dl 
Tivoli e di Torre Spaccata che hanno scio-
perato compatti vencrdi e sabato nono-
stante la defczione delln Cisl. ieri si sono 
riuniti in assemblea; nel corso di un ap 
passionato dibattito i lavoratori hanno cri-
ticato sia 1'atteggiamento del ministero del 
Lavoro che ha convocato le parti senza 
avere dagli industrinli garan/ie per una 
concreta trattativa e sia la posi/.ione del
la Fcderchimici Cisl e della Uilchimici che 
si sono precipitate a sospendere lo scio 
pero. L'assemblen ha Inline deciso d'invin-
re mercoledl una numerosa delegnzione al 
ministero per partecipare all'incontro: 
qualora la discussione non dovesse dare 
risultati apprezznblli. gli opcrai ripren-
deranno imrnedialamente la lotta. 

EN EL — Oggi scioperano per 1'intera 
giornata i lavoratori dcll'ENEL e delle 
ditto appaltatrici; i lavoratori sono in 
agitazione per la soluzicne dei problem! 
rclativi agli appalti, alia scelta del per
sonate, alle assunzioni, oU'lnquadramen-
to e alle indennita. 
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Lo sparatore di via Bengasi 

Per una foto voleva 
uccidere moglie e suocera 

J !l giorno | n\CCC>\2L 
Oggi, lunedl 7 giugno ' ^ F - I ^ ^ V T * * * 

I (1S8-M7). Onomatllco: I 
Sablnlano. I I »ol« torgt I 

I all* or* 4.37 • tramonU . 
alle 20.07. Luna plena 1 
II 14 

cronaca 
1 II 14. . I 

il partite Cif re della citta 
leri sono nati 136 maschi e 142 

feminine. Sono morti 33 maschi 
e 23 femminc (dei quali 10 mi
nor! dei 7 anni). Temperature: 
minima 13. mussima 23. Per og
gi i meteorologi prcvedono tem-
lieratura stazionaria. 

Casa della Cultura 
La «Confcrcnza europea per 

1'amnistia dei detcnuti pohtici e 
per lc libcrta democratiche in 
Venezuela > iniziera domani. alle 
9.30. alia Casa della Cultura. in 
via della Colonna Antonina 52. 
II dibattito sara introdotto da 
tre diverse rclazioni tenute da 
Lelio Basso. J. Jimenez e S. 
Matta. 

Viaggio a Parigi 
Un viaggio a Parigi. dal 19 al 

25 giugno. viene orjianiizato dal-
1'ENAL di Roma per i propn 
iscntti. La quota di partecipa-
zionc e llssata in 48 000 lire. 
Per iscnziom e infcrmazioni n-
\ol«ersi airumcio dcll'ENAL in 
via N'izza 1G2. 

Viaggio aereo 
L'ENAL di Honw orgamzza un 

viaggio aervo con tappe n Lon-
dra. Amsterdam, Bru\ellcs e Pa
rigi La quota di nartecipazio-
nc i assata in L. 124 500. Per 
iscnziom c informazmni rivol-
Kcrsi all'unicio dell'EN AL di via 
Nizza 162. 

Omaggio a Dante 
I.'na seduta dcdicata a un 

omaggio intemazionale a Dante. 
nel VI! ccntenano della sua na-
scita. si terrA domani nel 
la Sala della Protomotcca in 
CampidoRlio. II prof Aldo Fer-
rabino (>«r.cra sul tenia* «Uni-
versalita di Dante >. Saranno 
ronseRnate medaglie d'oro a tre 
in^igm dantisti' il franccsc An
dre Pezard. il giapponrv Soi 
chi Nogami c larabo Havian 
Hmmaa 

None 
Si univrono in matrimonlo sta 

mane Eltore Monteleone e Maria 
Luisa Nardini. Ai due sposi. che 
dopo le nozze prenderanno il volo 
per un lungo \iaggio. giungano 
gli auguri ptu sinceri dell'Unit a. 

Rinviata la 
riunione 

del Comitato 
federate 

e della C.F.C. 
La riunione del Comitato fede

ral* e della CommUtlone fede
rate dl Controllo, che doveva 
aver luogo demenl, e ttafa rin
viata a martedi 15 a causa di 
Impegnl elettorall dl alcuni com-
pagni In Sardegna, per concen-
Irare II lavoro del Partite per 
la manifestation* del Supercine-
m* e per consentire al membri 
del Comitato Federate • della 
Commisilone dl Controllo di pren-
dere vidone del documento che 
II Comitato Central* ha deciso 
dl pubtllcare. 

Convegno edili 
zona Roma Nord 

Oggi, alle ore 2*. nel lacall 
della seiione Trlonfele, si terra 
un convegno degli edili tomu-
nisti della zona Roma Nord con 
II seguente cd.g.: « La lotta per 
la pace e per una nuove mag-
gloranta nel nostra Pees* *. In-
trodurra la discussion* il com
pagno Bruno P*l*so 

Comitato 
direttivo 

Oggi alle ore 1&.M e convocato 
II Comitato direttivo della Fede
ration*. 

Attivo 
zona Ostiense 
Oggi al '* or* 19 precise, 

presso la Set Ion* Ostlens* in 
via del Catometro 1, e con
vocato I'attivo della Zone 
Ostlens* per dlscutere II se-
gwerte ordlne del glerno: 
« PreMoml oWunlt* del mo-
vlmenta operate * socialist* 
Italian* ». 

La r*lail«n* Introdwtttva sa
ra svelte dal compagn* Fran
co Calamandrel. 

Radicle Gigliotti e Ida Ma-
ruca. madre e flglia ferite a 
rcvolverate 1'altra notte dal 
marito dell'ultima. Attilio Cip 
pitelli. sono state brevemente 
interrogate, ieri mattina da 
un sottufllcinle della Mobile. 
Le due donne hanno ripreso i 
sensi. dopo un dclicato inter-
vento chirurgico all'addome. 
ma le loro condizioni sono an
cora grjivissime. • soprnttutto 
per la piu anziana. Sono state 
comunque in grado di raccon-
tare cosa c avvenuto nel loro 
appartamento di via Bengasi 
n. 10 al quarticre Africano. di 
spiegarc sommariamente le 
origini della sparatoria. che 
per un puro caso non si e 
conclusa in tragedia. 

Attilio Cippitelli. sccondo 
quanto hanno raccontato le 
donne. si era fatto fare qualchc 
tempo fa dclle foto con il fi-
glioletto Alfredo, di 16 mesi. In 
questi ultimi giorni non riu 
seiva piu a trovare lc copie: 
infinc. l'altro pomeriggio. Ic ha 
scoperte sotto un mucchio di 
vecchi giornali c ha accusato 
moglie e suocera di avcrle 
nascoste. C'e stata una lite. 
che e continuat.i fino a sera ed 
e ripresa quando i due coniugi 
erano gia a letto. Si sono anche 
picchiati (e il Cippitelli porta 
ancora in volto i segni delle 
unghiate della donna) poi e in 
ter\enuta Rachele Gigliotti. 

L'anziana donna, invere di 
cercare di calmare gli animi. 
li ha ulteriormente esacerbati. 
I/norno. fuori di <«. ha tirato 
fuori da un cassetto una «Be-
retla > e I'ha puntata contro lc 
donne. che terrorizzate. sono 
fuecite ^ul terrazzino cstcrno 
della paiazzina. 

I proiettih le hanno raggiunte 
li. ferendole all'addome. L'uo-
mo 6 poi tranquillamente rien 
trato in casa. do\e e stato tro-
\ato. ealmissimo. dai poliziotti 
Î e donne si sono trascinate 
sanguinanti e urlanti per Ic 
scale e si sono abbattute prive 
di sensi a pochi gradini una 
dallaltra. 

II piccolo Alfredo, figlio dei 
coniugi. e stato ora affWato alia 
zia patema Franca, che abita 
a Rocca di Papa. I-a giovanc 
donna ha dctto agli agenti che 

. appena una settimana fa. re 
I candosi a tm\arla. il fratello le 

ave\a confidato di trovarst in 
una difficile situazione familia-
rc. 

In serata ruorno e stato ron-
dottn a Regina Coeli. sotto la 
arrma di duphec tentato omi-
cidio. 

Tragica fine di due coniugi sul raccordo anulare 

Sbcmla a certo rf'«, . 4 j « * > 
contro un'altra auto: 2 morti 6 feriti 

A bordo di una « 750 » guidata dalla donna hanno tentato un sorpasso: poi una brusca frenata ha mait-
dato rutilitaria sull'opposta corsia dove si e schiantata contro una ««Giulia» - Due feriti sono gravl 

Due coniugi morti e sel feriti 
gravl per un sorpasso azzar-
data sul Raccordo Anulare, tra 
la Prenestina e la Tiburtina: 
I'auto sulla quale viaggiavano 
i due coniugi cinquantenni, e 
xbandata mentre tentava un 
sorpasso, capotando e piotn-
bando nell'opposta corsia men
tre sopraggiungeva una « Giu
lia > con a bordo sei tlfosi del 
Foggia, dl ritomo daU'OHmpf-
co. Marito e moglie sono rima-
sti uccisi sul colpo, mentre le 
condizioni di due dei foggiani 
sono gravl. 

La sclagura i avvenuta alle 
18.15, al chilomctro 40 del GHA 
fra la < 750 > condotta dalla 
cinquantenne Paola Renata 
Stampani. abitante in via Zan-
zur 8, e a bordo della quale era 
anche il marito Carlo Battaglia 
di 52 anni, e la * Giulia > tar-
pata Fongia 40276. condotta da 
Leonardo De Luca di 35 anni e 
sulla quale viaggiavano cinque 
cuginl foaiiiani. Alfonso Rusno, 
di 29 anni. Pellpgrinn Russo, 
anche lui di 29 anni. Fernando 
Rusno. 18 anni. Afiostino Russo, 
21 anni c Luiai Russo di 2.1 mini. 
che. dopo aver assistito all'in
contro di calcio Roma-Fogaia 
stavano facendo ritomo alia 
loro citta. ,', • , 

Paola Renata Stampani, se-
condo la prima rlcoslruzione 
effettuata dalla stradale, men
tre percorrcva il GRA diretla 
verso la Tiburtina a velocita 
elevata. oltre cento all'ora, si 
i trovata dinanzi un'auto ed ha 
deciso di sorpassare. La donna 
ha messo la freccia per segna-
lare dando contemporaneamen-
te una ulteriore accelerata. 
Improvvisamente, quando si 
stava pto porlando sulla corsia 
di sinistra la donna ha perduto 
il controllo Jella «750 ». Pro-
babilmente la Stampani nello 
spostarsl ha scorto nello -pz.- \ 
chietto retrovisivo un'altra auto 
che si stava spostando anche 
essa a sinistra per sorpassare 
e, presa dal panlco, ha data 
una violenta frenata. 

Praticamente senza gutda, la 
« 750 > ha sbandato, ha percor
so un centinaio di metri suite 
ruote di sinistra poi e" capotata, i 
abbattendosi sulla sfepe che di-' 
vide le due corsie del raccordo 
e piombando quindi nella car-
reggiata opposta. " mentre a 
cento all'ora sopraggiungeva la 
tGiulia». Lo scontro 6 stato 
violentissimo: le due auto si 
sono schiantate accartocc'tan-
dosi. 

E' bastata una occhlata. at 
priml soccorritori, per rendersl 
conto che i due occupantl della 
< 750 > erano rimajf i uccisi sul 
colpo: anche i coniugi. comun
que sono stati trasportati al 
San Giovanni, insieme ai gio-
vanl foggiani. Per i coniugi 
Battaglia che sono statl identl-
flcati soltanto a tarda sera. 
perchi erano privl di documen-
ti comunque non e'era piu nulla 
da fare. Alfonso Russo e Leo
nardo De iMca sono stati in-
vece ricoverati in osservazione. 
mentre Fernando Russo ne 
avrd. per un mese, e gli altri 
guariranno in pochi giorni. . 

Sul luogo dell'ir.cidente si <? 
subitn recata la polizia stradale 
che ha eseguito i rilievi tec
nici e ha inoltre ascoltato al
cuni testimoni della sciagura. 
Sono stati proprio due passanti 
a far rllevare che la < 750» 
stava per tentare un sorpasso 
quando, evidentemente spaven-
tata da un'altra auto che stava 
a sua volta sorpassando. la gul-
datrice ha frenato provocando 
la sbandata. La stradale ha 
inoltre rilevato sull'asfalto i se
gni della brusca frenata, e 
inoltre anche la striscia lascia-
ia dai pneumatici di sinistra, 
lunga oltre cento metri. 

60 anni del 
compagno 
Roberto 

Le due auto dopo lo scontro sul GRA. Nel riquadro: Carlo Battaglia v. '» | : ' i u %, 

Per non farli vedere alia madre 

Chiude in casa 
i cinque figli 

Cinque bambini, rinchiusi in 
rasa dal iwdrc. sono riusciti, 
ieri sera, a richiamare fatten-
zione dei vicini i qunli hanno 
avvertito i vigili. che. dopo es-
sere entrati da una finestra 11 
hanno tirati fuori dalla abitazio-
ne. consegnandoli alia polizia. Lo 
episodio, sul quale sta indagan-
do il commissarialo Ccnlocelle, 
e avvenuto in via Albona 60! -tri~ 
quni inquilin) hanno udito invo
cation! provenlre del tcrzo pia
no ed hanno avvertito i vigili. 
Rinchiusi in casa vi erano i cin
que (lgli dell'autista Giuseppe 
Chiara di 50 anni, Maria di 14 
anni. Enzo di 12. Leonardo di 

10. Rosclta di 6 e Lucrezia di 
3. c Papa ci ha chiuso dentro 
per non fare! vedere la mam
ma — hanno slnghiozzato i pic-
coli appena liberati — da quan
do e andata via, papa prima di 
andare a lavorare ci lascia da 
mangiare e poi ci chiude dentro 
a chiave >. Secondo le prime in-
dagini della polizia sembra che 
effettivamente i'uomo. • abbaodo-
nato da Teresa Lorenzlni. madre 
dei bimbl. quattro Kiorni or so
no abbia - rlnchiuso quotidlana-
mente i piccoli jr. casa per im-
pedire che Ia madre si recasse 
a trovarli. 

Horto vno dei minatori di Formello 
Uno dei tre minatori rtmasti ustionati per lo scoppio anticipato 

di una mina avvenuto a Formello il 2fl maggio, e morto ieri mattina 
al S. Eugenio. Si tralta di Giovanni Guarantl. dl 40 anni. abitante 
in via Appia Nuova 712. 

Barbiturici per un rimprovero del padre 
Una ragazza di 18 anni, rimproverata dal padre per il cattivo 

rendimento negli studi. ha cercato ieri di uccidersi ingoiando alcune 
pasticche di barbiturici. Fortunatamente lo stesso genitorc si e 
accorto die Danila Costantino stava male e I'ha accompagnata al 
San Giovanni. Dopo un'cnergica Iavanda gastrica la giovane e stata 
dicbiarata fuori pericolo. 

Affiora il corpo dell'americano annegato 
Alcuni i>evatori hanno scorto c tratto a riva a « La Fossa > nei 

pressi di Ardea. il corpo dello studente americano Frederic Wray 
di 20 anni. annegato alcuni giorni fa a Fregene. mentre prendeva 
il bagno con un gruppo di umici. 

Scuole specia l ! 

Compensi <elastici> 
per gli insegnanti 
Critcri amtninistrativi, a dir 

|MK-o € elastici >, regolano il pa-
gamento delle indennita di pro-
trazione di orario degli insegnan
ti delle scuole speciali romane. 
Non c la prima volta che il no-
stro giornale si occupa di que
sto problema registrando le la
mented degli insegnanti che 
prestano la loro opera in queste 
scuole. Alia scuola per subnor
mal! « G. G. Mamcli ». per esertt-
pio, era stata corrisposta una 
indennita di protrazionc d'orario 
nella mi sura di 14 ore settima-
naii per il periodo che va dal-
1*11 gennaio al 28 febbraio e di 
17 ore settimanali dal 1. marzo 
in poi. Approfittando di una vi-
sita fatta alia loro scuola. nello 
scorso aprile. dal prof. Marini, 
provveditore dclcgato, gli inse
gnanti gli esprcsscro il loro mal-
contcnto per 1'esiguita del paga-
mento. II provveditore Marini 
promise allora il suo intcrcs-
samento che si concreto nel pa-
gamento di 20 ore settimanali. 

Salvo restando il diritto di tut
ti gli insegnanti delle scuole s o 
cial! ad un migliore trattamento 
economico. assume particolare 
rilievo. in questo caso, la discre-
zionalila, anzi il paternalismo. 
che tuttora regolano. al Prowe-
ditorato agli Studi di Roma, il 
pagamento delle ore straordina-
rie effettuate dagli insegnanti. 

Gli orari dclle scuole specia

li. d'altra parte, sono noli a tut
ti. come e nolo che vi sono. tra 
le varie scuole. oscillazinni inas-
sime di 4 ore nei mesi inverna-
li e di 6 ore e inez/o nei mesi 
primaverili; i com|M>nsi. inve-
ce. variano enorniemente. tan-
to ctic gli insegnanti di una scuo
la, per minorati flsici. la «L. 
Vaccafl >, hanno iierccpito cir
ca 16 mila lire per Jrc meal . 
(gennaio. febbraio* e marzo) ' 
mentre gli insegnanti dclle oltre 
seiiolc special! perccpiscono fi
no a 30 mila lire mensili! In con-
clusionc un anno di insegnamen-
to alia scuola «Vaccari > cor-
risponde, secondo le allegre ta-
tx.*llc della ragioneria del Prov-
veditorato, ad un mese di lezio-
ne in altre scuole speciali pia ' 
c fortunate >. E inline un'altra 
considerazione che non puft me-
ravigliare. Gli insegnanti dclle 
scuole per minorati. la «Vacca
ri » e la c Mamcli ». pcrccpisco- , 
no molto meno degli insegnanti 
delle scuole oll'nperto che ac-
colgono alunni normal!. E. as-
surdo nell'assurdo. gli insegnan
ti della € Vaccari > perccpisco
no un terzo della somma per-
cepita dagli insegnanti della 
c Mameli ». Le incongruence che 
saltano agli occhi. esaminando 

la situazione di questo lino dl 
scuole romane. sono tall che si 
riticne necessario un chiarlmen-
to da parte degli organi compe
tent! del Prowcditorato. 

Forti 
II compagno Roberto Forti 

rotnpie oggi 60 anni. II compagno 
Forti e un vecchio mditante. 
iscntto al Fartito fin dal 1926. 

Operaio. aderi Rimanissimo al 
mmimento socialiata. Per la sua 
tenace attivita fu condannato dal 
Trihunalc Speciale a 10 anni di 
reclusione c nnchiuso nelle car
een di S. Gimumano. Tomato 
alia libcrtA. nprese immcdiata-
mrnte il suo posto di lotta. par-
tccipando alia Resistenza quale 
membro del comando GAP della 
piazaz di Roma Ma. mxnamen-
te arrrstato. fu poi drportato nel 
campo di stermimo di Mauthau 
<on Per la si»a Mta partigiana 
r stato docorato di Medaglia 
d'Argento a! Valor Mihtare. 

Attualmente il compagno Forti 
e respomabile della Associazio-
nc Romana ex deportati net cam-
pi nazisti e la vara anche presso 
la seztone ex combattenti della 
Direzione del Partita 

Al compagno Forti giungano I 
migliori augun del ParUto e del-
I« Unite >. 

XIII HERA CAMPIONARIA 

Dl ROMA 

2 9 MAGGIO 1 3 GIUGNO 1 9 6 5 

LA VISIT A ALLE NU ME ROSE SEZIONI MER-
CEOLOGWHE VI ORIENT A PER I VOSTRI 
ACQUISTI E VI CONSENTE IL MAGGIOR 
RISPARMIO 

7 giugno: GIORNATA DELLEDILIZIA - Proseguimento dei 
lavori dell'Xl Convegno Nazionale del Progresso 
Edile (A.G.E.R.E. - FIERA Dl ROMA) 

8 giugno: GIORNATA DEGLI ALIMENTARI E DELLA 
GASTRONOM1A 

9 giugno: GIORNATA DEL LIBRO 

Wei Quartiere fieristico ristorante con trattenimento must-
cole serale dalle ore 21 

s/y.y.y-
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AL FESTIVAL DEL CINEMA A PESARO 

[Per " San Paolo societa anonima » il verdetto del pub-
jblico, per « I diamanti della nolle» quello della critica 

[Dal noitro inviato 
PESARO. 6. 

im cecoslovocco 1 diamanti 
nolle, di Jan Nemec, 9 il 

^rasillano Son Paolo, socle-
bonlma, di Lull Sergio Per-
[hanno vinto rispettivamente 
fPremto della critica * e il 

tio del pubbllco* alia pri-
• Mostra Internationale del 

cinema, conclusatl state-
^ Petaro. 
trambl l preml sono ttatl as-
iti mediante referendum; 

tra l giornaUsti 0 i cri-
italianl e atranierl. accre-

alia manifettazione. I'al-
ra all spettaiorl paganii del-
ittadina. 11 prezzo del b\-
"J, per una poltrona al Tea-

\Eossini, era di cinquecento 
\ln platea 0 trecento in gal-
no ttatl aflribuitl anche due 
}i paralleli al mtglior dorto-
faggio: i criticl hanno pre/*-
fun breve film a toagetto di 
fora, Una specie di gabbia, 

reqlltfato dagli americanl Pe
ter Baldwin e William Allyn; il 
publiUca. un documentarw jugo-
slavo a colori dt dodict minutt. 
Man! e (Ui. tulla tessitura dei 
lappeti. 0 in cui il lavoro di fila 
tura viene contrappunto con no
te d'arpa. 
1 Quetto tipo dl premiazlone e 
una novltd per I'Italia ed & glu-
slo che a inauourarla. fosse ap-
punto una esposiztone del cine
ma nuovo. Niente oluria ufftciale, 
niente allrlcl o produttori o an
che registi metsi l\ ad etprlme-
re un parere assolutamente di 
circostanza, vincolato da mllle 
remove, tu una materia che non 
sempre conotcono Uensl 11 aiu-
dtzio dealt specialist!, allineato 
con quello dei «Iruitori» (per 
mare un termine che va oggi 
per la magglore negli studi di 
soclologla): la dlfferenziazione 
tra esti offre il poho dl una si-
titazione. permette una prima ve-
rifica. 

Nol siamo perfettamente d'ac-
cordo con tutti i collcghi che han-

. 1 1 . . > , \ • 
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•s kt HargHty, «x marlte dl Jayn« Manifold, mtgllo nolo coma 
lltlar Mincolo», al • fatlo rlcovarart, glornl or aono. In un 
Mala remano parch* aggradlf* nel suo appartamanto roma-
• ftrlfo a caltallata (almane coil egll lotitnava); I tanllarl, 

la varita, all rlicontrarono iolo qualcho tgrafflatura »up«r-
ila came qualla cha potwno aiaaro prodotta da normallulma 

bhla. Fatto ita cha « Millar Muicolo > * guarilo a tempo di 
lalo e che lerl era, come dlmoelra la fofe, alt'aeroporto dl 

^mlclno ad accogllera I'attrlce Maria Vincent provenlente da 
rigi. 

ma 

i prepara il festival 
Cif/a del Polio « 

SIENA. 6 
opo tre selezioni pro\incia-

[gia si delinea il succcsso 
« Primo Festival CittA del 

tio > orpanizzato dal Comi 
Pro\inciale di Siena del-
ciazione Itaiiana Circoli 

^rtivi (AICS) in collabora 
nc con 1'A/icnda Autonoma 

[Turismo senesc. 
manifestazione. a carat 
regionale. intende \ alo-

tare giovani cantanti che 
birano ad imporsi net campo 
pa musica Icggcra. 

adesioni e l'entusiasmo 
ontrati nelle serate svolte-

Poggibonst. per la provin 
di Siena, a Camucia. per 

tzzo. cd a Ribolla, per Gros-
o. (anno ben sperare per 
psta iniziaii\a che al suo pri 

lancto ha gia riscosso il 
i-unso di un \asto pubbheo 

(di mold giovani artist! che 
inn ilimostrato una valida 
cparazione. 

| l l Festival si articila in set 
selezioni provinciali e la 

ale che avra luogo a Sic 
nci giorni 24 e 25 lugiio 

» 

Dopo 1c esibizioni a Poggl-
bonsi. Camucia e Ribolla, sa-
ra la volta di Empoli. per la 
provincia di Firenze il 5 giu-
gno. Bagni di Lucca il 6 giu-
gno per le provincie di Lucca 
e Massa Carrara, di Pistoia il 
12 giugno. mentre la selezionc 
per le provincie di Pisa e Li-
vorno e prcvista per il giomo 
20 in localita ancora da stabi-
Ure. Ad ognuna di queste « se
rate » sono invitati i cantanti 
locali che sotto la guida di 
un maestro prcsentano al pub
bheo alcune canzoni del loro 
repcrtono. 

Dal 9 giugno 
al 

TEATRO ADRIANO 
prenotatloni per 

THE BEATLES 
4 spcttacoli 

27 giugno ore 1M0 e ore 21,30 
2t giugfM ere H ^ l e ere 21,30 

dalle ore 10 alle ore 19 
t 

Bottcghino del Teatro Adriano 
Piazza Cavour • Tele/. 351182 

no votato .1 .diamanti della nol
le. di gran lunga V* opera prU 
ma > p;il staniflcatlva e geniale 
della rasscgna. Ma non ci SOT-
prendiamo affatfo che gll tpeita-
tori abbiano scelto Invece un 

( Urn come il brasiliano San Pao-
0. societa anonima. il quale si 

presenta < con le caratteristiche 
di un buon prodottq di conjezio-
ne • media, commerciale. senza 
con eld tratcurare qualche utile 
indlcazlone sociale. II reaista 
Person, che ha studiato anche 
In Italia, e a San Paolo ha la-
vorato in una orande fabbrica, 
ct olfre il caxo di un tecnico 
dell'induslria automobilistica. che 
si vede circondato da donne spin-
te dall'interesse (compresa la 
moglte) e si trova a pre.itare 
la propria opera al serv'uio di 
unn speculatore italiano comple-
tamente privo di moralita. San 
Paolo 6. per il Brasile. quel che 
Milano & per I'liaha; e il «boom» 

ilisordinato e fittizio nel quale il 
film ci introduce, non risolve la 
crisi dell'onetto protaponlsta, 
bensl la accentua. Con una se-
rie dl ricordi, la vicenda rico-
slruisce I rapporti del malin-
conlco eroe con \re. donne. la 
fniffliore dell* qvall ,e. In fan-
do. quella che si uccide. Dicla-
mo che si tratta dl una traspo-
sizlone del teml di Antonioni in 
una chlave molto romanzesca. 

II coriometragaio premlato dal 
criticl. Una specie di gabbia. e 
ambientato In un rnanlcomio. tra 
drogati e omosessuall, e ricorda 
da vlcino un film come The 
connection, derivato anch'esso da 
un dramma teatrale. Uno dei re-
g'istl. Peter Baldwin, e nolo da 
not quale attore. per aver inter-
pretato Era notte a Roma di 
Kossellini e Un amore a Roma 
di Rijf. 

In genere il campo del corto-
metraggio. per quanto tecnica-
mente accurato. non si & distin-
to qui a Pesaro come quello del 
film normale. Normale. s'inten-
de, per modo di dire, percW due 
del lavori piu notevoli (I dia
manti della notte e II gioco della 
logica) superano appena la mi-
sura dl un'ora e tronerebbero 
qulndt difflcalti ad essere di-
stribuitl. appunto, * normalmen-
te*. Vanno perd segnalati. tra 
i documentari. The Romans, un 
alfresco di costume tulla popo-
lazlone di Roma, glrato con una 
certa dovlzia dl mezzt e non sen
za epirito (anche te un po' qua-
lunqvMa) da un italiano oheri-
tied* vealU Stati Untttr*. tra i 
mediometragoi a soaoettoj Hous 
irons a Tahiti, piccolo < saggio * 
sull'olienazione di un giovane im-
pxegato svizzero. il cui commen-
to (che trascrive esattamente le 
confessionl del protaponlsta. re-
aistrate in vrecedenza al magne-
tofono) e letto con efflcace cdi-
stacco* brechtiano da Volonti. 
Dei due autori. Vuno. Paolo Bru-
natto. fu espulso a suo tempo da 
Ginevra mentre era Impegnato 
nella larorazionc del filmeXto 
(terminato poi. a gran fatica. in 
Italia), e Valtro. Christian Mot 
tier, era reduce da un anno di 
carcere per aver sostenuto la 
guerra di Liberazione degli alge-
rini. A nostro avviso, a dispetto 
delle condlzionl travagliate nelle 
quali e stato realizzato, Noin 
irons a Tahiti (e 11 sogno d'eva-
slone., tiplcamente borghese del 
protagonlsta) riesce a centrare 
Vargomento con proprieta e sar-
catmo. Anche te. ovviamente. un 
film ml benessere della Svlzze-
ra. .tttirimplacobile e feroce fi-
listeismo della sua societd. < ban-
caria*. tulla vera e YMegrazlo-
ne dei suo'i giovani, ruta anco
ra da fare. Brunatto e Mottier 
ce ne fomiscono i priml appunti. 
Son -« tiato loro constntito di 
darci di piu. 

La Mostra. in questl ultiml due 
giorni, ha sottoposto i tuoi piu 
fcdeli osicrvatori a un tour de 
force degno, anch'esso. di un pre-
mio. lerl. ad esempio. siamo sta-
ti m tola dal primo pomeriggio 
a notte fonda. Abbiamo vlsto un 
film tloracco. L'organo di Stefan 
Uher (il periodo di monsignor 
Tiso. in un convento di frati); 
un film inglese. Pendolo ad una 
direzione. di Peter Yates (tratto 
daUa commedia di Simpson, di 
un umorismo surrcale alia Jone-
sco): un film francese. L'amore 
al mare, di Gup Gilles (Immagini 
in bianco e nero e a colori. di 
Parigi e di Brest, una ragazza 
che attende un marinaio. te let-
tere che si scambiano. Vamici-
zia tra il marinaio e un suo col 
tega): un film amtricano. Andy 
di Richard Sarafian (un gioante 
armeno. < ritardato > mentale. 
tra Vaffetto dei vecchi aenitori e 
Yostilita di una metropcHi come 
Sew York): e un reportage fran
cese in sedxei millimetn. di Clau
ds Otzenberger. China 65. In mat-
tinala. t francesi axevano tenuto 
la loro « tavoia rotonda ». L'amo-
re al mare e Andy hanno otte 
nulo. dagli spettatori. * indici di 
aradimento» appena tnferiori a 
quello reaistralo dal film brasi-
Iiano rmcitore. 

0.001. domenica. si sono con-
cluse sul mezzogiorno. in una se-
duta general*, le discvssiom sul-
la critica e sulla disiribnzione: 
*i e reto omaga\o nel primo po 
meriggio al nuovo cinema ceco-
sloracco con una c rrtrotpelfi-
ra»; nel secondo pomerioaw si 
e protettato un secondo film oiap-
ponete. 1 ribelli della scuola. In 
strata poi. alia presenza del mi-
mstro Corona, ct e acuta la ee 
nmonta della proclamazione dei 
preni. cerimonia che ha ocevpa-
to solo 3 brer* interrollo fra vn 
film e raltro: tra Parigi vista 
da..., ti torero onfotootco fran
cese che doreva inavpurare la 
*fo*fro e che e stato ricuperato. 
come JI cede, m extremis: e La 
felicita. di Aqne% Varda. che ha 
finalmcnte chmso U tutto, fuori 
concorto ireondo le prerfJiotii 
nporosoTnrnfe nspcttate. 

n lettare. credtamo, non ce ne 
VOTT& se Trnandermo a domani 
qualche informazione sujrplemcn 
tare, t in tentative di biiancio. 

Ugo Oitiraghi 

schermi e ribalte 
« Tosca » e 

« Andrea Chenier» 
all'Opera : ^ 

dgg\, alle 21, fuori obbonamen-
to repllt'u dl « To.tca * di C5. Pur. 
cini (rappr. n. :<2I. Mai-stro di-
rettore Giuseppe I'atane. Regla 
di Mauro fiologninl. Interpretl 
principoll: Orlnnnu Sintunlone, 
Dnniele Marlanl. Tito Gobbi. 

Merc-uledl alle 21, dlclasaette-
•Imn rcclta In abbonomento alle 
•econdv Bcruli, ropllt-a dell'* An
drea Chenier» dl U. Giordano 
con lo ateaio complesso ortlitlto 
delle precedentl rapprcdentniloni 

TEATRI 
ANLECCHINO 
- AI It- 21.30 C.la Teatro Contem* 

> porunen presenta. • Oil ahitnl-
. nidi . dl Lulgl Candonl. Mario 

Moretll. Regla Renito Lupl, 
f>n Lucia Modugno, Sergio 
Ammlrata. EnnKi Blascluecl. 
Franco Sportelll Scene e co-
atumi M. Morettl. , .• > 

BORGQ S. SPIRITO ' 
, C.la D'Orlglla • Palnil. Merco-

\(>d\ alle 17.30: « L'ultlmo lord • 
' 3 ottl brllluntl di Ugo Falena. 
CABARET L'ARMADIO (Via La 

Speiia 48 a) 
' Rlprende mnrtedl II Cabaret 
. n. 4, «Salutlomo tuttl quan-

ti» (con qualche lorpreea...) 
e, nella eecondn parte, II Can-
zonlere Internazlonale. 

CENTRALE (1'iazza net GesO) 
Alle ore 21,30 la Stabile dl-
retta da Giorgio Pronperi pre-
nonta: • Olornl dl vrrlta • dl 
RIccardo Bncclu'lll. Novlta. 
con Ceiiarina Ghfroldl, Gluliu-
na Lojoilice. Anna Mlserocclil. 
Mnrlo Chinechlo. Carlo Nlnchl. 
Leonurdo Sevcrlnl. Regla del-
I'aulore e d| Leonardo Braga-
«lla. Scene Fillppo Corrndi 
Cervl. 

OELLE ARTI 
• Alle 22 Comp. Teatro Cabaret 
• prcFt-nla. • 11 ml tone # e • Pa-
, ce at Bene B.p.A. * dl Nucclo 

Ambroelno, con LIU Boalilo. 
Uulllo Del Prete. Lino Robbl. 
Vlttorlo Artest. Regla Arturo 
Corso. Musica GI6 Gajon 

DELLE MUSE (Via Forli 43. • 
TeL B82 948) 
Alle 21.30 II Teatro dell'Unl-
venlta dl Roma presenta t tre 
attt unlrl: « pittura IU legno • 
dl I Bergman; • Le caia crul-
la • dl M Flocco. • La mata
dor* . di C. Vicente. Regla 
Giorgio Bandlnl, Emeato G 
Laura. G Fillppo Belardo. 

ELISEO 
Imminente la traditional* eta-
glone llrica dl giugno. 

FOLK STUDIO 
niposo 

GOLOONI 
Alle 21 c ic lo di (lima aul hal -
let to . So lo per aocl 

PARIOLI 
Alle 21.19 C la del Novlaslml 
presenta: « L'occhlo > dl Fal-
zoni; • La rneree eiclusa » dl 
Pagllaranl; • Improvvlsamen-
te » dt Palestrlun; « Povera 
Juliet • dl Giuliani. Regla Ple-
ro Panza. Totl Scialoya. 

PICCOLO TEATRO 01 VIA PIA-
CENZA 
Riposo . D o m a n l alle 22 M a 
r ina Lando e S i lv io Spacccs l 
presentano « B a u n a t a In "No 
Magg lore" • dl Maria Rosarla 
Berardi; « II capodogl lo > dl 
S i l v a n o Ambro^l . ReKla M. 
Righe t t l . . . 

QUIRINO . 
Alle 21,19- il Teatro Rome.o pre* 
sent a;, a ASMMIOIO nella Cat* 
tedrale • dl T.S. Eliot con An
tonio Crast Regla Orazlo Co
sta Glovanglgll Scene Tulllo 
Costa Glovanglgll. Muslche 
Roman Vlad 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI 
• Chlumira estiva .. ', 

SATIRI (Tel. 0O3JS2) 
Alle 21.15 C.la del « NON » con 
Nando Gazzolo, Manllo Buso-
nl. Melina Martello. Ceeere 
Barbettl, eon: • Nel 49» dl 
Pier P.iolo Pasollnl Regie Ser
gio Grazlanl Scene M Main-

' ml. Musi che r. Grant. Ultlme 
repllche. 

SISTINA 
Alle 21.19: • Beantonattsslmo 
'•3 • di Dino Verde con nuovt 
quadri. 

TEATRO C BELLI (P. S. Apol-
lonia in S.M In Trastevere) 
Mercotedl alle 21.30- > A > • 

' * La telefonata > di Mario 
Frotil; • All'alba . di Emanue-
le Urban, con Anna T Eugenl. 
Lla Rho Barbleri. Guldo De 
Salvi. Gino Bolognesi. Regla e 
•cene Fulvlo Tnnti Rendhell 

VILLA ALDOBRANDINI (V. tin-
xionala) - -
Imminente inlzjo XI staglone 
di P.z,Q$a Romana dl Checco 

' Durahte. Anita Durante, Leila 
Duecl. • 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE ' 

Emulo di Madame Toueaand 
dl Lnndra •> Grenvin di Parigi. 
Ingres>o rnntlnuato dalle 10 
alle 22 

LUNA PARK 
Grand*- Luna Park Colle Op-

f lo. tune '•• attrazlnnJ. dalle 
0 alle 24 

XIII FIERA 01 ROMA • CAM. 
PIONARIA NAZIONALE 
M maggto-13 giugno !»*>S, ore 
9-24. Quartlere Oerlstlco: via 
C Colombo 

VARIETY 
AMBRA JOVINELLI (1 TJIJ06) 

1 ^ m a d a del cr lmlne . con J. 
Woodward IIR e> e riv B a -
raonda d l d o n n e 

VOLTURNO (Via Volturno) ' 
II terrore de l la maschrra rot$a, 
DR «• e r iv R o c c o 05 

CINEMA 
Primr visioni 

ADRIANO (Tel 3SZI53) 
Per chi tuoni la rampana, eon 
G. Cooper (ap 15.30 uit. 22.50) 

un • • 
ALHAMBRA (TeL 7B.79Z) 

Come ucrlderc eoctra aBOflte. 
con J Lemmon t)A * • 

AMBASCIATORI (Tel «tl 570) 
Motor!us, ron I Bergman 

DR * 
AMERICA (Tel 90B.IGB) 

Per rhl sunna la rampana. ron 
G. Cooper (ap 15J0 uit. 22J0) 

DR « « 
ANT ARES (TeL flSOM?) 

Tempo dl gverra tempo d amo
re, eon J Garner tA «•«•• 

APPrO (Tel. 77»63i) 
sierra Charriba. eon C Best on 

A • 
ARCHIMEDt (TeL 175567) 

Zorba the Greek, con A Quinn 
(a l l e 17-19.15-22) (VM 141 DR « 

ARISTON iTel 1S3 230) 
Clnb dl gangs ters , con S C o n -
nery (ap 15.30 uit . 22.50) O * 

ARLECCHINO <Tci J f e b M t 
La cong lantura , ron V. Ga*s-
m a n (al le l«,30-18.2o-20.30-23) 

• A * 
ASTOR ( lei 1220491) 

Ertimo II lentlgglnoso, eon J 
Steseart SA « 

ASTORIA (Tel. 970 245) 
II sole scotta a Cipro, con D 
Bogarde DR «• 

ASTRA (Tel 84*1326) 
II corsaro drll'lsola verde, con 
B Lancaster BA +4>4> 

AVENTINO (Tel. 5T2 IJ7) 
La pattuglla InvUlblle, con 
A. Quinn P i t 4 . 4 

BALOUINA (TeL Ml.Wi) 
Eras mo II lentlgglnoso. con J 
Stewart RA 4 

BARBERINI (Tel 741 107) 
Chi ha ucclio nella Mher-
oian?, con 1. Doallly (alle lfi-
18.20-20.3Q-23) . G . • 

BOLOGNA (Tel 426.700) 
Una Rolls Royce gUlla, con 
S Mc Lalnu UR • 

BRANCACCIO (Tel ttSZtf) 
Una Rolls Ro>ce glalln. con 
S Mc Lalne UR 4 

CAPRANICA (Tel 672 463) 
P i a n o ... p iano do lce Carlotta, 
c o n B Davis (a l le 15.45-1B.15-
20,30-22.50) (VM 14) Q 4 

C A P N A N I C H E T 1 * 1 l e i H7f 1W.. 
Edgar Wallace racconta, c o n 
D A d d a m s (a l le 15.45-1U.25-
20.35-22.50) G + 

COLA Dl RIENZO (TeL 3.S0S84) 
La buglarda, con C Spa ok (al
le 16.15-18.10-20.20-22.50) 

(VM 18) 8A +4> 
CORSO (Tel 871 6«l) 

3 8 3 passaporto per I'IIIIITIUI, 
con G. Ardisson (ulle lfl.ao-
18,30-20,30-22.45) A 4 

EDEN ( le i JKO0 1WI) 
Una ragaxza a Balnt Tropez, 
con G. Grnd 8A + 

EMPIRE 
Mv Pair U r t v , con A Hepburn 
(ulle 15.45-19.20-22.40) M + 4 

EURCINE (Palazzo Italia al 
I E U R - Tel S910906) 
P i a n o . . . p iano dolce Carlotta, 
con B. Davis (alle 16.45-Hi.45-
23) (VM 14) V. 4 

EUROPA (Tel. 505 736) 
A hraccla aperte , con S Mc 
Lnlne (alle Ifi,15-18.23-20..'I0-
22,50) (VM 14) BA 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Cover girls - Rngazze prr tu t 
tl, c o n G Moll (a l le 10.30-
1B.40-20 50-23) (VM 18) H • 

FIAMMETTA (Tel 47U 404) 
Riposo 

GALLERIA (Tel 6TJ 207) 
L'ulllmn notte a Warlock, con 
II Fonda A • • 

GARDEN (Tel. 652 384) 
La buglarda, con C. Spaak 

(VM 18) SA • • 
GIARDINO (Tel. HtHlHG) 

Una Rolls Royce glnlla. con 
S Mc Lalne DR 4 

IMPERIALCINE 
Zorba 11 Greco, enn A. Quinn 

' (alle 15,30-18-20.25-23) 
(VM 141 DR • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
- II corsaro del l ' lsola verde , c o n 

B. Luncuater 8A • • + 
MAESTOSO <Tel 7B6 0H6) 

La pat tug l la Invlsl l i l le . con 
A. Quinn (op. 15.45 uit . 22.50) 

UR • • 
MAJESTIC (Tel 674 908) 

Ho sposato qunratitu ml l lon l 
dl d o n n e . c o n F Mc Murray 
(op. 15.30 uit. 22.50) B 4 

MAZZINI (Tei 3511H2) 
Una Roll« Royre glnlla, con 
S Mr Lalne 1)11 4 

METROPOLITAN (Tel. 6H9 400) 
A 007 dnlla Russia ron amore , 
con S Conncrv (alle 1U-1H.20-
20.30-23) G 4 

METRO DRIVE-IN (T 6 050 152) 
Ucc ldc te agente segrrto 777 
s top , con K Clark (al le 20 e 
22.45) A 4 

MIGNON (Tel 669.493) 
A m o r e difficile, con N Man-
fredl (VM 18) BA 4 4 

MODERNISSIMO ((Jallene San 
MarceUo - Tel. 640.445) 
C o m e ucc ldere vostra m o g l l r . 
con J. L e m m o n (ap. 15.30 uit . 
22.50) SA 4 4 

MODERNO (Tel. 400.285) 
! Sierra Charriba. con C Beaton 

M0V6RN6 SALETTA : . , 
, P i a n o ... 'p iano do lce Carlotta, 
1 con B Dav i s (VM 14) G 4 
MONDIAL (Tel. 834 876) 

La buglarda , c o n C Spaak 
(VM 18) BA 4 + 

OLIMPICO -
Una Rolls Royce gialla. con 
S. Mc Lalne DR 4 

NEW YORK (Tel. 700.271) 
Per chl suona la campana . c o n 
G. Cooper (ap. 15,30 uit 22.50) 

DR 4 + 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 

Una plstola per Rlngo. con M. 
Wood A 4 

PARIS (Tel. 754.366) 
Agente 007 mlsslnne Goldfln-
ger, con S. Connery (ap. 15.30 
ulL 22.50) A 4 

PLAZA (TeL 6H 1.193) 
Come si seduce un uomo, con 
N Wood (alle 16-18-20.15-22.50) 

BA 4 + 
QUATTRO FONTANE (Telefo 

no 470.265) 
West S ide Story , con N Wood 
(al le 15.45-13.15-20.30-22.45) 

M 4 4 > 
QUIRINALE (Tel 642 658) 

Uccldete agente segrrto 777 
stop, con K. Clark A 4 

QUIRINETTA (Tel. 670012) 
• L a w r e n c e d'Arabla c o n Peter 

O T o o l e (a l le 15 - 18.40 - 22.30) 
DR 4 * 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Una pMtnla per Rlngo. con M 
Wood (ap. 15.30 uit . 23) A 4 

REALE (Tel -580 234) 
Club dl gangster , c o n S C o n 
n c r v G • 

REX (Tel. 864.165) 
L'ult ima not te a Warlock, c o n 
H FondB A 4 * 

RITZ (Tel 837 481) 
A g e n t e 007 m l s s l o n e Goldf ln-
ger, c o n S C o n n e r y A 4 

RIVOLI (Tel . 400 083) 
A g e n t r 007 Itcenra dl ucc ldere . 
c o n S Connery (a l le 16-18.15-
20.30-22.501 * • 

ROXV (Tel 870 504) 
Des t lnaz lonr Mongol ia , con R 
W l d m a r k (al le lfi.30-18.55-2C.5o-
22.50) DR 4 

ROYAL (Tel HO 549) 
Le rol l ine bruciano (ap. 15.30 
uit 22.50) A 4 

SALONE MARGHERITA ( T e l e 
C i n e m a d'Easai. II rnggl to del 
topo, ron J Scserg B \ 4 * 

SMERALDO (Tel 351581) 
T e m p o dl gurrra t e m p o d ' a m o 
re. c o n J G a m e r SA +4*4* 

STADIUM (Tei 4R5 49M 
II m o m e n t o de l la v e r l t a . dl F 
Rosl (VM 14) DR • • • • 

S U P E R C I N E M A I Tei 4S5 408* 
LettI sbag l la t l , ron F r n n e M - I n -
craMla (al le 16.15-18.15-20.30-
23) C 4 

TREVI (Tel. 689 619) 
Mair tmonlo all Ital ian*, con S 
Lnren (a l le l*-!S 20-20 30-22.501 

DR 4 + 
TRIOMPHE I P U Annibaliano -

TeL 830 00 03) 
L'artr dl amarr . r o n E- S o m -
m«>r ( a p 16. u i t 22-50i S 4 4 

VIGNA CLARA (Tel 370 350) 
p i a n o piano. . . do 'cr Carlotta . 
con B Davis (al lr 16.45-20-
22.45) (VM 13) G 4 

VITTORIA (Tel 578 736) 
T e m p o dl guerra t e m p o d 'amo-
re. ron J G a m e r S \ 4 4 4 

StM'iHiilt' visioni 
AFRICA (Tel 8 380 728) 

Il grande l u p o c h l a m a , con C 
Grant BA 4 * 

AIRONE (Tei 727.193) 
Btrani c o m p a g n l dl le t to . c o n 
G Lollobrtfflda S 4 4 

ALASKA 
N o n son degno d | te , ron C, 
Morandt S 

ALBA d e l 570855) 
Conta lino a tre e prega 

ALCE d e l 832 648) 
t ' n o s p a m nel bn lo . con P e t e r 
S e l l e r s BA 4 4 

ALCIONE 
I tre \ o l t l . con So raj a DR 4 

A L F I E R l 
C o m e ner ldere v o i t r a m o g l l r . 
c o n J. L e m m o n BA 4 4 

ARALOO 
Cleopatra, c o n E Tay lor SM 4 

ARGO (Tel 434 050) 
La <flncr <orrldr p r i m a dl m o -
rlre s top I .ondra. con M P e r -
s c h y (VM 14) « 4 

ARIEL (Tel 530 521) ' 
11 leglonarlo, con B Lancaster 

DR 4 
ATLANTIC (Tel 7 610 658) 

R r a i m o II Irnt igg lnoso . con J. 
S t e w a r t SA 4 

AUGUSTUS (Tel 655 455) 
I n v i t o ad una sparatoria . con 
Y B r y n n e r A 4 4 4 

AUREO 1 l e i 880 006) 
U r c l d r l e agente segretu 777 
s l o p , con K Clark A 4 

AUSONIA ( l e i 428180) 
Haby Doll la bambola v i v a • 

AVANA .Tel . 515 597) 
l l ac laml s tupldo , c o n K. N o 
vak SA 4 4 

BELSITO (Tel 340 887) 
Sam II s c h a g g l o , con B. Kei th 

A 4 
BOITO (Tel. 8 3)0 198) 

L 'uomo c h e n o n s a p e v a a t n a r c 
c o n C. Baker DR 4 

BRASIL CI el 552 350) 
I . 'uomo ctir non sapeva aniare. 
con C Baker DR 4 

BRISTOL (Tel 7 615 424) 
Venerl al sole , c m Franc l i l - In-
KrnFHl.t C 4 

BROADWAY (Tel. 215 740) • 
Inv i to ad una sparatoria , con 
Y B r u n n e r A 4 4 4 

CALIFORNIA (Tel 215 2661 
Le bambole . con G. Lol lobr l -
Klilu (VM 18) C 4 

CINESTAR (Tel. /B9 242) 
Inv i to ad una sparatoria , con 
Y B r u n n e r A 4 4 4 

CLODIO (Tel 355 657) 
II leg lonarlo , con B. Lancaster 

Dl( 4 
COLORADO (Tel. 6 274 287) 

F a n l o m a s '70, con J. Mnrnls 
A • 

CORALLO (Tel. 2.577 207) 
Jerr> S 3 /1 , con J. L e w i s 

C 4 4 
CRISTALLO 

Le bambole . con G I.ol lobri-
tfida (VM )U) C 4 

DELLE TERRAZZE 
Pa 077 cr lmlnal l ad Hong Kong 
c o n H Frank A 4 

DEL VASCELLO (Tel 5K8 454) 
Una Hi>llt> R o \ c e gial la , con 
S Mc Lalne DR 4 

DIAMANTE (Tel. 295 250) 
l lac laml s tupldo , con K N o v a k 

9A 4 4 
DIANA (Tel 780146) 

I.n ca lda prl le , con E Mart i -
nel l i (VM IB) HA 4 4 

DUE ALLORI 
I tre \ultl, con Soraya DR 4 

ESPERIA (Tel. 582,884) 
Qursto pazzo pazzo nazzo paz-
zp mondo, con S Tracy 

8A 4 + + 
ESPERO 

Terra dl g lgant l . con C. HcRton 

FOGLIANO (Tel 8 329 541) 
Fan(oma>. '70, con J Murals 

A • 
GIULIO CESARE (Tel 353 380) 

I.ondra chlama Polo Nord 
HARLEM 

Riposo 
HOLLYWOOD (Tel 290 851) 

I.a *olt i le l inen rosna, con K 
Dul len (VM 14) DH 4 

IMPERO (Tei. 295 /20) 
I.a i l o \ e scentle II Hume, con 
J S t e w a r t A 4 4 

INDUNO (Tel 582 495) 
Le sp ie u c c l d o n o a Beirut , con 
R Harrison G 4 

JOLLY 
Le u l t l m e 36 ore, con J. Gar
ner U 4 4 

JONIO (Tel. 880 203) 
II l eg lonar lo , con B Lancas ter 

A 4 + 
LA FENICE (Via SaJaria 35) 

Va ed uccldl , con F. S inatra 
(VM> 14) DR 4 

LEBLON (Tel. 552.344) 
I d u e perlcol l pubbl lc l , con 
Frnm-lil-Iiiijrnsain C 4 

MASSIMO (Tel. 751.277) 
1 La calda pe l le , c o n E. Mart i - ' 
' nel l i (VM 18) BA 4 ' 
NiVADA.-{eK_ Boston) . . . _ 
' Anpc l l ra al ia cortr de l re, con 

M Merc ler A 4 4 
NIAGARA (Tel. 8 273.247) 

I I vnl l l de l la vendr t ta , c o n L 
B a r k e r G 4 

NUOVO 
I tre volt l . con S o r a y a DR 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel. 670 695) 
Cinema S e l e / l o n e - Binfonia 
per un masvacro, con M. A n -
clair G 4 4 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Erasmo II l en t lgg lnoso , c o n J. 
S t e w a r t 8A 4 

PALLADIUM 
Vener l al sole , con F r a n c h l -
Ingrass ia C 4 

P R E N E S T E (Tel. 290.17T) 
F a n l o m a s -70, con J. Marais 

P R I N C I P E (Tel. 352 337) * 
Ivanoe, con R Tay lor A 4 4 

RIALTO (Tel. 670 763) 
Amant l pcrdul i , con Ar le t ty 

DR 4 4 4 4 
RUBINO 

Che line ha fatto Toto B a b y ? 
con Totd C 4 

SAVOIA (Tel 865 023) 
Una Rolls Roycr gial la , c o n S 
Mc La lne DR 4 

SPLENDID (Tel. 620205) 
8r(te giorni a magglo. con K. 
DoUgla* DR 4 4 

SULTANO (Via dl Forte Bra 
vettn. tei 6 270 352) 
Pazzl p u p e r pl l lo lr . con Jerry 
Li'Wi^ c 4 4 

TIRRENO (Tel 573 091) 
U n o sparo nrl bnlo , con P e t e r 
S e l l e r s BA 4 4 

TRIANON (Tel 780.302) 
F a n l o m a s 70. ron J Marais 

A 4 
TUSCOLO (Tel 777 KM) 

LA d o v e s r e n d e 11 flume, c o n 
J. S t e w a r t A 4 4 

ULISSE iTel 433 744) 
N o n son drgnn di tr. r o n G 
Morandi 8 4 

V E N T U N APRILE (T 1644 577) 
La ca lda prl lr . con E Mart i -
nel l i (VM IS) SA 4 4 

VERBANO (Tel 8412951 
U n o sparo nrl bulo . con Peter 
Se l l er s BA 4 4 

t*rzt* vi.omni 
ACILIA (di Acilia) 
. Le *ocl b lanche , c o n S M1I0 

(VM 18) SA 4 4 
ADRIACINE ( l e i ISO £Ui 

Golla r la sch lava r lbrl lr . con 
G S i o i t BM 4 

ANIENE 
R r r n n o n r m l r o dl Roma 

APOLLO 
Caccia al maschlo , ron J P 
B.-Imondo SA 4 

AQUILA 
Bex> fol l ie (VM 18) DO 4 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO 
I J I s torla dl Tom De*trv. c o n 
A Murphy A 4 4 

AURORA 
Roma contro Roma SM 4 

AVORIO (Tel 755 416) 
I . 'oomo r h r non s a p e \ a amarr 
ron C. P.aker DR 4 

• • • • • • • • • • • • • 

l.e slgle che appalooo ac-
caate eJ tltoll del - Bias 
eorrlapondnno alls se-
guente wlasslflcatlone per 
genert-
A — Avventuroeo 
C — Coulee 
DA •• Dlsegne asUaaaU 
DO •• Docuaaentarie 
DR •• Drawaaatlee . 
O - OI»lle 
M - Mnslcale 
• - SaatlasentaJe 
SA — Satiric* 
SM a* Storico-mltologlo* 
II aoatro gludlalo aul fllsa 
viene eipreae* aeJ eaede 
teguente-

• • • • • — acceslonele 
« • « • - ottlmo 
, • • • " • buono 
' . # • - . discrete 

4 •» aedlocre 
V M IB - vletato at au-

norl dl IA an 

CASSIO 
Btranl compagnl dl letto, con 
G. Lollobrlgida B 4 4 

CASTELLO ( le i . 561.767) 
Clelo dl fuoco, con G. Peck 

DR 4 
COLOSSEO (Tel 736 255) 

Malgret e 1 gangsters , con J. 
Gabln G 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
L'ultlmo treno da Vienna, con 
R. Taylor DR 4 

DELLE RONDINI 
F.B.I, c h l a m a Istanbul, con 
Cortez (1 4 

DORIA (Tel. 317 400) 
Minnesota Cla>, con C. Mit
chell A 4 + 

EDELWEISS (Tel. 334 905) 
Un mostro e mezzo, con Fran-
chi-lngrasnia C 4 

ELDORADO 
La spada dl Granada 

FARNESE (Tel 564 395) 
Bam II sclvagglo. con B. Keith 

FARO (Tel. 520.790) 
Per un pugno iirll'occhlo, con 
Francht-Ingrassla C 4 

IRIS (Tel 865 536) ~' 
Appartamenlo delle ragazze, 
con S. Kosclna 

MARCONI 
II mrssagglo del rlniiegato, 
con C, Ford A 4 

NASCE' 
Riposo 

NOVOCINE 
L'uomo che non sapeva amare , 
con C. Baker DR 4 

ODEON (Hiii7ia Esedra 6) 
Haalau, con J. W a w i e 

DR 4 * 
OTTAVIANO (Tel. 358 059) 

Per 1111 p u g n o neU'occhlo , con 
Franrh i - Ingrass ia C 4 

ORIENTE 
Maclste contro 1 mostrl , con 
M Lee SM 4 

PERLA 
I due perirol l pubbl lc l , con 
Franchi-I i igraRsia C 4 

PLANETARIO (Tel. 489.758) 
Scot land Yard non perdona, 
con F. Prevost G 4 

PLAT I NO (Tel. 215.314) 
Qua lcuno vrrra, con F. S inatra 

S • • 
PRIMA PORTA 

M i n n e s o t a Clay. c o n . C. Mi l -

POVERA • * '*•<•• 
_ B l p o s o . . . „ . . 

REOILLA 
Riposo 

RENO (gia Leo) 
L'uomo che n o n s a p e v a amare , 
c o n C. B a k e r DR 4 

ROMA 
II mat ta tore dl IIo l l> \ \ood, con 
J. L e w i s C 4 + 

SALA UMBERTO (Tel. (574 751) 
N o n manriarml florl, r o n D o r i i 
D a y »A 4 4 

reai W •fatasG^SSaUafpi 

controcanale 

Arene 
DELLE PALME 

Riposo 

Sale parrorchiali 
DEGLI SCIPIONI 

I^i r lvol ta del Bloux 
DUE MACELLI 

La tela del ragno, con Richard 
Widmark A 4 

GIOVANE TRASTEVERE 
II g iorno p iu l u n g o . c o n J o h n 
W u y n e DR 4 * + 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Terra dl g lgant l , con C H c -
s ton A 4 

PIO X 
' II tesoro del lago d'argento , 

c o n L Barker A 4 

LOCALI CHF. CONCEDONO 
OGGI LA RIDU7.. A G I S - E N A L : 
Ambasc la tor l , Adr iano , A l e e , Al-
r lonr , Antares , Appio . Arie l . Arl-
stnn. Ar lrcehlno , A i r n t l n o , l iar-
brrlnl . B o l l o , Bologna, Brancac -
clo , Capranlchetta . Casslo. Cola 
dl Rirnzo, CrUtallo, Ruropa, Eur-
c lne . Farnrse . Fog l lano . Gal lerla , 
I.a Fenice , Mars to io , Mass imo, 
Mazzlnl , Modrrno, N u o v o Ol lm-
pla, Orlonr. Paris . P lanetar lo , 
Plaza, Pr ima Porta , Qulr lnale , 
Radior l tv . Rltz. Sa la f m h r r t o . 
Sa ione Msrgher l ta , Savola , s m r -
raldo. Sul tano. Suprrga di Ostla, 
Trrvl . Tuscolo , Vigna Clara. -
TEATRI; Drl lr Muse. Satlrl . 
Rovslnl. Artl . Rldotto F.IKro. 
Piccolo dl \ U Plarenza . 

Radio Pragt 
Dal le ore 13 a l le l l .«B 

o n d e cor te dt rmrtrl 49: 
dal l e 0 1 * IB al le 18.30 

ond» cnr lc d | mrtri ee 
da l l e ore 19JS a l le SO 

m e d l e d | tretrl 

ASSICURATI A N C H E TU , 

OGNI GIOrVNO 
1 

la continuity dell'lnfor- • 
mazione aggiornata, ve-
ritiera e riipondente agll 
Intereaai ' dei lavoratorl 

abbonandoti a 

l'Unitd 

Una « stella v) 
. ' i . . . . 

senza divismo , 
Non tJ stato un titolo jchce 

quello di Mnyn Pllsetsknya: la 
Stella del Bolscioi per la punta-
ta di lucoiitri. trasmessa ieri 
sera sul secondo canale. La pa- • 
rola t stella >, \nfaitl, evoca : 
in not un'atmosfera ' divistica 
alia quale la PUsetskaya «? 
completamente estranea: ce lo 
ha dimostrato proprio la tra-
smissione di ieri sera, condot-
ta da Giorgio Vecchietti per 
la regla di Giuseppe Siiblta. E 
non si tratta solo della per-
sonatifd della prima ballerina 
del Bolscioi, ma anche del co
stume e della societa nei qua
li questa personality s'd for-
mata. E' bastato, crediamo, 
vedere le seqitenze sul pubbli-
co che frequenta il Bolscioi 
dai tempi della Hivoluzione di 
Ottobre, e poi la casa della 
PUsetskaya, e poi il brano sul
la lezione cui la * stella > par-
tecipa alia pari con tutti gll 
altri balleririi per rendersenc 
conto. Sono stati spiragli sul 
mondo dello spettacola sovie-
tico, che peraltro la Ira.s-rnis-
sione avrebbe forse potuto 
ampliare e approfondire con 
profitto. 

In realta, il documentarh & 
stato centrato, invece, quasi 
esclusivamentc sulla PUset
skaya: e, in questa dimensio-
ne, J stato interessante, ben 
condotto, ricco di buone so-
quenze. L'attacco era diretto: 
le rapide interviste con i mo-
scoviti davano abbastanza 
non solo la misura del legame 
tra la prima ballerina del Bol
scioi e il suo pubblico, ma an
che il senso di questo legame, 
che a noi d parso intessuto di 
grande ammlrazione, di affet-
to perfino, ma privo di fana-
tismo. 

La trasmissione ha poi avu-
to un leggcro « diminuendo ». 
diremmn, con I'intervista nel 
camerino della PUsetskaya. 11 
video ha cercato di rati-
tuirci in questa sequenza. co
me poi in altre, la pcrsonalita 
della grande dnnzatrice. indti-
giando sul suo pi.so setisibile 
ed espressivo, sui suoi gesti 
morbidi e insieme scattanti; 

nel conversarq semplice e ri-
fcsslvo della PUsetskaya ti 
inlrecciauano una romantica 
aria otlocentcsca c una moder-
nu drammaticita che abbiamo 
poi ritrovato nelle tequenzt 
dei suoi balletti, ma il collo-
quio ha riscntilo di un certo 
accento di ufflcialitd. D'altra 
parte Valternanza conlinua 
tra branl dl intervlsta e fllma-
ti di batleffi a poco a poco ha 
assunfo un che di meccanico: 
forse, se ci si fosse servitl 
setskaya direttamente corn* 
sottofondo delle immaflinf, la 
sequenza ne avrebbe guada- , 
gnato. 

Comunque, il (ono dell'Incon-
tro d andato poi, a mono a mo
no, «riscaldafidosi>, anche par 
la slmpatia umaria che emana-
ro dalla PUsetskaya c da suo 
marito, che Vecchietti ha «a-
puto abilmenle sollecifare • 
mettere in cridenza. E cosl, la 
conrersajione, mantenuta an
cora su un piano dl sempMcila 
che fwffapia non ha concesso 
nulla alia banalild (e che & 
siala contrappuntata dalle ef-
ficaci immagini deali esercizi 
c della vlslta della PUsetskaya 
a Milano) s'd animate, e in/In* 
si 0 conclusa con una breve le
zione pratica offerta dalla pri-

' ma ballerina del Bolscioi ai f-
lespettatori ttalian!. 

L" sfafa. diremmo. una con
clusions clettrizzante, nella 
quale I'arfe e la « cosclenza > 
(per vsare una sua espressio-
nc) della PUsetskaya ci sono 
state trasmesse in modo di-
retto. nella scarna semplicifa 
di un movimento. di un acccn-
no a volte, tanto quanto nelle 
seqitenze che ci hanno mostra-
to la PUsetskaya sul paleo-
scenico. irtpuainafa nci suoi 
costuml e circondata dal cor-
po di ballo, invece che sola 0 
vestita solamenle di una ma-
glietta e di un paio di panta-
lonl. 

All'incontro con la Plisft-
skaya $ scguita la seconda 
puntata del Milva club della 
quale non parlcremo per cari-
ta dl patria. chd. se dove* 
simo tener conto delle pretese 
con le quali lo spettacolo era 
stato preannunciato, saremmo 
cnttretti a dire cose davvero 
spiacevoli. 

g. c. 

programmi 
T E L E V I S I O N E V 

8,30 TELESCUOLA 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI: a) Atletica leggera: cCorsa ad oata-

colis; b) «Sooty, I'orsetto buratlino> 

19.00 TELEGIORNALE della sera (priroa odWooe)'- Cong 
^19,15 SEGNALIBRO - Programma seUimanal* '' | < •'"' • 
19,35 RUBRICA religiosa • ' . , < ' ( • . 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnalc orano 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizlone) - Carosello 
21,00 TV 7 • SettimonaJe televisivo diretto da Giorgio Vecchietti 
22,00 L'IMPAREGGIABILE GLYNIS: «La pistoia scompvaa» 

(race, scenegg.). PER LA SOLA SARDEUNA: TRIBUNA 
ELETTORALE 1965 con PL1. PDIUM. PSDl, PSl, MSI 

22,25 LE SINFONIE E I PRELUDI Dl VERDI • Secondo concert* 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
10,30 FILM per la sola tuna di Koma: « Papa diventa oonnoa 
21,00 TELEGIORNALE - SegnaJe or or lo - Intermezzo 
21,15 DIARIO Dl UN LADRO (PICKPOCKET): Film della sari* 

« Incontro con Robert Bresson > a cura di G. B. Cavallaro, 
con Martin Lassalle. Marlka Green 

22^S LA CITTA' TERRITORIO (inchiesU deUa CEE) 
23.0$ NOTTE SPORT 

RADIO 
r<A*IONALfc 

(jioniuit r.»uio. /, 8, 10, 12, 13, 
15, 17. 20. 23; 6,30: II tempo sui 
man ItaJiam; 6,3$: Corso d) lu> 

Sua francese; 7: Almanacco • 
lusiche del matlino - Rilrattiru 

a (iiatita Le Borse. 8^0: U no
stro buongiorno. 8.4S: Un disco 
per testate. 9,05: Casa nostra; 
9,10: Pagine di musica; 9,40: 
\ laggio (ra quattro pareti; 9,45: 
Canzoni. canzont; 10,05: Anto-
lo^ia openstica; 10,30: Teresa; 
II: Passeggiate nel U:mpo: 
11,15: Musica e diugazioni tu-
ristiche. 11^0: Franz Joseph 
Haydn. 11,45: Musica per archi; 
12,05: Gli amici delle 12; 12.20: 
Arlecchwo; 12^S: Chi vuol es- ' 
ser lieto; 13,15: CanlJon Zig-
Zag 13^5: Nuo\e leve. 13,55-14: 
Uiorno per giorno; 14-14,55: Tra-
smissionj regionali. 14,55: 11 
tempo sm man italiani. 15,15: 
Le novlta da vedere; 15,30: Al
bum discograllco; 15,45: Qua-
drante economico: 16: Sul ca-
vallo della giostra; 16,30: Par-
liamo di musica. 17,25: Ribaita 
d oltreoceano. 17^5: Vi paxla 
un medico. 11,05: La trottola; 
19,05: l.'informatore degli arti-
giant; 19.15: Itineran mustcaii; 
19,30: Motivi in giostra; 19^3: 
L'na canzone al Rioroo; 70,20: 
Applausi a...; Z9M- II conve-
gno dei anque; 21^0: Concerto 
dl musica openstica; 22,30: 
L'apprcdo 

SECONDO 

I Oiornaie radio. 1^0. 9,30, 10,30, 
11,39, 13J0. 14^0. 1540. 16,30, 

17^0, IS^O, 19.30, 21^0, 21.301 
740: Benvenuto in Italia; • : 
Muslche del mattlno; 140: Con
certo per fantasia e orchestra; 
945: La banca della canzone • 
Disco volante; 1045: Giugrae 
Radio-TV 1965: 10/40: Le nuove 
canzoni itaiiane: 11: II mondo 
dj lei; 11j05: Un disco per re
state; 1145: U favoliata; 11-40: 
II portacanzoni; 1M240: Cre
scendo dj voci; 12,20-13: Tra-
smissiom regionali • L'appunta-
mento delle 13; 14: Voci alia 
nbaJta; 14,45: Tavolozza mu-
sicale; 15: Aria di casa nostra; 
15,15: Selezjooe ducograiica; 
1545: Concerto In miniatura; 
16: Rapsodia; 16,15: Uo diatv 
per Testate; 1645: Tre minutt 
per te; 1641: Girotoodo; 1640: 
Concerto opensUco; 1743: Non 
tutto ma di tutto: 17/45: La co-
scienza di Zeno; 1145: Class* 
Unica; 1040: 1 vostri preferiti; 
1940: Zig-Zag; 20: Cacaa al ti
tolo; 21: Meridiano dl Roma; 
21,40: Cavalcata della canzone 
amencana; 22,15: Earl Hines 
suona Earl times. 

TERZO 
1140: La Raswgna; 1I4S: 

Juan Carlos Paz; 19: Ceiebra-
zioni dantescne; 1941: Cooceru* 
di ogm sera; 2040: Rrvista deU* 
nviste; 20,40: Darhzs Milhaud; 
21: II Giornale del Terzo; 214*: 
II madngale drammatico: >14<: 
L'Europa tra le due guerre: 
22,25: Carl Nielsen; HJU: Col 
seme! oro rosso, di Bio 
ram. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 

:SUPB£-> _/NOI.SPLENC*DSE: 
1 uEFOEuecntfrrA,?E«-
I COCeSAMOL'LNlVEIEBO 
\ CEBCAMCO HUCWI Wwer) 
V OAIMUWZE// 

oft RM * I r* I 
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PARLA CA AMANO 

AI DOMINI CANI 

SANTO DOMINGO — Un grand* comizio * stato tenulo leri dal president* costituzlonale prowl-
sorlo Francisco Caamano nel sattore libaro di Santo Domingo, al centro delta cllta, con la parte-
clpazione dl una folia valutata In qulndiclmlla persona. Caamano ha denunciato I'intervento USA, 
• la diretta responsablllta degll Statl Unlfl nella mancata soluztone delta crisi domlnicana. 
Nella telefoto: veduta aerea del comizio 

Conferenza sindacale 

Hanoi: la solidarieta 

fattore dellavittoria 
Dichiarazioni di Pham Van Dong — II governo 
denuncia i bombardamenti terroristici americani 

Dal coitro inviato 
' HANOI, 6. 

Questo e lo stridente contra
sto fra il desiderlo di pace del 
vietnamiti e la dura realta cite 
Vazione americunu li costringc 
ad affrontare: ieri pomeriggio 
una ragazzina che rappresenta-
va i pwnieri di Hanoi, rivol-
gendosi ai delegati della Confe
renza sindacale di solidarietd, 
che il nostro compagno Bitossi 
aveva appcna aperto in quest a 
capitale, ha evocato un imma-
ginario tempo futuro in cui 
« gli aerei americani verranno 
nei nostri cieli con pegni di 
amicizia. e tutti i ragazzi ame
ricani potranno venire a divi-
dere con noi la nostra felicitd ». 

Un'ora dopo, un rappresen-
tante vietnamita annunciava 
ai delegati il bilancio della 
giornata: tre aerei USA abbot-
luti mentre attaccavano le pro
vince di Thanh Uoa e Nghe 
An, i piloti morti o catturati; 
totale dal 5 agosto 1964, 307 ae
rei distrutti. E stamattina Trail 
Danh Tuyen. vice presidente dei 
sindacati vietnamiti, evocava il 
massacro del 23 maggio, il tra-
gico giorno in cui aerei ameri
cani attaccavano, in quelle stes-
se province, un mercato, una 
scuola e un ospedale uccidendo 
o ferendo 79 persone, in mag-
gioranza donite. bambini e ma-
lati (una Jamiglia di 10 perso
ne d stata annientata: un raz-
zo aveva centrato il loro rifu-
gio) Sicchc" al sogno dei ra

gazzi vietnamiti si contrappone 

ancora questa necessitd: c Tut-
to il Nord — ha detto Tran 
Danh Tuyen — e pronto: se ve 
ne sard bisogno, ogni unita di 
produzione diventerd una for-
tezza, ogni operaio un combat-
tente risoluto a scliiacciare il 
nemico, ogni responsabile del
la produzione un capo militare*. 

Tran Uattti Tuyen parlava 
stamattina ai sindacalisti ve 
nutl da tutte le parti del man 
do, in rappresenlanza di 140 
milioni di lavoratori organizza-
ti, a quella che d stata denomi-
nata t seconda conferenza del 
comitato sindacale internazio-
nale di solidarieta con i lavo
ratori e il popolo del Vietnam 
contro gli imperialist! america
ni aggressori >. La prima con
ferenza, che si tenne nell'otto 
bre 1063, era invece « per la 
solidarieta con i lavoratori e il 
popolo del Sud Vietnam >. Sono 
stati gli americani a forzare 
questo mutamento di norme do
po che — giunti sull'orlo della 
sconfitta ad opera dei 14 milio 
ni di sud-vietnamiti — con un 
gesto di grande follia hanno 
voluto estendere la guerra an-
che agli oltre 17 milioni che abi-
tano nel Nord. 

I vietnamiti annettono una 
importanza notevole alia soli
darietd che questa conferenza 
esprime perchA — sono parole 
del delegato vietnamita — il 
sostegno della classe operaio e 
dei pnpoli del mondo, aggiunto 
alia forza del popolo vietnami
ta, «costituisce non solo un 
fattore determinante della vit-

Presto la visifa di 

Bojesen a Varsavia 

Inhiatiya europea 
antiatomica ha 3 ; >•• n •> 

Norvegia e Polonia? 
Dal nostro corriipondente 

VARSAVIA. 6. 
Polonia e Norvegia metteran-

no a punto una comune azione 
per la sicurezza collettiva in 
Europa e per la creazione di 
una zona deatomizzata al cen
tro del continente? 

L'lnteresse con cui nella ca
pitale polacca si attende la vi-
sita del vice ministro degli 
esteri norvegese Jens Bojesen 
(egli sard a Varsavia a giorni) 
lo lascerebbe supporre. Negli 
ambienti ufflciali si afferma che 
la visita di Bofesen avrd per 
scopo <la continuazione degli 
scambi di opinioni su questi 
problemi >. scambi di opinioni 
— si aggiungc — che sono con-
dotti < da tempo Ira i due gover-
ni e che hanno caratterizzato 
I'attivo sviluppo dei contatti 
polacco-norvegesi sui principali 
problemi internazionali >. Que
sti contatti vengono strettamen-
te legati alia forte tendenza 
esistente in Norvegia per una 
piu vicina coUaborazione con 
i paesi socialisti europei e alia 
comprensione mostrata piu vol
te da Oslo per le iniziative pa-
cifiche della Polonia. 

La recente visita del premier 
norvegese Gerhardsen a Mo-
sea, e soprattutto le interessan-
ti dichiarazioni da lui fatte nel
la capitale sovietica in favore 
di un sistema di sicurezza col
lettiva in Europa. il piano pre-
tentato dalla Norvegia al-
VONU per un accordo mondia-
le contro la proliferazione de
gli armamenti atomici e la de-
cisa opposizione di Oslo ad en-
(rare a far parte di una even
tuate forza atomica multUate-
rale della NATO, hanno reso 
evidente un awicinamento del-
le posizioni dei due governi su 
alcuni dei piu important) pro
blemi internazionali. 

Dichiarandost a favore di un 
sistema di sicurezza europeo. 
si rUeva oggi a Varsavia. la 
Norvegia nostra di valutare 
il significato che hanno le so-
luxioni parziali che potrebbe-
ro condurre ad una limilazione 
delle attivita militari sul con
tinente europeo St ricorda che 
lo stesso ministro degli esteri 
Lange. non piu tardt di qualche 
settimana fa, affermd che la 
Norvegia e gli altri paesi occi-
dentati dovrebbero mostrarsi 
pronti a discutere con il gover
no polacco U problema della 
creazione in Europa dt zone ad 
armamento limitato. Lange ag-
giungera che da tempo esisto-
no positivi contatti in questo 
senso tra il suo governo e quel-
lo di Varsavia e che questi con 
tatti sarebbero stati continuati 
Ancor piu significativo era lo 
specifico accrnno fatto dallo 
stesso Lange dinanzi al comt 
tato norvegese per U disarmo 
alle intenziom del governo di 
contimtare una discussione sul 

Gomulka per U congela-

mento delle armi atomiche al 
centro dell'Europa. 

Come si vede la Norvegia, 
che pure fa parte dal 1949 del
la NATO e che e legato a que
sto blocco da stretti vincoli 
economici e politici. mostra 
una iniziativa che e in netto 
contrasto, ad esempio, con il 
silenzio e I'immobilismo asso-
luto del governo italiano su 
questi vitali problemi. Anche 
la recente visita del sottosegre-
tario agli esteri Zagari a Var
savia. che avrebbe potuto fami
ne una ottima occasione per un 
allacciamento di contatti su ta
li problemi. 6 rimasta senza 
eco. La ventilata possibility di 
una visita di Fanfani e dello 
stesso Presidente Saragat in 
Polonia. data quasi come cosa 
fatta dopo la visita di Zagari. 
sembra essere rimasta lettera 
morta, a sottolineare cosi la 
completa mancanza di una ini
ziativa europea italiano in sen
so distensivo e pacifico. 

Franco Fabiani 

Bucarest 

Le direttive per I'economia 
rumena per gli anni'66-70 

Imminente l'inizio dei lavori della prima 
centrale elettrica atomica della Romania 

Dal nostro corriipondente 
BUCAREST, 6 

La stampa romena ha pub 
blicato ieri il progetto delle 
direttive del IV Congresso del 
Pnrtito operaio romeno.' con-
cernenti lo sviluppo dell'eco-
nomia nazionale per il perio-
do 1966 1970 approvate dal CC 
perche vengano dibattute in 
tutto il paese. 

Rilevnndo i successi del pia
no economico 1960 65. il docu-
mento afTerma che grazie alia 
applicazione costante della po
litico di industrializzazione so 
cialista. I'economia romena si 
e sviluppata in modo multila-
tcrale e ascendente. Nel 1965. 
la produzione industriale nel 
paese e di 2.24 volte superio-
re a quella del 1959. con un 
ritmo medio annuo di accresci-
mento del 14.4 per cento: il 
volume della produzione indu
striale 6 oggi di 9.5 volte mag-
giore di quello del 1938. Per 
quanto riguarda I'agricoltura 

Stati Uniti 

Nuovi adepti 
nel Ku Mux Man 

ATLANTA (Georgia). 6. 
Seicento membri del Ku KIux 

Klan si sono riuniti ieri sera 
ad Atlanta, e si sono impe 
gnati a intensificare la loro at 
tivita criminosa. per imped* 
re od ostacolare I'applicazione 
della legge sui diritti chili 
nello Stato di Georgia Ana 
loghi propositi vengono espres 
si dalle organizzazioni razzi 
ste di tutto il « profoodo sud > 
o « Dixieland »• nell'Alabama. 
a Linden, ottanta nuovi affllia 
ti sono stati rcclutati dal KKK 
fra gli agrari razzisti 

Nella Louisiana il vice see 
riffo negro di Bogalusa. O' 
Neal Moore. £ stato ucciso 
nella serata di martedi scor-
so in una imboscata. mentre 
transitava al volante ' della 
propria vettura per la locali 
ta di Varna do. n governatore 
dello Stato. John Mc Keithen. 
ntenendo evidentemente che il 
delitto sia opera di razzisti. 
ha offerto un compenso di 25 
mila dollari a chi fornira in 
formazioni atte a condurre al 
la identiflcazione degli assas
sin!. 

Zanzibar 

Visita di 
Ciu En-lai 

ZANZIBAR. 6. 
Proseguendo nella «ua wsita di 

amicina di quattro giorni in 
Tanzania it pnmo ministro ctrme 
Ciu En lai e giunto oggi a / a n 
zihar do \e e siato accotto con 
una pa rata di tcioento elemonti 
della milma popolare. 

Prcnderxlo la parola al raduno 
popolare organizzato in suo ono-
re. il premier cmese ha ancora 
una voita condannato I'lmperuti 
smo dei vecchi paesi coloniali e 
degli Stati Uniti. nbadendo il con
cetto che it momento attuale e 
favorevole come nessun akro al
ia lotta dei popoli opprcssi del 
I'Afnca. dell'Asia e dell'America 
latina. 
' II vice presidente delta Tanza 

ma. lo sceieeo Abeid Karume. di 
Zanzibar, ha dichiarato che d suo 
paese. accettando aiuti da qua-
lunque paese amico. ha dimo 
strato di non essere it fantoccio 
di nessuno. ne ddl'est, ne del 
I'ovest. e di essere veramente 
non allineato. 

si sottolinea che la media del
la produzione globale di ccrca-
li nel periodo 196064 6 stata 
del 12 per cento superiore a 
quella dei cinque anni prece
dent e del 29 per cento rispet-
to al periodo 1934-38. Gli in-
vestimenti in agricoltura han
no assommato, sempre negli 
anni 196a65, a 193 miliardi di 
lei. 13 miliardi oltre le previ 
sioni. Contemporaneamente, il 
volume del commercio estero 
6 cresciuto di 2.3 volte, mentre 
il reddito nazionale e quest'an-
no del 65 per cento maggiore 
rispetto al 1959. i salariati so
no cresciuti di 1.300.000 e il 
fondo salari e raddoppiato. II 
documento afferma che sono 
stati costruiti 270 mila nuovi 
appartamenti coi fondi dello 
Stato mentre per le campagne 
i contadini hanno costruito di-
rettamente 490 mila abitazioni. 

Illustrando le linee del nuo 
vo piano, il progetto pre vede 
che il valore della produzione 
industriale sara. nel 1970. del 
65 per cento maggiore di quel
lo alluale con un ntmo medio 
annuo di accrescimento del 10.5 
per cento. L'estrazione del pe-
trolio superera di 13 milioni di 
tonneliate. quella del metano 
raggiungera i 18,5 milioni di 
meln cubi. mentre quella del 
carbone aumentera di 1.7 volte 
raggiungendo i 20 23 milioni di 
tonneliate. Sempre net 1970. Id 
produzione di energia elettrica 
sara quasi doppia di quella at
tuale. con la realizzazione del 
la maggior parte dei lavori del 
rimportantc nodo idroelettrico 
e di navigazione in coUabora
zione con la Jugoslavia. 

Le proposte del CC per il IV 
Congresso del Partilo operaio 
romeno sottolmeano inoltre che 
sta per cominciare la costru 
zione della pnma centrale elet
trica atomica della Romania. 

Particolare valore assumono 
gli impegni di sviluppo nei 
campo della siderurgia. della 
metaimeccanica e della chi 
mica. ' 

Nel 1970 la Romania produr 
ra 4.1 milioni di tonneliate di 
ghisa. 6,3 milioni di tonneliate 
di acciaio. 4.4 milioni di ton 
nellate di lammati. 800 mila 
tonneliate di tubi. Cid sara ot-
tcnuto grazie soprattutto al 
nuovo complesso siderurgico 
«Gheorghiu Dej > di Galati i 
cui principali setton entreran 
no in funzione il prossimo an 
no. Per quanto riguarda I'm 
dustria di costruzioni meccani 
che e previsto un aumento del 
75 per cento con un incremen 
to medio per anno del 12 per 
cento, e in quello dei mezzi 
di trasporto un aumento di 1.8 
volte. L'industria chimica au 
mentera invece di 2,3 volte 
con un accrescimento annuo 
del 18.5 per cento e poggcra 
essenzialmente sulla valorizza-

zione di quei complessi che 
sfrulteranno le risorse natura-
li del pae3e. Nel 1970 si avran-
no inoltre fibre sintetiche in 
una misura di 2.2 volte mag
giore di quella attuale: 2-2,3 
volte maggiore rispetto a oggi 
sara la quantita di materie 
plastiche e fibre sintetiche. 

Durante il periodo 1966-70 la 
produzione agricola aumentera 
del 20 per cento rispetto alia 
media del 1961-65. A questo fi
ne 6 previsto un investimento 
di .35 miliardi di lei. una for-
n it lira di concimi chimici di 
3.5 volte maggiore di quella at
tuale: nel 1970 1'agricoltura ro
mena disporra di 115 mila trat-
tori. 47 mila mirto-trebbiatrici 
e numerose altre macchine mo-
derne. i 

Particolare atlenzione sara 
posta inoltre alia modernizza-
zione dello sviluppo dei tra-
sporti ferroviari. stradali. flu-
viali. aerei e marittimi. men
tre per il progresso della 
scienza e prevhtn una spesa 
di 1.5 miliardi di lei. 

II piano di sviluppo economi
co della Romania prevede inol
tre un aumento di circa 900 
mila operai e nello stesso tern 
po una crescita della produ
zione del lavoro pari al 40 per 
cento II volume degli scambi 
commercial! con l'cstero sara 
d"altra parte maggiore de! 40 
per cento rispetto a quello del 
1965. proseguendo nell'appro 
fondimento delle rclazioni eco 
nomiche con i paesi socialisti 
e Mill'estensione delle relazio-
ni con tutti gli Stati sulla ba 
«e del reciproco rispetto della 
indipendenza. dell'uguaglianza. 
del vantaggio reciproco e del
la non ingerrnza negli affari 
intemi 

I-e proposte del POR rilevano 
infine che il reddito nazionale 
aumentera a un ritmo medio 
annuo del 7 per cento, i salari 
reali crr^ceranno del 20 25 per 
cento rispetto al 1965: inoltre 
nei prossimi cinque anni sa-
rsnno costruiti circa 300 mila 
appartamenti. 

H documento conclude affer-
mando che la realizzazione del 
piano quinqiiennale per lo svi
luppo dell'ecnnomia romena se 
gnrrA un nuovo e importante 
passn avanti neH'accrescimen 
to del potenziale economico del 
paese. nel perfezionamento dei 
rapporti di produzione sociali 
sta e neU'elevamento del be 
nessere materiale e culturale 
CiA costitufra una nuova con-
ferma della superiority del re 
gime socialista e un contribu 
to della Romania al rafforza-
mento continuo del sistema so-
cialista mondiale. 

Stirgio Mognai 

toria del popolo vietnamita, ma 
anche un fattore determinante 
della sconfitta ineluttabile del-
I'imperialismo americano nella 
sua guerra di aggressione con
tro il Vietnam >. 

Nei giorni scorsi il Nhandan 
definiva del resto il movimento 
popolare < uno del movimenti 
piu forti della sloria, che si 
estende a tutto il globo e inclu
de ogni strato sociale raggiun
gendo vastita e inlensita senza 
precedenti». L'azione in cor so 
nella Europa capitalista era sot-
tolineata dal giornale, insieme 
a un certo risveglio delle co-
scienze negli stessi Stati Uniti. 
Nei giorni scorsi il Nhandan ha 
dedicato una intera pagina al 
dibattito nelle universita ame-
ricane e alle iniziative degli 
studenti USA. mentre il movi
mento in Italia ha avuto una 
frequentc eco nelle sue colonne. 

11 primo ministro Phan Van 
Dong, a un ricevimento offerto 
ai delegati martedi sera, ave
va egli stesso affermato che il 
popolo vietnamita, per vince-
re, «attribuisce una grande 
importanza alia simpatia, al so
stegno e all'aiuto, che gli sono 
necessarl, dei popoli del mon
do. Nel momento attuale — ave
va aggiunto — il popolo viet
namita beneficia. da parte dei 
popoli e dei governi dei paesi 
socialisti fratelli, della simpa
tia, del sostegno. e di un aiuto 
considerevole e prezioso in tutti 
i campi... Beneficia egualmen-
te dell'approvazione, del soste
gno e dell'aiuto dei governi e 
dei popoli di numerosl paesi 
afroasiatici e latinoamericani. 
della classe operaia e dei la
voratori dei paesi capitalisti... 
Noi siamo entusiasti del movi
mento sempre p'tii potente del 
popolo americano, degli am
bienti intellettuali e studente-
schi. dei vari strati sociali, del
le varie confessioni religiose. 
delle persone che amano la pa
ce e la giustizia e che, facendo 
prevalere le tradizxoni della au-
tentica democrazia americana, 
si oppqngono alia politico di 
aggressione contro • fl Viet

nam... » . '' ' 
Stamattina nel rapporto di 

Tran Danh Tuyen sono stati ri-
baditi come base per la solu
ztone del problema vietnamita 
gli ormai noti quattro punti del 
governo di Hanoi e gli obiettivi 
del Fronte di Liberazione: indi
pendenza, democrazia, pace e 
neutrality. Essi sono stati ap-
poggiati ieri anche dal segre-
tario del PCUS Breznev. con un 
caloroso telegramma pervertu-
to in apertura di conferenza, e 
dal primo ministro coreano 
Kim 11 Sung; un telegramma 
era giunto anche dal Comitato 
Centrale del Fronte di Libera
zione del sud, la cui federazio-
ne sindacale e qui rappresen-
lata da Tran Van Than, che 
partecipd anche alia conferen
za del 1963 e che capeggia una 
importante delegazione.. 

leri vi era stato un rap
porto sulla svolta fra le due 
conferenze. Nelle prossime se-
dute si discuteranno invece i 
termini concreti dello sviluppo 
della lotta in tutto Q mondo, 
sulla base delle richieste dei de
legati vietnamiti — del Sud e 
del Nord — e delle proposte del
le varie delegazioni. 

Questa sera il ministero de
gli Esteri del governo di Hanoi 
ha diramato una nota nella 
quale denuncia energicamente 
i bombardamenti terroristici 
che con intensita crescente ven
gono effettuati dagli america
ni sul terrilorio della Repub-
blica democratica e che colpi-
scono popolosi centri abitati e 
centri economici. smentendo le 
affermaziani del Presidente 
Johnson il quale pretende che 
gli obiettivi degli aggressori 
siano solo centri militari e vie 
di comunicazione. 

« Nei giorni 4. 5 e 6 giugno 
— dice la nota — aerei ameri
cani in diverse e successive 
ondate hanno colpito zone po-
polate. fabbriche e uffici nella 
cittd di Vinh. la capitale della 
provincia di Nghe An. Inoltre 
essi hanno bombardato e spez-
zonato zone popolate nelle pro
vince di Quang Binh. Ha Ting. 
Nghe An e Hoa Minh >. < At-
tualmente — dice ancora il do
cumento di Hanoi — essi bom-
bardano groise cittd e zone re-
sxdenziali densamente popolate 
e obiettivi economici. penetran-
do cosi sempre piu profonda-
mente nello spazio aereo della 
Kepubblica democratica del 
Vietnam... Questa nuova awen 
tura militare. dalle ennseguen-
ze incalcolabili, costi'uisce una 
grave minaccia per la pace e 
la sicurezza di tutte le nazioni 
dell'Asia sud orieniale >. 

Alle incursioni odierne sul 
nord Vietnam hanno partecipa-
to settantatre aerei americani. 

E' infine da segnalare che, 
dopo oltre una settimana di 
nnrii, I'ambasciatore america
no a Saigon, Taylor, e partito 
oggi alia volta di Washington 
per incontrarsi con Johnson, 
McNamara, Rusk e i capi del 
Pentagono. 

Emilio Sarzi Amadft 

DALLA PRIMA PAGINA 
Governo 

to con l'appoggio delle de
sire. L'on. Sullo e andato piu 
in la e parlando a Bolzano 
ha fatto un oscuro accenno 
alia possibility di un antici
pate ricorso al corpo eletto-
rale, nel caso che la crisi at
tuale non si risolva nel sen
so desiderato della DC. 

MOW A CAGLIARI N c s s U n 
accenno diretto alia polemica 
in corso sulla legge cinema-
tograflca si trova nel resocon-
to del discorso pronunciato 
ieri da Moro a Cagliari. Due 
sole batlute possono essere 
riferite agli attuati contrasti 
in sede governativu La pri
ma, quando il presidente del 
Consiglio ha detto che ~« in 
un momento diflkilc la situa-
zione politico pud essere raf-
forzatu e convalidata dal cor
po elettorale ». II che confer-
ma che si intende collegare 
in gran parte la sorte del go
verno anche all'csito delle 
elezioni sanlc. II secondo ac
cenno 6 nell'affcrmazione che 
« qualchc volta la lotta poli
tico dn la sensazione di un 
certo smarrimento ». Da que
sto punto di vista si capiscc 
anche l'auspicio a una « vit
toria della DC c delle altre 
forze democraliche ». 

Cinema 
giudica « nel suo complesso 
soddisfacente » il progetto Co-
iona. 1 « principi etico sociali >, 
cui si riferiscc Vemendamento 
Zaccagnini, coslituiscono in 
realta la miwhera d'una pe-
suntc ipoteca censoria (I'ora-
torc ha evocato a questo propo-
sito, con efjicacia, un ispirato 
passo « etico lociale > del Mein 
Kiimpr di Hitler): ta DC si ri-
chiama alia Costituzione solo 
quando intende violarla, ha ag
giunto energicamente il presi
dente dell'AN AC. ricordando 
come il relatore di maggioran-
za (l'on. Gagliardi, dc) avesse 
dichiarato « pleonastico > (trat-
tandosi, a suo dire, d'una sem-
plice regolumcntazione econo
mico) I'affermazione di princi-

/)'«, e davvero nello spirito co-
stituzionale. che gli autori ci-
nematografici avevano chicstn 
fosse premessa alia legge: 
< La produzione cinematografi-
ca $ libera >. 

Hanno quindi espresso plena, 
altivo adesione al convegno e 
ai suoi scopi Alberto Cortina, 
che, a nome della Societd atto-
ri italiani, ha insist it o sulla 
necessitd di una unita stabile. 
di un collegamento permanente 
fra tutte le categorie dello spet-
tacolo, Vavv. Funari per I'Asso-
ciazione italiana cineoperatori, 
Sandro Bolchi per VAssociazio-
ne dei registi televisivi, Gian-
carlo Vigorelli per il Sindaca-
to nazionale scrittori. Anche 
I'ANICA (produttori e distribu
tor!) e VAG1S (esercenti) per 
bocca rispcttinamente di Gian-
nelli e di Bruno, hanno manife-
stato il loro dissensa dall'emen-
damento Zaccagnini; ma si e 
capito che gli esercenti si pre-
occupano, soprattutto se non 
soltanto, della possibilitd che 
si prolunghi ancora la vacatio 
Icgis. 

Appoggio all'iniziativa del-
VANAC e imoegno di portare 
avanti la lotta in sede politico 
e parlamentare, sono stati 
espressi dal compagno Fausto 
Gullo a nome del PCI, dall'on. 
Ceravolo per il PSWP — eqli 
ha sottolineato come il c colpo 
di mano > clericofascista sia 
stato reso poisibile dalla for-
mulazione ambigua di una leg
ge che e, in veritd. tutta viziata 
dal compromesso — dall'on. 
Crocco per il PSD1. dal dr. 
Maggiori per il PR1. Con spe-
ciale intercsse erano attese le 
dichiarazioni del socialista on. 
Paolicchi. che in questi giorni 
sta conducendo le trattative con 
la DC per cercare di comporre 
la grave crisi determinala dal 
- .to sull'articalo 5. 

Paolicchi ha accennato alle 
discussioni in corso tra DC e 

I PS1, sostemndo che obiettivo 
del suo Partito e < ristabilire >l 
senso della legge >; se tale fi
ne non potrd essere raggiunto. 
i socialisti voteranno contro. 
L'espressione c senso della leg
ge > e parsa a piu d'uno de-
bole o equivoca. e ne sono note 
battute polemiche, che non so
no raise, tuttavia, a chiarire 
meglio il pensiero. del parla
mentare socialista Paolicchi. a 
ogni modo. si e rivalto agli an-
tori, ai lecnici, agli attori. di-
cendn: c Abbiamo bisogno del
la rostra forza. delta nostra 
compattezza per proseguire con 
successo la haitaglia >. Impor
tante riconntcimento. se si pen-
sa alle ingiurie plateali rove-
sciate solo qualche mese fa 
datl'Avanti! luqli autori cine-
matografici e sull'ANAC. rei di 
aver avanzato critiche e riser-
re circa alcuni aspetti della 
legge . 

Dopo altri interventi. e attra-
verso un vivace dibattito — 
hanno parlato, fra gli altri. Pir-
ro, Lattuada. Bizzarri. Marcel-
lo Bollero e. di nuovo Damiani 
— si e giunti alia formulazio-
ne dell'ordine del giorno. di cui 
abbiamo detto all'inizio; il qua 
le costituisce. senza alcun dub 
bio. un documento assai serio 
e vincolante per i partiti lain 
al governo La gente del cine
ma ha infatti respinto. con 
chiarezza e unitariamente, 
qualsiasi ipotesi di «paterae-
chio >. rivolgendo nel contem-
po il suo appello e il suo impe 
gno anche all'opposizione di si
nistra. E' una cosa della quale 
il PS1 in primo luogo non po
trd non tenet conto. 

Centro-sinistra 
ma il governo di centro sinistra 
affermando che ocenrre sceglic-
re, che non si pud fare tutto 

flnisce per non scegliere e per 
non fare nulla. 

La direzione del PSI ha di
chiarato che o si rispetta lo 
accordo di governo per il cine
ma o ci sara lu crisi. Ci sard. 
dunque, una provn di fermezza 
da parte dei dirigenti socialisti 
0 si finira. per giungere ancora 
una volta a qualche meschino 
compromesso? II dubbio e le-
gittimo perch6 dopo il colpo 
sul cinema gli alleati della 
DC hanno incassuto quello sul
fa scuola. perche su quest ionl 
d'importanza anche piu gran
de della scuola e del cinema, 
come quella dell'indirizzo eco
nomico c della politico estera, 
dopo essere giunti al limite del
ta rot tura, si 6 ritomati a una 
coUaborazione da cui usciva-
no dominant! e vincitricl la vo-
lonta e la posizione dei diri
genti dc. 

A questo proposito, entrando 
nel merito della politico estera, 
il compagno Nnttn ha ricordoto 
gli ordini del giorno della dire
zione socialista Mil Vietnam e 
su Santo Domingo: la conclu-
sione 6 stata che i socialisti 
hanno potuto parlare, ma la 
DC ho conlinuato u fare la po
litico estera del nostro paese. 

II compagno Codignola — ho 
aggiunto Nattn — ricordava an
cora una volta in questi giorni 
alia Camera che e'e un limite 
oltre il quale tin'alleanza di go
verno non pu6 nndare sen/a 
rischinre di snoturore il carat-
tere. lu fisionomia, In funzione 
di un partito operaio. 

Ma quale e questo limite? 
Ogni volta sembra die si sia 
toccato il fondo poi finisce per 
prevalere la teoria del peggio, 
di una mancan/n d'alternntiva. 
Mn e questn 1'nrma con cu! 1 
dorolei possono compiere il lo
ro volere. In questo modo non 
si fa che delenninare sfiducia, 
lieniere forza. indebolire il tes-
sulo unitario. Se il PSI non 
nvra oggi il coraggio di aprire 
uno crisi di governo. di valu
tare fino in fondo il fallimento 
dell'esperienza di centro sini
stra. esso darn un ulteriore 
colpo nl suo carattere e alia 
sua funzione di partito opcroio 
v vedra senza dubbio un piu 
forte contrasto interim. 

Non si tratta piu di incollare 
1 cocci, non si pud piu andare 
avanti con qualche pateracchio 
formale: siamo di fronte al fal
limento di una- politica. Biso
gno procedere oltre, bisogna 
che 1'equivoco e la minaccia di 
questo governo siano spazzati 
via. Qui — ha proseguito Natta 
awiandosi alle conclusioni — 
e il valore e la forza delle pro
poste dei comunisti, l'attualita 
e la concretezza del problem! 
dell'unita d'azione e di lotta di 
tutte le forze democratiche e 
socialiste, del processo di cui 
ha discusso il Comitato centra
le del nostro Partito. processo 
di unita e di unificazione di tut
ti i partiti. di tutti i gruppi che 
vogliono battcrsi per una so
ciety socialista. 

E' nella lotta per battere il 
centro-sinistra. nel movimento 
di difesa dei diritti e degli in-
teressi dei lavoratori. nel movi
mento per la pace e nel dibat
tito, che si creano le condizioni 
per affermare I'idea dell'unita 
e anche quella di un partito 
che raccolga tutte le forze au-
tenticamente socialiste per af
fermare una soluzione sociali
sta nella societa italiana. 

Defferre 
pomeriggio, al canto dell'Inter-
nazionale. ci si consenta di di
re che. per contrasto. si awer-
tiva una melanconia profonda 
per le prospettive a breve ter-
mine del socialismo in Francia. 

I socialisti hanno scelto dun
que I'alleanza con le destre: la 
intesa con i comunisti e scar-
tata: il post-gollismo con Def
ferre non e che ritorno al pas-
sato oppure a un gollismo ri-
dimensionato. dal formato del 
generate, a quello del sindaco 
di Marsiglia. Io avevo assisti-
to. nel congresso della Pente-
coste del '63. aU'autocritica so
cialista. La SFIO espulsa dal 
governo dal gollismo, dileggia-
ta nel paese. ridotta spa He al 
muro letteralmonte. ripercorre-
va in modo critico il proprio 
passato e individual a alcune 
sue responsabilila di fondo. I 
problemi del dialogo con il 
PCF si riproponevano con ur-
genza. c una discussione pub-
blica iniziava fra i due partiti 
operai. Ma la candidatura Def
ferre — portata avanti da grup
pi di tecnocrati di ispirazione 
kenned;ana fe non solo da lo
ro) — ha spezzato questa spira-
le positiva. II sindaco di Marsi
glia. nel congresso del '64. 
presentava un suo «program-
ma per le elezioni presidenzia-
li » imperniandolo sulla discri-
minarione contro i comunisti. 
r Intendiamo governare — ha 
detto Defferre nel corso di que

sto congresso appena flnito — 
contro i gollisti e contro i co
munisti >. II MRP. nel tenta
tive di rompere gli eventual! 
sviluppi di un dibattito appe
na abbozzato fra comunisti • 
cattolicl — si ricordino le re
pression! contro la J EC. gH 
interventi della gcrarchia reli-
giosa contro la discussione filo-
soflca che univa in Francia 
marxisti e cristiani — e stato 
tanto piu pronto ncll'appoggia-
re Defferre quanto piu rjuesti 
accettava, d'altro canto, alcune 
condizioni precise, come quella 
di non ingaggiare la battagtia 
sulla laicita della scuola e del
lo Stato. 

Guy Mollet ha lottalo a den-
ti stretti contro VOrizzonte del 
sindoco di Marsiglia, non sol
tanto perche vedeva posta in 
pericolo lo propria posizione di 
leader incontrastato della SFIO 
con il sorgere di una federazio-
ne democratico socialista, il cut 
capo 6 Defferre. ma perche egli 
intuisce i contraccolpi dt una 
sconfitta elettorale sul partito, 
e rindebolimento delle struttu- ' 
re interne — Mollet 6 1'accanl- j 
to orgonizzotore dell'npparato / 
— su cui la SFIO, mnlgrado 'j 
tutti i ruvesci, 6 riuscita a >-
reggere. \ 

II congresso ha nssistito per- j 
tanto a uno < spostomento a si- ] 
nistra > del segretorio della j 
SFIO, che ho iraputnto a Def- \ 
ferre di tradire i principi del \ 
socialismo. avvisandolo che ai * 
pud < rinnovare tutto meno la 
dnttrinn », ricordandogli che ! 
< il carattere distintivo del so- ' 
ciolismo noti stn nella buona 
volonta di tutti, ivi comprcsi gli < 
uomini dello clestra, nel voler j 
muovere verso il progresso, ma 
consiste nel far dijwndcre la 
liberazione umana dnlla aboli-
zione della propriety capitali
sta. che ho diviso la societa in 
class! >. - •, 

Ma il segretario della SFIO 
poga il fallimento di una poli
tica priva di altcmotiva a si
nistra davanti aU'altcrnativa di 
dcslra ofTerta da Defferre. Lo 
unico sbocco possibile, per vin-
cere nel congresso, era quello 
di dare baltaglia contro Deffer
re ritrovando una piattaforma 
unitario con i comunisti. Ma 
Guy Mollet non ha voluto e pa-
ga oggi con la propria scon
fitta. 

Con lui. vengono battuti Au-
gustin Laurent, Claude Fuzier, 
1'uno segretario della forte fe-
derazione del nord. e l'altro 
della fedcrazione della Senna 
e Oise. II congresso ha river-
sato il maggior numero di pre-
ferenze. nell'eleggere la dire
zione. su Defferre e sul suo 
gruppo, di cui fanno parte K-
neau. Jaquet e Gazter. Le fe-
derazioni piu robuste e nume
rose del partito sono state mea
se in minoranza, nella commis-
sione che si e rjunita durante 
la notte. d& 75 piccole.federa-
/Joril di provfncin. che si sono 
alleate con la federaziooe di 
Marsiglia. capeggiata da Def
ferre. 

Le decision! prese daJ con
gresso, con la votazione deUa 
mozione di Defferre. sono quel
le di organizzare, nel tempo 
piu rapido possibile. una riu-
nione dei rappresentanti della 
SFIO con tutte «le organizza
zioni interessate, per studjare 
la Carta e gli statuti della fe
dcrazione democratica sociali
sta >. 

I delegati della SFIO rife-
riranno sui contatti avuti con 
gli altri partiti nel corso di un 
consiglio nazionale. che e stato 
convocato per il 18 e 19 luglio, 
e che sara incaricato di pro-
nunciarsi suite risposte data 
alle proprie proposte. La fede-
razione democratica socialista, 
exclude per fl momento la fu-
sione, che Defferre ha continua-
lo a caldeggiare. con gli altri 
partiti, ma intende dare, sino 
alia fine delle consultazioni «-
lettorali, una struttura organlz-
zata a livello regionale. fede
rate. provinciate, al raggrup-
pamento di forze che al A 
deciso di creare. La ftuia-
ne dovrebbe avvenire in un 
secondo tempo. 

Washington 

Johnson sostiene 
di volert 
lo pact 

WASHINGTON. 6 
II presidente Johnson « inter. 

venuto oggi alia cerimonia deUa 
corvsegna dei diplomi di fine cor
so all Universita cattolica d"Ame
rica. a Washington, e vi ha pre-
so la parola per sostenere che 
i! suo governo vuoJe la pace. 
Egli ha ripreso il torn del di
scorso di Baltimore, dicendo di 
voler < invitare i dirigenti dei 
paesi comunisti > a «ragionaro 
insieme >. 
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lonclusoal Comunale di Firenze il 48° Giro d'Italia 

1'Unit a - sport 

.sW Applausi aiiche per Zilioli 
ra e certo di 

Issere campione 
ilia prima di apart) 

no tiuovo: Adorni, ap-
cho icliiarciava, di-

jeva I suol ciclisliri ne-
dl ca«a. Eravamo a Ma-

10, e con Ire giortii d'an-
•ul a Giro » ralava la 

Lo Steivio — crudo, ar-
o mefittnfelico — non 

Iva piti: venliqiiaHr'oru 
Adorni I'aveva canrt-I-

Sulla innntagnu di Cop-
Ira Hatlistini che s'arranv 
Ira alia conquinta di unci 
Ipolo di gloria. E perche 
rio luii* 

risposla e farilc. Raili-
ha In fortuna di appnrtc-
a mi complrsso lilit-ro 

implicate, iticognilc, pre-
lose strategic. La « Villa-

sport -
flash 

- > • , t i . 

)pic& a Reliance 
il Jockey Club 

PARIGI. 6 
llance, II favorlto, ha vinto 
fll Prix du Jockey Club at-
dromo parlglno dl Chantll-
»rs* sulla dlstanza dl 2400 

undo at • plauato Dlatome 
i quartl dl lungheua. II 
Inlih > ha assegnato a Car-
tarzo potto a a Prince Ba
ll quarto, a due lunghezze. 

Ilance ha complctato la pro-
I . M . l 

Caleb: il Brasile 
te la Germania 2-0 

RIO DE JANEIRO. 6 
• Braille ha aconfitto oggl la 

rial* tedesco-occldentale dl 
per 24 (prlmo tempo 1-0). 
retl sono state reallzzate 

Ibrasillanl al 24' da Flavio 
tassagglo dl Pel*. Al 2? del 
mdo tempo, Pel* ha messo, 
igno un calclo dl punlzione. 

i t 

Davis: il Canada 
fliminato dagli USA 

3RSFIELD (California), 6 
Statl Until i l aono quallfl-

per II ujcceaslvo turno del-
Mta ameiicana di Coppa De-
ellmlnando II Canada. Nel 

limo turno gll atetunltensi 
mteranno a Dallas II 31 lu
ll 1. a II 2 agosto la sque-
vlncitrlc* dl Messlco-Nuova 
la. 
vlttorlosl nel du* slngolarl 
prima glormta, gll statu-
I si sono aggludlcatl ieri 
II dopplo • conducono con 

seat-to incolmabile dl 3-0. 

|Harada-Eder Jofre 
rivincita in agosto 

RIO DE JANEIRO. 6 
rganlzzator* puglllstlco brasl-
i Abraham Kaztnelson, attual-
k neglf Statl Unltl, ha confer-
ch* la rivincita del camplo-
del mondo del galll fra il 

i t * « Fighting * Harada, 
del tltolo, * II brasllle-

•r Jofre, ex campion*, • 
flssata par II prossimo ago-

[L'lncontro si disputera pro-
•nta a Los Angeles. 

dt Ho i), ilio I'hu riporlulo nl-
I'onor del piccolo mondo del
la liirirlrllii. Iiu priucipi seiu-
pliri, cliiari. II putnm ha ru*-
gruppalo gli ex disoccupati e 
l'nssiinic, infine, e fra quell] 
clip liaruio mcglio fiKiirato per 
la cniuhultivila c la Icallu 
agoniitica, con il prulico ri-
tullalo di due ufferiuu/ioni 
purziali. II discorao HUIIU 
« Viliadello > mm e fnrzalu. 
Vieno upcmtuneo diill'osRorvii-
zione del lomporlamcnlo <li 
romplfsti rliusu-amentc piu 
quuli'i<-ali, <• guiilali da diret-
tori die si dan l'uriii dei mae
stri di sruolu pri-riiitu-nlc, c 
la mi igniirin/.i del mesliere 
e liiiilii qiuiu'e la prrsiin/io-
ne. Niiliiralmeiile, penliiuit 
inollo c vineono poco I>jl-
li», vero? Non ai pun far del-
la Imonu aritmetica, so non fci 
eiuiuscc lu lavnlu piiagoriea. 
I'crlunto. gli dementi che 
hanno a digposiziono muga-
ri liligano, c ai siiiurriccoiio. 
K poi clii rupiste, per escm-
pio, Zilioli? 

Il capilano della « Sanson D, 
possiede una cerln nobillii di 
niezzi. Ciit nonostanie, delu
de aempre piu. Perche? Ci ri-
petiamu. II ragazzo conlinua 
a pagare per la sciagurata po-
litica credeute neircdifica/.io-
ne, in frella e fnria, dcll'ido-
lo. Veniva, Zilioli, da un po
ker inlcrno, e, ricordale? 
— lo si paragono a Coppi. 
Successivamcnte. nel a Giro u 
si sconlro con Anquclil, cho 
non potova perdere la guerra 
franco-italiana degli uperitivi. 
Si o ridimemionato, Zilioli. 

E, purtroppo, pure gli allri 
ai sono presto rasscgnali. Fru 
i rinralzi della cappia favn-
rila, avevanio elencnti, nrll'nr-
dinc. Ralinatninn, De Itosso, 
Aliignaini, Hilnssi, Poggiali e 
Gimondi. II primo e il sccon-
do, hanno tradilo complela-
mente la fiducin. II Icno, s'c 
noiato c no. II quarto e il 
quinlo, hanno spesso e volen-
lieri disturbalo Adonii: e Bi-
to«si s'e preso il premio del 
miglior scalalore. II sesto e'e 
sembralo la rivelazione del 
a Giro »: Gimondi, traltenulo 
dagli ordini di scuderia della 
«Salvarani n, ha concluso a 
l ' S r da Zilioli. 

Qui, possiamo far punto? 
Beh, ai. II comportamento 

dei rimancnti, nell'economia 
generate del a Giro D, e ap-
parso episodico, rausalc. Ki-
cordiamo Uancelli, Chiappa-
no, Galbo, Negro e Mealli, 
occasionali porlalori del di-
stintivo di leader. E i caccia-
lori di traguardi sono venuti 
in primo piano nel film 
d'ogni corsa del « Giro » dei 
disagi. degli imhrogli e degli 
scandali, puntualmente rifcri-
li, e aui quali — e oivio. lor-
neremo. Intanlo, diciamo che 
Torriani dev'essero immensa-
mente gralo ad Adorni, che 
— rendendo pralicamente 
inutile I'asresa dello Steivio 
— ha liniitalo la gravila del
ta sconfillii ileU'organizzazio-
ne conlro il clima. Gia. Tor
riani si credeva dolato di po-
teri occulli. nella sua insisten-
le ffida alia nalura. 

FIRENZE — II caldo abbraccio tra Adorni • Zilioli a concluslone del c Giro > (Telefoto) 

Oggi si conclude il Giro delle Romagne 

A Michelotto e Anni 
le due «cronotappe» 

'. Dal noitro inviato 
IMOLA. 6 

Le due tappe a cronometro di 
oggi, che si sono svolte sull'Auto-
dromo di Imola. una la mattina 
e una nel pomeriggio. ambedue 
di dieci chilometri. sono stale 
vinte rispettivamente da Claudio 
Michelotto e Mario Anni Al ter-
mine di queste due tappe. Miche
lotto ha migliorato ancora la sua 
posizione di < leader » della clas-
siflca e ora ha 1'06" di vantag-
gio su Battista Monti che conser
ve la seconda posizione preceden-
do Corradini. Anni e Grazioli. 

La tappa disputata questa mat
tina ha avuto inizio alle 9.30 con 
la partenza di Paolo Gelli. L'in-
teresse del numeroso pubblico e 
dei tecnici era completamente ri-
volto al duello fra Battista Mon
ti e Claudio Michelotto: Michelot
to precedeva Monti in classifica 
generale di soli 31". Sarebbe sta-
to capace Monti, in due scatti di 
dieci chilometri 1'uno. di supera-
re Michelotto di quel tanto neces-
sario per andare in testa alia 
classifica? 

NeU'attesa che i due protago-
nisti di questo primo Giro delle 
Anticbe Romagne (Gran premio 
Diana Lilion) prendano il via. lo 
«speaker > annuncia che dopo 
venti arnvi il miglior tempo e 
di Callegati. con 14'39". alia me-

il romano «Premio Presidente della Repubblica» 

Haseltine s'impone per 

inque lunghezze su Noris 
eltine, della Razza Dor 
Cigiata, dominando tutti 
rexsari di una buona clas-

vinto il Premio Presi-
della Repubblica (lire 

metri 2400 in pista 
la) che ha chiuso ieri la 
one primaverile di corse 
Joppo all'ippodromo roma-

Capannelle. Haseltine. 
trato alia perfezione da 

in vista di questa prova. 
[ha avuto praticamente av-

allorche, dopo una 
alia attesa. Festinesi lo 

iamato poco dopo la in 
ione delle piste, il flglio 

renerani si e disteso con 
rte superba vincendo con un 
fine superiore alle cinque 
iczze dccTctate dal giudice 
ftro ad Haseltine e finito 

che non piu tardi del 30 
_io scorso. sia pure su ter-
pesante. non aveva figura 
ttro Tatoi e soggetti assai 

esti come Alsio. Vitipeno e 
ino: il figlio di Jaddo. evi 

lente. quel giomo non fe 
sua corsa se e vero che 

e stato capace di conqui 
la piaz2a d'onore dietro 

pltine che ha fatto fermare 
Bnometri sul tempo di 2'29" 
5̂ sui 2400 metri della pista 
sla. Bauto. venuto forte nel 

le , ha conquistato la terza 
e il solo tre anni finito 

I tabellone e la sconfltta della 

nuova generazione non poteva 
essere piu completa. 

Quarto Gay Logis. venuto nel 
finale a superare il deludente 
Sir Orden. Quest'ultimo merita 
una parola a parte: vincitore 
il 16 maggio della Coppa d'Oro 
sui 3600 metri di San Siro e ap 
parso ieri lombra di quello che 
fu quel giorno. 

Al betting Haseltine era of 
ferto a 4/5. a Sir Orden. Gai 
Logis. a 2 1/2. a » Noris. Lussi 
gnano e Centerbe. a 12 Galeon. 
l'unico per il quale gli allibra 
tori si dimostra\ano disposti a 
fare., pazzie Al via andava al 
comando Malmo preccdendo 
Nons. Sir Orden. Gai Logis e 
gli altri in fila indiana con Bau 
to ed Haseltine nelle ultimo po-
siziom davanti a Galeon. stac
cato 

Nulla di mutato lungo la sa-
lita e la retta di fronte: poi 
sulla grande curva Malmo pre
cedeva Noris. Sir Orden. Gai 
Logis ed Haseltine che aveva 
preso posizione. Bauto e gh al
tri. 

Al prato mentre Sir Orden 
non progrediva e Nons supe-
rava il battistrada. Haseltine. 
con azione superiore, liquidava 
la partita in poche battute av-
viandosi trionfatore al traguar-
do con piacevoli folate. Noris 
conteneva agevolmente il finale 
di Bauto che per knee interne 

ennquistava la terza piazza 
mentre al largo Gai Logis era 
quarto. 

I risultati 
1. corsa: 1) Artlco, 2) Fetonte, 

Tot. V. 11 P. 1M2 Ace. H ; 2. 
corsa: 1) Fatidlco, 2) Gwarrano 
Tot. V. 27 P.1S-15 Ace 27; 3. 
corsa 1) Tiosa, 2) Harriet Ba
cker, 3) Sandy Road, Tot. V. I I 
P. 13-14-2$ Ace 44; 4 corsa: 1) 
Appeam, 2) Merceria, 3) Pilar, 
Tot. V. H P. 14-11-13 Ace f7; 5 
corsa: 1) Tabl, 2) El Cid, Tot. 
V. 45 P. 1*-H Ace S7; 6 corsa: 
1) Hateltlo*. 2) Noris, 3) Bauto, 
Tot. V. 22 P. 13-39-14 Ace 4ft; 
7. corsa. 1) Vanlna, 2) Strania, 
3) Segreto, Tot. V. 41 P. 23-21-31 
Ace 247; 8 corsa: 1) Sellamo-
nica, 2) Tullano 3) Tulsa. 

TOR Dl VALLE 
1. corsa: Pies, Moldavia - 12. 

10. 10 (17). 
2. corsa: Tokay. Lerido - 24. 

12. 11 (27). 
3. corsa: GraneL Acron - 19. 

16. 35 (193). 
4. corsa: Attezza. Notaio. Dia-

voleUo 40. 15. 18 24 (144). 
5. corsa: Otarda. Tndramma. 

Jazmin 74. 41. 76. 16 (2.236). 
6- corsa: MaryporU Speedora -

21. 23. 24 (41). 
7. corsa: Vendicatore. Gltan -

23. 10. 10 (20). 
8. corsa: Hiresc Beldemonlo. 

Bnareo - 30. 21. 28. 37 (209). 
Duphce accoppiata: 444.900. 

dia di 40.955. II nome di Calle
gati continua ad essere ripeluto 
dallo « speaker » nonostante in-
comincino ad arrivare i grossi 
calibri. Dalla Bona impiega 
14'4r. Pesenti 10 eguaglia. Mon
ti impiega 15' netti, deludendo l'at-
tesa. Benfatto e partito immedia-
tamente prima di Michelotto e 
realizza 14*39**. eguagliando il 
tempo di Callegati. L'arrivo di 
Michclotti. che 6 partito due mi-
nuU dopo Benfatto. avviene 1*50" 
dopo. Michelotto ha percio vinto 
la tappa e ha guadagnato 31" 
su Monti, suo diretto avversano 
nella classifica generale. 

La prova pomeridiana scade di 
interesse: Michelotto ha ormai 
dimostrato che nelle gare a cro
nometro sa ben comportarsi e che 
difScilmente. salvo dcprecabili in-
cidenti pud essere severamente 
distanziato. Mario Anni. che la 
mattina aveva lamentato un in-
cidente meccanico, riesce a pren-
dersi una rivincita. B suo tem
po, su un percorso identico a 
quello della mattina. e dl 14'26". 
migliore cioc di quello col qua
le Michelotto ha vinto. 

Ad appena 3" da Anni la tap
pa pomeridiana vede secondo 
Dalla Bona il quale, nelle due 
prove, ha realizzato il miglior 
tempo complessivo e vince la spe-
ciale premio in palio. 

Michelotto. sesto a 17", guada-
gna altri 4" in classifica su Mon
ti. che si piazza ottavo a 21" 
dal vincitore. 

Domani il giro delle Antiche 
Romagne torna a Ravenna dove. 
con la decima tappa. si conclude. 
La strada di domani. lunga 150 
chilometri. e completamente pia-
neggiante. non dovrebbe costitui-
re un'insidia per la vittoria di Mi 
chelotta II ragazzo della cSam-
montana» di Empoli ha dovuto 
lottare. per primeggiare in que
sta importante corsa a tappe. con-
tro un atleta di eccezionale lem-
peramento come Battista Monti; 
una sua vittoria appanrebbe. co-
si. buou frutto della classe di cui 
dispone. deU'intelligenza tattica 
che sa a\ere in corsa. 

Battista Monti, il suo grande 
antagonista. ha prima di tutto 
perduto la corsa sul piano tattico. 
dando vita a un duello che ha 
appassionato per la generosita 

D giro delle Antiche Romagne. 
vissuto sul duello Monti • Miche
lotto. a \e ia anche il compito di 
designare la squadra che andra 
al «Tour dell"A\enir>. Rimedio 
la comunichera domani e non 
dovremmo essere molto lontani 
dalla \enta proponendo questa li 
sta: Michelotto. Anni. Monti. 
Dalla Bona. Albonetti Grazioli. 
Campapnari. Coiradini. Capodi 
\ento e Cra\ero. 

Eugenio Bomboni 

Ordine di arrivo 
dell'ottava tappa 

1) Michelotto Clawdio (Sam-
montane Empoli) che cornple I 
km. 10 del percorso in Ulf" al
ia media di km. 41,427; 2) Ben-
fart* a 14"; 3) Callegati a 10" 

Ordine d i arrive 
della nona tappa 

1) Ann! Mario (Super Carpen) 
che compie i 10 km. del percorso 
alia media di km. 41,575; 2) Dal-
la Bona a I " ; 3) Pcswiti a 7", 

La classifica generale 
1) Michelett* Claudio (Sam-

mantana Empoli) In or* 31.42^14"; 
2) Meotl (Pedale Ravennate) a 
1 ' * " ; 3) Corradini (Benclnl Ve
rona) a 2*14", 

Trattative 
per Clay-
Chuvalo 

TORONTO. 6. 
Un gruppo di organizzatori pu-

gilistici di Toronto ha offerto al 
campione mondiale dei massimi 
Cassius Clay una garanzia di 
750.000 doliari (oltre 450 mi-
lioni di lire) perche metta in 
palio il titolo contro il canade-
sc George Chuvalo il 6 settem-
bre nello stadio della Fiera na-
zionale canadese. 

Clay si sarebbe riservato di 
dare una risposta entro la fine 
della prossima settimana. 

Poca storia nell'ultima tappa - In sette 

si sono contesi il traguardo finale - Giri 

d'onore e battimani per tutti - La me

dia finale: 34,270 

Vanafuga 
di Poggiali 

(Dalla prima di sport) 

sando da trionfatore sul tra
guardo della Milano Mnntova. 
tappa d'avvio del Giro d'ltalio 
di 34 anni fa 

Compiuto il doveroso omag 
gio. Adorni attende la Ma imi 
tato da Guernieri Tran tran 
per altri 80 chilometri. un al-
lungo di Zanchi seguito da Ne-
ri e Partesotti i quali non col-
laborano e costringono il to-
scano alia resa. A Fossoli. il 
plotone 6 bloccato dalla chiu-
sura di un passaggio a livel-
lo e cosl vediamo Taccone con 
gli occhiali. vediamo Negro dl-
stribuire caramelle ai bambi
ni e sentiamo parole poco 
gentili nei riguardi di Torria
ni. autore • dell* interminabile 
trasferimento. 

Neri. Guernieri e Nencioli si 
avvantaggiano di mezzo mi-
nuto, ma e un fuoco che si 
spegne subito. Allarme dopo 
Carpi per un iicidcr.tc stra-
dale che coinvolge la macchi-
na del «Gazzettino» e una 
« 500 >: danni alle vetture, ma 
per fortuna niente di grave 
agli occupant). 

Avanti... e'e qualche corri-
dore di buona volonta? Ecco: 
sulla rampa di Castiglione ten-
ta Danceili che ieri sera ha 
rinnovato il contratto con la 
< Molteni >. II primo a ripren 
dere Danceili e Adorni. 

Avanti... 1'ultimo pezzo di 
strada e pieno di gente. Si pas-
sa in un budello umano lun
go 40 chilometri. Ed e a Pra
to, sullo slancio di un traguar-

scappano Poggiali, t»rassi e 
Mannucci e ai quattro si uni-
scono Brandts. Binggeli e Fer
rari. Cento metri di vantag-
gio. duecento. trecento. 6 fat-
ta. 

Conduce Poggiali, Poggiali e 
di Firenze e ci mette il cuore 
e qualcosa di piu per vincere. 
Poggiali rimane in testa flno 
ai 150 metri, poi si fanno avan
ti due stranieri: lo svizzero 
Binggeli e il belga Brandts. 
Crollano le speranze di Pog
giali. vince Binggeli, 1'elveti-
co di Ginevra Rene Binggeli. 
un « Molteni > che disputera il 
Tour de France a fianco di 
Motta. 

Un giro d'onore per Vittorio 

Adorni, il trionfatore. un giro 
d'onore per Zilioli il grande 
sconfltto. e altri d'onore per 
le figure di medio e piccolo 
cahbro. Poi il simpatico Tet 
tamanti ci porta un comuni-
cato sul quale sta scritto che 
i 4151.400 chilometri del giro 
sono stnti percorsi in 121 ore, 
8 minuti e 18 secondi. alia me
dia di 34.270. Stop! Si spengo-
no le luci. calu la tela: il gi 
ro e veramente finito. 

I vincitort 

di tappa 
Perugia: DANCELLI 
L'Aqulla: CARLESI 
Rocca dl Camblo: GALBO 
Benevento: DURANTE 
Avelllno: DANCELLI 
Polenza: ADORNI 
Maratea: ARMANI 
Catanzaro: BRANDS 
Regglo C : DURANTE 
Palermo: MELDOLESI 
Agrlgento: CARLESI 
Siracusa: MARCOLI 
Taormina: ADORNI 
Novl L.: GRASSI 
Dlano Marina: MEALLI 
Torino: PIFFERI 
Blandronno: MARCOLI 
Saas Fee: ZILIOLI 
Madesimo: ADORNI 
Steivio: BATTISTINI 
Brescia: BITOSSI 
Firenze: BINGGELI 

Adorni: «Finito il 
tempo delle cotte* 
Da uno dei noitri inviati 

FIRENZE. 6 
Non e'e* scampo: oggi anche 

t contropedale > deve occupar-
si di Adorni. L" il suo gran gior
no, $ la sua gran )esta. la Je-
i>ta del pedalatore gentiluomo 
che ha dettato legge nel 48. 
Giro d'Italia. L'attualita gli ap-
jmrtiene e I'intervisla e d'ob-
bligo. Bene. Prima dell'intervi-
sta e'e un breve ritratto, la 
breve storia del Vittorio Ador
ni nato il 14 novembre 1937 a 
S. Lazzaro di Parma da padre 
muratore, allora, e muratore 
oggi. sposato, 1,84 di altezza e 
74 di peso, come dicono le sta-
tistiche. 11 Vittorio Adorni da
gli occhi azzurri e il naso lun
go, se vogliamo entrare nei 
particolari, ragazzo che piace 
per la sua modestia e il rispet-
to del mestiere, amico di An-
quetil e di Van Looy, i due che 
tirano i fili del ciclismo 

Detto questo, torniamo indie-
tro di qualche anno, lo I'Ador
ni Vho conosciuto da dilettante. 
due mesi dopo che aveva deci-
so di fare lo stradista. Ricordo 
(ottobre del 1960) una « S. Pel-
legrino > a tappe e un treno che 
all'ingresso di Arezzo blocca un 

II Giro in cif r G — I 

____ . Ordine d'arrivo 

isi 'f» I * *§Ji 

Al velodromo (ore 20,30) 

St a sera la «Sagra 

deHinseguitore» 
Stasera alle ore 20.30 avra 

luogo al Velodromo Olimpico del 
I'EUR. indetta dalla < Fizz Uno » 
e organizzata dalla Lazio. la «Sa-
gra dell'inseguitore >. una inte-
ressante nunione cichstica a ca-
rattere nazionale a conclusione 
delle eliminitane regionah svol-
tesi nelle varie regioni d'ltalia 
su proposta del C.T. della pista 
Guido Costa, onde reperire gli 
elementi piu adatti alia dura spe
ciality dell'inseguimento su pista 
in vista dei campionati mondiali. 

Alia nunione. che s'annuneia 
fra le piu spettacolan e interes-
santi finora organizzate al Velo
dromo Olimpico. prenderanno 
parte i seguenti corridori vinci 
tori delle <?ingoIe eliminatorie re
gional! oltre ai corridori azzur-
rabili: Roncaglia (campione ita-
liano in«>etfuimento e recordman 
del mondo): Guerra (campione 
del mondo dei 100 km. su stra
da). Snadoni (recordman le\a 
dell'inseguimento 1965 e vincito
re leva delle Marche). Cordioh. 
Lie\ore Marcelli Cavallini Che-
mello Pancino I^onardi. Taddei. 
Cn«rtiano Plebam. Introzzi. Mar-
chesi Bensi. tutti vmciton di 
eliminaotne e Cattani De Gran-
dis. Nen Talpo Zanchi. Cecchet-
ti. Colafigh. 

Oltre alia «Saffra dell'insegui 
tore». al vincitore della quale 
verra as.«egriato il «G P. Fizz 
Uno Le bevande numero uno >. 
per la quale e prevista la di-
sputa di 12 prove di inseguimento 
sulla distanza di 4000 metri pari 
a 10 giri della pista olimpica. la 
nunione prevede alcune prove di 
velocita con la partecipazione dei 
migliori dilettanti italiani. una 
prova handicap per esordienti e 
in finale la gara piu spettacolare. 
la fantasmagonca indi\iduale di
lettanti su 100 giri. pari a 40 km.. 
alia quale parteciperanno tutti i 
corridori dilettanti present! alia 
riunione. Finalmente quindt avre-
mo al Velodromo olimpico una 
riunione tutta da vedere. sia dal 
lato spettacolare che dal lato tec-
nico-ajtonistico. 

Pamich 
campione 
di mania 

CASTELLANZA. 6. 
Abdom Pamich ha vinto il ti

tolo itaJiano di marcia sulla di
stanza di Km. 50 nella gara svol-
Lasi oggi a Castellanza (Varese) 
valevole quale prova assoluta del 
campionato italiano La maratona. 
organizzata dalla U S Castellan-
zese. si e svolta su tre gin at-
tra verso i centn di Castellanza. 
Borsano. Busto Arsizio. Buon Ge 
su e Legnano con la partecipazio-
ne di 37 specialist! prmenienti 
da tutta Italia 

La gara e stata un monologo 
del campione olimpionico che si 
e imposto sin dai pnmi chilome-
tn. sbaraghando il pur nutnto 
campo degli awersan e batten-
do il suo stesso prima to della 
corsa di due minuti. quasi al li-
mite del tempo olimpionico Sul 
lo scatto inmale si accodavano 
a Pamich De Rosso. De Gaeta 
no. Vismara e Serchentch. poi a 
mano a mano il gruppo di testa 
si e assottigliata Hanno ceduto 
prima Serchenich e Vismara poi 
il solo De Rosso e rfuscfto a con-
tencre il distacco flno al primo gi
ro Una beHa rimonta e stata 
compiuta dal giovane Ntgro che 
e riuscito ad inserirsi nel grup
po dei migliori. Sul viale d'arri
vo. Pamich ha distanziato De 
Rosso di circa sedici minutx 

Ecco rordine d'arrivo: 1. Ab
dom Pamich che percorTe i chi-
lometn 50 in 4.15*30": 2) De Ros-
ro. a 15*47': 3) De Gaetano a 
18-48": 4) Nigro a 20*; 5) Vi
smara a 2112'. 

reftla-Firenze," ol*'V?lh^f*5; 
in V.10'42", alia media dl chi
lometri 36,063; 2) Brandts s.t.; 
3) Poggiali s.t.; 4) Ferrari s.t.; 
5) Grassl s.t.; 4) Mannucci s.t.; 
7) Molenaers s.t.; 8) Danceili 
a 38". Segue tutto II gruppo a 
38" cosl classifkato: 9) Barivie-
ra; 10) Mealli; 11) Pifferi; 12) 
Marcoli; 13) Brugnaml; 14) Tac
cone; 15) Fontana; 16) Armani; 
17) Baldan; 18) Vandenbergh; 
19) Carmlnatl; 20) Gimondi; 21) 
Nerl; 22) Sabbadln; 23) Zanchi; 
24) Durante; 25) Zendegu; a pari 
merito: 26) Zilioli, Balmamion, 
Bailetti, Casatl, Chiappano, Gal
bo, Gentina, Guernieri, Sartore, 
Negro, Baff), Nencioli, Bltossi, 
Carlesi, Chlarini, Colombo. Rl-
messi. Van Wynsberg, Clees, Van 
Damme, Criblori, Fabbri, Mac-
chl, Massignan, Vlcentini, Vigna, 
Arrigonl, Bodrero, Bonl, Buglnl, 
Comale, Daglia, Ferretti, Sambi, 
Schiavon, Mugnainl, Moser A., 
Moser E., Zanln, Fontana, MeL 
dolesl, Lorenzi, De Rosso, De 
Pra, Scandelli, Fomoni, Adorni, 
Babini, Mazzacurati, Pamblanco, 
Partesotti, Poletti, Vendemmlati, 
Andreoll, Battistini, Ottavianl. 

Classifica finale 
1) Adorni Vittorio (Salvarani), 

in 121 ore n t " ; 2) Zilioli Italo 
(Sanson) a 11'2»"; 3) Gimondi 
Felice (Salvarani) a WSJ"; 4) 
Mugnainl Marcello (Maino) a 
14*30"; 5) Balmamion Franco 
(Sanson) a 15'09"; 6) Taccone 
Vito (Salvarani) a 15'33"; 7) Bi-
tout Franco (Filotex) a 19*22"; 
8) Poggiali Roberto (Ignis) a 
19*22"; 9) Massignan Imerio 
(Ignis) a 19*30"; 10) De Rosso 
Guido (Molteni) a 21'04"; 11) 
Fontona Renzo (Ignis) a 2118"; 
12) Danceili Michele (Molteni) 
a 21*58"; 13) Schiavon Silvan© 
(Legnano) a 26*04"; 14) Negro 
Alberto (Bianchi Mobvlett) a 
27*53"; 15) Brandts Francois 
(Flandria) a 32*09"; 14) Batti
stini a 32*50"; 17) Mealli a 33*5*"; 
18) Ferretti a 3 r 4 r ; 19) Pam-
bianco a 40*51"; 28) Binggeli a 
40*53"; 21) Galbo a 45*50"; 22) 
Moser A. a 54*03"; 23) Colombo 
a 57*43"; 24) SamW a 57*52"; 
25) Sabbadln a IhOTOI"; 26) Crt-
biori a 1hi r i3" ; 27) Moser E. 
a 1h24'07"; 28) Boni a 1h2f15"; 
29) Zandegu a 1h2T27"; 30) Of. 
tavianl a 1h2T55"; 31) Ferrari 
a 1h33*26"; 32) Vlcentini a 1h 
34*05"; 33) Cornale a 1h34*15"; 
34) Scandelli a 1h34*59"; 35) Ar
mani a 1t>35'41"; 34) Cariesl a 
1h36*19"; 37) Chiappano a 1MV 
13"; 38) Bodrero a 1h51*B6"; 39) 
Sartore a thCrU"; 40) Vanden
bergh a 2h4t3*33"; 41) Gentina a 
2h04*14"; 42) Bariviera a 2h6*/ 
39"; 43) Molenaers a 2h06*19"; 
44) Mannucci a 2*106^4"; 45) Ven-
demmiati a 2h07*34"; 44) Bailetti 
a 2h11r13"; 47) Chiartni a 2h1f 
30"; 48) Babtni a 2h2v-T5"; 49) 
Claes a 7*129*24"; SO) Brugnaml 
a 2h21*33"; 51) Fomoni a 2h22' 
18"; 52) Carminati a 2h22*29"; 
53) Andreli a 2h27*34"; 54) Van 
Damme a JhJITt"; 55) De Pra 
a 2h311S"; 54) Baldan a 2h3V 
52"; 57) Buglnl a 2h32*31"; 58) 
Fontana a 2hjr54"; 59) Fabbri 
a 2hJ6'48"; 40) Arrigonl a 2h 
42*88"; 41) Casati a 2Mr*t5"; 
62) Partesotti a 7MHS"; 63) 
Manacuratl a 2h4T45"; 64) Nerl 
a 2h4T3T*; 45) Durante a 2h 
5T43"; 44) Marcoli a 2ti51*24"; 
67) Zanln a 3h4ror'; 68) Van 
Wlnsbergti a 3h4T44"; 69) Pifferi 
a 3h10*52"; 70) Gu*mi«ri a 3H 
1 H 9 " ; 71) L*r*nzl a 3M1*2S"; 
72) Baffi a 3*18*48"; 7) Vigna 
a WmV; 74) MeM*t*sl a 3ft 
23*31"; 75) Daglia a 3h25Tt" 
76) Nencioli a VOrV; 77) Mac 
chl a 3h29*55"; 78) Zanchi a 3h 

31'10"; 79) Grassl a 3h31'36"; 
80) Rimessi a 3h52*10"; 81) Po
letti a 4h16'26". . , *, 

! * ' ' '• i r 

G.P. Montagna 
CLASSIFICA FINALE 

1) Bltossi, p. 250; 2) Taccone, 
p. 160; 3) Adoml, p. 140; 4) Zi
lioli, p. 110; 5) Danceili e Mu
gnainl, p. 90; 7) Bailetti, Bru
gnaml e Schiavon, p. 30; 10) Cri
blori, Poggiali, Ottavianl, Fer
retti e Massignan, p. 20; 15) Sab
badln e Zanchi, p. 10. 

La maglia rosa 
Perugia: DANCELLI 
L'Aqulla: CHIAPPANO 
Rocca di Camblo: GALBO 
Benevento: NEGRO 
Avellino: NEGRO 
Potenza: ADORNI 
Maratea: ADORNI 
Catanzaro: MEALLI 
Regglo C : MEALLI 
Palermo: MEALLI 
Agrlgento: MEALLI 
Siracusa: MEALLI 
Taormina: ADORNI 
Nov! L-: ADORNI 
Dlano Marina: ADORNI 
Torino: ADORNI 
Blandronno: ADORNI 
Saas Fee: ADORNI 
Madesimo: ADORNI 
Steivio: ADORNI 
Brescia: ADORNI 
Firenze: ADORNI 

Basket: 
i'Ualia 

in finale! 
MOSCA. 6 

Gli azzurri ce I'hanno fartal 
Battendo oggi la national* del
la R.D.T. (87-64) si sono qua-
liflcati per il girone finale degli 
europei di basket unitament* al-
I'URSS, alia Polonia e alia Ju
goslavia. 

Proprio contro gli Jugoslav! 
anzi gli azzurri giocheranno 
mercoledi il primo inconfro: se) 
c* la faranno disputtranno la 
final*, alfrimenti dovranno ac-
contentarsi del t*rzo • quarto 
posto. 
Ma ecco I risultati della gtor-
nata odierna: 

Giron* B (Tlbllssi): Gracia 
baft* Germania Occidentala 81-
72 (32-41); Bulgaria baft* Spa-
gna 79-5* (37-19); Francia bat-
tc Svezla 90-61 (20-25); Jugosla
via batte Polonia 78-69 (43-29). 

Girone A (Mosca): lsra*(* 
batt* Finlandia 5251; Italia bat-

I t * R.D.T. 87-64; C*coslovaccfcia 
batt* Romania 90-69. 

f risultali 
di baseball 

Fortitude Bologna b. Coca CeJa 
16-1; Fortitude Bologna b. Ceca-
Cela 8-6; CUS Firenze b. Roma 
13-12; Roma b. "CUS Firenze I ' 
l l ; Europhon Milano b. "Tanara 
Parma 5-1 (II primo del due ln» 
contrt ch* avrebb* dovuto sve*-
gersl ieri sera e stato rinvtato 
per II maltempo); Pirelli b. GBC 
34; Pirelli b. GBC 17-3. 

corridore lanciafissimo. ricordo 
un" agente di servizio molto 
scrupoloso, un treno che non / i-
Tiiua pift e il corridore che vi»-
ne ripreso e battulo a pochl 
metri dal traguardo. Non a cny-
so certi episodi rimangono im
press! nella mente. 

Tenete presente che nell'otto-
bre del 1960, Adorm aveva gia 
23 anni. Dunque, una specie di 
I*earca Guerra, a ben vedert. 
Infatti Vittorio puo apparire un 
corridore piti anz'tano che gio
vane, ma in effetti non e* cosl. > 
Per convincere gli incrcduU 
basterd dire che Adorni comin-
cio nel '51 (a ven('annt) come 
pistard, saltando. naturalmente, 
la categoria allieui. Vinse su
bito il titolo italiano dell'mse-
guimento. smetteva nel '59 a 
causa del servizio militare, ri-
prendeva ed entrava nelle con-
siderazioni del C.T. Costa chm 
lo designava riscrva alle olim-
piadi romane. Due mesi dopo, 
Vittorio lasciava la pista per 
la strada. in due mesi guada-
linava una decine di corse • 
I'anno dopo (1961) passava pro-
fessionista alle dipendenze di 
Learco Guerra che purtroppo 
cominciava ad accusare it mnle 
che Vavrcbbe portato alia 
tomba. 

Guerra disse: c Ho scopcrto 
un nuovo Koblet» 71 resto e 
storia recente: gregario nel '62 
in una pattuglia diretta da Ma-
gni. quinto al Giro nello stesso 
anno e secondo nel '63 alle 
spalle di Balmamion. Nei mon
diali del '64 trovd una ruota pt'i 
I'eloee della sua (Janssen). al-

gUa^afl^^afi%fM^pi scorsa 
primavera"un altro alandese 
(De TJartog) gli ha soffiato la 
Milano-Sanremo. Questo, per 
sommi capi, sta scritto nel li
bretto personate del Vittorio 
Adorni di S. Lazzaro di Parma. 
E adesso diamo volentieri la 
parola al campione della < Sal
varani ». Lo abbiamo tempesta-
to di domande e lui ha rispoito 
con disinvoltura, seriamente, 
senza saltare un ostacolo. 

€ E" vero che non avevo vo-
glia di correre il Giro. Nel mio 
programma e'era il Tour de 
France, lo sapete. Pero soffri-
vo anche il mal di gambe. ra-
gione in piu per stare alia fi-
nestra. II 17 maggio, giorno in 
cui il Giro e giunto a Rocca di 
Cambio. io ero in crisi e penso 
che Zilioli avrebbe potuto stac-
carmi. Poi mi sono ripreso. 
Ero in ballo e dovevo ballare. 
Dopo il successo di Potenza ho 
capito che non potevo piu tirar-
mi indietro. Ma la convinzione 
di vincere il Giro l'ho avuta a 
Taormina: con il vantaggio cho. 
avevo al termine della crono
metro le montagne non mi da-
vano alcuna preoccupazione. 
Devo dire la verita: per me A 
stato un giro facile: ho faticato 
meno, molto meno di due an
ni fa quando sono giunto so-
condo. Capirete. col mio tem-
peramento correre in difesa • 
come andare in carrozza... >. 

A questo punto, Adorni viene 
interrotto. Gli faccio osservare 
che nel tappone di Madesimo e\ 
partito in quarta. altro che di
fesa, e gli chiedo se pensa di 
aver superalo il periodo delle 
cotte. € Nella tappa delle quat
tro montagne non avevo proprio 
in mente di attaccare. Se Dan
ceili stava calmo non mi sarel 
mosso. Preso Danceili. visto che 
gli altri non venivano sono an-
dato a Madesimo da solo. La 
cotte? Non dovrei piu subirne. 
Penso di aver raggiunto, final
mente. la maturita fisica. Ades
so ho le idee chiare. vedo la 
corsa. riesco a controllarmi. Fl
no a poco tempo fa in un certo 
senso ero ancora un apprendl-
sta... ». 

Adorm ha detto anche di rum 
aver attaccato Zilioli il giorno 
in cut t'i Jerito ad una mano 
perche con 0 vantaggio che ave
va € sono cose che non si fan-
no >: ha detto the rullo Stei
vio voleva lanciarsi e si sareb
be lanciato se davanti non ci 
Jossero stati Battistini e Colom
bo: ha detto che Bitossi non gli 
e antipatico e se andava a pren-
derlo tutte le volte che scappa-
va e perche lo tiene in grande 
consider azione; ha detto che 
pensava di trovare uno Zilioli 
phi battagliero; ha parlato be
ne di Gimondi e ha elogiato 
Meldolesi e Battistini < che non 
erano piu nessuno e si sono ri-
fatti >. Ha ringraziato i suoi 
compagni di squadra e inline 
ha dichiarato che per il Tour 
decidera domani o marled!. 

Poi. Q pedalatore gentiluomo 
ha chiesto scusa per farsi bello 
e mettersi in abiti borghesi, m 
mentre si restiva e si Jacera 
bello, nei gesti e nei tratti ri-
cordava Hugo Koblet. 

g. t. 
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ROMA E LAZIO: UN CAMP10NAT0 AMARO 
MESSINA LAZIO 40 

Valanga di reti 
sui biancoazzurri 

I messinesi, condannati da tempo, hanno surclassato la La-
zio - Le reti messe a segno da Gioia (2), Bagatti e Brambilla 

MESSINA: Recchta, Garbuglla, 
Clerlcl; Marangl, Cavazza, Lan-
drl; Brambilla, Morbello, Bagatti, 
Glola, Luppl. 

LAZIO: Gorl, Dottl, Vltall; Ca-
roil, Pognl, Gasperl; Renna, 
Bartii, Placer!, Proleltl, Marl. 

ARBITRO: Orlando dl Ber
gamo. 

MARCATORI: nel p.t. al 4' 
Glola, al 34' Bagatti; nel i.t. al 
I ' Brambilla, al 4? Glola. 

Dal nostro inviato 
MESSINA. 6 

Sara stato il caldo; sura 
itato chc la prima rcte del 
Messina, vcnula dopo appena 
tre minuti di gioco, ha com-
pletamentc annullato ogni re-
siduo dl volonta; sara stato 
pcrchi ottenuta ormai la sal-
vezza 1 giocatori biancazzurri 
si sono di enlpo scaricati, do
po tante domenichc di tensione 
nervosa e psicologica; certo 
e chc mai prima d'oggi ci era 
capitato di vedcrc una Lazio 
cosl deludente, fiacca, disor-
dinata c inconcludente. Una 
partitaccia. la sua! K displa
ce, francamente, che ad es-
sere coinvolti nel tracollo sia 
no capitati due giovani. il por
tiere Gori e I'interno Proietti. 
che in altre circostanze avreb-
bero potuto figurare certamen-
te meglio. 

Perchd. e vcro che il por
tiere Gori ha sulla coscienza 
almeno due dei quattro pal-
loni finiti alle sue spalle. ma 
e anchc vero che la difesa 
delta Lazio ha cominciato a 
pasticciarc sin dai primi mi
nuti di gioco. in manjera in 
crcdibile. tanto da scoprirsi 
fino a lasciare I'uomo solo di-
nanzi al portiere. 

Ed c vcro che il centrocam-
po e esis^tp sojtanjo, a tratti. 

r ' {-I' " • 

per quel tanto di impegno che 
hanno mostrato Gasperi e Ca-
rosi (peraltro con le idee an-
nebbiate), ma 6 anche vero 
che non si poteva pretendere 
dal giovane Proietti la disin-
voltura e la rcgia di un Go 
vernato. Tanto piu avendo a 
fianco un Barlu assolutamen-
le incapace in fase di impo-
stazione e tre uomini di pun-
ta inefficaci, che intristivano 
il gioco con mille e una sciat-
teria addiritlura indisponenti 
per la monotona insistenza 
con la quale sciupavano quei 
pochi palloni che era no invi-
tati a giocare. Tanto sarebbe 
valso, allora, non metterli in 
Stiuadra questi due giovani. 

Ma la Lazio chi aveva di 
frontc? Un Messina ormai con-
dannato. perd piu ricco d'im 
pegno. Questo 6 tutto, perche 
anche la squadra siciliana 
aveva i suoi scompensi a cen 
trocampo — quel Marangi. ad 
esempio. sarebbe stato tanto 
di guadagnato tencrlo negli 
spogliatoi — e le sue perico 
lose incertczze in difesa. Ma, 
lo abbiamo detto, maggiore 
volonta. E a petto di un La
zio tanto malridotta. anche 
quelle folate avventurosc. in 
ventate li per li, scaturite piu 
dal tentativo di nffendere che 
dalla convinzione di riuscire, 
diventavano assalti pericolosi 
e insidiosissimi. sembravano 
manovre ben congegnate e 
studiate. II punto di questi as
salti d venuto appena al 3": 
Morbello prevale sull'indecisa 
difesa laziale, rimette al cen 
tro dove Bagatti tocca appena 
aH'accorrente Gioia. che sea-
rica dritto in rcte un pallonc 
fortissimo. 

A Catania 

Travolto il 
Bologna: 4-0 
'CATANIA: Vavassori, Lampre-

dl, Rambatdelli; Mkhelotll, Blc-
chleral, Fantazxi; Danova, Bla-
gini, Calvanesa, Clnesinho, Fac-
chln. 

BOLOGNA: Negri, Capra, Pa-
vlnato; Furlanls, Janicti, Fogll, 
Peranl, Turra, NleiMn, Fara, 
Pascutti. 

ARBITRO: Dl Tonno di Lecce. 
MARCATORI: Nel p.t. al 5' • 

• I 40/ Danova; nel *.». al 9* Cal
vanesa, al 34' Facchin. 

NOTE: Al ft' del s.t. espulsi Ml-
chelottl • Nielsen. 

CATANIA. 6. 
Peggio di cosl non poteva pro-

prio concludcre un campionato 
questo infelicc Bologna edizio-
ne 1964-65. Altri quattro goal in-
cassati e una prestazione vera-
mente includente. Vero e che 

per I'occasione mancavano Mai
ler e soprattutto Rulgarelli. ma 
per il resto i campioni d'ltalin 
prcscntavano uno schieramento 
di tutto rispetto che avrebbe 
potuto. se non altro. fornire una 
prova volitiva e orgogliosa do
po le numerose delusioni di 
quest'anno. 

Con una Delia partita, invece. 
il Catania ha sigillato il suo 
campionato. ribadendo ancora 
una volta la straripante forza 
interna che ha caratterizzato i 
suoi migliori momenti. Squadra 
strana. questo Catania, magni 
(lea in prima linen, con le ali 
piu realizzatrici del campiona
to. bene registrata a ccntro 
ca*npo. ma tremendamente 

* inefficace in difesa. 

Niente da fare per il gio
vane Gori. E' stata questa, 
anzi, la rete piu linearc e con-
vincente delle quattro realiz-
zatc dal Messina. Chc fa la 
Lazio? Reagisce? Nes3uno se 
ne accorge. 

E" il Messina, anzi. che al 
12' potrebbe raddoppiare. se 
Marangi non tinissc stolidn-
mente a lato. La difesa lazia
le brancola. affanna. balla e 
sbanda che e un piacere. La 
partita scade ben presto di 
tono c si giochicchia senza 
particolari emuzioni fino al 35', 
allorchd Clerici. raccoglicndo 
la respinta di un compagno su 
calcio d'angolo battuto dalla 
Lazio. si scaglia impetuosa 
mente all'attacco, ' resiste ad 
una carica. scambia in veloci
ty con Brambilla e quindi ser 
ve un magniifco pallone a Ba 
gatti al centro dell'area. II 
centravanti spara secco ed e 
la seconda rete. 

Ma la Lazio quando attac-
ca? Per la verita tenia pure. 
ma non va oltre I'area di ri 
gore avversaria. II primo vero 
tiro a rete I'abbiamo registra 
to al 44'. quando Bartu ha for 
nito un buon pallone a Piace 
ri. smarcato sulla sinistra. Ma 
il centravanti ha mandato il 
pallone dritto dritto nelle brae 
d a del portiere. Al 5' della 
ripresa, la sconfitta ha co 
minciato ad assumere propor 
zioni allarmanti. Brambilla e 
Morbello. pur pressaii stretta-
mente da numerosi difensori 
avversari. si sono scamhiati 
la palla due volte nello spa 
zio di pochissimi metri. fin 
chc Brambilla e riuscito a 
erearsi un varco in quella im 
bambo'ata difesa e ha piaz-
zatb la botta. tl portiere non 
ha neanche abbozzato l'inter 
vento e la palla e finita in 
rcte per la lerza volta. 

Da notare che il Messina, sin 
dai primi minuti del primo 
tempo, aveva portato Garbu-
glia al ccntro della mediana. 
e il piccolo, strenuo. combat-
tivo giocatore ha voluto chiu-
dcre con una prova maiuscola 
un altro bel campionato. Pia-
ceri, pcrlanto. e stato annul
lato. 

Al 43' la quarta rete del 
Messina che e un'autcntica 
condanna per tutta la difesa 
laziale. Luppi giocherella a 
fondo campo, guadagna spa 
zio c centra. Bagatti e Gioia 
sono soli in mezzo aH'arca. 
nessunn li contrasta. Bagatti 
salta fuori tempo, non cosi in
vece Gioia che colpisce di te
sta a pochi passi dnll'immobi-
Ic portiere. Incredibile! 

Che altro? Per doverc di 
cronaca: la Lazio al 44' ha 
segnato un goal con Piaceri 
che s'era portato la palla 
avanti con una mano e larbi 
tro ha giustamente annullato. 
al 45' ancora Piaceri. su pu 
nizionc. ha tirato con violen 
za. ma la replica di Recchia 
— respinta di pugno — e sta
ta immediata. Niente altro. 
Meno male che e finita e che 
la Lazio era gia salva... 

Michele Muro 

Confro il Vicenza (3-1) 

Vittoriosa 
la Juve 

JUVE: Mattrel, Gori, Sarti; Salvador*, C*> 
atano, Leoncini; DeirOnwdarmc, Mazzla, Com-
•in , Da Costa. Stacchini. 

L- VICENZA: Bardin, Volpato, Savoini; D« 
Marchi, Carantlnl, Stentl; Vastola, Menti, Cam-
e«na, Dell'Angelo, Fontana. 

MARCATORI: Nel p.1. al i r Combin, al 30* 
Fontana, al 43* Da Costa; nel * J . al 44* Satvadore, 

TORINO. 6 
La Juve ha terminato il campionato battendo 

il L. R- Vicenza per tre reti a una. 
Gioco fiacco su entrambi I frooti durante i 

primi minuti di gioco. Passano 18* senza stona 
prima cne si arnvi. aH'improwiso. al gol della 
Ju\entus. E" il 18*: Gori dal limite dell area 

indirizza violentemente in rete: intercetta Stenti 
chc perd non riescc a controllare la palla; sul 
nmpallo tntemene Combin che infila 

II Viccnra paregjaa maspettatamente al 30'. 
nel corso delta sua pnma vera e propria 
« uscita > dci primi 45 minuti. De Marchi cen
tra un pallonetto; Sarti vtcne superato dalla 
tra;cttona e Salvadore manca 1'intcrvento. co-
sicche Fontana, con una mezza rovesciata. batte 
MattrcL 

Dopo altri dieci minuti di gioco scialbo. al 
43 la Ju\*entus passa di nuovo in vantaggio: 
su inangolazionc Mazzia Combin Da Costa, que
st Ultimo segna imparabilmente. 

1 primi minuti della ripresa sono di marca 
jmcntina I bianconcn hanno defirutivamente 
superato la fase oscura della pnma parte del-
I'lncontro e si istallano nella meta campo dei 
viccntim. Al 30' Bardin devia in angolo un 
pencoloso pallone di Stacchini. che ha ncevuto 
un passaggio da Leoncini; sempre Bardin al 

40' blocca in tuffo un traversone di Da Costa. 
L* Ju\-entus controlla la situazione e premc 
Moor di piu ottenendo al 44' la terza rete 

Pareggio a Bergamo 

La Samp 
si e salvata 

ATALANTA: Pizzaballa, Petentl I I . Nodari; Pe-
sentl I, Gardoni, Aoguilletti; MagittrelH, Bolchi, 
Nova, Landoni, Carioli. 

SAMPOORIA: Sattoto, Vincenzi, OelfiiM; Fonta
na, BernaKoni, Dordonl; Carniglia, Lojacono, 
Sormani, Frustalupi, Barison. 

ARBITRO: Varazzani di Parma. 
BERGAMO. 6. 

• La Sampdona e rhiscita • a conquistare sul 
campo dell'Atalanta il punto necessano per e\i-
tare la prospetti\a di uno spareggio con il Ge
noa per la retrocessione alia sene cadetta. I h-
gun hanno conquistato il prezioso pareggio al 
terminc di una partita molto comhattuta duran 
tc la quale la squadra bergama5ca. pur non 
a\endo alcun interesje di classifica. si e impe 
gnata a fondo. L'incontro non e stato spettaco 
larmente bello. ma e nsultato agomsticamente 
interes*ante. 

I local), soprattutto nel pnmo tempo, hanno 
marcato una certa «upenonta senia mai no 
sore pero a impegnare jcnamente il portiere 
Sattolo. AH'imzio della ripresa la Sampdona si 
e lanctata coraggio^amente in avanti. ma Piz
zaballa non ha corso alcun seno pericolo nono-
stante lottimo gioco svolto da Lojacono che 
comunque non ha trovato in Sormani e in Car
niglia la necessana collaborazione. Soltanto in 
qualche occasione Banson e riuscito a rendersi 
utile effcttuando qualche scambio con Lojacono 
che e stato senza dubbio il migliorc della squa
dra blucerchiata. 

Verso la mezz'ora della npresa, quando ormai 
il risultato di parita sembrava il logico esito 
di questa partita, la Sampdona si e chiusa m 
difesa svolgendo perd un gioco ordinato. Pro-
prio a due minuti dalla conclusione la squadra 
ligure ha corso il rischio di essere battuta per 
un mahnteso di due suoi difensori. 

ROMA FOGGIA 1-0 

Goldi 
Pedro 

ROMA: Cudlclnl, Carpeneltl, 
Ardlzzon; Carpaneii, Losl, Schnel-
llnger; Leonardl, Francesconl, 
Manfredlnl, Tamborlnl, Nardonl. 

FOGGIA: Motchlonl, Valade, 
Mlcelll; Bellonl, Tagllavlnl, Fa 
leo; Favalll, Ghedlnl, Nocera, 
Maioll, Oltramarl. 

ARBITRO: Barolo dl Bauano 
del Grappa. 

MARCATORE: Nel p.t. al V 
Manfredlnl. 

Forse RomaFoggia poteva 
finire anclie in un modo di-
verso: con un pareggio per 
esempio (come ha detto I'u-
gliexe a fine incontro) o con 
una vittorhi asxai piu lurga 
della Roma, come aitspicava 
Lorenzo per consolidare la sua 
situazione personate assai 
scossa a seguito dell'ingresso 
di elementi a lui ostili (Evan-
gelisti soprattutto) nella dire-
zione della societa. 

Ma tutto sommato forse e 
giuslo die sia finita cosi: con 
una vittoria di misura della 
Roma cioe. Perche" ci sembra 
che un successo piu copioso 
dei giallorossi avrebbe punito 
troppo severamente i ragazzi 
di Pugliese. mentre un pareg
gio avrebbe beffato la com-
battivita e la generosita dei 
giallorossi. 

Comunque il risultato contu 
fino ad un certo punto, specie 
trattandosi dell'ultima partita 
di campionato tra due squadre 
senza piu problemi e ambizio-
ni, e per di piu parecchio ri-
vianeggiate: conta invece che 
lo spettacolo sia stato abba-
stanza attraente per i conti-
nui cambiamenti di fronte e 
per la notevole mole di azioni 
createsi sull'uno e sull'altro 
fronte. 

Che poi queste azioni non 
si siano tramutate in goal ma-
gari & un altro discorsa: un 
discorso che chiama in causa 
la bravura di Cudicini da una 
parte e la mancanza di fred-
dezza delle « ptinte > romane 
dall'altra. Ma si tratta di due 
elementi troppo noti sui quali 
non vale la pena di insist ere: 
basta ricordare qui che la 
Roma d tomato a vincere in 
casa dopo circa quattro mesi 
risalendo il suo ultimo succes
so tra le mura amiche al match 
di febbraio con la Sampdoria. 

Colpa di Lorenzo questa lun-
ga astinenza? Non diremmo 
propria: perchd da una rapa 
non si pud cavar sangue ed 
anzi ci sembra che don Juan 
abbia fatto miracoli con il 
parco giocatori a sua disposi-
zione. E chi lo accusa di non 
aver data un gioco alia squa
dra mente evidentemente per 
partito preso: perche si e vi-
sto che un gioco la Roma ce 
I'ha. anche contra il Foggia. 
Solo manca chi sappia con-
cretare questo gioco nella mo-
neta sonante dei goal. 

E su questo punto e ovvio 
che Lorenzo non ci pud far 
niente: devono pensarci i di-
rigenti in fase di campagna 
acquisti cessioni. Ma anche 
per quest'anno si parla solo 
di cedere. non di acquistare: 
per cut il futuro e ancora piu 
buio del presente... 

Ma lasciamo per il momento 
da parte questo discorso e 
torniamo all'ultima partita di 
campionato 

La Roma ben sorretta da 
Nardoni e Tamborini (que-
st'ultimo perd assai svagato) 
nonche da Carpanesi che fun-
geva da secondo libera alle 
spalle dell'attacco, si & avven-
tata subito contro il Foggia 
andando in vantaggio gia al 
9' su azione di Francescnni 
che ha smutato a Manfredini: 
Pedro si e giostrato tra due 
arrersari poi ha fatto secco 
Mnschioni. 

Per un po' i parso che si 
trattasse dell'inizio di una ve
ra grandinata anche perche 
subito dopo (16') un tiro di 

3V d Francesconi a ripetere 
lo stesso errore di Leonardi, 
al 37' Carpanesi si fionda in 
area, arriva davanti a Mo-
schioni per tirare a lato. al 
38' infine Leonardi lanciatissi-
mo d fermato da una uscita 
disperata di Moschioni. 

Come si vede in ben quattro 
occasioni la Roma ha portato 
un giocatore solo davanti al 
portiere avversario (e poi si 
dice che non ha gioco!) ma 
sbagliando anche goal che 
sembravano gin fatti: c si pud 
dire cite questa sia culpa di 
Lorenzo? 

Roberto Frosi 

Orlando e Mazzola 
i « capo-cannonieri» 

1) ORLANDO (Florentine) e 
MAZZOLA (Inter) 17 reti; 3) 
Amarildo (Milan) 14 retl; 4) 
Nielsen (Bologna), Facchin 
(Catania) 13 reti; 6) Vinlcio 
(L. Vicenza), Ferrarlo (Milan), 
Danova (Catania) 12 retl; 9) 

;Haller (Bologna), Menlchelli 
(Juventus) 11 retl; 11) Bagatti 
(Messina), Ferrini e Simon) 
(Torino) Nocera (Foggia) 10 
retl; 15) Rlva (Cagllarl), Do-
menghinl (Inter), Clccolo (Man-
tova), Jair (Inter) 9 red; 19) 
Hamrin (Florentine), Suarez 
(Inter), Vastola (L. Vicenza), 
Hitchens (Torino), Traspedini 
(Varese), Zigoni (Genoa) 8 re
ti; 25) Angetlllo e Francesconl 
(Roma), Petroni (Atalanta), 
Pascutti (Bologna), Maschio 
(Fiorenlina), Corso (Inter), Da 
Sllva (Sampdoria), Rizzo (Ca
gllarl), Combin (Juventus) 7 
reli. 

Inter 

Feroe della domenica 
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Tappa dello Slelvlo: sofFerenza e gloria di Adorn! 

L'INTER E ADORNI 
Senza i grnnili « divi », seiua I'miticd r srmplit-r mito d>|-

r iminrihi le , la grille smelte di uppustiioiiurM ugli sport popular!. 
I soli del resto, t-ou tulle le implirazioni Miriologithe del caso, 
d ie ahliinno il polere di rictnpiro e pc-ruim nuiclilirure lu dura 
gioruuta ilfll'uomo commie, ilcH'iiomo die ln\orn. l/infiinzin dei 
tempi moderiii, \ o d i o dire ipu'Kli mini piimonliuli in eui il 
iiiondii li IIIHIUWI moililicdiulo unrorn lenliimriile. e slata ru l lc 
criitu ilulla fa\ola di Ciranlrngo r di Ceno.i e Pro Vrrrelli. 11 
profr.tMnniMiio si rliiumaxn per or a « maiirato giiuilngno » e la 
liitirlclla, rhe a\eva sosiiiuilo il cavallo e iii.igari il souiaro dei 
rmilailiiii puilani. m|>pre<tnilii\u un IIIC/AO nuovo c inuilrmn di 
muo\erM c perfino di cniupiionre qualrlir einbrione di librrla 
personate e rolleltiwi. Veiuiero mini, nialprailo il fa<rino, piu 
e\oluli (il iiiomlo i;mimin.i\a lo stex^o, dopolullo^ ilurniite i ijuall 
liinda-t.ui'ira e la JIIM-IIIIM ri porturono sollievo, consolazione 
n se \ole ic ci nililormnitarono auclie. Ma soguare liisogna\a purr, 
in iiic//<i a mm rcah.'i per lanli vcr^i iiHopportaliile. 

La (Icinocra/ia si linse uiiclie del iot<o-Kramila del Torino e 
del hianco'U/itirrn di (ioppi. Ma oimai il tempo lenlo dcH'nrti-
liianato era lonlano e ncliliioto. Slava per sorgcre I'era indiistriale 
del calcio, malrigna ili lanli eiroii e ili orrihili Morlurc. II prezzo 
d ie sluv.imo pa^'unlo ci «.artl>lic slalo ri->archo con In spirtala e 
in un certo M-IISO andie graiidio.ta « fahhrica/ioiie » ileH'Inter, 
lu sipiatlra che \ ince ••cmpie e percio eccila le faulasir di milioni 
di ilaliani. 1'ioprio in i|iic<>lo scorcio di li-mpo la Jinentiis sta 
ceilendo visiliilrnenle il dominio suite arte di'pre«<ie, suo ornini 
(la Irent'aiiiii c iiemiiieiio scallilo dalla ilrainnialira era del To
rino, ui colori un po' iriKii, quel nero accoppialo a quel 1)1 u 
scuro come in una divi<a da ergaslolo. dell'liiieriui/ionale mila-
nese e neo-capilalislica. Fino aM'ailiio M-orso, malKruilo la deea-
denza liianconeia, i lininliini ilci campelli imi|,i\uno Sixiri r at 
vestiiauo da miniiscole relire, adcsMt esigono dai pmlri il rrgalo 
tl'una miinlia nera/ziiria, ollrcilic, si capivee, i lun pallone pintl-
riccliialo come si ti.'-aiio dopo lanle ripn-se telcvi^ive. 

L'lnler <>lii per rapgiimgcrc un raro piimalo: quello di vinrera 
mile le compeli/ioiii alle quali si presenta. leri, dopo la Coppa 
europea dei campioni, ha fatto MIII lo scildctlo. Domani, se s'iln-
pailronira della ('oppa Italia e di qucllu momli.ilr fra socirln (il 
d i e semliru d a i \ e r o proli.diile per tult'c du>* i easi), avra fatto 
pia/zu ptilita di tutto il pulibile: e, :il di In di lutli i discorsi 
di eosliiuie, si iraller.'i sen/n iluliliio d'uu record mai laggiunto 
da iinu squnilra di dull . Cite nllro si pilo prelenderr? 

Nella stessa Kiorn.ila, dopo avert i fatto aspelture e temrre 
quasi ogni yiorno la famosn « roltn n d ie p.ireva indissoluliile 
(lalla sua personalita ancora nmhipua. s'e eonsacralo iillicialmente 
Itramle eampione anclie Vittorio Adorni. Fino a I Giro d'ltalia, 
Adorni era soltanto un grosso ciclista inromplrto, rapaee di stre-
pilo.se impre.se, ma pronto a riradere stiliilo nel nulla: liello a 
\edersi, polenle, coraggioso, aggressivo, ma — come pare\a — 
deslinalo a un tuolo iiicosimiie c Ir.msilorio, un nuovo Defdippia 
insomnia. C'e chi in a I lira presto e chi invece is tHrdivo: proprio 
quando stuvu per enlrarc in un'eta nella quale o si e o non 
e'e piu speran/a, Adorni e esploso. Mi«trriosamciite, rerto, co-
m'e seinprc niisleriosa la nasrila di no graiule eampione n Hi 
•in gniiide poeia. Ade.sso nou e'e piu iluliliio: I'erede di Coppi 
e'e, dopo lanli aspiranti inancali, e durera per un przzo. 

Puck 
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confinuazioni 

trionfo. « friggeva » sulle gra-
dinale. ne gli scrosci di piog-
gia bastavano a sbollirne la 
tempcratura al calor bianco. 
1 minuti passavano: 40'... 41'... 
43'... 44'... e la folia s'era qua
si ammutolita, s'era accascia-
ta sui propri dispiaceri, ormai 
paventava l'inevitabile dram-
ma. il triplicc fischio di Sbar-
dclla che avrebbe sanzionato 
la clamorosa sconfitta e U 
quasi certo < spareggio» col 
Milan. Nessuno sapeva che 
questo Milan stava perdendo 
2-1. proprio come l'inter. 

II Hschio di Sbardella ven-
ne al 90'. ma non era quello 
tcmuto: sanzionava il rigorc 
a favorc dell'Inter! Infatti. su 
corner Jair-Suarcz (provocato 
da Buzzacchera), lo spagnolo 
centro teso in area: Vieri usci 
su una piramidc di teste ami
che e nemiche, per respingere 
di pugno. ma fu Ferrini — sbi-
lancialo c. forse. caricato — 
ad appioppare una manata alia 
palla. Sbardella accorse e in-
dico il penalty. Mazzola si ag-
giusto la palla sul dischetto. 
scalpito come un puledro in 
attesa del via. prese la rin-
corsa e fulmind Vieri con un 
bolide a mezz'allezza a destra 
del portiere. Era il 2-2 che si-
gniHcava il titolo di eampione 
d'ltalia. 

L'inizio e cauto e nulla ac-
cade sino al 9', allorche Pic-
chi esce dall'area palla al 
piede. percorre tutto il campo 
da solo e. giunto al limite. 
searaventa fuori di poco. E' 
il segnale della battaglia. Al 
15' il Torino, che ha comin
ciato a distendersi in attacco 
con manovre armoniose. crea 
una grossa occasione per un 
« buco » di Guarneri che invo-

Manfredirti ha sfiorato il palo j i a Simoni: salva Burgnich. alia 
ed il raddoppio. Ma presto la 
musica i cambiata perche il 
Foggia facendo leva sulle sue 
riserre d'orgoglio (ed agevo-
lato dall'arretramento di tutto 
lo schieramento aiallorosso) si 
e gettaio al contro attacco: 
cosi al 22' Cudicini ha salrato 

disperata. E due minuti dopo 
un altro brivido per l'inter. 
Un errato disimpegno di Maz
zola. tin'indecisione ancora di 
Guarneri e Ferretti prende 
tutti in contropiede allungan-
do a Simoni. solo sulla destra. 
L'ala si allunga troppo. Sarti 

in uscita su Maioli. al 24' una \ esce alia « kamikaze* e il tiro 
auterJtca cannata di Oltrcma \ e ribattuto. Ancora il Torino 
ri (brarissimo) e stata respin 
ta in corner dalla... schiena 
di Schnellinger. al 30' ancora 
Cudicini e stato braro a chiu-
dere lo specchio della porta 
atlo scatenalo Oltrcmari. al 
35' ura staffilala di Faralli 

in luce al 2.1' con Hitchens 
chc tira fuori di poco. 

E l'inter? L'inter € sente» 
maledettamcnte la partita: tut
ti corrono come pazzi senza 
curarsi di ragionare. sinche 
interviene Suarez (Coi-so e in 

(sv respinta corta di Lnsi) ha \ < giornata no ». palcscmentc) 
iibilato a lato. Solo sul fintre a mettere un po" d'ordinc. Lui 
la Roma si c rifatta rtra con sito al 29' si butta in slalom 
una azione di Xardoni sul cut in area granata. ottenendo un 
cross si t arrentata Manfre- comer. Batte Corso per Maz 
dini sconirandosi con Mo- I zola che stanga obbligando 
schioni. J vieri alia respinta. E' la ri 

Nella ripresa ancora per un , scossa? Pare di si. Bodin. sin 
po' il Foqgia alia ribalta: pu-
rtizione di Nocera alzata sulla 
trarersa da Cudicini. uscita 
di Cudicini sul solito Ottrema 
ri. poi un finale tutto aiallo
rosso. Al 30' Leonardi in con
tropiede * brucia > tre avver
sari. erita anche Moschioni ma 
fi allarga troppo sidla sini
stra e I'occasione sfuma. Al 

qui dominato da Ferrini. rea-
gisce con brio e decisionc. Jair 
si butta alio sbaraglio. Fac-
chctti tcnta qualche sortita. 
Sono loro. con Suarez. a riani-
mare l'inter. 11 Torino ribat-
te colpo su colpo. frenato (un 
po" troppo. per la verita) dal-
1'arbitro Sbardella. eccessiva-

' mente propenso ad accontenta-

re la folia di casa. Cosi pro-
testa Ferrini, protesta Ferret
ti e Sbardella ammonisce en
trambi. 

Al 30' un bolide di Jair rade 
il palo e al 37' e Facchetti a 
bruciare le mani di Vieri con 
un destro al tritnlo: sulla palla 
non trattenuta si scaglia Do 
menghini e mette fuori da tre 
metri. a porta vuota! 

cDomingo>, nell'azione sfoi-
tunata, s'acciacca tutto ed e 
costretto ad uscire. Quando 
rientra, l'inter 6 in vantag
gio. Cosl: duetto Bedin-Maz-
zola e lancio sulla destra per 
Jair che compie un'autcntica 
prodezza con uno < stop * ac-
reo. converge al centro e spa
ra di destro: la palla s'infila 
rasoterra." nonostante il tutto 
di Vieri. 

Finata la paura per ('Inter? 
Macchc. Nella ripresa la scena 
cambia nel giro di sette mi
nuti. Dopo un salvntaggio di 
Sarti su mischia e tiro di Hit
chens. il Torino' agguanta il 
pari al 3'. Moroni aggancia un 
rinvio. aggira Facchetti e 
stanga: un difensore (Picchi?) 
ribatte col corpo. la palla ri-
cade e parabola e Simoni, ir-
rompendo. la < gira > di sini
stra alle spalle di Sarti. Gelo 
sugli spalti. mentre i < fede-
lissimi granata » fanno un ti-
fo d'inferno. E quattro minuti 
dopo Ia doccia e di quelle scoz-
zesi. Ferrini vtene sgambet-

// cammino 
dell'Inter 

Varese - Inter 0 -0 
Inter • Varese 0 • 0 
Inter - Foggia 2 -0 
Foggia - Inter 3 -2 
Inter - Messina 3 - 1 
Messina - Inter 0 -1 
Lazio - Inter 1-1 
Inter - Lazfo 3 -0 
Genoa - Inter 1 - 2 
Inter - Genoa 4 - 1 
Inter - Roma 0 -0 
Roma - Inter 3 -1 
Cagliari - Inter 0 • 2 
Inter - Cagtiari 3 -0 
Inter • Mantova 1-0 
Mantova - Inter 0 -1 
Milan - Inter 3 - 0 
Inter - Milan 5 - 2 
Bologna - Inter 0 - 0 
Inter • Bologna 2 - 0 
Inter - L R. Vicenza 3 -2 
L R. Vicenza • Inter 1 • 1 
Inter • Sampdoria 3 • 2 
Sampdoria • Inter 0 - 1 
Fforentina • Inter 2 -2 
Inter - Florentlna i - 2 
Inter - Juventus 1-1 
Juventus • Inter 0 -2 
Inter - Atatanta 1 - 0 
Atalanta - Inter 1-3 
Catania - Inter " 2 - 3 
Inter • Catania , 5 -1 
Torino - Inter 0 - 0 
Inter - Torino . 2 -2 

Wove scudetti 
Quello conquistato leri e II none 

scudetto conquistato dai nero az-
zurri: due li hanno conquistatl 
nel camplonati federal! 1909-1910 
e 1919-1920 e sette nel campionat! 
a girone unico: 1929 -1930, 1937-
1930.1939-1940,1952-1953,1953-1954, 
19421943. 

tato al limite dell'area e lo 
stesso « capitano » batte la pu-
nizione. La rincorsa lunga true 
in inganno tutti, perche non 
parte la stangata ma un dol-
cc pallonetto parabolico che 
coglie Sarti avanzatissimo: 
inutile il sal to all'indietro di 
Giuliano. E' goal, 6 il sen 
sazionale 2-1. 

E qui interviene il carattere 
formidabile dell'Inter. Come 
morsa da una la ran tola, la 
squadra si getta schiumando 
rabbia verso I'area di Vieri. 
II gioco e approssimativo e 
ben lontano da quello che lo 
Inter sa offrire, ma la foga e 
1'impeto sono eccezionali. II 
« Toro * e costretto a difender-
si. Al 9' un triangolo Bedin-
Corso Domenghini e concluso 
in goal dal gergamasco con 
una frecciata in diagonale. Ma 
Sbardella aveva fischiato un 
precedente fallo... su Corso e 
annulla. concedendo la puni-
zione dal limite (infruttuosa). 
Dilaga il ncrvosismo: scontri 
a fuoco fra Corso e Poletti. 
fra Ferretti e Suarez. Al 23' 
Bedin, che ormai sta stabil 
mente in avanti. interviene 
concitatamente su un pallone 
di Domenghini. colpisce male 
e sciupa. Ma il « bocia > si rifa 
al 24': ricew ancora da Do 
menghini. forma col potto, si 
gira e scaglia un proietto che 
Vieri devia come pud. d'istinto. 

Inter alia baionetta nell'ul-
timo quarto d'ora. Al 33* i ne 
razzurri reclamano il rigore 
perche Poletti avrebbe respin-
to con una mano un tiro cross 
di Domenghini. Sbardella con
cede solo il corner. Suarez si 
spreme in galoppate furibonde. 
ma Mazzola e Domenghini lo 
assecondano troppo saltuaria 
mente e Jair e marcato duro 
da Buzzacchera. Passa no i 
minuti c la sconfitta prende 
corpo. II Torino si difendc con 
ordine e decisione. L'inter da 
1'impressione di aver speso tut
to. nel suo ammirevolc e... dis 
ser.nato forcing. Ma. proprio 
al 90*. la tenacia dei nerazzur-
ri vien premiata. 

Genoa 
lungo eerie stolle e suicide 
conaotte di gara che soltanto 
ora, ma sempre troppo tardi. 
sono state mutate 

Cosi il Genoa non ha mai po
tuto offrire. come in questi ul-
timi incontn. tutto se stesso: 
non e mai stato in grado di 
esprimersi come avrebbe rolu-
to e potuto. Queste ulttme par
tite. insomma. hanno prorato 
ancora una volta. se re ne 
fosse stato bisogno. che linte-
laiatura della squadra poteva 
essere considerata anche vali-
da, ma che non altrettanto lo 
$ stato Yindirizzo tattico. 

11 Genoa e entrato in campo 
con la ferma determinazione di 
rincere ed ha aggredito la Fio-
rentina con un impeto tale da 
lasciarla subito frastornata ed 
assolutamente incapace di im-
baslire una quahtiasi azione in 
profondita. Seppure Orlando. 
che pure era impegnato a rin-

correre la segnatura per gua-
dagnarsi il titolo di capocan-
noniere del campionato, era in 
grado di combinare qualcosa 
di buono. E cosi Hamrin. com-
pletamcnte annullato da quel 
trottolino di Campora. c Ma
schio e Morrone e cosi via tut
ti gli altri, sia quelli che avreb-
bero dovuto presidiare il cen-
trocampo. sia quelli incaricati 
di portare le offensive alia por
ta rossoblu. In difesa, poi, i 
viola venivano infilati con una 
facilita irrisoria. Tante reti co
si. infatti. il Genoa non ricor-
da di averle messe a segno in 
una volta. 

La partita, come abbiamo 
detto. e stata a senso unico e 
troppo lungo (e perfetlamente 
inutile, ormai) sarebbe fame 
la cronaca dcttagliata che li-
miteremo invece alle segna-
ture. 

16': Bassi effettua un lungo 
rinvio e Dalmonte rimette di 
testa al centra, dove e pronto 
ad incunearsi Zigoni che anti-
cipa Gonfiantini e supera Al-
bertosi in uscita con un furbo 
pallonetto. 

1H' della ripresa: Dalmonte. 
in un Tovaciamento di fronte. 
serve alia perfezione Koelbl al 
limite dell'area. Con una me*. 
za gira volta. il tedesco spara 
diagonalmente a rete. sorpren-
dendo Albertosi. 

35'; Pantaleoni si impossessa 
della palla ed avanza fin quasi 
sul limite dell'area arrersaria. 
dove «pesca» egregiamente 
Zigoni che. aggiustatasi la sfe-
ra. fa secco il portiere viola 
con un bolide a mezz'aria. 

43': Rirara fugge sulla de
stra e centra teso. La palla i 
di Dalmonte che cannoneggia 
infilando di prepotenza la por
ta toscana. 

If: dopo infiniti tentativi. Or
lando rtesce a mettere al ber-
saglto la sua rete. Si imposses-
sa della palla Morrone (in po-
sizione di netto fuorigioco) e 
indirizza al centro dove tutti 
lasciano che Orlando si aggiu-
sti la palla e la collochi alle 
spalle di Grosso. 

Poi tutto finisce: incontro a 
campionato. us%ieme alle spe-
ranze di uno spareggio con la 
Sampdoria, che solo piu tardi 
si sa che ha pareggialo a Bei-
gamo. 

Milan 
squadra. superiore al Cagliari 
sul piano squisitamente tccni 
co (e nessuno poteva e puo 
pensare il contrario). ha an
che attaccato con una certa 
pre\alen7a. souoponendo per 
lunghi tratti la porta di Colom 
bo a un vero e proprio mart el 
la men to Ma proprio per que
sto risalta maggiormente il me 
rito del Cagliari. che non ave 
va di fronte un avversario alia 
deriva. ma una compagine che 
(pur con i difetti accennati) 
era ancora in corsa per lo scu 
detto e annovera nelle sue fi 
le nunierosi fuoriclasse 

Ebbene. i rossoblu hanno in-
telligentemente fronteggiato 
questo avversario, ne hanno 

conlenulo e controllato le ini-
ziative, gli hanno impedito dl 
segnare su azione manovrata 
(il goal di Mora e stato realii-
zato su rigore), l'hanno infllato 
due volte, colpendo poi un cla-
moroso palo e creando con del 
micidiali contropiedi altre ma-
gnifiche occasioni da goals. 

Ecco le note salienti. Parte 11 
Milan a tutta andatura e ai 
delinea subito la fisionomia del-
1'incontro. Primo tiro, di Rive
ra, al 5*. Risponde il Cagliari 
al 7' con scambio in velocity 
Riva Cappellaro: tiro alto. Tiro 
di None al 10' da circa 40 me
tri. Barluzzi para in tuffo. 

Nonostante la prevalenza of-
fensiva i rossoneri non danno 
1'impressione di poter passare. 
Fortunato e spietatamente anti-
cipato da Martiradonna. Al 21* 
riesce a sfuggirgli e spostando-
si a destra sciupa un pallona 
passatogli da Amarildo. Ma ec
co che va in vantaggio il Ca
gliari. E' it 30': Riva va via 
sulla destra e Pelagalli per li
bera re e costretto a deviara 
in angolo. Batte Visentin ua 
pallonetto spiovente verso la 
stesso Riva. appostato a po
chi passi. L'ala sinistra si ag-
giusta la sfera e la inflla in 
rete con un tiro diagonale da 
una posizione difflcilisskna. 
Smacco bruciante per il Milan 
che reagisce con un gran tiro 
di Mora a ftl di palo. 

AI 35' duetto Amarildo-Nolettl 
e tiro airincrocio dei pali: an
cora Colombo e la. I rossoneri 
insistono. ma il Cagliari non al 
scompone. Si fa avanti con in-
sistenza per qualche minuto ma 
ecco che al 40* in contropiede 
sguscia via Mora, entrando so
lo in area: a Tiddia non resta 
che un intervento disperata 
che fa andare a terra l'ala ros-
sonera: non e parso un grosso 
fallo, ma ha comunque inter-
rotto una azione al momento 
del tiro e Parbitro. su cenno del 
guardialinee. concede il ligora 
tra le proteste del pubbHeo, 
Lo stesso Mora pareggia. 

Nella ripresa. al 3*. fl Ca
gliari perde una clamorosa oc
casione: Cera toglie la palla a 
Rivera, avanza. tocca a Nene, 
riprende la palla di testa, Ia 
fa spiovere sulla destra e. al 
\olo. fulmina sul palo: azione 
stupenda. 

Riecco il Milan: tocco di Mo
ra a Rivera appostato al cen
tro: gran tiro e ottima parata 
di Colombo. 

Al T, il gol della vittoria: 
Riva rimette su fallo Iaterale, 
Cappellaro smista al libero Vi
sentin. appostato nell'angolo 
dell'area di rigore: un gran 
fendente e Barluzzi 6 battuto. 

II Milan riprende I'iniziativa. 
ma appare un po' innervosito; 
forse non si attendeva un av
versario cosl abile. efficiente e 
pugnace. 

Pericolosissimo. al 32*. un ti
ro di Pelagalli airincrocio dei 
pali. fermato dal solito Co
lombo. Poi ancora tin di for
tunato (35) .d i Mora (40*e44) . 

Al fischio finale, osanna al 
Cagliari che ha raggiuatje il 
sesto posto. 
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Trionfo di Adorni al Giro d' Italia 
I «nerarzurri» hanno conquistato il loro nono scudefto 

Col Mantova e Messina 

II Genoa 
retrocede 
in serie B 

I risultati La classifies 

Atalanta-Sampdorla 
Cagllarl Milan 

' Catania Bologna 
. Genee-Fiorentlna 
j |nter*Torlno 
. Juventus-L. Vicanza 
; Mantova-Varese • 
' Messlna-Lazlo 

Roma-Foggfa 

0-0 ••-' 

2-1 

4-0 

4-1 

*-1 . 

44 
14 

INTER ; 

Milait 
Torino : > 
Juvantua 
Fiorantina 
Bologna 
Cagllarl 
Catania s 

Foggla L 
Roma 
Varate 
Atalanta 
L. Vicania 
Sampdoria 
Lailo 
Gonoa -
Messina 

- Mantova ' 

34 22 10 2 49 29 54 
34 21 • 4 $3 2*51 
34 H U * 41 2? 44 
94 IS 11 143 24 41 
aVirVfB' f l * ' 
34 11 12 11 43 42 34 
34 13 I . J I33 35 34 
34 12 114 44 SI 32 
34 10 11 11 24 30 31 
34 I 15 I t 29 3S 31 
34 I 14 12 21 31 30 
34 I 14 11 19 20 30 
34 10 10 14 33 44 30 
34 9 11 14 19 30 29 
34 t 13 13 25 31 29 
34 • 12 14 I f 44 20 
34 2 • 19 N 44 22 
34 2 7 2 0 U 4 0 2 1 

« Thrilling» finale 
E' finite. proprlo flnlta: ma sino all'ulthno. la post-

zionl orano ancora Incerte. Parch* Meter. cha pur* ere 
andata In1 vantagglo par:". prima slave perdendo (2-1) 
con II Torino: e so a voro cha II Milan stave subende 
analogs aorta no* era esclino cha imo m Impannata a 
iforgogllo permettesse al adlavoloa dl rovesclare la 
•Ituationo a suo favore. AlCultimo mlnuto irifino la con-
cluslone: Pinter ha paregglato su rigora, II Milan non 
a riusclto a modificar* II verdetto dell'Amslcora. Cos! 
la teste dot tifosi nero-azzurrl par II nono scudatto 
4 da ta un pa' guastata dalla c suspense a finale: ma 
I'ansla del tifosi interlstl a state senz'altro Inferlore 
alfansia di Gipo Vianl la cul coronerle devono essere 
state sottoposte ad uno sforxo tremendo. .Parnate: avare 
a portata di man© la pessibiIHa dt ricooqulstare ettre-
verso uno spareggfo quello scudatto cha alia line del 
glrone dl andata sembrava ormal cucito sulle maglie 
rossonere. saldamente cucito con sette punti di vantag-
gio. Dove essere state una sofferenza peggiore di quella 
petite do Tantalol E come Vianl, cosl sono statl sospesl 
slue elfultlmo I tifosi del Genoa: non per eolpe del 
rossoMu che si sono imoosti con largo margine alio Fio-
rentfna, ma per celpa dtlla Samp che stava pareggiando 
e Bergamo, cogliendo dunque quel punto che le metteve 
al sicuro daU'estremo tentethro del «cuginl». 

La Samp si 4 salvata cosl anche quesrenno,'abbe-
stenza fortunosamente come accadde g i t t*enno scorso 
qwendo fu implicate hi uno opareggio a tre: ed 4 II 
Genoa a cadere, retrocedondo per la seconda voita net 
giro dl pechl aim! in serie B essieme e Mantova e Mas-
sine. Cala dunque dafmHivamente la tele sul campJonato 
di cakla dJ serie A: par* per I cakiatorl ancora non 4 
ghjnte rare dalle vacanze. O saranne mercoledl la se-
mrfNieli dl ceppe Italie (Roma-Inter e Juvontus-Torfno), 
c*4 da vedere come finisce il cempionato di serie B (tra 
tre demenkhe), c'4 la townee della Nationale net paesi 
scandinevi ed infine ci sar4 il mercete esthro che que-
sfanna s'apre il prlmo luglio. 

MILANO - I tifosi delNnter invedono II 

V>4 

campo dopo la fine dell'incontro. v 

I campioni col fiato corto nell'ultimo incontro col Torino (2-2) '.:' gj 

esungore 
i - ! 

INTER: Sartl, Burgnlch. Fac 
chatti; Baoln, Guarnarl, Plcchl; 
Jalr, Mazzefa, Domeitghinl. Sua-
r t i . Cor*©. :• 

TORINO: Vlert, Potattl, Buz-
tacchara; Puja, Resale, Farret-
t l ; . Mcroni, Farrini, Hitchans, 
Moschino, SmonL 
, ARBITRO: SoardaJla, dl Rama. 

MARCATORI: Jair al 3T dtl 
primo tempo; nolle riprese el 3* 
Simonl, al T Farrini, al 45* Maz-
zola so Hgore. 

1 Dalla nostra redazinne 
MILANO. 6. 

Scudetto al brivido. Nessuno. 
a San Siro. sapeva del Milan 

Battuti i viola a Marassi per 4-1 

Ienoa: vittoria dell'orgoglio 
[GENOA: Grosso, Bruno. Cam-

re; BeveM. Bassl, Rivara; 
Pantalconl. Zigoni, Bid-

[PIORENTINA: Albertosl, Ro
ll . CastelterH; Guameccl. Gon-
tmi. Pirorano; Namrin. M e 

Ortanda. Bertini, Mai tonm. 
I ARBITRO: Howtu. dl Botagna. 
[MARCATORI: Nal prime tam-

Zigonl al 14'; nella riartu al 
Koalbl. al 3S* Ziganl, al V 

i l Monte, al 45* Ortanda. 

Dalla lioitra redaxioae 
GENOVA. 6 

Perd. st U Genoa aveste gio 
sempre cost... 

I rossoblu hanno dispulalo 
i partita semplicemente ca 
sale per Vimpeto, Vaagres-

« I'tmpegno agonisttco, e 
oache nd piano pu-

ramente tecnico e tattico. Ban- • 
no dominato la oara con la Fio-
rentina in ogni mamento ed 
in ogni settore; hanno suptra '. 
ro i rinlo in rtlocitd e lempe ' 
ramento e I'hanno svbistati dt > 
rett 

Una tnste sorte vmole pert 
che questo «arande • Genoa 
lotto di cuore. di enlusvumo e-
di passwne. fnuca mgualmen- '• 
te in serie B. Vn po' pet la
tum tmperdonabUt errari dei 
suoi diiigenti e motto perche. 
i gtocalon sono esptost con 
uoppo ritardc ' - • ' , • ' 

Perche? Ecco Q punto: ra-
gioni taltiche hanno imposto a 

Stefano PorcO: 
(Segue in uhima di sport) 

I Roma-Foggia 1-0 I 

di Roberto Frosi 

Messino-Lozio 4-0 

'.'di Michele AAuro 
. • . ' : - . - r . <\.- • • • , . , . . • 

(Leggete i tervui in ub 

. timm pmginm di •port) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

battuto a . Cagliari. Cos) - gli 
ultirai minuti il pubblko di 
parte, interista li ha sofferti 
sino ail'esauriroento oervoeo. 
Llnter. da! T della ripresa. 
ha cercato inutilmente dJ ac-
chiffare U Torino, passato me-
ritatamente in testa e grinto-
samente attruppato in area a~ 
difendere la prestigkna vit
toria contro i campioni d'Eu 
ropa. Llnter non era la mi 
gliore: rimportanza deUa po 
sta, - la paura di commettere 
errori. infine U repentino una 
due di Simoni e Ferrini le ave-
vano messo i' nervi a nudo. 
quei nervi troppo aottoposti ad 
usura perche. prima o poi. 
non c saliassero >. 

Dalla mezz'ora della ripre
sa, allorche - 1'incubo • della 
sconfitta ha commciato ad as-
sumere una fisionomia minac-
ciosamente delineate, i oera2-
zurri hanno lottato col cuore 
in gola. con le vene gonfie e 
pulsantL quasi che uo invi-
sibile orologio vi battesse den-
tro ' runplacabile trascorrere 
dei secondi. con slando e rab-
bia. con la forza della dispe-
razione e — naturalmente — 
con scarso. anzi oessun pro-
fitto Non Cera lucidtti. ne 
ragionamenlo nella manovra 
dell'Inter: fl suo era un ar 
rembaggio alia c sperindio». 
sollecitato dal dispetto e dal 
I'orgoglio. . 

D Torino, ora. stava sulle 
sue. lasciando i soli Meroni e 
Hitchens in avanscoperta Con 
calma e decisione i granata 
spazzavano 1'area davanti a 
VTeri. proponendo ai due a iso-
lati > deU'attacco pungenti oon-
tropiedL U fella interista, la 

f oOa veouta par U 

Dal Cagliari (2-1) 

II Milan battuto 

Rodotfo Pagnini 

(Segue in ultima di sport) 

MILAN: Bartuzzi, Pelegalli, 
NoUMI; Santln, MaMint, Radica; 
Mora, LodaHi, Amarildo, Rivera, 
Fortunate. 

CAGLIARI: Colombo, Martfra-
dahna, Tiddla; Cera, Vaicovl, 
Lenga; VIsenHa, None, Cappal 
laro, Greatti, Rlva. 
• ARBITRO: Fraacescan dl Pa-

deva. 
MARCATORI: Rlva (Cagliari) 

al W. Mere (MHan) al 4T del 
prlmo tempo so rlgere; Vhontln 
(Caglierl) al T dalla riprese. 

Dal Bostro comfpBBdcBte 
CAGLIARI. 6. 

< D Cagliari ha suggellato con 
uno schietto. limpkto successo 
un ot&no campionato d'esor-
dio in serie A, uo girone di ri-
tomo dawero eccezionaJe Per 
il Milan si e trattato invece 
deila coodusione amara di un 
girooe discendeote nd quale e 
andato via via declinando dopo 
avere accumulato un netto van-
taggio. % 

Forse la partita odierna ba 
messo in luce in modo eviden-
te le lacune e i limiti che ban-
no portato la compagine rossa 
nera non solo a questa sconfit
ta. ma airinsurcesso nel cam 
pionato. Possono avere influito 
oggi. ncl rendimento del Milan. 
I'assenza di Benitez e Trapat 
tool, ma non crediamo che sia 
stato questo lelemento decisl 
vo. Posti dj fronte a una com 
pagine provindale non certo 
sproweduta tecnicamente. ben 
guidata sul piano Uttko. for-
tissima su quello aUetico e ago-
nistico. capace dj dare una sua 
impronta dl gfoco anche alle 
contese contro i pM forti av-
versari, i rossoneri hanno ri-
velato la scarsa efflcada del 

loro gioco. 1'eccessiva elabora 
zione delle loro manovre. p j 
.. IntendiamocL 0 Milan e ap Bsl 
parso pur sempre una granrie 

. Aldo Marica B 
(Segue in ultima di sport) . _ 

totocalcio 

Atalafita-Sampdaria 
CagMarl Milan 

totip 

3.CORSA: 

4.CORSA: 

1. CORSA: 1) Navazza 
1) Valganna 

2. CORSA:!) Iwcrtato 
2) Planatta 
1) Grafao • 
2) Ptavama 
1) 
*> 
1) 
D 
D 
D 

LC QUOTE: al c 
lira J.11MSJ tire; agH c un-
dkl » lira I7J9S; al « dlaci > 
lira t.7sS. 

S. 

ft. CORSA: 
1 
1 
I 

l i 

La « corsa rosa » si e 

conclusa a Firenze ll%^4pj|jl 

• Ora e certo 
H H BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

I di essere 
ADORNI 

• un campwne 
Dal nottro inviato 

t 

FIRENZE, 6. : 
- Adeuo. Adorni e catnpione. 
E, forse, e proprio cosi; per 
divenlarlo. aveva bisogno di 
sapere di esserlo. II piu vec-
chio dei giovani capilani del
le velocipedisliche paesane 
palloglie ha trinnfalo nel 
" Giro • deH'aatarchia o qua
si (la « Randria ». chiamata 
all'ullirao momentn, ha pre-
scnlalo una squad ra di secon-
d'ordine, e »"e, presto messa 
al servizio del piu forte), con 
una iuperiorita che i numeri 
esprirnono meglio delle / pa
role: in fa t t i .Z i I io l i . i l pri
mo battuttn. risnlta staccato 
di 11*26". Segue Cimondi. a 
12*57**. E, quindi: Mugnaini 
a 14*30", Balmamion a 15*09". 
Taccone a 15*33", Bitossi a 
15*35". Pocgiali a 19'22*\ 
Massignan a 19*30". De Ros
so a 21*04". Qnent'era che 
un vincilore del a Giro » non 
s'imponeva ' lanto neltamente 
sugli avversari? Sfogliamo si 
libro d'oro, cd ecco: Cleriri. 
1954 e Koblet e in ritardo 
di 24*16". 

Qucst'e I'epoca delle gare 
a lappe che ai concladono 
coo distacchi minimi magari 
sul filo dei secondi: 88" e 
55" a favore di Anquetil, nei 
confront! di Zilioli e di Poo-
lidor, rispettivamente in Ita
lia e in Prancia, Tarmo pas
sato. Cio significa che Ador
ni e rassolnto padrone e si 
gnore del patrio campo, che 
poo dominate e governare 
ron la forza e I'agilita, la tec-
nica e la rrsittenza. Pintelli-
grnza e la tattica. Eppnre, sa-
pete. Per quasi tre quart! del 
rammino, e rimasto prigio 
niero del proWema «Giro • 
o « Tour »? 

AH'inizio. allora, sarebbe 
stato furbo cercar di colpir-
lii: e raudada. probabilmen-
te, arrebbe avuto successo. 
E* accadnto, inrece, che nes
suno s'e mostrato. Anzi. E* 
scatlato Adomi. nel finale del
ta fraxione di Potenxa. E poi-
che non ha trovato opposi-
zione, s'e dovuto lanciare e 
cuadagnare il primato di 
classifica. Tnttavia, al profes-
sionista (ch'e un oomo-xtnif-
in'cn) riraaneva ancora I'm-
rrtiriz* jhclla scella fra le 
compctiziffni di Torn an i e di 
Goildet. A Taormina. pern, ri 
ba<liva la propria saprcmazia 
nella prora a lic-tac, e. per-
lanlo. non poteva pin estra* 
niarsi dal « Giro»: dove«a 
acgiundicar»rlo lanto piu che 
/i l ioli e la squallida com pa 
cnia dcgli tmtxiiler* enntinoa 
vano a battere la fiacra. E, 
lasau, nella disceaa del iter 
nardtuo e tulla salita dello 
splaga comindava la aioder 
na leggenda deH'atleta solo. 

Attilto Camoriano 
(Segue in penuhimu) 

i?*f . * '.-• .r.g ..'•••\•••.,-: 

FIRENZE — Binggeti batte Brandts nell'uHima lappa 
(Tel 

RENE BINGGELI 
ALL0 < SPRINT » 

Da amo da aostri mviati 
FIRENZE. 6. 

Questa e la storia dell'ulti-
ma tappa del Giro, una storia 
semplice semplice. senza col-
pi di scena. senza imprevisti. 
giusto come vuole il copione 
deve a caratteri cubitali sta 
scritto il nome di VUtorio 
Adomi. II viaggio e lungo. il 
piu lungo dei 22 giorni di cor
sa. e meno male che stasera 
si scende dalla bicicletta. si 
va a casa. si dorme nel pro
prio letto. 

Di boon mattino. Brescia sa 
luta la carovana che s'awia 
a passo turistico. La signori-
na Cressari, campionessa ita-
liana su strada, s'infila nel 
plotone e naturalmente i col
legia la festeggiano. < Dai vie-

ni con noi sino a Firense*, 
gli dicono, ma le corse miste 
non sono ancora autorizzate • 
la Cressari lascia la bella com-
pagnia. I a radio di bordo si 
fa viva al chi'ometro sessan-
tacinque. quando entriamo in 
Mantova e Adomi esce dal 
gruppo in compagnia di Guer-
nieri. La maglia rosa deve ooo-
rare un traguardo volante, o 
meglio deve rendcre omaggio 
alia memoria del suo primo 
maestro: Learco Guerra. II 
premio del traguardo volante 
vinto da Adorni e una coppa 
messa in palio dai familiari 
di Guerra. la coppa che Lear
co si aggiudicd nel 1931 pas* 

Gino Salt 
(Segue in penultimm) 

http://infatti.ZiIioli.il
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Finale con « suspense » al ia Roma 

LORENZO 
"», * 

^ ' " " • • ' l i i ^ : 

MISTERO... 
Pugliese ammicca: « Ho richieste da ire 

.. societa... >» - Manca I'accordo o si cerca 
un pretesto per licenziare Don Juan ? 

«Dobbiamo 
• , • * . • • ' 

Mquidare» 

Lorenzo (a sin.) • Pug I lose (a destra) ascono dall' Ollmpico: I' attegglamsnlo problematic© di 
Don Juan a quello f el let ded'allenatore dt l Foggla sembrano sintetiuare I'atmosfora dl ml-
•taro che grava sul dua personaggl. 

Negli spogliatoi della Lazio 

ato nelle risate 
il disastro di Messina 
Dal noitrc inviato 

MESSINA. 6. 
Negli spogliatoi della Lazio i 

giocatori cercano di rivestirsi in 
fretta. C'e da affrontare. difatti, 
il viaggio in pullman flno a Ca
tania: ieri, per compiere quello 
stesso percorso, hanno impiegato 
oltre tre ore. Sulla scia di un col
lege - molto nolo negli ambienti 
calcistlci romani, cerchiamo d'in-
fllarci anche noi nello spogliatoio 
per guadagnare tempo, ma il mas-
aaggiatore Chiesa ci .Uooca'lne-
sorabilmeatp, .!;«;,••;.;.:'_•. :•. . ., 

€ Lul si, lei no>. ....',. •-
«Ma devo chiedere anch' io 

qualcosainli-glooatarki.'.wiv >V'.>< 
« Niente, nipntavnon |mporta.>.». 

il 

3' 

UISF 

Dilaga il 
Monte Nuovo 

contro 
Tufello (5-1) 
La giomata di ieri e vissuta 

psclusivamente dell© gar* - del 
terneo post-campionato dilettanti. 

Nel girone A il risultato piu 
netto e stato conseguito dal M. 
Nuovo con 1'Adige e il pin im-
portante dalla Dalmata a apese 
del Tufello. II M. Nuovo. dopo 
aver corso qualdie pericolo nel-
la prima parte, ha dllagato nella 
ripreaa. Con un gioco vario e ben 
erchestrato. i verdi di Nanni han
no avuto facilmente ragione de
gli awcraari. - imponendo agli 
stessl un ritmo sostenuto, grazic 
a una migliore preparazione atle-
tica. E ae U risultato finale (5-1). 
e stato propiziato dalla disastro
us giomata del portiere ospite, 
eiononoatante la legittbnita dello 
stesso non pud essere measa in 
dubbfo. 

Nella aeconda gara la Dalmata 
ai e assicurata una Importantis-
sima vittoria con una rete nei 
primi minuti. n risultato pud dir-
si in fondo glusto, considerando 
anche cbe I vincttori aono stati 
costrettl a giocare rintera f a n 
in dkei uomini. per 1'uscita al 
primo minuto di gioco della forte 
ala 01 Carlo, cui auguriamo pron-
ta guarlgione. vHtima di un serio 
tnfortunio. II Tufello avrebbe po-
hrto pareggiare nei minuti ae-
guenti alFuscita di Di Carlo, ma 
non ha saputo sfruttare le occa
sion! favorevoli. Supcrato tl pri
mo moroento di sbandamento la 
Dalmata si e cod ripreaa. riu-
acendo a controflare ottimaments 
gli awcraari oomunque . aasai 
forti. flno alia fine. 

Nell'ultima gara il S. Lorenzo 
ha colto un brillante auccesso 
(3-1), a spese del Sfleno. Una me-
ritata affcrmazione degU aount 
i quali hanno dovuto vederaela 
con un awersario tcmtbile. Da 
aegnalare la correttissima con-
dotta degii sconfitti. che hanno 
accettato assal sportivamente an
che questa nuova afTenruuione 
awcrsaria. 

Nell'altro girone 1 Rappresen-
tanti hanno ottenuto un nuovo 
successo contro fl Casilina (3-2). 
E* stata la conferma della bon-
ta deirundid deU'Andrea Schle-
chl. che continua cosi da domi-
natore fl proprio cammino. aba-
ranandosi con estrema faciliti 
di tutti gli awersari. II Casilina 
avrebbe potuto pareggiare. ma 
ha faDito con Donatl fl rtgore 
del pareggio. E d*altronde. pur 
merltevole di etogio. II compies. 
so Casflino ha dtmoetrato una 
oarta mancansa di esperiensa, 
oltre che una fraglllta in difeaa. 
Tanto da mantenersi ancora un 
gradtno al disotto dei Rappre-

ati 

Corrado Carcano 

Due pesi e due misure. Ma dav- __ 
vero non ha importanza perche I 
poco ci sarebbe da registrare tra I ' 
I giocatori della Lazio che.- a 
quanto ci dicono. nell'intervallo 
tra il primo e il secondo tempo. 
se la ridevano allegramenU?. mal-
grado la butosta. D'altronde c'e 
Mannocci fuori, e crediamo che 
busti ai lettori di conoscere il suo 
pensiero su questa squallida e ri-
provevole prestazione della Lazio. 

Dunque. Mannocci. Dapprima 
allarga le braccia. Pol esclama: 
«Cosa volete: il coldo, la rete. 
venuta in aperturn, la' sfcurezza 
di essere salvi. sono'start'falfort 
determinant!,..». 
' «Giar ma se la stjuadra aresse 

dovottf 'lottare per rionr-'retroce-
dere? ». • 

« Eh, ma aliora avrei schierato 
tin'altra formazione, si sarebbe 
avuto un comportamento diverso>. 

c Aliora la colpa 6 di Gori? >. 
«Non dico questo. Gori e un 

giovane che ha fatto sempre il 
suo dovere e la parte sua. Oggi 
si e mosso facUmente su qualche 
pallone. Ma in deflnitiva e stata 
tutta la squadra a non girare >. 

E pensare che i tifosi lazinli 
si aspettavano veramente una 
prova di forza della loro squadra 
per tentare in extremis il « sor-
passo* nel confronti degli eterni 
rival! romanlsU. 

Da Catania la Lazio ripartira 
domattina con il volo diretto a 
Roma delle 10.45. Intanto e gia 
stato fissato il raduno per la pre
parazione in vista del prossimo 
campionato. I giocatori della La
zio si ritroveranno il 25 Iuglio a 
Pieve Pelago e vi resteranno, pro-
babilmente, flno al 10 o 12 di ago-
sto. Poi si sposteranno in loca
lity ancora da stabilire. 

Dall'ahra parte? Vogliamo sot-
tolineare solamente qualche bat-
tuta del presldente del Messina, 
aw. Goffredo Muglia. 

« Amico mlo — ci dice — nel 
caldo occorrono tre cose: una 
squadra dJscreta. un allenatore 
che non sia proprio un asino. e 
tanta. tanta fortuna. E Mannocci. 
mi creda, di fortuna ne ha dav 
vero tanta... >. -
• « E* vero che lei venders qual
che giocatore alia Lazio? ». 

cAUa Lazio? E perche? A me 
servono i soldi in contanti e la 
Lazio e piu disperata del Messina. 
Io debbo tentare con altre squa-
dre. col Brescia, col Varese. col 
NapoU. per esernpio. Queste so-
oo squadre che possono pagare 
in contanti». 

« Anche U NapoU? >. 
« Altro che: c'e Lauro... >. 
€ Ma guardi che Lauro e crcdi-

tore della societa. i soldi U vuole. 
non vuole darli >. 

c AscoKi quello che le dico: se 
fl NapoU va in A. Lauro torncra 
a interessarsi della squadra. Ne 
ha bisogno perche il NapoU e uno 
strumento troppo importante... ». 

in. m. 

Per 3 o I 

II Mantovo 
supera 

il Varese 
MANTOVA: CMair«, Sen*, 

Ceralni; aartalowl . CaiKlan. 
Corranll; Tomeauf, JensMH. Ol 
Giacame, Volpi, Ckc«l» 

VARESE: M I A I M S I , MarmlinL 
Mareto; CaccM, Eattraml, SaMa; 
Savtta, Stymaniak, Trasa«dtnl, 

AREITRO: PiUmao tfl Patarma. 
• MARCATORI: fM prima tem
po al r Tomaazzi, al %T Tra-
apadlnl; walla rffresa al IT W 
Glacema, al 41 Occala. 

NOTE: I I iwaax* « W r » dal Va-
Siywiawlafc hi mm acantr* 

m Cernatl al I T dal 1. 
al * milaaa al thwccMa 

ij wt rê wŝ  SMaTiji H I pgwOTig) 

II Ferencvaros 
batte (1-0) il 
Manchester 

1 

BUDAPEST. 6. I 
I camploni ungheresi del I 

Ferencvaros hanno battuto . 
oggi i camploni inglesi del I 
Manchester United per 1-0 • 
(0-0) in ,un inqontro valevole l 
quale, partita di ritomo del- I 
la: Coppa 'eth-dpea delle neVe.'<-j 

Le due squadre al.trovano I 
adeasa -alia pari con tre. ret̂ , • 
per parte, e dovran.no dispu- I 
tare una bella- Ii vincitore | 
si battera nella finale contro 
la Juventus. I 

Al termine della partita 
l'arbitro ha proceduto al sor- | 
teggio del campo dove si di-
sputera lo spareggio. La sor-
te ha favorito il Ferencvaros 
designando come sede Buda
pest. I dirigenti delle due 
squadre si sono accordati sul 
la data della partita: il 16 
giugno prossimo. 

Doman), colloquio concluslvo 
tra i dirigenti della Roma (Ma-
rini-Evangelisti) e Lorenzo. Si 
decidera se Lorenzo debba o no 
essere confermato > alia guida 
tecnica della squadra. < Io penso 
che I'accordo sara raggiunto >, 
ha detto ieri sera Marini ai gior-
nalisti, durante una lunga con
versazione. In sede piu riser-
vata. anche Evangelisti dice di 
pensare la stessa cosa. Nello 
stesso tempo, venj?ono smentite 
le notizie pubbli:ate da un gior-
nale romano sulla intesa di mas-
sima che sarebbe gia stnta rag-
giunta tra i dirigenti della so
cieta e l'attuale allenatore del 
Vicenza. Scopigno, che secondo 
queste voci dovrebbe venire a 
Roma insieme al - preparatore 
atletico dello stesso Vicenza. --

Come si vede, anche nella fase 
conclusiva di questo malinconico 
e penoso campionato romanlsta, 
si naviga nell'incertezza, se non 

S-oprio nella lite. II fatto che 
arini si dlca sicuro di una con

ferma di Lorenzo non vuol dire 
ancora che sara cos I. I dirigenti 
della Roma, come ha - spiegato 
ancora una volta il presidente 
della societa, chiederanno a Lo
renzo se e diaposto a operare in 
un generate quadro di rldimen-
sionamento della societa. 

II che significa non solo una 
ridutlone notevole (oltre il 50 %) 
dell'ingaggio dell'anno scorso (su-
periore ai 40 milioni): ma signifi
ca anche l'adesione a un pro-
gramma di riequilibrio dei qua-
dri atleticl. che prevede molte 

.' cessloni, anche di gran nome 
(Angelillo, Schnellinger, Manfre-
dinl. oltre alia rinuncia a Tam-
borini e Tomasin) e qualche in-
gaggiu. 

c Questo non significa — na 

I detto Marini — che la squadra 
risultera indebolita rispetto a 

Iquest'anno. Sono anzi ronvinto 
del contrario. Vuol dire che ln-
tendiamo costruire una squadra 

I d i tranquillita, riusctndo nello 
stesso tempo a ottenere una ridu-
zione del deficit dl bilanciox. 

I E' qui che sorgono 1 dubbi sul
la riconferma di Lorenzo. Ci si 

Idbmanda, infatti, se 1 djrigentl 
' (o almeno una parte qi essli jn--
tendano seriamente plirtlr&J per" 
la riconferma dcU'allenatore, op-
pure se non stiano iawaoa tm*+ 
cando un pretesto che porti alia 
liquidazione di un allenatore nel 
quale.ess! (e secondo noi a torto) 
non credono completamente. 

Non si splegherebbero, diver-
samente, gli umori di Lorenzo. 
che ieri sera, alia fine della par
tita, aveva l'aria di un uomo 
mezzo Uquidatu. Al giomalisti, 
Lorenzo ha parlato poco della 
partita (si e limitato a dire che 
la Roma poteva anche segnare 
tre o quattro goal) e molto di 
altre cose, proprio per arrivare 

La Ragno 
campionessa 

italiana 
di fioretto 

MILANO. 6. 
Antonella Ragno del C. S.. 

Venezia si e riconfermata 
campionessa italiana assoluta 
di fioretto per 1'anno 1965. II 
titolo di campione d'ltalla a 
squadre e stato conquistato 
dal C. S. Torino. 

A Casoni -
Nicodemi 
il Circuito 

del Mugello 
FIRENZE, 6. 

Netto 3uccesso delle Fer-
rari sul difficile circuito del 
Mugello ostacolato dalla piog-
gia e dalla nebbia sul due 
passi del Giogo e della Futa. 
Casoni e Nicodemi. con una 
marcia sostenuta ma regolare 
che ha entusiasmato le mi-
gliaia di spettatori sparsl lun-
go 1 66 chilometri del circuito. 
hanno battuto 11 primato sta-
bilito lo scorso anno da Bul-
gari. Durante la gara si sono 
avuti numerosi inddenti mec-
canici: dei 55 partenti hanno 
tagliato il' traguardo infatti 
solo una ventina. 

La dassifka: 
1) Casoni Mario-Nicodeml 

Antonio (Ferrari L. M.) che 
hanno percorso km. 529.600 
in 4.59'0iri. alia media dl 
km 106.245: 2) Grana-Top- I 
petti (Ferrari L. M.) in I 
5.T2T'4: 3) Sigala-Taramazzo , 
(Ferrari L. M.) in 5.14'iri: I 
4) Pinto Enrico (A. R. Giulia 
Super) in 5̂ 4"23"2: 5) Zuc- I 
coli Bussinello (A. R. Giulia | 
TZ) in SJTiri; 6> Ricci 
(BMW TD in 5.3T3r2: 7) I 
Zeccoll Teodoro (A R. Giulia • 
TA) m 5.4024"; 8) • Rlnaldl i 
Otello (Porsche) in 5.4T26"4: | 
9) Booomi-4 Raffl» (A R. 
2800) in 6O0'4T-2: 10) Mon- I 
ciniDona (A. R. Giulia TI) I 
in 6.01*43"1. . 

Jazy: nuovo • 
primato ' 
sui 5.000 I 
(13'34w4) | 

LORIENT, 6. | 
II francese Michel Jazy ha I 

stabflito stasera fl nuovo pri
mato europeo del 5000 metri I 
in 13"34"4. n primato prece- | 
derrte era stato stabflito dal . 
aovietlco Vladimir RuU II 13 I 
ottobre 1947 a Roma coa 13" • 

L ! ! : — - J 

discorso di bilancio. 
cSiamo partiti — ha detto — 

con la speranza di un buon cam
pionato. e siamo rjuscitl ad ot
tenere anche alcuni risultati di 

Iprestigio. Ma abbiamo lavorato 
in mezzo a molte difflcolta. Pen-

I siamo agli infortuni; e riflettia-
mo sul fatto che tra tutti i gio
catori. solo Losi, Salvor!. Carpe-

Inetti • Fraocesconl non hanno 
riportato |nfort*L'L'«Bi»p prima,. 

. la Roma era^.unaKtaialrajche 
I aveva apeap. u» jaKar^per la. 

I
campagna acajiWI: !m« • quaaTan-
no eravamo partiti guadagnando 
sulle ces sionl Capirete che in 

I queste condiztonl, gli inforrani 
diventano una cosa determinante 
per H rendjmento della squadra. 

I Non vi dice niente resperienza 
del Milan Io dico che 1'Inter 

I ha vinto merltatamente il cam 
pionato. Ma ricordo che ha po
tuto risalire lo s\'antaggio di set-

I t e puntl che aveva nei confronti 
del Milan anche perche la squa-

Idra rossonera si e trovata per 
mezzo campionato senza Benitez 
e per molte partite 5enza Ama-

Irildo. Sc questo e capitnto al 
Milan, che pure dispone di un 
numero forte di grandi gioca-

I tori, capirete che lo stesso di

scorso. con le dovute proporzioni, 
deve essere fntto anche per la 
Roma ». 

Lorenzo parla senza riprendere 
flato. come e il suo sollto. e 
(luando qualcuno lo interrompe, 
lo prega di tucere, perch6 si ca-
pisce che ha qualcosa sullo sto-
maco da cui liberarsl. E arrivu 
quindi a lie battute finali. per ri-
cordare che nonostantc tutto, la 
Roma e in corsa ancora per ia 
Coppa Italia: per dire die i suol 
ragazzi sono stati c tutti mera-
vigliosi * e per aggiunjiere final-
mente: < E poi, non dimenticate 
i guai della societa, e il mare 
di problem! e di polemiche che 
ci hanno sempre accompagnato >. 

Arrivato a questo punto. tut-
tavia. Lorenzo tace. Conrerma 
che domani si incontrcra con i 
dirigenti per decidcre sul suo 
futuro, ma non si pu6 dire che 
abbia l'aria di uno che si pre
pare all'incontro paciflcamente. 

Nel discorso sul futuro della 
Roma entra anche il signor Pu
gliese, l'allenatore del Foggia, 
che ieri sera, a fine partita, si 
e Intrattenuto a lungo'coh'i gior-
nalisti per vendere. diciarno cosi. 
molto simpaticamente, la sua 
merce, visto che a Roma si e 
parlato di un suo possibile in-
gaggio al posto di Lorenzo. 

«Io alia Roma? E chi ne sa 
niente? >. dice con aria furba-
stra. c Ne sapete di certo piu vol 
che ne avete scritto sul giornali. 
Comunque, ho con la mla so
cieta un patto da gentiluomini: 
giovedi prossimo dlscuterd - con 
1 dirigenti la mla posizlone, e 
vedremo quale sara 11 mlo de
stine Al Foggla sto bene. Ma 
non dico una cosa misteriosa se 
aggiungo che un allenatore pensa 
sempre dl fare 11 mestiere con 
piu tranquillita. Questo non e 
potuto avvenire a Foggia. dove 
pure ho avuto tante soddisfazioni 
per quattro anni. Per ora, ho tre 
richieste di societa, tutte di se-
rie A. Tutto dipendera dall'in-
contro di giovedi >. 

Dino Reventi 

—->** "•- Rugby: 
ritolia B 

batte (14-5) la 
Cecoslovacchia 

PRAGA. 6 
La nazlonale cB> italiana di 

Rugby ha battuto la nazlonale 
« B » cecoslovacca per 14-5 (-5). 
Gli italianl sono apparsi piu ve-
loci e dotatl di maggior esperien-
za. I marcatori sono stall: Ros
si (6), Tronconi e Ambron (3 
ciascuno) e Dizitti (2). All'incon
tro. arbitrato dal romeno Co-
stantinescu, hanno assistito 600 
spettatori. 

Si va est«nd«ndo I'intereue per la iniziativa comunista 

%' •**!: 

i .-. • . • f 

J . • t per lo sport a Prato 
II12-13 giugno, nella citta toscana, il Convegno Nazionale dello Sport 

PRATO — La pratlca dell'atletlca leggera a largamanta diffusa, specie Ira I giovanlssiml I quali ne- Iraggona evident* bentflcfo 

La Reggiana 
ferma il 

Napoli (1-1) 
REGGIANA: Bartlnl I I , Villa, 

•ertlnl I; Da Domlnlclt, Gravl# 
Ceccardi; Lonoo, Bon, Callonl, 
Clagnonl, Racagnl. 

NAPOLI: Bandonl, Adoml, 
Gattl; Ronton, Zurllnl, Clrarde; 
Can*, Emoll, Bean, Pratchlnl, 
Manttf usee. 

ARBITRO: D'Agostlno dl Roma. 
: MARCATPRI: , ( M : M ( m e »anv 
p» al 15' Racagnl" al 3-6' B*.rC " 

! , . , ; • '" IHliwftrd toHafoi M 

REGGIOEMHJA. 8. 
E* stata una partita eccitata, 

fremente e tirata a tutto fiato 
per rintero primo tempo, tkh 
po, a risultato acqulsito. col 
nervoaiamo che diminuiva e 
con la stanchezza che avanza 
va a grandi falcate, 11 termo-
metro A disceso ed il match si 
e come scaricato. Si potrebbe 
dire cbe aveva offerto nella 
prima parte quel cbe teneva 
in serbo. se a pochi minuti dal 
termine fl signor D'Agostini 
non avesse inspicgabilmcnte 
negato un rigore alia squadra 
di casa. 

Sef ie B 
I risuftati 

Alessandria 
Bari - Trlestlna ' 
Brescia • Catanzare 
Ucca • P r o ' P a l r l i ' 
Uvonw - Trawl • 
Spal - -Modana 
Monza • Palermo 
Pottnza - Parma 
Reggiana • NapoU 
V«rona • Pedovr 

1-1 
1-1 
J-1 
341 
>-• 
3-2 
2-a 
1-1 
21 

Cosi domenica 
Trlastlna-Alassandrla; Napoli-

Bari; Palermo-Brcsela; Spal-Ca-
tanzaro; Tranl-Lccco; Parmo-LI-
vorno; Vcncria-Modcna; Monza-
Pottnta; Padova-Pro Patria; 
Vtrona-Reaglafia. 

La classifies < 
aWscia . : 3» I f 1 * • 4 4 H 47 
Spal 3*16 13 7 I 7 Z 5 45 
Lecco 3 * 1 * 1 2 • 41 « 44 
Napoli 3* 1 4 1 * ' 4 40 28 44 
Poltnza U 14 14 • S3 M 42 
Modtna 3* 11 17 • J * 21 39 
Padova M I113 1 * » 21 39 
Catanzaro 3* 919 • 24 24 V 
Patormo U 12 12 12 41 39 M 
Vanozla 3* 9 17 I t 29 31 » 
Alessandria 3* 11 13 12 31 37 35 
Pro Patria 3* 12 11 13 30 43 35 
Vonma H. 3* 9 1 * 11 32 39 34 
Rooglana 3* 10 14 12 33 24 34 
Uvonw 3* 10 12 14 29 31 32 
Monza 3* 0 1 * 12 31 44 32 
Tranl 3* 11 10 IS 2* 42 32 
Ban 3* 9 13 14 30 SO 31 
Trlestlna 3* * 12 10 21 4* 24 
Parma 3* 7 9 20 22 40 23 

Esplode il Livorno i 
I Livomo-Trani 3-0 

I LIVORNO: Bellimlll; Vorgaz-
iola, L M O I ; CafroH, Catoffl, 
Giampatlla; Ca4a«NI, Maocalai-

I t o , Torrigtia, RibocMal. MainardL 
TRANI: Biggi; Crivelwml, Gal-

Ivawlno; CaslaaWlwow O'CHa, Baz-
zarinl; Barbate, Bttotto Arfuse, 
Molavasi, Umbarda. 

I ARBITRO: Pwronl « Roma. 
MARCATORI: no* prima tempo 

al S' o al 4T TefrtfHa; naNa rt-
I press al 3*' TorriffHa. 

Bari-Triestina 1-1 
I BARI: Maoo; Taccbinl, Pana-

ra; Bwccloaw, MaojnaajM, Baccari; 

I Fraocoochortl. Skillano. Catletti. 
Forwando, Clcopwo. 

I
TRIESTINA: Cotovattt; Prtgo-

rl. Cattonaf; Poz. VargHen, Pol-
cinl; Mantovani. Seals, Orlando, 

INovo l l l . Gemlft. 
ARBITRO: Orono dl Palermo. 
MARCATORI: nella rlprosa al 

I 35' Magwaahl; al W Nmroia. 
1 Lecco-Pro Patria 3-1 
I LCCCO: Moravfflie; Focca, 

Bravl; ScMeve, Paolnafo, SaccM; 
I F r a c a t s a , Antmatttl, latwconti, 

OalMatl. Ooricl. 
PRO PATRIA: Taoelw: Vhrtafi, 

ITagllorettif Calloitl, SignorolH, 
tawbaidl; RagBloro, lartoro, Ro-

I ARBITROr ̂ rimSIti''"'"' 
R I T l t Nel prima torn** al i r 

Anlmami; nolla riarooa al V la-
noconN, al I f Racagwe. al 41' 

Alessandria-Venezia 0-0 
ALESSANDRIA: Nobili; 

pi, Sogtiano; Stucchl Delia Vi 
va, VNall; Moajno, Racoan 
llnl, Sonclnl, OManL 

VENBZIA: Bvbocco; Tarantino, 
Maojcla; Vfori, Spaoto, 90oajM; 
Bortagna, Saoitow, Gwizse, Mea-
caccl, Pocbisslmo. 

ARBITRO: GMMM dl Varese. 

Spal-*Modena 2-0 
MOOENA: OHattl, 

hirelll; Da Robartls, Braells. Pa-
ajllarl, MorigMr Contt. 

SPAL: Bnwcbml; Paoottl, Boa-
zoo; Bognoll, Ronzanl, Bortaccio-
li; Moatle, MoratH, Massoi, Co-
pollo, Crleye. 

ARBITRO: De MercM dl Por-

RETI: mnm rlareM ol IP Crh> 
•«, al 3T Mania. 

Monza-Palermo 3-2 
MONZA: CtcTi; 

Olo»anwml; Pofroro, CMonl, Pra
to; Seccfcetla, Magglowl, Crlstin, 
Beraallml, VTgrrt. 

PALERMO: Porrotfl; Do Bol-
IH, Glorgi; Bonodettt, GINMrta-
ni, Malavasl; Tasao, Ciootfato, 
Paaatmba, Tmastl, Cattem*. 

ARBITRO: Aug m m aH Maatra. 
MARCATORIt PaoaNafw al I I ' , 

TlMazJ al 3T o CrioHn al 41' 
aal arimo tempo; Metonarl al 
i r a Maoglawl al 3S* delta rt-
prosa. 

Potenza-Parma 2-0 
POTENZA: Dwcati; Casati, Vai-

nl; Nostl, Morfcuza, Do Grassi; 
Carrara, Canuti, Bonlnsogna, Bar-
collino I I , Roslto. 

PARMA: Megnanlnl; Cralla, 
Sihragna; Cond, Voraolatlo, Ran-
cati; Zwriinl, Forrarlnl, Denolli, 
Braochottlni, Mattel. 

ARBITRO: Maronge 
MARCATORI: Nel prime ttm-

po al 34* Bonlnsogna; nolla ri
preaa al I f Canuti. 

Verona-Padova 2-1 
VERONA: Btsooll; Dl Bail, 

Crononl; Radoolli, Cappolllno, 
Saveia; Maschleflo, Joan, Tomief, 
Scarartl, Gelin. 

PADOVA: Oelassl, Vocchl, Cer-
vafe; Baiotlo, Frctza, Stronl; 
Peoqafna. Pestrln, Bipan. C h M I , 
Maoantl. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
MARCATORI: Al 35* Pasqwma. 

Nolle riprasa al 2T a al 3$* 

Raccontiamo l'cpisodio. In | 
una delle ultime e quasi sim-
boliche offensive granate, Cal- I 
loni porgeva la palla a Bon che ' 
dal limite dell area la scara- I 
ventava immediatamente verso I 
la rete del bravo Bandonl: sul- • 
la tx3Uetjortat; diamante pochi | 
paao*iSbto(b^ la. cbhplva oga . 
un'braccia'TaBo evidentftsi- I 
mo; ;<^^fMr^^. -app>Uto . ' 
a q'rjpJcbe o3Aro^ agitava le I 
braccla brdinando la prosecu- • 
zlone del gioco. i 

Immaginate le proteste. le | 
urla, i fischl. i tafferuglif tutto , 
inutile. Alia Reggiana restava 
la sensazione dl chi si sente 
vittima d'un'ingiusUzia; U Na
poli invece — che sull'involon- , 
tarieta dell'intervento di Gi- I 
rardo ci avrebbe giocato fl Ve-
suvio — era tutto un grosso I 
sospiro di sollievo. I 

Chi conosce il Napoli ed i i 
suoi tifosi. si sarebbe stupito | 
del contrario. Chiaro comunque . 
che in simili cendizioni aspct- I 
tarsi tecnica raffinata e gioco 
veramente ragionato, era un I 
po* troppo. I ragionamenti eran ' 
tardi anche suite panchine. vi- | 
sto che Pesaola impicgava una I 
buona mezz'oretta per accor- . aesen 
gersi cbe quello Zurlini stopper | '. valest 

I 

Brescia-Catanzaro 1-1 
BRESCIA: Brofto; FamapalN, 

Lam**} ItlnallNl, TomaamL VI-
cmi; Setvi, WmvW, Da Paoll, Mao-

CATANZARO: Provasl; Nardln. 
BIpaanoN; Mocanl, Tanani, Mae-
CoSCoW^ WopOWHl^ pnoWCow9f^Oj)» a>4aV* 

MARCATORIt al 3C aol prima 
ARBITRO: Sip. Bernard!* 

tempo a l m l i dl Tomoslnl; ai 
r Da Paoll dolla riprasa. 

era un « bucQ > perjcoloao:. non 
ce la' faceva'a frdriteggiare Id I 
sgusciante Calloni e metteva ' 
in difficoltA,anche gli altri dl- I 
fensori. I 

Proprio dagli error! di Zur- • 
lini nascevano le prime erno-. | 
zioni della partita. La Rcggia'- . 
na — che teneva il generoso I 
Ceccardi sul temuto Fraschini. 
i terzini sidle all. De Domini- I 
cis su Bean. Crevi c libera » e * 
Giagnoni a formare contro i 
Emoli il tandem degli arziili I 
vecchietti — aveva incomincia- . 
to con piu tranquillita e sicu- | 
rczza dei rivali. Ritmo soste
nuto. passaggi precis!, gioco I 
in profondita: non certo Ia ' 
stanca Reggiana degli ultimi I 
tempi! ' I 

Al '4 Zurlini presentava la • 
prima ciambella senza buco. | 
ma passando sbadatamente Ia 
palla indietro verso BandonL I 
Recagni era lestissimo ad in- ( 
cunearsi, aggiustava la sfera 
sul sinistra ma il portiere si I 
slariciava alia disperata ed i-
stintivamente rimediava. Pe- I 
saola non awertiva fl campa- • 
nello d'allarme. i 

AJ 15' Longo saettava a fil di I 
montante e al 16' i granata pas- • 
savano in vantaggio: palla da | 
Bon a Galloni che si portava 
nella posizkme di ala destra I 
per lasciare in surplace Zur 
lini e crossare a mczz'altczza I 
verso Recagni che battcva iro- I 
parabUTnente Bandoni. Esultan- i 
ta franata • attimi di smar- | 
rimento nelle file napoletane. . 
Attimi. pero. poiche ia sagace | 
opera di Emoli. gli sgancia 
menti di Ronzon. la verve di. I 
Bean e del tartassato Cane e ' 
le frequent] puntate di Gatti. ' l 
cominciavano a dare qualche I 
frutto. . * 

Tomava vivacemente alia | 
carica il Napoli e al 36* Grevi . 
stendeva Cane sul limite della I 
area. Col negretto acciaccato. 
era Bean ad incaricarsi della I 
punirJone: una palla molto for- • 
te e carica d'effetto che riceve- | 
va daU'estemo della fitta bar- I 
riera quella lieve deviazione • 
che bastava per ingannare Ber- | 
tini e farlo tuff are a sinistra 
mentre la palla entrava nel I 
saccn dalla parte opposta. 

Giut«pp« Marzolla I 

Nostro inviato : 
:;-• '! •• • : PRATO, giugAo. ' ,) 

La jama del Centra Gtqvatiile di Formazione,Spoirtlva, k 
creafo a Prqfo dalla passiohe dell'asaessore alio foori com-. : 
pagno Mario Dini e dalla. lungimiranza deU'amminiatrazion* 
comunale prealcduta dal compagno Giovannini, $lva esten- ' 
dendo rapidamente in Italia'ed all'estero: dedine di perso- . 
nalita hanno visltato gli impianti, centinaia di comunl chit- '' 
dono dettagliate informazioni suU'organizzazione del Centra. , 
altri comuni stanno avviandosi sulla stessa strada, sia pure •; 
con lentezza e in mezzo a mille difflcolta perchi sono not* 
le condizioni delle finanze locali in Italia e sono note le '. 
remore opposte dai prefetti ad ognl iniziativa che esca sia 
pure dl un sofflo dai binari della politico amministrativa 
tradizionaie. - .-• • '_•• - . . ' . . • ' ' 

Eppure Dini e Giouanninl sono convintl che presto saran-, 1 
no parecchi i comuni a rivaleggiare con Prato, perche la 
idea di conslderare lo sport come un servizio sociale alia 
stregua degli altri si sta facendo strada, e perche I'iniziati-
va non i pot eccessivamente costosa. 

Ci ha spiegato il compagno Dini che negli esercizi finan-
ziari precedenti sono stati stanziati 6 milioni annui per il 
Centro mentre quest'anno lo stanziamento e stato portato 
n 10 milioni (nella voce < spese obbligatorie per la pubblica 
istruzione »). Con questa somma vengono copertc tutte le 
spese relaffwe al compenso di 24 professori di educazione >. 
fisica, al funzionamento del Centro Medico, alia manutenzlo- . 

. ne degli impianti. 
In precedenza, con sUfniiamenfi straordinari er'ano stati 

spesl all'incircd altri 3_HiiHoni, per dotare'M centro medical'. 
degli apparecchijadnitaHtmdispeYisabjH (eUtttrocardiogrUM-' -• 
ma, forni, 'radar e marconiterapia. raggi'ed inalazionl) p 
per acquislate gli specialt attrezzi ginnicinecessari per rea-
lizzare il programma appositamente studiato da una c equi-
pe> di insegnanti di educazione fisica capeggiati dal prof. 
Fabbri. 

Come si vede in tutto una cifro minima, sopportabile per ', 
qualslasi bilancio (anche quello dl Prato, come quello di 
tutti i comuni e~ in deficit, di circa un miliardo e mezzo). 
specie in considerazione del numero dei ragazzi assistiti: 
586 nel 1964 (dagli 8 aali 11 anni) circa 800 quest'anno (dagli 
8 ai IS anni). con una spesa pro capite di 701 lire com-
prensiva dell'assicurazione « Sportass >, di gite e proiezioni 
cinematografiche (perche" al Centro si cerca anche di curare 
la formazione di una mentalitd sportlva tra i giovani). 

Ma cerchiamo di chiarire come i nato il Centro, quail so
no i criteri che hanno suggerito la sua organizzazione, come 
funziona oggi. 

Sorto nel 1962 per la preoccupazione di migliorare le con
dizioni di salute dei ragazzi di Prato (una inchiesta sanita
ria aveva stabUito che il 40 per cento dei ragazzi pratesi 
erano affetti da malformaziani dismorfiche e paramorficlie) 
e di utilizzare gli impianti sportivi comunali che rimanevano 
deserti per la scarsezza di societa, sportive organizzate (3 

' 're, 1 piscina, 4 campi di basket e pallavolo, due plstt 
di atletica) d Centro ha cominciato la sua attivitd sulla 
base delle espertenze di analoghe inlzlatlve esaminate da 
Dini e Giovannini in Belgio ed in Francia; ma H metodo 
si i rivelato ben presto sbagliato perche" dttroverso ctiteri 
agonistici tendeva a creare una sclezione fotmando cosi una 
€ elite % di pochi.specializzati e lasciando la stragrande mag-
gioranza del ragazzi dclusi. awiliti', e quasi abbandonati a 
se stessi. 

Nel secondo anno dunque sono stati abbandonati i criteri 
puramente agonistici e t metodi di preparazione verso sm-
gole specializzazioni: sono stati invece studiati appositi e-
sercizi per far si che i ragazzi facciano di tutto un po', nuo-
to, atletica, pattinaggio, pallavolo, con unica esclusione per 
il calcio) e con lo spirito di partecipare ad un gioco, ad un 
divertimento, non a delle gare (sia pure in miniatura). 

I risultati sono stati eccezionali come dimostra I'aumerrto 
del vumero dei partecipantl ai corsi del centro e come con-
fermano le attestazioni ricevute anche da altre parti d Italia. 
E d'altra parte una certa selezione in fondo non & nemmp-
no mancata: perche i piu bravi sono riusciti ugualmente • 
mettersi in luce nei corsi, da dove poi sono usciti per andare 
a rinsanguare le file delle locali societa di atletica, di gin-
nastica, di pallacanestro e di pattinaggio (che stavano ion-
guendo). 

Ma la cosa piu importante 4 che si siano registrati note-
volt mlglioramenti fisici nei ragazzi che hanno partecipeto 
ai corsi: su questo punto sta preparando una esauriemtm 
relazione sanitaria il prof. Luconi, dhigente del centro IPP-
dico che segue attentamente i ragazzi controllandoli prima, 
durante e dopo Vattivitd sportiva. 

II cruccio semmai 4 un altro: che ancora troppo pochi 
sono t ragazzi che possono usufruire del nuovo servizio OP-
dale: 800 sugli EO00 ragazzi che costituiscono la popolazio-
ne elementare di Prato (la cittadina conta circa 130 mila 
abitanti). 

Percio Dini e gli altri amministralori stanno provvedendo 
a estendere Vattivitd sportiva ai doposcuola comunali: e 
d'accordo con le direzioni didattiche delle scuole di Prato 
hanno organizzato un corso d'istruzione sugli esercizi del 
Centro per maestri e maestre elementari (vi hanno parte-
cipato 84 insegnanti) con la speranza che anche nelle scuole ' 
si faccia qualcosa. - .. 

Pero Dini dice che 6 sempre poco: e non per colpa del 
Comune si capisce perchi gli amministratori di Prato hanno 
fatto molto di piu di quanto era loro dovere. II fatto 4 che 
In Stato 4 ancora sordo allc necessity deWattivitd sportiva, 
per cui sono pochissime le scuole dotatc di palestre ed inse
gnanti specializzati: ed asxente addtrittura 4 il CONl (specie 
per quanto riguarda lo sport nelle fabbriche). Perche 4 nolo 
che il problema non pud essere risotto univocamente: ma 
richiede appunto la collaborazione degli Enti Locali, dello . 
Stato e del COSI ognuno per il sett ore di sua competenza. 

Ma 4 importante intanto che qualcuno si muova sia per 
formare una mentalitd veramente sportiva tra gli italiarri, 
sia per trascinare poi gli altri: non 4 senza signlficato 
che i primi a muoversi stano stati gli ammtnistratori comu
nali comunistl. Anzi c'4 da aggiungere che essi si accingono 
a ttudiare i metodi migliori per estendere le iniziative su 
vasta scala in un convegno nazlonale che avrd luogo il 12 
e 13 giugno proprio qui a Prato, in riconoscimento appunt* 
delle funzionl di Centro modello dell'organizzazione creata 
dai comunistl pratesi. 

Roberto Froti 

http://dovran.no

